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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 – 7 gennaio 2011 n. 61 – Pres. ed Est. Tosti – C.A.E. ed altri 

(avv.ti De Francesco e Videtta) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Piano di zona – 

Diritto di superficie – Conguaglio – Per maggiori costi derivanti dall’esproprio – 

Termine di prescrizione – Dies a quo – Individuazione.  

  

2. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Esecutività della sentenza impugnata 

– Sospensione – Esclusione. 

 

1. – In materia di edilizia convenzionata, il termine di avvio per il recupero delle 

maggiori somme dovute dai titolari del diritto di superficie per la realizzazione dei 

piani di zona, e derivanti dai costi di esproprio, viene fatto decorrere, per costante 

giurisprudenza, dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto piena contezza della 

spesa effettiva derivante dal piano nella sua globalità.  

 

2. – Ai sensi dell’art. 373 Cod. proc. civ. il ricorso per cassazione non sospende 

l’esecuzione della sentenza impugnata, salvo che il giudice che ha pronunciato la 

sentenza stessa disponga, su istanza di parte, che l’esecuzione sia sospesa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 19 gennaio 2011 n. 493 – Pres. Filippi – Est. Chinè – 

Soc. I.V. (avv.ti Manzia e Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

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

Indicazione pubblico interesse – In caso di affidamento del privato – Necessità. 

 

1. – L’ordine di demolizione di un’opera abusiva, intervenuto a lunga distanza di tempo 

dall’ultimazione dei lavori, e quindi in una situazione di consolidato affidamento del 

privato sulla legittimità del proprio intervento, non può essere sorretto esclusivamente 

dal richiamo al carattere abusivo dell’opera realizzata, avendo l’Amministrazione 

l’obbligo di dare puntualmente conto delle ragioni di pubblico interesse che 

giustificano l’irrogazione della sanzione della demolizione, quali, ad esempio, il 

pericolo di crollo o di pregiudizio per l’igiene e la sanità pubblica.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 4 febbraio 2011 n. 1052 – Pres. Scafuri – Est. Realfonzo 

– L.A. (avv.ti Caso e Ciaglia.) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Zona vincolata – Parere 

ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – Vincoli sopravvenuti rispetto all’epoca dell’abuso – 

Valutazione – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Zona vincolata – Parere 

favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Necessità. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Zona vincolata – Parere 

ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – Competenza della Soprintendenza archeologica – 

Sussistenza. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Vincolo archeologico – Esistenza di 

elementi morfologici – Criterio di sufficienza.  

 

1. – In materia di condono edilizio, nel caso di vincolo successivo rispetto all’epoca 

dell’abuso, la Soprintendenza deve tenere conto, sulla base delle normativa vigente, di 

tutti i vincoli esistenti sull’area, e quindi anche sopravvenuti rispetto all’epoca 

dell’abuso, nonché delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone. 

 

2. – L’Amministrazione deve accertare la compatibilità di un manufatto edilizio di cui si 

chiede la sanatoria con il contesto ambientale al momento in cui viene esaminata la 

domanda di sanatoria stessa; pertanto, il vincolo archeologico non può considerarsi 

del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione, dovendo 

applicarsi in questi casi il regime di cui all’art. 32 comma 1, L. n. 47 del 1985, che 

subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al 

parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela. 

 

3. – Il parere di cui all’art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul rilascio della concessione 

edilizia in sanatoria per le opere abusivamente realizzate su zone sottoposte a vincolo 

archeologico, compete alla Soprintendenza archeologica ai sensi dell’art. 146 comma 1 

lett. m) del D.L.vo n. 490 del 1999. 

 

4. – L’esistenza di elementi morfologici determinanti per il ―godimento e per la 

visibilità del paesaggio dell’Agro Romano‖, costituisce un elemento incidentale per 

suffragare il carattere storico-archeologico dei luoghi interessati alle opere. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 4 febbraio 2011 n. 1076  – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

Soc. I.M.A. (avv. Palaia) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza  – Presentazione – Nuovo 

provvedimento sanzionatorio – Necessità. 

 

2. – Atto amministrativo – Motivazione –  Per relationem – Concetto di 

disponibilità dell’atto richiamato. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Struttura in prefabbricato – 

Necessità. 

 

1. – Il riesame dell’abusività dell’opera edilizia, provocato dalla presentazione 

dell’istanza di sanatoria dell’autore dell’abuso, determina la necessaria formazione di 

un nuovo provvedimento che vale a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio 

in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza, 

l’Amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo 
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nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva, con l’assegnazione di 

un nuovo termine per adempiere
1
; pertanto, una volta emanato il diniego di sanatoria, 

il Comune può legittimamente procedere alla trascrizione nei pubblici registri 

immobiliari ed all’immissione in possesso soltanto per effetto dell’accertamento 

dell’inottemperanza, nei termini di legge, alla nuova determinazione di demolizione 

adottata a seguito del suddetto diniego.  

 

2. – Nella motivazione per relationem il concetto di disponibilità dell’atto diverso cui si 

fa riferimento comporta che questo sia reso disponibile a norma di legge, cioè che esso 

possa esser acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti 

amministrativi, laddove concretamente esperibile; in sostanza, detto obbligo determina 

che la motivazione per relationem del provvedimento sia portata nella sfera di 

conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente 

che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre 

non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto, dovendo, invece, essere messo 

a disposizione ed esibito ad istanza di parte.  

 

3. – La realizzazione di una struttura in prefabbricato integra una nuova costruzione e, 

in quanto tale, richiede, quale titolo edilizio abilitativo, il permesso di costruire, atteso 

che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso di tale permesso, 

postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 febbraio 2011 n. 1158 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

M.S. (avv. Funari) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), Ministero del Tesoro (Avv.ra gen. 

Stato) ed altro (n.c.). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Parere – Distinzione 

procedimento del C.P.P.O. e della C.M.O. – È corretta – Adeguamento P.A. al 

parere del C.P.P.O. – Legittimità – Riesame valutazioni C.M.O. – È necessario – 

Criteri.  

 

1. – In tema di riconoscimento dell’equo indennizzo deve ritenersi corretta la 

distinzione, tradizionalmente operata dalla P.A., tra procedimenti del Comitato per le 

pensioni privilegiate ordinarie e procedimenti della Commissione medica ospedaliera, 

nonché legittimo l’adeguamento della stessa al parere negativo del C.P.P.O., senza 

necessità di una specifica motivazione nel provvedimento finale, ma il citato Comitato, 

in quanto investito della valutazione finale sul nesso eziologico, professionale o meno, 

dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente, deve provvedere pure al riesame delle 

valutazioni espresse dalla C.M.O.; pertanto, il suo giudizio deve essere motivato sul 

punto mediante argomentazioni, anche sintetiche, purché idonee a rendere 

comprensibili le eventuali ragioni del diniego ed, in ogni caso, immuni da vizi logico-

razionali.
2
 

 

                                                 
1
 Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2010 n. 8502. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 481, idem 6 aprile 2009 n. 2118 e 29 gennaio 2010 n. 378; 

Tar Lazio, Sez. II bis, 13 ottobre 2010 n. 32800. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 febbraio 2011 n. 1283 – Pres. ed Est. Filippi – G.P. (avv. 

se stesso) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Sostituzione o rinnovo di parti 

dell’edificio – Riconducibilità all’ipotesi della ristrutturazione edilizia – Esclusione. 

 

1. – Nel caso in cui le opere edilizie realizzate consistano in lavori diretti alla mera 

sostituzione o al rinnovo di parti dell’edificio, che non comportano alcuna alterazione 

di volumi o di superfici e nemmeno alcun mutamento della destinazione dell’unità 

immobiliare, non è possibile ricondurle nell’ambito della ristrutturazione edilizia
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 febbraio 2011 n. 1608 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – M.B. ed altri (avv. Bottoni e Maggesano) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Emesso prima della 

definizione della procedura di condono edilizio – Illegittimità. 

 

1. – Stando a quanto disposto dall’art. 38 L. n. 47 del 1985, in virtù dei principi di 

lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, quando viene 

presentata la domanda di condono edilizio l’Amministrazione, prima di emettere un 

provvedimento sanzionatorio volto a censurare l’abuso, deve pervenire alla definizione 

del procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 7 marzo 2011 n. 2058 – Pres. Orciuolo – Est. Francavilla 

– I.R.C. (avv. De Luca Musella) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

Permesso di costruire – Necessità. 

1. – Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile con passaggio tra categorie 

diverse previste dallo strumento urbanistico deve essere assentito con permesso di 

costruire indipendentemente dal fatto che lo stesso sia avvenuto o meno con opere e 

comporti o no un aggravio del carico urbanistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1388; Sez. V, 6 febbraio 2003 n. 61. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 15 marzo 2011 n. 2351 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – C. 

D. (avv. Bartoli) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Presentazione –Termine 

– Perenterorietà.   

 

1. – Il termine di presentazione della domanda di condono edilizio, trattandosi di un 

istituto a carattere eccezionale, è perentorio e non può essere prorogato, sospeso o 

interrotto solo in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge; pertanto, la sua 

decadenza non può essere elusa dal riferimento ad altre considerazioni, come le 

difficoltà derivanti, nel rispetto del termine, dall’inadempimento di collaboratori e di 

terzi.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 marzo 2011 n. 2458  – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

B.P.E. (avv.ti Orlando e Urciuoli) c. Roma Capitale (avv. Murra), Soc. N.M. (avv. 

Annese), D.P.M. (avv. Paolantonio) e Ministero Beni Culturali (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Atto amministrativo – Silenzio-rifiuto – Impugnazione – Obbligo di 

provvedere della P.A. – Richiesta di autotutela – Non è coercibile – Fattispecie. 

 

2. – Atto amministrativo – Silenzio-rifiuto – Impugnazione – Quando è possibile. 

 

1. – Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, presupposto sostanziale del 

silenzio-rifiuto ricorribile ex art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971 (ora artt. 31 e 117 

Cod. proc. amm.) è la sussistenza di un obbligo a carico della P.A. di provvedere, ossia 

di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato; sicché in 

mancanza di un simile presupposto, l’inerzia dell’Amministrazione non può qualificarsi 

in termini di silenzio-rifiuto
1
 e l’istituto del silenzio non può essere strumentalmente 

impiegato per ottenere effetti giurisdizionali che eccedano dai limiti propri dello stesso, 

come quello di costringere l’Amministrazione ad attivare un procedimento di esercizio 

di potere di riesame, non configurabile in termini di doverosità e non coercibile ab 

extra. (Nella specie, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale un 

soggetto privato, proprietario di un appartamento facente parte di un condominio, 

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

sull’istanza diffida, notificata dal ricorrente all’Ente Roma Capitale, affinché 

provvedesse all’emanazione di provvedimenti ritenuti idonei e necessari per procedere 

alla rimozione e/o demolizione di una canna fumaria installata sulle facciate 

condominiali). 

 

2. – Il rimedio processuale dell’impugnativa del silenzio non è esperibile contro 

qualsiasi tipo di omissione amministrativa, restando esclusi dalla sua sfera applicativa 

non solo i casi di silenzio significativo (assenso o rigetto), ma anche gli obblighi di 

eseguire che richiedono, per il loro assolvimento, l’esercizio di un potere discrezionale 

                                                 
1
 Cfr. Tar Campania, Sez. VIII, 27 maggio 2009 n. 2971. 
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(che produce un evidente effetto giuridico negativo) ovvero un’attività materiale, e non 

provvedimentale
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 marzo 2011 n. 2720 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – S. 

Y.A.  (avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Delfini).  

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Rilascio nuove 

autorizzazioni – Tipologia di cui all’art. 5 L. n. 287 del 1991 lett. A) B) C) – Centro 

Storico – Rigetto dell’istanza – Motivazione – Riferimento a parametri numerici – 

Genericità –  Illegittimità. 

  

1. – Il rilascio di autorizzazioni all’apertura degli esercizi di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande non può essere negato sulla scorta del mero e generico 

richiamo a parametri numerici ottimali fissati in un atto generale posto che gli stessi 

non sono cristallizzati nel tempo, ma sono legati, quanto alla loro determinazione, a 

fattori per loro natura suscettibili di variazione in relazione alle esigenze di pubblico 

interesse sopravvenute nel territorio comunale o in singole zone e, quanto alla loro 

applicazione concreta, alle eventuali cessazioni di altre attività commerciali; pertanto, 

laddove l’Amministrazione neghi il rilascio di tali autorizzazioni sulla scorta di un 

mero e generico richiamo a parametri numerici ottimali, andrebbe a privilegiare 

l’attuale numero delle autorizzazioni in essere, creando ostacoli ingiustificati alla 

concorrenza e condizioni di privilegio per gli esercizi esistenti con la ulteriore 

conseguenza di non tutelare a sufficienza gli interessi generali degli scambi e dei 

consumatori, della popolazione residente e fluttuante.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 6 aprile 2011 n. 2146 – Pres. Giaccardi – Est. 

Romano – M.M. ed altri (avv. Piselli) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione cartolare – Utenza elettrica 

autorizzata – Irrilevanza. 

 

1. – In tema di lottizzazione cartolare abusiva il fatto che l’Ente Roma Capitale abbia 

autorizzato prima un’utenza elettrica stagionale per il sollevamento dell’acqua del 

pozzo esistente sul lotto di terreno e, successivamente, un’erogazione continuativa di 

tale energia, non ha nessun effetto dirimente, poiché essa è collegata ad un temporaneo 

sfruttamento agricolo del lotto, affidato a terzi, che non esclude l’esistenza di un 

obiettivo concreto diverso, quale è il futuro sfruttamento edilizio del lotto stesso.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5500; idem Sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4308; Tar Lazio, 

Sez. II, 16 luglio 2007 n. 6470; Tar Latina, Sez. I, 18 luglio 2007 n. 527; Tar Molise, Sez. I, 2 luglio 2008 

n. 655; Tar Marche, Sez. I, 8 novembre 2010 n. 3373. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 6 aprile 2011 n. 3041 – Pres. Orciuolo – Est. Biancofiore 

– T.F. (avv.ti Maranella e Tupini) c. Roma Capitale (avv. Matarazzi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Misure repressive in 

pendenza del procedimento di condono – Illegittimità. 

 

1. – In tema di condono edilizio, la presentazione della domanda comporta la 

sospensione dei procedimenti sanzionatori; pertanto, l’Amministrazione non può 

adottare iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria 

edilizia previa definizione del procedimento di condono. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 aprile 2011 n. 3194 – Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra – 

P.B.G. ed altri (avv. Sandulli) c. Roma Capitale (avv.ti Sportelli e Montanaro).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Retribuzione – Divieto di reformatio in peius – 

Efficacia.  

1. – Il divieto di reformatio in peius del trattamento economico spettante ai dipendenti 

pubblici, sancito dall’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957, è efficace per quanto concerne 

l’immodificabilità del trattamento economico, anche nel passaggio tra Amministrazioni, 

ma non determina l’immutabilità delle posizioni d’impiego con riguardo all’evoluzione 

di carriera; pertanto, esso non esclude che le posizioni maturate da alcuni impiegati 

possano essere estese ad altri, in un riassetto della carriere, sulla base di requisiti 

d’ingresso differenti. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 14 aprile 2011 n. 2311 – Pres. Trovato – Est. Poli – 

R.S. (avv. Pascucci) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) ed altri (n.c.).  

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Domanda di partecipazione – Omessa 

dichiarazione di condanne – Mancanza provvedimento espresso di riabilitazione – 

Esclusione – E’ atto dovuto – Fattispecie in tema di licenze taxi. 

   

1. – In materia di procedure concorsuali, la sentenza di applicazione della pena 

equivale ad una sentenza di condanna pronunciata all’esito del dibattimento e, nel 

silenzio della lex specialis sul punto, è irrilevante che il reato si sia estinto ai sensi 

dell’art. 445 Cod. proc. pen., rilevando in via esclusiva solo un provvedimento formale 

di riabilitazione reso ai sensi degli artt. 168 Cod. pen. e 683 Cod. proc. pen.; pertanto, 

il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi nella 

parte in cui esclude i concorrenti condannati con sentenza irrevocabile a pena 

detentiva per delitto contro il patrimonio è atto interamente dovuto, specie in mancanza 

di un provvedimento espresso di riabilitazione.   
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 aprile 2011 n. 3698 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Ist. S.M.S.D. (avv.ti Valeri e Gostoli) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Annullamento – Art. 21 nonies L. n. 241 del 1990 – 

Presupposti – Individuazione. 

 

2. – Atto amministrativo – Autotutela – Potere discrezionale della P.A. – 

Presupposti – Individuazione. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Autotutela – Decorso del tempo – Maggiore 

grado di motivazione – Necessità. 

 

4. – Atto amministrativo – Autotutela – Rimedio giustiziale – Inconfigurabilità. 

 

5. – Atto amministrativo – Comunicazione – Corrispondenza puntuale con il 

provvedimento conclusivo – Non occorre. 

 

6. – Atto amministrativo – Comunicazione – Motivazione – Contenuto 

provvedimento conclusivo – Corrispondenza – Necessità. 

 

1. – L’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 indica quali presupposti per 

l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, con effetti ex 

tunc, oltre all’accertamento dell’originaria illegittimità dell’atto, la sussistenza delle 

ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero 

ripristino della legalità dell’azione amministrativa, il decorso di un termine ragionevole 

(e quindi non eccessivamente lungo), l’assenza di posizioni consolidate in capo ai 

destinatari e la valutazione degli interessi degli stessi
1
.   

 

2. – L’esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica amministrazione, pur 

essendo espressione di rilevante discrezionalità, non esime quest’ultima dal dare conto, 

sia pure sinteticamente, della sussistenza di presupposti quali l’accertamento 

dell’originaria illegittimità dell’atto, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico 

concreto ed attuale alla sua rimozione, il decorso di un termine ragionevole (e quindi 

non eccessivamente lungo), l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari e la 

valutazione degli interessi degli stessi, con motivazione integrata dall’allegazione del 

vizio che inficia il provvedimento
2
. 

 

3. – Maggiore è il lasso di tempo trascorso tra l’avvio dell’attività edilizia e l’esercizio, 

da parte della Pubblica amministrazione, del potere inibitorio e/o di autotutela, e 

maggiore deve essere il grado di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, 

diverse da quella del mero ripristino della legalità, che deve connotare il relativo 

provvedimento amministrativo, anche alla luce di quanto previsto espressamente 

dall’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990
3
. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 21 aprile 2010 n. 553; Tar Campania, Sez. V, 1 ottobre 

2010 n. 17546. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8291; Tar Puglia, Sez. I, 16 aprile 2010 n. 930. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. I, 2 luglio 2010 n. 3176; Tar Toscana, Sez. II, 24 agosto 2010 n. 4882. 
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4. – L’esercizio dello jus poenitendi da parte dell’Amministrazione è espressione di 

cura concreta di interessi pubblici e quindi espressione della funzione di 

amministrazione attiva, e non rimedio giustiziale
1
. 

 

5. – Non è richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto della 

comunicazione di avvio del procedimento e quello del provvedimento conclusivo del 

procedimento, essendo del tutto legittimo che l’Amministrazione possa ritenere nel 

provvedimento finale di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, in 

relazione alle osservazioni del privato e anche autonomamente
2
. 

 

6. – Il contenuto del provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo è 

necessario che si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione di avvio del 

procedimento, deve cioè contenere la motivazione della decisione in nuce 

dell’Amministrazione, dovendosi ritenere precluso all’Amministrazione fondare il 

provvedimento definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione 

dell’atto endoprocedimentale, frustrando così irrimediabilmente la funzione 

partecipativa e di dialogo che la legge assegna all’atto di comunicazione
3
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 maggio 2011 n. 3722 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

R.M. (avv.ti Lipani, Sbrana e Fellini) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento in sede 

giurisdizionale – Legittimazione attiva – Interesse a ricorrere – Fondatezza 

pretesa sostanziale – Accertamento preliminare – E’ necessario. 

 

2. – Processo amministrativo – Questioni preliminari – Art. 76 comma 4 Cod. 

proc. amm. – Legittimazione al ricorso – Interesse al ricorso – Differenza – 

Sussiste.  

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Ricorso giurisdizionale – 

Interesse strumentale alla riedizione della gara – Prova di resistenza – 

Dimostrazione – E’ necessaria. 

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Condizioni economiche a base 

d’asta – Costo del lavoro – Contrattazione collettiva di categoria – Assicurazione 

circa la parità di condizioni – Imprese partecipanti – Obbligo – Sussiste. 

 

1. – Nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei 

provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse 

generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale 

fatta valere, ritualmente, dalla parte ricorrente, assumendo il controllo della 

legittimazione al ricorso avente sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del 

                                                 
1
 Cfr. Tar Puglia, Sez. I, 15 maggio 2008 n. 1157; Tar Molise, Sez. I, 23 settembre 2009 n. 644. 

2
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 10 aprile 2006 n. 2553; Tar Campania, Sez. II, 23 maggio 2008 n. 4969. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 giugno 2008 n. 760; Tar Piemonte, Sez. I, 7 febbraio 2008 n. 503; Tar 

Lazio, Sez. II bis, 27 novembre 2009 n. 11946. 
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merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e 

dell’impulso di parte; pertanto, l’eventuale reiezione della domanda per ―ragioni 

processuali‖, collegate alla riscontrata carenza delle condizioni e dei presupposti 

dell’azione (comprensivi della legittimazione e dell’interesse al ricorso), non 

rappresenta l’affermazione di un risultato meramente "formale" costituendo, al 

contrario, l’esito fisiologico – pienamente congruente con le regole costituzionali in 

materia di tutela giurisdizionale – della valutazione in ordine alla titolarità, in capo 

all’attore, di una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo
1
.  

2. – La necessità di definire il giudizio amministrativo muovendo dall’esame delle 

questioni preliminari, costituisce, ora, una espressa regola positiva, stabilita dal 

Codice del processo amministrativo e, nello specifico, dall’articolo 76, comma 4, in 

virtù del quale si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del 

Codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle 

disposizioni per l’attuazione del Codice medesimo, tenendo rigorosamente ferma la 

netta distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un 

determinato soggetto all’esercizio dell’azione (legittimazione al ricorso) e l’utilità 

ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), 

anche prescindendo dal carattere "finale" o "strumentale" di tale vantaggio; pertanto, 

la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una 

qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della 

posizione legittimante, risultando del tutto insufficiente il riferimento ad una utilità 

meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, il 

passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia 

disponibilità dell’Amministrazione. 

3. – In tema di impugnazione di un’aggiudicazione di una gara, la circostanza che il 

soggetto che propone il ricorso dimostri, in via preliminare, l’utilità che potrà trarre 

sul piano concreto dalla decisione giudiziale favorevole alla quale aspira è 

particolarmente avvertita con riferimento ai giudizi aventi ad oggetto selezioni 

pubbliche ove non può ammettersi, alla luce delle disposizioni del Cod. proc. amm. in 

stretta aderenza con i principi costituzionali che le sorreggono (artt. 24, 97, 103 e 113 

Cost.), che qualsiasi concorrente, solo vantando un interesse strumentale alla 

riedizione della gara possa, indipendentemente dalla posizione che assume nella 

graduatoria finale, essere abilitato (giudizialmente) ad impugnare gli atti ad essa 

relativi senza dimostrare un interesse diretto alla riproposizione della procedura, di 

modo che all’esito della nuova sequenza procedimentale potrebbe 

(probabilisticamente) conservare integra la possibilità di aggiudicarsi la gara; 

pertanto, tenuto conto del principio secondo il quale la facoltà di agire in giudizio non 

è attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed 

incerti vantaggi dall’accoglimento della domanda, il ricorso proposto avverso la 

procedura di selezione per la scelta di un contraente, quando a priori risulti con 

certezza che il ricorrente, anche in caso di annullamento degli atti impugnati, non 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011 n. 4. 
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potrebbe risultare vincitore, stante la mancata dimostrazione del superamento della c.d. 

prova di resistenza
1
, verrà dichiarato inammissibile per carenza di interesse.  

4. – Nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base di 

un’asta pubblica l’Amministrazione è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire 

il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, 

riferito alle imprese esercitanti ordinariamente l'attività costituente oggetto 

dell'appalto; pertanto, l'obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti 

impedisce di redigere un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare 

l'offerta facendo riferimento ad un contratto collettivo di lavoro di propria scelta
2
.     

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 maggio 2011 n. 4021 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– G.V. (avv.ti Lupi e La Torre) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

presentazione di istanza di accertamento di conformità – Irrilevanza.  

 

1. – In caso di manufatti abusivamente realizzati in zone sottoposte a vincolo 

paesaggistico, la presentazione, a seguito dell’adozione e della notifica del 

provvedimento amministrativo demolitorio, della domanda di sanatoria ai sensi 

dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, nonché dell’istanza di accertamento della 

compatibilità paesaggistica, essendo meramente dirette ad introdurre autonomi 

procedimenti, non inficiano in alcun modo la legittimità dell’antecedente ordine di 

demolizione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 maggio 2011 n. 4032 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

R.P. (avv.ti A. e V. Vallefuoco) c. Roma Capitale (Murra). 

 

1. – Proceso amministrativo – Risultanze processo penale – Natura vincolante –

Esclusione.  

 

1. – Il giudice amministrativo non è vincolato dalle risultanze del processo penale e può 

procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e degli elementi relativi alla vicenda 

portata in giudizio.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 2009 n. 6406, Sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2638 e Sez. VI, 10 

settembre 2008 n. 4326. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011 n. 197. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 maggio 2011 n. 4046 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – R.G. (avv. Lombardo) c. Roma capitale (avv. Murra). 

 

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

Motivazione – Criterio di sufficienza. 

 

1. – Il provvedimento di demolizione costituisce esplicazione di una potestà vincolata e 

lo stesso risulta, pertanto, correttamente motivato con l’indicazione delle opere 

realizzate e dell’accertata abusività delle stesse senza necessità di richiamare alcun 

interesse pubblico ulteriore da ritenersi in re ipsa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 maggio 2011 n. 4065 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – M.F. (avv. Lombardo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

manufatto e acquisizione al patrimonio comunale – Non sono condizioni di 

procedibilità.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, l’esercizio del potere edilizio repressivo in capo 

all’Amministrazione non è precluso dalla mancata ultimazione del manufatto, né 

l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale è condizione propedeutica al 

provvedimento demolitorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 11 maggio 2011 n. 4096 – Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac 

– S.A. ed altro (avv.ti C.M. e F. Mannucci) c. Roma Capitale (avv. Sabato) e Regione 

Lazio (avv. Caprio). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano di recupero urbano – Modifica dell’assetto 

urbanistico – Illegittimità. 

 

1. – E’ illegittimo un piano di recupero urbano (PRU) che prevede la costruzione di un 

numero di nuove residenze superiori a quelle da risanare; infatti, la finalità propria del 

programma di recupero consiste nel recupero e nella riqualificazione dell’edificazione 

esistente e non già nella modifica dell’assetto urbanistico, con la realizzazione di un 

numero di abitazioni del tutto sproporzionato. 
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CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. lav. – 9 febbraio 2011 n. 9086 – Pres. ed Est. 

Gallo – N.N. (avv. Sampieri) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare dal 

servizio – A seguito di procedimento penale – Art. 27, comma 3, del C.C.N.L. del 

personale del comparto delle Autonomie locali – Interpretazione – Prolungamento 

della sospensione dal servizio per il dipendente a seguito della cessazione dello 

stato di restrizione della libertà personale – Condizioni. 

 

1. – In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a 

procedimento penale, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Contratto nazionale del 

personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, il riferimento ―alle 

medesime condizioni‖ contenuto nel comma 3 del citato articolo e già previsto nel 

comma 2, non si estende, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a 

giudizio, ma è circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti 

addebitati, tali da comportare altresì la sanzione disciplinare del licenziamento
1
; 

pertanto, il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può 

prolungare anche successivamente il periodo di sospensione dal servizio del dipendente 

in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti 

al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della 

sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dal fatto che nei confronti del 

dipendente sia o meno stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede 

penale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 24 febbraio 2011 n. 3882 – Est. Scalia – S.M. (avv. 

Petroni e Mancini) c. Roma Capitale (avv. Murra), Soc. Equitalia Gerit (avv. Franco) ed 

altri (n.c.). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Circolazione stradale 

– Competenza del giudice di pace e del Tribunale – Criterio di riparto. 

 

1. – In materia di opposizione proposta avverso l’atto di iscrizione ipotecaria, il giudice 

di pace è competente per materia e senza alcun limite di valore, a provvedere sulle 

censure mosse avverso gli atti di contestazione o di notificazione delle violazioni del 

Codice della strada sottese al suddetto provvedimento; mentre sussiste la competenza 

del Tribunale riguardo all’opposizione ex art. 617 Cod. proc. civ., in quanto, stando al 

disposto dell’art. 480 comma 3 Cod. proc. civ., l’opposizione agli atti esecutivi si 

propone davanti al giudice competente per l’esecuzione, che è il solo Tribunale, dato 

che il giudice di pace non può decidere sulle questioni che involgono la regolarità degli 

atti del processo esecutivo, essendo incompetente in materia di esecuzione forzata.    

 

 

 

                                                 
1
 Cass. Sez. lav., 14 maggio 2010 n. 11738. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 6 aprile 2011 n. 7201 – Est. Cricenti – P.M.L. ed 

altro (avv. Barbara) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Usucapione – Indisponibilità del bene – Destinazione per atto amministrativo 

ad una pubblica utilità – Concreta utilizzazione – Necessità. 

 

2. – Usucapione – Patrimonio indisponibile – Vincoli di carattere paesaggistico o 

storico – Effettiva utilizzazione – Irrilevanza – Conseguenze. 

 

1. – In tema di usucapione, la mera destinazione del bene, sia pure per atto 

amministrativo, ad una pubblica utilità, non vale di per sé a rendere il bene 

appartenente al patrimonio indisponibile, poiché occorre che vi sia una concreta 

utilizzazione in tal senso da parte dell’Ente proprietario. 

 

2. – L’assoggettamento del bene a vincoli di carattere paesaggistico o di natura storica 

rende lo stesso indisponibile, per via della rilevanza e dell’interesse pubblico che esso 

manifesta, a prescindere dalla effettiva utilizzazione da parte della Pubblica 

amministrazione; pertanto, quel bene non è usucapibile. 

 

 

 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA – Sez. IV – 18 maggio 2011 n. 1437 – Pres. Zezza – 

Est. Petrolati – C.M.A. (avv. Russo) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Impugnazione – Appello – Rito locatizio – Notificazione atto introduttivo – 

Violazione art. 435 comma 2 Cod. proc. civ. – Improcedibilità. 

 

1. – In tema di impugnazione, in materia locatizia, è improcedibile l’appello qualora 

l’appellante non abbia provveduto a notificare il ricorso introduttivo e il decreto di 

fissazione d’udienza entro il termine legale di cui all’art. 435, comma 2, Cod. proc. 

civ.; la modalità temporale per l’instaurazione del contraddittorio è stata 

espressamente disciplinata dal legislatore nel citato art. 435, comma 2, Cod. proc. civ., 

avendo riguardo al decreto di fissazione dell’udienza – rectius alla comunicazione di 

tale decreto alla parte ricorrente – a prescindere dalla data d’udienza stessa, sicché 

non è aderente alla disposizione normativa una interpretazione che, invece, consideri 

validamente assolto l’onere del contradditorio anche se la notificazione sia eseguita 

dopo la scadenza del citato termine di dieci giorni ma nel rispetto del termine a 

comparire di cui al comma successivo (art. 435, comma 3). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 27 maggio 2011 n. 11396 – Est. Curatola – Soc. 

S.I.L. (avv. Bonomi) c. Roma Capitale (avv. Rossi), Soc. A. (avv. Cesareo), Soc. I.A. 

(avv. Mungari). 

 

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

dell'appaltatore – Danni cagionati a terzi – Responsabilità dell'Amministrazione – 

Condizioni.  
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2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Poteri della P.A. – Esecuzione 

di lavori dannosi per i terzi – Esenzione da responsabilità per l'Ente committente – 

Limiti.  

 
1. – Nell'appalto di opere pubbliche trovano applicazione i principi generali sulla 

responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei 

danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera; a tale responsabilità si può 

aggiungere quella dell'Amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia 

stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite 

dall'Amministrazione; pertanto, una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta 

configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività 

dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione. 

 

2. – Nell'appalto di opere pubbliche gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed 

ingerenza della P.A. nell'esecuzione dei lavori – con la facoltà, a mezzo del direttore, di 

disporre varianti e di sospendere i lavori stessi – portano ad escludere ogni esenzione 

da responsabilità per l'Ente committente, ove tali lavori si rivelino potenzialmente 

dannosi per i terzi.  
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1. – Contratti della P.A. – Compravendita immobile – Immobili facenti parte del 

fondo comune di investimento – Rivendita entro il decennio – Offerta in prelazione 

al Comune ex art. 18 comma 13 bis L.R. n. 29 del 2003 – Necessità in ogni caso. 

(Fasc. 12/4467 – avv. Frigenti – Parere dell’11 aprile 2011). 

  

1. – L’art. 18 comma 13 bis L.R. n. 29 del 2003 – che prevede che i conduttori degli 

immobili facenti parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui 

all'articolo 24, comma 4, lettera a) della L.R. n. 18 del 1994, che abbiano acquistato 

l’immobile pubblico esercitando il diritto di opzione e che intendano procedere alla 

rivendita dell’immobile nei dieci anni successivi all’acquisto dello stesso debbano 

offrirlo in prelazione al Comune di appartenenza allo stesso prezzo di acquisto 

maggiorato degli interessi legali – deve essere interpretato nel senso che l’immobile 

debba nuovamente essere offerto in prelazione al Comune di appartenenza anche 

quando una precedente compravendita – in relazione alla quale non era stato esercitato 

il diritto di prelazione da parte dell’amministrazione – non sia andata a buon fine. Ciò 

in primo luogo in virtù della ratio dell’istituto della prelazione concessa ai conduttori e 

ad altri soggetti: le norme che stabiliscono tale diritto muovono, infatti, dall’intento di 

garantire e soddisfare il bisogno primario dell’abitazione a soggetti che già utilizzano a 

vario titolo l’immobile e, conseguenzialmente, permettono loro di acquistare a 

condizioni economiche assai vantaggiose. A riprova di ciò, il comma 2 dell’art. 18 L.R. 

in oggetto, prevede che il diritto d’opzione è riconosciuto purché il soggetto o anche 

―gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra 

abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso nel Comune di Roma‖. Il corollario 

del principio di cui sopra è quindi quello di evitare che l’acquisto dell’immobile a 

condizioni particolarmente vantaggiose favorisca speculazioni; una soluzione in questi 

termini trova conferma nel dato letterale della norma di cui sopra che parla di 

―cessione nei dieci anni successivi all’acquisto‖ e, dunque, sembra ancorare la 

prelazione all’effettivo trasferimento dell’immobile nel senso che quest’ultimo non 

possa avvenire se non sia preceduto dall’offerta in prelazione dell’immobile al Comune 

di appartenenza. 

 

 

 

1. – Notificazione – Art. 140 Cod. proc. civ. – Perfezionamento – Avviso di 

ricezione della raccomandata – Produzione – Necessità – Compiuta giacenza – 

Quando si verifica. 

(Fasc. 23/709 – avv. Murra – Parere del 29 aprile 2011). 

 

1. – In tema di notificazione di atti con la procedura di cui all’art. 140 Cod. proc. civ., 

la raccomandata postale (il cui avviso di ricevimento, dopo l’ord.za 13 gennaio 2005 n. 

13 della Corte di cassazione e la decisione dell’11 gennaio 2010 n. 3 della Corte 

costituzionale, diventa documento fondamentale per provare il perfezionamento della 

notificazione medesima), una volta depositata presso l’Ufficio postale per momentanea 

assenza del destinatario, resta ivi giacente per almeno 180 giorni in attesa del suo 

ritiro; tuttavia, ai sensi della normativa vigente, la compiuta giacenza si verifica 

comunque dopo dieci giorni dal deposito e, decorso tale tempo, si presume (una volta 

restituito al mittente l’avviso di ricezione con la dicitura della ―compiuta giacenza‖) 

che la raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario. 
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1. – Locazione – Contratti di locazione stipulati da Enti pubblici territoriali in 

qualità di conduttori – Immobili adibiti a residence – Termine per la disdetta – 

Art. 28 L. n. 392 del 1978 – Applicabilità. 

 

2.  Locazione – Immobili adibiti a particolari attività – Recesso del conduttore per 

gravi motivi  Art. 27 della L. n. 392 del 1978 – Applicabilità – Limiti. 
(Fasc. 12/4473 – avv. Frigenti – Parere del 5 maggio 2011). 

 

1. – I termini per la disdetta dei contratti di locazione di immobili adibiti a residence 

stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali, in qualità di conduttori, della 

durata di anni sei con rinnovo tacito per ulteriori sei anni, sono regolati dall’art. 42 

della L. n. 392 del 1978 ai sensi del quale ―I contratti di locazione (…) stipulati dallo 

Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui 

al primo comma dell'articolo 27. A tali contratti si applicano le disposizioni degli 

articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il 

preavviso di rilascio di cui all’articolo 28‖; pertanto, la disdetta di tali contratti deve 

essere formulata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire 

alla proprietà almeno 12 mesi prima della scadenza. 

 

2. – Ai contratti regolati dall’art. 42 della L. n. 392 del 1978 si applica l’istituto del 

recesso del conduttore per gravi motivi, disciplinato dall’art. 27, ultimo comma, della 

L. n. 392 del 1978, che statuisce che ―indipendentemente dalle previsioni contrattuali il 

conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal 

contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata‖; 

tuttavia, la possibilità di recesso è accordata sul presupposto che dopo la conclusione 

del contratto sopravvengano situazioni che incidano in modo grave sulla convenienza 

del conduttore a proseguire nella programmata utilizzazione dell’immobile e quindi a 

mantenerne la disponibilità
1
 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Termine – 

Perentorietà. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Interesse alla 

riproposizione – Appreso l’esito negativo riservato a precedente istanza – 

Presentazione fuori termine – Inammissibilità. 

(Fasc. 26/4644 – avv. Murra – Parere del 13 giugno 2011). 

1. – I termini per giovarsi del condono edilizio, sia quelli che si riferiscono all’epoca di 

ultimazione dell’abuso sia quelli che attengono al momento di presentazione della 

domanda, sono perentori e non ammettono elastici apprezzamenti da parte 

dell’Amministrazione. 

2. – Non è possibile consentire la riproposizione fuori termine di una domanda di 

condono per opere edilizie abusive il cui interesse all’inoltro sia emerso una volta 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 22 novembre 2000 n. 15082. 
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conosciuto l’esito negativo riservato ad una precedente istanza (per le medesime opere 

edilizie); infatti, la presentazione di una nuova domanda di sanatoria, ai sensi di una 

normativa emanata successivamente ad una prima disposizione che consentiva il 

condono, può avvenire purchè ne sia rispettato il termine perentorio, a nulla rilevando 

– sul piano squisitamente giuridico – che l’Amministrazione abbia impiegato 

moltissimo tempo per rigettare la precedente istanza sotto il vigore della pregressa 

normativa. 
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LA QUESTIONE DELLA CONFORMITA’ COSTITUZIONALE DELLE C.D. RONDE 

 

1. Premessa. – 2. L‟istituzione delle “ronde cittadine” da parte della L. n. 94 del 2009. – 3. Il ricorso alla 

Corte costituzionale della Regione Toscana contro il decreto istitutivo delle ronde. – 4. La sentenza n. 226 

del 2010 della Corte costituzionale. – 5. Le ronde: la conclusione di una querelle? 

 

1. Premessa. 

 

Il fenomeno delle “ronde cittadine” rimanda a una memoria storica, sociale e 

anche letteraria, risalente nel tempo. La mente corre immediatamente ai “birri” del 

Regno di Napoli, ai “bravi” di Manzoni, alle “squadracce” fasciste, esempi deprecabili 

di una gestione della sicurezza che, in assenza di uno Stato e quindi senza un‟entità che 

detenga il monopolio dell‟uso della forza, non può che essere privata, particolare, 

personale e perciò destinata a divenire un mezzo di prevaricazione e sopraffazione nei 

confronti dell‟Altro.  

E‟ proprio questo bagaglio storico, che ha condotto molti a guardare con sospetto 

l‟introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina che istituisce e regolamenta le 

ronde, peraltro già operanti in alcune province italiane. 

Quello delle associazioni di osservatori volontari è un fenomeno che rileva sotto 

diversi punti di vista: il dibattito sulla liceità di siffatte organizzazioni ha accompagnato 

tutto il complesso iter legislativo che ha come punto di arrivo la L. n. 94 del 2009: tale 

intervento regolamenta l‟istituto, insieme al decreto del Ministro degli Interni emesso in 

data 8 agosto 2009, ponendo dei requisiti formali per la loro costituzione e 

delimitandone l‟ambito operativo alla sola segnalazione alle autorità competenti di 

pregiudizi alla sicurezza urbana, nonché di situazioni di disagio sociale. Ciononostante 

l‟istituto continua a destare delle perplessità sia presso gli studiosi, sia presso la gente 

comune. Le ragioni di queste perplessità sono molteplici e vanno brevemente delineate. 

In primo luogo la questione della necessità di creare le associazioni di osservatori 

volontari, o più comunemente chiamate “ronde”, è connessa, anzi, è una delle risposte 

fornite dal Governo alla cd. “emergenza sicurezza”. Si vuole con questo termine di 

indubbio appeal mediatico (pari ad altre recenti “emergenze” come quella dei rifiuti in 

Campania o l‟immigrazione clandestina o il terrorismo di matrice araba) descrivere una 

condizione di costante pregiudizio appunto alla sicurezza dei cittadini, emersa in tutta la 

sua gravità negli ultimi anni. Siffatta condizione sarebbe profondamente connessa a due 

fenomeni: la criminalità organizzata, che nella sua storia plurisecolare condiziona lo 

sviluppo di molte regioni soprattutto del sud Italia, e l‟immigrazione clandestina, cioè 

l‟ingresso di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del paese di 

destinazione. Mentre il primo dei fenomeni descritti è sicuramente in grado di recare 

pregiudizio alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, per quel che concerne 

l‟immigrazione clandestina il discorso appare più complesso. E‟ fuori di dubbio che il 

tasso di propensione al crimine dei cittadini stranieri sia più alto rispetto a quelli italiani, 

questo poiché spesso si scappa dal proprio paese quando ci si trova in una condizione di 

marginalità, che molte volte confina nella disperazione. D‟altra parte, la percezione 

d‟insicurezza di cui rendono conto i media non sarebbe supportata da dati oggettivi: dal 

2006 a oggi, infatti, il numero di reati commessi è in calo, se si esclude il lasso di tempo 

immediatamente successivo all‟indulto. 

In secondo luogo vi è un aspetto legato non al contenuto, ma al “contenitore”: la 

L. n. 94 del 2009, si è detto, costituisce l‟ultimo tassello di un procedimento legislativo 
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per varie cause (non ultima l‟intensità del dibattito) quantomeno tortuoso rispetto alle 

aspettative del Governo, che indicava la risoluzione dell‟emergenza sicurezza come uno 

dei punti fondamentali del programma elettorale. Per ovviare a tali difficoltà l‟Esecutivo 

ha fatto largo uso dello strumento della decretazione d‟urgenza, basti pensare che la L. 

n. 94 del 2009 richiama ampiamente il contenuto di due precedenti decreti, il D.L. n. 92 

del 2008, che recava “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, e il D.L. n. 11 

del 2009, intitolato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 

violenza sessuale, nonché in materia di atti persecutori”, che recepiva parte del 

contenuto di un disegno di legge, il D.D.L. n. 733 del medesimo anno. L‟uso sempre più 

frequente di questi strumenti aventi forza di legge, che il Governo può adottare in casi 

straordinari di necessità e urgenza, è stato condannato da più parti (non ultimo 

l‟intervento del Presidente della Camera Fini del 2 ottobre 2009) e la ragione è il 

pregiudizio che una prassi di questo tipo comporta per le prerogative delle Camere. In 

ogni caso già da tempo (sentenza n. 29 del 1995) la Corte costituzionale si è dichiarata 

competente a verificare la sussistenza dei presupposti del decreto legge, in particolare 

affermando di poter dichiarare l‟incostituzionalità del decreto nei casi di evidente 

assenza di questi. 

Per ultima la questione della conformità costituzionale delle associazioni di 

osservatori volontari, su cui si concentra il presente lavoro. Aspetto di non poca 

importanza, visto che la Regione Toscana ha presentato il 21 settembre 2009 un ricorso 

alla Corte costituzionale contro l‟art. 3 della L. n. 94 del 2009 per violazione dell‟art. 

117 Cost., e viste le preoccupazioni espresse all‟indomani della promulgazione del 

provvedimento da parte del Presidente della Repubblica Napolitano e dal Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

Ma in che cosa consistono le ronde e quanto sono radicate nel territorio? Per 

ronda s‟intende un servizio di guardia e ispezione compiuto su una determinata zona da 

più persone, osservando, perlustrando, vigilando affinché l‟ordine prestabilito venga 

mantenuto. Il termine nasce nel XVI secolo e deriva dal termine rotundus, che rimanda 

al percorso circolare o chiuso compiuto dalle ronde. Proprio con riferimento al termine 

latino di derivazione, erano chiamate ronde i percorsi compiuti dai militari, per 

controllare che i confini degli accampamenti non venissero avvicinati dai nemici; con lo 

stesso termine, infine, si faceva riferimento ai percorsi rigidi e circolari compiuti dai 

prigionieri delle carceri ottocentesche, durante l‟ora d‟aria, come testimonia il dipinto 

“La ronda dei carcerati‖ di Vincent Van Gogh. Con ronda s‟indicavano anche le prime 

forme di polizia e di controllo del territorio emerse durante il Cinquecento e il Seicento: 

si trattava d‟individui che, dietro pagamento da parte di privati cittadini o dei potentati 

locali, svolgevano servizi di pattugliamento di un determinato territorio.  

L‟avvento in età moderna dello Stato come unica entità detentrice del monopolio 

dell‟uso della forza, provoca la quasi scomparsa di questo strumento di  controllo del 

territorio, che, dato lo scarso addestramento dei partecipanti, aveva sovente creato 

problemi di ordine pubblico più che contribuire a risolverne. 

Durante gli anni Novanta e soprattutto con l‟esplodere della “emergenza 

sicurezza” (dopo gli attentati dell‟11 settembre 2001), il termine è tornato di attualità: 

alcuni partiti politici, primo fra tutti la Lega Nord, hanno promosso e organizzato ronde 

(le cd. Ronde padane) per la difesa dei cittadini delle città dell‟Italia settentrionale; 

organizzazioni dello stesso tipo (la G.N.I.) sono invece sponsorizzate dal Movimento 

Sociale Italiano-Destra Italiana, che hanno fornito supporto logistico e finanziario al 

progetto; infine vi sono molte associazioni che svolgono attività di prevenzione, 
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segnalazione e contrasto alla criminalità da strada. Un esempio (sicuramente positivo) 

su tutti è rappresentato dai “City Angels”, organizzazione fondata dal giornalista Mario 

Furlan nel 1994 per assistere gli emarginati e tutelare i cittadini vittime della 

delinquenza nella zona più problematica della città di Milano: la zona della Stazione 

centrale. 

L‟attività svolta dai membri di questa O.N.L.U.S. è ben descritta sul sito ufficiale 

dell‟organizzazione:
1
 “Circoliamo su strada soprattutto nei punti più critici delle città, 

dove i cittadini hanno paura a girare, specialmente nelle ore serali e notturne. Con il 

nostro basco blu e giubba o maglietta rossa siamo un punto di riferimento sicuro per i 

cittadini, soprattutto per i più deboli e indifesi come donne e anziani, e un deterrente 

visivo nei confronti dei delinquenti. Sanno che se commettono un atto criminoso non ci 

volteremo dall'altra parte ma interverremo direttamente per arrestarlo e chiamare le 

forze dell'ordine, con le quali collaboriamo. Infatti possiamo, come qualunque cittadino, 

arrestare in flagranza di reato. 

Uno dei nostri servizi più richiesti dai cittadini, soprattutto dalle donne che 

temono violenze, è il servizio scorta: ci incrociano per strada e ci chiedono di essere 

accompagnate. Oppure ci chiamano in sede e prenotano in anticipo un servizio scorta. 

Che è completamente gratuito. 

Inoltre aiutiamo gli emarginati (senzatetto, tossicomani, extracomunitari in 

difficoltà) a ritrovare fiducia in loro stessi e ad inserirsi nella società. 

Distribuiamo loro cibo, vestiti e coperte, prestano soccorso, troviamo una sistemazione 

e a volte un lavoro per queste persone. Circoliamo ogni notte con un furgone (unità 

mobile) per distribuire cibo, bevande calde, vestiti, coperte e sacchi a pelo ai 

senzatetto”. 

  

2. L’istituzione delle “ronde cittadine” da parte della L. n. 94 del 2009. 

 

La L. n. 94 del 15 settembre 2009, rappresenta il punto di arrivo di un percorso 

legislativo volto a introdurre norme a tutela della sicurezza dei cittadini, in attuazione 

degli impegni elettorali presi da Governo nel corso dell‟ultima campagna elettorale. 

La legge, anche nel suo contenuto, si riallaccia, infatti, al D.L. n. 92 del 2008, che 

conteneva la prima risposta all‟emergenza criminalità e si intitolava appunto “Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica”. Accanto a questo intervento normativo, poi 

convertito con numerose modifiche nella L. n. 125 del 2008, la quale conteneva solo le 

misure ritenute più urgenti e si componeva di tredici articoli, il Governo presentò un 

disegno di legge di più ampio respiro, composto di ventisei articoli, in cui erano inserite 

disposizioni di vario genere in tema di lotta all‟immigrazione clandestina, di 

prevenzione della violenza sulle donne, mafia, sicurezza urbana. L‟iter parlamentare si 

rivelò quantomeno tortuoso e perciò all‟inizio del 2009 il Governo promulgò il D.L. n. 

11 del 2009, il quale conteneva alcune disposizioni che in origine erano contenute nel 

disegno di legge n. 733. 

La L. n. 94 del 2009, perciò rappresenta l‟ultimo tassello di un mosaico 

d‟interventi mirati a combattere la criminalità, porre fine all‟immigrazione clandestina e 

alla risoluzione in definitiva della cd. “emergenza sicurezza”. 

Il testo è suddiviso in tre articoli, il primo dei quali contiene principalmente 

disposizioni in tema di immigrazione, il secondo norme in tema di contrasto alla 

                                                 
1
 www.cityangels.it 
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criminalità mafiosa ed il terzo in cui, oltre a varie norme a tutela del decoro delle città, 

sono contenuti numerosi interventi in materia penale e di sicurezza pubblica. 

 

3. Il ricorso alla Corte costituzionale della Regione Toscana contro il decreto 

istitutivo delle ronde. 

 

Le disposizioni contenute nella L. n. 94 del 2009 e nel decreto di attuazione di 

queste sono oggetto di critiche da più parti.  

Al fine di comprendere quali siano le censure nei confronti dei provvedimenti 

istitutivi delle associazioni di osservatori volontari, si è preso spunto dal ricorso della 

Regione Toscana contro il Presidente del Consiglio per conflitto di attribuzione a norma 

dell‟art. 134 Cost.,
2
 proposto dinnanzi alla Corte costituzionale il 30 settembre 2009.  

I conflitti di attribuzione sono situazioni di contrasto tra organi competenti a 

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Per la risoluzione di 

tali conflitti, è ammesso il ricorso diretto alla Corte costituzionale, senza che ci sia 

bisogno di un processo in corso di svolgimento, e possono verificarsi su tre livelli: tra 

organi dello Stato, tra lo Stato e le Regioni, tra le Regioni. Quando sorga un conflitto tra 

Stato e Regione, quest‟ultima può presentare un ricorso diretto alla Corte Costituzionale 

contro una legge dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della 

legge. 

Risulta, dunque, tempestivo il ricorso mediante cui la Regione Toscana ha 

ravvisato un contrasto tra le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell‟Interno 

dell‟8 agosto, recante “Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di 

osservatori volontari, requisiti per l‟iscrizione nell‟elenco prefettizio e modalità di 

tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell‟art. 3 della legge  15 luglio n. 

94”, e i commi 2, 4, 6 dell‟art. 117 Cost. nonché il principio di leale collaborazione tra 

Stato e Regioni. 

Il ricorrente, inoltre, ha già proposto questione di costituzionalità dinanzi alla 

Corte costituzionale nei confronti dei commi da 40 a 44 della L. n. 94 del 2009 

muovendo le medesime censure, nella piena convinzione che le suddette norme rechino 

un pregiudizio alle competenze legislative regionali in materia di polizia amministrativa 

locale e politiche sociali. 

In primis la ricorrente ravvisa la violazione del comma 2 dell‟art. 117: alla lettera 

h) infatti, si stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 

“ordine pubblico e sicurezza”, aggiungendo poi “ad eccezione della polizia 

amministrativa locale”, il che ricondurrebbe quest‟ultima materia alla potestà legislativa 

residuale delle Regioni.  

La Regione Toscana sostiene che le disposizioni dettate dalla L. n. 94 del 2009 e 

del decreto di attuazione di queste, contro cui il ricorso è diretto, non possono ricondursi 

alla materia dell‟ordine pubblico e della sicurezza affidate dalla lettera h) del comma 2 

dell‟art. 117 Cost., affidate alla competenza legislativa esclusiva statale. Questo 

convincimento è rafforzato nella ricorrente dall‟analisi della giurisprudenza della Corte 

costituzionale: si ricorda, infatti, come la Corte designa i limiti del concetto di 

                                                 
2
 L‟articolo prevede che: “La Corte costituzionale giudica sulle controversie sulla legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di 

attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse 

promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione”. 
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“sicurezza pubblica” con riguardo alle “misure inerenti alla prevenzione dei reati o al 

mantenimento dell‟ordine pubblico”.
3
 La giurisprudenza costituzionale, secondo la 

ricorrente, accede a un‟interpretazione restrittiva che deriva anche dalla lettera della 

disposizione costituzionale, che pone in connessione i concetti di “ordine pubblico” e 

“sicurezza pubblica” in contrapposizione con l‟ambito di competenza delle Regioni, 

limitato alle funzioni di polizia amministrativa locale. Proprio questo settore risulta 

affidato al potere legislativo delle Regioni, anche prima della riforma del 2001: il 

D.L.vo n. 112 del 1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), il 

cui art. 159 aveva previsto che: 

“1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e 

locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere 

arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle 

materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e 

degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi 

tutelati in funzione dell‟ordine pubblico e della sicurezza pubblica;  

2. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi all‟ordine pubblico e sicurezza 

pubblica di cui all‟articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59 

concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell‟ordine 

pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi 

pubblici primari sui quali si regge l‟ordinata e civile convivenza nella comunità 

nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”. 

La ricorrente rileva come nella sentenza n. 290 del 2001, si faccia riferimento al 

comma 2 dell‟art. 159 del D.L. n. 112 del 1998, laddove «precisa le funzioni e i compiti 

amministrativi relativi all‟ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le 

misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso 

come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui 

quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla 

sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. È opportuno chiarire che tale 

definizione nulla aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza 

pubblica tramandata dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale la riserva allo 

Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali 

l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che 

assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. È dunque in questo 

senso che deve essere interpretata la locuzione "interessi pubblici primari" utilizzata 

nell'art. 159 comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le 

Pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di 

una ordinata convivenza civile. Una siffatta precisazione è necessaria ad impedire che 

una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una 

preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni 

ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali». 

Afferma, inoltre, la Corte, nella sentenza del 26 luglio 2002 n. 407, al fine di 

precisare la portata del concetto di “sicurezza pubblica” che «è sufficiente constatare 

che il contesto specifico della lettera h) del secondo comma dell‟art. 117 [ordine 

pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale] – che riproduce 

pressoché integralmente l‟art. 1, comma 3 lettera l) della legge n. 59 del 1997 – induce, 

                                                 
3
 Corte cost. 26 luglio 2002 n. 407. 
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in ragione della connessione testuale con “ordine pubblico” e dell‟esclusione esplicita 

della “polizia amministrativa locale”, nonché in base ai lavori preparatori, ad 

un‟interpretazione restrittiva della nozione di “sicurezza pubblica”. Questa, infatti, 

secondo un tradizionale indirizzo di questa Corte, è da configurare, in contrapposizione 

ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come settore riservato allo Stato 

relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell‟ordine 

pubblico». 

La ricorrente, quindi, richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 196 del 2009, in tema di “sicurezza urbana”. Prescindendo dalla definizione 

del concetto di “sicurezza urbana” e dei potenziali riflessi sulla sfera di libertà delle 

persone, la Corte afferma che un atto legislativo o regolamentare dello Stato, che si 

richiama alla lettera h) del 2°comma dell‟art.117, deve mantenere il proprio ambito 

operativo circoscritto alla “prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi 

pubblici sui quali si regge l‟ordinata e civile convivenza all‟interno della comunità 

nazionale”, non violando le prerogative spettanti le Regioni per quel che concerne lo 

svolgimento di funzioni di polizia amministrativa.
4
 

La Regione Toscana sostiene che i rigidi limiti stabiliti perché non sussista un 

conflitto di attribuzione in questa materia non sono stati rispettati, con riferimento 

soprattutto all‟ampiezza e genericità della formula “sicurezza urbana”, che comprende 

interventi ed attività che rientrano nelle funzioni di polizia amministrativa locale, 

sottolineando come questo dato emerga nettamente dal fatto che alle associazioni di 

osservatori volontari sia affidato il compito di segnalare e prevenire situazioni di disagio 

sociale. 

Benché trovare una univoca nozione di disagio sociale sia particolarmente ostico, 

la ricorrente fa riferimento ad un‟indagine del Centro Italiano di Ricerche e di 

Informazione sull‟Economia Pubblica, la quale descrive il disagio sociale come “la 

situazione – prolungata nel tempo – in cui il soggetto, per specifiche condizioni, non è 

in grado di sfruttare le proprie risorse e le opportunità offerte dalla società e, 

alternativamente e/o contemporaneamente si isola o suscita rigetto da parte della società 

stessa; si manifesta cioè come problema sociale per la risoluzione del quale è opportuno, 

e talvolta indispensabile, un intervento. 

La convinzione della ricorrente è che, sebbene la vastità e la complessità del tema 

del disagio sociale coinvolga diversi settori, la prevenzione e il rimedio a queste 

situazioni è afferente alla materia delle “politiche sociali”, sulla quale le Regioni vedono 

loro riconosciuta una competenza legislativa residuale.
5
  

                                                 
4
 Corte cost. 22 giugno 2006 n. 237; 13 giugno 2006 n. 222; 14 ottobre 2005 n. 383. 

5
 Cfr. Corte cost. 7 marzo 2008 n. 50 in cui la Corte, pronunciandosi sui rilievi formulati dalla Regione 

Veneto e Lombardia, ha dichiarato illegittimo l‟art. 1 della legge n. 296 del 2007 nei commi 389, 635, 

1252, 1261, 1267 per motivazioni legate al mancato rispetto del disposto dell‟art 117 e 119 Cost. La 

violazione delle pertinenze regionali riguarda certi aspetti della legge finanziaria, che consentivano 

“finanziamenti a destinazione vincolata”, in materie sottratte alla competenza legislativa esclusiva dello 

Stato. Così è accaduto per quelle disposizioni che riguardavano “servizi sociali” e “istruzione”, campi in 

cui le Regioni debbono muoversi in autonomia finanziaria e normativa. 

La Corte in proposito afferma che: “la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato come, nella 

perdurante mancata attuazione dell‟art. 119  della Costituzione, tale disposizione pone comunque precisi 

limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al 

sistema delle autonomie. Non sono, infatti, consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di 

competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento 

indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell‟esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti 
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L‟attività delle associazioni di osservatori volontari, perciò sembrerebbe 

riconducibile, più che all‟ambito dell‟erogazione dei “servizi”, a quello della 

prevenzione delle situazioni di “disagio sociale” e perciò di un campo che la 

giurisprudenza costituzionale in molteplici occasioni ha riservato alla competenza 

residuale delle Regioni. 

Per queste ragioni, il Decreto del Ministro dell‟Interno emanato l‟8 agosto 2009 

contiene, secondo la ricorrente, delle disposizioni che quantomeno “comprimono” le 

prerogative costituzionalmente garantite alle Regioni, in materia di “politiche sociali” e 

“polizia amministrativa locale”: più precisamente i primi sette articoli del decreto in 

esame conterrebbero una disciplina molto dettagliata delle regole per la tenuta degli 

elenchi, dei requisiti personali di accesso, delle modalità di svolgimento delle attività 

nonché dei compiti che devono ricoprire coloro che si riuniscono nelle associazioni in 

questione, affidando (e qui risiede la lamentatio) tutte le relative funzioni e competenze 

al Prefetto, “senza alcun coinvolgimento delle Regioni”.
6
 Non si reputa, pertanto, 

sufficiente il disposto dell‟art. 8 del Decreto, il quale prevede la possibilità per le 

Regioni ed enti locali di organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli 

appartenenti alle associazioni di volontari. 

La censura nei confronti dei provvedimenti istitutivi delle ronde riguarda anche 

l‟adozione di un Decreto del Ministro dell‟Interno, che, in quanto fonte normativa 

secondaria, costituirebbe negli intenti della ricorrente, una violazione del comma 6 

dell‟art.117, laddove prevede da una parte che “la potestà regolamentare spetta allo 

Stato nelle materie di legislazione esclusiva”, e dall‟altra, che “la potestà regolamentare 

spetta alle Regioni in ogni altra materia”. La Regione Toscana, in particolare, ritiene 

che, data l‟impossibilità di ricondurre il contenuto del Decreto Ministeriale alla materia 

“ordine pubblico e sicurezza” (su cui lo Stato vanta una competenza legislativa 

esclusiva, e quindi, a norma dell‟art. 117 comma 6, la relativa potestà regolamentare), si 

verifichi un‟invasione dello Stato nelle competenze delle Regioni, per mezzo di un 

regolamento statale modificativo della legislazione regionale vigente in materia.
7
 La 

ricorrente valuta altresì pregiudizievoli le disposizioni contenute nell‟art. 9 del 

regolamento statale, la quale detta “norme transitorie” per quanto riguarda le 

associazioni già costituite che svolgano volontariato con finalità di solidarietà sociale, 

potenzialmente riconducibili all‟attività delle associazioni di osservatori volontari 

disciplinate dall‟art. 3 comma 40 della L. n. 94 del 2009. Nell‟interpretazione della 

Regione Toscana, sussiste un pregiudizio alle attribuzioni regionali, in quanto la 

continuazione dell‟attività di segnalazione di eventi potenzialmente dannosi per la 

sicurezza urbana è subordinata alla conformazione di dette associazioni ai precetti 

contenuti nella L. n. 94 del 2009 e nel suo decreto di attuazione. Il rischio ravvisato, è 

                                                                                                                                               
locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli decisi 

legittimamente dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”. 
6
 Nell‟ordinamento amministrativo dello Stato, il Prefetto è un organo monocratico dello Stato, 

rappresentante del Governo nella Provincia, preposto ad ufficio denominato Prefettura-Ufficio territoriale 

del Governo, dipendente del Ministero dell‟Interno. 
7
 La legge regionale n.12 del 2006, recante “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, 

prevede all‟art. 7 che “i Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di 

volontariato iscritte nel registro di cui all‟art. 4 della legge 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai 

rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici- 

Istituzione del registro regionale delle associazioni di volontariato) e successive medicazioni, per 

realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l‟educazione 

alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità […]”. 
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che una siffatta capacità estensiva del regolamento statale invada le attribuzioni 

regionali fino a provocare lo “svuotamento” del contenuto delle normative 

legittimamente adottate dalla Regione in materia. 

L‟ultimo rilievo compiuto dalla ricorrente riguarda la supposta violazione del 

principio di leale collaborazione, data la mancanza di qualsivoglia forma di 

concertazione tra lo Stato e le Regioni, quando il dialogo era quantomeno auspicabile 

per la potenziale ingerenza dello Stato in una materia che appartiene alla competenza 

residuale regionale.  

 

4. La sentenza n. 226 del 2010 della Corte costituzionale. 

 

Il giudice delle leggi si è espresso sulla conformità costituzionale delle ronde, con 

sentenza pubblicata il 26 giugno 2010, ponendo fine alla querelle sorta sul punto. 

La Corte evidenzia come oggetto di scrutinio sia stata la disciplina istitutiva delle 

associazioni di osservatori volontari, nella prospettiva della verifica della denunciata 

invasione delle competenze legislative regionali, con riguardo segnatamente alla 

spettanza del potere di stabilire le condizioni alle quali i Comuni possono avvalersi della 

collaborazione di associazioni dei privati per il controllo del territorio. La decisione, 

dunque, non ha investito in alcun modo il diritto di associazione dei cittadini ai fini 

dello svolgimento dell‟attività di segnalazione prevista nelle disposizioni censurate, in 

quanto tale diritto, riconducibile al disposto dell‟art. 18 Cost. rimane impregiudicato. 

Risulta fondata, innanzitutto, la questione di costituzionalità relativa al comma 40 

dell‟art. 3, L. n. 94 del 2009. La Corte costituzionale rileva come il problema nodale 

posto dalle questioni di costituzionalità proposte dalla Regione Toscana e ribadite dalle 

regioni Umbria ed Emilia – Romagna, attenga la valenza delle formule «sicurezza 

urbana» e «situazioni di disagio sociale», che compaiono nel comma appena ricordato ai 

fini dell‟identificazione dell‟oggetto cui le associazioni di volontari sono chiamate. In 

definitiva, si tratta di stabilire, se i termini oggetto di contestazione siano da ricondurre 

alla materia dell «ordine pubblico e sicurezza», affidata alla legislazione esclusiva 

statale ex art. 117, secondo comma, lettera h) Cost., in contrapposizione alla «polizia 

amministrativa locale» esclusa espressamente dal dettato costituzionale. Posto che il 

giudice di conformità costituzionale ha sempre considerato la materia dell‟«ordine 

pubblico e sicurezza» in termini restrittivi, ossia come “relativa alle sole misure inerenti 

alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si legge 

l‟ordinata e civile convivenza della comunità nazionale”, è necessario distinguere tra le 

due formule utilizzate nella disciplina impugnata. La Corte afferma che “quanto al 

concetto di «sicurezza urbana», il dettato della norma impugnata non è in contrasto con 

la previsione costituzionale”. Caso simile a quello in discussione era stato deciso con 

sent. n. 196 del 2009 dalla medesima Corte: in questo caso, la disciplina impugnata (del 

D.M. 5 agosto 2008) affermava che la nozione di «sicurezza urbana» identificava “un 

bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell‟ambito delle comunità 

locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di 

vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. La Corte aveva, 

in quella occasione, concluso che i poteri esercitabili dai sindaci, ai sensi dei commi 1 e 

4 dell‟art 54 del D.L.vo n. 267 del 2000, non potevano che essere quelli finalizzati alla 

attività di prevenzione e repressione dei reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento 

delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e 

delle Province autonome. Siffatta conclusione deve essere speculare anche con riguardo 
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alla disposizione impugnata: ciò viene argomentato anche facendo ricorso al 

collegamento sistematico tra il comma 40 dell‟art. 3 della L. n. 94 del 2009 – che affida 

al sindaco la decisione di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontari – 

e l‟art. 54, comma 4, D.L.vo n. 267 del 2000. A fortiori “l‟intera disciplina dettata dalle 

norme impugnate si presenta coerente con una lettura del concetto di «sicurezza urbana» 

evocativa della sola attività di prevenzione e repressione dei reati. Significative, in tale 

direzione, appaiono segnatamente le circostanze che la decisione del sindaco di 

avvalersi delle associazioni di volontari richieda un‟intesa con il prefetto; che le 

associazioni debbano essere iscritte in un registro tenuto a cura dello stesso prefetto, 

previo parere, in sede di verifica dei requisiti, del comitato provinciale per l‟ordine e la 

sicurezza pubblica; che il sindaco debba preferire le associazioni costituite da personale 

in congedo delle Forze dell‟ordine, delle Forze Armate o di altri Corpi dello Stato (…); 

che, infine, le segnalazioni degli osservatori siano indirizzate in via esclusiva alle Forze 

di polizia, statali o locali”. 

Per quel che concerne il riferimento fatto al concetto di «situazioni di disagio 

sociale», la Corte rileva l‟impraticabilità di una lettura conforme alla Costituzione. Tale 

conclusione deriva tanto da ragioni di carattere ermeneutico quanto concettuale. 

L‟espressione, infatti, è da ritenere di per se distante dalla materia di cui all‟art. 117, 

secondo comma lettera h), e questo, secondo la sentenza in analisi, è testimoniato anche 

dall‟uso della disgiuntiva «ovvero» (“eventi che possano recare danno alla sicurezza 

urbana ovvero situazioni di disagio sociale”). Si tratta, di un concetto la cui genericità 

“si presta, dunque, ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione o di 

difficoltà di inserimento dell‟individuo nel tessuto sociale, derivanti dalle più varie 

cause (condizioni economiche, di salute, età, rapporti familiari e altre): situazioni che 

reclamano interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili segnatamente alla 

materia dei «servizi sociali»”. Tale materia, secondo giurisprudenza costante della Corte 

costituzionale, appartiene alla competenza legislativa regionale residuale, e individua il 

complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e 

a pagamento, o di prestazioni economiche  destinate a rimuovere e superare le situazioni 

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse 

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario. 

Tutto ciò, nel ragionamento della Corte, rende il riferimento normativo a 

«situazioni di disagio sociale» come “un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio 

ispiratrice delle norme impugnate (…) finendo per rendere incongrua la stessa disciplina 

da esse dettata”.  

Rilevata, quindi, l‟illegittimità costituzionale del comma 40 art. 3 della L. n. 94 

del 2009, per contrasto con l‟art. 117, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di 

disagio sociale», la Corte si dedica alle censure mosse nei confronti di commi 41, 42 e 

43 della medesima legge, illustrati nel paragrafo precedente, evidenziandone 

l‟infondatezza: “la lesione del riparto costituzionale delle competenze deriva, infatti, 

esclusivamente dalla eccessiva ampiezza della previsione del comma 40. La declaratoria 

d‟illegittimità costituzionale parziale di essa, riconducendo l‟attività delle associazioni 

di volontari, di cui il sindaco può avvalersi, nel perimetro della materia «ordine 

pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale, rende la disciplina 

complementare recata dai commi successivi non incompatibile con i parametri 

costituzionali evocati, senza necessità di ulteriori interventi”. 
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5. Le ronde: la conclusione di una querelle? 

 

In conclusione, sebbene la Corte costituzionale non abbia ravvisato nella 

normativa sulle ronde manifeste violazioni dei precetti costituzionali, fatta eccezione 

per la locuzione relativa alle situazioni di disagio sociali sopra riportata, qualche 

obiezione si potrebbe formulare riguardo l‟opportunità politica di inserire la disciplina 

in esame accanto alla introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel 

territorio dello Stato (c.d. reato di immigrazione clandestina), entrambi all‟interno di un 

provvedimento recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”: indicare 

l‟istituzione delle associazioni di osservatori volontari come uno degli strumenti per 

incentivare il controllo del territorio e porre fine alla “emergenza sicurezza”, e allo 

stesso modo additare l‟immigrazione clandestina come una tra le cause di questa, rischia 

di creare una rappresentazione quantomeno semplificata della questione della sicurezza 

sociale, e di creare un binomio indissolubile immigrazione = insicurezza sociale in 

grado di accrescere il sentimento xenofobo.  

"Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per 

molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle 

città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro 

affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano 

una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro 

parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini 

vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite 

di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. 

Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. 

Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non 

solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri 

consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I 

nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non 

hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli 

che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali. 

Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma 

disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni 

che gli americani rifiutano purchè le famiglie rimangano unite e non contestano il 

salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, 

provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a 

rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione".
8
 

 

“Onorate della gratitudine più preziosa, chi ci ha accolto con tanta benevolenza. E 

ai molti altri ammonimenti scolpiti dentro di voi, aggiungete anche questo: il tempo 

mette alla prova gli sconosciuti. Davanti ad uno straniero ciascuno tiene pronta una 

lingua malvagia, e facilmente sorgono voci infamanti”.
9
 

 

Andrea Pincini

                                                 
8
 Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli 

immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912, in www.rainews24.it 
9
 Testo tratto dalle “Supplici” di Eschilo, 468 a. C. 
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L’ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DOPO IL D.L.VO N. 53 DEL 

2010. 

 

1. Il ritorno dell‟arbitrato nell‟ambito delle Pubbliche amministrazioni. – 2. La 

disciplina dell‟arbitrato nel Codice dei contratti pubblici. – 3.  Il Collegio arbitrale. – 4. 

L‟iter formativo ed il sistema di efficacia del lodo. – 5. Il regime di impugnazione del 

lodo e della richiesta di inibitoria. 

 

1. Il ritorno dell’arbitrato nell’ambito delle Pubbliche amministrazioni. 

 

Proprio nel momento in cui il ricorso alle procedure arbitrali aventi come parte 

una Pubblica Amministrazione era stato ormai pienamente acquisito, e unanimemente 

accettato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e diffuso nella pratica, il Legislatore ne 

ha disposto il divieto, con gli artt. 3, commi 19, 20 e 21, della L. n. 244 del 2007 (legge 

finanziaria per il 2008), e 15 del D. L. n. 248 del 2007 (il termine di operatività è stato 

in seguito differito con l‟art. 15 L. n. 31 del 2008, di conversione D. L. n. 248 del 2007, 

c.d. “milleproroghe”).  

Secondo la legislazione richiamata, a decorrere dal 1° luglio 2008 l‟inserimento 

nei contratti pubblici di clausole compromissorie o la sottoscrizione di compromessi 

avrebbe portato alla nullità dei contratti stessi. Sempre in base alla stessa rigorosa 

norma, relativamente ai contratti già sottoscritti alla data dell‟entrata in vigore della L. 

n. 31 del 2008, per i quali sia prevista la facoltà di declinatoria, se i collegi arbitrali non 

si sono costituiti al 30 giugno 2008, sussiste l‟obbligo di denegare la competenza 

arbitrale, come ribadito anche dall‟Autorità di vigilanza per i contratti pubblici nel 

parere del 10 marzo 2008.  È opportuno notare, però, che tale divieto assoluto, grazie a 

norme di proroga dell‟entrata in vigore della norma che lo ha previsto, non è mai 

divenuto operativo, com‟è stato anche sottolineato nella Relazione di presentazione 

dello schema di decreto legislativo alle Camere (Schema n. 167 del 19 dicembre 2009).  

Questa posizione di rifiuto assunta di recente dal Legislatore  risulta ancora più 

forte se si considera che, in linea di principio, l‟utilizzabilità dell‟istituto dell‟arbitrato 

ha trovato un‟affermazione generale nell‟ambito della giustizia amministrativa, ad opera 

dell‟art. 6, comma 2, della L. n. 205 del 21 luglio 2000, ove si sancisce appunto che “le 

controversie concernenti diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo possono 

essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”. Le ragioni poste alla base della 

drastica soluzione del divieto meritano adeguata considerazione, in quanto pongono in 

luce le inefficienze dell‟istituto emerse in sede applicativa, e la conseguente necessità di 

introdurre differenziazioni allo stesso. 

L‟arbitrato, infatti, resta nell‟ambito degli strumenti di diritto comune, ma la sua 

disciplina deve tenere conto delle peculiarità del contesto pubblico in cui è applicato, 

prime fra tutte quelle legale alle regole della contabilità pubblica che non consentono 

elusioni né situazioni di eccessiva aleatorietà, per quanto tecnicamente giustificabile, 

per le spese imputabili alla parte pubblica. La contrarietà al ricorso dell‟arbitrato 

nell‟ambito della P.A. è infatti principalmente legata alla valutazione del costo, 

rilevatosi eccessivo, che il ricorso a questa procedura ha comportato, dato evidenziato 

anche dall‟Autorità di Vigilanza del settore nella Relazione 2006 presentata al Senato 

della Repubblica il 16 luglio 2007.  
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La riforma del 2010 ha modificato la disciplina dell‟arbitrato, rimodellando questo 

istituto in alcuni punti risultati problematici tanto da portare il legislatore a disporne il 

generale divieto per la P.A., rimosso proprio con l‟art. 5 del D.L.vo n. 53 del 2010.  

Le innovazioni introdotte, destinate alla razionalizzazione dell‟istituto, prevedono 

che il contraente pubblico indichi sin nel bando se nel contratto sarà o meno inserita la 

clausola compromissoria, e per l‟aggiudicatario la facoltà di rifiutare l‟inserimento della 

clausola compromissoria nel contratto; criteri selettivi più stringenti per la scelta 

dell‟arbitro presidente; nuove regole per l‟impugnazione del lodo e l‟accelerazione del 

giudizio di appello avverso il lodo; una sensibile riduzione dei costi del giudizio 

arbitrale tramite determinazione pubblica in sostituzione delle tariffe vigenti, con 

applicazione di un tetto massimo di complessivi 100 mila euro per l‟intero collegio 

arbitrale, compreso il segretario
1
. 

Le correzioni introdotte, quindi, rappresentano un importante passo verso 

l‟adeguamento di questa forma di giustizia “privata”, fornendo alle parti una scelta in 

più, da valutare nell‟ambito delle altre scelte offerte dall‟ordinamento, da selezionare 

tenendo conto anche dei tempi e dei costi necessari per giungere alla decisione. 

Così come l‟accordo bonario disciplinato dall‟art. 240 – istituto legato 

strettamente all‟arbitrato e al giudizio ordinario in quanto il suo fallimento rappresenta 

un presupposto per accedere, appunto, alla tutela arbitrale o a quella giurisdizionale 

ordinaria –, anche la modifica dell‟arbitrato non è espressamente oggetto della direttiva 

n.2007/66/CE, cui all‟art. 44 della legge delega n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 

2008) dichiara di dare attuazione.  

Tale scelta autonoma del Legislatore nazionale, non strettamente imposta 

dall‟ordinamento sovranazionale, si ispira alle stesse finalità di garanzia perseguite dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio, autori della c.d. “direttiva ricorsi”, e in particolare 

al miglioramento dell‟efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione 

degli appalti pubblici
2
. 

 

2. La disciplina dell’arbitrato nel Codice dei contratti pubblici. 

 

La disciplina completa del ricorso all‟arbitrato in merito a contratti pubblici, di 

diritto speciale, si ricava solo dalla lettura congiunta dei tre articoli 241, 242 e 243 

(anch‟esso modificato dallo stesso art.  5 del D.L.vo n. 53 del 2010, per armonizzarlo al 

nuovo testo dell‟art. 241), che trattano rispettivamente dell‟istituto in generale, 

dell‟organismo pubblico – la camera arbitrale – appositamente costituito, tra l‟altro, per 

sostituirsi eventualmente alle parti per la scelta del terzo arbitro, e di alcuni specifici 

aspetti procedurali per gli arbitrati in cui il presidente del collegio sia nominato dalla 

camera arbitrale appena richiamata. 

Dalle tre disposizioni citate risulta che i modelli arbitrali tracciati sono due, 

alternativi, variabili a seconda che il Presidente del collegio arbitrale sia, o meno, scelto 

dalle parti, circostanza che determina il passaggio dalla procedura “normale” ad una 

procedura arbitrale amministrata, presso l‟organismo appositamente costituito e regolato 

dal codice stesso.  

                                                 
1
 ITALIA, Il nuovo ricorso negli appalti pubblici - Commento organico al decreto legislativo 20 marzo 

2010, n.53 attuativo della "Direttiva ricorsi" riguardante il miglioramento dell'efficacia delle procedure 

al ricorso in materia di appalti pubblici, Giuffrè, Milano, 2010, 79. 
2
 Ibidem, Il nuovo ricorso negli appalti pubblici,op. cit.   
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Il Codice dei contratti pubblici consolida l‟istituto, esteso a tutte le controversie 

derivanti dall‟esecuzione del contratto, offerto alla facoltà delle parti come modello 

alternativo per la composizione delle liti, anche in seguito al fallimento del tentativo 

della loro prevenzione attuato con l‟esperimento della procedura per l‟accordo bonario, 

disciplinata dal precedente art. 240. 

Tra le novità introdotte dal D.L.vo n. 53 del 2010 rilevano le formalità necessarie 

per l‟attivazione dell‟arbitrato previste dal comma primo bis, art. 241 (aggiunto dalla 

novella), il quale prevede l‟obbligo per la stazione appaltante di indicare nel bando, 

nell‟avviso o nell‟invito (a seconda del procedimento di gara) se il contratto con 

l‟affidatario prevederà, o meno, la clausola compromissoria. 

Il D.L.vo n. 53 del 2010 ha conferito all‟aggiudicatario il potere di “ricusare” la 

clausola che non è inserita nel contratto, se la parte privata comunica la volontà 

declinatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell‟aggiudicazione. È vietata 

espressamente la stipula del compromesso, e cioè la possibilità dopo il sorgere della 

controversia di attribuire alle parti, nell‟esercizio dell‟autonomia contrattuale consentita 

dall‟art. 1322 Cod. civ., la decisione ai giudici privati. 

La ratio sottesa alla modifica è quella di garantire la tutela del principio di 

facoltatività della scelta arbitrale ad entrambe le parti e non solo a favore della stazione 

appaltante; è consentita, quindi, all‟aggiudicatario la facoltà di accettare o meno il 

percorso arbitrale previsto nel bando di gara. La predisposizione della clausola 

compromissoria da parte della P.A. è stata ritenuta dal legislatore idonea a suscitare 

consistenti perplessità sulla volontarietà di accedere all‟arbitrato dell‟impresa 

concorrente; appare, pertanto, possibile l‟esercizio del potere di ricusazione non solo da 

parte dell‟impresa individuata da prima ma anche dei successivi, eventuali, 

aggiudicatari a seguito di attività in autotutela della P.A. o dell‟annullamento del 

provvedimento da parte del TAR in quanto tali soggetti divenuti, nel frattempo, titolari 

della facoltà di ricusazione. 

 

3. Il Collegio arbitrale. 

 

Per quanto concerne il Collegio arbitrale, è da segnalare che il mancato accordo 

per la nomina del terzo arbitro – presidente del collegio, che deve essere scelto o 

direttamente dalle parti, o dagli arbitri di parte, in base ad apposito mandato – determina 

l‟applicazione di una procedura speciale, ulteriormente differenziata rispetto a quella 

qui regolata che si vuole basare ancora prevalentemente sul Cod. proc. civ.; a tale 

procedura è dedicato integralmente il successivo art. 243. 

La riforma del 2010, modificando il comma 5 dell‟art. 241, ha reso più rigorosi i 

criteri per la selezione del presidente del collegio
3
; la scelta è limitata tra soggetti non 

solo dotati “di particolar esperienza nella materia oggetto del contratto cui l‟arbitrato si 

riferisce” (così come richiesto dall‟art. 241 del codice), ma anche muniti di “precipui 

requisiti di indipendenza” (criterio questo diverso dall‟imparzialità), che non abbiano 

espletato nell‟ultimo triennio attività di arbitro di parte o di difensore in procedimenti 

davanti ai giudici privati relativi alla esecuzione di contratti pubblici.  

La nomina del Presidente in violazione di tali requisiti è sanzionata con la nullità 

del lodo ai sensi dell‟art. 829, comma 1, n. 3, Cod. proc. civ. (il motivo di impugnazione 

non potrà essere dedotto dalla parte che ha dato luogo alla nullità, o vi ha rinunciato, o, 

                                                 
3
GIALLONGO, L’accordo bonario e l’arbitrato dei contratti pubblici dopo il D.L.vo 53 del 2010 in 

www.giustamm.it 

http://www.giustamm.it/
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ex art. 830, secondo comma, Cod. proc. civ., se “non ha eccepito nella prima istanza o 

difesa successiva” la violazione della normativa e quindi nel nostro caso l‟incapacità 

dell‟arbitro). 

Dalla previsione consegue una netta incompatibilità per i soggetti – almeno in 

prevalenza avvocati del libero foro – che nell‟ultimo triennio hanno svolto attività di 

arbitro di parte o di difensori negli arbitrati disciplinati dal codice,  non solo fra le stesse 

parti, ma anche fra altre.  

La disamina della disposizione esclude dal regime dell‟incompatibilità il mandato 

ricevuto per la gestione del contenzioso da un difensore dipendente pubblico 

nell‟”adempimento di dovere d‟ufficio”. Non possono, poi, nel rispetto dei principi 

generali, assumere l‟incarico di arbitri i soggetti che hanno partecipato all‟accordo 

bonario. 

Il comma sesto ha previsto quale ipotesi di ricusazione l‟aver espresso un 

giudizio, o parere, sull‟oggetto della controversia anche nel contesto del procedimento 

di accordo bonario, destando perplessità sulla compatibilità con i principi generali e a 

quello di ragionevolezza. 

L‟art. 241 del D.L.vo 163 del 2006 si limitava a prevedere la facoltà delle parti, o 

degli arbitri, di individuare il Presidente tra i soggetti dotati di particolare esperienza 

nella materia oggetto del contratto (e quindi dell‟arbitrato) richiedendo che fossero 

“muniti di precipui requisiti di indipendenza” (criterio questo, invero, di non agevole 

verifica ex ante). L‟individuazione dell‟assunzione negli ultimi tre anni del mandato di 

arbitro di parte, o di difensore, nelle controversie relative all‟esecuzione dei contratti 

pubblici quale situazione ostativa alla nomina del Presidente non trova sostegno nella 

disciplina processualcivilistica in quanto l‟art. 815 n. 6 Cod. proc. civ. si limita a 

prevedere la possibilità di ricusazione dell‟arbitro se ha prestato consulenza, assistenza 

o difesa a una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come 

testimone con stretto riferimento al diverso requisito della imparzialità; non assume 

rilevanza, quindi, e con disciplina del tutto ragionevole la pregressa attività in giudizi 

che coinvolgano parti diverse. La normativa deontologica (art. 55) prevede l‟obbligo per 

l‟Avvocato che assume il mandato di arbitro di “improntare il proprio comportamento a 

probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e 

indipendenza”.  

 In tale contesto il riferimento alle norme deontologiche assume rilevanza, almeno 

per i liberi professionisti, proprio  per la connessione logica fra illecito disciplinare e la 

precipua indipendenza richiesta dalla disposizione.  

Occorre notale come il divieto di nomina a Presidente introdotto dal D.L.vo 53 del 

2010 ricorda la disciplina dell‟art. 151, comma 8 del D.P.R. 554 del 99; la disposizione 

è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato con la sentenza 6335 del 2003
4
, nella 

parte in cui stabiliva regole relative alla formazione dell‟albo degli arbitri della camera 

arbitrale (art. 151, commi 5 e 7, quest‟ultimo limitatamente agli arbitri), nonché alla 

durata dell‟iscrizione ed alle incompatibilità conseguenti all‟iscrizione stessa. La 

                                                 
4
 Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003 n. 6335 in D&G - Dir. e Giust. 2003, f. 39, 72 con note di 

CASSANO e NISATI; Foro amm. CDS 2003, 2941; Giur. it. 2004, 61 con note di CASSANO e NISATI; 

Foro it. 2004, III, 73 con note di CARROZZA e FRACCHIA; Studium Juris 2004, 265; Riv. arbitrato 

2004, 743 con nota di LUISO; Giur. it. 2004, 535 con nota di BUONFRATE; Foro pad. 2003, I, 511; 

sulla sentenza, si veda anche STUMPO, Appalti pubblici di lavori ed arbitrato: alcune considerazioni 

sull’evoluzione del meccanismo di risoluzione, anche alla luce della pronunzia del Consiglio di Stato 17 

ottobre 6335 in Riv. trim. app., 2004, 627. 
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riconducibilità prevista dal D.L.vo 53 del 2010 dell‟incompatibilità all‟ipotesi limitata 

all‟art. 812 Cod. proc. civ. alle carenze della capacità legale di agire dell‟arbitro è 

almeno discutibile, dando luogo a consistenti perplessità in riferimento al principio di 

ragionevolezza, per la disparità di trattamento tra arbitro nominato dalle parti e 

Presidente del collegio (che può avvenire anche con il consenso delle parti); 

l‟assunzione di tale incarico, nel triennio, non preclude secondo la recente normativa il 

conferimento di successive nomine in giudizi arbitrali
5
. Dalla previsione generale di 

incompatibilità per lo svolgimento nel triennio precedente del mandato di arbitro di 

parte o di difensore nei giudizi relativi alle controversie nei contratti pubblici conseguirà 

in molti casi per i liberi professionisti l‟impossibilità di accettare la nomina a Presidente 

del collegio; tuttavia l‟incompatibilità non opera per i dipendenti pubblici individuati in 

precedenza quali presidenti, con irragionevole discriminazione tra le due ipotesi. 

Altro aspetto lacunoso appare l‟individuazione del dies a quo per la verifica del 

mancato esercizio delle funzioni di arbitro di parte o di difensore nell‟ultimo triennio: 

tale termine potrebbe decorrere, in carenza di espressa previsione, sia dall‟accettazione 

che dalla costituzione del collegio che, infine, dalla data di deposito del lodo. La nomina 

in carenza del requisito dell‟inattività triennale è sanzionata con la nullità del lodo ex 

art. 829, comma 1°, n. 3 Cod. proc. civ. 

L‟art. 241 si occupa, infine, del collegio arbitrale, toccando anche gli aspetti 

relativi ai costi della procedura. La novella del 2010 all‟art. 241 del Codice dei contratti 

pubblici si pone doverosamente in osservanza della legge delega, che ha posto il 

contenimento dei costi del giudizio arbitrale tra i principi e criteri direttivi della delega 

stessa (L. n. 88 del 2009, art. 44, comma 3, n. 5). Il metodo adottato, al comma 12 

dell‟art. 241, è quello del rinvio ad un decreto ministeriale specificato – il D.M. lavori 

pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 – atto che contiene tariffe la cui applicazione è oggi  

imposta autoritativamente: la soluzione scelta per la riduzione dei costi dell‟arbitrato, 

anche ai fini della sua riammissione nell‟ambito dei contratti pubblici, è quindi quella 

della sua determinazione autoritativa
6
. 

Il comma 12 dell‟art. 241, Codice dei contratti pubblici, esclude inoltre 

l‟applicazione, agli arbitrati disciplinati, dell‟art, 24 del D.L. n. 223 del 2006, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  

Agli arbitrati in tema di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture oggi si 

applica, come previsto dal comma 12, primo periodo dell‟art. 241, il D.M. Ministero 

Lavori Pubblici n. 398 del 2000, sia per i criteri da adottare, sia per la determinazione 

della tariffa disposta in allegato. Tale metodo vale anche per il consulente tecnico e ogni 

altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale, in quel caso col richiamo del D.P.R. 20 

maggio 2002, n. 115, artt. 49-58, come dispone il nuovo comma 13 dell‟art. 241. Il 

vincolo più forte, comunque, si riscontra nell‟introduzione del quarto periodo del 

comma 12, art. 241, in cui si ribadisce il tetto massimo di 100 mila euro per il compenso 

dell‟intero collegio arbitrale, compreso il segretario, se presente. Tale scelta appare 

rigida nel senso che rappresenta una significativa eccezione nell‟ambito della disciplina 

dell‟arbitrato e, più in generale, del sistema tariffario nell‟ambito delle libere 

professioni. 

Tra le innovazioni introdotte, infine, deve essere segnalata la previsione della 

compensazione delle spese di giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della 

                                                 
5
 ITALIA, Il nuovo ricorso negli appalti pubblici, op. cit., 91. 

6
 Ibidem,  Il nuovo ricorso negli appalti pubblici, op. cit., 92. 
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domanda e quello dell‟accoglimento – salvo il richiamato caso contemplato dall‟art. 92 

Cod. proc. civ. e cioè “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed 

eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può 

compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” – ex comma 12 bis 

introdotto dalla novella del 2010
7
. 

 

4. L’iter formativo ed il sistema di efficacia del lodo 

 

Il comma nono ha modificato la disciplina sulla pronunzia del lodo; nel rispetto 

dei principi generali non assume rilevanza il deposito presso la Camera Arbitrale, bensì 

l‟ultima sottoscrizione
8
.  

Il deposito, invece, è richiesto per l‟acquisizione dell‟efficacia della decisione.  

Anche sul punto la disposizione senza ragionevoli motivazioni, si discosta dalla 

disciplina del codice di procedura; la novella si è limitata ad eliminare la discrasia in 

riferimento al momento di pronuncia del lodo individuato con l‟ultima sottoscrizione; 

permane, invece, la diversità rispetto alla disciplina generale sul momento di 

acquisizione dell‟efficacia della decisione (deposito presso la Camera Arbitrale).  La 

logica, con ogni probabilità, è quella di attribuire rilevanza ad una istituzione (Camera 

Arbitrale) di almeno dubbia utilità per la gestione degli arbitrati disciplinati dal codice 

dei contratti
9
. È stata anche modificata, ed assorbita, con il novellato comma 9 la 

disciplina dell‟abrogato comma 11: l‟obbligo della corresponsione a cura degli arbitri, e 

a carico delle parti, di una somma pari all‟uno per mille del valore della controversia 

all‟Autorità deve essere adempiuto non più al momento del deposito, ma entro quindici 

giorni dalla pronuncia.   

 

5. Il regime di impugnazione del lodo e della richiesta di inibitoria. 

 

Il comma quindici bis ha consentito l‟impugnazione del lodo anche per violazione 

delle regole di diritto sostanziale
10

. 

 Il legislatore delegato ha ritenuto, quindi, ammissibile l‟impugnazione sul merito 

della decisione (e non solo sul rito) anche in carenza dell‟espressa volontà delle parti 

richiesta dall‟art. 829, n. 3 Cod. proc. civ.. La novella da luogo ad (ulteriore) diversità 

tra la disciplina codicistica e quella speciale; rivela una consistente diffidenza per le 

decisioni rese dai giudici privati nel contenzioso relativo alla esecuzione dei contratti 

pubblici. 

Si ritiene ammissibile per i soggetti interessati la rinuncia a tale facoltà nel rispetto 

dei poteri di autonomina contrattuale; il testo letterale del comma 15 bis sembra 

confortare tale interpretazione in quanto non recepisce espressioni quale “in ogni caso” 

o “è sempre ammesso” come, invece, proposto dall‟art. 829, n. 3 e 4 Cod. proc. civ. (il 

primo comma consente l‟impugnazione per nullità nonostante qualunque preventiva 

rinuncia, riterrei, solo preventiva). 

                                                 
7
 GUZZO, Appalti pubblici, Disciplina, procedura e nuovi profili processuali, Giuffrè, Milano, 2010, 

329. 
8
 Ibidem, Appalti pubblici, Disciplina, procedura e nuovi profili processuali, op. cit., 328. 

9
GIALLONGO, L’accordo bonario e l’arbitrato dei contratti pubblici dopo il D.L.vo 53 del 2010  in 

www.giustamm.it 
10

Ibidem, La disciplina del lodo rituale e delle impugnazioni, in A.A. V.V., Atti del Convegno su Crisi 

della Giustizia e nuovi riti arbitrali, Reggio Calabria, 2007, 195. 

http://www.giustamm.i/
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I termini per l‟impugnazione sono stati così individuati: novanta giorni dalla 

notifica del lodo; o, comunque, al decorso di centottanta giorni dal deposito presso la 

Camera arbitrale (in carenza di preventiva notifica della decisione). È infine 

disciplinata, al comma 15 ter dell‟art.241, la sospensione dell‟efficacia del lodo, su 

istanza di parte, decisa con ordinanza della Corte d‟Appello in caso di ricorrenza di 

gravi e fondati motivi ( con rinvio all‟art. 351 Cod. proc. civ.)
11

. 

E‟ opportuna la constatazione che l‟art. 830, comma 4 del codice di rito richiede 

per la sospensione del lodo impugnato la sussistenza di “gravi motivi”. L‟art. 241, 

comma 15 ter, del codice degli appalti prevede per l‟accoglimento dell‟istanza inibitoria 

criteri abbastanza similari a quelli recepiti dall‟art. 283 Cod. proc. civ. (dopo la riforma 

del 2005) per la sospensione delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive 

ex lege. 

E‟ alquanto condivisibile la perplessità sulla concreta portata innovativa della 

nuova formulazione in quanto al giudice del gravame è, comunque, demandata la 

valutazione sul fondamento (fumus boni iuris) dell‟impugnazione ai fini della 

concessione della inibitoria dell‟efficacia del lodo.  

Il dato normativo di recente novellato induce a due ulteriori constatazioni: 

l‟ammissibilità, in quanto coerente con i principi generali, della proposizione 

dell‟istanza inibitoria anche in un momento successivo alla notifica dell‟impugnazione 

(in quel momento il lodo gravato potrebbe non essere dotato ancora dell‟esecutività ex 

art. 825 Cod. proc. civ.) anche se tale facoltà non è espressamente prevista dall‟art. 15 

ter del D.L.vo 53 del 2010; il richiamare  l‟art. 351 Cod. proc. civ. costituisce il 

fondamento della possibilità di richiedere la concessione della sospensione del lodo 

impugnato anche con provvedimento inaudita altera parte. 

In ogni caso, ove accolga la domanda inibitoria, il Collegio, se ritiene che il 

giudizio possa essere definito, invita le parti a precisare le conclusioni, nella stessa 

camera di consiglio o udienza, ordina la discussione orale o la rinvia a udienza o camera 

di consiglio da tenersi entro 90 giorni dall‟adozione dell‟ordinanza; in tale occasione 

emette sentenza ex art. 281 sexies, Cod. proc. civ., con contestuale lettura del 

dispositivo e deposito in cancelleria. La decisione si limiterà ad una concisa esposizione 

delle ragioni di fatto e diritto addotte a sostegno. Se invece ritiene indispensabili 

incombenti istruttori, dispone sulle istanze con lo stesso provvedimento che ha disposto 

la sospensione del lodo e ne ordina l‟assunzione in successiva udienza da svolgersi 

entro 90 giorni; anche in tali ipotesi dovrà procedere dopo l‟adempimento, secondo 

l‟iter abbreviato previsto dal D.L.vo 53 del 2010.  

La previsione del nuovo rito è finalizzata a ridurre i tempi del giudizio di 

impugnazione del lodo, dal momento che in alcune Corti di Appello l‟udienza di 

discussione del gravame è fissata anche dopo 4-5 anni dalla prima udienza. 

La disciplina introdotta ha inteso, con ogni probabilità, utilizzare, con i necessari 

adattamenti al processo civile, il rito previsto per la decisione affidata ai giudici 

amministrativi delle controversie relative all‟affidamento dei lavori, servizi e forniture 

dettato dagli art. 21 e 23 bis L. 1034 del 71 (e successive modifiche)
12

.  

                                                 
11

 GUZZO, Appalti pubblici, op. cit., 328. 
12

 Corte cost. sentenza n. 147 del 1999 ai sensi della quale il legislatore in tema di disciplina dei riti 

speciali non può “…prescindere dal necessario rispetto di alcuni valori processuali, tra cui, in primo 

luogo l’integrità del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della 

sentenza da adottare”. Il giudice delle leggi ha ribadito la necessità di perseguire un equilibrio “tra una 

disciplina orientata alla più celere trattazione della controversia e l’imprescindibile salvaguardia dei 
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La disciplina introdotta dal D.L.vo 53 del 2010 da adito ad alcune perplessità in 

quanto: la lettera della disposizione sembra consentire l‟applicazione del “rito super 

accelerato” solo quando il lodo sia stato sospeso; l‟art. 281 sexies Cod. proc. civ. 

consente al giudice la facoltà (“può”) di emanare la sentenza semplificata; l‟art. 15 ter 

del recente intervento legislativo sembra, invece, consentire l‟applicazione del peculiare 

rito sia nel caso che il giudizio possa essere definito immediatamente sia che necessiti di 

ulteriore istruttoria (con dubbia congruità dei termini a seguito dell‟eventuale 

rinnovazione della consulenza depositata nel giudizio arbitrale). Non è agevole a questo 

punto individuare le ipotesi, se configurabili, che non consentono l‟applicabilità del 

nuovo rito. Permane per gli interpreti il dubbio se dopo l‟accoglimento della domanda di 

sospensione dell‟efficacia del lodo impugnato la Corte di Appello abbia l‟obbligo, o 

meno, di applicare il rito super accelerato per la decisione del gravame. 

 

              Maria Giovanna Sbrolla 
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equilibrio è affidata al giudice nel rispetto dei diritti della difesa”, in GIALLONGO, L’accordo bonario 

e l’arbitrato dei contratti pubblici dopo il D.L.vo 53 del 2010 in www.giustamm.it 
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VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE DURANTE LE FASCE DI REPERIBILITÀ NEL 

SETTORE PRIVATO E PUBBLICO. 

MODIFICHE APPORTATE IN MATERIA AL PUBBLICO IMPIEGO DAL D.P.C.M. 18 

DICEMBRE 2009 N. 206 

  
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Evoluzione della giurisprudenza in materia di giustificato motivo della 

non reperibilità alla visita domiciliare di controllo – 3. Le visite fiscali per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione ed il D.P.C.M. 18 dicembre 2009 n. 206.  

 
1. Premessa.     

 

Per visita fiscale si intende l‟accertamento predisposto dal datore di lavoro o 

dall'Inps sull‟effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i 

lavoratori privati, l‟Inps fa eseguire a campione le visite fiscali dai propri medici tra tutti 

i certificati pervenuti
1
. 

Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel 

luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di 

medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale 

ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il 

medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a 

partire dalla data di emissione), da inviare all'Inps, e da presentare al datore di lavoro al 

rientro
2
. 

Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di 

reperibilità. Tale rifiuto non costituisce titolo per il datore di lavoro al fine di valutare 

un‟assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'Inps di non pagare al lavoratore 

l‟indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali. 

Ricevuta la visita fiscale che conferma la prognosi, il lavoratore non è più 

soggetto alle fasce di reperibilità in quanto “già controllato”. Ulteriori richieste di visite 

da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione
3
. 

In giurisprudenza è questione dibattuta se le situazioni rientranti nel concetto di 

“giustificato motivo” di esonero del lavoratore in stato di malattia dall‟obbligo di 

reperibilità a visita domiciliare di controllo debbano coincidere necessariamente o meno 

con il concetto di forza maggiore. 

Preliminarmente, occorre affermare che alla stregua della disciplina prevista 

dall‟articolo 5 L. n. 638 del 1983 in tema di indennità di malattia e del sistema dei 

controlli il lavoratore è obbligato ad essere presente nel proprio domicilio durante 

                                                 
1
 Anche il datore di lavoro del lavoratore privato può richiedere una visita fiscale attraverso l‟AUSL, 

come avviene nel pubblico impiego, ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente. 
2
 Con il Collegato Lavoro alla finanziaria per il 2010 (L. n. 1167 del marzo 2010) il certificato di malattia 

cartaceo è sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il medico di medicina generale 

compila il certificato di malattia in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico una copia alla 

casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov (ogni persona 

giuridica è obbligata ad averne una). Quindi, non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al 

massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita 

fiscale (Inps, Inail, Ausl, datore di lavoro).  
3
 Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di 

lavoro ci continue visite domiciliari, che ignorano l‟esito di precedenti controlli che confermano la 

persistenza della malattia, configurando le stesse un intento persecutorio suscettibile di causare un 

aggravamento della malattia del dipendente (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 19 gennaio 1999 n. 475). 
4 
Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche vedi infra § 3. 
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determinate fasce di reperibilità, nel corso delle quali possono avvenire i relativi 

controlli (10-12 e 17-19 per i lavoratori privati)
4
. 

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, 

dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o 

per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne 

preventiva comunicazione all'Ufficio con l'indicazione della diversa fascia oraria di 

reperibilità da osservare. Ai sensi dell‟art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con 

modificazioni nella L. 11 novembre 1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato 

motivo, dal domicilio indicato all‟Ufficio per il controllo durante le predette fasce 

orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 

10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di 

ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo. Peraltro, la 

Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 3 febbraio 1988, se ha giudicato legittima la 

perdita dell‟intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in 

conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, ha previsto un‟ulteriore visita 

fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, affinché possa essere applicabile la 

sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. 

Pertanto, solo nell‟ipotesi in cui il dipendente risulti assente ingiustificato alla 

seconda visita fiscale di controllo, sarà possibile disporre tale riduzione
5
. D‟altra parte, 

il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la 

trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrà essere calcolata sulle 

giornate effettive di assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. 

Si è precisato che tale sanzione, prevista dall‟art. 5, ultimo comma L. 11 

novembre 1983 n. 638, è strettamente connessa al rapporto assicurativo pubblico ed ha 

quindi carattere amministrativo e non disciplinare; di conseguenza, spetta 

esclusivamente all‟Inps il potere di irrogarla, disponendo la decadenza dall‟indennità di 

malattia posta a suo carico. 

Peraltro, poiché la sanzione della decadenza è prevista con riferimento a 

“qualsiasi trattamento economico”, l‟orientamento dominante ritiene che, una volta 

accertata l‟infrazione, rimane travolta non solo l‟indennità erogata dall‟Ente 

previdenziale, ma anche il trattamento retributivo integrativo eventualmente dovuto per 

contratto dal datore di lavoro
6
. 

È stato affermato che la previsione del diritto dell‟Ente previdenziale di esercitare 

il potere di controllo sulla malattia implica, per il lavoratore, un obbligo di cooperazione 

attiva, che non si esaurisce nel dovere di sottoporsi passivamente alla visita, rimanendo 

in casa durante le fasce orarie, ma gli impone di attivarsi per rendere concretamente 

possibile l‟accertamento ispettivo. 

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in materia di trattamento 

economico di malattia ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento 

medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie 

predeterminate ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta 

                                                 
 
5
 L‟assenza alla terza visita di controllo, comporta invece l‟interruzione dell‟indennità dalla data 

dell‟ultima assenza. 
6
 In senso conforme Cass. civ., Sez. lav., 17 novembre 1993 n. 13358 e Cass. civ., Sez. lav., 6 febbraio 

1990 n. 814. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche vedi infra § 3. 
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che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile impedisca 

in concreto l‟esecuzione del controllo sanitario
7
. 

In particolare, il lavoratore deve consentire al medico di reperire l‟abitazione, di 

accedervi e deve inoltre adoperarsi con adeguata diligenza al fine di eliminare le 

difficoltà di ordine pratico che si frappongono alla visita, agevolando il personale 

ispettivo nell‟effettuazione degli accertamenti necessari
8
. 

La sanzione non è irrogabile se l‟assenza è stata determinata da un giustificato 

motivo, che deve essere allegato, ed eventualmente provato in giudizio, dal lavoratore. 

 

2. Evoluzione della giurisprudenza in materia di giustificato motivo della non 

reperibilità alla visita domiciliare di controllo.  

 

La Corte di cassazione, in materia di decadenza dal trattamento economico di 

malattia e di sanzione disciplinare per l‟assenza dal domicilio alla visita di controllo 

durante le fasce orarie di reperibilità, non ha osservato un orientamento costante. 

È tuttavia principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello 

secondo il quale l‟accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine alla 

giustificazione o meno della assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio in 

coincidenza con le fasce orarie di reperibilità si risolve in un apprezzamento di fatto 

che, se adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico, è incensurabile in sede di 

legittimità.  

Successivamente è stato affermato che il giustificato motivo di assenza, 

necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita 

di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente nello 

stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito alla stregua 

della sentenza n. 78 del 1998 della Corte costituzionale, anche da una seria e valida 

ragione socialmente apprezzabile la cui dimostrazione spetta al lavoratore
9
.  

Pertanto, secondo il successivo orientamento della Corte, il lavoratore può lasciare 

il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, anche se la sua condotta non deriva 

da uno stato di necessità o di forza maggiore, essendo sufficiente che il dipendente sia in 

grado di dimostrare di essere stato mosso da una seria e valida ragione, socialmente 

apprezzabile.  

Nell‟ambito di suddetto orientamento giurisprudenziale, anche se in termini più 

rigorosi, va ricordata la sentenza n. 15446 del 10 agosto 2004, con la quale la 

Cassazione ha affermato che il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall‟obbligo 

                                                 
7
 Nel caso di specie la lavoratrice aveva allegato di essere stata presente in casa ma di non aver potuto 

tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la Suprema Corte ha ritenuto che questo non 

escludesse la negligenza della lavoratrice, cui incombeva l‟onere di provare la diligente predisposizione 

di una situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che sul 

campanello non vi era il nome della donna, ma quello del marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i 

campanelli del condominio senza riuscire a trovarla. 
8
 In tal senso Cass. civ., Sez. lav., 14 maggio 1997 n. 4216 che ha ritenuto inadempiente all‟obbligo di 

reperibilità il lavoratore che aveva ritardato l‟apertura della porta di ingresso, determinando 

l‟allontanamento del medico di controllo, per motivi non apprezzabili come il fare la doccia; nello stesso 

senso Cass. civ., Sez. lav., 12 giugno 1995 n. 6618 che ha ritenuto inadempiente il lavoratore non 

attivatosi per adottare le cautele necessarie affinché il suono del campanello potesse essere udito. 
9
 Cfr. Corte cost. n. 78 del 1998, con cui ha previsto la possibilità del lavoratore di addurre un motivo 

serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale e Cass. civ., Sez. lav., 6 aprile 2006 n. 8012 

che ha ritenuto che l‟assenza dal domicilio per effettuare un ciclo di terapia rientra fra i giustificati motivi 

del mancato controllo. 
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di reperibilità a visita di controllo, pur non identificandosi con il concetto di forza 

maggiore, presuppone tuttavia un impedimento assoluto imputabile ad una causa 

ineluttabile. Ne consegue che quando il lavoratore si sia allontanato dalla propria 

abitazione allo scopo di effettuare una visita presso il proprio medico curante, o per 

seguire un trattamento terapeutico, perché tale motivo di assenza dal proprio domicilio 

possa considerarsi giustificato occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di 

merito sia che la visita medica, ovvero il trattamento richiesto, fossero indifferibili, sia 

che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero 

indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili
10

. 

Successivamente è stato affermato che l‟assenza alla visita di controllo, per non 

essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere 

giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché 

non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni 

primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell‟assicurato, come la 

concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, 

purché il lavoratore dimostri l‟impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da 

quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità
11

.  

In altra occasione la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore assente dal 

lavoro per malattia, ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla 

visita domiciliare di controllo di avere nell‟occasione effettuato una visita presso il 

medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio 

durante le previste fasce orarie, pur senza integrare una causa di forza maggiore, 

costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità determinata da situazioni 

comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità
12

.                                         

 È stato altresì specificato che ai sensi dell‟art. 5, comma 14 della L. n. 638 del 

1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall‟obbligo di 

reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza 

maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della 

comune esperienza, può rendere plausibile l‟allontanamento del lavoratore dal proprio 

domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od 

opportunità, dovendo pur sempre consistere in un‟improvvisa e cogente situazione di 

necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio 

domicilio durante le fasce orarie di reperibilità
13

. 

In altra occasione la Cassazione ha ritenuto giustificata l‟assenza alla visita fiscale 

di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica 

                                                 
10

 Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto 

del lavoratore alla corresponsione dell‟indennità di malattia, non avendo questi provato che il trattamento 

fisioterapico cui si era sottoposto in coincidenza con la fascia di reperibilità mattutina non potesse essere 

effettuato presso il medesimo centro fisioterapico né presso altri centri, in orari compatibili con il rispetto 

delle fasce orarie. 
11

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23 novembre 2004 n. 22065; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2002 n. 

3142. 
12

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 marzo 2004 n. 4247. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto 

non giustificata l‟assenza del lavoratore per recarsi, in orario ricompresso nelle fasce di reperibilità, 

nell‟ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione arteriosa, in assenza della prova 

dell‟urgenza e indifferibilità della misurazione e della dimostrazione che le modalità prescelte allo scopo 

fossero in concreto le sole ragionevolmente praticabili. 
13

 Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito 

secondo cui la lavoratrice non aveva provato con certificato medico l‟indifferibilità e la necessità del 

trattamento fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità. 
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presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di 

riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell‟ultimo giorno e 

quindi in una situazione da rendere impossibile l‟effettuazione di quella in ore diverse 

da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza 

dell‟apertura dell‟ambulatorio del medico stesso
14

.  

In merito alla questione della necessaria coincidenza con il concetto di forza 

maggiore delle situazioni rientranti nel concetto di “giustificato motivo” di esonero del 

lavoratore in stato di malattia dall‟obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo 

va rilevato quanto affermato al riguardo anche dal giudice amministrativo.  

Il TAR Lazio, Sez. I bis ha affermato che l‟assenza del lavoratore ad una visita di 

controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di 

malattia di cui all‟articolo 5 comma 14, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con 

L. 11 novembre 1983 n. 638, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da 

una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, ove non osservata, 

la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile la presenza personale del lavoratore 

altrove in un orario ricompresso nelle fasce di reperibilità. 

Pertanto, ad avviso del giudice amministrativo, il giustificato motivo di esonero 

del lavoratore in stato di malattia dall‟obbligo di reperibilità a visita domiciliare di 

controllo, non coincide necessariamente con il concetto di forza maggiore, richiedendo  

un impedimento assoluto dovuto ad una causa ineluttabile, ma ricorre anche in presenza 

di un ragionevole impedimento e di qualunque serio motivo di assenza durante la fascia 

oraria stabilita, la cui dimostrazione ricade sul lavoratore
15

.  

Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5853 del 7 settembre 2004 ha 

affermato che i contatti con il proprio legale non giustificano l‟allontanamento del 

dipendente dal domicilio al momento della visita medica di controllo.  

La Suprema Corte, con la sentenza 4 aprile 2001 n. 5023, ha altresì stabilito che il 

lavoratore, nell‟inviare il certificato medico all‟Inps e al datore di lavoro, ha l‟onere di 

verificare che sia in esso stato indicato – o, in difetto, di indicarvi lui stesso – il luogo 

del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo 

disposte dall‟Inps. Adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi 

parte del territorio nazionale con la conseguenza che, non contravviene ai principi 

generali di correttezza, buona fede e collaborazione con l‟Istituto di assicurazione 

sociale, il lavoratore che trascorra il periodo di malattia in isolata località montana, 

seppur raggiungibile con un‟ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che il 

datore di lavoro sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in 

materia sanitaria e locale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di 

abitazione; ne consegue che, in assenza di visita di controllo, le certificazioni di malattia 

del sanitario autorizzato a rilasciarle non possono essere disattese né dall‟Inps né dal 

datore di lavoro.  

Pertanto, alla luce di quanto detto, ai sensi dell‟art. 5, comma 14 D.L. cit., il 

giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall‟obbligo di 

reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza 

maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della 

comune esperienza, può rendere plausibile l‟allontanamento del lavoratore dal proprio 

domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od 

opportunità, dovendo pur sempre consistere in un‟improvvisa e cogente situazione di 

                                                 
14

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 1999 n. 5150. 
15

 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 25 maggio 2010 n. 13315. 
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necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio 

domicilio durante il periodo della fascia oraria di reperibilità
16

. 

Per quanto concerne la prova del giustificato motivo, con riferimento all‟ipotesi di 

assenza  durante la fascia di reperibilità per l‟effettuazione di una visita medica, 

l‟orientamento ormai consolidato dalla Cassazione è quello di ritenere che la prova del 

giustificato motivo deve riguardare non solo il dato fattuale di compimento della visita 

medica, ma anche la necessità e l‟urgenza di tale visita, nonché la sua indifferibilità, 

vale a dire l‟impossibilità di effettuarla in ore diverse da quelle di reperibilità
17

. 

Pur riconoscendo che si tratta indubbiamente di un accertamento probatorio 

gravoso, la Cassazione esclude che si tratti di una prestazione impossibile, ragion per 

cui sembra corretto mantenere in capo al lavoratore, che deduca il legittimo 

impedimento alla visita domiciliare, l‟onere di offrirne una rigorosa dimostrazione
18

. 

Impedimento – si ribadisce – che non deve necessariamente integrare una causa di 

forza maggiore, bensì, più semplicemente, una necessità dell‟assenza dal lavoro quale 

mezzo per curare la malattia. 

 

3. Le visite fiscali per i dipendenti della Pubblica amministrazione ed il D.P.C.M. 

18 dicembre 2009 n. 206. 

 

Secondo la contrattazione collettiva l‟assenza per malattia deve essere comunicata 

all‟Ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all‟inizio dell‟orario di lavoro 

del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell‟assenza, 

salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico entro i due giorni 

successivi all‟inizio della malattia o alla sua eventuale prosecuzione. 

          La disciplina contrattuale è da intendersi tuttavia integrata dalle recenti 

disposizioni legislative.  

La certificazione medica deve, per tutte le assenze (quindi anche per quelle di un 

solo giorno), essere trasmessa dal medico all‟Inps in via telematica secondo le modalità 

già in uso per il settore privato e dall‟Istituto inviata immediatamente 

all‟Amministrazione
19

.  

                                                 
16

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 agosto 2004 n. 14735. 
17

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 1999 n. 5150; Cass. civ., Sez. lav., 29 novembre 2002 n. 16996; 

Cass. civ., Sez.  lav., 23 dicembre 1999 n. 14503; Cass. civ., Sez. lav., 27 settembre 1996 n. 8553; Cass. 

civ., Sez. lav., 11 marzo 1996 n. 1958; Cass. civ., Sez. lav., 7 ottobre 1997 n. 9731; Cass. civ., Sez. lav., 

14 giugno 1999 n. 5894. 
18

 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 marzo 2004 n. 4247: ―L‟assenza ad una visita di controllo domiciliare, 

rilevante ai fini della decadenza dal trattamento economico di malattia di cui all‟art. 5, comma 14 D.L. n. 

463 del 1983, conv. in L. n. 638 del 1983, può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto 

serio, concretatosi nella insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario 

ricompresso nelle fasce orarie di reperibilità”. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto illegittima, in 

quanto non sufficientemente giustificata, l‟assenza dal proprio domicilio durante una visita di controllo 

effettuata in un periodo di malattia. Nello specifico si rileva che il lavoratore, allontanatosi per recarsi dal 

proprio medico per “misurare la pressione arteriosa”, avrebbe dovuto dimostrare non solo che tale 

accertamento clinico fosse urgente ed indifferibile, ma anche che le modalità da lui prescelte per 

realizzare quella esigenza indifferibile fossero in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente 

praticabili.. 
19

 L‟art. 69, comma 4 del D.L.vo n. 150 del 2009, ha introdotto l‟art. 55 septies al D.L.vo n. 165 del 2001, 

che al comma 4 prevede che: “L‟inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della 

certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito 

disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l‟applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, 
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Per quanto concerne il controllo sulla malattia, per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione il D.L. n. 112 del 2008 aveva esteso l'orario di reperibilità delle visite 

fiscali a 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20 con un'unica interruzione dalle ore 13 alle 14, 

ma poi, su pressioni dei sindacati, con il D.L. n. 78 dell‟1 luglio 2009 è stato abrogato il 

secondo periodo dell‟art. 71, comma 3 della L. n. 133 del 2008
20

 il quale stabiliva le 

fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia delle Pubbliche amministrazioni, 

ai fini del controllo da parte del medico fiscale, e si era tornati, quindi, anche per i 

dipendenti pubblici alle consuete fasce orarie di reperibilità, durante il periodo di 

malattia, previste dalle ore 10.00-12.00 e dalle ore 17.00-19.00. 

In data 18.12.2009 il Ministro per la Pubblica amministrazione e l‟Innovazione ha 

emanato il D.P.C.M. n. 206
21

, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2010, che ha 

modificato nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di 

assenza per malattia, precedentemente espressamente previste dal D.L.vo 27 ottobre 

2009 n. 150, a causa dell'impennata dei giorni di malattia
22

. 

Pertanto, per quanto riguarda le nuove fasce di reperibilità, queste, a decorrere dal 

4.02.2010
23

, sono due: una dalle 9 alle 13 e una dalle 15 alle 18
24

. 

Inoltre, il D.P.C.M. 18 dicembre 2009 n. 206 all‟articolo 2, prevede l‟esclusione 

dall‟obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l‟assenza del 

dipendente sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

2. infortuni sul lavoro;  

3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;  

4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

Talune Amministrazioni patrocinano una esegesi estensiva della disposizione in 

parola – in particolare riguardo all‟ipotesi di esenzione di cui alla lettera d), dell‟art. 2 – 

secondo cui dovrebbero intendersi per “stati patologici sottesi o connessi alla situazione 

di invalidità riconosciuta”, non quelli riconducibili all‟attività lavorativa (e riconosciuti 

come causa di servizio ed infortunio sul lavoro peraltro previsti dalle lettere b) e c) dello 

stesso articolo 2), bensì quelle patologie alla stessa “scollegate”, ciò in quanto 

l‟espressione “invalidità riconosciuta”, sarebbe riferibile all‟invalidità civile di cui alla 

L. 30 marzo 1971 n. 118 e s.m.i. 

                                                                                                                                               
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, 

in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”. 
20

 L. 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 – Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008). 
21

 Recante ―Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza 

per malattia‖. 
22

 Ad affrettare i tempi della nuova modifica sono state verosimilmente le conseguenze del ritorno a 4 ore 

di reperibilità. Infatti, in seguito ai risultati positivi derivanti dall‟introduzione del “domicilio coatto” dei 

lavoratori malati per 11 ore al giorno, così come previsto dal decreto del giugno 2008, in un anno le 

assenze per malattia si erano ridotte, secondo i dati del Ministero, del 38%. Il ritorno, nel luglio del 2009, 

alle fasce tradizionali aveva sortito l‟effetto opposto, e ad agosto e settembre, i dipendenti malati sono 

stati mediamente il 20% in più rispetto agli stessi mesi dell‟anno precedente. Conseguentemente, sono 

stati previsti l‟ampliamento delle fasce orarie e la sussistenza dell‟obbligo di reperibilità anche nei giorni 

non lavorativi, domeniche e festivi compresi.  
23

 Data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 206 del 18 dicembre 2009.  
24

 Pur non ritornando alle 11 ore del decreto del giugno 2008, le nuove fasce hanno comunque aumentato 

l‟orario di reperibilità dal lavoratore ammalato da 4 a 7. 
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Il passaggio non è di poca rilevanza in quanto la patologia sottesa ad una 

invalidità civile non richiede un collegamento con l‟attività di servizio – ed il rispettivo 

accertamento medico legale – a differenza delle cosiddette tecnopatie (causa di servizio, 

malattia professionale, infortunio sul lavoro ecc.) e tale interpretazione potrebbe essere 

strumentalizzata ai fini dell‟assenteismo per malattia. 

Qualora il certificato medico giustifichi la malattia del dipendente riferendosi ad 

una patologia già oggetto di riconoscimento ai fini dell‟invalidità civile – dunque del 

tutto svincolata da fatti di servizio – opererebbe, infatti, la disciplinata esenzione 

all‟obbligo di reperibilità.  

Ma alla luce dell‟inasprimento dell‟arco temporale di vigenza dell‟obbligo di 

reperibilità, come “deterrente” per l‟assenteismo, non appare condivisibile 

l‟impostazione estensiva, dovendosi più correttamente ritenere che l‟ipotesi di cui 

all‟art. 2, lett. d), contempla unicamente quegli stati patologici sottesi o connessi a 

tecnopatie oggetto di apposito riconoscimento (ovvero esclusivamente quelle legate al 

servizio come l‟infortunio lavorativo e la causa di servizio) e, in definitiva, 

aggravamenti e “sviluppi” di queste debitamente certificati
25

. 

Le altre innovazioni subite dalla normativa in materia di visite fiscali durante le 

assenze per malattia del dipendente della P.A. consistono nella sussistenza dell‟obbligo 

di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi
26

 e nell‟esclusione dall‟obbligo di 

rispettare tali fasce dei dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita 

fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato
27

. 

                                                 
25

 Cfr. Luigi D‟Angelo, Il decreto Brunetta sulla ―esenzione‖ dalle visite fiscali: una nuova manna per 

l’assenteismo?, su http://www.altalex.com/index 
26

 In particolare, tale previsione è apparsa più irrealizzabile cha esagerata. Infatti già nel giugno del 2008 

venne profilata dagli operatori del settore ed in particolare dai medici delle Asl la sostanziale 

impossibilità di effettuare tali visite, per ovvi motivi organizzativi. Il Ministro ha comunque ritenuto utile 

conservare anche nel nuovo decreto questo deterrente. 
27

 Tale previsione suscita perplessità, poiché parte della dottrina ha rilevato che uno dei maggiori 

deterrenti finora utilizzato dalle P.A., nella gestione delle pratiche di malattia, è stata la possibilità di 

reiterare la visita fiscale durante il periodo di malattia, anche qualora il medico fiscale, durante la prima 

visita abbia confermato a pieno la prognosi. Con il nuovo decreto, tenuto conto che le Pubbliche 

Amministrazioni dispongono “fin dal primo giorno di assenza”, la visita fiscale, nei confronti del 

dipendente che alla visita fiscale, normalmente disposta ed effettuata nei primi giorni di malattia, si sia 

visto confermare, per esempio, una prognosi di giorni 30, non potrà essere disposta alcuna ulteriore visita 

fiscale di controllo. 
28

 La Circolare ministeriale n. 7 del 12 novembre 2009 – “Controlli sulle assenze per malattia” ha fornito 

chiarimenti in relazione a quanto disposto dall‟art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella L. n. 

133/2008 stabilendo che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di 

ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché  di 

ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai 

contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio 

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze 

relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del 

presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per 

gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non 

possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”. 

 

 

 

 

 



 54 

Inoltre, l‟art. 69 del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 ha introdotto l‟art. 55 septies al 

D.L.vo n. 165 del 2001 che, al comma 5, stabilisce che l‟Amministrazione dispone il 

controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di 

assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative. 

          Il regime delle assenze per malattia e dei permessi retribuiti per i dipendenti delle 

Pubbliche amministrazioni di cui all‟art. 1 comma 2, D.L.vo n. 165 del 2001 è stato 

rivisto, dall‟art. 71 del D.L n. 112 del 2008
28

, convertito nella L. n. 133 del 2008, che ha 

introdotto una disciplina più restrittiva, che poi è stata, in parte, mitigata dalla 

successiva L. n. 102 del 2009 e, in parte, abrogata dall‟art. 72 comma 1 lett. a) del 

D.L.vo n. 150 del 2009 attuativo della L. n. 15 del 2009. 

          In particolare, per le assenze per malattia si prevede che per i periodi di assenza di 

qualunque durata, ai dipendenti della P.A., nei primi 10 giorni di assenza, è corrisposto 

il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, 

comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro 

trattamento accessorio
29

.  

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi o dalle 

specifiche normative di settore concernenti le assenze per malattia dovute ad infortunio 

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché 

per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
30

. 

Per i periodi di assenza superiori a 10 giorni, ed in ogni caso, dopo il secondo 

evento di malattia nel corso dell‟anno, il D.L.vo n. 150 del 2009 all‟articolo 72, comma 

1, lett. a), ha abrogato il comma 2 dell‟art. 71 D.L. n. 112 del 2008, come convertito in 

L. n. 133 del 2008, e l‟art. 69 D.L.vo cit. ha confermato la norma in base alla quale, 

nell‟ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e in 

ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell‟anno solare (da intendersi come anno 

di calendario 1° gennaio - 31 dicembre), l‟assenza deve essere giustificata mediante 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 

convenzionato con il servizio sanitario nazionale
31

.         

                                                                                   Carolina Morici

                                                 
 
29

 Ma non saranno toccati il trattamento economico gabellare iniziale, la tredicesima, l‟eventuale anzianità 

e gli eventuali assegni ad personam.
 

30
 L‟art. 17, comma 23, lett. a) del D.L. n. 78 del 2009 come convertito nella L. n. 102 del 2009, ha 

modificato il comma 1 bis dell‟art. 71 dello stesso, prevedendo, inoltre, che a decorrere dall‟anno 2009, 

limitatamente alle assenze per malattia del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo 

specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento 

economico fondamentale. 
31

 L‟originaria versione del comma 2 dell‟art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, come convertito in L. n. 133 

del 2008, prevedeva la possibilità di giustificare tali assenze esibendo esclusivamente la certificazione 

rilasciata  da una struttura pubblica. In applicazione della legge delega n. 15 del 2009 si è pertanto 

provveduto a creare un sistema di controlli delle assenze (per malattia) che, nelle intenzioni del 

legislatore, vuole rendere efficiente il sistema ed individuare sistematicamente coloro che “abusano” del 

certificato medico al fine di assentarsi dal lavoro. Tale nuova previsione è contenuta nell‟art. 55 septies 

del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall‟art. 69 del D.L.vo n. 150 del 2009 che ha ripreso quanto già 

contenuto, in parte, nella L. n. 133 del 2008. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 febbraio 2011 n. 1015 – Pres. De Felice – Est. 

Migliozzi – Soc. F.L. (avv.ti Andreoni e Ongaro) c. Comune di Pontida (avv.ti 

Benedetti e Carrella) – (Conferma TAR Brescia, 21 marzo 2005 nn. 172 e 173). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Destinazione di zona – 

Discrezionalità – Motivazione specifica – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Sopravvenienza nuovo P.R.G.  

– Mutamento destinazione di zona – Diritto alla immutabilità della classificazione 

urbanistica –  Non sussiste. 

 

1. – In sede di pianificazione del territorio comunale, l’Amministrazione non è tenuta a 

fornire apposita motivazione in ordine alle proprie scelte, se non richiamando le 

ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano; pertanto, le 

scelte urbanistiche adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non 

necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta medesima vada 

ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili 

unicamente nell’esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già 

approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in 

giudicato.  

2. – Un soggetto privato non diviene titolare di un diritto alla immutabilità della 

classificazione urbanistica dell’area di sua proprietà a seguito di una semplice 

richiesta di edificazione, che è del tutto inidonea a configurare una posizione giuridica 

qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell’Amministrazione; pertanto, la 

preesistente destinazione urbanistica non impedisce l’introduzione di previsioni di 

segno diverso in virtù dell’esercizio di uno ―jus variandi‖ pacificamente riconosciuto 

all’Amministrazione e, conseguentemente, la posizione del soggetto che avanza una 

richiesta di edificazione assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò 

possa configurarsi a carico dell’Ente locale un onere di specifica motivazione in ordine 

alla disposta variazione urbanistica dell’area. 

 

JUS VARIANDI  TRA ONERE DI MOTIVAZIONE E ASPETTATIVA PRIVATA: 

IL DECLASSAMENTO È SEMPRE LEGITTIMO? 

 

I giudici del Consiglio di Stato con questa decisone tornano ad interrogarsi sui 

limiti e sulla natura del c.d. “jus variandi” della P.A. e sull‟estensione dell‟obbligo di 

motivazione in caso di adozione di “varianti” al Piano regolatore generale.   

La sentenza rigetta due ricorsi presentati da una società avverso le scelte 

pianificatorie di un comune lombardo, entrambi imperniati sull‟assunto che l‟Ente 

locale avrebbe omesso di fornire una specifica motivazione a fronte di presunte 

legittime aspettative vantate dalla ricorrente, in ordine alla diversa classificazione 

dell‟area di sua proprietà.  

Il Consiglio di Stato con questa decisione appare esprimere un concetto chiaro, 

l‟esistenza di un‟area a vocazione edificatoria, seppure inizialmente riconosciuta tale 

anche da formali atti comunali, non costituisce condizione sufficiente a conseguire una 

sorta di “diritto” alla immutabilità della destinazione originariamente impressa, più 

chiaramente alla conservazione della classificazione urbanistica precedente. 
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In quanto, soltanto in un ottica meramente privatistica dei rapporti tra P.A. e 

privati in materia urbanistica, si potrebbe sostenere che la vocazione edificatoria 

dell‟area, sia pure in fatto reale e sussistente, seppure inizialmente consacrata in atti 

amministrativi, dovrebbe condizionare le scelte urbanistiche dell‟Ente locale, al quale, 

esclusivamente, compete il potere di pianificazione territoriale. 

A questo punto appare utile, una brevissima digressione sulla natura del Piano 

regolatore generale e  delle varianti, per meglio inquadrare i poteri e la funzione della 

P.A. in questa materia. 

L‟Ente locale, proprio attraverso il Piano regolatore generale provvede alla 

organizzazione ed alla disciplina urbanistica del proprio territorio. Le prescrizioni 

racchiuse in quest‟ultimo sono di due specie: le prime, riguardano la suddivisione del 

territorio in aree omogenee, con la previsione delle zone destinate alla espansione 

urbanistica e la determinazione dei vincoli da osservare in ciascuna zona (c.d. 

zonizzazione); le seconde,  l‟individuazione delle aree da destinare all‟edilizia pubblica 

e privata, nonché ad opere ed impianti di interesse culturale, politico o sociale (c.d. 

localizzazione). Il procedimento di formazione del piano è composto di due fasi: la 

prima, di competenza comunale, che si conclude con la sua adozione, la seconda, di 

competenza regionale, che si definisce con la sua approvazione.  

La dottrina e la giurisprudenza, l‟hanno definito un “atto complesso ineguale”, 

poiché alla sua perfezione concorrono due soggetti pubblici (il Comune e la Regione) a 

ciascuno dei quali è riconducibile una volontà tipizzata (adozione ed approvazione) e 

produttiva di effetti giuridici, rispettivamente autonomi e differenziati (cfr. Cons. Stato, 

Ad. Plen., 9 marzo 1983 n. 1).  

In merito alla natura giuridica del piano, quindi, si registra un acceso dibattito 

interpretativo, di cui si riportano di seguito gli approdi principali. Un primo indirizzo, 

considerando la funzione di organizzazione e pianificazione del territorio comunale, 

caratterizzata da previsioni generali ed astratte, ritiene che il Piano regolatore generale 

abbia natura regolamentare e, quindi, normativa. 

 Un secondo indirizzo, invece, sostiene che esso abbia natura di atto 

amministrativo generale in base a due considerazioni: il Piano contiene prescrizioni e 

vincoli immediatamente efficaci, e potenzialmente lesivi, come i vincoli di 

inedificabilità ed i vincoli preordinati all‟esproprio; il Piano, a differenza degli atti 

regolamentari, indica i destinatari, in quanto le sue prescrizioni incidono su beni 

immobili determinati o determinabili, e di conseguenza, sui titolari di diritti reali su tali 

beni. L‟orientamento dominante propende, tuttavia, per una tesi intermedia, secondo la 

quale il P.R.G. rientrerebbe nel genus degli atti c.d. “misti”, contenenti, sia previsioni di 

carattere programmatico, aventi natura normativa, sia previsioni di contenuto precettivo, 

aventi natura provvedimentale.  

Occorre, inoltre, ricordare una disposizione che aiuta ad inquadrare il potere di 

cui gode l‟Amministrazione in sede di pianificazione e programmazione urbanistica, 

ossia l‟art. 13, primo comma, della legge n. 241 del 1990, che recita: “Le disposizioni 

contenute nel presente capo” (si tratta del capo III, intitolato: “Partecipazione al 

procedimento amministrativo”) “non si applicano nei confronti dell‟attività della 

Pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari 

norme che ne regolano la formazione”.  

Una disposizione che pone un‟eccezione alla disciplina generale che regola il 

dialogo tra il privato e i pubblici poteri, che ritaglia un ambito di azione (pianificazione 
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e programmazione), dove la P.A. è titolare di un potere discrezionale più ampio, e 

proprio questa considerazione è il nocciolo della pronuncia in commento. In sostanza, le 

scelte compiute dalla Pubblica amministrazione in sede di formazione ed approvazione 

dello strumento urbanistico generale sono connotate da un‟amplissima valutazione 

discrezionale e, in quanto tali, insindacabili nel merito, salvo che per errori di fatto, 

abnormità, irrazionalità o manifesta irragionevolezza (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. 

IV, 6 febbraio 2002 n. 664; Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2010 n. 4920).  

La giurisprudenza del Supremo consesso amministrativo ha, quindi, precisato 

che, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte 

discrezionali dell‟Amministrazione, riguardanti la destinazione di singole aree, non 

necessitano di specifica motivazione, essendo sufficiente quella evincibile dai criteri 

generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del Piano. Inoltre, 

non è richiesta una particolare motivazione in sede di esame delle osservazioni dei 

privati, le quali non sono rimedi giuridici a tutela degli interessati, ma sono dirette a 

consentire che il punto di vista del soggetto, potenzialmente leso dal provvedimento 

amministrativo, venga  considerato.  

Venendo alla tematica della natura giuridica delle varianti al Piano, se ne 

riportano i principali orientamenti. Secondo una prima tesi, maggioritaria in dottrina, 

sarebbero degli atti amministrativi; secondo altra tesi, invece, atti normativi; infine, 

un‟impostazione più recente ne asserisce la natura mista. Si distinguono  varianti 

normative, varianti specifiche e varianti generali.  

Le varianti normative hanno ad oggetto le norme di attuazione del Piano 

regolatore generale, non anche le planimetrie e, quindi, l‟assetto urbanistico del 

territorio. La differenza tra varianti specifiche e varianti generali si fonda su un criterio 

spaziale di delimitazione del potere di pianificazione urbanistica esercitato 

dall‟Amministrazione: le varianti specifiche interessano esclusivamente una parte del 

territorio comunale; le varianti generali, invece, integrano una nuova disciplina generale 

dell‟assetto del territorio.  

Ebbene, la diversa delimitazione spaziale del potere di pianificazione urbanistica 

dell‟Amministrazione comunale, non ha effetti solo sull‟obbligo di motivazione, ma 

anche sul sindacato di legittimità del giudice amministrativo. La giurisprudenza quasi 

unanimemente, e la decisione in esame si colloca proprio in questo filone, afferma, 

infatti, che le scelte adottate con riferimento alla destinazione delle aree interessate dalla 

variante generale non richiedono una specifica motivazione se non in particolari ipotesi. 

 Nel caso in esame, la società  aveva presentato istanza di concessione edilizia 

per realizzare sul suo terreno una costruzione residenziale, vantava in sostanza 

unicamente un progetto di intervento edificatorio. A questo status di fatto non  può certo 

riconoscersi, né  valenza vincolistica in ordine alla immutabilità della destinazione 

originaria, né tantomeno equipararlo ad una situazione di affidamento apprezzabile, 

meritevole di una specifica motivazione da parte dell‟Amministrazione. Del resto, la 

preesistente destinazione urbanistica è del tutto irrilevante e comunque, insufficiente ad 

impedire l‟introduzione di previsioni di segno diverso, perché se si ragionasse 

diversamente sarebbe messo in discussione lo jus variandi dell‟Amministrazione, il cui 

esercizio in tale materia è indiscusso.  

Tale regola generale, subisce però un‟eccezione in alcune situazioni specifiche, 

laddove il principio della tutela dell‟affidamento impone che il Piano regolatore dia 

conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e siano 
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state operate le scelte di pianificazione. Si tratta di quelle situazioni caratterizzate da un 

affidamento c.d. “qualificato” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476). 

Tale posizione è stata riconosciuta: a) nel superamento degli standard minimi di 

cui al D.M. del 2 aprile 1968 n.1444, con l‟avvertenza che la motivazione ulteriore va 

riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di 

sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di 

determinate aree; b) nella lesione dell‟affidamento qualificato del privato derivante da 

convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i 

proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi 

di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o di silenzio-rifiuto su una domanda 

di concessione; c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un‟area 

limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 

22 dicembre 1999 n. 24, Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2009 n. 1610; Sez. V, 2 marzo 

2009 n. 1149; Sez. VI, 18 aprile 2007 n. 1784). Infine, un‟ulteriore ipotesi in cui la 

motivazione è stata ritenuta necessaria: quando un vincolo preordinato 

all‟espropriazione o comportante inedificabilità assoluta sia decaduto per il decorso del 

termine quinquennale di cui all‟art. 9, secondo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 

(T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), e l‟Amministrazione intenda 

reiterarlo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 1990 n. 330; si veda anche Corte cost. 22 

dicembre 1989 n. 575). In tal caso, però, la  motivazione è stata individuata dalla 

giurisprudenza nei criteri di carattere tecnico-discrezionale stabiliti per la redazione del 

Piano, non già in uno specifico apparato giustificativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 

dicembre 1999  n. 24).  

Non dà luogo, invece, ad una posizione giuridica qualificata del privato la mera 

aspettativa che la Pubblica amministrazione non riformi in peius precedenti previsioni 

urbanistiche che consentono una più proficua utilizzazione dell‟area (cfr. Cons. Stato, 

Sez. IV, 6 maggio 2003 n. 2386), con la conseguenza che in tali casi non sussiste la 

necessità di una puntuale motivazione delle nuove destinazioni urbanistiche.  

Si osserva in conclusione, che l‟unico limite che incontra l‟Ente locale 

nell‟esercizio della delicata funzione di pianificazione urbanistica, oltre quello 

intrinseco della non arbitrarietà, non irragionevolezza e non irrazionalità, è costituito 

dalle “direttive” contenute nei piani territoriali di coordinamento ed in quelli ad essi 

assimilati; tali direttive indicano i parametri minimi a cui deve adeguarsi, per la 

protezione di alcuni specifici interessi urbanistici (tutela paesaggistica, difesa del suolo, 

etc.), la discrezionalità dell‟Ente locale, senza poter impedire che il concreto esplicarsi 

della funzione di pianificazione possa accordare ai predetti interessi pubblici una tutela 

anche maggiore di quella minima di riferimento. Ad ogni modo, si ritiene che le norme 

in materia urbanistica contenute nella legislazione statale  ed in quella regionale, che 

disciplinano il concreto esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e il 

relativo uso della discrezionalità, salvo limitatissime previsioni, che devono considerarsi 

eccezionali e di stretta interpretazione, non possano intendersi nel senso di imporre 

all‟Amministrazione comunale determinate scelte urbanistiche, riducendo il relativo 

strumento urbanistico generale ad atto a contenuto, anche parzialmente, vincolato. 

 

Fabio Massimo Pellicano 
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TAR LAZIO – Sez. II – 18 febbraio 2011 n. 1553 – Pres. Tosti – Est. Toschei – S. ed 

altri (avv.ti Mannucci e Duranti) c. Roma Capitale (avv. Garofoli).  

 

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

Gestione commissariale di Roma Capitale – Art. 78 D.L. n. 112 del 2008 – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di ottemperanza. 

1. – Considerato che l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza avverso Roma 

Capitale, per l’adempimento di obbligazioni sorte in data anteriore al 28 aprile 2008, è 

stata oggetto di numerose pronunce del TAR e rilevata l'accertata inadempienza 

dell'Amministrazione, la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Roma, 

unitamente alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri 4 luglio 2008 e 5 dicembre 2008, comportano l’obbligo per l’Amministrazione 

capitolina di adempiere a quanto statuito dal giudice.  

 
IL TAR, ROMA CAPITALE E LA GESTIONE COMMISSARIALE IGNORATA. 

 

Con la sentenza in commento il TAR Lazio ha disposto l‟accoglimento di un 

ricorso, presentato per ottenere l‟esecuzione di una sentenza del giudice civile passata in 

giudicato, relativa ad una vicenda espropriativa risalente agli anni ‟90. 

Il dispositivo della sentenza, pertanto, condanna l‟Amministrazione capitolina 

ad ottemperare al giudicato della Corte d‟Appello di Roma, mediante il pagamento ai 

ricorrenti di quanto ad essi riconosciuto dal giudice civile. 

In linea generale, difficilmente potrebbe contestarsi l‟ordine del GA rivolto 

all‟Ente debitore perché questo dia esecuzione ad una sentenza di condanna passata in 

giudicato, con la quale è stato accertato l‟an e precisato il quantum debeatur.  

Tuttavia, nel caso in oggetto, la condanna del TAR investe la peculiare 

situazione di Roma Capitale, per la quale è stata adottata interessata una speciale 

normativa, che, con modalità eccezionali e specifiche, regola l‟adempimento delle 

obbligazioni contratte anteriormente alla data di insediamento della nuova Giunta 

comunale.  

Ebbene, tale normativa sembra esser stata completamente ignorata dai giudici di 

Via Flaminia. 

Siffatta disciplina speciale è contenuta nelle disposizioni di cui all‟art. 78 del 

D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 008, recante “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale ha previsto, con il DPCM del 4 

luglio 2008, la nomina del Sindaco di Roma quale Commissario straordinario del 

Governo “per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle 

società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e 

per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento 

pregresso”.  

Le menzionate norme - unitamente alla disposizione interpretativa autentica del 

citato art. 78, di cui all‟art. 4, comma 8 bis, D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 (convertito con 

modificazioni dalla L. 26 marzo 2010 n. 42) - hanno provveduto ad istituire un nuovo e 

straordinario Ente, dotato di un bilancio autonomo e separato rispetto a quello della 

gestione ordinaria, deputato alla liquidazione, nel rispetto del piano di rientro previsto 
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dal DPCM. del 5 dicembre 2008, di “tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in 

essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i 

relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima 

data”. 

Inoltre, con riferimento a tale indebitamento pregresso, l‟impianto normativo in 

parola ha previsto espressamente l‟applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 2,3,4, 

dell‟art. 248 e al comma 12 dell‟art. 255 del D.L.vo n. 267del 2000 (TUEL).  

Ne consegue che “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive 

nei confronti dell‟ente per i debiti che rientrano nella competenza dell‟organo 

straordinario di liquidazione” e che “le procedure esecutive pendenti (…) nelle quali 

sono scaduti i termini per l‟opposizione giudiziale da parte dell‟Ente, o la stessa benché 

proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d‟ufficio dal giudice (…). I 

pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non 

vincolano l‟Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente 

e le finalità di legge”. 

Il suddetto quadro normativo, come in diverse occasioni ha avuto modo di 

constatare la difesa dell‟Amministrazione comunale, sembra, pertanto, far effettivo 

riferimento ad una forma di procedura concorsuale “neo-tipizzata” dalla legge, 

finalizzata a garantire la soddisfazione di tutti i creditori, nell‟ambito di una situazione 

finanziaria dell‟Ente locale molto prossima al dissesto.  

Sotto un diverso punto di vista, può osservarsi come la procedura liquidativa in 

questione sia sorretta da eadem ratio rispetto alle disposizioni del TUEL, relative alle 

procedure concorsuali degli enti locali in dissesto, espressamente richiamate dalla 

normativa speciale e la cui legittimità è stata affermata in diverse occasioni dalla Corte 

costituzionale. 

In particolare, con la sentenza n. 155 del 1994, la Consulta, dichiarando 

inammissibile la questione di incostituzionalità sollevata relativamente alla disciplina 

degli enti in dissesto di cui all‟art. 21, comma 3 del D.L. n. 8 del 1993, convertito in L. 

n. 68 del 1993, successivamente confluita nel TUEL, ha ammesso, in primo luogo, la 

conciliabilità della peculiare procedura di cui trattasi con la natura soggettiva della P.A., 

in quanto la stessa “pur comportando talune compressioni dei diritti dei creditori, è 

ispirata sia al principio della "par condicio creditorum" sia all'esigenza del risanamento 

e della normalizzazione finanziaria dell'ente”. 

Nella stessa pronuncia, d‟altro canto, la Corte ha statuito che “l'esposizione 

debitoria particolarmente accentuata dell'ente locale, al punto da pregiudicare 

l'espletamento dei servizi essenziali dell'ente stesso, giustifica il ricorso ad una 

procedura diretta al risanamento dell'ente locale, che deve continuare ad operare in 

quanto espressione di autonomia locale. D'altra parte la procedura di risanamento non 

pregiudica la posizione dei singoli creditori dell'ente locale, i quali possono contare su 

disponibilità finanziarie superiori a quelle oggetto di procedure esecutive individuali”. 

La Consulta ha, pertanto, ammesso il fondamentale principio per cui l‟Ente, per 

quanto dissestato, tuttavia, rimane pur sempre un organo, espressione dell‟autonomia 

locale, costituzionalmente tutelato in quanto tale e che, perciò,  non può cessare di 

esistere, “né tanto meno l‟Ente può essere condannato alla paralisi amministrativa per 

un‟adombrata, ma in realtà insussistente, intangibilità delle posizioni dei creditori”.  

Inoltre, con la sentenza  n. 353 del 1998, il giudice delle leggi ha confermato la 

legittimità costituzionale delle norme relative al dissesto degli enti, ed in particolare 

dell'art. 81 comma 4 D.L.vo 25 marzo 1997 n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile 
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degli enti locali) - modificato dall'art. 21 D.L.vo 11 giugno 1996 n. 336 (Disposizioni 

correttive del D.L.vo 25 febbraio 1995 n. 77, in materia di ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali) e confluito ora nell‟art. 248, comma 4 del TUEL – il quale, 

applicabile al caso di specie, in virtù del richiamo operato dalla normativa sulla gestione 

commissariale, dispone che, sino all‟approvazione del rendiconto, i debiti insoluti 

ricadenti nella gestione straordinaria non producono interessi e non sono soggetti a 

rivalutazione monetaria. 

La legittimità costituzionale di tale disposizione, affermata in diverse occasioni 

(Corte cost. n. 269 del 1998; n. 144 del 1994; n. 155 del 1994 e n.  242 del 1994), trova 

il suo fondamento nella necessità di tutelare i menzionati interessi di rilievo 

costituzionale e, soprattutto, nella circostanza per cui l‟improduttività di interessi e 

l‟esclusione della rivalutazione monetaria dei debiti insoluti - come anche dei crediti nei 

confronti dell‟Ente - rientranti nella competenza dell‟organo straordinario, hanno 

carattere temporaneo e riguardano solamente il periodo intercorrente tra la data del 

dissesto (o, nel caso di specie, quella fissata convenzionalmente dal legislatore) e 

l‟approvazione del rendiconto.  

È, infatti, evidentemente possibile che, esaurita la gestione straordinaria, il 

creditore possa azionare i propri diritti nei confronti dell‟Ente. 

Pertanto, appurato che la disciplina prevista per la gestione commissariale di 

Roma trova il suo fondamento in principi che possono considerarsi meritevoli di tutela 

anche sotto il profilo costituzionale, i primi interventi della giurisprudenza non hanno 

esitato a farne applicazione. 

In ambito civile, risulta esemplare la sentenza n. 3192 del 2009 del Tribunale di 

Roma, Sez.IV, la quale, nel rigettare un reclamo avverso la declaratoria di estinzione di 

procedura esecutiva per crediti riferibili a vicende anteriori al 28 aprile 2008 ha 

affermato che l‟ambito applicativo del DPCM deve riferirsi a: “tutte le obbligazioni 

contratte anteriormente alla data di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri”. 

Tuttavia, è dall‟esame di due recenti pronunce del Consiglio di Stato che risalta 

con tutta evidenza il contrasto della sentenza del TAR in commento con l‟orientamento 

ormai pacifico nella giurisprudenza amministrativa. 

Infatti, con la sentenza n. 8363 del 2010 la quarta sezione del Supremo consesso, 

chiamata a pronunciarsi su un giudizio di ottemperanza relativo ad obbligazioni sorte 

anteriormente al 28 aprile 2008, ha rilevato che la procedura di liquidazione dei debiti 

pregressi di Roma Capitale è essenzialmente dominata dal principio della par condicio 

dei creditori e che “la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l‟inibitoria 

anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento 

individuale del creditore (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2007 n. 

6035; Sez. V, 3 marzo 2004 n. 1035; Sez. IV, 23 aprile 1999 n. 707; Ad. Plen., 24 

giugno 1998 n. 4, resa in fattispecie governata dall‟art. 21, D.L. n. 8 del 1993)”. 

Pertanto, dichiarando di non volersi discostare dal principio di diritto vincolante 

formatosi, il Consiglio di Stato, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del 

Comune di Roma, riconoscendo piuttosto tale legittimazione a carico del “Commissario 

straordinario governativo incaricato della gestione commissariale del comune di Roma” 

a cui si è riferito “per le determinazioni di sua competenza ai sensi dell‟art. 78, D.L.  25 

giugno 2008 n. 112”. 

Nell‟altra recente pronuncia, la n. 1798 del 24 marzo 2011, la quinta Sezione del 

Consiglio di Stato ha esplicitamente inteso non discostarsi dal suddetto precedente e, 
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dunque, ha disposto lo “affidamento degli importi, come esattamente individuati dal 

creditore, alla competenza esclusiva della gestione straordinaria, mediante ammissione 

al piano di rientro all'indebitamento pregresso”, ritenendo, peraltro, non sussistenti i 

presupposti di non manifesta infondatezza, necessari per sollevare la questione di 

legittimità costituzionale del medesimo art. 78 D.L. n. 112 del 2008. 

Alla luce di interventi di siffatto tenore, risultano sempre meno comprensibili le 

ragioni poste a fondamento della sentenza del TAR Lazio n. 1553 del 2011, la quale 

interessa non già un qualsiasi ente territoriale, bensì un‟amministrazione destinataria di 

una disciplina volta a regolare in via del tutto peculiare la situazione di dissesto 

finanziario. 

A rendere ulteriormente perplessi è, inoltre, richiamo della pronuncia in 

commento a precedenti decisioni dello stesso TAR su casi analoghi, relativi a debiti 

dell‟Amministrazione romana ante 28 aprile 2008. 

A ben vedere, infatti, le rievocate sentenze della seconda sezione, nn. 33535 del 2010, 

33517 del 2010 e 33361 del 2010, hanno disposto l‟inserimento da parte del Comune di 

Roma del debito dedotto in lite nella “massa passiva” della gestione commissariale, 

subordinatamente allo svolgimento di un‟attività ricognitiva, volta alla individuazione, 

nel bilancio dell‟Ente, della presenza di somme disponibili per il pagamento dell‟importo 

dovuto.  

In modo ancora più esplicito e coerente con la normativa applicabile, la sentenza 

n. 33344 del 2010 ha statuito “l'obbligo del Comune di Roma di inserire il credito 

vantato dagli odierni ricorrenti nella massa passiva della gestione commissariale per 

l‟importo dovuto agli odierni ricorrenti a titolo di capitale, accessori e spese”. 

In definitiva, la decisione in commento, se, per certi versi, potrebbe addirittura 

apparire prima facie incompleta nella sua formulazione (accoglie il ricorso “nei seguenti 

termini (e limiti) per cui va ordinato al Comune di Roma di dare esecuzione”); in realtà, 

sembra totalmente considerare tamquam non esset la complessa impalcatura normativa 

che ha dato vita ad un soggetto giuridico specifico, appositamente ed istituzionalmente 

finalizzato a liquidare le obbligazioni di Roma Capitale sorte anteriormente al 28 aprile 

2008.  

Inoltre, come si è osservato, con la pronuncia in oggetto, i giudici di Via Flaminia 

hanno assunto una posizione di netta rottura rispetto al consolidato orientamento del 

Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa in generale, oltre che di quella 

civile. 

Si resta, pertanto, in attesa di una pronuncia del Supremo consesso di giustizia 

amministrativa sull‟appello presentato da Roma Capitale avverso la sentenza in 

commento: le premesse sembrano deporre in favore di un probabile accoglimento del 

ricorso.  

Nell‟ipotesi contraria, si profilerebbe un contrasto giurisprudenziale, per la 

soluzione del quale si renderebbe necessario l‟intervento, ex art. 99 Cod. proc. amm., 

dell‟Adunanza plenaria in funzione nomofilattica.   

Non si nasconde, pertanto, un certo interesse a conoscere le argomentazioni che il 

giudice della rimessione potrebbe in tal caso addurre a sostegno della propria scelta di 

discostarsi dal solco interpretativo nettamente tracciato dalla ormai consolidata 

giurisprudenza. 

 

Giovanni De Sanctis 
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CONSIGLIO DI STATO – Ad. Plen. – 23 marzo 2011 n. 3 – Pres. de Lise – Est. 

Caringella – Fall. Soc. R. (avv. Romano) c. Soc. Enel Distribuzione (avv. Libertini).  

 

1. – Processo amministrativo – Interesse legittimo – Natura giuridica – 

Individuazione. 

 

2. – Processo amministrativo – Interesse legittimo – Nozione – Individuazione. 

 

3. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Per lesione di interessi 

legittimi – Pregiudizialità amministrativa – Non sussiste – Azione di 

risarcimento del danno senza il previo annullamento dell’atto –  Ammissibilità – 

Omessa impugnazione del provvedimento illegittimo – E’ oggetto di valutazione 

da parte del giudice – Risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del 

provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti previsti 

dall’ordinamento – Esclusione. 

 

4. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Per lesione di interessi 

legittimi – Omessa impugnazione del provvedimento amministrativo – 

Comportamento contrario a buona fede – Possibile configurazione  – 

Riferimento all’art. 1227 Cod. civ.   

 

5. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Per lesione di interessi 

legittimi – Risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del 

provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti previsti 

dall’ordinamento – Esclusione – Riferimento agli artt. 30 comma 3 Cod. proc. 

civ. e 1227 Cod. civ. – Applicabilità anche ai giudizi proposti prima dell’entrata 

in vigore del Cod. proc. amm.   
 

6. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposto a distanza di 

molto tempo dalla comunicazione del provvedimento lesivo – Irricevibilità del 

ricorso relativamente alla parte in cui impugna tardivamente l’atto 

amministrativo – Rigetto del ricorso relativamente alla parte in cui si chiede il 

risarcimento dei danni – Legittimità.  

 

1. – L’interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia 

quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice 

amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell’azione 

amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, 

correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un 

bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda 

che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio. 

 

2. – L'interesse legittimo va inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un 

soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall’esercizio del potere 

pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad 

influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la 

realizzazione o la difesa dell'interesse al bene.  
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3. – La disciplina recata dal nuovo Codice del processo amministrativo, all’art. 30, 

comma 3, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito e ritenendo 

dunque ammissibile un’azione risarcitoria dei danni proposta in via autonoma, 

dimostra di apprezzare sul versante sostanziale la rilevanza eziologica dell’omessa 

impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, 

secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati 

in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento 

potenzialmente dannoso; peraltro, l’ipotetica incidenza eziologica non è propria 

soltanto della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma riguardo 

anche l’omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, 

quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati 

alla stimolazione dell’autotutela amministrativa.    

 

4. – La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere 

ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell’ipotesi in cui si appuri che 

una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno; si deve, infatti, 

considerare che il ricorso per annullamento finalizzato a rimuovere la fonte del 

danno, pur non essendo più l’unica tutela esperibile, è il mezzo di cui l’ordinamento 

giuridico processuale dota i soggetti lesi da un provvedimento illegittimo proprio per 

evitare che quest’ultimo produca conseguenze dannose; pertanto, l’utilizzo del 

rimedio appropriato coniato dal legislatore proprio al fine di raggiungere gli 

obiettivi della tutela specifica delle posizioni incise e della prevenzione del danno 

possibile, costituisce, in linea di principio, condotta esigibile alla luce del dovere di 

solidale cooperazione di cui all’art. 1227, comma 2, Cod. civ.  

 

5. – La disciplina recata dall’art. 30 del Cod. proc. amm, comma 3, in ordine alla 

regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del 

provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti 

dall’ordinamento, è ricognitiva di principi già evincibili alla stregua  di una 

interpretazione evolutiva del capoverso dell’art. 1227 Cod. civ.; pertanto, essendo 

espressione sul piano teleologico  del più generale principio di correttezza nei 

rapporti bilaterali e mirando a prevenire comportamenti opportunistici che 

intendono trarre  occasioni di lucro da situazioni  che hanno leso in maniera 

marginale gli interessi dei destinatari – tanto da non averli indotti ad attivarsi  in 

modo adeguato, onde prevenire o controllare l’evolversi degli eventi – è applicabile 

anche alle situazioni risarcitorie proposte prima dell’entrata in vigore del codice del 

processo amministrativo.  
 

6. – E’ legittima la sentenza che dichiara irricevibile il ricorso avverso un atto 

impugnato a distanza di molto tempo dalla sua comunicazione ed, al contempo, 

respinge la domanda di risarcimento del danno sotto il profilo che i danni lamentati 

sarebbero stati completamente evitati se il ricorrente si fosse avvalso degli altri 

strumenti di tutela predisposti a tal fine dall’ordinamento, nonché delle ulteriori 

iniziative esigibili ex bona fede. 
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IL NUOVO CORSO DELLA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA 

 

Con la sentenza in commento l‟Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si 

pronuncia in merito all‟annosa questione del risarcimento del danno conseguente 

all‟illegittimo esercizio del potere amministrativo
1
 con riguardo ad una fattispecie 

nella quale si chiede il ristoro dei danni cagionati da un provvedimento di 

sospensione dalle gare nell‟intero ambito territoriale di competenza, non impugnato 

nel termine decadenziale. 

In particolare la Plenaria, con la decisione in epigrafe, giunge ad una 

reinterpretazione sostanziale della cosiddetta “pregiudizialità aministrativa”, 

secondo cui l‟azione risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione di interessi 

legittimi, avendo carattere subordinato e non autonomo della tutela risarcitoria  

rispetto a quella costitutiva, sarebbe inammissibile ove non fosse proposta 

contestualmente o successivamente all‟azione di annullamento del provvedimento 

amministrativo causativo del danno. 

L‟elaborazione delle condizioni, processuali e sostanziali, che governano la 

tutela risarcitoria degli interessi legittimi ed in particolare il tema della 

pregiudizialità della domanda di annullamento rispetto all‟azione di danno è stata 

sempre al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale.  

A favore della tesi dell‟autonomia delle due azioni si è pronunciata la 

Cassazione a Sezioni unite la quale, con ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 

2006 rese in sede di regolamento di giurisdizione, ha affermato che la tutela 

risarcitoria prescinde dal positivo esperimento dell'azione d'annullamento e deve 

essere riconosciuta dal giudice amministrativo ogni qual volta accerti che l‟azione 

amministrativa sia stata illegittima ed abbia causato un danno al privato. Le Sezioni 

unite hanno, dunque, statuito che la tutela risarcitoria non potrà essere negata dal 

giudice amministrativo per il solo fatto dello spirare del termine di decadenza per 

l'esercizio dell‟azione d'annullamento e che, in tale ipotesi, la pronuncia del giudice 

                                                 
1
 Il legislatore ha fatto menzione dell‟espressione “comportamento della Pubblica amministrazione” 

in occasione delle leggi intervenute relativamente all‟attribuzione della giurisdizione esclusiva al 

G.A: in tema di urbanistica, edilizia ed espropriazione. L‟art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998 prevedeva 

infatti la devoluzione al G.A. della giurisdizione in tema di controversia aventi ad oggetto atti e 

comportamenti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia. La Corte costituzionale con sentenza n. 

204 del 2004 ha dichiarato l‟incostituzionalità dell‟art 34 espungendo dal testo normativo l‟inciso 

“comportamenti” in quanto quel termine per la sua genericità comprendeva nella giurisdizione 

esclusiva anche comportamenti del tutto sganciati dell‟esercizio del potere pubblicistico. La 

distinzione tra comportamenti meri e comportamenti amministrativi è quindi rilevante perché su di 

essa la giurisprudenza costituzionale fonda la legittimità costituzionale della previsione della 

giurisdizione esclusiva del G.A. che presuppone che il comportamento sia comunque ricollegabile, se 

pur mediatamente, all‟esercizio di un potere pubblicistico. Laddove non sia presente questo 

collegamento la giurisdizione deve essere invece del G.O. Circa la nozione di comportamento 

riconducibile all‟esercizio del potere amministrativo, la Corte costituzionale con sentenza n. 191 del 

2006 ha chiaramente detto che i comportamenti in esecuzione di provvedimenti amministrativi 

(dichiarazione di pubblica utilità) costituiscono esercizio del potere, se pur viziato da illegittimità. Il 

fondamento va quindi ricercato nell‟antecedente provvedimentale rispetto al quale il comportamento 

si pone come materiale esecuzione, a nulla rilevando l‟eventuale illegittimità del provvedimento. 
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amministrativo, che concretizza diniego di giurisdizione, sarà ricorribile per 

cassazione ai sensi dell‟art. 362 Cod. proc. civ.  

Siffatta conclusione è stata ribadita in successive sentenze dalle Sezioni unite
2
. 

In particolare, con la sentenza dell‟11 gennaio 2011 n. 405 la Suprema Corte ha 

altresì puntualizzato che il diniego di giurisdizione, per il quale è ammesso il ricorso 

per cassazione, è riscontrabile nelle sole ipotesi in cui il Consiglio di Stato neghi la 

tutela risarcitoria, attesa la mancata impugnazione del provvedimento 

amministrativo e non anche in quelle in cui “il giudice amministrativo pervenga ad 

una pronuncia sfavorevole di merito in ragione della valutazione in ordine 

all‟assenza, in concreto, dei presupposti sostanziali all‟uopo necessari”.  

In senso favorevole alla pregiudiziale amministrativa si è schierata, invece, 

l‟Adunanza Plenaria con due storiche decisioni (26 marzo 2003 n. 4 e 22 ottobre 

2007 n. 12) nelle quali si è affermato l'inammissibilità processuale di un‟azione di 

risarcimento del danno in difetto del preventivo annullamento dell‟atto 

amministrativo illegittimo.  

Questa diversa impostazione dei due massimi organi giudicanti, dunque, non si 

è esaurita in una mera disputa di natura teorica, ma di fatto ha comportato delle 

differenze sostanziali in termini di effettività della tutela giurisdizionale del privato. 

Laddove, infatti, ai fini della richiesta di risarcimento, si fosse ritenuta prevalente la 

teoria della pregiudizialità amministrativa, il privato avrebbe avuto non solo l‟onere 

della preliminare impugnazione amministrativa entro i termini decadenziali, ma 

altresì avrebbe dovuto perseguire nel giudizio sino ad ottenere l‟annullamento del 

provvedimento ritenuto lesivo, senza del quale il risarcimento non sarebbe stato 

dovuto; laddove, invece, non si fosse ritenuta prevalente la teoria della 

pregiudizialità amministrativa, il privato avrebbe potuto agire per ottenere il 

risarcimento del danno entro l‟ordinario termine prescrizionale e non decadenziale. 

In questo contesto si inserisce il Codice del processo amministrativo che all‟art. 

30 sancisce che l‟azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta 

in via autonoma (comma 1) entro il termine di decadenza di centoventi giorni 

decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del 

provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3, primo periodo). 

Tale disposizione da leggere in combinato disposto con l‟art. 7 comma 4 – nella 

parte in cui prevede la possibilità che le domande risarcitorie aventi ad oggetto il 

danno da lesione di interessi legittimi e di altri diritti patrimoniali consequenziali 

siano introdotte in via autonoma – sancisce il superamento della tesi secondo cui la 

mancata proposizione della domanda impugnatoria preclude, sul piano 

dell‟ammissibilità, la proposizione della domanda risarcitoria. Tale autonomia è 

altresì confermata dal successivo art. 34, comma 3, laddove consente l‟accertamento 

dell‟illegittimità a fini meramente risarcitori allorquando la pronuncia costitutiva di 

annullamento non risulti più utile per il ricorrente.  

Se la soluzione codicistica è stata quella di accogliere la tesi dell‟autonomia 

dell‟azione risarcitoria è pur vero che questa soluzione è contemperata da alcune 

precondizioni legislative che ne compromettono di fatto la reale portata applicativa. 

Anzitutto, come sopra indicato, il termine per proporre la domanda di 

risarcimento del danno non è prescrizionale ma decadenziale e, trattandosi di 

                                                 
2
 Cass civ., SS.UU. 23 dicembre 2008 n. 30254; 6 settembre 2010 n. 19048; 16 dicembre 2010 n. 

23595 e 11 gennaio 2011 n. 405). 
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risarcimento del danno nel quale l‟atto rileva come fatto idoneo a configurare un 

illecito aquiliano, il dies a quo dal quale far decorrere la domanda per il risarcimento 

non può prescindere dall‟esistenza del danno ingiusto, il quale può derivare 

direttamente dal provvedimento ovvero può essere una conseguenza indiretta dello 

stesso, che si manifesta temporalmente in un momento successivo. 

Pur essendo così sancito il generale superamento della pregiudiziale 

amministrativa, è necessario puntualizzare che la stessa rimane in essere se prevista 

da disposizioni specifiche, come l‟art. 120 Cod. proc. amm., in tema di affidamenti di 

lavori pubblici, servizi o forniture.  

Con l‟affermazione del principio dell‟autonomia tra le due azioni il Consiglio di 

Stato ritiene pertanto definitivamente realizzata la trasformazione del giudizio 

amministrativo da giudizio sull‟atto a giudizio sul rapporto, regolato dal medesimo 

atto e ulteriormente potenziata la dimensione sostanziale dell‟interesse legittimo, 

quale “posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della 

vita interessato dall‟esercizio del potere pubblicistico, che si compendia 

nell‟attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del 

potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell‟interesse al 

bene”. 

Tale autonomia, tuttavia non è completa. L‟Adunanza Plenaria osserva infatti 

come l‟art. 30, al comma 3, prevede che “nel determinare il risarcimento il giudice 

valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti e, 

comunque esclude il risarcimento, anche attraverso l‟esperimento degli strumenti di 

tutela previsti”, dimostrando così voler aderire ai principi civilistici in materia di 

responsabilità risarcitoria (artt. 1223 ss. Cod. civ), ed in particolare all‟art. 1227, 

comma 2, Cod. civ., in tema di concorso colposo del creditore, secondo  cui “il 

risarcimento non è dovuto per i danni che si sarebbero potuti evitare usando 

l‟ordinaria diligenza”.   

Questo inciso rappresenta la più evidente forma di ostacolo all‟utilizzo 

dell‟azione risarcitoria in via autonoma e manifesta il chiaro sfavore di cui l‟azione 

risarcitoria autonoma gode nei riguardi del legislatore. Quando, infatti, chiarisce che 

il risarcimento è escluso per quei danni che si sarebbero potuti evitare usando 

l‟ordinaria diligenza, anche attraverso l‟esperimento degli strumenti di tutela previsti, 

viene richiamato quell‟orientamento della giurisprudenza amministrativa volta a 

cassare la controversia nel merito, ritenendo che il privato, se avesse impugnato il 

provvedimento tempestivamente, avrebbe certamente evitato il danno per il quale ora 

richiede il risarcimento per equivalente. 

L‟Adunanza Plenaria, dunque, ricorda come l‟evoluzione interpretativa abbia 

portato a riconoscere in capo al creditore non solo il dovere di astenersi 

dall‟aggravare il danno, ma anche l‟obbligo di comportarsi attivamente per evitarlo o 

ridurlo in ossequio al principio di correttezza nei rapporti bilaterali ed al canone della 

diligenza. Tali principi sono ora accolti dall‟art. 30 del Codice del processo 

amministrativo, assimilando la posizione del creditore a quella del destinatario di un 

provvedimento lesivo. 

Nel rapporto tra azione di annullamento e di risarcimento del danno viene, 

pertanto, riconosciuta rilevanza, non più dal punto di vista strettamente processuale 

bensì sostanziale, al comportamento del creditore, al quale è posto un generale 

divieto di abuso del processo, quale esercizio improprio del potere discrezionale della 

parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa. 



 68 

L‟omessa impugnazione assume, dunque, sul versante sostanziale, un rilievo 

eziologico, come fatto da valutare al fine di escludere la risarcibilità di danni che, 

secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati 

in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento 

potenzialmente dannoso. 

Come si legge nella sentenza in questione: “si deve allora reputare che la scelta 

di non avvalersi della forma di tutela specifica che, grazie anche alle misure cautelari 

previste dall‟ordinamento processuale, avrebbe verosimilmente evitato, in tutto o in 

parte il danno, integra violazione dell‟obbligo di cooperazione, che spezza il nesso 

causale e, per l‟effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile”. 

Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una 

domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento 

avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo 

opportunistico, che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio 

di auto responsabilità cristallizzato dall‟art. 1227, comma 2, Cod. civ., implica la non 

risarcibilità del danno evitabile. 

Il massimo organo della giustizia amministrativa poi ha messo efficacemente in 

luce il “superamento della centralità della tutela di annullamento ove siano 

percorribili altre e più appropriate forme di tutela”
3
. L‟art. 21 octies, comma 2, della 

legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall‟art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, 

ha previsto, infatti che il “provvedimento amministrativo non è suscettibile di 

annullamento ove sia affetto da vizi procedimentali o formali che non abbiano 

influito sul contenuto dispositivo dell‟atto finale”, richiamando anche il ruolo 

dell‟art. 34, comma 3, del Codice, secondo cui “quando nel corso del giudizio 

l‟annullamento del provvedimento non risulti più utile per il ricorrente il giudice 

accerta l‟illegittimità dell‟atto se sussiste l‟interesse a fini risarcitori”. 

 Invocando la recente giurisprudenza costituzionale in tema rapporti tra giudice 

amministrativo ed ordinamento sportivo (Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49
4
), il 

Consiglio di Stato osserva quindi che “si supera così l‟impostazione tradizionale che 

vedeva l‟annullamento quale sanzione indefettibile a fronte del riscontro di un vizio 

di legittimità, dandosi vita ad un sistema delle tutele duttile, che consente un 

accertamento non costitutivo dell‟illegittimità, a fini risarcitori”e rileva che, “l‟analisi 

dei rapporti sostanziali debba essere svolto, piuttosto che sul piano dell‟ingiustizia 

del danno valorizzato dalle pronunce in esame, su quello della causalità giuridica”. 

                                                 
3
 Vedi art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di azione di nullità ed art. 2, comma 

8, in tema di azioni di condanna; art. 21 bis L.6 dicembre 1971 n. 1034, in tema di azione nei 

confronti del silenzio non significativo; art. 7 L. n. 1036 del 1971 in materia di tutela risarcitoria  in 

generale, nonchè art. 21 legge cit., relativo al danno da ritardo. 

4 Nella citata sentenza la Corte cost. ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata, 

rispetto ai parametri di cui agli art. 2, 24, 103 e 113 della Costituzione, nei confronti dell’art. 2, commi 1, 
lettera b), e, in parte qua, 2, del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, nella 
parte in cui detta una normativa che riserva al giudice sportivo la la cognizione delle controversie relative 
alle sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati associazioni e società sportive, sottraendola 
al giudice amministrativo, anche là dove esse incidano su diritti ed interessi legittimi. Al par. 4.5. della 
motivazione, la sentenza della Consulta ha posto a fondamento della statuizione di rigetto il rilievo che la 
mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di 
interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo, munito oltretutto di 
giurisdizione esclusiva in subiecta materia, mediante tutela risarcitoria. 
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Allargando lo sguardo ad una prospettiva europea
5
 si può cogliere l‟esatta portata 

di quanto previsto dal legislatore in quanto, se da un lato gli ordinamenti europei, in 

funzione di un principio di stabilità e certezza dell‟azione amministrativa, si 

preoccupano di prevedere dei termini decadenziali entro cui reagire al provvedimento 

amministrativo, dall‟altro viene comunque consentito che la tutela risarcitoria abbia 

piena autonomia rispetto alla tutela impugnatoria. 

Tuttavia gli stessi ordinamenti rigettano l‟istanza risarcitoria che si riferisce a 

danni che si sarebbero potuti evitare sol che vi fosse stata la preliminare impugnazione 

dell‟atto amministrativo. In questi termini la Plenaria fa riferimento alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia
6
 che riconosce la reiezione nel merito della 

domanda risarcitoria laddove si discuta di danni che si sarebbero potuti evitare con 

l‟impugnazione dell‟atto amministrativo. 

L‟ordinamento comunitario, dunque, ribadisce l‟autonomia sostanziale delle due 

forme di tutela giurisdizionale considerando la mancata preliminare impugnazione 

quale forma di omissione colposa, deponendo in favore di una non meritevolezza di 

tutela nel merito della controversia piuttosto che di una inammissibilità della domanda 

risarcitoria nella fase di rito. 

Ne consegue che il privato, se non vuole vedere l‟eventuale ammontare del suo 

danno ridursi notevolmente, dovrebbe contestualmente impugnare il provvedimento 

nei limiti in cui un eventuale annullamento non gli comporti nessuna utilità in termini 

concreti. Ciò avviene ad esempio nell‟ipotesi dell‟art. 125 del D.L.vo n. 163 del 

2006, in tema di controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi, 

laddove si prevede espressamente che l‟annullamento dell‟affidamento non comporta 

la caducazione del contratto già stipulato, ed il risarcimento del danno eventualmente 

dovuto avviene solo per equivalente, con ciò pregiudicando la possibilità per il 

privato, attraverso il risarcimento in forma specifica, di ottenere il risultato concreto 

dallo stesso auspicato. In tale caso appare evidente che l‟unico rimedio da parte del 

privato sia quello risarcitorio per equivalente, con la conseguenza che un‟eventuale 

azione di impugnazione  sarebbe inutiliter data ai fini del conseguimento della 

concreta soddisfazione  

Nel caso citato appare evidente che il risarcimento del danno ingiusto patito dal 

privato non subirà alcuna decurtazione derivante dalla rinuncia all‟azione di 

annullamento, in quanto è in re ipsa che la ragione dell‟abbandono è derivata 

dall‟inutilità a conseguire un annullamento di un provvedimento che non comporta 

alcuna soddisfazione reale per il privato ricorrente.  

Nella parte conclusiva, il Supremo consesso giurisdizionale amministrativo 

affronta anche il delicato tema dei profili probatori della buona fede, ponendo in luce 

la necessità di adattare l‟applicazione della regola iuris sottesa all‟art. 1227, comma 

2, del Codice civile, alle peculiarità del processo amministrativo, imperniato sul 

                                                 
5
 La soluzione adottata dal diritto comunitario, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia, nel senso dell‟autonomia processuale delle due azioni, assume un rilievo pregnante nel 

nostro ordinamento alla luce dell‟art. 1 del Cod. proc. amm. che richiama espressamente i principi 

della Costituzione e del diritto europeo volti ad assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.   
6
 Corte giust. 28 aprile 1971, in causa C-4/69, Lutticke; Corte giust. 2 dicembre 1971, in causa C-5/71, 

Actien-Zuckerfabrik; Corte giust. 4 ottobre 1979, in cause riunite 241, 242, 245-250/78, DGV-

Deutsche Getreivertretung; Corte giust. 17 maggio 1990, in causa C-87/89, Sonito; Trib. primo grado 

8 maggio 2001, in causa T-182/99, Caravelis; vedi anche, con riguardo al problema affine dei rapporti 

tra ricorso in carenza e domanda di risarcimento, Corte giust. 2 luglio 1974, in causa C-153/73, Holtz 

e Willemsen GmbH c. Consiglio e Commissione. 
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metodo acquisitivo che permea l‟operatività del principio dispositivo
7
, tradotto anche 

dall‟art. 63, comma 2, Cod. proc. amm., tenendo peraltro conto “della specificità del 

tema probatorio in esame, il quale impinge in buona misura su quaestiones iuris – 

quelle relative all‟individuazione degli strumenti giuridici di tutela praticabili, al 

plausibile esito del ricorso per annullamento ed agli sbocchi degli ulteriori mezzi di 

tutela anche stragiudiziali – che soggiacciono al principio iura novit curia”. 

Viene dunque in definitiva affermato, con un principio guida che dovrà orientare 

la successiva giurisprudenza, che  – sulla base di principi già desumibili dal quadro 

normativo precedente ed oggi recepiti dall‟art. 30, comma 3, Cod. proc. amm. – il 

giudice amministrativo è “chiamato a valutare, senza necessità di eccezione di parte 

ed acquisendo anche d‟ufficio gli elementi di prova all‟uopo necessari, se il 

presumibile esito del ricorso di annullamento e dell‟utilizzazione degli altri strumenti 

di tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato su una logica 

probabilistica che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, evitato in tutto o 

in parte il danno”. 

C‟è da chiedersi se il giudice, nella sua nuova dimensione di giudice del 

rapporto e non più solo dell‟atto, possa spingersi fino a sindacare la mancanza di 

un‟attività del privato che prima dell‟instaurazione del processo avrebbe potuto 

evitare i danni che ha patito. Se così fosse, allora si verrebbe a realizzare una 

rivoluzione nei rapporti tra privati e Amministrazione, giacchè il cittadino, qualora 

avesse la possibilità di agire materialmente per evitare un provvedimento dannoso, 

non solo sarebbe incentivato a farlo per un puro interesse personale, ma sarebbe 

addirittura obbligato a farlo, in un‟ottica di potere-dovere, per evitare l‟applicazione 

dell‟art. 1227, comma 2, Cod. civ.  

 

                        Stefania Pistacchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011 n. 924.  



 71 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 22 aprile 2011 n. 8330 – Est. Russo – Roma 

Capitale – (avv. Rossi) c. Condominio S.N.T. (avv. Musitano). 

 

1 – Contabilità pubblica – Obbligazioni pecuniarie – Natura giuridica – Luogo 

dell’adempimento – Fattispecie. 

 

2 – Processo civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Giudizio di cognizione – 

Onere delle spese – Caratteristiche. 

 

1. – In tema di debiti pecuniari delle Pubbliche amministrazioni, le norme di contabilità 

pubblica, stabiliscono, in deroga agli artt. 20 Cod. proc. civ. e 1182 Cod. civ., che i 

pagamenti si effettuano presso gli Uffici di Tesoreria dell’Amministrazione debitrice, in 

virtù della natura ―querable‖ di tali obbligazioni, ed il relativo adempimento si 

realizza, con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta, mediante l’emanazione 

dell’ordinativo di pagamento la cui esecuzione è affidata alla Tesoreria; pertanto, 

l’emissione del mandato di pagamento in data anteriore al deposito del ricorso per 

decreto ingiuntivo, alla emanazione dello stesso ed alla notifica di tale titolo, 

documenta la corresponsione della somma richiesta (nella specie, si trattava di oneri 

condominiali). 

 

2. – In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la conferma o meno di tale 

provvedimento è collegata non ad un giudizio di legalità o di controllo riferito al 

momento della sua emanazione, ma ad un giudizio di piena cognizione in ordine 

all’esistenza e validità del credito alla base della domanda di ingiunzione e deve 

ritenersi che in tale procedimento la fase monitoria e quella di cognizione formano un 

unico processo; pertanto, l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del 

giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento ed è esclusa 

un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione agli effetti della statuizione 

sulle spese della fase monitoria. 

 
LA NATURA GIURIDICA DEI DEBITI PECUNIARI GRAVANTI SULLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

Con la pronuncia in commento il Tribunale civile di Roma, a seguito del 

giudizio di opposizione introdotto da Roma Capitale, ha revocato il decreto ingiuntivo, 

immediatamente esecutivo ai sensi dell‟art. 63 disp. att. Cod. proc. civ., con il quale 

veniva intimato il pagamento di una somma a titolo di oneri condominiali. L‟importo, 

oggetto della controversia, secondo il Tribunale, risultava già integralmente liquidato in 

data anteriore al deposito del relativo ricorso. 

Il giudice, nel merito, con tale decisione ha precisato che l‟obbligazione 

incombente sull‟Amministrazione capitolina era stata precedentemente adempiuta in 

applicazione delle norme sulla contabilità pubblica, le quali, in deroga alla disciplina di 

diritto comune, prevedono l‟estinzione dei debiti presso il domicilio del debitore, previa 

emissione del rispettivo mandato di pagamento disposto con la relativa determinazione 

dirigenziale . 

Per chiarire l‟interpretazione della sentenza in commento, si manifesta 

opportuno soffermarsi brevemente sull‟inquadramento dogmatico dei debiti pecuniari 

gravanti sulle Pubbliche amministrazioni. 



 72 

In materia di obbligazioni pecuniarie e, in particolare, con riferimento ai 

pagamenti dei debiti della P.A., non si applicano soltanto le regole di diritto comune 

ma, altresì, la disciplina pubblicistica relativa al pagamento di somme di denaro da parte 

dell‟Amministrazione. Più precisamente, le disposizioni sulla contabilità pubblica, oltre 

ad assicurare il principio secondo il quale tutte le spese devono trovare copertura, 

prevedono un dettagliato procedimento che comincia con la comunicazione agli Uffici 

di Ragioneria dell‟atto dal quale deriva l‟obbligo di pagare un determinato importo, per 

la registrazione dell‟impegno, e si conclude con il relativo pagamento.  

A tal riguardo giova ricordare che le obbligazioni pecuniarie possono essere 

classificate in “portable”, vale a dire “portabili”, e in “querable”, ossia “chiedibili”. 

Le prime si eseguono, ai sensi dell‟art. 1182 Cod. civ., presso il domicilio del 

creditore al momento dell‟esigibilità del credito. In tal caso, in sede processuale, il 

creditore potrà azionare le proprie pretese, conseguenti all‟inadempimento, ovvero 

all‟inesatta esecuzione della prestazione, davanti al giudice del luogo in cui il medesimo 

ha il domicilio, in applicazione dell‟art. 20 Cod. proc. civ., rubricato “Foro facoltativo 

per le cause relative a diritti di obbligazione”. Il debitore, invece, sarà costituito in mora 

alla data della scadenza e, conseguentemente, sarà tenuto a corrispondere al creditore gli 

interessi moratori da quel momento. 

Le obbligazioni pecuniarie di natura “querable” si eseguono, al contrario, al 

domicilio del debitore al momento della scadenza del debito e, quindi, quando il credito 

diviene esigibile. In tale, ipotesi, in caso di ritardo dell‟adempimento, al fine della 

costituzione in mora del debitore, sarà onere del creditore provvedere alla richiesta o 

intimazione per iscritto all‟indirizzo del debitore.  

Si rileva che le obbligazioni delle Pubbliche amministrazioni hanno natura 

giuridica “querable” e, quindi, in deroga ai principi generali di diritto comune, in 

particolare alla regula iuris di cui all‟art. 1182 Cod. civ., si applicano le norme sulla 

contabilità pubblica.  

Invero, l‟inquadramento dogmatico relativo alle obbligazioni pecuniarie dei 

soggetti pubblici, definito appunto “querable” e non “portable”, è ormai noto; pertanto 

con riferimento al luogo dell‟adempimento della prestazione, questo va individuato, 

precisamente, nella sede degli Uffici di Tesoreria dell‟Amministrazione debitrice, come 

nel caso in esame ha rilevato il Tribunale civile di Roma. In altri termini, l‟obbligazione 

non si esegue, ai sensi dell‟art. 1182 Cod. civ., presso il domicilio del creditore, ma in 

quello del debitore a seguito della messa a disposizione della pertinente somma 

mediante il rispettivo ordinativo di pagamento. L‟estinzione di tale obbligazione 

avviene con una tipica procedura, che, come affermato precedentemente, trova la 

propria fonte normativa nelle norme sulla contabilità pubblica.  

Il mandato di pagamento, regolarmente notificato all‟interessato, dal momento 

della ricezione, libera l‟Amministrazione debitrice da ogni obbligazione e costituisce 

atto formale di messa in mora del creditore, il quale ha l‟onere di procedere alla 

riscossione della somma depositata. 

La decisione in commento specifica, altresì, che la natura giuridica “querable” 

dei debiti gravanti sulla Pubblica amministrazione resta ferma anche nel caso in cui 

l‟Ente pubblico abbia effettuato i pagamenti a mezzo vaglia cambiario o di bonifico 

bancario, in quanto tale condotta rappresenta un‟agevolazione per il creditore, non 

costituendo oggetto di previsione di carattere generale.  

Non va sottaciuto che i descritti criteri di definizione dell‟inquadramento 

dogmatico dei debiti delle Pubbliche ammministrazioni, così individuati, sono da 
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ritenersi inderogabili in quanto si tratta di rispettare norme riferite all‟organizzazione 

dell‟Amministrazione stessa. 

Inoltre, dalla natura giuridica “querable” delle obbligazioni pecuniarie gravanti 

su soggetti di diritto pubblico scaturisce un effetto fondamentale: non si applica l‟art. 

1219, comma 2, n. 3, Cod. civ., il quale stabilisce che non è necessaria la formale 

costituzione in mora, sia mediante intimazione che per iscritto, quando sia scaduto il 

termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore. Il 

ritardo di pagamento, id est, non determina in via automatica gli effetti della 

costituzione in mora “ex re”, in mancanza dei presupposti richiesti ai sensi del comma 1 

della disposizione menzionata.  

Ulteriore e solida conferma dell‟inquadramento dogmatico dei debiti gravanti 

sulla Pubblica amministrazione perviene dalla Suprema Corte di cassazione la quale ha 

più volte riconosciuto la natura giuridica “querable” di tali obbligazioni e, 

conseguentemente, il corrispondente adempimento presso gli Uffici della Tesoreria, 

affermando che, in tema di esecuzione forzata nei confronti della medesima, la 

comunicazione dell‟Ente, la quale porta a conoscenza del creditore l‟avvenuta 

emissione del mandato di pagamento, esclude la possibilità che quest‟ultimo possa 

avviare azione esecutiva
8
. 

Con la pronuncia in commento il Tribunale civile di Roma, in linea con 

l‟orientamento della Suprema Corte, ha escluso che l‟avente diritto potesse ricorrere 

all‟azione esecutiva ed intimare il precetto nei confronti della P.A., in quanto la 

comunicazione dell‟Ente locale, con la quale veniva portata a conoscenza del medesimo 

l‟effettiva emissione dell‟ordine di pagamento, documentava l‟avvenuto adempimento e 

incombeva sul creditore l‟onere di collaborare per ricevere la somma dovuta. 

Alla luce delle argomentazioni illustrate, il Tribunale civile di Roma, rilevato in 

fatto l‟adempimento dell‟obbligazione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei 

confronti dell‟Amministrazione capitolina e ha condannato la medesima alla 

liquidazione dei soli interessi legali sulle somme dovute a titolo di oneri condominiali 

scaduti, con decorrenza dall‟atto di messa in mora del creditore, in quanto in questo 

momento sortiva l‟impegno e, quindi, il credito diveniva esigibile, limitatamente alle 

somme indicate per oneri scaduti. Con la decisione oggetto di questa analisi, il giudice 

ha, pertanto, escluso la decorrenza di interessi su altre somme, atteso l‟intervenuto 

adempimento in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo. 

Sul profilo processuale, la sentenza in commento è in sintonia con il pacifico e 

consolidato orientamento in virtù del quale l‟opposizione a decreto ingiuntivo introduce 

un vero e proprio giudizio di cognizione in ordine all‟esistenza e alla validità del credito 

posto alla base della domanda di ingiunzione. Il giudice, di conseguenza, 

indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali 

il decreto ingiuntivo è stato emanato, deve accertare sempre l‟esistenza o meno della 

fondatezza della pretesa fatta valere dall‟ingiungente opposto. 

Il Tribunale civile di Roma ha, invero, condiviso l‟orientamento della pronuncia 

della Corte di cassazione che, a Sezioni Unite, ha risolto il relativo contrasto 

giurisprudenziale. Pertanto, è costantemente riconosciuto che nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 633 e ss Cod. proc. civ., il 

giudice deve sempre valutare, ai fini di determinare la fondatezza o meno della pretesa 

                                                 
8
 Cass., Sez. I, 25 maggio 2005 n. 11016; Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005 n. 19320; Cass., Sez. I, 20 

maggio 2005 n. 10691; Cass., Sez. I, 21 febbraio 2001 n. 2478. 



 74 

creditoria, la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza 

stessa
9
.  

L‟atto di citazione, che instaura il successivo – seppure eventuale – giudizio di 

opposizione introduce, quindi, un giudizio ordinario che investe non soltanto la 

legittimità della pronuncia del decreto, bensì concerne anche il merito e, di 

conseguenza, ciascuna parte assume la propria naturale posizione sostanziale
10

. Il 

decreto resta come punto di riferimento della decisione che conclude il giudizio di 

prime cure, nel quale l‟attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe 

stato il convenuto, e viceversa. In altri termini, l‟emanazione del decreto inverte soltanto 

l‟onere dell‟instaurazione del contraddittorio senza influire sulla posizione delle parti 

davanti al giudice e, altresì, senza invertire l‟onere della prova, per il quale valgono le 

regole generali
11

. 

In conclusione, il procedimento sommario di ingiunzione e il giudizio di 

cognizione, successivamente introdotto, fanno, per le ragioni spiegate, parte di un unico 

processo, nel quale, di conseguenza, l‟onere delle spese è regolato in base all‟esito 

finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. 

 

Sara Venanzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cass., SS.UU., 7 luglio 1993 n.7448. 

10
 Cass., Sez. Lav., 17 novembre 1997 n.11417; Cass., Sez. I, 14 marzo 1995 n. 2924; Cass., Sez. II, 28 

settembre 1994 n. 7892. 
11

 MANDRIOLI, Diritto processuale civile, vol. III, Milano 2006, 35. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 10 maggio 2011 n. 2755 – Pres. Maruotti – Est. 

Taormina – A.I.W.W.F. (avv. Petretti) c. Regione Puglia (avv. Volpe) A.N.L.C. (avv.ti 

Agostinacchio e Floro) ed altri (n.c.) – (Annulla TAR Bari, 17 dicembre 2009 n. 3137). 

 

1. – Processo amministrativo – Effettività della tutela – Delimitazione degli effetti 

del giudicato – Potere del giudice – Sussiste. 

 

2. – Processo amministrativo – Effettività della tutela – Principi del diritto europeo 

– Equivalenza e congruenza – Applicazione. 

 

3. – Processo amministrativo – Art. 34 comma 1 lett. e) Cod. proc. amm. – 

Funzione –  Attuazione del giudicato.  

 

1. – Ove l’annullamento ex tunc del provvedimento amministrativo risulti incongruo e 

manifestamente ingiusto ovvero in contrasto con il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, il giudice amministrativo può differire gli effetti di annullamento degli 

atti impugnati ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a 

far sostituire il provvedimento risultato illegittimo; l’esercizio di tale potere trova 

fondamento nel principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dagli artt. 

6 e 13 della CEDU, negli artt. 24, 103, 111 della Costituzione e richiamati all’art. 1 

Cod. proc. amm. ai sensi dei quali si deve ritenere che la funzione primaria ed 

essenziale del giudizio è quella di attribuire alla parte che risulti vittoriosa l’utilità che 

le compete in base all’ordinamento sostanziale e, dunque, emettere le statuizioni che 

risultino in concreto satisfattive dell’interesse fatto valere. 

 

2. – Il potere del giudice europeo di statuire la perduranza in tutto o in parte degli 

effetti dell’atto amministrativo risultato illegittimo, da tempo affermato dalla Corte di 

Giustizia (Corte giust. 5 giugno 1973 Commissione c. Consiglio in C 81/72) e ora 

positivizzato nell’ art. 264, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea, può essere fatto proprio anche dal giudice amministrativo nazionale, il quale, 

in materia ambientale, per la quale vi è la competenza concorrente dell’Unione e degli 

Stati, è tenuto ad assicurare identici standard di tutela giurisdizionale. 

 

3. – Il giudice amministrativo nazionale, nel prevedere solo gli effetti conformativi della 

sentenza, può adottare già in sede di cognizione, le misure idonee, ai sensi dell’art. 34 

comma 1 lett. e) Cod. proc. amm., ad assicurare l'attuazione del giudicato. 

 

 
L’INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SULL’EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA 

GIURISDIZIONALE: L’EFFICACIA CONFORMATIVA DEL GIUDICATO 

AMMINISTRATIVO 

 

Un‟associazione ambientalista – legittimata speciale ad causam ai sensi dell‟art. 

18 L. 349/86 – impugnava l‟approvazione del piano faunistico venatorio della Regione 

Puglia lamentando l‟inadeguatezza delle misure protettive della fauna che, invece, 

sarebbero state ragionevolmente disposte ove fosse stato seguito il procedimento della 

“valutazione ambientale strategica” (V.A.S.), prescritto dal D.L.vo n. 152 del 2006 

(Cod. Ambiente) per i piani e programmi con  impatti significativi sull‟ambiente e sul 

patrimonio culturale. 
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La Regione Puglia resisteva in giudizio eccependo la legittimità della delibera 

d‟approvazione del piano faunistico assoggettato “valutazione d‟incidenza ambientale” 

prevista dall‟art. 5 D.P.R n. 357 del 1997 e non alla procedura più restrittiva della 

V.A.S., cui, in ogni caso, secondo la difesa regionale, poteva ritenersi equipollente. 

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva in 

parte il ricorso proposto per l‟annullamento del piano faunistico perché approvato in 

violazione della citata procedura prevista dal Codice dell‟ambiente che, regolando una 

materia di competenza statale ex art. 117, comma II, lett. s) della Costituzione, non 

poteva, inoltre, conoscere deroghe nei suoi standard minimi. 

Con la sentenza in commento, che appare essere inedita sul punto di cui alla 

massima, il Consiglio di Stato, rilevata l‟illegittimità del provvedimento impugnato, 

disponeva unicamente effetti conformativi del successivo esercizio della funzione 

pubblica e non anche i consueti effetti ex tunc di annullamento né quelli ex nunc.  

Più in particolare, conformemente ad una visione del processo amministrativo 

come giudizio dinamico sulla fondatezza sostanziale della pretesa in judiciumdeducta
1
, 

il Supremo Consesso, accertato l‟obbligo della Regione di dover applicare le più 

stringenti disposizioni nazionali sulla VAS, dichiarava l‟obbligo della medesima di 

emanare un nuovo piano faunistico entro un termine di dieci mesi, decorsi i quali, in 

caso di proposizione del giudizio di ottemperanza si riservava di “esercitare i poteri 

previsti dal Cod. proc. amm., anche quelli riguardanti le misure dissuasorie della 

eventuale inottemperanza”.  

La sentenza dà espressamente attuazione all‟art. 34, comma I, lett. e), prima 

frase, del Cod. proc. amm., ai sensi del quale “il giudice, in caso di accoglimento del 

ricorso, può disporre le misure più idonee ad assicurare l‟attuazione del giudicato” così 

segnando un ulteriore passo verso il raggiungimento dell‟effettività della tutela 

giurisdizionale come riconosciuta dall‟ordinamento Europeo.  

L‟articolo citato
2
, nel prevedere quale possa essere il contenuto delle sentenze 

che decidono nel merito la controversia, consente espressamente al giudice di ampliare 

                                                 
1
 L‟ampliamento dell‟oggetto del processo, che include ormai la cognizione dell‟intero rapporto 

amministrativo, può essere oggi ritenuto un dato di fatto che si impone su teoriche diatribe dottrinarie. Ad 

una concezione del processo amministrativo come processo di annullamento dell‟atto illegittimo con al 

centro la sola azione caducatoria, ontologicamente inidonea a tutelare situazioni giuridiche soggettive 

diverse dagli interessi legittimi oppositivi, ha fatto seguito, grazie al costante contributo di dottrina e 

giurisprudenza, positivizzato da ultimo dal legislatore processuale, la visione del processo amministrativo 

come giudizio sul corretto esercizio della funzione amministrativa nei confronti del privato e dunque 

come giudizio sul  rapporto, in conformità ad una concezione del giudice amministrativo come giudice 

dell‟Amministrazione. In tal senso, autorevole dottrina ha precisato che “il giudizio amministrativo ha 

due facce, in quanto l‟effetto caduca torio è rivolto al passato e rimuove l‟atto invalido, mentre l‟effetto 

conformativo ed in parte anche quello preclusivo sono rivolti al futuro, verso l‟azione amministrativa in 

fieri” (GALLI, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2011, 1815. In senso conforme, CAIANIELLO, 

Manuale di diritto processuale amministrativo,Torino, 2003, 963 ss. 
2
 Autorevole dottrina non ha mancato di rilevare che l‟esplicitazione dei contenuti delle sentenze che 

decidono la controversia nel merito potrebbe tradursi in “un appesantimento del Codice” per cui sarebbe 

stato preferibile “evitare di indicare i contenuti delle sentenze di merito, lasciando il compito al Giudice 

caso per caso”. Viene dunque sposato l‟indirizzo dottrinale che vede nella “mancata tipizzazione delle 

azioni, insieme all‟ampiezza delle clausole normative relative alle pronunce” l‟affermazione del 

“principio dell‟atipicità delle azioni nel processo amministrativo”. La catalogazione delle azioni esperibili 

costituisce dunque un “falso problema” essendo invece determinante verificare come si atteggia il potere 

del Giudice  in ordine alla pretesa del privato; in altri termini, ciò che maggiormente interessa è “ciò che 

la legge riconosce in capo al Giudice per una effettiva tutela del privato in relazione al potere pubblico”. 

Cfr. SANINO, Codice del Processo Amministrativo, Torino, 2011, 147. 
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il contenuto della sentenza, che mira chiaramente ad accertare la correttezza sostanziale 

del rapporto tra ricorrente e Amministrazione. 

Le “misure più idonee” possonoritenersi funzionalizzate teleologicamente  

“all‟attuazione delle tutele che l‟ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare 

l‟effettività dell‟ordinamento”
3
 e, in definitiva, al raggiungimento della “tutela piena ed 

effettiva” della situazione giuridica soggettiva del privato.  

In tale ottica, è la meritevolezza del rapporto del privato assunto leso 

dall‟esercizio del potere amministrativo a divenire il fulcro dello iusdicere: il principio 

d‟effettività, consacrato in alcuni atti fondamentali internazionali, in primis negli artt. 6 

e 13 della CEDU
4
 e all‟art. 47 Carta dei diritti fondamentali di Nizza, diviene di 

conseguenza il parametro di riferimento per verificare l‟adeguatezza ad esso degli 

strumenti di tutela previsti dalla disciplina vigente. 

La pienezza ed effettività della tutela, il cui raggiungimento ha prima  indotto ad 

ammettere atipiche misure cautelari, in seguito a superare il limite alla irrisarcibilità 

degli interessi legittimi ed a conferire una rinnovata funzione all‟ottemperanza, ritenuta 

da alcuni la sede naturale dell‟effettività
5
, con la sentenza in commento, trova 

un‟ulteriore ed innovativa modalità d‟attuazione: più specificamente, è l‟atipicità delle 

misure più idoneee la possibilità per il giudice di determinare i concreti effetti del 

proprio decisum a divenire corollari imprescindibili dell‟effettività della tutela 

giurisdizionale. 

In altri termini, la sentenza in commento dimostra che l‟effettività “va sempre 

rapportata alla tipologia degli interessi sottesi alla vicenda giuridica oggetto del giudizio 

e alla tipologia degli atti che sono adottati per disciplinala”
6
 . 

Nel caso di specie, un esercizio meccanico del potere giurisdizionale, non 

funzionalizzato invece all‟effettività della tutela, avrebbe indotto il Consiglio di Stato ad 

annullare il provvedimento impugnato ritenuto illegittimo con risultati incongrui e 

manifestamente ingiusti: la caducazione del piano faunistico della Regione Puglia, 

provvedimento impugnato da un‟associazione portatrice ex lege dell‟interesse pubblico 

ambientale di cui ne lamentava l‟inadeguata tutela, avrebbe privato il territorio pugliese 

di tutte le prescrizioni ambientali, così determinando risultati concreti chiaramente in 

contrasto con le finalità sottese alla stessa iniziativa processuale della ricorrente. 

In altri termini, l‟annullamento ex tunc e anche quello ex nunc dell‟atto 

impugnato sarebbe risultato in palese contrasto sia con l‟interesse posto a base 

dell‟impugnazione , sia con le esigenze di tutela prese in considerazione dalla normativa 

di settore: per evitare tali effetti paradossali, il Supremo Consesso ricorre al  principio 

d‟effettività della tutela, codificato ora all‟art. 1 Cod. proc. amm. per la cui piena 

attuazione, invero, è risultato necessario dare attuazione nel nostro ordinamento ai 

“pacifici principi della Corte di Giustizia”.  

È infatti lo stesso art. 1 del Cod. proc. amm. ad ancorare l‟effettività della tutela 

ai principi costituzionali
7
 e ai principi del diritto europeo, sicché ―il giudice 

                                                 
3
 IRTI, Significato giuridico di effettività, Napoli, 2009, 21. 

4
 Come più volte affermato dalla Corte di Strasburgo fin dal caso Hornsby dal 1997, gli articoli 6 e 13 

comportano che gli Stati devono necessariamente prevedere tutte le azioni che rendano il rimedio di 

giustizia effettivo e non illusorio, in relazione sia alla fase di cognizione che a quella di esecuzione 

(CEDU, Sez. II, 27 luglio 2004, Romashov c. Ucraina) da considerare una indefettibile fase del giudizio 

(CEDU, Sez. I, 7 ottobre 2005, Malinovskiy c. Russia). 
5
 BARBIERI, La Giustizia amministrativa sulla via dell’effettività, in Foro amm. 2000, 1556. 

6
 In termini, GAROFOLI, Codice del processo amministrativo, Milano, 2010, 15 ss. 
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amministrativo nazionale deve dare rilevanza a due „serbatoi di regole sostanziali‟, 

affermate dal diritto dell‟Unione Europea (e dunque dalla Corte di Lussemburgo) e dalla 

Convenzione europea dei diritti dell‟uomo (e dunque dalla Corte di Strasburgo” 
8
. 

Il richiamo alle norme di diritto europeo induce a far propria la nozione di 

effettività della tutela delineata dalla Corte di Strasburgo in base alla quale il principio 

di effettività si può ritenere rispettato a condizione che: 

– la decisione finale irrevocabile attribuisca al ricorrente vittorioso tutte le utilità che gli 

spettano in base al diritto sostanziale, e sia anche tempestiva e dunque utile, perché 

emanata nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio; 

– la decisione irrevocabile sia rapidamente eseguita e che, altrimenti, il ricorrente 

vittorioso possa agire con una azione di esecuzione, per ottenere l‟ottemperanza della 

amministrazione recalcitrante; 

– possa essere emanata ogni opportuna misura cautelare, affinché la decisione possa 

attribuire tutte le utilità che spettano in base al diritto sostanziale. 

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, compiendo ora un ulteriore 

passo in avanti verso  il traguardo della tutela piena ed effettiva ut supra delineata, 

ribadisce il compito del giudice nazionale di verificare che i diritti riconosciuti dall‟UE  

e tutelati dal giudice europeo conoscano lo stesso livello di effettività in casi analoghi 

oggetto di cognizione del giudice nazionale e, sul piano processuale, che le modalità 

procedurali ivi previste siano equivalenti a quelle riconosciute con i ricorsi interni
9
.  

Parafrasando la locuzione utilizzata dal Supremo Consesso di Giustizia 

Amministrativa “in una materia quale quella ambientale, per la quale vi è la competenza 

concorrente  dell‟unione e degli Stati, gli standard della tutela giurisdizionale non 

possono essere diversi a seconda che gli atti regolatori siano emessi in sede comunitaria 

o nazionale. Il giudice nazionale ove occorra può applicare le collaudate regole 

applicate dal giudice dell‟Unione spesso basate sul semplice consenso, così come lo 

stesso giudice dell‟Unione, nell‟esercizio delle sue altissime funzioni, assicura il 

rispetto dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri”.   

Tale processo di osmosi, finalizzato a garantire l‟effettività della tutela 

giurisdizionale, induce il giudice nazionale a far propria la possibilità - da tempo 

riconosciuta dalla stessa Corte di Giustizia UE e ora positivizzata nel nuovo art. 264 del 

Trattato sul funzionamento dell‟Unione -  di precisare gli effetti dell‟atto annullato che 

devono considerarsi definitivi e di dichiarare se l‟annullamento di un atto (sia esso 

                                                                                                                                               
7
Come precisato dalla stessa Corte costituzionale con la storica sentenza n. 204 del 2004, l‟art. 24 

Cost.,garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva 

tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri. 

In attuazione di quanto affermato, il legislatore delegante del 2009 ha posto al centro dell‟esercizio della 

delega legislativa il principio di effettività, snellezza e concentrazione della tutela (art. 44 legge delega n. 

69/2009) e dunque, a consentire al giudice di emettere le “misure più idonee” e di determinare gli effetti 

della pronuncia al fine di emettere le statuizioni che risultino in concreto satisfattive dell‟interesse fatto 

valere. 
8
 MARUOTTI, La giurisdizione amministrativa: effettività e pienezza dellatutela, inwww.giustizia-

amministrativa.it. Il Presidente della sezione del Consiglio di Stato che ha emesso la sentenza in 

commento precisa come l‟articolo 1 del Codice vada interpretato alla luce degli articoli 24 e 103 della 

Costituzione e degli articoli 6 e 13 della CEDU, “sicché il giudice amministrativo può considerare 

ammissibile ogni azione volta a dare piena tutela al ricorrente che abbia ragione”.  
9
 Più in particolare, il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa 

si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati 

sull‟inosservanza del diritto interno aventi un oggetto e una causa analoga (Corte giust. UE, 29 ottobre 

2009, C-63/08 Pontin). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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parziale o totale) abbia effetto ex nunc, o ex tunc ovvero che, addirittura, l‟atto 

medesimo conservi i propri effetti sino a che l‟istituzione comunitaria, rectius 

nazionale, modifichi o sostituisca l‟atto impugnato
10

.  

Più in particolare, i Giudici di Palazzo Spada, statuendo solo gli effetti 

conformativi volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo, accertano e 

fanno nascere l‟obbligo dell‟Amministrazione soccombente di “emanare ulteriori 

provvedimenti, sostitutivi ex nunc di quelli risultati illegittimi” in base al procedimento 

sulla VAS, prescritto dalla legislazione di settore e, al fine di garantire una tutela 

adeguata al bene ambientale, dispongono che il provvedimento impugnato “conservi i 

propri effetti sino a che la Regione Puglia li modifichi o sostituisca entro un termine di 

dieci mesi”, scaduto il quale, in sede d‟ottemperanza la Sezione giudicante si riserva di 

“esercitare i poteri previsti dal Cod. proc. amm., anche quelli riguardanti le misure 

dissuasorie della eventuale inottemperanza”. 

Il giudizio viene dunque spogliato del vecchio abito della demolizione del 

provvedimento illegittimo e della ripristinazione dello status quo ante per divenire 

invece l‟occasione per identificare “il modo corretto di esercizio del potere”
11

 che 

diventerà il modello vincolante dell‟ azione della P.A., un modello che viene oggi 

adornato dalle “misure idonee ad assicurare l‟attuazione del giudicato”.  

Pur essendo innegabile che il diritto positivo riconosca ancora centralità alla 

“regina delle azioni”
12

 ossia all‟annullamento, è ancora una volta il principio dell‟ 

effettività della tutela che ci impone di spostare l‟attenzione sulla determinazione dei 

concreti effetti della pronuncia e sulla possibilità del giudice di a adottare le misure più 

idonee ad attuare il giudicato; alla luce del nuovo Cod. proc. amm., diviene 

determinante verificare come si atteggia il potere del giudice in ordine alla pretesa del 

privato ovvero, come affermato con termini più autorevoli, “ciò che maggiormente 

interessa è ciò che la legge riconosce in capo al giudice per una effettiva tutela del 

privato in relazione al potere pubblico”
13

. 

In tal senso, già dal raffronto tra il disposto letterale degli articoli che 

disciplinavano la vecchia azione di annullamento (artt. 45 R.D. 1054 del 1924 e art. 26 

L. n. 1034 del 1971) e il Cod. proc. amm. (art. 29 e 34) può essere desunto un chiaro 

segnale di cambiamento di prospettiva; più in particolare, la “salvezza degli ulteriori 

provvedimenti dell‟Autorità amministrativa”  a seguito dell‟annullamento, sembra aver 

lasciato il posto alle atipiche “misure idonee ad assicurare l‟attuazione del giudicato” tra 

cui, vi rientra, “la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di 

cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l‟ottemperanza” (art. 

34 comma I. lett. e).   

È ora evidente che un ulteriore passo verso l‟effettività della tutela è compiuto 

con l‟anticipazione già in sede di cognizione, delle modalità d‟esecuzione della sentenza 

                                                 
10

 Tale potere valutativo, prima dell‟entrata in vigore del Trattato di Lisbona, era stato già affermato dalla 

Corte di Giustizia che lo ha esercitato non solo ex art. 231 Trattato CE nel caso di riscontrata invalidità di 

un Regolamento comunitario, ma anche verso le decisioni (CGE 12 maggio 1998 Regno unito c. 

commissione in C-106-96) e le direttive e di ogni altro atto generale (Corte di Giustizia, 7 luglio 1992, 

Parlamento c. Consiglio, in C-295/90; 5 luglio 1995, Parlamento c. Consiglio, in C-21-94). 
11

 NIGRO, Giustizia Amministrativa, Bologna, 2000, 239. Per il teorizzatore dell‟effetto conformativo, il 

vincolo del giudicato sulla futura attività amministrativa  può essere “pieno, semipieno o secondario” a 

seconda degli spazi liberi che residuano in capo alla P.A.. 
12

 CLARICH, Commento al codice dei contratti pubblici - Azione di annullamento, in www.giustizia-

amministrativa.it. 
13

 SANINO, op.cit. 
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e, nel determinarle, il giudice ha ora il potere di disporre “misure idonee ad attuare il 

giudicato”, il cui nucleo principale è dunque un “accertamento costitutivo”. 

Così delineati i caratteri dell‟effettività della tutela giurisdizionale, diviene 

evidente quali sia la ratio sottesa alla sentenzain esame, emessa dal Consiglio di Stato, 

il quale, valutando gli effetti concreti della propria pronuncia, ha dapprima escluso 

l‟idoneità del solo effetto caducatorio a tutelare l‟interesse ambientale di cui è portatrice 

ex lege la ricorrente e in seguito ha precisato quali effetti conformativi dovessero essere 

riconosciuti alla propria pronuncia giurisdizionale. 

La piena soddisfazione  del bene della vita dedotto in giudizio ha imposto al 

collegio di disporre i soli effetti conformativi relativi al dovere per la P.A. di adottare il 

piano faunistico in base al procedimento della V.A.S. nelle cui more,e fino alla 

sostituzione del quale, gli atti impugnati conserveranno i propri effetti. 

 Gli ulteriori provvedimenti della Regione Puglia, che saranno sostitutivi ex  

nunc di quelli risultati illegittimi, vanno adottati in base alle prescrizioni, anche 

temporali, contenute nella sentenza, disposizioni che costituiscono le “le misure più 

idonee” individuate per attuare “la regola del caso concreto posta dal giudice”
1415

.     

L‟esercizio da parte del Consiglio di Stato del potere di “disporre le misure più 

idonee”, previsione tra le più innovative del Cod. proc. amm.  ci fornisce l‟occasione 

per indagarne la natura che, ad una prima riflessione, non sembra potersi rinvenire in 

quel carattere sostitutivo proprio delle misure previste per la fase esecutiva di cui, 

tuttavia, sembrano conservare quale elemento caratterizzante. 

Più in particolare, la ratio delle medesime potrebbe essere rinvenuta nelle 

finalità persuasorie e dissuasorie dell‟inottemperanza
16

, la cui funzione viene però 

anticipata dal giudice della cognizione che, con tali misure
1718

, ha ora a disposizione 

                                                 
14

 Per CAIANIELLO, op. cit., è già la sentenza costitutiva, quale è certamente quella di annullamento di 

un atto illegittimo, che contiene in sé, quale indefettibile presupposto, l‟accertamento della volontà della 

legge relativamente al caso concreto. 
15

  NIGRO, op. cit. Per l‟autorevole studioso, teorizzatore del cd.“effetto conformativo” del giudicato 

d‟annullamento, l‟accertamento contenuto nella sentenza non può rimanere senza effetto ai fini della 

successiva azione amministrativa vincolata appunto alla lexs pecialis di cui parlava Carnelutti. 
16

 SCOGNAMIGLIO, Relazione al convegno “Incontro di studio: prime riflessioni sulla riforma del 

processo amministrativo”, 24 novembre 2010. 
17

 Le misure previste dall‟articolo citato conservano aspetti in comune a quelle previste, per la fase 

dell‟ottemperanza, dall‟art. 114 lett. e) in base al quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non 

sussistono altre ragioni ostative, (il giudice) fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal 

resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del 

giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. Tali misure, già conosciute nell‟ordinamento 

francese con il termine astreintes, avevano già fatto ingresso nel nostro ordinamento con l‟introduzione, 

ad opera della legge n. 69 del 2009, dell‟art. 614 bis Cod. proc. civ.  rubricato “Attuazione degli obblighi 

di fare infungibile o di non fare” in base al quale, con il provvedimento di condanna “il giudice, salvo che 

ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall‟obbligato per 

ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento”. 

Parte della dottrina (STORTO, Commento all‟art. 34 in Codice del nuovo processo amministrativo, 

Roma, 2010 a cura di CARINGELLA e PROTTO) ritiene che, con la sola eccezione della nomina del 

commissario ad acta, le misure attuative del giudicato potrebbero essere disposte solo nell‟ambito della 

sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza, tuttavia, vista la ratio della norma, sembra potersi 

preferire, almeno in parte, l‟indirizzo di chi (LIPARI, L’effettività della decisioni tra cognizione e 

ottemperanza, in www.federalismi.it) considera tali misure “un‟ anticipazione alla sede della cognizione 

di misure esecutive del giudicato tipiche del giudizio di ottemperanza”. 
18

 Tra le misure idonee ad attuare il giudicato, l‟art. 34 comma I lett. e) prevede “la nomina di un 

commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un 

termine assegnato per l'ottemperanza”. Attenta dottrina non ha mancato di sottolineare che “il ruolo del 
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“strumenti di completamento della fase di cognizione”
19

 di natura ibrida,ponendosi gli 

stessi al centro tra la fase esecutiva e cognitoria. 

Con la previsione dell‟inedito strumento di tutela delle “misure più idonee per 

l‟attuazione del giudicato” l‟adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso effetto 

conformativo della sentenza, diversi in base alla natura vincolata o discrezionale 

dell‟attività amministrativa, diviene uno scopo da perseguire già in sede di cognizione; 

in tale fase, inoltre, risulta ampliato il potere di decisione del giudice, dotato di nuovi 

poteri istruttori e decisori, grazie ai quali può considerarsi definitivamente superata la 

situazione, lamentata da M.S.Giannini nel Discorso sulla giustizia amministrativa, che 

vedeva un giudice – allora solo il Consiglio di Stato – con grandi orecchi, ma senza 

occhi e senza mani
20

. 

        Vincenzo Dei Giudici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
commissario è, in questo caso, diverso da quello che gli compete nell‟ambito del giudizio di 

ottemperanza. L‟utilizzo della figura può sembrare anzi anomalo in questa sede perché il giudice, della 

fase di merito o di cognizione, non è ancora titolare di quei poteri sostitutivi che dovrebbe delegare al 

commissario”. 

Tra i precedenti giurisprudenziali relativi invece alle misure indirette d‟attuazione del giudicato in sede 

d‟ottemperanza, si rinviene la decisione della Sesta Sezione del Cons. Stato (Cons. Stato Sez. VI, 20 

ottobre 2006,n. 3674) che ha riguardato il caso in cui il Ministero dell‟Interno, a distanza di circa 10 anni, 

non aveva ancora eseguito un giudicato del giudice ordinario; in applicazione diretta degli articoli 6 e 13 

CEDU, la citata sentenza ha fissato le modalità  di esecuzione, disponendo che, decorso un certo termine, 

il funzionario omittente avrebbe dovuto pagare di tasca propria 200 euro per ogni giorno di ritardo. 
19

 GISONDI, Nuovi strumenti di tutela nel Codice del processo Amministrativo, 2011, in 

www.giustiziamministrativa.it. 
20

 Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., XIX, 1964, 1, 248. 
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