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EDITORIALE 

 

Il terzo numero in formato telematico della rinnovata Rivista ―Tempio di Giove‖ è da 

oggi on line. 

 

Abbiamo completato il primo semestre di pubblicazione con risultati più che 

soddisfacenti: molti colleghi infatti ci hanno scritto, soprattutto dai Municipi, per congratularsi 

della iniziativa che l’Avvocatura capitolina sta ponendo in essere nel quadro di un sempre più 

qualificato interesse diretto alla formazione, all’aggiornamento, alla divulgazione delle novità 

giurisprudenziali. 

 

Ci aspetta ora il lavoro di fusione dei tre numeri bimestrali nel primo volume cartaceo 

semestrale, che distribuiremo in modo quanto più capillare possibile presso le varie sedi degli 

uffici dell’Amministrazione, con l’augurio che – anche attraverso una forma di genere 

tradizionale – si possano raggiungere utenti non ancora particolarmente appassionati alla lettura 

della Rivista attraverso il monitor di un computer.  

 

Anche in questo terzo numero sono presenti, in quantità consistente, decisioni di un certo 

rilievo per la vita amministrativa dell’Ente (segnatamente in materia di commercio, di edilizia, di 

appalti e di responsabilità civile), così come meritevoli di essere segnalati sono alcuni pareri. 

Cogliamo l’occasione, a tale ultimo proposito, per rammentare che i pareri che emette 

l’Avvocatura sono, come ogni contributo di natura professionale forense reso in sede di alta 

consulenza giuridica, sottratti ad ogni forma di accesso: e dunque la loro massimazione – questa 

sì, ostensibile – serve anche a consentire al pubblico ―esterno‖ all’Amministrazione di 

comprendere il senso del percorso motivazionale seguito dal legale dell’Ente, su una determinata 

questione giuridica, senza con ciò svelare tuttavia dati che possono e debbono rimanere riservati. 

 

Con questo numero abbiamo anche articolato l’attività della segreteria di Redazione, in 

modo più funzionale, sostituendo l’originario responsabile. Dal prossimo numero in poi 

collaboreranno alla Rivista i nuovi tirocinanti, che iniziano a frequentare l’Avvocatura proprio in 

questi primi giorni di novembre e che rimarranno con noi per il successivo biennio: a loro, che 

contribuiscono in maniera determinante al confezionamento del nostro prodotto editoriale, va 

l’augurio sincero di buon lavoro. 

 

Rodolfo Murra 
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TAR LAZIO – Sez. II – 4 marzo 2009 n. 2249 – Pres. Tosti – Est. Toschei – G. V. (avv. 

De Vivo) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Notificazioni – Art. 140 c.p.c. – Applicabilità – Nominativo del destinatario – 

Indicazione all’esterno del fabbricato di residenza – Assenza – Conseguenze. 

 

1. – V’è un generale onere del cittadino a consentire che l’Amministrazione possa 

raggiungerlo per le necessarie notifiche e comunicazioni, pur non sussistendo alcun 

obbligo di legge, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o 

sulla cassetta postale del luogo d’abitazione; pertanto, l’ufficiale giudiziario che 

verifichi in uno stabile l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica, 

in corrispondenza dell’interno del fabbricato di residenza, deve procedere alla notifica 

ex art. 140 c.p.c., non potendosi limitare a redigere una relazione negativa, anche se 

fondata sulle informazioni negative delle altre ―persone del luogo‖1. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 5 maggio 2009 n. 4571 – Pres. Guerrieri – Est. Tricarico 

– L. M. e V.C. (avv. Longobardi) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Necessità – Tamponatura 

tettoia – Occorre il permesso. 

 

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

del procedimento – Non occorre. 

  

1. – La tamponatura, mediante apposizione di infisso e vetri ed utilizzo di tre pareti 

perimetrali, di una preesistente tettoia, conducente ad un locale ad uso residenziale è 

una nuova volumetria, che amplia il preesistente appartamento; pertanto è 

incontestabile il suo carattere abusivo, in caso di mancanza del permesso di costruire, 

richiesto dall’art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o, 

alternativamente, della denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. a) 

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

 

2. – La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è vizio idoneo a 

determinare l’annullamento dell’ordinanza di rimozione o demolizione di opere abusive 

che ne risulti affetta, dato il carattere vincolato e necessitato dell’attività posta in 

essere dall’Amministrazione comunale, in caso di abuso; pertanto, l’ordinanza di 

rimozione o demolizione di tamponatura, mediante apposizione di infisso e vetri ed 

utilizzo di tre pareti perimetrali, di una preesistente tettoia, conducente ad un locale ad 

uso residenziale, costituente nuova volumetria, in caso di mancata richiesta di 

permesso di costruire o di presentazione di denuncia d’inizio attività, non è annullabile  

per omessa comunicazione d’avvio del procedimento, data la natura vincolata 

dell’attività. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 16 luglio 2003 n. 11138. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 6 maggio 2009 n. 4743 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Comune di Roma (avv. Delfini) c. Associazione L.S.B. (avv. Fusco) ed altri (n.c.). 

 

1. – Notificazioni – Nullità – Costituzione in giudizio – Sanatoria. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Affidamento temporaneo di aree comunali per 

evento culturale – Attribuzione punteggi in graduatoria – Rilevanza 

dell’esperienza – Esclusione – Fattispecie. 

 

3. – Risarcimento danni – Lesione interesse legittimo – Risarcibilità – Onere 

probatorio – Ricorso alle presunzioni – Condizioni. 

 

1. – La nullità delle notificazioni non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto 

lo scopo per cui è stato destinato; pertanto, la costituzione in giudizio del convenuto a 

cui non era stato direttamente notificato l’atto di chiamata in giudizio, anche se costui 

interviene allo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo 

stesso, sana il vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza. 

 

2. – In tema di gara pubblica, la P.A. nell’attribuire i punteggi di merito, a seguito di 

gara per l’affidamento temporaneo di aree comunali per lo svolgimento di eventi 

culturali, deve tenere esclusivamente in considerazione la tipologia, la varietà e la 

qualità nell’esecuzione del contratto offerte dagli operatori economici partecipanti, 

senza dare alcuna rilevanza alla circostanza della realizzazione ripetuta nel tempo da 

parte di alcuni degli operatori candidatisi, tenuto conto che il bando nella specie non 

attribuisce rilevanza all’esperienza. 

 

3. – Nel giudizio risarcitorio a seguito di lesione di un interesse legittimo, il privato, 

oltre a dimostrare l’illegittimità dell’atto impugnato, deve fornire la prova positiva del 

danno da lui lamentato, nella sua esistenza e nel suo ammontare, adducendo prove 

rigorose e facendo ricorso alle presunzioni solo quando il danno derivi da fatti 

accertati, univoci e concordanti. 

 

Il TAR Lazio interviene, dopo avere pregiudizialmente trattato una questione 

squisitamente processuale, sul problema dei criteri a cui la P.A. deve attenersi 

nell’assegnare i punteggi in graduatoria a seguito di una gara per l’affidamento 

temporaneo di area pubblica, soffermandosi, nel contempo, anche sul profilo risarcitorio 

in favore della società che vede leso il proprio interesse, essendo stata ingiustamente 

esclusa dall’elenco delle aggiudicatici. 

Nel caso di specie, la società ricorrente chiedeva ai giudici amministrativi aditi di 

annullare la Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma con cui veniva 

approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione definitiva di aree comunali per lo 

svolgimento di mostre – mercato nei giorni indicati dal bando, nonché di condannare la 

stessa P.A. al risarcimento del danno ingiusto subito dalla stessa a causa della sua 

esclusione dalla graduatoria. 

Il Comune, costituitosi in giudizio, pur contestando nel merito il ricorso, in via 

pregiudiziale eccepisce la sua assoluta inammissibilità, in quanto, la notificazione dello 

stesso era stata effettuata nei confronti del Municipio XVII nella persona del Dirigente 

p.t. e non nei confronti del Comune di Roma nella persona del Sindaco, unico soggetto 
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in grado di avere la rappresentanza legale della P.A. in questione. Puntualmente, il TAR 

sottolinea come tale eccezione risulti priva di pregio. Difatti, vero è che la notificazione 

degli atti ai Comuni va effettuata esclusivamente al Sindaco presso la sede del Comune, 

ma è altrettanto vero che la nullità non può mai esser pronunciata se l’atto ha raggiunto 

lo scopo per cui era destinato. Per giurisprudenza oramai consolidata della Suprema 

Corte, infatti, la costituzione dell’intimato sana con effetto retroattivo ogni eventuale 

vizio dell’atto di notificazione ex art. 156, comma 3, c.p.c., anche se avvenuta al solo 

scopo di eccepire la nullità della notificazione stessa. 

Passando alla trattazione del merito del ricorso, invece, la società ricorrente chiede ai 

giudici del TAR l’annullamento del provvedimento con cui il Comune approvava la 

graduatoria, formatasi a seguito di gara per l’affidamento temporaneo di aree comunali 

per lo svolgimento di alcuni eventi culturali. Il Collegio adito sottolinea come nella 

fattispecie in esame la P.A., nell’assegnare i punteggi ad un operatore piuttosto che ad 

un altro, abbia tenuto prevalentemente in conto della circostanza che alcuni dei 

candidati avessero, in passato, già eseguito prestazioni del genere dando maggior peso 

così al background di queste associazioni, piuttosto che alle modalità concrete di 

esecuzione del contratto che venivano offerte. A seguito di siffatte argomentazioni, il 

TAR adito provvede ad annullare la D.D. impugnata, rilevando che nelle procedure 

concorsuali, come in quella in esame, è compito dell’Ente pubblico assegnare punteggi 

in graduatoria ai candidati, non fondandosi su mere circostanze di realizzazione di 

prestazioni del tipo indicato ripetute nel tempo da parte di alcuni ma bensì, tenendo 

esclusivamente conto della tipologia, della varietà e, dunque, della qualità dei servizi 

offerti dagli operatori economici candidatisi. 

In merito al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente, invece, sottolineano i 

giudici amministrativi che costante giurisprudenza in materia tende ad escludere il 

risarcimento danni per lesione di un interesse legittimo ove il privato non abbia fornito 

al giudice adito piena prova, oltre che dell’illegittimità del provvedimento impugnato, 

anche del danno lamentato, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare ex artt. 2697 

c.c. e 113 c.p.c.. Nella fattispecie la ricorrente non fornisce questa piena prova. Non 

essendo, difatti, il risarcimento del danno conseguenza diretta dell’annullamento 

giurisdizionale dell’atto impugnato, è indispensabile accertare anche dolo o colpa della 

P.A. e che sussista un nesso causale tra fatto illecito e danno subito e, ad ogni modo, 

anche ove ricorrano tali presupposti, la domanda di risarcimento danno va respinta in 

carenza di prova dell’entità del pregiudizio patrimoniale subito. Nel caso in specie, la 

domanda risarcitoria appariva, difatti, quantomeno generica poiché né fornisce prove 

positive, né allega la misura entro cui il danno andrebbe risarcito, né fornisce elementi 

che permetterebbero alla P.A. di controdedurre e dimostrare di essere incorsa in un 

errore scusabile. Costante giurisprudenza, infatti, ritiene che in sede di riconoscimento 

del diritto al risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere pubblico, la prova 

del danno debba essere rigorosa e il ricorso alla presunzione è ammesso solo ove derivi 

da fatti accertati, univoci e concordanti e la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è 

ammessa per la determinazione dell’entità del danno e non per la prova della sua 

esistenza. 

Come se non bastasse, continua il TAR, la ricorrente, se avesse realmente subito o avuto 

il timore di subire un danno realmente ingente, si sarebbe attivata per chiedere 

l’adozione di un decreto cautelare presidenziale, e non avrebbe, invece, atteso la 

trattazione cautelare dell’istanza di sospensione. Peraltro, pur essendo stata favorevole 

alla ricorrente l’Ordinanza cautelare, non risulta che la stessa abbia preso alcuna 
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iniziativa finalizzata alla sua esecuzione, attendendo la decisione della questione nel 

merito, lasciando, dunque, invano trascorrere il tempo. E’, dunque, applicabile al caso 

l’art. 1227 c.c., poiché con il suo comportamento omissivo, la stessa ha senza dubbio 

concorso in modo determinante al verificarsi del conseguente danno non usando, 

dunque, l’ordinaria diligenza.  

Così il TAR adito riconosce alla ricorrente solo un danno parziale, ovvero sui soli punti 

della domanda ove la prova possa ritenersi raggiunta e solo per le spese effettivamente 

sostenute. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 giugno 2009 n. 5576 – Pres. Perrelli – Est. Dongiovanni 

– A.A. ed altri (avv. Ferrazza) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione negoziale – Presupposti. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione negoziale – Elementi della 

fattispecie. 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione negoziale – Quadro indiziario – 

Scopo edificatorio – Anche in presenza di un solo indizio.  

1. – L’art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare due differenti ipotesi di 

lottizzazione abusiva (la prima, c.d. materiale e la seconda, c.d. formale o cartolare), 

prevede che quella c.d. cartolare si verifica allorquando, pur non essendo ancora 

avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già 

realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del 

terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, 

la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere 

urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non 

equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso 

accrescitivo sia del numero dei terreni che dei soggetti titolari del diritto sul bene1
. 

2. – Per aversi lottizzazione abusiva, è sufficiente il solo fatto che le opere o il 

frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico 

attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato ed è ravvisabile l’ipotesi di 

lottizzazione abusiva, ex art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, solo quando sussistono 

elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi agevolmente l’intento di asservire 

all’edificazione, per la prima volta, un’area non urbanizzata2
. 

3. – In tema di lottizzazione abusiva per mezzo di frazionamento e vendita di terreno 

l’accertamento del presupposto di cui all’art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, non può 

essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita dell’area, ma 

implica la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati 

nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la 

destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti; d’altra parte è 

                                                 
1
 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 11 ottobre 2006 n. 6060; Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1283. 

2
 Cfr. Cons. St., Sez. V, 26 marzo 1996 n. 301; Cons. St., Sez. V, 13 settembre 1991 n. 1157. 
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stato anche evidenziato che perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva 

c.d. cartolare e cioè effettivamente mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, 

al momento della vendita, non è necessario che sia dimostrata l’esistenza di tutti gli 

indici rilevatori di cui alla predetta norma, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio 

emerga anche da un solo ulteriore indizio1. 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5581 – Pres. Tosti – Est. Bottiglieri – Soc. 

P.G. (avv.ti D’Ercole e Palombi) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Ricorso avverso 

intimazione di pagamento – Giurisdizione A.G.O. 

 

1 – In materia di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione di 

sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 22 bis della L. n. 689 del 1981, sussiste la 

giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi nell’ambito di un diritto soggettivo; 

pertanto, è inammissibile un ricorso al giudice amministrativo per ottenere 

l’annullamento di un provvedimento di intimazione di pagamento per l’inosservanza di 

un termine di una concessione comunale.(Nella specie, si trattava di penali per tardiva 

riconsegna di suolo pubblico dopo l’esecuzione dei lavori).
2 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5600 – Pres. Russo – Est. Bottiglieri – 

A.A.D.T. (avv.ti Del Grande e Mariani) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Atto amministrativo – Competenza – Individuazione della fonte del potere 

esercitato – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente – Delega con potere di 

firma degli atti – Legittimità. 

 

2. – Igiene e sanità – Animali – Identificazione e registrazione – Regolamento C.E. 

n. 1760/2000 – Violazione – Ordinanza sindacale di abbattimento – Legittimità. 

 

1. – L’art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) dispone che in caso di emergenze sanitarie o igiene 

pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

Sindaco; pertanto, è legittima l’ordinanza di abbattimento di animali firmata 

dall’Assessore che, con ordinanza sindacale n. 166 del 13 giugno 2001, è stato 

delegato, con potere di firma degli atti, a curare le attività attinenti, tra l’altro, alle 

politiche per la promozione della salute.   

 

2. – La ratio del regolamento CE n. 1760 del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 

identificazione e di registrazione dei bovini, è volta a permettere la rintracciabilità 

delle carni bovine, ed è finalizzata a mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore 

e a soddisfare esigenze di interesse generale quale la tutela della sanità pubblica e 

                                                 
1
 Cfr. Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6810; Cons. St., Sez. V, 14 maggio 2004 n. 3136. 

 
2
 Cfr. Tar Lazio, 30 maggio 2008 n. 5363 
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della salute degli animali; pertanto, è legittima l’ordinanza sindacale con cui è stato 

ordinato l’abbattimento di alcuni bovini sprovvisti di marca identificativa, ai sensi del 

DPR n. 317 del 30 aprile 1996 nonché del mod. 4 di provenienza, ai sensi dell’art. 31 

del DPR n. 320 dell’8 febbraio 1954. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5601 – Pres. Tosti – Est. Toschei – B. D. 

(avv. Piccioni) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Strade e autostrade – Passo carrabile – Su 

strada formalmente privata – Revoca – Istanza di ripristino – Rigetto – 

Legittimità. 

 

1. – L’indicazione di un’area, in alcuni risalenti atti comunali, come area aperta al 

pubblico transito, non costituisce prova che questa sia mai stata annoverata tra le 

strade pubbliche ovvero tra quelle aperte alla pubblica circolazione; pertanto è 

legittima la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione rigetta l’istanza di 

ripristino di un passo carrabile, precedentemente revocato, perché situato in una strada 

privata chiusa con paletti in ferro e catenella.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5606 – Pres. Russo – Est. Modica De Mohac 

– Soc. 3 A. P. e altri (avv. Muccio) c. Comune di Roma (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara - Aggiudicazione – 

Cause di annullamento – Dichiarazioni incomplete dell’aggiudicatario provvisorio 

– Apprezzamento – Necessità. 

 

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

Cause di annullamento – Requisito della c.d. moralità professionale – Rilevanza – 

Condizioni.  

  

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Requisito della c.d. 

moralità professionale – Estinzione del reato – Necessità di apposita dichiarazione 

– Esclusione. 

 

1. – In materia di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell’aggiudicatario 

provvisorio che risulti  incompleta in quanto omissiva delle eventuali condanne 

riportate da quest’ultimo, fuori dei casi contemplati dall’art. 38, c. 1, lett. c) del D.L.vo. 

12 aprile 2006 n. 163, non può essere automaticamente assimilata all’ipotesi di falso 

ideologico tale da comportare l’esclusione dalla gara stessa; pertanto, anche alla luce 

di un’interpretazione della norma secondo i principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, oltre che di favor partecipationis posti dal diritto comunitario, la 

stazione appaltatrice deve valutare se tale omissione comporti un’alterazione della par 

condicio dei concorrenti ovvero incida negativamente nel requisito della c.d. ―moralità 

professionale‖. 
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2. – In materia di appalto di opere pubbliche, il requisito della c.d. ―moralità 

professionale‖ richiesto dall’art. 38, c. 1, lett. c) del D.L.vo. 12 aprile 2006 n. 163, 

fuori dai casi legislativamente tipicizzati per la sua intrinseca natura quale presupposto 

immediato d’esclusione, non è automaticamente escluso dalla presenza di condanne a 

carico dell’aggiudicatario provvisorio; pertanto, l’eventuale presenza di condanne 

risultanti dal casellario giudiziario a carico di quest’ultimo non comportano 

l’esclusione automatica dalla gara d’appalto, dovendo al contrario la stazione 

appaltatrice valutare la gravità del reato con riferimento ai principi deontologici della 

professione ed all’attività che l’imprenditore dovrà espletare ove risultasse 

aggiudicatario della commessa pubblica.  

 

3. – In materia di appalto di opere pubbliche, l’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.,  

in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma, produce gli stessi effetti della 

riabilitazione; pertanto, non sussiste obbligo di fare menzione dell’estinzione di un 

reato nella dichiarazione resa dall’aggiudicatario provvisorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 giugno 2009 n. 5607 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

C.S.S.P.S.S.O (avv.ti Di Nitto e Cataldi) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli) ed altri 

(n.c). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Appalto sottosoglia – Principi di pubblicità e 

trasparenza – Violazione – Effetti. 

 

1. – In materia di contratti pubblici, il procedimento ad evidenza pubblica  per la scelta 

del contraente deve svolgersi nel rispetto dei canoni di trasparenza e pubblicità, 

quand’anche la procedura di gara inferisca ad un appalto sottosoglia o per il quale si 

sia svolta procedura negoziata; pertanto, la violazione dell’inderogabile principio di 

pubblicità delle sedute di gara, comporta, anche in caso di procedura semplificata, 

l’invalidità ed il conseguente annullamento della procedura selettiva nonchè del 

successivo provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 giugno 2009 n. 5616 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

C.M. (avv. Neri) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Natura – Impugnazione – Condizioni. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione 

gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale e del terreno sulla quale essa 

insiste, ha carattere meramente dichiarativo, in quanto detta acquisizione avviene 

automaticamente per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; pertanto, gli 

atti successivi al provvedimento di demolizione non sono autonomamente impugnabili 

se non è stato precedentemente impugnato l'atto con il quale è ingiunta  la demolizione. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 giugno 2009 n. 5618 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

V.C. (avv. Pepe) c. Comune di Roma (avv. Garofoli). 

 

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

inefficaci – Ricorso giurisdizionale – Carenza d’interesse – Improcedibilità. 

 

1. – E’ improcedibile, per carenza d’interesse ad agire del proponente, un ricorso al 

giudice amministrativo avverso un provvedimento di sospensione di lavori abusivi, nel 

frattempo divenuto inefficace per decorso del termine. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 giugno 2009 n. 5639 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

C.R. ed altro (avv. Dei Rossi) c. Comune di Roma (avv. Rocchi).  

 

1. – Commercio – Trasferimento – Art. 7 deliberazione G.M. 15 giugno 1988 n. 

3925 – Attività similari o appartenenti allo stesso gruppo merceologico – Rilascio – 

Condizioni. 

 

2. – Commercio – Trasferimento – Art. 7 deliberazione G.M. 15 giugno 1988 n. 

3925 – Tutela valori ambientali – Mancato rilascio – Presupposti.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 7 della deliberazione della G.M. di Roma 15 giugno 1988 n. 3925, 

come modificata dalla deliberazione di C.C. 16 novembre 1990 n. 860, al fine di non 

alterare il tessuto socio-economico ed ambientale, l’autorizzazione al trasferimento 

delle attività artigianali di produzione di alimenti può essere rilasciata soltanto nei 

locali ove l’ultima attività svolta e quella richiesta siano considerate similari o 

appartenenti allo stesso gruppo merceologico, secondo i criteri di omogeneità previsti 

dall’art. 12 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 e laddove gli stessi risultino non occupati 

alla data del 10 dicembre 1986; pertanto, ai fini del trasferimento di un’autorizzazione 

in materia di commercio è necessaria la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 7, 

comma 2, della predetta deliberazione di Giunta.  

 

2. – La circostanza che l’istanza di trasferimento di un’autorizzazione amministrativa 

all’esercizio di un’attività commerciale da una via all’altra della medesima zona non 

determini un peggioramento del presunto degrado urbano non esclude che nella logica 

della norma di cui all’art. 7, comma 2, della deliberazione della G.M. di Roma 15 

giugno 1988 n. 3925, il mancato trasferimento possa, in senso contrario, determinare, 

invece, il suo miglioramento sotto il dedotto profilo; pertanto, ai fini della legittima 

adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza è sufficiente la mera riconduzione 

dell’attività al disposto di cui al predetto art. 7, comma 2, della deliberazione di G.M. 

citata.   
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 giugno 2009 n. 5641 – Pres. Perrelli - Est. Dongiovanni 

– Soc. C.A.M. di C.S. & C s.a.s. (avv. Carloni) c. Comune di Roma (avv. Rocchi) ed 

altro (n.c.).  

 

1. – Processo amministrativo – Acquiescenza – Rinuncia alla richiesta di 

esecuzione forzata della pronuncia cautelare – Inconfigurabilità.  

 

2. – Processo amministrativo – Richiesta risarcitoria – Onere della prova a carico 

del danneggiato – Danno economicamente valutabile – Difetto di prova – 

Inammissibilità. 

 

1. – Per aversi acquiescenza al contenuto del provvedimento impugnato è necessaria 

l’incondizionata accettazione del contenuto precettivo dell’atto da parte 

dell’interessato e occorre che la prova di tale accettazione sia fornita in maniera chiara 

ed inequivocabile; pertanto, non costituisce acquiescenza la rinuncia del ricorrente alla 

richiesta di esecuzione forzata della pronuncia cautelare, non potendo essa essere 

intesa come rinuncia alla domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo 

del giudizio di primo grado.  

 

2. – Anche nel processo amministrativo, con riferimento all’azione risarcitoria, opera il 

principio dispositivo puro nel senso che l’onere della prova incombe interamente sul 

danneggiato; pertanto, la richiesta risarcitoria della parte ricorrente che non ha 

dimostrato di aver subito un danno economicamente valutabile è inammissibile.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 giugno 2009 n. 5643 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. M. M. (avv. Parenti) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1 – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. 241/1990 – Avvio di una 

specifica fase procedimentale – Controdeduzioni del destinatario del 

provvedimento – Onere di valutazione da parte della P.A.  

 

2 – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. 241/1990 – Portata 

generale della norma – Procedimenti per i quali è previsto il silenzio-assenso – 

Applicabilità. 

 

3 – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. 241/1990 – Presentazione 

di osservazioni da parte dell’istante – Nuovo termine per la conclusione del 

procedimento – Decorrenza.  

 

4 – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Art. 11 L.R. Lazio 29 

novembre 2006 n. 21 – Istanze di rilascio dell’autorizzazione – Termine di esame – 

Superamento del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza – Art. 

10 bis L. 241/1990 – Inapplicabilità.  

 

5 – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Art. 25 comma 6 L.R. 

Lazio 29 novembre 2006 n. 21 – Divieto di nuove autorizzazioni in mancanza dei 
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criteri regionali e comunali – Mancata adozione dei criteri – Illegittimità della 

mancata adozione del provvedimento richiesto – Fattispecie.  

 

1 – Nell’ambito di un procedimento amministrativo la comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento di un’istanza di parte, resa ai sensi dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 

241, costituisce l’avvio di una specifica fase procedimentale, nella quale si innestano le 

controdeduzioni del soggetto destinatario del provvedimento, con le quali questi può far 

valere eventuali profili di illegittimità dell’atto finale, rinvenibili dall’atto prodromico; 

pertanto, tali profili dovranno essere valutati dall’Amministrazione con il 

provvedimento conclusivo del procedimento.  

2 – L’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo ha portata 

generale; pertanto, esclusi i procedimenti espressamente menzionati nel comma 2 del 

medesimo articolo, esso deve ritenersi applicabile in genere ai procedimenti per i quali 

la legge prevede il silenzio assenso.  

 

3 – Il riferimento di cui all’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 all’interruzione dei 

termini per la conclusione del procedimento conduce a ritenere che dalle osservazioni 

dell’istante in replica alle motivazioni addotte dall’Amministrazione per negare il 

provvedimento richiesto, nasca un nuovo termine analogo a quello originariamente 

esistente per la conclusione del procedimento, onde consentire all’Amministrazione di 

valutare con attenzione le osservazioni medesime, posto che la comunicazione previa 

del diniego consente all’istante una mirata replica alla tesi dell’Amministrazione; 

pertanto, non appare corretto interpretare la norma in questione come portatrice di una 

sola sospensione, vale a dire come paralisi del procedimento amministrativo durante il 

periodo di esame delle osservazioni, mentre è più consona al concetto di piena 

―partecipazione‖ la completa riedizione dei termini originari per la conclusione del 

procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere o dalla data di presentazione 

delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal 

ricevimento della comunicazione del progetto di diniego. 

 

4 – L’art. 11 L.R. Lazio 29 novembre 2006 n. 21, in materia di disciplina dello 

svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

dispone che, qualora entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza per il 

rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente non riceva alcuna comunicazione, la 

domanda si intende accolta; pertanto, in tali casi termine di riferimento per la 

conclusione del procedimento è quello di novanta giorni,  diverso e maggiore di quello 

di cui all’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241.  

 

5 – La mancata adozione dei criteri regionali e comunali di cui agli artt. 4 e 5 L.R. 

Lazio 29 novembre 2006 n. 21 (―Disciplina dello svolgimento delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande‖), nei termini indicati dalla medesima 

normativa regionale, non può legittimamente determinare di per sé solo la mancata 

adozione dei provvedimenti richiesti.(Nella specie, si trattava di nuove autorizzazioni 

alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 giugno 2009 n. 6062 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

E. A. (avv. Copacchioli) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Diniego autorizzazione – 

In attesa dei criteri comunali – Illegittimità. 

 

1. – In materia di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, l’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni 

dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, fa venir meno i presupposti normativi statali delle 

limitazioni previste; pertanto, considerato che il Comune non ha determinato i criteri 

previsti dalla L.R. 21 novembre 2006 n. 21, è illegittima la comunicazione di diniego al 

rilascio di una nuova autorizzazione, assunto sulla base di quanto disposto 

dall’ordinanza sindacale del 2007 n. 6 e in conformità alla  citata L.R. 21 novembre 

2006 n. 21 art. 25. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 giugno 2009 n.6259 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. F. 

(avv.ti Libertini, Cadeddu e Fienga) c. Comune di Roma (avv. Murra) e Soc. Equitalia 

Gerit (avv. Mantellini). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Cosap – Regolamento Cavi stradali – Oneri aggiuntivi 

forfettari – Violazione del principio di riserva di legge – Insussistenza. 

 

 1. – Né il Cosap (i.d. Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) né gli oneri 

aggiuntivi forfettari previsti dal c.d. ―Regolamento Cavi‖(i.d. la delibera C.C. n. 

56/2002 come aggiornata dalla delibera C.C. n. 280/2005) violano il principio di 

riserva di legge ex art. 23 Cost., dal momento che entrambi trovano il loro fondamento 

in un rapporto paritetico tra P.A. e privato; il primo difatti risponde al godimento di 

un’utilità personale ritratta dalla fruizione singolare di beni pubblici concessi e, in 

particolare, del sottosuolo, per cui il relativo pagamento trova in tal vicenda, 

normativamente definita, il suo presupposto logico e giuridico; allo stesso modo, gli 

oneri aggiuntivi non sono altro che il corrispettivo pagato dal concessionario per 

ripristinare l’utilizzabilità collettiva dell’altro bene pubblico (il suolo) ammalorato a 

causa della concessione, all’evidente scopo di ristabilire l’equilibrio delle posizioni di 

partenza e, soprattutto, per evitare l’effetto di traboccamento sulla collettività del costo 

della relativa transazione, la quale deve rimanere circoscritta al solo rapporto 

concessorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 1 luglio 2009 n. 6371 – Pres. Sestini – Est. Arzillo – Soc. 

Eni Spa (avv.ti Arlini e Viale) c. Comune di Roma (avv. Sabato).  

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Omessa comunicazione responsabile – 

E’ mera irregolarità – Ragione. 
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2. – Atto amministrativo – Procedimento Preavviso di rigetto – Art. 10 bis L. 

241/1990 – Natura endoprocedimentale – Non impugnabilità. 

 

3. – Atto amministrativo – Procedimento – Preavviso di rigetto – Art. 10 bis L. 

241/1990 –  Scritti defensionali – Puntuale confutazione delle argomentazioni – 

Esclusione. 

 

4. – Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Sentenza di 

annullamento – Normativa sopravvenuta – Effetti. 

 

1. – L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non può mai assumere ex 

se valenza di vizio procedimentale tale da portare all’illegittimità dell’atto; tanto 

inragione del fatto che detta omissione rappresenta una mera irregolarità, 

insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, alla quale è peraltro possibile 

supplire considerando responsabile il funzionario preposto alla competente unità 

organizzativa. 

 

2. – Il preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 

costituisce un mero atto endoprocedimentale, privo di contenuto ed effetti 

provvedimentali, e quindi sfornito di diretta e immediata efficacia lesiva e come tale 

non impugnabile; pertanto, tale preavviso non determina di per sé un arresto 

procedimentale anche se è stato reiterato, a seguito di sentenza che ha accolto il 

ricorso avverso il precedente silenzio; e quindi la tutela del privato a seguito 

dell’eventuale successiva inerzia della P.A., o di comportamenti soprassessori resta 

affidata all’impugnativa del silenzio. 

 

3. – L’obbligo di prendere in considerazione gli scritti defensionali del privato prodotti 

a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 non comporta la 

necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, 

dovendosi valutare la sufficienza della motivazione in relazione all’ampiezza dei poteri 

affidati all’Amministrazione, tenendo conto che ciò che rileva ai fini della legittimità è 

la congruità della decisione e della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie 

complessivamente acquisite. 

 

4. – La non applicabilità della normativa sopravvenuta dopo la notifica della sentenza 

di annullamento di un diniego di permesso di costruire comporta effetti di 

cristallizzazione applicabili unicamente al progetto che è stato oggetto 

dell’annullamento giurisdizionale del diniego. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 luglio 2009 n. 6419 – Pres. Tosti – Est. Bottiglieri – 

Condominio Via P.B. (avv.ti  Galati e Ubertini) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica –  Concessione diritto 

di superficie – Opere di urbanizzazione – Corrispettivo concessione – Obbligo. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Concessione diritto di 

superficie – Rimborso ulteriori somme – Indennità di espropriazione – Vi rientra. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Concessione diritto di 

superficie – Opere di urbanizzazione – Corrispettivo concessione – Conguaglio – 

Termine di prescrizione – Decorrenza – Dies a quo – Individuazione. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Piani di zona – 

Principio di parità di condizioni tra gli assegnatari – Ragioni di riequilibrio e 

utilità sociale.  

 

1. – L’art. 35 della L. 865/1971 statuisce che la convenzione stipulata dai Comuni per 

concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel Peep deve prevedere il 

corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree 

nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo 

scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere 

da parte dell’Amministrazione; pertanto, il Comune di Roma ha diritto di recuperare 

quanto speso per l’acquisizione delle aree dal momento che si tratta di applicazione di 

una previsione di legge che l’Amministrazione è obbligata ad applicare. 

 

2. – In tema di edilizia ed urbanistica il Comune ha diritto di pretendere il rimborso 

anche delle ulteriori somme relative ai maggiori costi sostenuti per effetto della 

definitiva determinazione dell’indennità di espropriazione (o per l’acquisizione di atre 

aree e relativa urbanizzazione), trattandosi di spese necessarie per la funzionalità del 

Peep. 

 

3. – In tema di edilizia residenziale pubblica il termine per il decorso della 

prescrizione, relativa al diritto al conguaglio, decorre dalla data in cui 

l’Amministrazione ha appreso il costo definitivo per l’acquisizione delle aree del P.d.z., 

potendo solo a tale momento procedere al calcolo dei costi sostenuti e alla richiesta del 

conguaglio. 

 

4. – La legislazione in materia di piani per l’edilizia economica e popolare è ispirata al 

principio della parità di condizioni tra gli assegnatari in termini di costo dell’area da 

edificare per ragioni di riequilibrio e di utilità sociale; pertanto, i rapporti 

dell’Amministrazione con le società cooperative devono essere preordinate a tale 

finalità. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 7 luglio 2009 n. 6571 – Pres. Riccio – Est. Vinciguerra – 

Comune di Roma (avv. Rocchi) c. M. (avv. Anelli). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Silenzio assenso – Inderogabilità norme cogenti 

– Autotutela. 
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2. – Commercio – Autorizzazione – Liberalizzazione – Limiti quantitativi e 

qualitativi – Attività tradizionali – Centro storico – Deliberazione C.C. n. 36 del 

2006 – Legittimità. 

 

1.– In materia di autorizzazioni nel settore commerciale, la formazione del silenzio 

assenso non può essere considerata strumento per superare ostacoli di previsioni 

normative cogenti; pertanto, l’Amministrazione può intervenire in sede di autotutela 

per l’annullamento di autorizzazioni tacitamente assentite. 

 

2. – La normativa ―Bersani‖(D.L. n. 223/2006) liberalizza il commercio escludendo 

che agli esercizi autorizzati possano essere posti limiti quantitativi e qualitativi di 

vendita delle merci, ma non può essere invocata per affermare l’illegittimità di 

disposizioni regolamentari che escludono l’esercizio, nei centri storici, di attività 

diverse da quelle tradizionali, pur riservando a queste ultime i locali in cui erano svolte 

in precedenza; pertanto, la Delibera n. 36 del 6.2.2006  del Consiglio comunale di 

Roma, che ha adottato un piano di tutela di alcune attività tradizionali nel Centro 

storico è legittima.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 luglio 2009 n. 6576 – Pres. (f.f.) Riccio – Est. 

Dongiovanni – Soc. P. (avv.ti Moretti e Zucchi) c. Comune di Roma (avv. Bonanni). 

 

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

Comunicazione alla P.A. – E’ necessaria. 

 

1. – In materia edilizia ogni mutamento dello stato di fatto dei luoghi deve essere 

oggetto di comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale; 

pertanto, in caso di cambiamento di destinazione d’uso di un locale privato, 

comportante la creazione di un nuovo spazio, destinato, poi, ad attività di vendita, 

l’Amministrazione deve esserne debitamente informata, dovendo la stessa svolgere una 

nuova attività istruttoria al fine di verificare se gli spazi derivanti dagli interventi edilizi 

soddisfino i requisiti igienico-sanitari necessari per svolgere, sull’intera superficie, 

l’attività di vendita al pubblico.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 luglio 2009 n. 6640 – Pres. ed Est. Riccio – S.C. ed altri 

(avv.ti Marconi e Neri) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Vigilanza P.A. – 

Esigenze abitative dei trasgressori – Non rilevano. 

 

1. – Ai fini del corretto esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull’attività edilizia, 

l’Amministrazione può adottare i provvedimenti di demolizione inerenti le opere 

abusive, realizzate in assenza di un valido titolo abilitativo, a nulla rilevando le 

generiche esigenze abitative dei trasgressori. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 14 luglio 2009 n. 6923 – Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac – 

T.A. (avv. Dei Rossi) c. Comune di Roma (avv. Onofri). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Attività 

vincolata della P.A. – Silenzio rigetto – Difesa dell’istante – Prova della conformità 

urbanistica – Fattispecie. 

 

1. – Il richiedente la sanatoria edilizia di quanto abusivamente realizzato, in caso di 

inerzia sulla relativa istanza (protrattasi per oltre sessanta giorni) – che deve 

interpretarsi come atto tacito (o implicito) di rigetto – potrà dedurre e validamente 

provare in giudizio che la domanda de qua sia meritevole di accoglimento, per la 

sussistenza della prescritta conformità urbanistica delle opere abusive, in quanto, 

costituendo l’accertamento di conformità edilizia ex art. 13 L. 47/85 (oggi art. 36 T.U. 

dell’Edilizia) attività vincolata della P.A., non occorre nessuna valutazione 

discrezionale, bastando nella specie un mero accertamento comparativo. (Nella specie 

la domanda giudiziale proposta dal ricorrente, con cui si chiedeva l’annullamento del 

silenzio-rigetto, è stata dichiarata inammissibile in quanto lo stesso avrebbe dovuto 

impugnare il diniego per specifiche ragioni, chiedendo una pronuncia definitiva di 

merito in ordine alla sua pretesa di ottenere la sanatoria)
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 21 luglio 2009 n. 7251 – Pres. Riccio – Est. Quiligotti – 

Soc. S.C.C. (avv. Lorenzoni) c. Comune di Roma (avv. Bonanni). 

 

1. – Commercio – Ordine di chiusura – Violazione orari di apertura – Recidiva – 

Atto discrezionale e autoritativo – Opposizione ex L. 689/81 – Inammissibilità. 

 

2. – Commercio – Poteri derogatori della P.A. – Orario apertura esercizi 

commerciali – Sospensione chiusura domenicale e festiva – Facoltà della P.A. 

 

1. – L’ordinanza del Sindaco con la quale viene disposta, ai sensi dell’art. 10 L. n. 558 

del 1971, la chiusura temporanea di un esercizio commerciale, quale sanzione specifica 

per il caso di recidiva della violazione dell’obbligo di osservanza degli orari di 

apertura, è atto discrezionale ed autoritativo, non assimilabile, per contenuto e 

funzione, a quello di irrogazione, nel caso di assenza della recidiva, della sola sanzione 

pecuniaria, né di quella accessoria; pertanto, l'impugnazione di siffatto provvedimento, 

per farne valere l'illegittimità, va proposta davanti al giudice amministrativo, restando 

esclusa la proponibilità dell'opposizione davanti all’A.G.O., ai sensi della L. n. 689 del 

1981, di applicazione limitata ai soli di casi di ordinanza - ingiunzione per pagamento 

di sanzione pecuniaria o di confisca2‖. 

 

2. – L’art. 4 L. 28 luglio 1971 n. 558, è norma speciale che attribuisce 

all’Amministrazione un potere derogatorio in ordine alla disciplina dell’orario dei 

                                                 
1
 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3373; Id., 15 settembre 2006 n. 5373. 

2
 Cass., SS.UU., 1 ottobre 1996 n. 8583. 
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negozi, riservando alla stessa P.A. la potestà di sospensione della chiusura domenicale 

e festiva anche limitatamente a particolari settori merceologici1. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 luglio 2009 n. 7274 – Pres. Guerrieri – Est. Luttazzi – 

C.M. (avv. Lombardo) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Stato di necessità – Irrilevanza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzione – Demolizione – Ordine – Atto 

dovuto della P.A. – Valutazione pubblico interesse – Ulteriore motivazione – Non 

necessarietà. 

1. – Lo stato di necessità, ravvisabile nell’esigenza del trasgressore di far fronte, 

mediante la realizzazione di opere abusive, a determinate incombenze (nella specie 

l’esigenza di spazio), è esimente incompatibile con la materia dell’edilizia, essendo 

quest’ultima un’attività di relativa  complessità. 

2. – La sanzione edilizia, quale l’ordinanza di demolizione di opere abusive, costituisce 

un atto dovuto della P.A.; pertanto, la stessa non necessita né di una valutazione di 

pubblico interesse né di una ulteriore motivazione rispetto alla necessaria indicazione 

dei presupposti di fatto e diritto. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 21 luglio 2009 n. 7304 – Pres. Perrelli, Est. Quiligotti – 

A.M. (avv. Verino) c. Comune di Roma (avv. Brigato).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Tardiva impugnazione della 

graduatoria finale – Carenza di interesse – Fattispecie. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Impugnazione atti 

preparatori lesivi – Impugnazione atto conclusivo del procedimento – Necessità.  

 

1. – Il soggetto che abbia impugnato l’esclusione da un concorso ha altresì l’onere di 

impugnare successivamente, a pena di improcedibilità del proprio gravame, anche la 

graduatoria finale, in quanto atto non esposto a caducazione automatica in caso di 

accoglimento dell’originario ricorso; pertanto, la tardiva impugnazione della 

graduatoria finale comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non 

potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere in un atto 

ormai divenuto inoppugnabile2. 

 

2. – L’impugnabilità di atti preparatori lesivi, seppur volta a garantire un’immediata 

tutela giurisdizionale e cautelare, mediante ammissione con riserva a gare, esami e 

                                                 
1
 T.A.R. Lombardia Brescia, 8 settembre 1986 n. 428. 

2
 Cfr. TAR Lazio, Sez I, 9 luglio 2008 n. 6483. 
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concorsi, non può tradursi in un esonero dal dover impugnare anche l’atto finale e 

conclusivo del procedimento1. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 22 luglio 2009 n. 7355 - Pres. Pugliese - Est. Caminiti - A. 

L. (avv.ti Campagnola e Galano) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Condono – Oblazione – Conguaglio – Termine 

di prescrizione – Presenza di vincolo – Dies a quo – Individuazione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Parere ex art. 32 L. 47/85 –

Momento della sua acquisizione – Sussistenza dei vincoli esistenti al momento della 

valutazione dell’istanza di sanatoria – Valutazione – Necessità. 

 

1. – Il diritto di credito dell’Amministrazione comunale al pagamento del conguaglio 

dell’oblazione  e degli oneri di urbanizzazione per condono edilizio ai sensi della Legge  

47/85, decorre dalla formazione del silenzio-assenso, mentre nell’ipotesi in cui 

sussistano i vincoli limitanti l’edificabilità, tale diritto decorre dall’emissione del 

parere ex art. 32, comma 1, momento in cui la documentazione può ritenersi 

completata; pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio del diritto 

al conguaglio dell’oblazione decorre dalla data della pronuncia del parere sul vincolo 

e non dalla data di presentazione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria. 

 

2. – Il parere ex art. 32 L. n. 47/85, anche ai fini della formazione del silenzio assenso, 

deve essere reso ed acquisito con riguardo ai vincoli esistenti al momento della 

valutazione dell’istanza di sanatoria, quand’anche imposti successivamente alla 

realizzazione dell’intervento abusivo, e ciò proprio al fine di consentire di vagliare 

l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti abusivamente realizzati2. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 22 luglio 2009 n. 7367 – Pres. Sestini – Est. Caminiti – S. 

R. (avv. Assennato) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Termine ex art. 2 comma 3 L. 241/90 – 

Natura acceleratoria – Tardività – Non determina invalidità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Momento 

dell’accertamento della P.A. – Non è rilevante. 

 

1. – La previsione del termine per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2, 

comma 3, L. 241/90, ha funzione acceleratoria atteso che la legge non contiene una 

prescrizione circa la sua eventuale perentorietà, né sulla decadenza della potestà 

                                                 
1
 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519.  

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3542; Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 528; 2 novembre 2007  

n. 5669; TAR Liguria, Sez. I, 12 gennaio 2007 n. 24; Tar Emilia Romagna, Sez. II, 21 novembre 2007 n. 

3247; Tar Campania, Sez. IV, 16 maggio 2008 n. 4710. 
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amministrativa, né circa l’illegittimità del provvedimento adottato; pertanto, il mancato 

rispetto del predetto termine non determina l’invalidità dell’atto emanato tardivamente 

né impedisce al Comune di adottare i provvedimenti di competenza. 

 

2. – In presenza di un’opera abusiva, la P.A., nell’esercizio della più ampia funzione di 

vigilanza urbanistico-edilizia volta al ripristino della legalità, è tenuta ad intervenire 

attivando l’accertamento dell’abuso con l’ausilio degli organi competenti, ai fini 

dell’applicazione delle relative sanzioni, a nulla rilevando il momento in cui è effettuato 

l’accertamento dell’abuso, se in corso di esecuzione delle opere o dopo l’ultimazione 

delle stesse, attesa la rilevanza del suddetto potere di vigilanza e sanzionatorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 23 luglio 2009 n.7499 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

C.N.M. s.a.s. (avv. Luoni) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Concessione del diritto di superficie – Realizzazione 

comprensorio industriale e artigianale – Mancato perfezionamento del 

procedimento – Causa – Silenzio-inadempimento – Conseguenze – Decadenza dal 

diritto – Legittimità.  

 

1. – La mancata integrazione dell’iter procedimentale causata da un’inerzia della P.A. 

qualificabile come silenzio-inadempimento (o anche sic et simpliciter come silenzio-

rifiuto ex art. 31 della L. n. 1150/1942, nel testo dettato dall’art. 10 della L. n. 

765/1967), è causa legittima di emanazione di un provvedimento di declaratoria di 

decadenza della concessione di diritto di superficie di un fondo per realizzare una 

struttura produttiva con conseguente estinzione del diritto stesso in capo al 

concessionario, quando quest’ultimo abbia omesso qualsivoglia iniziativa dinanzi 

all’inerzia della P.A. (Nel caso in esame, la Soc. ricorrente, dopo aver stipulato con il 

Comune di Roma nel 1985 un atto negoziale a valle della concessione avente per 

oggetto un diritto di superficie su di un lotto nella zona industriale di Acilia-Dragona, 

si era obbligata a redigere e consegnare due progetti, a distanza di quindici anni l’uno 

dall’altro e senza attivarsi nel lasso di tempo intercorrente, per la costruzione di 

capannoni nell’area de qua, benché la convenzione prevedesse come termine perentorio 

quello di quattro mesi dal trasferimento del diritto di superficie, senza ottenere riscontri 

positivi o negativi dagli uffici comunali, che nel 2005 avevano emanato il 

provvedimento di decadenza summenzionato). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 27 luglio 2009 n. 7584 - Pres. Perrelli - Est. Quiligotti – 

D.N. ed altri (avv. Castellana) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Atto amministrativo – Regolamento – Immediata impugnabilità – 

Formulazione generale e astratta – Eventualità di pregiudizio al ricorrente – 

Inammissibilità. 
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2. – Atto amministrativo – Regolamento – Carattere di volizioni/azioni – 

Immediatamente lesivo della sfera del destinatario – Onere di immediata 

impugnazione. 
 

1. – L’immediata impugnabilità degli atti regolamentari è ammessa allorché le 

prescrizioni in essi contenute si presentino come immediatamente lesive della situazione 

giuridica del privato interessato e siano attualmente idonee, ancora prima 

dell’emanazione dell’atto applicativo, ad arrecare allo stesso un concreto pregiudizio; 

pertanto, non ricorrono tali requisiti quando da un regolamento comunale, per la sua 

formulazione generale ed astratta e l’ampiezza dell’area in esso contemplata, è 

ipotizzabile solo la mera eventualità di un pregiudizio al ricorrente, senza che sussista 

tuttavia quella attualità della lesione che consente l’impugnazione. (Fattispecie in tema 

di commercio su suolo pubblico). 

 

2. – L’onere di immediata impugnazione delle norme regolamentari sussiste 

esclusivamente in presenza di regolamenti c.d. volizioni – azioni, che contengono 

previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre, senza 

necessità di ottenere un provvedimento attuativo, un immediato effetto lesivo nella sfera 

del destinatario, mentre qualora tale effetto discenda dall’atto attuativo, la norma 

regolamentare può essere impugnata congiuntamente a quest’ultimo atto, il quale rende 

attuale e certa la lesione dell’interesse protetto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 27 luglio 2009 n. 7610 – Pres. Tosti – Est. Tomasetti – 

G.Q. (avv.ti D’Agostino e Fantaccione) c. Provincia di Roma (avv. De Maio). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Figlio naturale non riconosciuto 

– Diritto di anonimato della madre – Rivelazione origine – Non è consentita – 

Fattispecie. 

 

2. – Famiglia – Figlio naturale non riconosciuto – Diritto di anonimato della madre 

– Rivelazione origine – Volontà del soggetto rinunciante – Necessità – Fattispecie. 

1. – In materia di accesso ai documenti, non è consentito al figlio naturale la cui madre 

si è avvalsa del diritto di rimanere anonima, di pretendere la rivelazione della propria 

origine attraverso la visione di documenti custoditi presso gli Istituti di ricovero, senza 

che sussista un esplicito consenso della madre stessa1. 

2. – La volontà di rimozione di un limite legale, quale il diritto della madre di 

mantenere l’anonimato, non può essere desunta indirettamente e per il tramite di una 

                                                 
1
 Osserva il Collegio come il diritto di accesso agli atti offra agli istanti, più che utilità finali, poteri di 

natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Non 

essendo, nella fattispecie di cui è massima, l’interesse del ricorrente volto all’acquisizione di notizie ed atti 

afferenti allo stesso ricorrente, quanto, invece, ad informazioni riguardanti la propria nascita, al fine di 

conoscere le proprie origini e di comprendere le ragioni dell’abbandono, il Collegio dichiara l’infondatezza 

del ricorso. 
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dichiarazione recepita da terzi, dovendo risultare quale espressione diretta ed attuale 

della volontà del soggetto volta all’eliminazione del precedente limite. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 18 agosto 2009 n. 4941 – Pres. Barra Caracciolo – 

Est. Contessa – Soc. Vodafone Omnitel (avv.ti Di Stefano e Manzi) c. E.B. e F.D’A. 

(avv. Cimellaro) c. Comune di Roma (avv. Murra) ed altro (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Stazione radio base per telefonia 

mobile – Istanza – Procedimento – Art. 87 del D.l.vo n. 259 del 2003 – Avvio – 

Documentazione incompleta – Momentanea irrilevanza. 

 

1. – L’istanza ex art. 87 del D.l.vo n. 259 del 2003 (c.d. Codice delle comunicazioni 

elettroniche), volta ad ottenere il consenso per un’installazione di una stazione radio 

base per telefonia mobile, qualora anche largamente incompleta, in quanto non 

corredata dalla necessaria documentazione a supporto, è idonea sic et simpliciter a 

dare avvio all’iter procedimentale autorizzatorio disciplinato nel suindicato articolo, 

fatta salva la necessità per cui, nel corso dell’iter istruttorio, venga compiutamente 

acquisita la prescritta documentazione, nonché i necessari atti d’assenso; difatti non 

può accogliersi l’identificazione (e commistione) tra la documentazione necessaria per 

la formazione del titolo abilitativo e quella necessaria e sufficiente per l’avvio dell’iter 

istruttorio delineato dal testé richiamato art. 87. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – V Sez. – 21 agosto 2009 n. 5011 – Pres. Baccarini – Est. 

Capuzzi – Comune di Roma (avv. Lesti) c. A.A. (avv. Morrone). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Controllo generalizzato – 

Controllo ispettivo – Esclusione – Fattispecie. 

 

1. – La domanda di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato e 

diffuso sull’attività dell’Amministrazione, né può essere un mezzo per compiere un 

controllo ispettivo sul suo operato, con un aggravio lavorativo degli uffici su questioni 

tematiche;tale richiesta deve, infatti, giustificarsi in relazione ad un interesse 

personale, attuale e concreto alla visione della documentazione cui si intende accedere 

e deve ricollegarsi alle finalità garantistiche di cui all’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 

241. (Nella specie il resistente aveva formulato istanze di accesso in maniera del tutto 

generica, dirette alla visione di tutti gli atti relativi a mutamenti funzionali ed 

organizzativi delle posizioni dirigenziali apicali successive al suo collocamento a 

riposo con i quali l’Amministrazione aveva inteso aggiornare la classificazione delle 

posizioni retributive delle figure apicali). 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 settembre 2009 n. 8644 – Pres. Vinciguerra – Est. 

Quiligotti – C.A. (avv. Neri) c. Comune di Roma (avv. Scotto). 

 

1. Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mancata autorizzazione – Irrogazione sola 

sanzione  pecuniaria – Fattispecie. 

 

2. Edilizia ed urbanistica – Abusi – Permesso di costruire – Realizzazione di una 

recinzione con base in muratura – Necessità. 

 

3. Edilizia ed urbanistica – Abusi – Chiusura di piano in pilotis – Natura. 

 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’installazione di un cancello, non comportando di norma 

la trasformazione urbanistica del territorio, non richiede il rilascio di una concessione 

edilizia ma di una semplice autorizzazione; pertanto, è irrogabile – ove non sia stata 

preventivamente acquisita detta autorizzazione – la sola sanzione pecuniaria. 

 

2. – In tema di abusi edilizi, occorre il permesso a costruire quando la recinzione è 

costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, 

incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. 

 

3. – In tema di abusi edilizi, la chiusura di un piano in pilotis comporta aumento di 

superficie e di volumetria e non si riduce, quindi alla semplice rinnovazione o 

sostituzione di parti anche strutturali di un edificio; pertanto, il detto intervento non 

può essere riferito all’ipotesi della manutenzione straordinaria, come definita dall’art. 

31, lettera b) della L. 5 agosto 1978 n. 457, né è assimilabile ad un intervento di 

restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, che non comporti 

aumento di superfici utile di calpestio ancorché non residenziali. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 16 settembre 2009 n. 8842 – Pres. Tosti – Est. Toschei – A.P. 

(avv. Mastroianni) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Contratti della P.A. – Bando – Clausole d’esclusione – Impugnabilità – 

Requisiti. 

 

2. – Contratti della P.A. – Bando – Clausole contenenti requisiti soggettivi – 

Immediata carica lesiva – Impugnabilità – Requisiti. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Anteriore alla pubblicazione della 

graduatoria – Controinteressati – Inconfigurabilità.  

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Impugnazione del bando – Mancanza dei 

requisiti soggettivi previsti nel bando stesso – Istanza di partecipazione alla 

selezione – Provvedimento di rigetto – Onere dell’impugnazione – Assenza – 

Eccezione. 
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5. – Contratti della P.A. – Gara – Impugnazione della graduatoria – Censure 

idonee a modificarla – Controinteressati – Criterio di valutazione. 

 

6. – Contratti della P.A. – Gara – Impugnazione del bando – Notifica a soggetto 

non controinteressato – Errore scusabile – Ammissibilità – Limiti. 

 

1. – Nei confronti degli atti generali contenuti nei bandi di gara o di concorso è 

ammissibile la proposizione del ricorso recta via nell’ipotesi in cui le clausole 

impugnate rechino prescrizioni che oggettivamente impediscano la partecipazione del 

concorrente/ ricorrente in quanto costui non è in possesso dei requisiti richiesti dalla 

disciplina concorsuale e la cui legittimità è dallo stesso ricorrente/concorrente posta in 

dubbio con il gravame proposto. 

 

2. – Le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti soggettivi di 

partecipazione, avendo un’immediata carica lesiva, vanno impugnate immediatamente 

dai soggetti interessati, senza attendere l’adozione di appositi provvedimenti 

d’esclusione del concorrente; tuttavia, questa regola presuppone che la disposizione del 

bando sia assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e non richieda 

alcuna significativa opera interpretativa né dei destinatari né degli organi della P.A. 

che debbano applicarla1
. 

 

3. – Non sono configurabili controinteressati nel caso di esclusione da una procedura 

concorsuale prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori (e 

comunque del provvedimento finale), poiché non sono individuabili soggetti che 

ricavino un beneficio diretto ed immediato, eccezion fatta nel caso in cui essi siano 

nominativamente indicati nel provvedimento impugnato2
. 

 

4. – Il soggetto che ha tempestivamente impugnato il bando di gara e ne ha chiesto 

l’annullamento nella parte in cui richiede un requisito d’ammissione di cui egli è privo, 

non è onerato dall’impugnare l’atto che, a conclusione della disamina della sua 

domanda di partecipazione alla procedura selettiva, la rigetta con puntuale riferimento 

alla clausola del bando, trattandosi di un atto consequenziale che in essa trova il suo 

unico presupposto e rispetto al quale non sono neppure configurabili posizioni di 

controinteressati in senso tecnico; tuttavia tale principio non può trovare applicazione 

nel caso in cui, pendente iudicio, la selezione si sia conclusa e la graduatoria dei 

vincitori sia stata pubblicata, dovendosi tutelare anche la posizione di coloro che 

dall’accoglimento eventuale del ricorso potrebbero ricevere un pregiudizio senza 

essersi potuti difendere dinanzi ad un giudice3. 

 

5. – Nel caso d’impugnativa della graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente 

deduca censure che, se fondate, determinerebbero la modifiche dell’ordine di 

graduatoria, sono controinteressati necessari ai sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 

1971 n. 1034, tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una 

posizione deteriore, onde, per evitare la dichiarazione d’inammissibilità del gravame, 

                                                 
1
  Cfr.Cons. Stato, IV Sez., 20 gennaio 2009 n. 256 

2
 Cfr.Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2002 n. 2302; V Sez. V, 10 luglio 2002 n.3830; IV Sez., 7 luglio 

2008 n. 3854. 
3
 Cfr. Tar Lazio, Sez. III, 17 maggio 2005 n. 3854 



24 

 

quest’ultimo deve essere notificato, entro il termine di decadenza, ad almeno uno dei 

testé citati controinteressati, salva la successiva integrazione del contraddittorio nei 

confronti degli altri.  

 

6. – Nel caso d’impugnativa di una procedura concorsuale con notifica ad un soggetto 

che non riveste la posizione di controinteressato, non è configurabile l’errore scusabile, 

che consente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale o 

per la notifica ai controinteressati non evocati in giudizio, quando l’errore, lungi dal 

trarre origine da incertezze o difficoltà nell’interpretazione delle norme, da oscillazioni 

della giurisprudenza o dal vertere la controversia su una nova quaestio, è il semplice 

risultato di un disattento esame delle graduatorie nell’identificazione del 

controinteressato che ha portato a non rilevare i soggetti che precedevano quest’ultimo 

e che sarebbero pertanto stati scavalcati per effetto dell’attribuzione del maggior 

punteggio rivendicato in sede giurisdizionale1. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 settembre 2009 n. 8945 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

S.Z. (avv. Lo Polito) c. Comune di Roma (avv. Ciavarella). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Silenzio rifiuto – Tardiva 

impugnazione – Riproponibilità dell’istanza – Condizioni. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Integrazione dell’istanza – 

Riapertura del termine ex. art. 25 L.241/90 – Condizioni. 

 

1. – In tema di accesso ai documenti amministrativi, non può considerarsi tardiva 

l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso quando vengano 

successivamente proposti nuovi documenti a sostegno della pretesa d'accesso idonei a 

riaprire il termine per la presentazione del ricorso; in tal caso, questi vanno considerati 

alla stregua di una nuova istanza, anche qualora facessero un formale riferimento 

all'istanza precedente, in quanto forniscono una rinnovata prova degli elementi 

costituivi dell'interesse e della legittimazione all'accesso, mediante la  rappresentazione  

di ulteriori profili fattuali. 

 

2. – In tema di accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può reiterare l'istanza 

d'accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o 

meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa 

prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante 

all'accesso. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez IV, 15 marzo 2007 n. 1272. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 2 ottobre 2009 n. 9535 – Pres. Guerrieri – Est. Mangia – 

B.M. (avv. Casalini) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Processo amministrativo – Onere probatorio – Omessa  istruttoria – Esercizio 

poteri istruttori del giudice – Esclusioni. 

 

1. – Il giudice amministrativo può esercitare i suoi ampi poteri istruttori solamente 

quando l’istruttoria predisposta dalle parti sia incompleta e non allorquando nessuna 

prova sia stata fornita dalle stesse circa la fondatezza delle proprie tesi difensive, non 

potendo ammettersi che, attraverso il potere acquisitivo del giudice amministrativo, la 

parte possa sottrarsi all’onere probatorio in senso stretto. (Nella specie, il giudice 

amministrativo dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la ricorrente aveva 

formulato le doglianze in termini generici, senza neanche depositare documentazione – 

quale ad es. i titoli abilitativi relativi al fabbricato in contestazione – a sostegno della 

propria ricostruzione giuridica prospettata). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 30 settembre 2008 n. 18936 – Est. Sacco – I. 

S.p.A. (avv. Zoppolato) c. Comune di Roma (avv. Baroni) e Ufficio territoriale di 

Governo (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Impianti abusivi – Legittimità provvedimento di 

rimozione – Elementi accidentali – Notifica verbale contestazione – Non occorre. 

 

1. – Il provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi oltre a non 

richiedere la notificazione di alcun verbale di contestazione, non è altresì subordinato 

al preventivo accertamento definitivo della natura illecita dell’installazione; difatti, al 

fine di assicurare il diritto di difesa costituzionalmente garantito dal legislatore, 

l’opponente debitore ha la facoltà di evitare il pagamento delle spese - sostenute 

dall’Amministrazione per la rimozione degli impianti abusivi - dimostrando la 

legittimità dell’installazione de qua. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 23 febbraio 2009 n. 4005 – Est. Battisti – Soc. G. 

(avv. Grisostomi Travaglini) c. Comune di Roma (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Vendita immobili – Vendita a corpo od a  misura – 

Domanda di integrazione del prezzo – Ammissibilità. 

 

1. – Il criterio di distinzione tra una vendita a misura e una vendita a corpo consiste nel 

fatto che nella prima ipotesi la determinazione dei confini della cosa venduta è 

effettuata attraverso la misurazione, mentre nella seconda la determinazione e la 

delineazione del bene è indicata in modo che esso risulti identificato indipendentemente 

dalla misura; pertanto, è infondata la domanda di integrazione del prezzo della vendita 

di un immobile ex art. 1538 c.c. in difetto di elementi che inducano a ritenere che il 

corrispettivo indicato nel contratto di compravendita sia stato determinato in relazione 

all’estensione dell’immobile stesso. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 marzo 2009 n. 5912 – Est. Scalia – Ass. G. 

(avv. Dierna) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Contratti della P.A. – Progetti di residenzialità per disabili – Convenzione 

―Comunità alloggio‖ – Natura privatistica del rapporto – Recesso unilaterale – 

Requisiti. 

 

1. – Le delibere di Giunta comunale nn. 4378/1995 e 673/1998 disciplinano i ―Progetti 

di residenzialità per persone handicappate‖, dividendo i centri d’accoglienza in 

―Comunità alloggio‖ e ―Residenze protette‖, a seconda del minore o maggiore grado 

d’invalidità dei disabili ospitati; le convenzioni stipulate per handicap da ―Comunità 

alloggio‖, nonostante la finalità assistenziale e la presenza di un contraente, il Comune 

di Roma, avente natura pubblica, hanno natura privatistica, e pertanto il recesso 

unilaterale può legittimamente manifestarsi sulla base della mera sussistenza di 
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circostanze che minano quell’intuitus personae cui deve necessariamente ispirarsi la 

nascita e lo svolgimento dei rapporti tra le parti in ragione dei delicatissimi contenuti 

di una convenzione avente, appunto, ad oggetto l’assistenza a soggetti affetti da 

disabilità psico-fisica. (Nel caso di specie, il giudice ha considerato legittimo il recesso 

del Comune di Roma dalla convenzione con l’Associazione attrice, motivato dalla  

necessità di fornire agli  ospiti della struttura soluzioni differenziate e ―quindi più 

adeguate soluzioni‖, a seguito della scoperta di gravi episodi ai danni degli utenti della 

Comunità da parte del personale della stessa, episodi culminati nell’apertura di plurimi 

fascicoli presso la Procura della Repubblica).   
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Tributaria – 20 marzo 2009 n. 6807 – Pres. Merone – 

Est. Sotgiu – Comune di Roma (avv. Avenati) c. Soc. S. P. (avv.ti Scavuzzo e Rostelli).  

 

1. – Imposte e tasse – Processo tributario – Rappresentanza processuale – Dirigenti 

del Comune di Roma – Previsione del Regolamento Comunale – Legittimità. 

 

1. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. S.U. sent. del 16 giugno 2005 n. 

12868), nel nuovo sistema istituzionale degli Enti Locali di cui al D.L. vo. 18 agosto 

2000 n. 267, lo Statuto del Comune (ed anche il Regolamento Comunale ove lo Statuto 

contempli un espresso rinvio allo stesso) può legittimamente affidare la rappresentanza 

a stare in giudizio ai dirigenti secondo i rispettivi settori di competenza, quale 

espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della 

struttura burocratica amministrativa del Comune, fermo restando che in assenza di una 

previsione statutaria, spetta al Sindaco l'esclusiva titolarità del potere di 

rappresentanza del Comune, ai sensi del D. Lgs. cit., art. 50, e ciò in considerazione 

della riconosciuta larga autonomia degli EE. LL. anche nella autoregolamentazione del 

potere di rappresentanza, derivata dalla modifica dell'art. 117 Cost.; in tale contesto la 

disposizione di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, come novellata nel 2005 dalla L. 

n. 88, art. 3 bis, lungi dal contrastare la disamina dei poteri degli Enti Locali in 

materia di rappresentanza, ne amplia ulteriormente la portata consentendo al Dirigente 

dell'Ufficio Tributi di rappresentare in giudizio, in ogni caso, le pretese fiscali del 

Comune; pertanto, avendo una specifica norma contenuta nello Statuto del Comune di 

Roma (art. 34) previsto la possibilità di affidare la rappresentanza del Comune ai 

titolari degli Uffici interessati, sempre relativamente ai ricorsi avanti alle Commissioni 

tributarie e non alla Corte di cassazione (Cass. sent. n. 6727 del 21 marzo 2007) è 

legittima l’assunzione della rappresentanza dell’Ente assunta dal dirigente dell'Ufficio 

AA. PP. del Comune nei gradi di merito. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto 

ammissibile l'appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del 

Comune di Roma).    

 

   

 

 

 

 



29 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 23 marzo 2009 n. 6676 – Est. Pontecorvo – P.A. 

(avv. Sanino) c. Comune di Roma (avv. Frigenti).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Occupazione 

appropriativa – Risarcimento del danno – Bene in comunione – Necessità di 

integrazione del contraddittorio – Non sussiste. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Onere di 

comunicazione o notificazione dei provvedimenti di occupazione – Non sussiste. 

 

1. – Nelle ipotesi di occupazione appropriativa di un fondo oggetto di comunione, 

l’azione risarcitoria del singolo comproprietario, in quanto rivolta al ristoro del danno 

dal medesimo subito, non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei 

confronti degli altri comproprietari1. 

 

2. – Le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di 

comunicazione o notificazione dei provvedimenti di occupazione ovvero di proroga 

della stessa al proprietario dell’immobile, conformemente al più generale principio 

della non recettizietà dell’atto amministrativo, salvo espressa contraria disposizione di 

legge2. 

 

 

 

CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. I – 27 aprile 2009 n. 1768 – Pres. Fancelli - 

Est. Crescenzi – R.A. (avv. Borghesi) c. Comune di Roma (avv. Frigenti).  

 

1. – Locazione – Immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo – Azione di 

rilascio – Contratti ante L. 27 luglio 1978 n. 392 – Obbligo di preventiva disdetta, 

di motivazione e di comunicazione delle condizioni di nuova locazione – Non 

sussistono. 

 

2. – Locazione – Contratti della P.A. – Rinnovazione tacita – Inammissibilità – 

Comportamento concludente – Irrilevanza. 

 

1. Con riguardo ai contratti di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello 

abitativo ed in corso al momento dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392, il 

locatore può legittimamente esercitare l’azione di rilascio, alle scadenze fissate, nei 

confronti dei rapporti locatizi soggetti ovvero non soggetti a proroga; in particolare, 

esso non è tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad 

una nuova locazione o a dover motivare la richiesta di rilascio ovvero a dare una 

preventiva disdetta, atteso che tali obblighi non sono desumibili dalla disciplina 

transitoria che la L. n. 392 del 1978 fissa per i contratti in corso, né dalle disposizioni 

degli artt. 69-73 della stessa legge riguardanti i diversi istituti della prelazione e del 

recesso, con la conseguenza che i suddetti contratti in corso restano soggetti, quanto al 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 9 settembre 1992 n. 10316. 

2
 Cfr. Cass. 19 febbraio 1999 n. 1387. 
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rilascio, al principio di cui all’art. 1596 cod. civ. sulla fine della locazione a tempo 

determinato
1
. 

 

2. In materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una 

Pubblica amministrazione, è incompatibile con il procedimento previsto per la 

manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, 

in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge2. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 7 maggio 2009 n. 9788 – Est. Cricenti – Soc. 

C.P.S. (avv. Massafra) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Esecuzione in danno dei privati inadempimenti – 

Ingiunzione di pagamento – Rapporto privatistico – Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – L’ingiunzione di pagamento adottata a seguito di un’esecuzione in danno di privati 

inadempimenti non consiste in una sanzione amministrativa, bensì nella richiesta di 

ripetere somme pagate in luogo del soggetto tenuto a farlo; pertanto, trattandosi di un 

rapporto privatistico, la giurisdizione appartiene all’A.G.O. (Nel caso di specie, il 

Comune di Roma prima aveva ingiunto alla Soc. in epigrafe la rimozione delle 

installazioni tecnologiche abusive dalla stessa collocate sul Parco di Monte Mario, 

senza che allo scadere del termine perentorio fissato nel provvedimento si fosse 

adempiuto spontaneamente, quindi aveva agito tramite esecuzione in danno.)  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 maggio 2009 n. 10712 – Est. Salvati – R.B. 

(avv.ti Aloe e De Fazio) c. Comune di Roma (avv. Baroni) ed altro (n.c.). 

 

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

Qualificazione dell’azione – E’ opposizione agli atti esecutivi. 

 

1. – In materia di opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 

strada, laddove l’interessato deduca l’omessa indicazione dei dati necessari 

all’identificazione dell’infrazione, l’omessa allegazione dei verbali con le relative 

notifiche e la mancata indicazione dell’agente accertatore, l’azione deve qualificarsi 

come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendo stati rilevati vizi di forma 

della cartella esattoriale. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 6 febbraio 1995 n. 1371; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1985 n. 265. 

2
 Cfr. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1223; Cass. 24 giugno 2002 n. 9165; Cass. 10 settembre 1999 n. 9614. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 10 giugno 2009 n. 12760 – Est. Oddi – P.P. ed altri 

(avv. Diaco) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

1. – Risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Requisiti giuridici – 

Colpa della P.A. – Fattispecie. 

 

2. – Risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Soggetto diversamente 

abile – Lesione diritto inviolabile – Limitazione nello svolgersi della vita – E’ 

configurabile. 
 

1. – L’elemento soggettivo della colpa, quale componente essenziale della fattispecie 

della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., è integrata, non dalla semplice 

illegittimità degli atti amministrativi adottati dalla P.A., ma dalla negligenza e dalla 

indolenza, con la quale l’Amministrazione, intesa come apparato, ha reiterato i suoi 

comportamenti ed ha omesso di approfondire le motivazioni poste alla base di tante 

pronunce di annullamento da parte dell’Autorità giudiziaria (Nella specie è stato 

ritenuto che la condotta della P.A. fosse connotata dall’elemento soggettivo colposo, 

ravvisabile nella reiterata negligenza dei vigili urbani, i quali hanno elevato nei 

confronti degli attori una cospicua quantità di contravvenzioni stradali poi, in molti 

casi, annullate dall’Autorità giudiziaria). 

 

2. – E’ configurabile il danno non patrimoniale quando il comportamento illegittimo e 

inefficiente della P.A., assunto nei confronti di un soggetto diversamente abile, titolare 

di posizioni giuridiche costituzionalmente differenziate, non comporti solamente un 

semplice disagio, ma determini una lesione di un diritto inviolabile della persona 

costituzionalmente rilevante, quale, nella specie, la limitazione nello svolgersi della vita 

del soggetto che, stante la propria particolare condizione di salute, assume rilievo 

anche dal punto di vista giuridico1. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 24 giugno 2009 n. 13939 – Est. Oddi – B.U. ed 

altri (avv. Maccarrone) c. Comune di Roma (avv. Murra) e Ministero della salute (avv. 

gen. Stato) e Regione Lazio (avv. Colacciani). 

 

1. – Responsabilità civile – Attività sanitaria – Vaccinazione – Effetti attività svolta 

dall’Ufficiale sanitario del Comune – Organo periferico dello Stato – 

Responsabilità – E’ ascrivibile allo Stato – Fattispecie. 
 

1. – La materia delle vaccinazioni e delle relative certificazioni, trattandosi di attività 

intesa a prevenire il diffondersi di gravi malattie epidemiche, esula dai compiti 

assegnati ai Comuni e rientra, invece, nella sfera degli interessi tutelati dallo Stato; 

                                                 
1
 Nella fattispecie di cui è massima, il Tribunale ha liquidato, oltre al danno patrimoniale, anche quello 

non patrimoniale, in quanto ha ritenuto rinvenibile, in capo al soggetto affetto da handicap, una situazione 

giuridica qualificabile come diritto inviolabile della persona, di rango costituzionale, la cui lesione 

completa la fattispecie di illecito aquiliano. Diversamente, il giudice monocratico ha rigettato la domanda 

di risarcimento del danno proposta dal padre del soggetto diversamente abile, ancorché questi abbia 

subito preoccupazioni per il disagio arrecato al figlio, non essendo lo stesso titolare di alcuna situazione 

giuridica costituzionalmente rilevante lesa nel caso in esame. Cfr. Cass., SS.UU., 11 novembre 2008 n. 

26972. 
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pertanto, ai fini della responsabilità civile, gli atti e gli effetti dell’attività svolta 

dall’Ufficiale sanitario del Comune – agendo questi per lo Stato, in qualità di vero e 

proprio organo periferico del Ministero della sanità – o dai suoi collaboratori, è 

riferibile, quando la legge non disponga diversamente, esclusivamente allo Stato. (Nella 

specie, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, 

non essendo l’ente locale responsabile dell’operato dei sanitari, i quali negligentemente 

avevano praticato più vaccinazioni antivaiolose al figlio degli attori, procurandogli la 

devastante sindrome di Lennox Gastaut, considerando che, in alcuni casi, la legge 

demanda ad uffici locali funzioni proprie dello Stato, così che, mentre il rapporto di 

servizio delle persone fisiche, titolari degli uffici, rimane pur sempre con l’Ente locale, 

il rapporto organico intercorre con lo Stato, cui sono conseguentemente riferibili gli 

atti relativi). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 26 giugno 2009 n. 14283 – Est. Larocca – M.E. 

(avv. Di Andrea) c. Soc. G.M.S. (avv. De Caria), R.F. (avv. De Caria), Comune di 

Roma (avv. Murra), Soc. G. (avv. Tartaglia) e Assicurazioni di Roma (avv. Romiti). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Estremi – Assenza dell’oggettiva 

impossibilità del controllo della P.A. – Applicabilità. 

 

2. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Pericoli provocati dagli utenti – 

Alterazione della res – Imprevedibilità del pericolo – Prova liberatoria – 

Esclusione per caso fortuito. 

 

3. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Imprevedibilità e non visibilità 

del pericolo – Onere probatorio a carico dell’utente danneggiato – Esclusione della 

responsabilità della P.A. 

 

4. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Imprevedibilità e non visibilità 

del pericolo – Prova dell’insidia – Mero indice sintomatico della condotta colposa 

della P.A. – Possibilità di circostanze causali diverse. 

 

1. – In materia di responsabilità da omessa o insufficiente manutenzione delle strade 

pubbliche, l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. impone una verifica in concreto, e secondo 

criteri di normalità, della possibilità di effettuare un controllo continuo ed efficace sulla 

res, atteso che l’appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della P.A. e il suo 

uso diretto da parte di un rilevante numero di utenti sono solo indici sintomatici 

dell’impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, senza 

attestarla in modo automatico; pertanto, la predetta norma trova applicazione ogni 

qualvolta, nel caso concreto, non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità di un 

esercizio del potere di controllo dell’Ente sul bene in custodia, determinata appunto dal 

suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione. 

 

2. – In materia di responsabilità da omessa o insufficiente manutenzione delle strade 

pubbliche, le situazioni di pericolo provocate dagli utenti ovvero da una repentina 

alterazione della res, essendo esorbitanti dalla sfera di controllo esigibile dal custode, 
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in relazione all’estensione del bene ed alla generalità del suo uso, in quanto produttive 

di un danno connotato dall’imprevedibilità e inevitabilità, integrano il caso fortuito 

rilevante ex art. 2051 c.c. quale prova liberatoria (Nella specie, il Tribunale ha escluso 

la responsabilità del Comune di Roma ex art. 2051 c.c., per il danno subito dall’attrice 

in riconvenzionale, stante la sussistenza dell’evento causale non riconducibile alla res 

stessa bensì ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia recante i 

caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, che può essere costituito anche 

da fatto del terzo o dal fatto colposo dello stesso soggetto danneggiato). 

 

3. – L’Ente pubblico non può essere responsabile di mancata vigilanza di cose di sua 

proprietà se non nei limiti del dovere di controllo che in concreto è impedito ove 

l’oggetto dei beni da esaminare, come nel caso in esame, siano innumerevoli; pertanto, 

l’Ente risponde secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c., per cui può 

essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di un’insidia stradale 

solo quando l’insidia stessa non sia visibile e neppure prevedibile, ossia quando risulti 

integrata una situazione di pericolo occulto che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia 

stradale per l’utente danneggiato, il quale è tenuto a provare l’esistenza di una 

situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non 

visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso. 

 

4. – In materia di insidia stradale, anche qualora sussistano tutti i requisiti 

dell’invisibilità oggettiva e della imprevedibilità soggettiva, la prova dell’insidia non 

costituisce tuttavia presupposto ineludibile per l’affermazione della responsabilità della 

parte pubblica convenuta ex art. 2043 c.c.; pertanto, l’insidia assume il valore di mero 

indice sintomatico della condotta colposa della P.A., che potrà, quindi, ritenersi 

sussistente anche sulla base dell’allegazione e della prova di circostanze diverse. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 20 luglio 2009 – Est. Giammusso – Fondazione E. 

(avv. Di Muccio) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Locazione – Locazione passiva – Tutela dell’ambiente e della salute - A causa 

di eventi degenerativi – Interesse ad agire in capo al proprietario – Non sussiste. 

 

2. – Processo civile – Provvedimento d’urgenza – Art. 700 c.p.c – Ambito di 

applicazione – Tipicità. 

 

1. – Nel caso in cui un privato conceda in locazione  un immobile alla P.A. deve 

escludersi che in capo al primo sussista un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. qualora 

la situazione all’interno dello stabili degeneri; pertanto l’eventuale tutela alla salubrità 

dell’ambiente od all’incolumità degli occupanti spetterà esclusivamente a quest’ultimi 

qualora si sentano minacciati nei loro diritti. (Nella specie, il Comune di Roma aveva 

perso il controllo sulla situazione abitativa dello stabile, a causa di continui fenomeni 

di oppressione da parte degli inquilini). 

 

2. – Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è rivolto ad ottenere un provvedimento d'urgenza 

atipico che salvaguardi, nel tempo occorrente per giungere ad una decisione di merito, 
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il diritto del ricorrente che è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; 

pertanto, tale strumento non può essere piegato a risolvere situazioni diverse ed 

ulteriori rispetto a quelle prescritte dal Codice di procedura civile.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Tributaria – 6 agosto 2009 n. 18045 – Pres. Dalonzo 

– Est. Sotgiu – Comune di Roma (avv. Avenati) c. Soc. O. H. (avv. Marasa). 

 

1. – Notificazione – Perfezionamento – Consegna dell’atto all’ufficio abilitato alla 

notifica – Scissione degli effetti –Conseguenze. 

 

1. – In tema di notificazione di atti giudiziari, la sentenza della Corte costituzionale n. 

477 del 26 novembre 2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato 

disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 198, n. 890, art. 4, comma 3 nella 

parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, 

alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, 

di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; pertanto, opera nell'ordinamento un 

principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione 

od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi 

entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al 

momento dell'affidamento dell'atto all'ufficio abilitato alla notifica, che funge da 

tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato
1

. 

 

    

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 10 agosto 2009 n. 18191 – Pres. Triola – Est. 

Oddo – Cond. via S.M.P. (avv. Matteo) c. Comune di Roma (avv. Raimondo).  

1. – Processo civile – Fase istruttoria – Questione rilevabile d’ufficio – Mancato 

avviso alle parti – Nullità della sentenza. 

1. – Dopo l’udienza di trattazione, qualora il giudice ritenga di sollevare una questione 

decisiva rilevabile d’ufficio, ha l’onere di segnalarlo alle parti al fine di non eludere il 

contraddittorio nel pieno rispetto del principio del giusto processo, pena la nullità della 

sentenza
 2. 

 

 

 

 

       
                                                 
1
 Cfr. Cass. 2 marzo 2004 n. 4289; Cass. 10 febbraio 2005 n. 2722; Cass.18 marzo 2005 n. 5967; Cass 1 

aprile 2005 n. 6836; Cass. 26 luglio 2005 n. 15616; Cass. 28 luglio 2005 n. 15797; Cass 11 gennaio 2006 

n. 239; Cass.11 gennaio 2007 n. 390. 

 

 
2
 Cfr.Cass., Sez. III, 31 ottobre 2005 n. 21108; Cass., Sez. III, 5 agosto 2005 n. 16577. 
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1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Conferimento 

incarichi – Art. 28 L. 11 febbraio 1994 n. 109 – Scelta collaudatori – Dipendenti di 

altra Pubblica amministrazione – Condizioni. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Conferimento 

incarichi – Art. 28 L. 11 febbraio 1994 n. 109 – Membri esterni – Incentivo ex art. 

18 della L. 109/94 – Spettano. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Conferimento 

incarichi – Art. 28 L. 11 febbraio 1994 n. 109 – Soggetti esterni alla Pubblica 

amministrazione – Compenso – Determinazione. 

(Fasc. 222620 - Avv. Rossi – Parere del 5 giugno 2009). 

 

1. – In materia di appalti, l’art. 28 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, prevede che il 

conferimento di incarichi di collaudo da parte delle Amministrazioni aggiudicatici deve 

avvenire nell’ambito dei propri dipendenti con elevata e specifica qualificazione con 

riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, 

salvo nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del 

procedimento; pertanto, in tali casi, l’incarico può essere affidato a dipendenti di 

Pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, in possesso dei prescritti 

requisiti e muniti dell’apposita autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di 

provenienza a svolgere l’incarico di collaudatore presso altra Pubblica 

amministrazione. 

 

2. – In materia di appalti, i membri della Commissione di collaudo scelti nell’ambito di 

Pubblica Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, sulla base e secondo i 

presupposti prescritti dall’art. 28 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sono da considerarsi 

membri interni e la relativa prestazione deve considerarsi alla stregua dello 

svolgimento di un rapporto di pubblico impiego; pertanto, anche a questi soggetti 

spetta l’incentivo ex art. 18 della l. 109/94. 

 

3. – In materia di appalti, l’art. 28 L. 11 febbraio 1994 n. 109 prevede la possibilità per 

l’Amministrazione aggiudicatrice di conferire l’incarico di membro della Commissione 

collaudo a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione solo nell’ipotesi in cui tale 

incarico non possa essere affidato a soggetti interni all’Amministrazione appaltante, 

ovvero ad altra Pubblica amministrazione distinta, in possesso dei prescritti requisiti di 

elevata e specifica qualificazione con riferimento all’oggetto del contratto, alla 

complessità e all’importo delle prestazioni; pertanto, in tali casi il conferimento deve 

essere preceduto da apposita gara pubblica e tali membri esterni devono essere 

remunerati secondo le tariffe degli ingegneri alla stregua di un libero professionista. 

 

Con il parere de quo l’Avvocatura Comunale si è espressa in merito alla richiesta 

avanzata da alcuni membri di una Commissione di collaudo di un’opera pubblica in 

ordine alla liquidazione del compenso ad essi dovuto ed alla ripartizione dell’incentivo 

ex art. 18 della l. 109/94 (Nuova Legge quadro in materia di lavori pubblici). 

Con tale istanza alcuni membri della Commissione di collaudo avevano chiesto la 

liquidazione tra di loro dell’intero incentivo ex art. 18 della L. 109/94, con esclusione 
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quindi del terzo componente da considerarsi, a loro avviso, un componente esterno e 

come tale escluso dall’incentivo in questione. 

In materia di lavori pubblici, l’art. 28 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, prevede che per 

le operazioni di collaudo le Amministrazioni aggiudicatici nominano da uno a tre tecnici 

di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro 

complessità e all’importo degli stessi. 

Tali tecnici devono essere nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle 

proprie strutture, salvo l’ipotesi di carenza nell’organico di personale in possesso dei 

prescritti requisiti di professionalità, carenza accertata e certificata dal responsabile del 

procedimento. 

In tali casi, sulla base del principio di sussidiarietà sancito dalla legge 59/97, può essere 

conferito l’incarico di collaudatore, limitatamente a un solo componente della 

Commissione, ai funzionari di altra Pubblica amministrazione, in possesso dei prescritti 

requisiti di professionalità e dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il legislatore ha quindi previsto che si possa ricorrere all’affidamento esterno 

esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile affidare l’incarico a un dipendente 

dell’amministrazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 

Alla luce della vigente normativa in materia, l’incentivo ex art. 18 della L. 109/94, 

determinato con deliberazione della Giunta comunale n. 725 nella misura del 14% del 

2% dell’importo totale dei lavori, deve essere ripartito tra il responsabile del 

procedimento, gli incaricati alla redazione del progetto, nonché tra i membri interni 

della Commissione di collaudo, tenendo conto delle responsabilità professionali 

connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. 

Da tale ripartizione, quindi, sono esclusi gli eventuali membri esterni della 

Commissione di collaudo, nominati sulla base del disposto dell’art. 28 della l. dell’11 

febbraio 1994 n. 109, i quali devono essere remunerati secondo le tariffe degli ingegneri 

alla stregua di un libero professionista. 

Alla luce del parere de quo, l’Avvocatura ha affermato che i membri della Commissione 

di collaudo scelti tra i dipendenti di altra pubblica amministrazione, alle condizioni e 

con i requisiti prescritti dalla norma, sono a tutti gli effetti da considerarsi come 

―membri interni‖, pienamente equiparati ai membri scelti tra i dipendenti 

dell’Amministrazione appaltatrice. 

Difatti, in tali casi, l’incarico è affidato a tali dipendenti ―ratione officii‖ e non ―intuitu 

personae‖, risolvendosi la relativa prestazione in una ―modalità di svolgimento del 

rapporto di pubblico impiego‖, pertanto anche a costoro spetta l’incentivo ex art. 18 

della L. 109/94. 

 

 

 
1. – Contratti della P.A. – Gara  – Domanda di partecipazione – Artt. 73 e 74 

Codice dei contratti – Vizi formali – Regolarizzazione - Possibilità – Condizioni. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara –  Domanda di partecipazione – Referenza  

bancaria – Requisito formale – Produzione in copia – Inammissibilità. 

(Fasc. 7/2533 – avv. Guglielmi – Parere del 15 giugno 2009). 

 

1. – In ragione del combinato disposto degli artt. 73 e 74 del Codice dei contratti, il 

principio della necessaria completezza delle domande di partecipazione, rispetto alle 
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vincolanti prescrizioni della lex specialis contenuta nel disciplinare di gara, va 

analizzato prestando attenzione al principio del  favor partecipationis, che lascia spazio 

al potere delle stazioni appaltanti di richiedere la regolarizzazione documentale della 

domanda, ogni qualvolta questa non comporti una vera e propria integrazione 

0partecipanti ad una selezione concorsuale; pertanto, in tutte le ipotesi in cui la 

domanda è inficiata da una mera irregolarità che in nessun modo vada ad intaccare il 

contenuto della medesima, è facoltà dell’Amministrazione riammettere i concorrenti 

esclusi in vista dell’irregolarità anzidetta, e contestualmente concedere ai medesimi 

termine per la regolarizzazione della domanda di partecipazione.  

 

2. – La referenza bancaria, presentata da un organismo concorrente in una procedura 

concorsuale pubblica, priva di ogni, pur minimo, requisito formale che ne consenta la 

qualificazione nei termini richiesti dal disciplinare di gara, non può essere identificata 

quale dichiarazione bancaria, idonea a comprovare la capacità economica della 

impresa; pertanto, nel caso di presentazione di referenza bancaria in copia, anziché in 

originale come previsto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara, 

l’Amministrazione può correttamente escludere dalla partecipazione alla gara quel 

concorrente che abbia presentato l’anzidetta referenza carente dei requisiti formali 

richiesti dalla lex specialis. 

 

 

 
1. – Commercio – Autorizzazione – Revoca – Per simulazione cessione di azienda – 

Contenzioso pendente – Sentenza di accertamento – Pendenza di gravame – 

Rilevanza. 

(Fasc. 40/2821 – avv. Rizzo – Parere del 22 giugno 2009). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 282 c.p.c. solo le sentenze di condanna emesse in primo grado 

sono provvisoriamente esecutive tra le parti, non altrettanto, invece, le sentenze 

costitutive o di mero accertamento, quali quelle attestanti la simulazione di un acquisto 

di azienda commerciale; pertanto, nelle more della conclusione del giudizio di appello, 

in tale specifica questione, non può essere disposta la revoca dell’autorizzazione 

amministrativa allo svolgimento dell’attività commerciale precedentemente rilasciata in 

favore del simulato acquirente dell’azienda. 

 

 

 
1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse concreto e attuale – 

Mancanza – Rigetto. 

(Fasc. 15/295 – avv. Patriarca – Parere del 13 luglio 2009). 

 

1. – L’art. 22 della L. 241/90 riconosce il diritto di accesso soltanto ai soggetti 

―interessati‖ i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e correlata al documento in ordine al quale 

l’accesso è richiesto. (Nella fattispecie, il semplice possesso della residenza nel luogo 

in cui vengono eseguiti i lavori oggetto di appalto pubblico non dimostra il possesso di 

un interesse concreto ed attuale all’accesso ai  documenti relativi a detto appalto). 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Procedura accelerata ex 

art. 27, comma 2, T.U. dell’Edilizia – Presupposti – Demolizione – Esclusività –

Ulteriori sanzioni –Esclusione . 

(Fasc. 26/4821 – Avv. Murra - Parere del 16 luglio 2009). 

 

1. – In materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, il dirigente, o il responsabile 

del competente ufficio comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 2, T.U. dell’Edilizia, 

nonché degli artt. 24, 25 e 26 della L.R. Lazio n. 15/2008, quando accerti l’esistenza di 

opere edili allo stato iniziale o in corso di esecuzione, posti in essere in assenza del 

relativo titolo edilizio, ed edificate su aree vincolate, può avvalersi, come strumento 

repressivo, esclusivamente della demolizione, non prevedendo le norme medesime la 

possibilità di irrogare le ulteriori sanzioni disciplinate dal Capo II del T.U. dell’Edilizia, 

essendo, per giunta, tali sanzioni incompatibili con la natura della c.d. procedura 

accelerata. 

 
 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Diniego – Per motivi diversi 

da quelli di igiene e sicurezza – Illegittimità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Diniego – Fabbricati ubicati 

zona di esondazione ad alto rischio – Possibilità. 

(Fasc. 26/4841 – Avv. Murra – Parere del 16 luglio 2009). 

 

1. – La ratio che è sottesa al rilascio del certificato di agibilità è quella di attestare che 

l’immobile cui esso si riferisce è immune da difetti o mancanze che ne impediscano la 

fruizione in modo conforme a diritto; pertanto, il rilascio del certificato di agibilità non 

può essere negato con una motivazione che non attenga ai profili di igiene, sanità, 

tecnico-edilizi, sicurezza, ecc. ma che, ad esempio, attinga a ragioni diverse (come 

quella, per mera finalità esemplificativa, che alcune aree private non sono state mai 

effettivamente cedute al Comune in violazione di obblighi convenzionali). 

 

2. – Se un fabbricato è ubicato in zona classificata ad alto rischio per essere soggetta a 

fenomeni di esondazione di acque l’Amministrazione può, motivatamente, denegare il 

rilascio del certificato di agibilità, dopo accurata istruttoria e coinvolgimento degli 

Enti statali e regionali preposti alla tutela del vincolo idrogeologico esistente. 

 

 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In deroga – Decadenza – 

Sopravvenienza nuovo P.R.G. – Delibera consiliare autorizzativa della deroga – 

Ultrattività – Esclusione. 

(Fasc. 48/1378 – avv. Murra – Parere del 20 luglio 2009). 

 

1. – Nel caso in cui il permesso di costruire sia stato rilasciato in deroga alle previsione 

degli strumenti urbanistici la deliberazione consiliare autorizzativa costituisce il 
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presupposto1 per il rilascio del titolo stesso ma l’efficacia della decisione collegiale 

resta pur sempre legata alla validità del titolo abilitativo finale; pertanto, decaduto 

quest’ultimo, non v’è possibilità di sopravvivenza della prima. (Fattispecie in cui si 

faceva questione della possibile ultrattività della delibera, assunta in costanza di un 

P.R.G. oramai sostituito da uno nuovo). 

 

 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Sanzioni amministrative pecuniarie – Legge n. 689/81 

– Applicabilità agli illeciti amministravi edilizi – Possibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Sanzioni amministrative pecuniarie – Art. 28 Legge n. 

689/81 – Pretesa creditoria – Prescrizione quinquennale – Applicabilità agli illeciti 

amministravi edilizi – Configurabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Sanzioni amministrative pecuniarie – Art. 16 Legge n. 

689/81 – Pagamento in misura ridotta – Artt. 37 e 23, comma 7, T.U. dell’Edilizia e 

art. 19 L.R. Lazio n. 15/2008 – Applicabilità – Non è possibile. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Sanzioni amministrative pecuniarie – Art. 27 Legge n. 

689/81 – Maggiorazione sanzione – Artt. 37 e 23, comma 7, T.U. dell’Edilizia e art. 

19 L.R. Lazio n. 15/2008 – Applicabilità – Non è possibile. 

(Fasc. 26/4833 – Avv. Murra – Parere del 23 luglio 2009). 

 

1. – L’art. 12 della l. 689/81, estende i principi contenuti nel Capo I della stessa, in 

quanto applicabili e salvo che non sia disposto diversamente, a tutte le violazioni punite 

con sanzioni amministrative pecuniarie, ancorché non previste in sostituzione di una 

sanzione penale; pertanto, i principi della legge sulla depenalizzazione si estendono 

altresì anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica-edilizia, puniti con una 

sanzione pecuniaria, avendo quest’ultime natura punitiva volta a sanzionare la non 

puntuale osservanza di determinati obblighi previsti dalla legge.  

 

2. – L’art. 28 della l. 689/81, nella parte in cui prevede che il diritto a riscuotere le 

somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria, si prescrive 

nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, è 

disposizione applicabile, per espresso dettato dell’art. 12 della suindicata legge, a tutte 

le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in 

sostituzione di una sanzione penale; pertanto sono soggette alla prescrizione 

quinquennale anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica-edilizia puniti 

con una sanzione pecuniaria2
. 

 

3. – Il disposto dell’art. 16 della l. 689/81, disciplinante il pagamento in misura ridotta, 

non vale per la sanzione pecuniaria ex artt. 37 T.U. dell’Edilizia e 19 L.R. Lazio n. 

15/2008, né per quella prevista dall’art. 23, comma 7, T.U. cit., essendo gli importi 

                                                 
1
 Sulla  natura  di atto presupposto, come tale non immediatamente  impugnabile, della deliberazione  

consiliare, cfr. TAR Trento 10 aprile 2008 n. 91.  
2
 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1464. 
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predeterminati direttamente dalle norme medesime, le quali non prevedono alcunché in 

merito all’ammissibilità di tale forma di pagamento, presupponendo in tal modo, 

l’inderogabilità della somma deliberata dall’Amministrazione. 

 

4. – Il disposto dell’art. 27 della l. 689/81, che statuisce, in caso di ritardato 

pagamento, la maggiorazione della sanzione, non può applicarsi alle sanzioni 

amministrative pecuniarie in materia edilizia previste dagli artt. 37 T.U. dell’Edilizia e 

art. 19 L.R. Lazio n. 15/2008, né per la sanzione prevista dall’art. 23, comma 7, T.U. 

cit., essendo le stesse disposte in una fase meramente dedicata alla irrogazione, che 

esula dal campo della successiva ed eventuale fase dell’esecuzione (per la quale, poi, 

esiste apposita norma contenuta nel T.U., precisamente l’art. 43, che disciplina la fase 

della riscossione mediante ruolo). 

 

 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Art. 27 N.T.A. – Accorpamento unità 

immobiliari – All’interno della stessa unità edilizia – Esclusività. 

 (Fasc. 26/4839 – Avv. Murra – Parere del 29 luglio 2009). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 27 N.T.A. del P.R.G. vigente, l’accorpamento di due o più unità 

immobiliari è possibile solamente se questo avvenga all’interno della stessa unità 

edilizia, intendendosi con tale termine l’entità costruita, composta da una o più unità 

immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e dotata di propria autonomia e 

unitarietà; pertanto, il Pianificatore, quando prevede la possibilità di unificare più 

unità immobiliari, si riferisce esclusivamente a due o più porzioni, facenti parte di un 

singolo fabbricato, non potendo tale accorpamento essere realizzato su unità 

immobiliari che insistono su entità edilizie differenti. (Nella specie, il trasgressore 

aveva accorpato due appartamenti facenti parte di due fabbricati diversi, aventi numero 

civico e dati catastali differenti). 

 

 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri concessori – Gratuità – 

Presupposti – Fattispecie. 

(Fasc. 48/1381 – Avv. Murra – Parere del 4 agosto 2009). 

 

1. – Il legislatore ha voluto far derivare il beneficio della gratuità del permesso di 

costruire (ex art. 9, lett. f L. 28 gennaio 1977 n. 10) non tanto dalla natura pubblica o 

privata dell'ente che ha realizzato l'opera, quanto piuttosto dall'interesse perseguito, 

ponendo l'accento sul carattere ―generale‖ di tale interesse; quindi, il beneficio della 

gratuità della concessione, ai sensi del citato art. 9 lett. f, può essere concesso anche ad 

un soggetto non pubblico, purché sia un ente "istituzionalmente competente", cioè 

destinato, finalizzato, creato per il perseguimento di interessi generali, ricollegati a 

determinati bisogni della collettività o di determinati gruppi sociali. (Nella specie si è 

ritenuto che la Lumsa, Ente istituito con R.D. 26.10.1933 n. 1760 con la preminente 

finalità  di promuovere l’educazione integrale della persona attraverso lo sviluppo 

della ricerca scientifica e dell’approfondimento degli studi e sul quale esercita la 
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vigilanza il Ministero dell’Università ai sensi dell’art. 1 del relativo Statuto emanato 

con decreto rettoriale del 19 maggio 1997 n. 1533, sia soggetto istituzionalmente 

preposto ai sensi della normativa menzionata, a realizzare opere nell’ambito 

dell’edilizia universitaria). 

 

 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi –Misure represive – Sospensione per pendenza 

procedimento penale – Esclusione. 

(Fasc. 26/4852 – Avv. Murra – Parere del 25 agosto 2009). 

 

1. – Il procedimento amministrativo di repressione di un abuso edilizio è indipendente 

ed autonomo da quello che, in caso di sussistenza di un reato, conduce l'Autorità 

giudiziaria ciò in quanto da un lato non è sempre detto che un abuso edilizio configuri 

un delitto (si pensi ai lavori rientranti nel regime della d.i.a.) e dall'altro il potere 

esercitato dall'Amministrazione è diverso da quello affidato alla magistratura, seppur 

sempre nell'ambito della repressione della medesima fattispecie; pertanto, la 

contestazione sollevata da uno dei destinatari (nella specie, l'affittuario del locale 

inciso dagli abusi), di essere estraneo alla commissione dell'abuso, non è di per sé 

sufficiente ad imporre all'Amministrazione la sospensione dell’ iter di repressione 

dell'opera considerata contra legem.
1
 

 

 

 
1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Edilizia – Differimento 

dell’accesso ex Allegato B della delibera C.C. n. 203/2003 – Procedimenti di 

repressione degli abusi edilizi – Criteri per l’applicabilità – Rilevanza penale ex 

art. 44 del T.U. n. 380/2001 – Legittima il differimento. 

(Fasc. 15/298 – Avv. Murra – Parere dell’ 11 settembre 2009). 

 

1. – Dal momento che l’accesso ai documenti amministrativi rappresenta la regula 

aurea di un’azione amministrativa costituzionalmente orientata, il corrispettivo diniego, 

rappresentandone l’eccezione, è ammissibile soltanto in tassativi casi,  tra cui rientra il 

disposto dell’Allegato B della delibera C.C. n. 203/2003, applicabile ai procedimenti di 

repressione edilizia previsti dalla circolare del Segretario Generale  prot. n. 22107 del 

20/09/2007  (mero vademecum per  l’applicazione del  T.U. n. 380/2001), tanto nel 

momento in cui l’abuso comporti ex art. 44 del T.U. n. 380/2001 la trasmissione della 

notitia criminis all’Autorità giudiziaria, quanto nei casi di attività ispettiva della P.A. 

relativa a fattispecie prive di rilevanza penale. 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Sull'autonomia dei due procedimenti, da un lato quello amministrativo dall'altro quello penale, cfr. cfr. 

TAR Lazio, II Sez., 17.12.1988 n. 1707. 
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1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico antistante porte e 

finestre – Diritto di affaccio – Rilascio liberatorie da parte di terzi – Necessità. 

(Fasc. 40/2916 – avv. Delfini – Parere del 16 settembre 2009). 

 

1. – Ai fini dell’ottenimento della concessione di suolo pubblico, qualora i siti richiesti 

si trovino in posizione antistante, tra l’altro, l’accesso ad abitazioni, o finestre ubicate 

a mezzanino, occorre apposita dichiarazione liberatoria, rilasciata da terzi aventi 

diritto d’affaccio sull’area oggetto di richiesta dell’occupazione di suolo pubblico, ai 

sensi dell’art. 4 quater, comma 4, lettera h), della delibera del Consiglio comunale n. 

119 del 30 maggio 2005. 

 

 

 
1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – Motivi 

ostativi al rilascio dell’autorizzazione – Uso di sostanze stupefacenti da parte 

dell’istante – Sufficienza 

(Fasc. 40/2905 – avv. Delfini – Parere del 17 settembre 2009). 

 

1. – Il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una nuova attività di 

somministrazione di alimenti e bevande di cui l’art. 10, comma I, nonché l’art. 3, 

comma I, lett. c), della L.R. Lazio 21/06 deve essere negato dai competenti Uffici 

comunali preposti, tra l’altro, ove ricorra l’ipotesi ex art. 8, comma 7, lett. b) della 

stessa legge, ovvero ove il titolare dell’autorizzazione abbia riportato una condanna 

per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, salvo abbia ottenuto la riabilitazione.  
 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Società in accomandita 

semplice – Decadenza dell’autorizzazione – Per ragioni soggettive – Quando si 

verifica. 

(Fasc. 40/2890 – avv. Delfini – Parere del 17 settembre 2009). 

 

1. – Una società in accomandita semplice decade dall’autorizzazione per svolgere 

attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 10, comma 1, nonché 

all’art. 3, comma 1, lett. c), della L.R. Lazio n. 21/06, tra l’altro, ove il socio 

accomandatario risulti privo dei requisiti morali richiesti dalla citata legge regionale 

nonché dalla vigente normativa antimafia o quando privo dei requisiti anzidetti risulti 

essere il socio accomandante, il quale, però, all’interno della società ricopra lo status 

di amministratore di fatto o legale rappresentante a norma di quanto stabilito dalla L. 

n. 575/65 all’art. 10, comma 4. 
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1. – Demanio e patrimonio – Cessione immobili – Diritto di prelazione – Delibere 

Consiglio Comunale n. 139 del 2001 e n. 221 del 2004 – Esercizio – Condizioni. 

 

2. – Locazione – Rinnovazione tacita –Esclusione.  
(Fasc.li 12/4304 e 12/4308 – avv. Ciavarella – Parere del 12 ottobre 2009). 

 

1. –  Hanno diritto di avvalersi dell’esercizio del diritto di prelazione (c.d. ―opzione‖) 

all’acquisto degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di 

Roma, individuati nell’Allegato ―A‖ della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 

139 del 2001, coloro i quali siano conduttori attuali, quindi, titolari di un formale 

contratto di locazione ad uso abitativo, ovvero ad uso diverso dall’abitativo, e che 

siano del pari in regola con il pagamento dei canoni e degli accessori; con delibera n. 

221 del 2004 il Consiglio Comunale ha poi esteso il diritto di prelazione anche ai 

cosiddetti utilizzatori residenti negli immobili da almeno 5 anni dalla data di adozione 

della delibera  del 2001. 

 

2. – In materia di locazione, la rinnovazione tacita del contratto, posta in essere con 

una manifestazione tacita di volontà, è incompatibile con il procedimento previsto per 

la manifestazione, da parte della PA, della volontà di obbligarsi, la quale non può 

desumersi da facta concludentia, ma deve essere espressa nelle forme di legge; tale 

principio, peraltro, non trova applicazione quando si tratti non di vera e propria 

rinnovazione (o riconduzione tacita), ma di continuazione dell’originario rapporto in 

forza di apposita clausola del contratto precedentemente concluso, poiché in tal caso la 

continuazione avviene in virtù della volontà manifestata dalle parti nel concludere il 

contratto, con la conseguenza che, ove questo risulti stipulato nel rispetto delle forme 

che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà degli enti 

pubblici, l’impegno in ordine alla protrazione del rapporto assunto dalla PA con tale 

contratto deve ritenersi pienamente valido ed efficace. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Contributo straordinario ex 

art. 20 N.T.A. del nuovo P.R.G. – In caso di permesso gratuito – Non spetta. 

(Fasc. 48/1381 – Avv. Murra – Parere del 21 ottobre 2009). 

 

1. – Se una determinata operazione edilizia riveste un carattere particolarmente 

rilevante, sul piano delle finalità pubblicistiche perseguite, tanto da esonerare il 

richiedente del permesso di costruire dal pagamento dei contributi previsti dal T.U. n. 

380 del 2001, è poi irragionevole ritenere che sempre la stessa operazione perda il suo 

connotato principale di fronte ad una disposizione contenuta nel Piano regolatore, che 

persegue in buona sostanza la stessa esigenza cui è diretta la norma statale sul 

pagamento degli oneri di urbanizzazione; pertanto, in caso di gratuità del permesso di 

costruire non spetta al Comune il pagamento del contributo straordinario introdotto 

dall’art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del nuovo Piano regolatore generale del 

Comune di Roma. 
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1. – Notificazioni – Perfezionamento – Procedura ex art. 140 c.p.c. – Affinità con 

quelle mediante servizio postale – Esclusione. 

(Fasc. 2/1997 – Avv. Murra – Parere del 26 ottobre 2009). 

 

1. – La notificazione mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. (c.d. rito 

dell’assente), con i suoi tre distinti adempimenti tutti indispensabili (deposito presso la 

Casa comunale, affissione di apposito avviso sulla porta dell’abitazione ed invio di 

lettera raccomandata), si perfeziona con l’effettiva ricezione della raccomandata da 

parte del destinatario, e non ha nulla a che vedere, tale momento perfezionativo, con 

quello che si realizza nella notificazione a mezzo del servizio postale, ex artt. 149 c.p.c. 

ed 8 L. n. 890 del 1982. 
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APPLICABILITÀ DELLA L. 689/81 ALLA MATERIA EDILIZIA:  

UNA DISAMINA ANCORA APERTA 

 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 giugno 2009 n. 6097 – Pres. Guerrieri – Est. Tricarico 

– M.M.C. e P.F. (avv.ti Ascione e Abate) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Prescrizione – 

Inapplicabilità dell’art. 28 L. n. 689/81. 

 

1. – La prescrizione breve ai sensi dell’art. 28 della L. n. 689/81 si applica alle 

violazioni indicate dalla medesima legge, per le quali sono stabiliti principi e regole, 

anche di tipo procedurale e processuale; pertanto, alle sanzioni amministrative irrogate 

in caso di violazioni urbanistico-edilizie – essendo tale materia regolata dal T.U. 

dell’Edilizia – si applica il termine prescrizionale ordinario. 

 

Costituisce oggetto di discussione la corretta normativa da applicare in caso di 

irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia, con particolare 

riferimento a quelle contemplate dall’art. 37 T.U. dell’Edilizia e 19 L.R. n. 15/2008, 

essendo controverso se, in siffatte ipotesi, trovi applicazione la L. n. 689/81 ed, in 

particolare, se sia invocabile l’art. 28 (Prescrizione) o se, diversamente, tali fattispecie 

siano regolate dal Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001). 

Per fornire un’esaustiva risposta al problema in esame, occorre brevemente 

ricordare che la L. n. 689/81, recante ―Modifiche al sistema penale‖, nel Capo I, ha dato 

per la prima volta organica sistemazione, nel nostro ordinamento, alla vasta materia 

delle sanzioni amministrative. Per autorevole dottrina le suindicate sanzioni sono il 

risultato finale di un iter compiuto dall’autorità amministrativa, che si sostanzia in un 

provvedimento di carattere afflittivo. 

Le disposizioni del Capo I della L. n. 689 cit. (artt. da 1 a 41), in quanto 

applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, sono estese dall’art. 12 della 

stessa legge a ―tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in 

sostituzione di una sanzione penale‖. 

Alla luce del dettato dell’art. 12, ancorché la normativa in materia urbanistico-

edilizia presenti delle differenze rispetto al modello di sanzione previsto dalla L. n. 689 

cit., non si può escludere, prima facie, che, nei casi summenzionati, trattasi di sanzioni 

di natura punitiva, poiché le finalità sono di perseguire il responsabile delle violazioni 

commesse; pertanto, i principi della legge sulla depenalizzazione sembrerebbero 

estendersi altresì alle sanzioni pecuniarie in materia edilizia, essendo le stesse volte a 

punire la non puntuale osservanza di determinati obblighi previsti dalla legge.  

A fondamento di ciò, la possibilità di applicare la L. n. 689 cit., specificatamente 

l’art. 28,  alla materia edilizia è avvalorata dalla recentissima pronuncia dei giudici di 

Palazzo Spada (Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464), secondo cui tale norma, 

nella parte in cui prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni 
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amministrative punite con pena pecuniaria, si prescrive nel termine di cinque anni dal 

giorno in cui è stata commessa la violazione, ―è disposizione applicabile, per espresso 

dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, 

anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12, cit.) e, quindi, 

anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con 

una sanzione pecuniaria‖ (ex multis TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 30 aprile 2008, n. 

141; TAR Campania, Salerno, Sez, II, 22 aprile 2005, n. 647; TAR Calabria, Catanzaro, 

Sez. II, 8 ottobre 2001, n. 1514; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006, n. 701). 

Ad abundantiam la sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, 10 aprile 2009, n. 528 statuisce 

che ―le pretese patrimoniali relative a sanzioni amministrative pecuniarie previste (…) 

per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette, 

in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni 

stabilito dall’art. 28 L. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna 

fattispecie di ritardo, dal giorno dell'intervenuto pagamento del contributo‖. 

Per tale orientamento giurisprudenziale, dunque, sembrerebbe ravvisare in 5 anni 

il termine entro il quale l’amministrazione creditrice può riscuotere quanto dovuto dal 

debitore (termine che decorre dal momento della commissione della violazione e che 

può essere interrotto medio tempore con adeguati atti notificati al destinatario). 

Diversamente, per quanto concerne, ad esempio gli artt. 16 (Pagamento in misura 

ridotta) e 27 (Esecuzione forzata) della predetta legge non trova applicazione la legge 

sulla depenalizzazione dei reati. 

Segnatamente, il pagamento in misura ridotta (art. 16), è uno strumento a 

disposizione del trasgressore che costituisce una ―sorta di oblazione‖ che arresta il 

procedimento sanzionatorio. E’ ovvio che tal discorso non vale, però, per la sanzione 

pecuniaria ex art. 37 T.U. cit. e 19 L.R. cit., né per quella prevista dall’art. 23, 7 comma, 

T.U. (che nel determinare la somma di denaro rimanda a quella già indicata dall’art. 37 

cit.), essendo queste predeterminate direttamente dalle norme ed ammontanti ad un 

importo che oscilla, come previsto dalla L.R. cit., da un minimo di 1500 euro ad un 

massimo di 15 mila, in relazione alla gravità dell’abuso commesso (nel disposto dell’art. 

37 cit. la sanzione è pari a 516 euro) senza che le normative di riferimento prevedano 

alcunché in merito all’ammissibilità di tale forma di pagamento, presupponendo in tal 

modo, l’inderogabilità della somma deliberata dall’Amministrazione. 

Quanto alla possibilità, in caso di ritardo nel pagamento da parte del 

contravventore, di procedere alla maggiorazione della sanzione (art. 27), va osservato 

che la rubrica di tale articolo recita testualmente ―Esecuzione forzata‖; va da sé che le 

sanzioni pecuniarie in materia edilizia non possono essere maggiorate, essendo le stesse 

irrogate in una fase meramente dedicata all’applicazione della sanzione, che esula dal 

campo della successiva ed eventuale fase dell’esecuzione (per la quale, poi, esiste 

apposita norma contenuta nel T.U. dell’Edilizia, precisamente l’art. 43, che disciplina la 

fase della riscossione mediante ruolo). 

In definitiva, nonostante sia maggioritaria in giurisprudenza la tesi a favore 

dell’applicabilità della L. n. 689 cit. anche alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica, 

occorre tener presente che tale affermazione, però, non può considerarsi alla stregua di 

un’applicazione generalizzata della summenzionata legge, dovendo gli Uffici comunali 

aver riguardo alle singole fattispecie concrete, potendo le stesse esulare dal campo di 

operatività della suindicata legge, come nelle ipotesi degli artt. 16 e 27 cit. 

Da ultimo, non bisogna trascurare che una parte dei giudici amministrativi, come 

dimostra la sentenza di cui è massima, recentissimamente ancora sembra negare la 
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possibilità di estendere la L. n. 689 cit. alla materia dell’edilizia, contestando il voler 

rendere applicabile una normativa generale in tema di sanzioni pecuniarie, quando nella 

materia dell’edilizia esiste una legge speciale ad hoc. 

 

              Valeria Coppola  
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TAR LAZIO – Sez. II – 18 giugno 2009 n. 5785 – Pres. Tosti – Est. Russo – T. M. s.r.l. 

(avv.ti Gatti e Hernandez) c. Comune di Roma (avv. Graziosi).  

 
1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Soggetto escluso dalla gara – Interesse 

a ricorrere per la mancata esclusione di tutti gli altri ricorrenti – Sussistenza – 

Deduzioni di vizi che inficiano l’intera procedura di gara o comunque tali da 

rendere necessaria la riedizione – Condizione.  

 

1. – Il soggetto legittimamente escluso da una gara, al pari di qualunque altro 

operatore del settore non partecipante, a tutela del proprio interesse strumentale 

all’indizione di una nuova gara, ha interesse a ricorrere in giudizio per contestare 

l’aggiudicazione in sé, qualora se ne prospetti la specifica contrarietà alla lex specialis 

in ordine all’indebita permanenza d’altro partecipante, purché contesti l’ammissione di 

tutti gli altri concorrenti o comunque deduca vizi tali da inficiare l’intera procedura di 

gara e costringere l’Amministrazione alla riedizione della gara; pertanto un’impresa, 

pur se esclusa dalla gara sin dalle fasi preliminari per mancata allegazione dei 

giustificativi, può ricorrere avverso l’aggiudicazione dell’appalto per far valere 

l’illegittima posizione delle altre imprese controinteressate e la violazione del bando di 

gara (il quale richiedeva, quale condizione di validità dell’appalto di fornitura, la 

presenza di almeno due offerte valide). 

 

 Con la presente sentenza il TAR affronta una questione di giustizia 

amministrativa estremamente attuale ed interessante, inerente all’interesse a ricorrere in 

capo al soggetto legittimamente escluso da una procedura di gara ad evidenza pubblica, 

che voglia adire il G.A. per contestare sia la mancata esclusione degli altri concorrenti 

sia il provvedimento d’aggiudicazione ad altri dell’appalto. 

 L’argomento è di massima importanza, perché, come noto, l’interesse a ricorrere, 

pur in assenza di un’esplicita norma processuale di giustizia amministrativa, quale 

invece è l’art. 100 c.p.c. per il diritto processuale civile, è ritenuto in dottrina e 

giurisprudenza espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico tale da 

trovare diretta applicazione anche nel processo amministrativo
1
.  

 Insieme alla legittimazione processuale, l’interesse a ricorrere, da distinguere 

dall’interesse sostanziale (interesse legittimo o, nella giurisdizione esclusiva, anche 

diritto soggettivo leso dal provvedimento impugnato) del ricorrente, costituisce una 

condizione soggettiva dell’azione innanzi al G.A., così che, in sua assenza, il ricorso è 

inammissibile
2
. 

   Esso può essere definito ―il vantaggio che può ottenere il ricorrente attraverso la 

sentenza d accoglimento del proprio ricorso, e dunque, con l’annullamento dell’atto 

impugnato per vizi di legittimità‖3. 

   Deve trattarsi di un interesse personale (e quindi inerente esclusivamente alla 

sfera giuridica del ricorrente), diretto (nel senso che il provvedimento impugnato deve 

produrre immediatamente effetti lesivi in tale sfera giuridica), ed attuale (in quanto la 

lesione deve sussistere al momento della presentazione del ricorso e permanere per tutta 

la durata del giudizio, configurandosi, altrimenti, una sopravvenuta carenza di interesse 

                                                 
1
 Cfr. MASCELLO, Il nuovo processo amministrativo, Cedam 2003,73. 

2
 Ibidem, op.cit., 73. 

3
 Cfr. FOLLIERI, in F.G, Scoca, Giustizia amministrativa, Torino, 2003,188. 
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che determinerebbe, per alcuni autori, l’inammissibilità del ricorso e, per altri, la sua 

improcedibilità)
4
. 

   Ebbene, con la sentenza in esame, il TAR Lazio, ritiene di ravvisare la 

sussistenza di tale interesse a ricorrere in capo al soggetto legittimamente escluso dalla 

procedura di gara, quando ciò soddisfi ―l’interesse strumentale‖ del medesimo, avente 

ad oggetto il vantaggio che potrà derivare dalla riedizione della gara con possibilità di 

vittoria5
. 

   Il Collegio, in particolare, richiamando la sentenza del Cons. St., V Sez., 15 

novembre 2008 n. 5693, equipara la condizione del concorrente escluso dalla gara a 

quella del c.d. ―imprenditore di settore‖, categoria elaborata dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza già da qualche anno e che si riferisce a quell’imprenditore che, operando 

nello stesso settore di mercato rispetto a quello preso in considerazione per la procedura 

ad evidenza pubblica e la scelta dell’aggiudicatario, quale soggetto potenzialmente 

idoneo ad essere contraente dell’Amministrazione, è ritenuto titolare dell’interesse a 

ricorrere per denunciare i vizi della gara, tale da soddisfare, per l’appunto, il proprio 

interesse strumentale ―tendente alla rimessa in discussione del rapporto controverso e 

alla possibilità di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori, servizi o fornitura, 

nella cui futura ed eventuale sede l’Amministrazione potrà verificare se l’impresa 

possiede in concreto i requisiti per prendervi parte‖6. 

   Si tratta di un interesse strumentale, proprio perché, l’annullamento degli atti 

impugnati non potrebbe in alcun modo attribuire, al soggetto ricorrente, il bene della 

vita oggetto dell’interesse legittimo pretensivo che assume essere stato leso dalla PA 

nell’espletamento della procedura di gara., ma soltanto, tramite la riedizione della gara 

stessa, la chance di divenire contraente della P.A.7
. 

   Questo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, è contrastato da un altro, 

che, come rilevato anche nella sentenza oggetto di nota, non ritiene l’interesse 

strumentale del ricorrente, quale previamente definito, idoneo a costituire un autentico 

interesse a ricorrere, ma, al contrario, lo qualifica come ―interesse di mero fatto‖, non in 

grado di differenziare e qualificare l’interesse del soggetto legittimamente escluso, 

rispetto a quello che può riconoscersi in capo ad un qualunque altro soggetto che alla 

prima gara non abbia preso parte e che si riprometta, invece, di ricorrere, alla seconda 

gara8
.  

   Questo argomento, tuttavia, non sembra insuperabile, perché, si potrebbe 

obiettare, come ha fatto proprio la sentenza annotata e la giurisprudenza dalla stessa 

richiamata, si dovrebbe equiparare la posizione del concorrente escluso con quella 

                                                 
4
 Cfr. G. FIGUERA, Appunti in tema di interesse e legittimazione al ricorso e brevi note sul ricorso 

principale e ricorso incidentale, in Dir. proc. amm., 2008, 04, 1066. Per un’analitica descrizione dei 

caratteri dell’interesse a ricorrere cfr. F. SATTA, Giustizia Amministrativa, Padova, 1997, 163. Ritiene la 

sopravvenuta carenza di interesse causa di improcedibilità V. MASCELLO, op.cit., In giurisprudenza cfr. 

Cons. St., V Sez., 14 novembre 2008 n. 5693, Cons. St., IV Sez., 12 giugno 2007 n. 3097, Cons. St. V 

Sez., 11 maggio 2007 n. 2356. 
5
 Per alcuni autori tale interesse sussiste anche se al ricorrente deriva un vantaggio dalla sola eliminazione 

della procedura che ha posto in essere l’atto impugnato; cfr. G. ABBAMONTE, R. LASCHENA, Trattato 

di diritto amministrativo, Padova 1997, 125.  
6
 Così Cons. St., V Sez., 14 novembre 2008 n. 5693. 

7
 Per un’ampia disamina dell’interesse strumentale cfr. G. SANTANIELLO, Trattato di diritto 

amministrativo, Padova, XX e G. ABBAMONTE, R. LASCHENA, Giustizia amministrativa, Padova, 

1997, 125. 
8
 Cfr. Cons. St., V Sez., 18 settembre 2002 n. 5777.  
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dell’―imprenditore di settore‖, anche questi titolare all’interesse strumentale alla 

riedizione della gara, come messo in luce supra. 

   D’altronde, l’orientamento che disconosce l’interesse a ricorrere, fa spesso leva 

sull’argomento che la rinnovazione della gara non può ritenersi un fatto certo e 

ineludibile, perché l’amministrazione potrebbe sempre scegliere soluzione alternative di 

gestione, motivo in più per sostenere la non configurabilità dell’interesse strumentale 

quale interesse a ricorrere 9. 

   Il Tar, nella pronuncia in commento, mostra al contrario di aderire ad un più 

recente orientamento del Consiglio di Stato, illustrato in maniera esemplare da Cons. 

St., V Sez., 4 giugno 2008 n. 2629, secondo il quale, se, di norma, ―il soggetto 

legittimamente escluso da una gara è privo di interesse a dolersi della mancata 

esclusione di altri concorrenti e dell’aggiudicazione in favore di terzi‖, in via di 

eccezione è ravvisabile l’interesse a ricorrere ―qualora il concorrente escluso contesti 

l’ammissione di tutti gli altri concorrenti ovvero deduca un vizio idoneo a travolgere in 

radice la procedura; ciò in quanto tali deduzioni, ove fondate, comporterebbero l’onere 

dell’amministrazione di indire una nuova gara alla quale il concorrente precedentemente 

escluso sia in grado di partecipare, con conseguente chance di divenirne aggiudicarlo‖10.  

  Pertanto, affinché sia configurabile tale possibilità, secondo la giurisprudenza 

prevalente, il Giudice, d’ufficio e sommariamente, sulla base degli elementi di fatto e 

diritto conosciuti, deve preliminarmente svolgere un giudizio prognostico, la c.d. ―prova 

di resistenza‖, volto ad accertare che ci sia anche la mera possibilità, per il soggetto 

ricorrente, di risultare aggiudicatario della gara, mentre l’interesse a ricorrere va escluso 

solo quando, in virtù di tale giudizio, si profili la ragionevole certezza circa l’esito non 

favorevole del riesame del rapporto controverso, ed il non raggiungimento del bene 

della vita sotteso alla posizione soggettiva che si assume essere stata lesa dall’agere 

dell’Amministrazione11. 

  Il Collegio però specifica, come già anticipato, che, presupposto del 

riconoscimento dell’interesse a ricorrere in capo al concorrente legittimamente escluso, 

è, in alternativa, la deduzione di vizi della procedura talmente gravi da travolgerla 

integralmente, emergendo in tal caso ―ictu oculi‖ ―l’interesse strumentale alla 

rinnovazione della competizione‖, oppure la dimostrazione della circostanza che 

―nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario‖12
. 

  Sulla base di tali argomentazioni, nel caso di specie, il Tar ha ritenuto infondata 

l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune di Roma 

nei confronti della società ricorrente, che, pur essendo stata esclusa da una gara pubblica 

(una procedura aperta europea) nelle fasi preliminari, per la non allegazione dei 

giustificativi, aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione oltre al risarcimento del 

danno a suo dire ingiustamente subito a causa dell’illegittima aggiudicazione. In 

                                                 
9
 Cfr. G. FIGUERA, op. cit. 

10
 La sentenza citata richiama, in tal senso, altre pronunce: Cons. St., V Sez., 25 luglio 2006 n. 4657, id. 

29 marzo 2006 n. 1589, id. 10 novembre 2005 n. 6285, nonché id. IV Sez., 15 febbraio 2002 n. 952. 
11

 Cfr. G. FIGUERA, op. cit.. Si tratta di un’argomentazione fatta propria dalla giurisprudenza 

maggioritaria; cfr. anche Cons. St, V Sez., 8 gennaio 2007 n. 16. 
12

 Sul punto il Tar Lazio richiama la sentenza del Cons. St., V Sez., 11 maggio 2009 n. 2871, la quale 

afferma che in questa prospettiva ―salvo il caso in cui vengano dedotti vizi inficianti l’intera procedura di 

gara (in cui l’interesse strumentale alla rinnovazione della competizione emerge in modo appariscente) è 

chiaro che l’impresa legittimamente esclusa da una gara d’appalto, in tanto può avere interesse, nell’ottica 

della rinnovazione della selezione, a contestare l’aggiudicazione ad altri dell’appalto, in quanto dimostri 

che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario‖. 
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particolare la società ricorrente, ritenendo illegittima la situazione delle due imprese la 

cui offerta era stata ritenuta valida dall’Amministrazione, aveva contestato la violazione 

della lex specialis di gara, ossia del bando e del Capitolato speciale, nella parte in cui si 

prevedeva che la gara potesse essere aggiudicata solamente in presenza di almeno due 

offerte valide. 

   Si tratta di una soluzione che si ritiene senz’altro condivisibile, soprattutto alla 

luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la cui importanza è stata evidenziata 

anche dalle Sez. Un. nella ormai celebre sentenza del 23 dicembre 2008 n. 30254 sulla 

pregiudiziale amministrativa. D’altronde, nel settore specifico degli appalti, vengono in 

rilievo ulteriori interessi specifici, quali la libertà d’iniziativa privata e di concorrenza, 

secondo pari oppurtunità, nelle contrattazioni con le Amministrazioni pubbliche, ove va 

sempre tenuto presente che assume importanza precipua, al di là di ogni formalismo e 

―strettoia‖ processualistica, l’interesse pubblico ad una contrattazione che avvenga nel 

rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza della P.A.. 

             

           Claudia  Marra   
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LA RIFORMA DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO. 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 

 

 

 

A soli quattro anni di distanza dalla doppia modifica della L. 7 agosto 1990 n. 

241 (ad opera sia della L. 11 febbraio 2005 n.15, sia della L. 14 maggio 2005 n. 80) il 

legislatore ha avvertito il dovere di intervenire su quella che può definirsi la legge 

fondamentale del ―diritto amministrativo‖, proseguendo nel segnare un solco già 

tracciato con i precedenti interventi, volti a cristallizzare dal punto di vista normativo gli 

orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati nel corso del tempo. 

Le novità di rilievo previste dalla nuova legge riguardano principalmente i 

tempi di conclusione del procedimento e le conseguenze per il ritardo 

dell’amministrazione nella conclusione dello stesso. Se l’Amministrazione è 

amministrazione di servizi, ma anche al servizio dell’utente, quest’ultimo deve avere la 

certezza della qualità, ma soprattutto dell’assoluta tempestività della risposta 

amministrativa alle sue istanze, privilegiando cioè non solo un livello qualitativo 

elevato del comportamento che debbono mantenere i pubblici uffici per l’espressione 

dell’attività provvedimentale, ma l’ormai non più derogabile risultato della tempestività 

dell’azione amministrativa. 

Le modificazioni sul citato tema vengono apportate dal novellato articolo 2 della 

L. n. 241/1990 (conclusione del procedimento), statuendo che i procedimenti 

amministrativi ―ordinari‖ di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti 

pubblici nazionali, per i quali non venga stabilito diversamente da specifiche 

disposizioni di legge, devono concludersi entro il termine di trenta giorni, com’era nella 

formulazione originaria. Ricordiamo che il termine precedentemente stabilito era di 

novanta giorni. In deroga a quanto sopra, possono essere previsti termini non superiori a 

novanta giorni attraverso l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la 

Pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa. Allo 

stesso modo, per i procedimenti di propria competenza, anche gli Enti pubblici 

nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni.  

In talune situazioni, ―tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 

dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della 

particolare complessità del procedimento‖, possono ritenersi necessari termini superiori 

a novanta giorni per la conclusione del procedimento In questi casi i decreti di cui sopra 

devono essere adottati su proposta anche dei Ministri per la Pubblica amministrazione e 

l’innovazione e la semplificazione normativa, previa deliberazione del Consiglio dei 

ministri.  

L’innovazione si applicherà decorso un anno dalla data di entrata in vigore della 

L. n. 69/2009, ossia dalla data del 4 luglio 2010. Come previsto al comma 3 dell’art. 2, 

L. n. 241/1990, dunque, con i decreti sopra indicati è possibile stabilire termini non 

superiori a 90 giorni, mentre ―nei citati casi in cui tenendo conto della sostenibilità dei 

tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 

pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento (…)‖, siano 

indispensabili termini maggiori a 90 giorni, essi comunque non possono superare i 180 

giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di 

quelli riguardanti l’immigrazione (art. 2, comma 4 L. n. 241/1990).  
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La L. n. 69/2009 specifica poi che restano ferme le disposizioni vigenti in 

materia ambientale che prevedono termini diversi, così come per i procedimenti di 

verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, 

artistici e paesaggistici, rimangono in vigore i termini stabiliti dal D.L.vo 22 gennaio 

2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’art. 7 della citata 

legge, inoltre, ha stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, 

vigenti alla data del 4 luglio scorso, che prevedono termini non superiori a 90 giorni per 

la conclusione dei procedimenti, mentre le disposizioni regolamentari che prevedono 

termini superiori a 90 giorni cesseranno di avere effetto a decorrere dal 4 luglio 2010. 

Ai sensi della nuova normativa, inoltre, la mancata emanazione del 

provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, di cui si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di 

risultato. Orbene, è chiaro che il legislatore, accanto alla naturale responsabilità 

amministrativa per danno erariale a carico dei dirigenti e dei responsabili del 

procedimento che con il loro comportamento abbiano determinato conseguenze 

risarcitorie poste a carico dell’amministrazione, anche in ordine al cosiddetto danno da 

ritardo, ha voluto introdurre una figura di responsabilità propria per incapacità 

manageriale segnata dalla incapacità dell’ufficio diretto dal dirigente di rispondere alle 

istanze di tempestivo assolvimento degli obblighi conseguenti alla cura della ―cosa 

pubblica‖. L’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 

procedimento, dunque, può essere fonte di responsabilità per danni. In realtà, tale 

previsione non introduce una modifica sostanziale al quadro normativo, in quanto l’art. 

2043 del c.c. in tema di responsabilità civile poteva già applicarsi alla Pubblica 

amministrazione.  

Come precisato all’art. 2 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 69/2009, 

il diritto al risarcimento del danno ingiusto si prescrive in cinque anni e le controversie 

in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con 

l’integrazione dell’art. 29 della L. n. 24/1990, ad opera dell’art. 10 della L. n. 69/2009, è 

stato poi stabilito che la disposizione inerente l’obbligo di concludere il procedimento 

entro il termine prefissato attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che concernono i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 

comma 2, lettera m, della Costituzione) e sulla cui determinazione lo Stato ha 

legislazione esclusiva. Attengono, altresì, ai livelli essenziali delle prestazioni suddette 

le norme della L. n. 241/1990, riguardanti gli obblighi della P.A. di garantire la 

partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di 

assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché le disposizioni della 

medesima legge relative alla durata massima dei procedimenti e quelle concernenti la 

dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso. Le regioni e gli enti locali, dunque, 

nel regolamentare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono solo 

prevedere, a favore dei privati, livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalle 

disposizioni riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sopra dette, non potendo 

stabilire garanzie inferiori.  

I tempi di attuazione della nuova legge n. 69/2009 prevedono, come sopra 

indicato, che gli atti o i provvedimenti che vanno a stabilire termini per la conclusione 

dei procedimenti diversi da quelli previsti in via generale, devono essere adottati entro 

un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Anche le regioni e gli enti locali 

hanno a disposizione il medesimo periodo di tempo per adeguarsi ai nuovi termini.  
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Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari che, alla data di entrata in 

vigore della sopra citata legge, prevedono termini di conclusione del procedimento non 

superiori a novanta giorni. La disposizione che contempla, in via generale, il termine di 

trenta giorni per la conclusione del procedimento si applica dallo scadere del termine di 

un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge.  

L’articolo 8 della L. n. 69/2009 ha riguardo, invece, per la certezza dei tempi in 

caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, e va a modificare l’articolo 16 della 

legge n. 241/1990. In base al novellato articolo gli organi consultivi della Pubblica 

amministrazione sono tenuti a rendere pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro 

venti giorni dal ricevimento della richiesta (non più entro quarantacinque giorni come in 

precedenza stabilito). Anche i pareri facoltativi devono essere resi in un periodo non 

superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta. ―Nel caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo 

adito abbia rappresentato esigenze istruttorie‖, l’Amministrazione può procedere 

indipendentemente dal parere richiesto. ―In caso di decorrenza del termine senza che 

sia stato reso il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato 

esigenze istruttorie‖, l’Amministrazione procede indipendentemente dall’espressione 

del parere. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere dei 

danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui sopra, se non nel caso in cui 

abbia omesso di richiedere il parere stesso. I pareri degli organi consultivi devono essere 

trasmessi esclusivamente con mezzi telematici. ―Resta fermo quanto previsto 

dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni‖ 

(rimangono, quindi, come stabiliti, i termini per i pareri resi dal Consiglio superiore dei 

lavori pubblici). Da ultimo viene modificato, in base alla nuova legge, l’articolo 25, 

comma 4, 4° periodo della legge n. 241/1990, prevedendo che, nei confronti degli atti 

delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le richieste di riesamina delle 

decisioni di diniego di accesso ai documenti amministrativi o di differimento dello 

stesso, devono essere inoltrate presso la Commissione per l’accesso, ―nonché presso 

l’amministrazione resistente‖.  

Anche l’art. 9 fa parte di quella serie di norme che modificano a diverso titolo le 

disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. 

L’articolo contiene una clausola di invarianza, la quale prevede che dall’attuazione delle 

disposizioni dell’articolo non debbano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Gli adempimenti saranno svolti nell’ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

La norma interviene in primo luogo sui lavori della conferenza di servizi così 

come disciplinati dall’articolo 14 ter della L. n. 241/1990, stabilendo che la conferenza 

di servizi possa svolgersi per via telematica.  

La nuova disposizione va coordinata con quella già contenuta nell’art. 14 della L 

n. 241/90, che detta le norme comuni ai diversi tipi di conferenza, il quale al comma 5 

bis stabilisce che ―previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di 

servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo 

i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni‖. 

Sempre nell’art. 14 ter sono introdotti due nuovi commi: il 2 bis che prevede la 

convocazione necessaria in conferenza, anche per via telematica, dei soggetti proponenti 

il progetto (ogni qual volta un progetto è dedotto in conferenza il proponente va 

convocato) e il 2 ter che prevede che possano partecipare:  
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– i concessionari e i gestori di pubblici servizi, se il procedimento amministrativo o il 

progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti o abbia effetto diretto o 

indiretto sulle loro attività;  

– le pubbliche amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche 

di agevolazione.  

Entrambe le partecipazioni sono senza diritto di voto. La partecipazione di questi 

soggetti, seppure senza diritto di voto, va probabilmente letta in relazione al contributo 

che comunque andrà preso in considerazione ai sensi della norma contenuta nell’art. 14 

ter della L. n. 241/1990 che al comma 6 bis prevede l’adozione di una ―determinazione 

motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della 

conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede‖.  

Si tratta di aggiustamenti sicuramente utili, dettati dall’esigenza di coinvolgere 

nel processo decisionale, sia pure senza diritto di voto, soggetti sulla cui attività andrà 

ad impattare la decisone finale, ma che non risolvono la questione principale di come 

rendere celere nei fatti la conclusione dei lavori e come superare i possibili veti 

incrociati.  

Oltre che per la conferenza di servizi, l’art. 9 della L. n. 69/2009 reca novità 

anche per gli articoli 19 e 20 della legge 241/1990, disciplinanti due istituti ispirati alla 

medesima ratio di semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica 

amministrazione: la dichiarazione d’inizio attività ed il silenzio assenso. 

 Nell’ambito del persistente intento di tracciare un meccanismo di 

semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi propedeutici 

dell’esercizio dell’attività economica, il legislatore interviene precisando l’ambito 

oggettivo di applicazione e il meccanismo di funzionamento della citata dichiarazione, 

confermando il ruolo strategico che l’istituto assume nell’attuale contesto economico. 

Quanto al suo meccanismo di funzionamento, il legislatore opera una specie di 

doppio binario, introducendo una modalità accelerata d’inizio attività che va ad 

aggiungersi alla previsione ordinaria. Com’è noto quest’ultima si articola su un duplice 

termine. L’attività può essere iniziata solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni 

dalla prima dichiarazione da parte del privato di voler ricorrere all’istituto in questione e 

previa comunicazione dell’interessato all’Amministrazione competente.  

Dalla disciplina prevista in tema di DIA sono esclusi gli atti rilasciati dalle 

Amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente rilevanti, quali ad 

esempio la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’amministrazione della giustizia, 

l’immigrazione. Agli atti indicati si aggiungono, a seguito della modifica apportata dalla 

L. n. 269/2009, gli atti in materia di asilo e di cittadinanza.  

Accanto a tale previsione normativa il legislatore, con la novella apportata dalla 

L. n. 269/2009, identifica però una speciale categoria d’attività il cui esercizio può 

avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Si tratta dei casi in cui 

la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti 

produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, nonché degli atti che 

dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri a efficacia abilitante o comunque a tal 

fine eventualmente connessi alle attività previste dalla normativa.  

L’avvio immediato delle attività non esonera comunque l’Amministrazione dal 

verificare successivamente, in capo al dichiarante, l’effettivo possesso di requisiti 

prescritti e, nel caso in cui l’Amministrazione competente accerta la carenza delle 

condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla data di 
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presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dei suoi effetti, salvo che l’interessato provveda a conformare alla 

normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato 

dall’Amministrazione, ed in ogni caso non inferiore ai trenta giorni.  

L’ultima modifica normativa concerne il comma 5 dell’art. 19 della L. 241/1990. 

Com’è noto, detta disposizione stabilisce che ogni controversia relativa all’applicazione 

dei commi 1, 2, 3 dell’art. 19 medesimo è devoluta alla giurisdizione del giudice 

amministrativo. La nuova formulazione del citato comma 5 chiarisce ora che il relativo 

riscorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può 

riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso 

previste dall’art. 20, il quale infatti non contiene disposizioni processuali.  

In tema di silenzio assenso il legislatore, accanto alle ipotesi di esclusione 

normativamente già disciplinate (atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e 

paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione), 

prevede, grazie alla novella, anche gli atti in materia di asilo e cittadinanza. La ratio 

della norma è chiara. Si tratta, infatti, di evitare che in ambiti particolarmente delicati, 

come appunto il riconoscimento del diritto di asilo e la concessione della cittadinanza, 

operino automatismi, ritenendo invece necessario un provvedimento espresso. 

Sempre in termini di semplificazione del procedimento amministrativo, l’art. 10 

della legge n. 69/2009, introduce alcune modifiche all’art. 22 della L. n. 241/1990, in 

tema di diritto di accesso. La nuova versione del citato articolo conferma che l’accesso 

ai documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale al fine di favorire la partecipazione del cittadino al procedimento 

amministrativo. assicurandone l’imparzialità e la trasparenza. L’art. 10 sopprime 

l’indicazione contenuta nell’art. 22, comma 2, per la quale il diritto di accesso attiene 

―ai livelli essenziali delle prestazioni‖ concernenti i diritti civili e sociali, indicazione 

che non viene abrogata ma semplicemente trasferita all’art. 29, comma 2, norma 

dedicata all’ambito di applicazione della legge sul procedimento. Nella sostanza, 

pertanto, la legge sulla semplificazione conferma la previsione che riconosce al diritto 

di accesso la garanzia dei ―livelli essenziali delle prestazioni‖. Questi, in quanto tali, 

confermano uno standard minimo uniforme di prestazione da parte di tutte le 

Amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale, nel rispetto dell’art. 117, secondo 

comma, lettera m, della Costituzione con la possibilità per le regioni di prevedere 

―livelli ulteriori di tutela‖. 

     

          Stefania Pistacchio 
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