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AVVERTENZA 

 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

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

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

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

generale. 

 

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

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

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico.  

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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EDITORIALE 

 

 

 

 Questo primo numero informatico del 2010 della Rivista esce con una novità 

formale, rappresentata dall’assegnazione del nuovo numero di registrazione da parte 

del Tribunale di Roma. Numero che si rendeva necessario all’indomani della totale 

rinnovazione della Testata, così come voluta dall’Amministrazione attuale. 

 

 La parte dottrinaria della rassegna si arricchisce, stavolta, di contributi 

scientifici di tutto rispetto, che affrontano tematiche prevalentemente processuali ma 

anche di indubbio interesse per l’attività dell’Ente locale. 

 

 Tra la giurisprudenza massimata, particolare attenzione dovrebbe essere riposta 

a quella che affronta una questione che sta assumendo una importanza da non 

sottovalutare affatto e che si riferisce alla perdurante assenza di criteri per il rilascio di 

nuove autorizzazioni in tema di esercizi pubblici di somministrazione. 

 

 Infine, degna di nota resta sempre la massimazione dei pareri resi, l’esame dei 

quali dovrebbe sempre di più orientare l’azione amministrativa, soprattutto di quella 

esercitata a livello periferico, onde evitare di commettere errori che già sono stati 

sanzionati dalle Autorità giurisdizionali. 

 

 

                                                                                           Rodolfo Murra 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 25 febbraio 2009 n. 2006 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani 

– R.S. (avv. Troiani) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Natura – Strumento ispettivo –

Esclusione 

 

1. – L’accesso ai documenti amministrativi non è strumento di ispezione popolare di 

pressione sulla Pubbliche amministrazioni, riconosciuto al fine di permettere la celere 

formazione di atti inesistenti al momento della richiesta di ostensione, né è strumento 

di esercizio di un potere esplorativo. (Nel caso di specie il TAR Lazio ha rigettato il 

ricorso, per carenza di legittimazione all’accesso da parte del ricorrente). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 giugno 2009 n. 6255 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – S.Z. 

(avv. Monaldi) c. Comune di Roma (avv. Montanaro). 

 

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

abusiva – Ordine di sgombero – Giurisdizione A.G.O.   

 

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

abusiva – Diritto soggettivo – Giurisdizione A.G.O.     

 

1. – Gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in 

mancanza cioè di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene 

pubblico, si pongono al di fuori della materia dell’assegnazione degli alloggi di 

edilizia economica e popolare, sicchè per le controversie ad essi relative deve 

escludersi l’applicabilità dell’ art. 5 della L. n. 1034/71. 

 

2. – Quando l’occupazione dell’alloggio popolare avviene in mancanza di un 

provvedimento di assegnazione e quindi sine titulo, non rilevando che la domanda di 

assegnazione dell’alloggio in locazione sia stata ritenuta ammissibile dal Comune in 

via provvisoria, si contrappone nei fatti all’atto amministrativo impugnato una pretesa 

al mantenimento di una situazione di vantaggio, attivando con tutta evidenza una 

situazione giuridica di diritto soggettivo; pertanto, la cognizione della controversia 

spetta al giudice ordinario.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 giugno 2009 n. 6333 – Pres. Guerrieri – Est. 

Tricarico  – M.A.  e K.S. (avv. Giusti) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

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

sanzione pecuniaria – Nei confronti dell’usufruttuario – Legittimità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Tettoia – Modifica sagoma 

prospetti immobile – Configura ristrutturazione. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Cambio di destinazione – Aumento superficie – 

Necessità titolo edilizio. 
 

1. – L’ordinanza di demolizione o rimozione di opere abusive, quali nella specie le 

tettoie ed i cambi di destinazione, indirizzata all’usufruttuario, non già 

comproprietario, è legittima, in quanto individua comunque il responsabile, qualità 

sufficiente, secondo quanto stabilito dall’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, per irrogare 

la sanzione. 

 

2. – Le tettoie costituiscono non un mero ornamento, attesa la loro notevole superficie, 

ma esecuzione di una ristrutturazione, con modifica della sagoma e dei prospetti 

dell’immobile. 

 

3. – I cambi di destinazione di immobile, che comportino un aumento della superficie 

residenziale, necessitano di titolo edilizio, in assenza del quale se ne determina la 

demolizione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 ottobre 2009 n. 9592 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti  

Soc. D. e altro (avv. Paolantonio) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Decadenza – Per sospensione attività – 

Revoca sanzionatoria – Legittimità.  

 

2. – Commercio – Autorizzazione – Subingresso – Post interruzione attività – 

Rigetto – Legittimità.  

 

1. – La decadenza dell’autorizzazione amministrativa di vendita a causa della 

sospensione dell’attività commerciale per oltre un anno è un atto dovuto, vincolato ed 

espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso; pertanto, non sono richieste 

specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, rientrando il 

suddetto provvedimento nella generale e tipica categoria della revoca sanzionatoria. 

 

2. – Il subingresso nella titolarità di un’autorizzazione amministrativa di vendita per 

la quale si è verificata la decadenza non può essere autorizzato dall’Amministrazione 

comunale; pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale si rigetta una domanda 

di subingresso per una autorizzazione commerciale, allorché risulti dagli 

accertamenti compiuti che il titolare della medesima abbia interrotto l’attività 

commerciale per un periodo superiore ad un anno. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 ottobre 2009 n. 9766 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani – 

C.M. (avv.ti Di Stefano e Lais) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Preavviso di diniego – 

Chiarimenti dell’istante –- Reiezione della domanda – Mancata valutazione dei 

chiarimenti – Illegittimità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, il preavviso di diniego della domanda di condono 

consente all’interessato di comunicare eventuali elementi a sostegno dell’interesse 

pretensivo fatto valere realizzando una sorta di collaborazione tra privato e P.A. al 

fine di una migliore e completa formazione della decisione pubblica; pertanto, il 

provvedimento finale sarà viziato da contraddittorietà per carenza istruttoria ove si 

sia limitato a dare atto della trasmissione del chiarimento integrativo senza  valutare  

quanto ivi riportato. 

 

                                 

Nel caso di specie, l’interessato aveva presentato una domanda di condono 

per abusi edilizi consistenti nella realizzazione di un’unità immobiliare a destinazione 

d’uso residenziale di mq. 57,70 di superficie utile e di mq. 162,00 di superficie non 

residenziale pari a mc. 179,10. 

Durante la fase istruttoria, prodromica all'emanazione del provvedimento 

finale, l'Amministrazione comunicava all'istante il preavviso di diniego del condono, 

rilevando tra le ragioni che ostavano all'accoglimento della domanda il superamento 

sia dei limiti volumetrici sia di quelli temporali fissati dalla L. R. Lazio 8 novembre 

2004 n. 12. 

Alla notifica del preavviso di rigetto seguiva tempestiva ed esaustiva 

risposta dell'istante che chiariva come i due manufatti fossero stati eretti sin dall'inizio 

su due distinte particelle, ancorché edificati in aderenza, con conseguente 

commutabilità del limite di cubatura per ogni singolo edificio, inoltre l'istante 

assumeva l'impegno di demolire qualsiasi eccedenza fosse non sanabile ai sensi della 

vigente normativa. 

All'esito dell'istruttoria, l'Amministrazione notificava la determinazione 

dirigenziale di rigetto della domanda di condono avverso la quale l'istante proponeva 

ricorso giurisdizionale ritenendo il provvedimento finale viziato in quanto carente di 

valutazione sulle argomentazioni integrative. 

Infatti, dall'esame della struttura del provvedimento impugnato emerge che, 

malgrado nella parte in fatto si dia atto della trasmissione di chiarimenti integrativi alla 

domanda, ciò nonostante è assente nella parte motivazionale qualsiasi valutazione 

degli stessi. 

Conseguentemente, in aderenza alle motivazioni portate dal ricorrente, il 

TAR per il Lazio annullava il provvedimento di diniego motivando la pronuncia nel 

senso che incombe sul Comune un obbligo di prendere posizione sulle argomentazioni 

integrative pena l'illegittimità per difetto d’istruttoria del provvedimento finale che, nel 

caso di specie, manca di una valutazione su quanto sostenuto dall'istante relativamente 

all’impegno per la riduzione della cubatura eccedente.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 ottobre 2009 n. 9886 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti  

Soc. M. (avv. Abbate) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Art. 5 L.R. Lazio n. 21 

del 2006 – Determinazione criteri comunali – Inerzia dell’Amministrazione – 

Rilevanza.  

1. – La mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per lo sviluppo degli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L.R. Lazio n. 

21/2006 non comporta l’applicazione del disposto dell’art. 25, comma 6, della 

medesima legge, nella parte in cui vieta l’apertura di nuovi esercizi di 

somministrazione ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede, non 

potendosi far ricadere sul privato cittadino gli effetti dell’inerzia 

dell’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 21 ottobre 2009 n. 10237 – Pres. Tosti – Est. Bottiglieri – 

Soc. A. (avv. Maggini) c. Comune di Roma (avv. Siracusa).  

 

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

del diritto di proprietà – Giurisdizione amministrativa – Indennità liquidazione 

relativa al periodo di occupazione legittima del fondo – Giurisdizione ordinaria. 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Art. 43 

D.P.R. n. 327 del 2001 – Applicabilità. 

1. – Restano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo sia le controversie 

in cui si impugna un atto del procedimento espropriativo sia quelle in cui il ricorso 

mira ad ottenere la tutela del diritto di proprietà in presenza di un comportamento 

della P.A. connesso all’esercizio di una funzione pubblica; resta, invece, esclusa dalla 

giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di liquidazione dell’indennità 

relativa al periodo di occupazione legittima del fondo. 

2. – L’articolo 43 del Testo unico in materia di espropri si riferisce a tutti i casi di 

occupazione sine titulo; pertanto, l’Amministrazione può divenire proprietaria di un 

bene, quando esso sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace 

provvedimento, solo in forza del decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 T.U. n. 

327 del 2001.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 23 ottobre 2009 n. 10304 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. N.A.S. (avv.ti Lavitola e Totino) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi  – Completamento funzionale – Spontanea 

demolizione manufatto abusivo – Sanatoria – Diniego – Diritto a riedificare – 

Insussistenza.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Precarietà dell’opera – Diniego. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Diniego – Mancata 

comunicazione – Contenuto vincolato del provvedimento – Censure procedurali – 

Inammissibilità. 

 

1. – La spontanea demolizione del manufatto abusivo non determina alcun diritto né 

alcuna aspettativa giuridicamente tutelata dell’autore dell’abuso a poter riedificare, 

né potrebbe in alcun caso parlarsi di completamento funzionale ai sensi dell’art. 43 L. 

n. 47 del 1985, mancando in tal caso qualunque delimitazione della solo dichiarata 

nuova volumetria ed essendosi quindi in presenza non di un manufatto incompleto, 

bensì di un manufatto radicalmente diverso; pertanto, l’Amministrazione ha agito 

correttamente nel rigettare la domanda di sanatoria edilizia avanzata dalla Società 

ricorrente che adduceva la preesistenza del manufatto e l’impossibilità di ricostruirlo, 

dopo la sua parziale demolizione, a causa del sopravvenuto sequestro penale. 

 

2. – E’ esclusa la condonabilità di un’opera le cui caratteristiche tecniche, unitamente 

al contesto ambientale, portano ad escludere ogni possibile destinazione dello stesso 

manufatto ad esigenze non temporanee; pertanto, ha sicuramente carattere precario e 

non sanabile il manufatto in tubi innocenti, plastica ed ondulato metallico, realizzato 

nel caso di specie, al fine di proteggere dalla pioggia i concomitanti lavori di 

rifacimento della pavimentazione sottostante.  

 

3. – Sono inammissibili le censure procedurali circa la mancata comunicazione di 

avvio del procedimento idoneo a condurre all’adozione di un atto di diniego, nel caso 

in cui il provvedimento amministrativo abbia contenuto vincolato, cioè non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato e si limiti ad accertare, nella 

specie, con discrezionalità meramente tecnica, se il manufatto giudicato abusivamente 

edificato avesse o meno le caratteristiche e i requisiti per poter essere condonato. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 28 ottobre 2009 n. 10477 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – Ass. 

V.P.M. e altri (avv.ti Bernardini e Cau) c. Comune di Roma (avv. Murra).  

 

1. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale della P.A. – 

Configurabilità – Ipotesi – Annullamento d’ufficio – Annullamento 

giurisdizionale – Legittimità aggiudicazione – Graduatoria – Fattispecie. 

 

2. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale della P.A. – Genus 

responsabilità extracontrattuale – Fondamento – Violazione principi di 

correttezza e buona fede. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Aggiudicazione – Annullamento in 

sede giurisdizionale – Caducazione del contratto – Responsabilità precontrattuale 

amministrazione appaltante – Incolpevole affidamento ex art. 1338 c.c. – 

Fondamento. 

 

4. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale della P.A. – Modalità – 

Forma specifica o per equivalente – Sussidiarietà.  
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5. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Onere probatorio del privato – Art. 

2727 c.c. – Onere di dimostrare l’errore scusabile – Grava sulla P.A. 

 

6. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Aggiudicazione – Annullamento in 

sede giurisdizionale – Voci di danno risarcibili – Interesse negativo e perdita di 

chance. 

 

7. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Aggiudicazione – Annullamento in 

sede giurisdizionale – Risarcimento danni – Perdita di chance – Quantificazione – 

Indici e criteri. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 244 comma 1 D. L.vo 163/2006, la domanda risarcitoria a titolo 

di responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione è azionabile innanzi 

al giudice amministrativo, sia nell’ipotesi di annullamento d’ufficio 

dell’aggiudicazione provvisoria, sia nell’ipotesi di annullamento in sede 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva; pertanto, è da ritenersi ammissibile la 

domanda di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale della 

Pubblica amministrazione, nel caso in cui l’Amministrazione procedente, per errore, 

abbia adottato un provvedimento di aggiudicazione illegittimo e abbia 

contestualmente avviato l’esecuzione del rapporto contrattuale con l’impresa 

vincitrice della gara
1
. 

 

2. – La responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione è riconducibile 

al genus della responsabilità ex art. 2043 c.c.; pertanto, è configurabile in tutti i casi 

in cui l’Ente pubblico, nelle trattative e nelle relazione con i terzi, abbia compiuto 

azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della 

buona fede, nel rispetto dei doveri garantiti ex art. 2043 c.c.. 

 

3. – In caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione e di 

caducazione di un contratto per appalto di servizi è configurabile a carico 

dell’Amministrazione appaltante la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c. per aver 

generato nell’Impresa, dal momento dell’aggiudicazione, l’incolpevole affidamento di 

considerare valido ed efficace il contratto di appalto, nonché per non averla tutelata 

anche attraverso il dovere di informazione e quello di astenersi dalla stipulazione del 

negozio nel caso in cui fosse a conoscenza dell’invalidità  stessa
2
. 

 

4. – La tutela risarcitoria può essere assicurata attraverso la reintegrazione in forma 

specifica, o attraverso il risarcimento per equivalente, ma quest’ultima modalità ha 

carattere sussidiario rispetto alla prima; pertanto, il risarcimento per equivalente può 

essere riconosciuto solo in quanto il ricorrente abbia espressamente limitato la 

propria domanda a detta modalità risarcitoria
3
. 

 

                                                 
1
 La ricomprensione della responsabilità risarcitoria nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo appare ormai acquisita dalla stessa Corte di cassazione, dopo i noti chiarimenti forniti a 

livello costituzionale (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2008 n. 5084; Corte cost. nn. 204/2004 e 191/2006). 
2
 Cfr. Cass., Sez. I, 26 maggio 2006 n. 12629, Cons. Stato, Sez.VI, 10 settembre 2008 n. 4309. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6960. 
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5. – Ai sensi dell’art. 2727 c.c., il privato danneggiato può invocare l’illegittimità del 

provvedimento della P.A. quale indice presuntivo della colpa o anche allegare 

circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile; 

pertanto, spetterà all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore 

scusabile, configurabile ad esempio in caso di contrasti giurisprudenziali 

sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in 

vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti 

di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di 

incostituzionalità della norma applicata
1
. 

 

6. – In tema di risarcimento del danno da attività contrattuale della P.A., il soggetto 

privato dovrebbe essere ristorato nei limiti dell’interesse negativo a contrarre, 

rappresentato, ad esempio, dalle spese sostenute in vista della conclusione del 

contratto ed ai fini della conclusione dello stesso, in quanto debitamente documentate, 

e dalla perdita di chance, da riferirsi alla perdita dell’occasione di conseguire 

nuovamente l’aggiudicazione del servizio
2
. 

 

7. – La perdita di chance cui ha diritto di ristoro l’appaltatore dovrebbe essere 

quantificata nella percentuale del 10% dell’ammontare a base d’asta con un 

ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità che, in concreto, ci 

sarebbe stata aggiudicazione all’Impresa e considerando non solo i dati economici e 

contabili dell’offerta presentata dal danneggiato, ma anche altri elementi, quali il 

danno all’immagine aziendale o all’avviamento, la perdita della possibilità di 

utilizzare l’aggiudicazione  quale titolo ulteriore e referenza specifica, considerati nel 

loro insieme
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 ottobre 2009 n. 10581 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. C. (avv. Abbate) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Domanda di 

autorizzazione da parte di soggetto non legittimato – Mancata comunicazione del 

provvedimento di diniego – Silenzio-assenso ex Tabella C Allegato 1 n. 49 del 

D.P.R. n. 407 del 1994 – Inconfigurabilità. 

 

1. – La presentazione, da parte di un soggetto non legittimato, di una domanda di 

autorizzazione all’apertura o al trasferimento di sede di un esercizio per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non determina la formazione di un 

provvedimento tacito di accoglimento; pertanto, non è configurabile il silenzio 

assenso previsto dal n. 49 della Tabella C, Allegato 1, al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407 

(Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, concernente le 

attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990 n. 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 23 giugno 2006 n. 3981. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5373; Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2009 n. 5097. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 12 giugno 2009 n. 3785. 
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241) laddove al richiedente non legittimato non sia comunicato provvedimento 

motivato di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 novembre 2009 n. 10868 – Pres. Tosti – Est. Toschei – P.C. 

(avv. Santarossa) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

1. – Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Impugnazione – Art. 2 

comma 8 L. 7 agosto 1990 n. 241 – Poteri cognitivi del giudice – Limiti. 

 

1. – In materia di ricorso proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, l’art. 2 comma 8 della L. 7 agosto 

1990 n. 241, nell’attribuire al giudice amministrativo la cognizione della fondatezza 

dell’istanza proposta, non ha inteso istituire un’ipotesi senza confini di giurisdizione 

di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria 

preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva, uno strumento processuale 

ulteriore, ispirato alla stessa logica acceleratoria del contenzioso, propria 

dell’intervento riformatore del 2000; pertanto, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il 

giudice potrà conoscere dell’accoglibilità dell’istanza solo nei casi in cui questa si 

appalesi come manifestamente fondata (laddove siano richiesti provvedimenti 

amministrativi dovuti o vincolati che non comportino il compimento di alcuna scelta 

discrezionale e ferma restando l’impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione), 

ovvero, come manifestamente infondata, dovendosi limitare, nelle altre ipotesi, a 

dichiararne l’illegittimità ordinando di provvedere espressamente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 novembre 2009 n. 10872 – Pres. Pugliese – Est. 

Cogliani – F.C. ed altri (avv. Di Girolamo) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Atto amministrativo – Notificazione – Irregolarità – Intervenuta conoscenza 

– Effetto sanante.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione materiale e formale – Estremi.  

 

1. – La notifica del provvedimento amministrativo sanzionatorio al proprietario non 

costituisce requisito formale inderogabile dell’atto medesimo, la cui omissione è 

idonea a determinare la nullità dello stesso, ma mera irregolarità che risulta sanata 

dall’intervenuta conoscenza che consenta l’espletamento della tutela giurisdizionale 

da parte dell’interessato avverso il provvedimento sanzionatorio; pertanto, come nel 

caso di specie, in cui l’atto è stato notificato ai locatari, la non corretta notifica 

dell’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio non determina l’illegittimità del 

provvedimento, e nemmeno incide sulla decorrenza dei termini per impugnare e sulla 

possibilità per l’Amministrazione di adottare la successiva ordinanza di acquisizione 

al patrimonio comunale, la quale, richiedendo la volontarietà dell’inottemperanza, 

non può prescindere dalla conoscenza dell’atto, poiché il proprietario ha dimostrato 

di averne avuto conoscenza, tanto che ha proposto ricorso per l’annullamento dello 

stesso.  
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2. – Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, ai sensi dell’articolo 18 

della legge n. 47 del 1985, quando vengono iniziate opere che comportino 

trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati e comunque stabiliti dalle leggi statali o 

regionali  o in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un  piano di 

lottizzazione convenzionato, nonché quando tale trasformazione venga predisposta 

attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per 

le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla 

sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la 

eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli 

acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; si 

hanno perciò due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva: una c.d. materiale, 

relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione 

urbanistica ed edilizia dei terreni ed una c.d. formale che si ha quando, pur non 

essendo ancora intervenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se 

ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in 

lotti che, per le specifiche caratteristiche, evidenzino in modo non equivoco l’idoneità 

all’uso edificatorio; pertanto, nel caso di specie, seppure il provvedimento impugnato 

fa erroneamente riferimento all’atto di trasferimento del fondo in assenza di ulteriori 

atti di trasferimento della proprietà, le locazioni delle parti di lotto e le opere 

realizzate sul terreno di conseguenza, hanno di fatto causato una trasformazione 

urbanistico-edilizia del terreno che integra gli “atti equivalenti” previsti dalla 

predetta normativa, idonei dunque a configurare un’ipotesi di lottizzazione abusiva 

c.d. fisica o materiale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 24 novembre 2009 n. 11623 – Pres. Perrelli – Est. 

Panzironi – Soc. N. (avv.ti Bianconi e Giovannelli) c. Comune di Roma (avv. 

Graglia).  

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – 

Diniego – Quote di mercato predefinite – D.L. n. 223 del 2006 – Illegittimità. 

 

2. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – 

Diniego – Art. 25 L. R. Lazio n. 21 del 2006 – Divieto di nuove autorizzazioni in 

mancanza dei criteri comunali – Assenza dei criteri comunali – Illegittimità.  

 

1. – Sono illegittimi i dinieghi e le limitazioni all’apertura di nuovi esercizi 

commerciali che si fondino esclusivamente su quote di mercato predefinite o calcolate 

in modo astratto e autoritativo, avendo tali limitazioni perso i propri presupposti 

normativi statali con l’entrata in vigore della normativa dettata dal D. L. 4 luglio 

2006 n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248. 

 

2. – E’ illegittimo il diniego al rilascio di autorizzazione per la somministrazione di 

alimenti e bevande, adottato sulla base dell’interpretazione comunale di quanto 

disposto dalla L. R. Lazio 29 novembre 2006 n. 21 (art. 25), secondo cui sarebbe 
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vietato il rilascio di autorizzazioni sino all’emanazione dei criteri comunali in 

materia, poiché, in assenza dell’adozione di tali criteri da parte del Comune, 

un’omissione dell’Amministrazione non può risolversi in danno degli istanti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 novembre 2009 n. 11937 – Pres. Pugliese – Est. 

Caminiti – M.M. e S.G. (avv.ti Lupi e La Torre) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

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

241/1990 – Corrispondenza perfetta con il  provvedimento conclusivo – Non 

occorre – Fattispecie. 

 

2. – Atto amministrativo – Annullamento – Potere di autotutela – Presupposti - 

Individuazione. 

 

1. – La comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 è 

un atto endoprocedimentale, che si colloca nella fase predecisoria e costituisce un 

elemento procedurale doveroso nei procedimenti ad iniziativa di parte, mediante il 

quale la P.A. instaura un contraddittorio a carattere necessario con il privato e rende 

noto il proprio intendimento,  provvisorio, di determinarsi negativamente in ordine 

all’istanza presentata.  Stante dunque la finalità dell’istituto, non è richiesta una 

corrispondenza puntuale tra il contenuto del preavviso di rigetto, ossia le ragioni 

ostative indicate con il medesimo, e quello del provvedimento conclusivo del 

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

provvedimento finale di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche; 

tuttavia, è necessario che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si 

iscriva nello schema delineato dal preavviso di rigetto, il quale deve contenere la 

motivazione della decisione in nuce dell’Amministrazione, dovendosi contrariamente 

ritenere precluso all’Amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto 

nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, frustrando 

così irrimediabilmente la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna 

all’atto di preavviso; pertanto, è illegittimo, come nel caso di specie, il provvedimento 

definitivo adottato sulla base di una ulteriore fase istruttoria riguardante elementi 

diversi da quelli riferiti nel preavviso, che avrebbero invece dovuto essere valutati con 

diversa determinazione.  

 

2. – Il potere di annullamento in autotutela dell’Amministrazione è uno strumento 

riconosciuto alla stessa come “potestà”, ossia un potere-dovere al quale è chiamata 

quando una corretta valutazione dell’interesse pubblico lo richieda, che incontra il 

limite dell’affidamento legittimo, cioè dell’interesse alla conservazione del vantaggio 

conseguito dal privato grazie agli atti della P.A., e del decorso del tempo che tende ad 

attenuare progressivamente l’interesse pubblico ad annullare, riducendone l’attualità 

e la concretezza e favorendo, al contempo, il consolidamento dell’affidamento 

ingenerato dall’atto in merito alla legittimità del provvedimento e quindi l’assetto 

degli interessi privati; pertanto, quest’ultimi possono essere sacrificati solo laddove 

sussista un tale pubblico interesse, che deve essere diverso dal semplice ristabilimento 
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della legalità violata e di cui deve darsi conto nella motivazione contenuta nell’atto di 

ritiro.  

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 novembre 2009 n. 12019 – Pres. Riccio – Est. 

Quiligotti – M.M. (avv. Mocci) c. Comune di Roma (avv. Delfini) ed altro. 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Qualifica di negozio storico – Valutazione 

discrezionale dell’Amministrazione. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Qualifica di negozio storico – Valutazione 

discrezionale dell’Amministrazione – Determinazione del contesto territoriale di 

riferimento – Criterio. 

 

1. – In tema di riconoscimento della qualifica di “negozio storico”, la valutazione 

relativa all’ambito territoriale di incidenza dell’attività commerciale richiedente, ed 

all’esistenza di analoghi esercizi nella zona, è rimessa alla valutazione discrezionale 

dell’Amministrazione comunale; l’individuazione del bacino di utenza deve essere 

effettuato sulla base del duplice fattore della contiguità territoriale degli esercizi 

svolgenti analoga attività e della particolare vocazione tipologica dell’esercizio. 

 

2. – Considerata la notevole estensione del tessuto del centro storico della città di 

Roma, si ritiene che lo stesso non possa essere preso in considerazione nella sua 

interezza quale contesto territoriale di riferimento ai fini del riconoscimento della 

qualifica di “negozio storico”; pertanto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 

dover considerare un bacino di utenza ben più ristretto, con riferimento alle 

immediate vicinanze all’esercizio e in considerazione anche del notevole afflusso 

turistico della zona. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 4 dicembre 2009 n. 12552 – Pres. Riccio – Est. 

Vinciguerra – D.V.A. ed altri (avv. Neri) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Conformità di 

sagoma, volume e superficie – Necessità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Ricorso avverso ordine di 

ripristino – Improcedibilità – Ratio.  

 

1. – Il concetto di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 L. 5 agosto 1978 n. 457, 

comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, 

purché tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie 

fra il vecchio e il nuovo manufatto, essendo in caso contrario necessario il previo 

rilascio della concessione edilizia.  

 

2. – Deve dichiarasi improcedibile il ricorso giurisdizionale avverso l’ordine di 

ripristino, quando risulti presentata una domanda in sanatoria (sia per 
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l’accertamento di conformità che per il condono) in data precedente all’introduzione 

del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino; ciò, in 

quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del 

privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino 

a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sull’istanza medesima, ed, 

inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio, determina, sotto l’aspetto 

processuale, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto 

sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria 

e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro 

provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo 

nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 9 dicembre 2009 n. 12662 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani 

– B.O. (avv. Todde) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Riconoscimento causa di servizio – Equo 

indennizzo – Diniego della Commissione Medico Ospedaliera – Sufficienza.  

 

1. – In materia di riconoscimento della causa di servizio degli stati morbosi ai fini 

della concessione dell’equo indennizzo, la motivazione per relationem al parere della 

Commissione Medico Ospedaliera è sufficiente; pertanto, l’Amministrazione 

comunale non è tenuta a chiarire le ragioni della sua adesione al parere di 

competenza rilasciato dalla Commissione
1
. (Nella specie il Comune di Roma ha 

ritenuto di uniformarsi al parere contrario rilasciato dalla Commissione Medico 

Ospedaliera in tema di riconoscimento del diritto all’equo indennizzo dipendente da 

causa di servizio).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 9 dicembre 2009 n. 12644 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– S.A. ( avv.ti Lallini e Fedeli) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

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

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

 

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

Momento dell’acquisizione – Sussistenza di vincoli esistenti al momento della 

valutazione dell’istanza di sanatoria – Valutazione – Necessità. 

 

1. – Se alla data di notifica del ricorso, il provvedimento di sospensione dei lavori ha 

già cessato di produrre efficacia per il decorso del termine di 45 giorni previsto 

dall’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, dato il carattere cautelare di tale atto e 

conservando l’Amministrazione il potere di irrogare sanzioni, va dichiarato il difetto 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2009 n. 5612. 
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di attualità della lesione riconducibile all’adozione dell’atto impugnato e 

conseguentemente l’inammissibilità del gravame per carenza d’interesse .  

 

2. – In materia di condono edilizio, la sopravvenuta introduzione di vincoli rispetto 

alla relativa domanda di sanatoria dell’immobile proposta non preclude in via 

assoluta il condono, imponendo però la prioritaria esigenza di valutare una 

compatibilità dello stesso con la previsione delle dette prescrizione vincolistiche. In 

tal senso, la Pubblica amministrazione, in sede di esame delle domande di condono, 

deve tener conto di tutti i vincoli esistenti sull’area sulla base della normativa vigente, 

vincoli non solo originari, ma anche sopravvenuti rispetto all’epoca dell’abuso, e 

delle qualificazioni giuridiche che la stessa impone, in quanto la valutazione di tale 

conformità corrisponde all’esigenza di vagliare la compatibilità attuale con il vincolo 

dei manufatti realizzati abusivamente; pertanto, nel caso di specie, sebbene i vincoli 

richiamati nel provvedimento siano successivi alla realizzazione dell’abuso de quo, gli 

stessi risultano ampiamente presi in considerazione nel parere negativo reso dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici, richiamato e  considerato  parte integrante 

dell’atto impugnato stesso.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 dicembre 2009 n. 12677 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti 

– Soc. B. I. (avv. Ramadori) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Applicazione – Verbale di accertamento – Fede 

privilegiata – Limiti. 

 

2. – Commercio – Vendita al pubblico – Divieto esercizio congiunto vendita 

all’ingrosso e al dettaglio – Sanzioni – Chiusura dei locali. 

 

3. – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. 241/90 – Scritti 

defensionali – Analitica confutazione delle argomentazioni – Esclusione. 

 

1. – Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, 

con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e 

conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché 

riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle 

dichiarazione delle parti; al contrario, non può essere attribuita la fede privilegiata 

né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti 

in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti 

personali, in quanto mediati dall’occasionale percezione sensoriale di accadimenti 

che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo 

un metro obiettivo. 

 

2. – L’art. 26, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 (ripreso dall’art. 25 della L. 

R. Lazio del 18 novembre 1999 n. 33) prevede il divieto dell’esercizio congiunto nello 

stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite 

dalle Regioni; pertanto, in caso di svolgimento abusivo dell’attività il Comune ordina 

la chiusura immediata dell’esercizio di vendita, anche laddove il venditore sia in 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
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buona fede in ordine alla qualifica professionale dell’acquirente. (Nella specie, il 

ricorrente deduceva di aver soltanto venduto al dettaglio della merce ad un cliente 

non qualificatosi come commerciante, emettendo regolare scontrino fiscale e non 

invece fattura, per un importo esiguo che, di per sé, non gli avrebbe consentito di 

presumere la detta qualifica, con la conseguente insussistenza del dolo o colpa grave 

da parte dello stesso). 

 

3. – Per garantire ai soggetti destinatari del provvedimento amministrativo un’effettiva 

partecipazione al relativo procedimento, la P.A. ha l’obbligo di valutare le memorie 

scritte e i documenti da loro presentati nei termini prescritti ex lege, nel senso che le 

norme di cui all’art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 devono essere intese di guisa che gli 

scritti difensivi prodotti dal privato siano effettivamente valutati dall’Amministrazione, 

tenuta a darne conto nella motivazione del provvedimento finale; tuttavia tale obbligo 

non impone un’analitica confutazione di merito in ordine a ogni argomento utilizzato 

dagli interessati, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella 

sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle 

deduzioni difensive dei privati. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 21 dicembre 2009 n. 8528 – Pres. Cossu – Est. 

Greco – Soc. I. R. e altri (avv.ti E. e P. Picozza e Scoca) c. Comune di Roma (avv.ti 

Rossi e Ceccarelli) e Regione Lazio (avv. Torri). 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione parziale – Occupazione 

appropriativa – Risarcimento del danno – Determinazione. 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione parziale – Occupazione 

appropriativa – Risarcimento danno esistenziale – Presupposti.   

 

1. – Ha valore sostanzialmente espropriativo anche l’occupazione che, pur 

interessando una parte soltanto del suolo privato, comporti la realizzazione di opere 

tali da assorbire l’intera cubatura edificabile del suolo in questione: pertanto, 

nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un suolo, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 

327/2001, ai fini della determinazione della misura del risarcimento dovuto al 

proprietario dell’immobile deve aversi riguardo non solo alle aree materialmente 

sottratte alla disponibilità del proprietario, ma anche a quelle che risultino 

sostanzialmente svuotate di ogni capacità edificatoria, che quindi abbiano subito un 

sensibile depauperamento del diritto dominicale. 

 

2. – In materia di espropriazione sine titulo, il riconoscimento del diritto al 

risarcimento del danno esistenziale da fumus persecutionis, deve essere ancorato a un 

pregiudizio di un diritto inviolabile della persona, ulteriore e diverso rispetto a quello 

dedotto in via principale; pertanto,  ai fini della liquidazione di tale tipo di danno, il 

ricorrente deve fornire adeguata prova che la condotta illegittima 

dell’Amministrazione, oltre ad aver determinato un pregiudizio al suo diritto di 

proprietà, abbia leso anche un suo diritto inviolabile della personalità. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 dicembre 2009 n. 13455 – Pres. Guerrieri – Est. 

Luttazi – Soc. S. (avv.ti G. e M. Bernardini) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Deposito a cielo aperto di 

cassonetti AMA – Titolo abilitativo – Occorre.  

 

1. – La realizzazione di un deposito a cielo aperto di cassonetti AMA comporta un 

impegno del territorio e pertanto deve residualmente classificarsi come uno degli 

interventi di ristrutturazione edilizia descritti nell’art. 10, lett. c) del D.P.R. n. 

380/2001; in quanto tale è subordinato a permesso di costruire, ovvero – ai sensi 

dell’art. 22, comma 3, lett. a) – a D.I.A.  

  

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 dicembre 2009 n. 13460 – Pres. Guerrieri – Est. 

Mangia – F. M. ed altri (avv. Lombardo) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Libertà delle forme – 

Formulazione motivi – Desumibilità dal ricorso – Narrativa dei fatti – Rilevanza.   

 

1. – Il principio di libertà delle forme in materia processuale consente di prescindere 

da una puntuale e rigorosa formulazione dei motivi; pertanto, essi sono desumibili dal 

ricorso nel suo complesso, compresa la narrativa dei fatti
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 dicembre 2009 n. 13467 – Pres. Guerrieri – Est. 

Tricarico – Soc. M. A. (avv. Candreva) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Notificazione – Art. 137 c.p.c. – Soggetti competenti – Appartenenti alla 

Polizia Municipale – Possibilità. 

 

2. – Atto amministrativo – Comunicazione – Al destinatario –  Impugnazione 

tempestiva – Dimostra la piena conoscenza. 

1. – L’art. 137 c.p.c. indica gli ufficiali giudiziari quali soggetti deputati 

all’esecuzione delle notificazioni, salvo che non sia altrimenti disposto; pertanto, 

rientra in quest’ultima ipotesi l’attribuzione di competenza notificatoria agli 

appartenenti alla Polizia municipale. 

2. – Per l’efficacia della notificazione di un atto non giudiziario è sufficiente la 

comunicazione al destinatario; pertanto, è sufficiente l’impugnazione tempestiva del 

provvedimento notificato per desumere inequivocabilmente l’avvenuta conoscenza 

dello stesso. 

 

                                                 
1
 Cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 19994 n. 197; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 3 luglio 

2009 n. 4287.   

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_32
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_32
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TAR LAZIO – Sez. II – 29 dicembre 2009 n. 13834 – Pres. Tosti – Est. Modica de 

Mohac – Soc. I.B.P. (avv.ti Lilli e Scafa) c. Comune di Roma (avv. Avenati). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Responsabilità extracontrattuale – Requisiti 

giuridici – Criterio di valutazione del comportamento della P.A.  

 

1. – La regola generale in materia di responsabilità precontrattuale prevede che nello 

svolgimento delle trattative ricorra sia un obbligo di informazione nei confronti della 

controparte di tutte quelle circostanze che possono influire sulla validità del contratto, 

rendendo lo stesso irrealizzabile, sia un obbligo di comportarsi secondo buona fede il 

quale si sostanzia nel divieto di recedere ingiustificatamente dalle trattative, quando si 

è indotta la controparte a far affidamento sulla conclusione del contratto; pertanto, in 

questi casi non si tratta di valutare se la Pubblica amministrazione ha agito da 

corretto amministratore, ma se ha agito da corretto contraente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 gennaio 2010 n. 39 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – C. R. 

(avv.ti P. e R. Lonetti) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Posizione 

lavorativa – Determinazione trattamento retributivo – Giurisdizione A.G.O.   

 

1. – Sono attribuite al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la posizione 

lavorativa della ricorrente, le mansioni espletate, la portata dell’incarico rivestito, 

anche ai fini della determinazione del relativo trattamento retributivo, sia pure in seno 

ad una attività più generale e complessa di riorganizzazione degli uffici; pertanto, 

nelle fattispecie suesposte va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 gennaio 2010 n. 41 –  Pres. Tosti – Est. Bottiglieri – N.M. 

ed altri (avv.ti Sorrentino e Frascella) c. Regione Lazio (avv.ti Montanaro e Privitera) 

e Comune di Roma (avv.ti Lorusso e Magnanelli).  

 

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

del vincolo – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Mancato 

avviso personale imposto dall’art. 7 L. 241/90 – Illegittimità. 

 

1. – Al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione interessata dalla 

realizzazione di un’opera pubblica deve essere garantita, mediante formale 

comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con 

l’Amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del 

vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, 

perciò, dell’approvazione del progetto definitivo, essendo preciso onere 
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dell’Amministrazione comunicare agli interessati l’avvio del procedimento sin dalla 

fase procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, per mezzo 

della quale i beni dei privati sono immediatamente sottoposti ad una precisa qualità 

giuridica di subordinazione alla realizzazione di un’opera pubblica ed al conseguente 

regime di espropriabilità. 

 

2. – In tema di occupazione d’urgenza di un’area privata, il mancato avviso personale 

imposto dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, non superato dalla prova di conoscenza 

aliunde o dalla effettiva partecipazione al procedimento autonomo, prodromico alla 

declaratoria di pubblica utilità di un’opera, rende illegittimo il provvedimento 

conclusivo dello stesso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 gennaio 2010 n. 51 – Pres. Tosti – Est. Bottiglieri – Soc. 

I.T. ed altro (avv.ti Pallottino e Canale) c. Comune di Roma (avv. Avenati). 

 

1. – Esecuzione del giudicato – Obbligo di conformarsi al giudicato 

amministrativo od ordinario – Portata. 

  

2. – Esecuzione del giudicato – Debitore – Dichiarazione dello stato di dissesto – 

Conseguenze. 

 

1. – In tema di esecuzioni delle sentenze, il ricorso di cui al combinato disposto degli 

artt. 27 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 37 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 è 

consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, ancorché 

speciale, provenga, non è precluso dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di 

tutela, anche davanti ad altri giudici, ed è altresì esperibile per l’esecuzione di 

condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente 

rispetto al rimedio del processo di esecuzione, con il solo limite della impossibilità di 

conseguire due volte le stesse somme.  

 

2. – In tema di esecuzioni del giudicato, la dichiarazione dello stato di dissesto 

dell’Ente debitore non preclude una pronunzia giurisdizionale di esecuzione del 

giudicato, ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive, dalla data di 

dichiarazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 11 gennaio 2010 n. 20 – Pres. Varrone – Est. De 

Nictolis – Soc. A. C. ed altri (avv. Zoppolato) c. I.N.A.I.L. (avv.ti Pone e Sonnante). 

 

1. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale – Misura del danno – 

Interesse negativo. 

 

2. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale – Mancato utile – 

Quantificazione. 
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3. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento in sede 

giurisdizionale – Sospensione cautelare del contratto e dei lavori. 

 

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

giurisdizionale – Subentro del ricorrente nel contratto – Condizioni. 

 

5. – Risarcimento danni – Responsabilità precontrattuale – Interesse negativo – 

Condizioni. 

 

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

giurisdizionale – Risarcimento danno da mancato utile – Rimborso spese 

sostenute – Esclusione. 

 

7. – Competenza e giurisdizione – Procedure di affidamento – Gara – Azione per 

responsabilità precontrattuale – Giurisdizione esclusiva amministrativa. 

 

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

giurisdizionale – Sostituzione dell’originario appaltatore – Compenso – 

Quantificazione. 

 

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

giurisdizionale – Subentro del ricorrente nei lavori – Oneri di frammentazione – 

Individuazione. 

 

1. – Dalla qualifica della responsabilità dell’Amministrazione come precontrattuale 

deriva la conseguenza di limitare la misura del risarcimento all’interesse negativo 

(comprensivo delle spese sostenute e della perdita di favorevoli occasioni), con 

esclusione dei vantaggi che si sarebbero conseguiti in caso di stipulazione ed 

esecuzione del contratto, comprendenti, dunque, il mancato utile
1
. 

 

2. – Nel caso di annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto e 

conseguente riconoscimento del diritto dell’impresa ricorrente di conseguire i lavori, 

il mancato utile non può essere forfetariamente quantificato nella misura del 10% del 

prezzo offerto in gara, ma va individuato nella percentuale di utile effettivo quale si 

desume dall’offerta presentata in gara
2
. 

 

3. – Nel caso di un giudicato di annullamento di un’aggiudicazione, 

l’Amministrazione, se da un lato è tenuta a rimuovere il contratto ed a procedere alla 

nuova aggiudicazione, dall’altro lato è tenuta, durante il tempo necessario per 

procedere alla nuova aggiudicazione, ad evitare che continuino a prodursi effetti 

irreversibili in contrasto con la sentenza, tali da pregiudicare la completa e puntuale 

esecuzione della medesima; a fronte di una sentenza che annulla l’aggiudicazione, 

infatti, la prosecuzione dei lavori è priva di titolo e può essere consentita solo per 

lavori indifferibili, da retribuirsi, comunque, non a titolo contrattuale ma di indebito 

arricchimento; pertanto, in questo caso l’Amministrazione è tenuta a sospendere 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 14 febbraio 2000 n. 1632; Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8220. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008 n. 2867; 6 aprile 2009 n. 2143. 
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cautelarmente il contratto in corso di esecuzione con ragionevole tempestività rispetto 

alla data in cui prende cognizione della sentenza. 

 

4. – Nel caso di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale quando è 

già iniziata l’esecuzione del contratto, il subentro della parte vittoriosa nel contratto 

al posto dell’originario aggiudicatario deve avvenire tenendo conto delle condizioni 

della gara originaria a cui il contratto si riferisce; infatti, chi subentra in un contratto 

in corso di esecuzione non può conseguire un vantaggio maggiore rispetto a quello 

che avrebbe ottenuto se fosse stato ab initio parte contrattuale, non trattandosi di una 

nuova procedura di affidamento o di un diverso contratto. (Nella specie non si è 

ritenuto di poter consentire all’impresa che subentrava di subappaltare le opere della 

categoria OS30, considerato che nella gara originaria non era consentito il 

subappalto della categoria OS30, a nulla rilevando il fatto che nel frattempo una 

parte dei lavori OS30 era stata eseguita). 

 

5. – Nella responsabilità precontrattuale va ristorato il c.d. interesse negativo, 

comprensivo delle spese subite inutilmente in relazione alla trattativa, nonché della 

perdita di altre favorevoli occasioni, mentre non può essere ristorato l’interesse 

positivo, vale a dire il mancato guadagno che sarebbe derivato dal contratto non 

stipulato,
1
sicchè la qualificazione della responsabilità come precontrattuale non 

impedisce il ristoro del danno da perdita di chanche; tuttavia, nel rispetto del 

principio generale sancito dall’art. 2697 Cod. civ., la parte che invoca il danno da 

perdita di chance ne deve fornire la prova rigorosa, posto che le occasioni favorevoli 

di cui si lamenta la perdita non devono essere astratte, ma avere un minimo di 

concretezza.  

 

6. – Nel riconoscere il danno da mancata aggiudicazione, se viene attribuito il ristoro 

del danno da mancato utile, deve essere escluso il danno relativo alle spese subite, in 

quanto nelle pubbliche gare d’appalto all’aggiudicatario non viene riconosciuto il 

rimborso delle spese sostenute per la gara, dal momento che sono implicitamente 

assorbite nel compenso per l’esecuzione dell’appalto, atteso che nella somma 

liquidata a titolo di ristoro dell’utile di impresa perduto è già ricompresa la 

remunerazione del capitale impiegato per la partecipazione alla gara, evitando in tal 

modo ingiustificate locupletazioni derivanti dalla medesima partita di danno
2
; 

pertanto, se in luogo dell’aggiudicazione si consegue il danno da mancato utile, 

parallelamente non spetta il danno per le spese di gara.      

 

7. – La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle procedure di 

affidamento abbraccia anche le azioni a titolo di responsabilità precontrattuale 

proposte dalle amministrazioni pubbliche nei confronti delle controparti private, per 

condotte scorrette nella fase delle trattative contrattuali, posto che, da un lato, la 

copertura della giurisdizione esclusiva sulla procedura di affidamento dei contratti 

pubblici si estende sino alla stipulazione del contratto, e dunque sulla relativa fase di 

trattative contrattuali, dall’altro lato, sussiste la connessione dell’azione a titolo di 

responsabilità precontrattuale con l’esercizio del potere amministrativo inerente 

l’aggiudicazione e la stipulazione di un pubblico appalto (milita in favore di tale 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8220; Sez. V, 19 giugno 2009 n. 4111. 

2
 Cfr. C.G.A. 22 giugno 2006 n. 315; Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967. 
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soluzione anche il principio di concentrazione delle tutele, da ultimo espressamente 

codificato nell’art. 44 L. n. 69/2009). 

 

8. – In caso di sostituzione dell'originario appaltatore con un altro in un contratto in 

corso, occorre, nel quantificare il compenso, tenere conto, in relazione ai lavori 

ancora da eseguire, oltre che del costo unitario di materiali e mano d'opera, anche di 

quei costi ulteriori generali e di sicurezza che, inizialmente gravanti su tutti i lavori, 

vengono a gravare solo una parte dei lavori, con conseguente aumento della 

percentuale di incidenza. 

 

9. – In caso di sostituzione dell'originario appaltatore con un altro in un contratto in 

corso, gli oneri di frammentazione mirano a compensare l'impresa subentrante per i 

maggiori costi che derivano dall'eseguire opere già in parte eseguite, anziché opere 

ex novo, rispetto all'originaria offerta; stante la loro funzione compensativa, gli oneri 

di frammentazione non possono essere riguardati in termine di utile, ma solo di 

compensazione di maggiori costi; pertanto, quando si va a quantificare il mancato 

utile, questi non possono essere presi in considerazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 gennaio 2010 n. 133 – Pres. Tosti – Est. Chiné – L.D.P. ed 

altro (avv. Lofaro) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Possibilità di 

vedersi riconosciuti i diritti soggettivi – Esclusione – Fattispecie. 

 

1. – Il giudice amministrativo non è competente a conoscere le controversie relative 

alla formazione del silenzio rifiuto da parte dell'Amministrazione ex art. 21 bis della 

L. 6 dicembre 1971 n. 1034 su istanze proposte da soggetti titolari di posizioni di 

interesse legittimo; pertanto, il ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 non può essere 

attivato da chi sia titolare di posizioni di diritto soggettivo, in quanto il  giudice 

amministrativo è  sfornito di giurisdizione. (Nella specie i ricorrenti hanno esercitato 

pretesi diritti soggettivi scaturenti dal rapporto privatistico in essere con il Comune di 

Roma, richiedendo il riconoscimento di una qualifica diversa da quella ricoperta, al 

fine di essere ammessi ad un corso di riqualificazione propedeutico all’inquadramento 

in una categoria superiore; gli stessi, impugnando il silenzio rifiuto formatosi sulle 

loro richieste dalla P.A., mirano ad ottenere proprio la qualifica superiore con 

conseguente tutela di un loro diritto soggettivo e non di un interesse legittimo). 
. 
 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 14 gennaio 2010 n. 250 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – R. G. (avv. Zucconi) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Presentazione domanda – 

Misure repressive in pendenza del procedimento di condono – Illegittimità.  

 

1. – Quando viene presentata una domanda di condono edilizio, in base al disposto 

dell’art. 38 L. n. 47/85, l’Amministrazione non può emettere un provvedimento 
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sanzionatorio senza aver prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di 

sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento 

di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso 

esito della sanatoria edilizia. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 18 gennaio 2010 n. 303 – Pres. Tosti – Est. Tomassetti 

– D.B.S. (avv.ti Caso e Ciaglia) c. Comune di Roma (avv. Murra) e Ministero Beni 

Culturali (Avv.ra gen. Stato) 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Parere 

dell’Amministrazione – Momento rilevante – E’ quello di decisione – Insorgenza 

del vincolo – Irrilevanza. 

 

1. – Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il parere 

dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico prescinde dalla 

costituzione dello stesso, dovendo aversi riguardo unicamente al momento della 

valutazione della domanda di sanatoria
1
. (Nella specie, il TAR Lazio ha dichiarato 

non fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva l’illegittimità del 

provvedimento impugnato sostenendo che la Sovraintendenza avrebbe erroneamente 

provveduto ad esprimere parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria 

con riferimento a vincoli sorti successivamente all’intervenuta edificazione degli 

immobili). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 18 gennaio 2010 n. 344 – Pres. Tosti – Est. Chinè – N.A. 

(avv. Di Stefano) c. Comune di Roma (avv. Onofri). 

 

1. – Atto amministrativo – Art. 21 octies L. n. 241/90 – Applicazione – 

Provvedimenti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore – Configurabilità. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241 del 1990, 

costituente norma processuale e, quindi, applicabile ai provvedimenti amministrativi 

perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, la violazione dell’art. 7 della L. n. 

241 del 1990 non può determinare l’annullamento dell’atto ove risulti 

documentalmente provato che il suo contenuto non poteva essere diverso. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20: ―La disposizione dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 

47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla 

tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga 

ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia dell’autorità 

preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve 

essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo medesimo sia stato 

introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con 

il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente‖. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2010 n. 474 – Pres. Perrelli – Est. Riccio – 

Soc. D.D. (avv. Fabi) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Igiene e sanità – Autorizzazione sanitaria – Lavorazioni insalubri – Concreto 

accertamento di situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica – 

Necessità. 

 

1. – In materia di lavorazioni insalubri, il preventivo conseguimento 

dell’autorizzazione sanitaria non costituisce una condizione assoluta di legittimità o di 

liceità dell’esercizio dell’attività classificata come insalubre; pertanto, l’intervento 

repressivo sindacale non può basarsi sul mero dato formale ed estrinseco del mancato 

conseguimento dell’autorizzazione, ma presuppone un concreto accertamento 

dell’esistenza di effettive situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica, 

accertamento che tenga conto anche delle particolari condizioni di luogo e delle 

eventuali cautele adottabili. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 18 gennaio 2010 n. 479 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. P.S. (avv. Di Giovanni) c. Comune di Roma (avv. Murra), A.S.U. (n.c.) e 

O.M.C.O.P.R. (avv.ti Bersani e Scala). 

 

1. – Leggi e decreti – Legge statale – Contrasto con principi generali del Trattato 

U.E. – Disapplicazione – Esclusione. 

 

2. – Professioni e mestieri – Esercizio di professioni sanitarie – Sospensione e 

radiazione – Conseguenze automatiche – Art. 42 e 43 D.P.R. n. 221/1950 – 

Sanzioni irrogabili – Individuazione. 

 

3. – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 L. n. 241/1990 – Scritti 

defensionali – Analitica confutazione da parte della P.A. – Esclusione. 

 

1. – Nelle ipotesi di conflitto di una norma dell’ordinamento interno con i principi 

generali del Trattato della Comunità Europea, e non con una normativa di settore 

emessa dagli organi comunitari competenti, non è percorribile la strada della 

disapplicazione per difetto di una normativa comunitaria direttamente applicabile
1
. 

 

2. – Nella disciplina dell’esercizio delle professioni sanitarie, di cui al D.P.R. 5 aprile 

1950 n. 221, la sospensione e la radiazione sono previste non solo quali conseguenze 

automatiche, in relazione al verificarsi delle situazioni contemplate dagli art. 42 e 43, 

ma anche quali sanzioni irrogabili in esito a procedimento disciplinare, ai sensi degli 

art. 39, 40, 41
2
. 

 

3. – L’obbligo, ex art. 10 L. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei documenti 

difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell’iter procedimentale, non impone 

un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2005 n. 4207. 

2
 Cfr. Cass. SS.UU., 17 gennaio 1991 n. 401.  
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sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la 

ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni difensive dei 

privati
1
. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 20 gennaio 2010 n. 618 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. F.A. (avv. Macone) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Commercio – Somministrazione bevande e alimenti – Sospensione 

dell’attività commerciale – Previa diffida – Necessità.  

 

1. – In tema di somministrazione di bevande e alimenti, la sospensione dell’attività 

commerciale fino a tre giorni in caso di recidiva nell’occupazione di suolo pubblico, 

ai sensi dell’art. 6 L. n. 77 del 1997, deve essere preceduta da diffida, allo scopo di 

consentire all’interessato di fare valere le proprie ragioni e di conformarsi 

all’ingiunzione dell’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 gennaio 2010 n. 1013 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – G. D. I. (avv. Caruso) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse 

all’impugnazione – Carenza – Inammissibilità. 

 

1. – La mancanza d’interesse a ricorrere derivante dalla carenza di una lesione 

effettiva ed attuale riconducile ai provvedimenti impugnati comporta l’inammissibilità 

del ricorso proposto; pertanto, tale mancanza impone al collegio di emettere la 

relativa declaratoria. (Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato l’ordine di 

sospensione dei lavori, nonché la comunicazione di costatata violazione urbanistico – 

edilizia, nonostante la mancata adozione di provvedimenti definitivi nei 45 giorni 

successivi alla declaratoria di sospensione, circostanza che ex art. 27, comma 3, 

D.P.R. n. 380/01 comporta l’inefficacia dell’ordine).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2010 n. 1030 – Pres. Tosti – Est. Chiné – Soc. 

I.A.C. (avv.ti Giovanniello e Lazzaro) c. Comune di Roma (avv. Murra), Soc. Gepra 

ed altri (avv. Antonetti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Responsabilità della P.A. – Azioni di 

risarcimento danni – Comportamenti attivi od omissivi P.A. – Giurisdizione 

amministrativa – Criterio di riparto – Individuazione. 

 

2. – Competenza giurisdizione – Responsabilità della P.A. – Insidia stradale – 

Giurisdizione A.G.O. – Neminem laedere. 

                                                 
1
 Cfr. in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2008 n. 17. 



 30 

1. – Costituisce ormai ius receptum, al quale si uniforma da tempo la giurisprudenza 

amministrativa, che la giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni correlati 

non a provvedimenti o atti amministrativi, ma a meri comportamenti, attivi od 

omissivi, delle Pubbliche amministrazioni, spetta al giudice amministrativo soltanto se 

trattasi di comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un 

pubblico potere
1
; pertanto, tutti gli altri comportamenti, svincolati dall’esercizio di 

potestà pubblicistiche, non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, ma 

soltanto dal giudice ordinario. 

 

2. – E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria proposta 

da un privato nei confronti dell’Ente pubblico proprietario di una strada, per i danni 

derivanti dall’inosservanza, nella sistemazione o manutenzione, delle regole tecniche, 

nonché dei canoni ordinari di diligenza e prudenza, giacché la predetta azione non 

investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale 

soggetta al rispetto del generale principio del neminem laedere
2
. 

 

 
TAR LAZIO – Sez. I quater – 28 gennaio 2010 n. 1100 – Pres. Guerrieri – Est. 

Mangia – A.S.D.C.C. (avv. Riccardi) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Divisione di campo di calcio con 

pali di ferro – Non occorre concessione – Ordine di demolizione – Illegittimità. 

 

1. – La suddivisione di un preesistente campo di calcio in n. 4 campi da calcetto, 

mediante posa in opera di numerosi pali di ferro, nonché la canalizzazione 

perimetrale degli stessi per il futuro passaggio degli impianti idrici ed elettrici, non 

rientra negli interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire; pertanto, non è 

sanzionabile con la demolizione in quanto non sussistono i presupposti fattuali per 

ravvisare l’intervento di una nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 380/01, atteso che le modifiche apportate allo stato dei luoghi 

non creano nuovi volumi né incidono su strutture principali. 

 

 
TAR LAZIO – Sez. I quater – 29 gennaio 2010 n. 1181 – Pres. Guerrieri – Est. 

Mangia – R.G. (avv.ti F. e P. Maffei) c. Comune di Roma (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Aree assoggettate a 

vincolo paesaggistico – Demolizione immediata – Legittimità.  

 

1. –  L’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/01 prevede che il dirigente o il 

responsabile provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi qualora 

accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a 

vincolo di inedificabilità, ma anche qualora si tratti delle aree di cui al D.L.vo. 29 

ottobre 99 n. 490; pertanto, la demolizione d’ufficio è legittima anche per le opere 

                                                 
1
 Cfr. Corte cost., 11 maggio 2006 n. 191. 

2
 Cfr. Cass. SS.UU., 20 ottobre 2006 n. 22521; id. 18 ottobre 2005 n. 20117. 
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eseguite senza titolo in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ricollegandola alla 

valutazione in via diretta del Comune dell’interesse alla pronta eliminazione delle 

opere rilevate e, dunque, al positivo accertamento della necessità di un intervento 

immediato e diretto di demolizione. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 gennaio 2009 n. 222 – Est. Sacco – Condominio 

P.A. (avv. De Angelis) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Griglie e 

intercapedini degli edifici condominiali – E’ dovuto. 

 

1. – Ai fini dell’applicabilità del canone dovuto per l’occupazione di aree pubbliche 

non rilevano né l’eventuale atto concessorio né la natura pubblica o privata (se 

gravata da servitù di uso pubblico) del suolo interessato, essendo sufficiente il solo 

presupposto del fatto oggettivo dell’occupazione; pertanto, il suddetto canone è 

dovuto anche in presenza di griglie e intercapedini degli edifici condominiali ubicate 

nell’area dei marciapiedi destinati al transito pedonale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 26 febbraio 2009 n. 4576 – Est. Parziale – A. 

M. (avv. Tabili) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Impugnazione – Appello – Spese del giudizio – Omessa decisione o 

compensazione – Legittimazione ad impugnare – Procuratore antistatario – 

Insussistenza. 

 

 

1. – La parte processuale è l’unico soggetto legittimato all’impugnazione della 

sentenza di primo grado in caso di omessa decisione sul capo delle spese o in caso di 

regolazione, attraverso la compensazione della questione delle medesime spese; 

pertanto, in entrambi i casi, non sussiste la legittimazione all’impugnazione da parte 

del procuratore antistatario, il quale può proporre impugnazione in relazione al capo 

delle spese solo nel caso in cui il giudice abbia provveduto disconoscendo la sua 

qualità. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 27 aprile 2009 n. 9106 – Est. Cricenti – P.N. 

(avv.ti Carta e Locopo) c. Comune di Roma (avv. Frigenti).  

 

1. – Usucapione – Accertamento – Diritti reali limitati – Non si estinguono. 

 

2. – Usucapione – Accertamento – Diritto di superficie – Superficiario convenuto 

in giudizio – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste. 

 

1. – E’ regola pacifica che l’usucapione della proprietà non comporta l’estinzione dei 

diritti reali che insistono sul bene. 

 

2. – Nell’ipotesi in cui venga avanzata domanda di usucapione della proprietà di un 

terreno nei confronti del proprietario e del titolare del diritto di superficie, il cui 

diritto non è contestato, è fondata l’eccezione di difetto legittimazione passiva 

sollevata dal superficiario; il titolare di un diritto reale limitato, difatti, non è 
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interessato dalla pronuncia di usucapione della proprietà, la quale non comporta 

l’estinzione del diritto di superficie e dunque non lede l’interesse del superficiario 

stesso. 

  

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  20 maggio 2009 n. 11064  Est. Bernardo  

M.A. e N.M.C. (avv.ti Buzzi e Pelliccioni) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1.  Competenza e giurisdizione  Risarcimento danni  Lesione interesse 

legittimo  Risarcibilità  Giurisdizione amministrativa. 

 

1.  Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000 n. 205, l’autonoma 

domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per attività provvedimentale 

asseritamente illegittima  e che, dunque, investe, in linea di principio, una posizione 

di interesse legittimo  va rivolta al giudice amministrativo, il quale non può rifiutarsi 

di esercitare su di essa la propria giurisdizione a motivo della mancata pregiudiziale 

impugnazione del provvedimento; pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice del 

giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, anche la 

domanda autonoma di risarcimento del danno conseguente all’adozione di atti 

amministrativi illegittimi, qualora la situazione soggettiva del privato sia stata 

sacrificata dall’esercizio di un potere da parte dell’Amministrazione e si qualifichi, 

dunque, come interesse legittimo
1
.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II  – 3 luglio 2009 n. 15769 – Pres. ed Est. Settimj – 

G.A. (avv.ti Campagnola e Pazzaglia) c. Comune di Roma (avv. Marzolo). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale – Notificazione – Non è requisito di 

perfezione. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Verbale – Notificazione – Impugnazione – Sana il 

vizio. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale non è requisito di 

perfezione dell’atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine di decadenza di 

cui all’art. 201, comma 5, del Codice della strada a carico dell’Amministrazione o 

quello di proposizione dell’opposizione giudiziale di cui all’art. 204 bis, comma 1, del 

C.d.S. a carico del contravventore. 

 

2. – In caso di mancanza o invalidità della notifica del verbale, qualora il 

contravventore sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza dello stesso, non è 

ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l’invalidità della notificazione, 

salvo si faccia valere detta decadenza, dacchè la proposta opposizione dimostra il 

                                                 
1
 Cass., SS.UU., ordinanza 16 novembre 2007 n. 2374. 
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raggiungimento dello scopo dell’atto, ed ex art. 156 c.p.c., la nullità non può essere 

pronunziata. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Trib. – 6 agosto 2009 n. 18037 – Pres. D’Alonzo – 

Est. Bognanni – Condominio Largo V. (avv. De Angelis) c. Comune di Roma (avv. 

Frigenti).  

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Natura 

giuridica e presupposti di esigibilità. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Preesistente 

occupazione dell’area all’acquisizione al demanio pubblico – Irrilevanza – Cosap  

– E’ dovuto. 

 

1. – Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), istituito dal 

D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 466, così come modificato dalla L. 23 dicembre 1998 n. 

448 è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il 

profilo strettamente giuridico, dal tributo (come la previgente tassa per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507); pertanto, esso 

risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso 

di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, ed è dovuto 

non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del 

suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il 

singolo. 

 

2. – Il presupposto per la corresponsione del canone per occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (Cosap) di cui al D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 466 e s.m.i., va individuato 

nell’occupazione che comporta un’effettiva sottrazione della superficie all’uso 

pubblico; pertanto, in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il 

privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del 

canone, in quanto si è realizzata la limitazione dell’uso pubblico, essendo irrilevante 

la priorità temporale della occupazione dell’area rispetto alla sua acquisizione al 

demanio pubblico. 

 

 

 

CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. I – 28 settembre 2009 n. 3660 – Pres. 

Pignatelli – Est. Maffei – Comune di Roma (avv. Rossi) c. S.A. e altri (avv. Peraino).  

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Determinazione 

compenso dei collaudatori – Oneri concessori – Non rilevano. 

1. – In materia di appalti, ai fini della determinazione del compenso spettante ai 

collaudatori, non si deve fare riferimento agli oneri concessori, in quanto attività 

svolte dal concessionario, del tutto estranee alle operazioni di collaudo; pertanto, il 

compenso dei collaudatori deve essere commisurato al valore delle opere realizzate, 

materialmente ed effettivamente collaudate, e non al valore dell’impegno complessivo 
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assunto dal concessionario, tra cui rientrano gli oneri concessori, da quest’ultima 

sostenuti per imprevisti, interessi passivi per anticipazioni finanziarie, nonché spese 

generali di progettazione.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 12 ottobre 2009 n. 3935 – Pres. Ferrari 

Acciajoli – Est. Sabeone – Soc. C. (avv.ti Pallottino, Cecinelli e Torri) c. Comune di 

Roma (avv. Pasquali), Ministero dell’Economia e delle Finanze ed altro (Avv.ra gen. 

Stato).  

 

1. – Demanio e patrimonio – Confisca – Art. 2 undecies L. n. 575 del 1965 – 

Trasferimento immobile sequestrato al patrimonio del Comune – Acquisto a 

titolo originario – Retroattività degli effetti al momento del sequestro – 

Indennizzo – Non è dovuto. 

 

1. – In applicazione dell’art. 2 undecies L. 31 maggio 1965 n. 575, a seguito del 

provvedimento di confisca i beni oggetto di precedente sequestro giudiziario devono 

essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero trasferiti al patrimonio del Comune 

ove l’immobile è sito e tale modo di acquisto si ritiene che avvenga a titolo originario 

e gli effetti della confisca retroagiscono al momento del sequestro giudiziario; 

pertanto, nell’ambito di un programma di intervento pubblico di completamento 

edilizio mediante espropriazione, nessuna indennità è dovuta dal Comune, per il 

suddetto periodo, per l’occupazione di un immobile che, in seguito al provvedimento 

di  confisca,  sia stato poi trasferito nel suo patrimonio.  

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 16 ottobre 2009 n. 22022 – Pres. Preden – Est. 

Ambrosio – R.L. (avv. Berardi) c. Comune di Roma (avv. Frigenti).  

 

1. – Cassazione – Motivo di ricorso – Ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Omologo del quesito 

di diritto ex art. 366 bis c.p.c. – Omissione – Inammissibilità. 

 

2. – Cassazione – Motivo di ricorso – Ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Omologo del quesito 

di diritto ex art. 366 bis c.p.c. – Omissione – Chiara indicazione richiesta dall’art. 

366 bis ricavabile dal contenuto del motivo – Inammissibilità. 

 

3. – Processo civile – Risarcimento del danno non patrimoniale – Domanda 

generica in primo grado – Qualificazione da parte del giudice come danno alla 

salute – Qualificazione non contestata in appello – Domanda di risarcimento del 

danno esistenziale in Cassazione – Inammissibilità.  

 

1. – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando il vizio di motivazione 

ex art. 360 c.p.c. n. 5, non sia accompagnato dalla chiara indicazione richiesta 
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dall’art. 366 bis c.p.c.
1
; essa, secondo i canoni elaborati dalla Suprema corte

2
, deve 

consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e 

riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la 

decisività del vizio. 

 

2. – Nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve assolvere 

l’obbligo di chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la 

motivazione si assume omessa o contraddittoria ex art. 366 bis c.p.c.; sostenere che la 

stessa sia ricavabile dal contenuto del motivo di ricorso, non fa altro che confermare, 

implicitamente, l’assenza di una “sintesi finale”nella censura motivazionale e, 

pertanto, l’inammissibilità del ricorso. 

 

3. – La domanda generica di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuta 

dal giudice di prime cure esclusivamente a titolo di pregiudizio alla salute e non 

contestata in appello, determina l’inammissibilità, nel giudizio di cassazione, di una 

differente qualificazione giuridica del danno patito; pertanto, ai fini di superare il 

rilievo di “novità” della questione, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che sin dal 

primo grado avesse prospettato ulteriori profili di danno non patrimoniale e che – in 

difetto di riconoscimento – avesse proposto, in sede di appello, specifico motivo di 

gravame sul punto. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA Sez. Lav. 13 novembre 2009 n. 17159 Est. Baroncini  

C.P. e S.C. (avv. Lima) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1.  Impiego pubblico e privato  Retribuzione Condanna penale – Sospensione 

dal servizio  Mancata corresponsione  Legittimità. 

 

1.  In virtù della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro la retribuzione deve, di 

norma e salve le ipotesi di sospensione espressamente disciplinate dal legislatore, 

corrispondere alla prestazione di attività lavorativa; pertanto, allorché il rapporto di 

impiego sia rimasto interrotto per colpa del lavoratore, qual è il caso di sospensione 

dal servizio per un periodo corrispondente alla pena irrogata da una condanna 

penale, anche se non scontata, viene meno l’obbligo retributivo dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Disposizione ora abrogata dall’art. 47, lettera d, della legge 69/2009, in riforma del processo civile. Ai 

sensi dell’art. 58 comma 5, L. 69/09 – Disciplina transitoria di attuazione delle modifiche introdotte al 

c.p.c. – ―le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento 

impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la 

pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
2
 Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass., Sez. III, 18 luglio 2007 n. 16002; Cass., Sez. III, 3 

aprile 2008 n. 8897. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 17 novembre 2009 n. 23486 – Est. Sacco – M.S. 

(avv. Cesaretti) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Canoni di concessione suolo 

pubblico – Mancato pagamento nelle modalità previste – Malafede del 

concessionario. 

 

1. – Deve ritenersi in malafede colui che, opponendosi a cartella esattoriale relativa 

al mancato pagamento di canoni di concessione suolo pubblico, dichiara di aver 

effettuato il pagamento dei ratei di concessione direttamente nella mani 

dell’impiegato comunale, pur essendo a conoscenza che la modalità di pagamento del 

canone, così come risulta dalla Delibera della Giunta Comunale del 12 luglio 1989, è 

differente; pertanto, il concessionario è in malafede se ha dichiarato di aver versato 

alcuni ratei a mezzo di bollettini di conto corrente postale ed altri direttamente nelle 

mani dell’impiegato comunale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 30 novembre 2009 n. 24273 – Est. Di Mauro – 

Comune di Roma (avv. Rocchi) c. L. S. (avv. Cugini) e B. M. S. (avv. Parboni). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – Attribuzione a privati 

dell’utilizzazione – Concessione amministrativa – Limiti – Locazione – Non è 

compatibile. 

 

1. – I beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, ai 

sensi degli art. 823 e 828 c.c, non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi 

se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, posto che essi, infatti, essendo 

destinati a soddisfare prevalenti interessi della collettività, possono essere attribuiti a 

terzi – entro certi limiti e per alcune utilità – soltanto mediante atti di diritto pubblico 

e, in particolare, con concessione amministrativa
1
; pertanto, la concessione in uso di 

tali beni risulta incompatibile con la disciplina delle locazioni dei beni patrimoniali 

disponibili dello Stato e dei Comuni, i quali non essendo destinati ai fini istituzionali 

dell’ente pubblico sono regolati invece da norme di diritto privato
2
.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. Minorenni – 2 dicembre 2009 n. 4770 – Pres. 

Cecere – Est. Mazzei – S.S. (avv. Ciotti) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

1. – Impugnazione – Appello – Omessa notificazione – Rito minorile –

Improcedibilità. 

 

2. – Processo civile – Comunicazioni a mezzo telefax – Decreto fissazione udienza 

– Rapporto di verifica della trasmissione – Prova di avvenuta ricezione – 

Sussistenza. 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 26 giugno 2003 n. 10157. 

2
 Cfr. Cass. 15 dicembre 1982 n. 6916. 
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1. – L’inesistente notificazione del ricorso in appello con il decreto presidenziale di 

fissazione dell’udienza alle altre parti del processo determina l’improcedibilità 

dell’impugnazione nei procedimenti d’appello contraddistinti dal rito minorile; 

pertanto, l’appello tempestivamente proposto con rituale ricorso va dichiarato 

improcedibile. 

 

2. – Il “rapporto di verifica della trasmissione” delle comunicazioni di cancelleria a 

mezzo telefax costituisce documento idoneo a certificare l’avvenuta notifica del 

decreto di fissazione udienza emesso dal Presidenza di sezione per i procedimenti 

instaurati dopo l’1 marzo 2006, in virtù dell’art. 136, ultimo comma, c.p.c.; pertanto, 

non è ammissibile la richiesta di rinvio per accertarne l’effettiva ricezione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 10 dicembre 2009 (ord.za) – Est. Barrasso – S.P. 

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

 

1. – Processo civile – Provvedimento d’urgenza – Art. 700 c.p.c. – Mancata 

specificazione della domanda di merito – Inammissibilità. 

 

2. – Processo civile – Provvedimento d’urgenza – Art. 700 c.p.c. – Contestuale 

domanda di accertamento del danno – Inammissibilità. 

 

3. – Processo civile – Provvedimento d’urgenza – Art. 700 c.p.c. – Requisiti per 

l’adozione – Periculum in mora – Deve sussistere – Onere della prova – E’ a 

carico del ricorrente – Fattispecie. 

 

1. – Nel ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. l’omessa 

specificazione della successiva domanda relativa al giudizio di merito configura 

motivo di inammissibilità della domanda cautelare.  

 

2. – La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. non può essere rivolta all’eventuale 

accertamento del danno subito dal ricorrente, essendo a tali fini previste differenti 

azioni, quali l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 698 c.p.c.; ciò in quanto 

lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c. possiede altre finalità, oltre che carattere 

residuale. 

 

3. – Ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il requisito 

essenziale risiede nella sussistenza del periculum in mora; pertanto, il ricorrente ha 

l’onere di fornire la prova della sussistenza, in concreto, di un pregiudizio imminente 

ed irreparabile; in particolare, nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua in un immobile ad 

uso abitativo, anche qualora dette infiltrazioni siano comprovate, il ricorrente, ai fini 

di soddisfare il requisito predetto, non può genericamente limitarsi a dedurre la minor 

fruibilità dell’immobile, il pericolo di inagibilità ovvero il presunto danno alla salute, 

ma deve fornirne le relative prove non essendo ravvisabile, altrimenti, la sussistenza 

del pregiudizio imminente ed irreparabile, rilevante ai fini dell’adozione del 

provvedimento d’urgenza. 
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1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – 

Subingresso – Contratto di affitto di azienda – Clausola risolutiva espressa – 

Operatività ope legis – Accertamento giudiziale – Rilevanza. 

(Fasc. 40/2930 – avv. Rizzo – Parere del 22 ottobre 2009). 

 

1. – Nel caso in cui le parti di un contratto di affitto di azienda, relativo all’esercizio 

di un’attività di somministrazione alimenti e bevande oggetto di autorizzazione, 

inseriscano nel loro accordo una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 

c.c., nessun accertamento in ordine al legittimo funzionamento del meccanismo 

risolutorio di diritto può essere imposto alla P.A., in quanto soggetto terzo, ai sensi 

dell’art. 1372 c.c.; pertanto, qualora tra le parti contraenti insorga un dissenso in 

ordine all’effettiva sussistenza dell’inadempimento come dedotto nella clausola e/o in 

relazione all’efficacia della dichiarazione recettizia volta a farla valere, sarà onere 

esclusivo della parte fedele azionare il proprio diritto all’accertamento giudiziale 

della risoluzione del contratto, con ogni connesso profilo attinente alla titolarità 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande oggetto del contratto di affitto. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Esame della denuncia – Natura ed intensità 

dei controlli esercitabili – Sussistenza di limitazioni di carattere privatistico e/o 

convenzionale – Legittimità della D.I.A. – Presupposti. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Esame della denuncia – Natura ed intensità 

dei controlli esercitabili – Immobile in comproprietà – Dissenso di alcuni 

proprietari – Esito dell’istruttoria – Potere di autotutela – Presupposti – 

Individuazione. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Natura della denuncia – Strumenti di tutela 

del terzo – Individuazione. 

(Fasc. 26/4854 – avv. Garofoli – Parere del 22 ottobre 2009).  

 

1. – In sede di verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 22 e 23 T.U. 

n. 380 del 2001, il Comune non ha un autentico obbligo di verificare la sussistenza di 

eventuali limitazioni di carattere negoziale allo svolgimento delle attività edilizie 

dichiarate
1
; pertanto, la mancata inibizione del previsto intervento dovrà ritenersi 

                                                 
1
 Si precisa, tuttavia, che, sebbene sul tema la giurisprudenza sia concorde nell’escludere in linea di 

massima la sussistenza in capo all’Amministrazione di un autentico obbligo di verifica di eventuali 

limitazioni di carattere negoziale allo svolgimento delle attività edilizie dichiarate, sussistono due 

diversi orientamenti giurisprudenziali in materia: una parte della giurisprudenza ritiene che 

l’Amministrazione nel verificare la titolarità astratta del bene in relazione al quale viene presentata 

D.I.A. non é chiamata a svolgere complessi e laboriosi accertamenti, né ad entrare nel merito di 

possibili contestazioni o controversie tra privati (in tal senso: Tar Lazio, Sez. II, 12 aprile 2002 n. 3154); 

altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che l’Amministrazione é chiamata a verificare il rispetto 

dei vincoli di natura privatistica, purché siano immediatamente conoscibili e del tutto incontestati, di 

guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d’atto, in quanto le limitazioni negoziali, 

costituendo un corollario della clausola di salvezza dei diritti dei terzi, non pongono 

all’Amministrazione un obbligo di conoscenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1206). 
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legittima specie quando tali limiti privatistici e/o convenzionali non siano conosciuti o 

immediatamente conoscibili dall’Amministrazione. 

 

2. – Se normalmente l’Amministrazione non è tenuta a svolgere indagini particolari in 

presenza della richiesta edificatoria presentata da un comproprietario, quando invece 

uno o più altri comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso (anche, 

come nel caso di specie, in seguito alla realizzazione delle opere), il Comune è tenuto 

a verificare se dietro la denuncia di inizio attività sia riconoscibile l’effettiva 

sussistenza in capo all’istante della disponibilità del bene oggetto del progettato 

intervento edificatorio
1
; pertanto, se all’esito di tale istruttoria dovesse risultare certa 

la carenza di legittimazione dell’istante alla realizzazione delle opere denunciate, il 

Comune potrà agire in via di autotutela e/o sanzionatoria nei confronti del soggetto 

denunciante o, nelle ipotesi di maggiore incertezza sulla vicenda, attendere un 

eventuale esito giudiziario della stessa. 

 

3. – La natura di atto privato e non provvedimentale, riconosciuta alla D.I.A. in 

materia edilizia dalla giurisprudenza, ne consente un’impugnazione diretta (tenuto 

conto che, decorso il termine di 30 giorni, si è formato un assenso tacito, come tale 

gravabile dall’interessato
2
); pertanto, il terzo che si ritiene leso dagli effetti prodotti 

da una D.I.A. può esperire un’azione di mero accertamento
3
. 

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Tutela – Autotutela possessoria ex art. 823 c.c. – 

Sussiste – Beni privati condotti in locazione dalla P.A. – Esclusione. 

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti di cui 

al D.M. 4 agosto 2008. 

(Fasc. 12/4338 – avv. Frigenti – Parere del 5 novembre 2009). 

 

1. – A norma dell’art. 823 c.c. la P.A. può agire in sede di autotutela possessoria 

relativamente ai beni demaniali, atteso che la giurisprudenza ha esteso tale possibilità 

anche relativamente ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile; pertanto, non è 

possibile agire con un provvedimento di tal tipo in relazione a beni di proprietà 

privata neppure se condotti in locazione dall’Amministrazione. 

 

2. – A norma del comma 4 dell’art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 – così come sostituito 

dall’art. 6 del D.L.vo n. 92/2008 (poi convertito in L. n. 125/2008) – il Sindaco quale 

Ufficiale del Governo può adottare con atto motivato, previa comunicazione al 

Prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ed in 

particolare, come specificato dall’art. 2, lett. b) e c) del decreto ministeriale del 4 

                                                                                                                                             
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003 n. 6529. 

3
 Tar Bologna, Sez. I, 27 maggio 2009 n. 855. 

4
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 717. 
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agosto 2008, il Sindaco può intervenire per contrastare comportamenti volti al 

danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità, 

e l’occupazione abusiva di immobili; pertanto, ai sensi del predetto comma 4 del 

D.L.vo, il Sindaco ha il potere di emettere altre ordinanze necessitate “a contenuto 

semi-libero”, purché ricorra il presupposto, dimostrato e non ipotetico, del grave 

pericolo. 

 

 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione legittima – Indennità – 

Prescrizione del diritto – Dies a quo. 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Carattere 

permanente – Risarcimento – Prescrizione del diritto – Dies a quo. 

(Fasc. 30/1855 – avv. Rossi – Parere del 6 novembre 2009). 

 

1. – L’indennità di occupazione legittima spetta al soggetto espropriato unicamente 

per il periodo che va dall’immissione in possesso fino alla scadenza del periodo di 

occupazione legittima; pertanto, il termine decennale di prescrizione del diritto a 

chiedere l’indennità di occupazione legittima comincia a decorrere a far data dalla 

scadenza dell’occupazione stessa.   

 

2. – L’occupazione illegittima di un terreno in assenza di un decreto di esproprio 

costituisce un comportamento illegittimo e illecito della Pubblica amministrazione, a 

carattere permanente; pertanto, il diritto della parte di chiedere ed ottenere un 

risarcimento danni  non è soggetto a prescrizione finché dura l’occupazione stessa. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Accesso – Requisiti – 

Reddito – Definizione – Conseguenze. 

 (Fasc. 12/4364 – avv. Frigenti – Parere del 16 novembre 2009). 

 
1. – Ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, laddove l’art. 11 lett. e) L. 
R. Lazio n. 12/99 menziona tra i requisiti necessari un certo reddito, per “reddito” 
deve intendersi ogni nuova ricchezza derivante da una fonte produttiva che viene ad 
aggiungersi a quella preesistente con esclusione degli arricchimenti aventi una 
funzione meramente risarcitoria o reintegrativa delle perdite patrimoniali

1
; pertanto, 

l’indennità prevista per i soggetti espropriati, riservatari di alloggi E.R.P., non può 
essere considerata ai fini della determinazione del limite reddituale suddetto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 In senso analogo cfr. Cass., Sez. I, 12 ottobre 1999 n. 11437. 
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1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Istanza di rilascio 

dell’autorizzazione – Difformità edilizia urbanistica – Rilevanza. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Beni d’interesse archeologico – Parere 

Soprintendenza ex art. 142 D. L. vo n. 42/04 – Natura paesaggistica – Sussiste. 

(Fasc. 40/2931 – avv. Siracusa – Parere del 4 dicembre 2009). 

 

1. – Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di somministrazione alimenti e 

bevande va verificata, ancorché incidentalmente, la conformità edilizia dell’immobile 

in quanto il Comune non può autorizzare mediante una licenza di commercio una 

situazione che poi dovrebbe per altri versi reprimere. 

 

2. – Il parere ex art. 142 lett. m) D. L.vo n. 42/04 rilasciato dell’Autorità statale 

soprintendizia,  possiede natura paesaggistica, in quanto tale è l’interesse presidiato 

dalla norma; milita in tal senso la collocazione della disposizione nella Parte III del 

D. L.vo n.42/04 (“Beni Paesaggistici”, sotto il titolo “Tutela e valorizzazione”), 

nonché il tenore letterale della stessa. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Ritardo nella consegna – 

Clausola penale – Riduzione per manifesta eccessività – Condizioni.   

(Fasc. 7/2552 – avv. Graziosi – Parere del 14 dicembre 2009). 

 

1. – La clausola penale, ai sensi dell’art. 1382 Cod. civ., svolge la duplice funzione 

compulsiva dell’esatto adempimento e di predeterminazione del danno senza che il 

creditore sia costretto a fornire prova del suo ammontare e, qualora il suddetto 

ammontare risultasse manifestamente eccessivo, l’art. 1384 Cod. civ. attribuisce al 

giudice il potere di ridurlo equamente anche d’ufficio
1
; in materia di appalti di lavori 

rimane, comunque, inderogabile la disposizione dell’art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, 

che stabilisce un indice di congruità della clausola penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per 

mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardata ultimazione dei 

lavori, posto, in ogni caso, il tetto massimo complessivo non superiore al 10% 

sull’importo del contratto (tale percentuale dovrebbe corrispondere all’utile medio 

d’impresa sottratto il quale l’appaltatore si troverebbe ad operare in perdita).   

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Art. 1 

Regolamento comunale – Porzione di suolo pubblico inglobato da un complesso 

immobiliare – Inesistenza dei presupposti – Inapplicabilità del canone.  
(Fasc. 66/1871 – avv. Raimondo – Parere del 23 dicembre 2009).  

 

1. – Nel caso in cui una porzione di suolo pubblico venga inglobata in un complesso 

immobiliare costituito da fabbricati e strutture stabili, non strumentali alla sua 

utilizzazione, tale suolo perde definitivamente la qualità di area libera destinata 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 13 settembre 2005 n. 18128; Cass. 28 marzo 2008 n. 8071. 
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all’uso pubblico; pertanto, non realizzandosi un’ipotesi di occupazione di superficie 

sottratta alla fruizione da parte della collettività, mancano i presupposti per la 

legittima applicazione del canone Cosap.  

 

1.  Commercio  Somministrazione alimenti e bevande  Autorizzazione –  

Requisiti soggettivi – Sentenza di patteggiamento – Equiparazione alla sentenza 

ordinaria di condanna  Esclusione  Autorizzazione precedentemente concessa  

Revocabilità. 

(Fasc. 40/2941  avv. Rizzo  Parere del 4 gennaio 2010). 

 

1.  Nel giudizio conclusosi con l’applicazione della pena su richiesta delle parti di 

cui all’art. 444 c.p.p. difetta un puntuale e concreto accertamento dei fatti, dovendo il 

giudice limitarsi a verificare l’insussistenza di elementi evidenti di innocenza, tali da 

imporre una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché la correttezza 

della qualificazione della fattispecie e della rilevanza attribuita alle circostanze nella 

commisurazione della pena applicata; pertanto, non potendosi considerare 

equivalente la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e l’ordinaria sentenza 

di condanna penale, l’Amministrazione ai fini della eventuale adozione di un 

provvedimento di revoca di autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 8 L.R. Lazio n. 21 del 2006, può procedere ad 

un nuovo ed autonomo accertamento del fatto dal quale desumere la permanente 

sussistenza dei requisiti professionali prescritti per lo svolgimento della predetta 

attività. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Aree destinate a servizi 

pubblici – Progetto pubblico unitario – Area privata per realizzazione edificio di 

culto – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Gratuità – Edificio destinato 

al culto religioso – Applicabilità – Fabbricati pertinenziali – Esclusione – 

Fattispecie. 

(Fasc. 48/1395 – avv. Murra – Parere del 26 gennaio 2010). 

 

1. – La necessità del progetto pubblico unitario (strumento previsto dall’art. 83 delle 

Norme tecniche di attuazione del nuovo P.R.G. in caso di intervento edilizio su area 

destinata a servizi pubblici di livello urbano) si realizza solo nel caso in cui la 

proprietà dell’area sia pubblica, atteso che la finalità della disposizione citata appare 

essere quella di mettere il fondo a disposizione in favore di un “concessionario” 

realizzatore dell’opera; pertanto, tale esigenza non si ravvisa, invece, nel caso in cui 

la proprietà dell’area sia esclusivamente privata e non vi sia dunque la necessità di 

procedere ad esproprio atteso che, quando l’area destinata ad ospitare un servizio 

pubblico, quale un edificio di culto, sia già di proprietà dell’Ente religioso, 

qualificabile, come tale, soggetto istituzionalmente preposto alla realizzazione, non 

sorge l’esigenza dell’espropriazione (ex art. 83 comma 2 NTA). 
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2. – Se è vero che, indipendentemente dalla loro denominazione, gli edifici 

direttamente fruiti per esigenze di culto beneficiano della esenzione dagli oneri 

concessori e che tale favor si estende ai locali da adibire ad uso di ministero pastorale 

o di abitazione del ministro di culto, è altrettanto vero che altre tipologie di edifici, 

connessi a quelli, non possono pretendere di godere del medesimo beneficio; pertanto, 

se per l’edificio ove si svolgono le funzioni religiose non sussistono problemi, in 

termini di riconoscimento del diritto all’esenzione, lo stesso non può affermarsi per 

fabbricati pertinenziali, quali la foresteria ed il centro di accoglienza dei visitatori, 

che sono locali destinati non strettamente all’esercizio del culto, e per i quali, quindi, 

il contributo di costruzione è dovuto. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Parere – Richiesta all’ufficio legale di sostituirsi al 

potere gestionale – Inammissibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Tettoia – Utilizzo provvisorio per 

finalità religiose – Esecuzione con D.I.A. – Condizioni. 

(Fasc. 26/4894 – avv. Murra – Parere del 25 febbraio 2010). 

 

1. – L’Ufficio legale dell’Amministrazione non può essere richiesto di entrare nel 

merito delle scelte discrezionali che competono agli Uffici titolari del potere 

gestionale, non potendosi sostituire a questi nell’esame di documentazione (specie se 

trattasi di materiale eminentemente tecnico come progetti edilizi o grafici) neppure in 

sede di pura consulenza giuridica. 

 

2. – La realizzazione di una tettoia inferiore a 50 mq. di superficie, ovviamente 

stamponata su tutti e quattro i lati, da utilizzarsi per lo svolgimento di funzioni 

religiose, se da un lato realizza tecnicamente un “manufatto leggero” che potrebbe 

richiedere, se destinato in modo perenne ad insistere sul territorio, il rilascio del 

permesso di costruire, può essere assentita con denuncia di inizio attività nel caso in 

cui l’uso che se ne faccia sia a carattere provvisorio e momentaneo (in tal caso è 

necessario da un lato il rilascio di un atto d’obbligo – notarile – col quale il privato si 

impegna a rimuovere la struttura a semplice richiesta dell’Amministrazione, 

rinunciando a qualsiasi pretesa, non soltanto economica, in caso di ordine di 

rimessione in pristino e, dall’altro, che l’Ufficio controlli il luogo onde accertare che 

la struttura sia effettivamente destinata a soddisfare esigenze temporanee). 
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ARGOMENTI E NOTE 
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I TRATTI ESSENZIALI DEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE 

 

 

 

Il testo che la Commissione giustizia del Senato ha licenziato il 18 novembre 

2009 e consegnato all’Aula è quello formulato sostanzialmente dal Cnf con qualche 

correzione apportata dal c.d. Comitato ristretto della Commissione
1
 e poi fortemente 

inciso dai molti emendamenti approvati durante i lavori della medesima Commissione. 

Si tratta di un testo composto da 65 articoli
2
, divisi in 6 Titoli. 

Il Primo Titolo, dedicato a trattare le Disposizioni generali, va dall’art. 1 all’art. 

13. Il Titolo II, che si occupa degli Albi, degli Elenchi e dei registri, va dall’art. 14 

all’art. 21. Il Titolo III, destinato alla disciplina ordinistica, e che a sua volta è diviso in 

tre Capi (uno, il secondo, per il C.n.f.), va dall’art. 22 all’art. 36. Il Titolo IV, che si 

occupa dell’accesso alla professione, va dall’art. 37 all’art.47. All’art. 48 inizia il Titolo 

V, relativo al procedimento disciplinare, che termina all’art. 62. Chiude l’articolato il 

Titolo VI, che detta tre articoli di diritto transitorio e finale, oltre che la delega al 

Governo per la redazione del Testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in 

materia. 

 

I) Il Titolo relativo alle disposizioni generali detta concetti lati sulla disciplina 

dell’ordinamento forense, regolamentando molti profili di importanza strategica, tra i 

quali quelli delle Associazioni e delle società tra avvocati, delle specializzazioni, della 

formazione, delle tariffe. 

Merita apprezzamento la decisione di considerare espressamente la professione 

forense come specifica rispetto a tutte le altre libere professioni, in considerazione della 

primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta. Cosicchè 

l’avvocato è definito come il professionista che, in libertà, autonomia ed indipendenza, 

svolge in via abituale e prevalente le attività di: a) difensore nel processo giurisdizionale 

e nell’arbitrato rituale; b) consulente legale nella materia stragiudiziale. 

Così come da condividere è la decisione, di cui v’è traccia nell’art. 2, di riservare 

ai soli avvocati non solo l’attività di assistenza e difesa tecnica in giudizio, ma anche 

quella di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.  

Certo è che la norma lascia aperto lo spiraglio alle eccezioni che la legge già 

contempla: e quindi possono continuare, ad esempio, a difendere dinanzi ai giudici 

tributari, i dottori commercialisti. 

                                                 

 Testo della relazione svolta al Convegno dal titolo ―La riforma dell’ordinamento forense e il ruolo delle 

avvocature pubbliche‖, tenuto il 29 gennaio 2010 ad Ascoli Piceno, ed organizzato dall’Unaep, dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e dal locale Comune. 
1 

Il comitato ristretto è stato coordinato dal Sen. Giuseppe Valentino ed era composto dai Senatori Carlo 

Chiurazzi, Giampiero D’Alia, Luigi Ligotti, Piero Longo, Sandro Mazzatorta e Giovanni Pistorio (tutti 

avvocati, tranne l’ultimo). La Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 4 febbraio 2009, ha 

incaricato detto comitato ristretto di esaminare le quattro proposte di legge presentate per la riforma 

dell'avvocatura (a.s. 601; a.s. 711; a.s. 1171; a.s. 1198).  

Di particolare interesse è il dossier predisposto dal servizio studi del Senato 

(http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_099.pdf): vi si illustra la 

disciplina della professione forense in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. 

Il Comitato ha terminato in breve i propri lavori consegnando un testo che sostanzialmente non innovava 

affatto quello proposto dal Cnf. L’articolato, confluito in Commissione giustizia, è stato poi fatto oggetto 

di decine di emendamenti, nonostante il Comitato ristretto rispecchiasse la proporzione politica dell’Aula. 
2
 In realtà sarebbero 68, atteso che ci sono tre articoli bis (14, 40 e 41). 

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_099.pdf
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Fortissimo è il richiamo, nel corpo delle regole dettate in via generale, alla 

deontologia. Di talchè la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, 

lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (quest’ultimo concetto inserito 

da specifico emendamento in Commissione). Stona oggettivamente un generico 

richiamo al ―rispetto dei principi della leale concorrenza‖. 

Il regime delle società e delle associazioni esce piuttosto immutato; rimane 

fermo il principio che l’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via 

personale e che la partecipazione alla società od all’associazione non può pregiudicare 

l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato (con previsione di nullità di ogni patto 

contrario, visto che quelli richiamati costituiscono i fondamenti e la vera e propria 

―essenza‖ della professione forense). E’ prevista la possibilità di far parte di una sola 

società od associazione. Rimane vietata la possibilità di costituire società di capitali 

esercenti come attività quella forense. 

L’art. 5 è dedicato al segreto professionale cui è tenuto, in maniera assoluta ed 

inderogabile, l’avvocato, con impossibilità di pretendere che costui deponga in giudizio 

su fatti conosciuti in sede di assistenza al proprio cliente.  

Particolarmente severa è la disciplina in tema di domicilio, il quale deve 

coincidere con il luogo dove si esercita come prevalente la propria attività. 

Viene riscritta la formula del giuramento (che oggi si chiama ―impegno 

solenne‖), con richiamo anche alla tutela del proprio assistito e non solo ai fini di 

giustizia. 

L’art. 8 è interamente dedicato alla specializzazione, la cui disciplina di dettaglio 

è però affidata ad uno specifico regolamento da emanarsi da parte del Cnf, il quale sarà 

anche il solo organismo ad attribuire il titolo di ―specialista‖. Fortunatamente il titolo di 

specialista non comporta riserva di esercizio professionale (salvo che per i difensori 

d’ufficio, che debbono necessariamente essere specializzati in diritto penale). Mentre 

d’ora in poi specialisti si potrà diventare a seguito di specifici corsi (che non possono 

durare meno di due anni e presentare un programma di almeno 200 ore di formazione, al 

termine del quale vi sarà un esame!), coloro i quali sono iscritti da almeno 10 anni sono 

dispensati dal frequentare i corsi (ma non anche ―saltare‖ l’esame); l’unica deroga 

l’hanno gli iscritti da almeno 20 anni (autorizzati a qualificarsi col titolo di specialista in 

non più di due discipline che essi stessi attestino essere di loro conoscenza). 

L’art. 10 taglia la testa al toro in materia di obbligo formativo, ora introdotto 

quindi con legge. Sono previsti sin d’ora specifici esoneri (i cassazionisti, gli specialisti, 

coloro che sono iscritti da almeno 20 anni, gli avvocati che svolgono un mandato di tipo 

elettivo, i docenti universitari). Sarà ancora il Cnf a stabilire le modalità e le condizioni 

per l’assolvimento dell’obbligo formativo, con il solito apposito regolamento. 

L’art. 11 obbliga gli avvocati a stipulare una polizza per la responsabilità civile, 

sanzionando come illecito disciplinare la mancata sottoscrizione. 

In tema di tariffe la legge Bersani viene disintegrata, poiché si afferma da un lato 

che gli onorari minimi sono vincolanti e dall’altro che è nullo il patto di quota lite. Alle 

tariffe, da aggiornare ogni due anni dal Cnf, debbono attenersi i giudici nei loro 

provvedimenti. 

Il testo di riforma si occupa anche delle sostituzioni, prevedendo che se la 

sostituzione è tra avvocati la delega può anche essere orale (mentre è richiesta la forma 

scritta se il delegato è un praticante abilitato). Opportunamente la norma (art. 13) 

stabilisce che rimane in capo al sostituito la responsabilità nei riguardi del cliente e che 
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la collaborazione tra avvocati – anche di tipo continuativo – non dà mai luogo a 

rapporto di lavoro. 

Nello stesso articolo è sancita la ―piena libertà‖ dell’avvocato di non accettare 

l’incarico e di recedere dallo stesso (in questo secondo caso con le cautele necessarie 

per evitare pregiudizi al cliente), salvo nell’ipotesi del patrocinio dei meno abbienti e 

delle difese d’ufficio. 

 

II) Il Titolo secondo, come annunciato, riguarda la tenuta degli Albi, degli 

Elenchi e dei registri. Alcune norme di carattere generale, contenute nel Titolo 

precedente, vanno però richiamate in questo contesto. Come l’art. 2 comma 8, per il 

quale l’uso del titolo di avvocato spetta solo a coloro che o sono iscritti o sono stati 

iscritti ad un Albo circondariale (nonché agli Avvocati dello Stato) e che è fatto divieto 

dell’uso a chi sia stato radiato. 

D’ora in poi i magistrati e le altre categorie di esonerati dall’esame di 

abilitazione non potranno più essere iscritti di ―diritto‖ all’Albo (vi rimangono solo 

quelli già iscritti al momento di entrata in vigore della riforma). 

Mentre l’Albo tenuto dall’Ordine è sostanzialmente uno (quello ordinario), 

diversi sono gli Elenchi (avvocati dipendenti enti pubblici, professori universitari, delle 

associazioni e società tra professionisti, degli avvocati sospesi, dei difensori d’ufficio) 

nonché i Registri (dei praticanti, di quelli tra costoro che sono abilitati). 

Per l’iscrizione in luogo della vecchia formula della condotta ―specchiatissima 

ed illibata‖ si parla di condotta ―irreprensibile‖. Il Coa ha a disposizione tre mesi per 

pronunciarsi sulla domanda di iscrizione ed il rigetto può avvenire solo dopo audizione 

personale: avverso la decisione è proponibile entro 20 giorni dalla notifica ricorso al 

Cnf. 

Da notare che viene introdotto il requisito della costanza nell’attività di tirocinio: 

di talché se la pratica viene interrotta per oltre un anno si determina la cancellazione del 

tirocinante dal Registro. I ricorsi contro ogni forma di cancellazione – diretti al Cnf – 

sono proponibili entro il termine di 15 giorni dalla notifica. E’ confermato il principio 

che non ci si può cancellare se si è sottoposti a procedimento disciplinare, salvo una 

deroga (piuttosto incomprensibile) dettata nell’art. 59. 

L’art. 16 si occupa di individuare i casi di incompatibilità. Nei lavori in 

Commissione è stata tolta l’ipotesi dei commercialisti (originariamente prevista), 

mentre si conferma la compatibilità con la professione di pubblicista e di revisore 

contabile. Non ci si può iscrivere all’Albo se si è amministratore di società, ovvero 

presidente con poteri gestionali; confermata l’incompatibilità per chi esercita qualsiasi 

attività di impresa o di commercio, per i ministri di culto, e con qualsiasi lavoro 

subordinato (pubblico o privato) anche se a part time. Fanno ovviamente eccezione gli 

avvocati degli Enti pubblici (cui si rivolge l’art. 21) nonché i docenti di materie 

giuridiche. 

Gravi polemiche ha fatto scatenare la disciplina dei requisiti per la permanenza 

dell’iscrizione. Il presupposto è quello dell’effettivo esercizio continuativo della 

professione, da accertarsi mediante specifiche modalità. Tali modalità sono accertate 

con regolamento ministeriale (non più del Cnf, com’era in origine). Ogni due anni ogni 

Coa deve effettuare la periodica verifica sui suoi iscritti. Ove ometta tale adempimento 

il Cnf nomina dei commissari che si sostituiscono allo stesso Coa, cui si addossano le 

spese relative.  
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Dalla disciplina dell’accertamento della continuità è stata espunta la previsione 

sciagurata di affidare i controlli anche all’Agenzia delle entrate, come stabiliva il testo 

originario. 

L’art. 20 è dedicato all’Albo di coloro che patrocinano dinanzi alle magistrature 

superiori. Resta fermo il periodo di cinque anni di iscrizione all’Albo circondariale per 

poter essere ammessi allo speciale esame. Altrimenti chi ha una anzianità di otto anni di 

iscrizione deve frequentare la Scuola superiore dell’Avvocatura secondo i criteri 

(selettivi, di accesso, ecc.) dettati da apposito regolamento del Cnf. All’esito della 

frequenza una Commissione verificherà l’idoneità del candidato ad essere iscritto 

all’Albo dei cassazionisti. Non è prevista una disciplina transitoria per chi non ha ancora 

maturato il periodo (12 anni) oggi richiesto per poter chiedere l’iscrizione.  

L’art. 21 è dedicato, com’è noto alla platea, ai colleghi dipendenti degli Enti 

pubblici. Si tratta di norma sulla quale chi scrive ha avuto molto da dire in questi ultimi 

due anni e quindi, dopo che essa è stata anche oggi sviscerata a dovere dagli illustri 

relatori presenti, non v’è motivo per indugiare ancora sul relativo testo. 

 

III) Altra grande tensione dialettica si è sviluppata nei mesi scorsi in relazione al 

tema del rapporto tra Consigli circondariali e Cnf e con riferimento, soprattutto, allo 

strapotere che il testo della legge di riforma affida a quest’ultimo. 

L’Ordine forense si articola, sostanzialmente, negli Ordini circondariali, in quelli 

distrettuali e appunto nel Cnf. Degli ordini distrettuali si tratterà al momento dell’esame 

del (nuovo) procedimento disciplinare. 

 Gli Ordini forensi siedono presso ogni Tribunale (l’art. 23 comma 2, introdotto 

dall’emendamento presentato dal Sen. Valentino in Commissione giustizia, prescrive 

che l’Ordine di Roma ha sede nel c.d. Palazzaccio, stessa sede della Suprema Corte). 

Organi dell’Ordine rimangono l’assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Segretario ed il 

Tesoriere, nonché il Collegio dei revisori. 

Muta il numero dei componenti dei Coa: si va da 5 membri se gli iscritti sono in 

numero fino a 100, per arrivare alla pletorica assemblea di 25 membri qualora l’Ordine 

conti oltre 5000 iscritti. Non saranno eleggibili coloro i quali nei 5 anni precedenti 

abbiano riportato una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 

Simpatica appare l’impossibilità di esprimere, in sede elettorale, un numero di 

preferenze pari al numero dei Consiglieri, com’è ora: si potrà infatti esprimere un 

numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere (in caso di numero 

dispari si arrotonda per difetto). Cambia poi anche la durata della carica, perché 

finalmente si allunga a quattro anni l’attuale periodo biennale. I Consiglieri non sono 

rieleggibili per più di tre mandati consecutivi (dodici anni in carica…!), tranne che uno 

di questi sia durato meno di un anno. 

Le prerogative dei Coa restano le medesime di quelle che oggi gli sono già 

attribuite. Le Commissioni di studio e lavoro, costituite solo nei Coa composti da nove 

o più membri, e che sono definite collegi perfetti (formati almeno da 3 membri), 

coadiuvano il Consiglio nell’espletamento dei propri compiti. Rimane immutata anche 

la disciplina dello scioglimento del Coa. 

Aumentato invece a dismisura il potere del Cnf, al quale sono dedicati gli artt. da 

31 a 35. Dura in carica anch’esso 4 anni ed è formato da un numero variabile di 

componenti che dipende da quanti sono gli iscritti all’albo del distretto di Corte di 

appello. Rimane ferma la regola che i membri sono eletti su base distrettuale: ma, a 

modifica dell’attuale sistema, ad ogni distretto spetta eleggere un solo componente se 
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gli iscritti non superano il numero di 10.000, altrimenti gli eletti sono 2. E’ vietata 

l’assunzione di due mandati consecutivamente. 

Oltre a tutte le funzioni che ha tutt’oggi (amministrative, di coordinamento, di 

controllo e giurisdizionali) il Cnf dovrà emanare regolamenti disciplinanti nel dettaglio 

moltissime materie ovvero fornire pareri al Ministero della giustizia quando la legge 

stabilisce che il potere regolamentare compete allo Stato. 

Espunta dal testo approvato in Commissione la norma che imponeva la presenza 

del Presidente del Coa nel Consiglio della facoltà di giurisprudenza (ove esistente) della 

relativa città. 

Il Capo III del terzo Titolo si occupa del Congresso nazionale, che – convocato 

almeno una volta nel triennio – costituisce il ―momento di confluenza di tutte le 

componenti dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia‖. 

 

IV) Il Titolo quarto è destinato a stravolgere l’attuale assetto normativo in 

materia di accesso alla professione. Si comincia con il filtro per diventare praticanti, si 

prosegue con la scuola dell’Avvocatura e si conclude con la prova preselettiva 

informatica per poter essere ammessi all’esame di abilitazione. 

La prova di ingresso per poter ottenere l’iscrizione nel registro dei praticanti, da 

espletarsi almeno ogni quattro mesi, sarà disciplinata dal ―solito‖ regolamento che 

emanerà il Cnf. Ma il testo dell’articolo 40 (nella specie, il comma 6) dovrà essere 

rivisto perché è scoordinato rispetto al tenore dell’art. 15 comma 8 lett. a): qui, come si 

è detto, si prevede che il praticante è cancellato se il tirocinio si interrompe per un anno, 

mentre nell’art. 40 si parla di sei mesi. 

Si sancisce ciò che già la prassi aveva autorizzato, e cioè che il tirocinio si può 

svolgere anche presso le Avvocature di Enti pubblici (ivi compreso lo Stato), ovvero 

presso un ufficio giudiziario (non è chiaro se il limite di dodici mesi si riferisca solo a 

quest’ultima ipotesi ovvero a tutte le forme di praticantato ―pubblico‖). 

D’ora in poi ogni avvocato non potrà seguire contemporaneamente più di tre 

dottori tirocinanti. L’abilitazione per i praticanti durerà solo 5 anni. Ma d’ora in poi lo 

svolgimento della pratica non sarà sufficiente per poter partecipare all’esame abilitativo: 

occorrerà anche la frequenza, nel biennio, di corsi di preparazione e di indirizzo 

professionali, tenuti da Ordini ed associazioni forensi (anche qui il regolamento 

attuativo è affidato alle mani solite del Cnf). Il carico didattico di tali corsi per il biennio 

non potrà essere inferiore alle 160 ore. 

All’esame di Stato si può accedere solo previo superamento della nuova prova 

informatica, che si deve bandire con periodicità annuale. Stavolta il regolamento di 

esecuzione è di competenza del Ministero, sentito il parere del Cnf. La legge di riforma 

stabilisce che detta prova sarà superata col conseguimento di un punteggio almeno pari 

all’80% di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta alla totalità dei quesiti. 

Superata anche questa selezione il praticante è ammesso all’esame, che consiste 

in una sola prova scritta (redazione di un atto che postuli la conoscenza del diritto su 

materia indicata nella domanda di esame dallo stesso candidato) nonché da una prova 

orale che verterà su 5 materie obbligatorie (i 4 esami professionali oltre alla 

deontologia) nonché su due ulteriori a scelta del candidato (su 7 disponibili). 

Cessa l’uso di codici annotati in occasione della prova scritta. 

La Commissione di esame (nonché della prova selettiva) è unica, è nominata dal 

Ministro, ed è formata da 5 membri effettivi e da altrettanti supplenti. Presso ogni Corte 
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di appello è poi nominata una sottocommissione. Il Cnf potrà nominare degli ispettori di 

esame. 

Sparito il limite (previsto nel testo originario) di validità temporale cui era 

assoggettato il titolo abilitativo (si parlava di un quinquennio): ora l’art. 46 comma 9 

spiega genericamente che il ―certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli 

albi‖. 

La disciplina transitoria prevede che la frequenza ai corsi di preparazione 

all’esame sarà obbligatoria dopo 5 anni dall’entrata in vigore della legge, mentre il 

primo esame abilitativo che si svolgerà secondo le nuove disposizioni sarà quello che si 

tiene dopo tre anni dall’entrata in vigore della riforma, con qualche particolarità per il 

successivo triennio. 

 

V) Il Quinto Titolo regolamenta il procedimento disciplinare, altro argomento 

spinoso sul quale si sono appuntate molte delle critiche rivolte al progetto di riforma. 

Come si è visto, tra il Cnf e gli Ordini circondariali si pongono gli Ordini distrettuali. In 

ogni distretto sono individuati il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio 

giudicante. Il primo è l’organo che esercita l’azione disciplinare, il secondo quello che 

decide il procedimento. 

 Il Consiglio istruttore siede presso l’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte 

d’appello. Ogni Coa elegge tra i propri iscritti i componenti del CID nel numero e con le 

modalità che saranno determinate dall’oramai scontato regolamento del Cnf. Il mandato 

dura 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta. L’organismo è composto da 3 membri 

effettivi e da un supplente. A tale organismo debbono essere trasmessi gli atti relativi a 

notizie di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Viene istituito un vero e proprio 

Registro di iscrizione delle notizie di rilievo disciplinare. Al termine dell’istruttoria, 

condotta da uno dei componenti il CID, si adotta o un provvedimento motivato di 

archiviazione oppure di apertura del procedimento disciplinare, con formulazione del 

capo di incolpazione. 

Il Collegio giudicante è composto da 7 membri effettivi e da 3 supplenti. In 

sostanza si tratta volta a volta del Presidente del Coa competente (o suo sostituto), 2 

membri effettivi designati dal Coa competente e da 4 altri membri effettivi indicati tra 

gli altri componenti dei Coa del distretto. I supplenti sono designati uno dal Coa 

competente e gli altri due dagli altri Ordini distrettuali. Il collegio una volta insediatosi è 

fisso ed immutabile per l’intero procedimento disciplinare. 

All’interno del Collegio viene designato il relatore che può proporre o il 

proscioglimento o il rinvio a giudizio. Il procedimento disciplinare è regolato sulla 

falsariga di quello attuale, con la nuova previsione che esso non può durare più di 18 

mesi dalla sua apertura (arco temporale nel quale non si calcolano le sospensioni per 

rinvio ottenuto su richiesta dell’incolpato, il periodo feriale e quello dovuto alla 

impossibilità di costituzione del Collegio giudicante). 

Tra le sanzioni sparisce quella della cancellazione. 

Di difficile comprensione la norma scritta nell’art. 59 (siccome novellato con 

l’emendamento 15.17) che confligge con l’impossibilità di ottenere la cancellazione in 

caso di pendenza di procedimento disciplinare. 

E’ infine dettata tutta una serie di disposizioni sui provvedimenti impugnabili, 

sui termini per proporre il gravame, sull’esecuzione della decisione finale. 
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VI) L’ultimo Titolo, il sesto, contiene tre articoli. Il primo conferisce al Governo 

la delega ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi – sentito il Cnf – 

contenente un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia. Il secondo 

articolo è formato da cinque commi che dettano disposizioni transitorie (tra le quali 

quella della ―famigerata‖ proroga dei Coa e del Cnf in carica, che si voleva anticipare 

addirittura prima dell’approvazione della riforma…), mentre l’ultimo articolo chiude 

con una disposizione finale di dubbia sistematicità (riferita alla inapplicabilità della 

disciplina generale della prescrizione dei contributi previdenziali a quelli di spettanza 

della cassa forense). 

 

Considerazioni finali. Il testo della proposta di riforma elaborato dal Cnf risulta, in gran 

parte, modificato sin qui dai lavori parlamentari. Restano, in buona sostanza, i filtri per 

l’accesso, un esame di Stato diverso e la rinnovata modalità di assolvimento dei poteri 

disciplinari, con eliminazione di fatto del sistema della giurisdizione domestica. Ma da 

un lato gran parte delle innovazioni che il testo originario prevedeva (efficacia 

temporalmente limitata del titolo abilitativo, controlli ispettivi sull’esercizio effettivo e 

continuativo della professione, ecc.) sono cadute, mentre dall’altro lato alcuni istituti 

che il Cnf non intendeva inizialmente ripristinare (minimi tariffari inderogabili, divieto 

di patto di quota lite, riserva di attività stragiudiziale) sono stati reintrodotti. 

E’ probabile che il testo siccome ―limato ed edulcorato‖ dalla Commissione giustizia 

del Senato verrà approvato in tempi brevi almeno dalla Camera Alta (parrebbe esservi 

ampia convergenza politica su di esso). 

Essendo, quel testo, frutto di molte mediazioni, come accade sovente nel nostro Paese, 

lo spirito iniziale che aveva informato i redattori del disegno sistematico di riassetto 

dell’ordinamento forense esce fortemente ridimensionato. Potrebbero essere però alcune 

spinte lobbistiche (ancorché prive di grandi mezzi), come quelle dei giovani che 

aspirano a diventare avvocati e che vedono gravemente allontanarsi o compromettersi 

tale obiettivo, a costituire un ostacolo alla celere approvazione della riforma. 

Tuttavia resta uno strapotere affidato al Cnf (mediante i tantissimi regolamenti attuativi 

che è chiamato a redigere) che diventa così organismo quasi ―di vita e di morte‖ sui 

singoli Consigli territoriali e quindi sugli iscritti.  

 

Ringrazio dell’attenzione prestatami. 

 

Rodolfo Murra 
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LA DEMOLIZIONE IMMEDIATA D’UFFICIO DEGLI ABUSI EDILIZI: ESEGESI 

DELL’ART. 27 COMMA 2 T.U. N. 380 DEL 2001 

 

 

Uno dei molteplici problemi interpretativi normativi, riguardanti la materia 

dell’Edilizia e dell’Urbanistica, e oggetto di numerose richieste di consulenza da parte 

dei Municipi, è quello concernente l’istituto della ―demolizione d’ufficio‖ disciplinato 

dall’art. 27, comma 2, T.U. dell’Edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, la cui 

rubrica recita ―Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia e responsabilità‖
1
. 

In particolare, ciò che spesso è chiesto di chiarire all’Avvocatura civica è di 

puntualizzare i vari casi in cui l’Amministrazione può intervenire mediante detta 

proceduta accelerata e, inoltre, se la norma suindicata, attribuendo al dirigente, o al 

responsabile dell’Ufficio comunale, il potere repressivo di demolizione delle opere 

abusive, in caso di manufatti privi del relativo titolo edilizio, edificati su aree vincolate, 

escluda o meno l’applicazione delle ulteriori sanzioni, disciplinate dal Capo II del 

summenzionato T.U. 

L’utilizzazione edilizia dei suoli incide necessariamente su essenziali interessi 

pubblici e collettivi, quali l’assetto e l’uso del territorio e dell’ambiente, per la tutela dei 

quali è affidato all’Amministrazione, nell’ambito del proprio territorio, il potere di 

esercitare un controllo preventivo e successivo. Tale tipo di controllo era disciplinato, 

un tempo, da un complesso sistema sanzionatorio, regolato organicamente dalla L. n. 

47/1985 (―Norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia, sanzioni, 

recupero e sanatoria delle opere edilizie‖, disciplinante sanzioni amministrative, di 

diversa tipologia e natura, tese a ristabilire l’ordine urbanistico violato, nonché sanzioni 

civili e penali
2
), per la quale l’Amministrazione comunale era tenuta ad espletare i 

compiti di vigilanza sull’attività edilizia, con immediatezza, nel corso dei lavori e senza 

attendere la conclusione degli stessi (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 

marzo 1990 n. 291, in Cons. Sato1990, I, 425). 

Orbene, secondo l’insegnamento del TAR Lazio, l’art. 4  comma 2  L. n. 47 cit. 

imponeva un intervento immediato e diretto di demolizione per le opere insistenti sulle 

aree ed iniziate senza titolo (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 8 luglio 1996 n. 1322, in TAR 

1996, I, 2971). 

Si trattava, nella specie, di quella che la dottrina definisce ―demolizione 

immediata‖
3
, per la quale l’esigenza di intervenire subito – cioè prima che l’opera sia 

portata a compimento e si renda idonea all’uso cui è destinata – prevale su quella di 

informare il contravventore.  

Si verte in un campo dove la ―drastica misura‖ (così è definita dalla dottrina in 

quanto si elidono le garanzie procedimentali assicurate dalla L. n. 241/1990) serve a 

ripristinare senza indugio la legalità violata dall’abuso edilizio realizzato in spregio del 

                                                 
1
 La vigilanza urbanistico-edilizia può essere definita una forma di controllo di legalità avente ad oggetto 

la verifica della corrispondenza delle attività di soggetti terzi, privati ma anche pubblici, a parametri 

normativi e tecnici, formali e sostanziali. 
2
 A tal riguardo, vale osservare, in estrema sintesi, che il T. U. n. 380/2001, ha sostanzialmente recepito 

l’impianto della richiamata L. n. 47/85 con riferimento al sistema delle sanzioni amministrative, 

distinguendone tre tipologie principali che si possono così sintetizzare: a) la demolizione della 

costruzione irregolare e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (art. 31, comma 2, T.U.); b) 

l’acquisizione al patrimonio comunale del bene e della sottostante area di sedime, in caso di accertata 

inottemperanza all’ingiunzione a demolire da parte del trasgressore (art. 31, comma 3, T.U.); c) il 

pagamento di somme a titolo di sanzione pecuniaria. 
3
 STEVANATO, Le sanzioni edilizie nelle sentenze dei giudici amministrativi, Padova, 2000, 153 ss. 
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vincolo esistente che caratterizza l’area come meritevole di particolare e rafforzata 

tutela. 

Oggi è oramai pacifico che l’art. 27 cit., in modo più pregnante di quanto non 

facesse l’art. 4 della L. n. 47 cit., consente all’Amministrazione comunale, in presenza 

di determinate condizioni, di procedere alla demolizione d’ufficio, senza doversi 

attenere al c.d. giusto procedimento
4
, che rafforza fortemente le possibilità partecipative 

e di difesa in giudizio del privato; procedimento che se da un lato offre una più ampia 

garanzia al destinatario del provvedimento amministrativo, dall’altro contrasta con la 

precipua funzione riparatoria, propria del provvedimento stesso, ovverosia quella di 

eliminare, in presenza di determinate condizioni, la situazione abusiva creata, 

ripristinando con immediatezza, rispetto al più complesso sistema sanzionatorio, la 

legalità violata, ovverosia lo status quo ante, relativamente alle aree caratterizzate da 

particolari esigenze di pubblico interesse. 

L’esistenza di tale procedura d’urgenza si evince dalla semplice lettura del 

comma summenzionato (come novellato dalla L. n. 326/2003, che ha reso assai più 

incisivi i poteri repressivi attribuiti all’Amministrazione nell’esercizio dell’attività di 

vigilanza), il quale recita ―Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o 

l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, 

regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o 

destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica 

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni 

nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. 

Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 

1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, 

nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente 

provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione 

alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini 

della demolizione, anche di propria iniziativa‖. 

La finalità della norma è chiara e certamente condivisibile: rendere più efficace 

l’azione dell’Amministrazione volta a frenare l’abusivismo edilizio. 

Detto sistema di repressione immediata è inoltre disciplinato dagli artt. 24, 25 e 

26 della L. R. Lazio n. 15/2008, ed ha costituito oggetto di trattazione nella circolare, di 

approfondimento al T.U. cit., dell’Amministrazione comunale del 20 settembre 2007 a 

firma del Segretario generale.  

Per quanto concerne l’applicabilità di detto meccanismo, da una attenta analisi 

del combinato disposto dei predetti riferimenti normativi si evince che, per potersi 

parlare di ―procedura accelerata‖, occorre la concomitanza di tre presupposti: 

a) l’esistenza di lavori edili allo stato iniziale o in corso di esecuzione (quest’ultimo 

inciso rappresenta una novità introdotta dalla L. n. 263 cit., che ha ampliato il campo di 

applicazione dell’art. 27 cit., statuendo la possibilità di intervenire con la procedura di 

cui in epigrafe anche quando le opere abusive si trovino nella fase iniziale o in quella di 

                                                 
4
 Che questo, e solo questo, fosse il senso della norma è dato, ad esempio, dalla sentenza del Tar Lazio n. 

4856/01 (dove si fa cenno all’ambito applicativo della norma intesa come disposizione che legittima una 

demolizione immediata, ―per la quale l’esigenza di intervenire con immediatezza prevale sui quella di 

informare il contravventore‖: testuale, pag. 28), confermata integralmente dalla decisione del Cons. Stato 

n. 125/02. 
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avanzata costruzione), con esclusione, dunque, solamente delle opere che siano ancora 

in fase di ultimazione. L’espressione letterale utilizzata dal legislatore nella prima parte 

della norma (―l’inizio o l'esecuzione di opere”), in cui chiaramente individua i casi in 

cui è possibile agire attraverso la demolizione immediata, potrebbe dare vita a 

contestazioni o controversie in ordine all’interpretazione che dalle opposte parti 

potrebbe essere attribuita all’accertamento dell’inizio ed al relativo stato delle opere. 

Dunque, appare utile ribadire, onde evitare di incorrere in errore, che l’ultimazione delle 

opere si ha solamente quando l’immobile sia fruibile, ovverosia – a titolo 

esemplificativo – occupato, abitato, utilizzato od utilizzabile, compatibilmente con la 

sua destinazione. 

b) assenza di titolo abilitativo legittimante le opere; la norma si riferisce al permesso di 

costruire ed alla c.d. super d.i.a. che autorizza le nuove costruzioni ex art. 22, comma 3, 

T.U. cit.; sono esclusi, pertanto, tutti gli interventi che abbisognano della semplice d.i.a., 

stante l’esistenza di una specifica sanzione, quella pecuniaria, per tali tipi di abusi. 

c)  la presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione pubblica o la difformità 

delle opere dalle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici che prevedano 

situazioni di inedificabilità in presenza di determinate condizioni (si puntualizza che 

quest’ultimo requisito è stato introdotto dal D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 

326/2003, che ha inteso rafforzare l’intervento repressivo dei Comuni per quanto 

riguarda gli abusi non completati, consentendo, così, la demolizione immediata anche in 

presenza di un mero contrasto con la disciplina urbanistica vigente). 

Il difetto della coesistenza dei suddetti requisiti determina, dunque, 

l’applicazione della procedura ―ordinaria‖ di cui agli artt. 31 o 34 T.U. cit., in luogo di 

quella c.d. d’urgenza. 

Alla luce delle considerazioni svolte può concludersi nel senso che in tutti i casi 

in cui si rende necessario perseguire l’abuso attraverso la procedura in argomento, 

l’unico strumento sanzionatorio a disposizione del dirigente, o del responsabile 

competente, è quello consistente nel meccanismo automatico della demolizione del 

manufatto abusivo, che mira ad assicurare una pronta e tempestiva reazione rispetto alla 

lesione di beni urbanistici di primario rilievo. 

Tale facoltà deve, tuttavia, restare circoscritta a casi eccezionali, rischiandosi, 

altrimenti, di sconfinare nell’arbitrio assoluto ed irrimediabile dell’Amministrazione 

che, erroneamente, in assenza delle condizioni e dei presupposti di legge, demolisca 

opere per le quali, invece, andavano comminate sanzioni differenti
5
. 

In merito alla possibilità di applicare altre sanzioni, oltre quella di cui si discorre, 

è bene tener presente che l’esclusione di altri mezzi sanzionatori, oltre a dedursi 

implicitamente dalla semplice lettura del dato normativo, è resa ovvia dalla circostanza 

che l’art. 27 cit. disciplina specificatamente il caso in cui l’abuso viene scoperto 

direttamente dal soggetto responsabile della vigilanza e della repressione in materia 

edilizia quando ancora l’opera illegittima non si è consolidata: da qui la demolizione 

immediata, non potendo procrastinarsi sine die la perpetrazione della situazione di 

                                                 
5
 Per G. e L. CIAGLIA e GALLUCCI, Diritto dell’Edilizia, Torino, 2004, 213 ss., consentire che la 

demolizione avvenga immediatamente, senza dare al privato, come avverrebbe normalmente, la 

possibilità di avere contezza circa i presupposti della decisione dell’Ente locale (accedendo alla relativa 

documentazione), di intervenire nel procedimento de quo, mediante la presentazione di note, istanze o 

quant’altro (quale ad es. una domanda di concessione in sanatoria per accertamento di conformità ex artt. 

36 e 37 T.U.), ovvero, se del caso, di ricorrere al giudice amministrativo per far sospendere gli effetti e 

per far annullare l’atto ritenuto illegittimo, darebbe vita a forti rischi di decisioni assolutamente arbitrarie 

ed incontrollate.  
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antigiuridicità in cui versa l’opera posta in essere.  

Esemplificando, trattandosi di una demolizione ex officio, non trova 

applicazione, e non avrebbe tra l’altro alcun senso, la sanzione dell’acquisizione al 

patrimonio comunale del bene, potendo la stessa conseguire solamente quando, ingiunta 

al trasgressore la demolizione e decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, questi 

sia rimasto inadempiente: è di lapalissiana evidenza che l’acquisizione ope legis non 

può intervenire, mancando la condizione dell’inottemperanza alla demolizione, la quale, 

ai sensi dell’art. 27 cit., è stata disposta prontamente dal dirigente.  

Lo stesso discorso vale anche per la sanzione pecuniaria, potendo questa, nella 

c.d. procedura ordinaria, essere irrogata in alternativa alla demolizione (e siffatta ipotesi 

costituisce una eccezione motivata con l’accertamento tecnico in base al quale non sia 

possibile il ripristino dello stato dei luoghi violato dall’abuso: cfr. art. 33, comma 2, 

ovvero art. 38, comma 1), ovvero congiuntamente all’ordine di rimessione in pristino 

(cfr. art. 33 comma 3 e 4) a titolo di rafforzamento della sanzione
6
.  

La natura reale (e non personale) della sanzione pecuniaria consente di 

preservare l’opera difforme, non tendendo la stessa alla mera eliminazione della 

situazione antigiuridica e al ripristino dello stato dei luoghi; funzione, invece, propria 

della demolizione, che essendo, nell’ipotesi contemplata dall’art. 27 cit., eseguita 

d’ufficio, assolve pienamente al fine ripristinatorio, senza rendere necessario, dunque, il 

pagamento di una somma di denaro commisurata al valore di quanto abusivamente 

costruito.  

In definitiva, sia dall’art. 27, comma 2, T.U., sia dagli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 

cit., sia dalle norme, dedicate all’argomento de quo e contenute nella circolare 

suindicata, si evince che l’unico strumento sanzionatorio, di cui il dirigente, o il 

responsabile, può avvalersi, quando vi sia la concomitanza delle condizioni suindicate, è 

quello della demolizione immediata, non prevedendo le norme medesime la possibilità 

di irrogare anche le ulteriori sanzioni disciplinate dal Capo II del T.U. dell’Edilizia, 

essendo, per giunta, tali sanzioni incompatibili con la natura dell’istituto in trattazione. 

 

 

   Valeria Coppola 

 

 

 

                                                 
6
 Per copiosa giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 1995 n. 151; Tar 

Lazio, Sez. II, 2 maggio 2005 n. 3230; Tar Basilicata, 17 ottobre 2002 n. 628; Tar Piemonte, Sez. I, 16 

maggio 2001 n. 1109), l’irrogazione della sanzione pecuniaria è di norma misura alternativa all’ordine di 

demolizione di opere edilizie in tutto o in parte abusive.  
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IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA ALL’ASSENTE 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE – 14 gennaio 2010 n. 3 – Pres. Amirante – Est. 

Maddalena. 

 

1. – Notificazione – Art. 140 c.p.c. – Notificazione a persona assente – Momento 

perfezionativo – Individuazione – Illegittimità costituzionale della norma. 

 

1. –  È costituzionalmente illegittimo l’art. 140 c.p.c, nella parte in cui prevede che la 

notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata 

informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni 

dalla relativa spedizione; tale disposizione normativa, così come interpretata dal diritto 

vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un 

momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola, infatti, i 

parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., per il non ragionevole 

bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi 

connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una 

materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono 

essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di 

trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di 

atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 L. n. 890/82. 

 

Con la presente sentenza la Corte raffronta e risolve la questione sollevata dal 

Tribunale ordinario di Bologna e dalla Corte d’appello di Milano avente ad oggetto 

l’art. 140 c.p.c. in ordine al momento perfezionativo della notifica per il destinatario.  

Al fine di comprendere quale sia l’effettiva portata della pronuncia in oggetto è 

opportuno delineare in breve il contesto normativo e giurisprudenziale nel quale la 

stessa si colloca. 

La questione nasce dalla verifica di una discrasia all’interno dell’attuale sistema 

normativo ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il 

destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, così come 

disciplinata dalla L. n. 890/1982 e la disciplina della notifica effettuata personalmente 

alla parte ex art. 140 c.p.c., per di più in un contesto nel quale la scelta della tipologia di 

notifica viene effettuata da soggetti, quali l’Ufficiale giudiziario ed il notificante, privi 

di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del soggetto cui la notifica è 

rivolta. In proposito, infatti, la Corte puntualizza che il notificante è l’unico a poter 

chiedere all’Ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente, mentre qualora 

ciò non accada, e solo in questo caso, sarà discrezione dell’Ufficiale scegliere l’uno o 

l’altro procedimento di notifica. 

Con specifico riferimento alla disciplina della notifica a mezzo posta la stessa 

Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale  dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevedeva  che, 

in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle 

persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea 

assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra 

menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di 
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ricevimento del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego; ovvero 

nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato 

ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. 

A seguito di tale declaratoria di illegittimità è intervenuto il legislatore del 2005 

sostituendo il secondo ed il quarto comma della medesima disposizione e prevedendo 

che in ipotesi di irreperibilità o rifiuto di ricevere il piego, lo stesso dovrà essere 

depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna; del tentativo di notifica e del 

suo deposito dovrà essere data notizia mediante avviso in busta chiusa contenente tutta 

una serie di indicazioni, tra le quali, in particolare l’avvertimento che la notificazione si 

ha comunque per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera 

raccomandata con cui viene comunicato l’avviso, ovvero dalla data di ritiro del piego, 

se anteriore; nonché l’avvertimento che decorso inutilmente il termine di sei mesi l’atto 

sarà restituito al mittente.  

Orbene, delineata nei termini testé indicati la disciplina cui raffrontare quella 

contenuta nell’art. 140 c.p.c. oggetto di censura costituzionale, non resta che illustrare 

quale essa sia in dettaglio e quali siano i suoi riflessi sull’esatta individuazione del 

momento perfezionativo del procedimento notificatorio, a seconda che si tratti di 

notificante ovvero di destinatario. 

L’art. 140 c.p.c., sotto la rubrica ―Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia‖, 

prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o 

rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. (persona di famiglia ovvero addetta alla 

casa, all’ufficio od all’azienda) l’Ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del 

Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta 

dell’abitazione o dell’ufficio dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per 

raccomandata con avviso di ricevimento. Questa norma si colloca sistematicamente 

all’interno delle norme con cui il legislatore ha procedimentalizzato il meccanismo 

tramite cui portare a conoscenza del destinatario un atto avente rilevanza giuridica, 

formulando tutta una serie di ipotesi per il cui tramite si perviene ad una presunzione 

iuris et de iure di conoscibilità dell’atto. 

Il Codice di procedura civile configura, infatti, la notificazione, più che come un 

unico atto, come una sequenza di atti, in una progressione rigorosa, che, pur se posti in 

essere da soggetti diversi, sono tutti ordinati allo scopo unico di realizzare la 

trasmissione e la notificazione legale dell’atto processuale verso un soggetto 

predeterminato. 

In questa sequenza, che ha la struttura tipica del procedimento, sono incardinati 

sia l’istanza – atto di parte – che ne provoca il sorgere e ne guida lo svolgimento, sia gli 

atti dell’Ufficiale Giudiziario e degli altri soggetti (ufficiale postale, consegnatario), che 

in misura maggiore o minore cooperano al raggiungimento dello scopo
1
. 

Ciò premesso in ordine alla ratio legis, nella pronuncia in oggetto la Corte 

costituzionale è stata invitata dai giudici rimettenti a riflettere sulle conseguenze che una 

normativa di questo tipo ha sul diritto di difesa, o meglio, sul complesso delle 

operazioni che il destinatario dell’atto è messo realmente in grado di predisporre a 

fronte della conoscenza dell’atto. 

E’ evidente che la fattispecie de qua impone la ponderazione di due interessi 

contrapposti: da un lato quello del notificante a non dover inseguire il destinatario, e 

dall’altro, quello di quest’ultimo all’effettiva conoscenza dell’atto. E ciò, in particolare, 

                                                 
1
 Cfr. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, Torino, 2008, 109. 
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nell’ottica costituzionale di un eventuale sindacato di ragionevolezza alla luce della 

disparità di trattamento che deriverebbe da una difformità di disciplina a seconda delle 

modalità con cui viene realizzata la notifica. 

Proprio nel solco di questa complessa operazione ermeneutica di interpretazione 

della normativa vigente, funzionalizzata alla ponderazione degli interessi de quibus, si 

collocano alcuni interventi della Corte costituzionale con cui è stato sancito il principio 

secondo cui, il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante debba 

necessariamente ritenersi scisso da quello del perfezionamento per il destinatario; in 

caso contrario si finirebbe, infatti, secondo quanto argomenta la Corte, con il porre a 

carico del notificante il rischio dell’esito del procedimento notificatorio e del tempo in 

cui lo stesso si perfeziona
2
. 

In proposito, nella pronuncia in commento la Corte osserva che, nell’applicare la 

norma oggetto di censura, il diritto vivente – quale risulta dalla giurisprudenza 

consolidata della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite
3
 – per esigenze di certezza 

conferisce rilievo, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del 

destinatario, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure onerandolo del compito di 

allegare la prova della ricezione della raccomandata all’atto notificato. 

Per quanto concerne invece il destinatario della notifica, gli effetti della stessa si 

fanno decorrere dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla 

spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. 

Questo tipo di ricostruzione pretoria della disciplina comporta inevitabilmente 

che, mentre il notificante ex art. 140 c.p.c., sia pure subordinato al buon esito della 

notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’Ufficiale 

giudiziario, il destinatario è destinato invece a subire una riduzione dei termini per lo 

svolgimento delle successive attività difensive, essendo il perfezionamento della 

notifica ancorato alla spedizione della raccomandata informativa e non alla sua 

ricezione, per cui i termini de quibus cominceranno a decorrere da un momento 

anteriore rispetto a quello della sua effettiva conoscibilità. 

Constatata nei termini or ora sintetizzati la discrasia di disciplina tra notifica a 

mezzo posta e notifica effettuata personalmente dall’Ufficiale giudiziario, atteso 

peraltro che l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità dipende da fattori esterni alla 

vicenda notificatoria, intesa come presunzione di effettiva conoscibilità dell’atto, 

considerata la distonia che la disciplina così come configurata dal diritto vivente 

determina tra le garanzie offerte al notificante e quelle offerte al destinatario, la Corte 

perviene ad una pronuncia interpretativa di accoglimento parziale, c.d. sostitutiva, con 

cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede 

che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata 

                                                 
2
 Cfr. Corte cost. n. 477/2002, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.149 c.p.c. e 

dell’art. 4, comma 3, L. 890/1982, nella parte in cui non prevede che la notifica si perfeziona per il 

notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; ovvero Corte cost. n. 28/2004, 

nella quale, rigettando la questione di illegittimità sottopostale, la Corte ha precisato, in chiave 

interpretativa, che il momento in cui la notificazione si perfeziona per l’istante deve essere 

necessariamente distinto da quello in cui si perfeziona per il destinatario, differenziazione, peraltro, 

meramente cronologica, giacché in ogni caso, la produzione degli effetti che sono legati alla notifica 

restano condizionati al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario dell’atto. 
3
 Cass., SS.UU., 13 gennaio 2005 n. 458 (ord.za), in Cons. Stato, 2005, II, 273 con nota critica di 

MURRA, La notifica dell’assente ex art. 140 cod. proc. civ. ed il mito della raccomandata; Cass., SS. 

UU., 14 gennaio 2008 n. 627. 
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informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni 

dalla relativa spedizione. 

I parametri costituzionali che si assurgono violati dalla norma così come interpretata dal 

diritto vivente sono: il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su 

cui ormai, come si è avuto modo di osservare in precedenza, non gravano più i rischi 

connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia 

nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate 

ai canoni di effettività e di parità; nonché l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto 

alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione a mezzo posta. 

L’istituto giuridico attorno al quale ruota la pronuncia in commento, il diritto 

vivente su di esso formatosi e le argomentazioni nonché le conclusioni cui è pervenuta 

la Corte costituzionale, hanno poi sollecitato in chi scrive una riflessione in ordine 

all’applicabilità anche alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato, del meccanismo 

anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico.  

In proposito si segnalano due pronunce di merito che pervengono a soluzioni 

opposte sul punto. Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1018 del 10 aprile 2009, ha 

ritenuto inapplicabile alle notificazioni realizzate in proprio dai legali a ciò autorizzati, 

il principio per cui basta la consegna dell’atto al soggetto incaricato della notificazione 

per ritenere perfezionata la stessa, richiedendosi anche per il mittente l’avvenuta 

consegna del plico. Sussisterebbe, infatti, a detta del TAR Piemonte, una grossa 

differenza tra avvocato ed ufficiale giudiziario, che troverebbe la sua giustificazione 

nella diversità dei rispettivi ruoli; per cui, se l’avvocato sceglie di notificare in proprio, 

sarà suo onere calcolare il tempo necessario per la ricezione degli atti da parte del 

destinatario; mentre, laddove decida di rivolgersi all’Ufficiale giudiziario farà fede il 

giorno della consegna dell’atto allo stesso. Una impostazione di questo tipo determina 

inevitabilmente il disconoscimento della possibilità di applicare il meccanismo 

anticipatorio sancito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 477/2002
4
, alle notifiche 

effettuate in proprio dall’avvocato. 

Di avviso diametralmente opposto è invece il Tribunale di Modena, sezione 

distaccata di Carpi, che con la sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009 ha statuito che la 

notifica a mezzo posta effettuata in proprio dall’avvocato si perfeziona per il richiedente 

al momento della consegna del plico all’ufficio postale. 

Dunque, al momento la sorte della notificazione a mezzo posta realizzata 

direttamente dal legale a ciò autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, resta 

incerta, anche se, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte in relazione alla 

sentenza in commento e delineata l’analogia tra le forme di notifica e la libertà di scelta 

per il notificante, sembrerebbe illogico ritenere che i termini di decorrenza possano 

essere ritenuti differenti per l’una o per l’altra delle modalità. 

 

Graziella Maria Scarcella 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Per la quale si rinvia a quanto riportato sub nt 2. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 22 settembre 2009 n. 9202 – Pres. Perrelli – Est. 

Dongiovanni – Soc. R.I.A. (avv.ti Morrone, Romano e Suck) c. Comune di Roma (avv. 

Delfini) e Soc. C. O. ed altri (avv.ti Giovannelli e Bianconi) 

 

1. – Processo civile – Procura alle liti – Natura – E’ atto di straordinaria 

amministrazione – Limitazioni al potere di rappresentanza – Nullità – Fattispecie. 

 

Il conferimento di procura alle liti, per la proposizione di ricorso al TAR, da parte 

dell’amministratore di società a responsabilità limitata, costituisce atto di straordinaria 

amministrazione; pertanto, se lo statuto della società dispone che gli amministratori 

debbono agire congiuntamente per il compimento degli atti di straordinaria 

amministrazione, è nulla la procura conferita al difensore da parte di uno soltanto dei 

co-amministratori.  

 
LA PROCURA ALLE LITI: ATTO DI ORDINARIA O STRAORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE? 

 

La sentenza del giudice amministrativo accoglie l’eccezione preliminare proposta dalla 

controricorrente – in ordine alla nullità della procura alle liti rilasciata da uno solo dei 

due co-amministratori della RIA S.r.l. – dichiarando così l’inammissibilità del ricorso, 

relativo ad una vicenda di occupazione di suolo pubblico da parte di un esercente 

attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Il Tar dichiara che la procura è affetta dalla più grave forma di invalidità: si deve 

pertanto leggere un riferimento implicito alla nullità dell’atto per contrarietà a norme 

imperative ex art. 1418 c.c. 

In realtà l’atto di attribuzione della rappresentanza processuale non contrasta in 

modo diretto con una disposizione di legge; tuttavia, analizzando talune fondamentali 

norme che disciplinano il funzionamento dell’organo gestorio delle società a 

responsabilità limitata, è possibile convenire con i giudici della sezione II ter in ordine 

alla sussistenza di un simile contrasto. 

Si possono prendere le mosse dall’art. 2745 c.c., il quale, al terzo comma, dispone 

che, quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio 

di amministrazione, tuttavia l’atto costitutivo può prevedere che la funzione 

amministrativa sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente a tali soggetti, 

potendosi in tali casi applicare le disposizioni di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c. 

Nel caso di specie, come descritto dalla sentenza, l’atto costitutivo della ricorrente 

prevede che l’amministrazione e la rappresentanza possono essere affidate a due o più 

amministratori, dovendosi in tal caso specificare nell’atto di nomina le modalità di 

azione, disgiunta o congiunta.  

A tal uopo il successivo atto di nomina degli amministratori ha previsto che questi 

hanno il potere di agire disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e 

congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione. 

A questo punto per i giudici è risultata di focale importanza la distinzione tra atti 

di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, e, soprattutto, il riconoscimento 

dell’appartenenza dell’atto di conferimento della procura alle liti nel novero dell’uno 

ovvero dell’altro tipo di amministrazione. Proprio da tale individuazione sistematica è 

dipesa la decisione di inammissibilità del ricorso, infatti secondo il TAR Lazio l’atto 

giuridico in questione attiene alla straordinaria amministrazione.  
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Non risulta di scarsa importanza segnalare che una tale distinzione non è 

nettamente individuata dal codice civile. Sarebbe stata utile a questo fine un elencazione 

predisposta dal legislatore, relativa alle attività che tipicamente possono considerarsi 

nell’ambito dell’una ovvero dell’altra categoria. Sarebbe stata altresì utile all’interprete 

l’indicazione esplicita di un criterio guida, per procedere ad una esatta individuazione 

degli atti che, ad esempio nel caso di specie, gli amministratori avrebbero avuto il potere 

di espletare con modalità di azione congiuntiva ovvero disgiuntiva. 

Al contrario, il codice civile non risolve la questione con l’utilizzo del dato 

definitorio, bensì lascia al giudice, di volta in volta, l’incombenza di sciogliere il nodo 

interpretativo.      

Pertanto, nella sentenza in commento, il TAR ha dovuto svolgere un percorso 

logico argomentativo in un ambito che, a prima vista, si presenta perplesso, ma rispetto 

al quale un’attenta ed orientata lettura ricostruttiva consente di giungere alle medesime 

conclusioni tratte dai giudici di Via Flaminia.  

In dottrina la portata della suddetta distinzione è controversa. Secondo l’opinione 

prevalente, sono di ordinaria amministrazione gli atti che, secondo i criteri della 

normale gestione societaria, sono necessari al conseguimento dell’oggetto e dello scopo 

della società
1
; di straordinaria amministrazione sarebbero invece gli atti che esulano 

dall’oggetto sociale e sono idonei a modificare la struttura industriale e finanziaria 

dell’ente, i quali dovrebbero rientrare tra le competenze dell’organo assembleare.  

Resta fermo l’assunto per cui la suddivisione in parola è riferita alla sola attività di 

gestione caratteristica di una società, cioè un’attività diretta, giammai alla mera 

conservazione del patrimonio, bensì volta alla produzione di reddito, tramite l’utilizzo e 

l’impiego produttivo del patrimonio stesso.  

Tale osservazione risulta utile, in quanto, passando all’analisi della giurisprudenza 

in materia, prima facie potrebbe insorgere nell’interprete la tentazione di considerare 

rilevanti pronunce riguardanti specie diverse di amministrazione: da quella relativa 

all’asse ereditario, a quella della cosa comune ovvero dei beni del minore o 

dell’inabilitato o anche in ordine alla locazione ultranovennale; tutte ipotesi di 

amministrazione in cui risulta indubitabilmente assente il fine della produzione di 

redditi.  

In realtà, la giurisprudenza non ha assunto una netta posizione sullo specifico tema 

di cui si disquisisce. Tuttavia, nonostante la penuria di pronunce pregresse, nella 

sentenza n. 9202/2009 il Tar ha fondato la sua decisione sulla base della recentissima 

sentenza n. 369/2008 del Consiglio di Stato. In tale occasione il Consiglio di Stato ha 

avuto modo di affrontare direttamente il problema che qui interessa, e, distinguendo tra 

atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, ha statuito che proprio 

nell’ambito di questi ultimi ―devono essere inclusi la decisione di instaurare una lite 

giudiziaria e quella di conferire il mandato di rappresentanza in giudizio‖. Nel caso di 

specie è stata dichiarata la nullità dell’atto, in quanto sottoscritto dall’amministratore 

unico di società per azioni cessato dalle sue funzioni, nelle more del procedimento di 

nomina del nuovo organo gestorio. In siffatto periodo infatti l’art. 2386 c.c. ammette la 

validità dei soli atti di ordinaria amministrazione, escludendo da tale categoria la scelta 

di instaurare una lite nonché quella di conferire il mandato di rappresentanza in 

giudizio. 

                                                 
1
 FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2008, 343. 
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Tale pronuncia risulta peraltro conforme al principio di diritto enunciato in più 

occasioni dalla Corte di cassazione. Con la sentenza n. 9296 del 9 novembre 1994, la 

sez. II della Suprema Corte ha dichiarato che per atti di straordinaria amministrazione 

devono intendersi ―quelli che possono incidere sugli elementi costitutivi dell’impresa, 

alterandoli, trasformandoli, o addirittura compromettendo con la loro aleatorietà, la 

stessa possibilità di esistenza dell’impresa‖. Allo stesso modo, la prima sezione della 

medesima Corte ha stabilito, con la sentenza n. 4856 del 4 maggio 1995, che ―gli atti 

che modificano le strutture economico-organizzative dell’impresa sono da considerare 

certamente come di “straordinaria”amministrazione‖. 

Orbene, non può non considerarsi che la decisione di iniziare una controversia 

giudiziale comporti l’insorgere di una situazione giuridica la cui aleatorietà non può 

essere messa in discussione. Non sono necessari approfondimenti giurisprudenziali o 

dottrinali per assumere che l’esito di una causa è in re ipsa incerto e può dar luogo ad 

una pronuncia positiva ovvero di soccombenza, quand’anche le probabilità iniziali 

inducano ad attendersi una diversa conclusione della lite. Inoltre, nell’ipotesi in cui la 

statuizione del giudice sia sfavorevole per la parte in causa, non può negarsi che 

possano verificarsi conseguenze di rilievo sugli elementi costitutivi, nonché sulle 

strutture economico-organizzative dell’impresa. 

Pertanto, l’instaurazione di un giudizio e l’attribuzione della rappresentanza 

processuale devono considerarsi atti di straordinaria amministrazione, in quanto 

presentano tutti i caratteri individuati dalle citate sentenze della Suprema Corte. 

D’altro lato, stante la possibilità che la pronuncia del giudice incida 

profondamente sugli assetti economico-strutturali della società, la decisione di 

affrontare un simile rischio richiede piena consapevolezza nella formazione della 

volontà sociale. Tali circostanze possono verificarsi con maggiori probabilità quando 

l’atto rechi la firma dell’intero organo di gestione, piuttosto che di suoi isolati 

componenti. La sottoscrizione di tutti i membri del consiglio di amministrazione 

costituisce infatti una garanzia di corretta formazione ed esternazione del volere della 

società anche nei confronti dei soci, i quali sono i soggetti che con più immediatezza 

subiscono le conseguenze delle decisioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

adottate dagli organi apicali e, nello specifico, di una pronuncia del giudice. 

Il conferimento di procura alle liti deve dunque considerarsi atto di straordinaria 

amministrazione, pertanto, nell’ipotesi affrontata dal TAR, il singolo co-amministratore 

della RIA s.r.l. non era, in assenza dell’altro amministratore, legittimato alla sua 

sottoscrizione, secondo le norme statutarie e di legge citate. 

Appare pertanto senza ombra di dubbio corretta l’interpretazione del TAR Lazio 

in ordine alla nullità dell’atto di conferimento della rappresentanza processuale, per 

contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. 

Una valvola di sfogo della situazione così delineatasi potrebbe intravedersi nel 

richiamo effettuato dall’art. 2475 c.c. agli artt. 2257 e 2258, in base ai quali gli 

amministratori con potere di firma congiunta possono agire disgiuntamente nella sola 

ipotesi in cui vi sia urgenza di evitare un danno alla società.  

Tuttavia, se per danno deve intendersi un evento sfavorevole per la società, di una 

certa gravità e derivante dal comportamento contra ius di un qualsivoglia soggetto, nel 

caso di specie non sono ravvisabili i connotati di una siffatta urgenza, in quanto è la 

controricorrente a sopportare la non autorizzata occupazione del suolo pubblico 

antistante il proprio esercizio commerciale da parte della RIA, in violazione della 

normativa predisposta dal Comune di Roma. Pertanto i ricorrenti non rischiavano, al 
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momento della sottoscrizione della procura alle liti, alcun danno, tale da giustificare 

un’applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 2258. 

Una ulteriore norma, di cui potrebbe sostenersi l’applicabilità è l’art. 2384 c.c. 

– rubricato ―poteri di rappresentanza‖ – il quale dispone, al secondo comma, che le 

limitazioni ai poteri degli amministratori, risultanti dallo statuto o dall’atto di nomina, 

non sono opponibili ai terzi, salvo il caso in cui si provi che questi abbiano agito 

intenzionalmente a danno della società.  

In questo modo, forzando l’interpretazione, potrebbe assumersi che nella 

fattispecie il vizio della procura costituisca una limitazione ai poteri degli 

amministratori, di cui alla disposizione ora citata. Si è infatti sostenuto che, in generale, 

la distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, nonché l’art. 

2384 siano disposizioni volte alla esclusiva tutela dei soci, i quali sarebbero, secondo 

tale ragionamento, gli unici legittimati ed interessati a contestare la validità dell’atto 

extra-ordinario compiuto in assenza del necessario potere.  

A ben vedere però, l’art. 2384 trova la sua ratio nella necessità di tutelare, non 

tanto i soci, quanto i soggetti esterni che abbiano a rapportarsi con la società e che 

debbano fare affidamento sulla piena legittimazione del rappresentante dell’ente. 

Nell’ipotesi di limitazioni ai poteri del procuratore, gli atti negoziati con il falsus 

procurator dovrebbero avere piena efficacia, in virtù del principio di certezza dei 

rapporti giuridici – salva, chiaramente la circostanza che il terzo abbia 

comprovatamente ed intenzionalmente agito, con la connivenza-complicità del 

rappresentante, in danno della società.   

Se così non fosse, i terzi verrebbero penalizzati da clausole interne limitative dei 

poteri di rappresentanza, con il grave effetto di creare un generale disincentivo alla 

contrattazione con gli enti associativi.  

Evidentemente la ratio della norma non è quella appena enunciata, bensì 

l’esigenza di tutelare i terzi e la necessità di evitare che questi possano subire danni da 

attività procedimentali meramente interne dell’ente.  

Nel caso di specie, al contrario, essendovi l’esigenza di tutelare i soggetti esterni, 

tali limitazioni non dovrebbero ad essi rendersi inopponibili, bensì, avendo esse un 

effetto di fatto lesivo, dovrebbero trovare rilievo giuridico e farsi valere nei confronti 

dei terzi, invalidando di conseguenza la procura alle liti conferita senza i dovuti poteri. 

 In attesa di una rilettura della vicenda da parte del Consiglio di Stato in sede di 

appello, in base alle argomentazioni sopra esposte il provvedimento del TAR in 

commento appare astrattamente condivisibile. Pertanto, davanti al collegio per 

l’impugnativa si presenta un problema interpretativo da sciogliere nel senso di 

accogliere la tesi dei giudici del primo grado, statuendo l’insanabilità di un vizio 

procedimentale interno alla volontà della società a responsabilità limitata da cui possono 

derivare danni ai terzi, ovvero nel senso di ribaltare la sentenza, assumendone 

l’infondatezza per i danni che da essa possono derivare ai soci dell’ente, superando in 

qualche modo l’eccezione preliminare – sia pure estendendo interpretativamente 

l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. al giudizio amministrativo – e procedendo all’esame 

nel merito della controversia.   

            

           Giovanni De Sanctis 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 13 luglio 2007 n. 15673 – Pres. Panebianco – Est. 

Ceccherini – P.M. Sorrentino (diff.) – Soc. Banca M. (avv. Gobbi) c. A.N. ed altri (avv. 

Cigliano) – (Conferma Corte di appello di Ancona 15 marzo 2003 n. 194). 

 

1. – Notificazione – Al domicilio eletto – Elezione presso la Segreteria del Comune 

– In un contratto di mutuo tra privati – Nullità. 

 

1. – La regola stabilita nell’art. 141 c.p.c., secondo la quale l’elezione di domicilio 

speciale può essere validamente fatta anche in mancanza di un rapporto tra il 

domiciliatario e l’autore dell’elezione, in virtù del principio per cui l’elezione di 

domicilio è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti 

indipendentemente dal consenso o dall’accettazione del domiciliatario, non è 

applicabile nel caso in cui l’elezione di domicilio sia fatta presso una Pubblica 

amministrazione che, in mancanza di una norma di legge, né può ricevere atti per conto 

di privati cittadini né può addossarsi la cura del loro recapito all’interessato; pertanto, 

è nulla la clausola inserita in un contratto di mutuo con la quale il mutuatario elegge 

domicilio presso la segreteria comunale ai fini della ricezione delle notificazioni e delle 

comunicazioni afferenti il contratto medesimo. 

 

 
ELEZIONE DI DOMICILIO DI UN PRIVATO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE: 

LA SUPREMA CORTE CHIUDE LA PORTA! 

 

 

Un cittadino marchigiano negli anni ’90 contrasse un mutuo con un istituto di 

credito della sua zona. La Banca soleva inserire nei relativi contratti di erogazione del 

mutuo una clausola con la quale il beneficiario eleggeva domicilio presso la Casa 

comunale (coincidente, nella specie, con gli Uffici del Segretario comunale della città 

sede dell’Istituto) onde evitare di effettuare nel tempo dispendiose ricerche sull’effettiva 

residenza del mutuatario ogni qualvolta sarebbe stato necessario eseguire delle 

notificazioni relative al rapporto obbligatorio insorto. 

Sorto contenzioso tra la Banca ed il cliente, ed adito il giudice ordinario per il 

recupero di somme non pagate da quest’ultimo, si è fatta questione della validità della 

clausola di elezione di domicilio e sulla vicenda si è arrivati sino al grado di legittimità. 

Con la sentenza in commento, che appare essere inedita sul punto di cui alla 

massima, la Corte di cassazione ha statuito che una elezione di domicilio presso gli 

uffici di una Pubblica amministrazione, senza che questa abbia conoscenza della 

circostanza per non aver mai dato il proprio consenso, è radicalmente nulla e da 

considerarsi tamquam non esset.  

In particolare il ragionamento svolto dai giudici di Piazza Cavour è stato il 

seguente: 

a) è ben vero che l’elezione di domicilio speciale è un atto giuridico unilaterale 

indipendentemente dal consenso preventivo o dall’accettazione del domiciliatario1; 

b) è altresì innegabile che il contraente che assiste all’apposizione della clausola di 

elezione può legittimamente far affidamento sull’elezione del domicilio dichiarato senza 

che debba svolgere alcuna indagine sulla consapevolezza del fatto da parte del 

domiciliatario; 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259; Cass. 3 giugno 1995 n. 6280. 
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c) è ancora pacifico che in mancanza di un rapporto tra domiciliatario ed autore 

dell’elezione non sussiste alcun onere a carico del primo di far pervenire al secondo 

l’atto notificatogli
2
; 

d) tuttavia, tali postulati, desumibili dall’interpretazione dell’art. 141 c.p.c., non trovano 

affatto applicazione nel caso in cui l’elezione di domicilio, per la notificazione di futuri 

atti giudiziari, venga fatta presso una Pubblica amministrazione che, in difetto di una 

norma ad hoc, né può essere al servizio di privati cittadini per ricevere atti solo a loro 

destinati né può preoccuparsi di curare il loro recapito agli effettivi destinatari.  

Secondo la Corte di cassazione nel caso che qui occupa non si frappone al 

raggiungimento dello scopo dell’elezione di domicilio un ostacolo di tipo materiale, di 

fatto, destinato a rimanere confinato nella sfera dei rapporti tra l’autore dell’elezione ed 

il domiciliatario, bensì un’impossibilità di diritto, da ritenere conosciuta da entrambi le 

parti al momento della stipula del contratto. 

Va sottolineato, invero, che nell’elezione di domicilio motu proprio presso gli 

uffici di una Pubblica amministrazione, si va a configgere con competenze che sono 

determinate dalla legge e, nel caso dei Comuni, anche dall’autonomia statutaria; e 

dunque la clausola di elezione di domicilio ―coatto‖ (senza, cioè, il consenso della P.A. 

medesima) viene conseguentemente a configurarsi come una sorta di dispensa anticipata 

dalla regolare instaurazione del contraddittorio nelle future controversie nascenti dal 

contratto nel quale la clausola è stata inserita. Tale esito, a giudizio assolutamente 

condivisibile della Corte, è del tutto incompatibile con i principi generali 

dell’ordinamento giuridico, ed in particolare con le norme costituzionali sul diritto di 

difesa e sul giusto processo, le quali subordinano la disponibilità del processo per le 

parti alla preventiva instaurazione del contraddittorio mediante notificazione dell’atto 

introduttivo presso un luogo raggiungibile dal convenuto o comunque a lui riferibile. 

Posto che tra le competenze di un Comune non rientra affatto quella della cura 

degli interessi privati mediante la messa a disposizione di una sorta di ―casella postale‖ 

ove effettuare il recapito della corrispondenza, la statuizione negoziale che comporta 

l’elezione di domicilio presso un pubblico ufficio, senza il consenso del relativo organo 

titolare della funzione, viola i principi indisponibili del contraddittorio. 

A nulla può valere la circostanza che la clausola sia ―accettata‖ da chi effettua 

l’elezione di domicilio, stante il fatto che è piuttosto evidente che tale operazione di 

elezione giova esclusivamente ad uno solo dei contraenti (quello peraltro più forte, 

l’Istituto di credito) che mediante detta scelta è sgravato da un onere importante, quale 

quello di andare alla ricerca dell’effettiva residenza anagrafica del cliente che, specie 

nei rapporti temporalmente assai duraturi nel tempo, può ben variare. 

E così accade anche per la povera Casa comunale di Roma, dove oltre alle 

migliaia di atti depositati ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. (per i quali è la legge a 

prevedere che l’Ente locale debba mettere a disposizione uomini e mezzi per effettuare 

l’attività di ―depositario per conto altrui‖), pervengono centinaia di comunicazioni degli 

Istituti di credito che attengono a contratti di mutuo e che sono destinate ai vari clienti 

che lì, nella Casa comunale, hanno eletto domicilio su indicazione delle banche con 

sede legale nella Capitale. E tali atti sono destinati a rimanere lì in perenne giacenza, 

senza alcuna speranza di ritiro, giacchè i destinatari (sovente residenti a centinaia di 

chilometri) non vengono neppure a conoscenza di tale invio né nessuno li avvisa della 

giacenza. 

                                                 
2
 Cfr. Cass. 19 maggio 1972 n. 1555. 
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Ecco che allora la sentenza in rassegna, stranamente non pubblicata sulle riviste    

giuridiche ed alla quale non è stata data adeguata diffusione, segna un decisivo arresto a 

questo vero e proprio malcostume, non denunciato neppure dalle organizzazioni che si 

ergono a difesa dei cittadini e dei consumatori. E la decisione favorisce anche il futuro 

contegno dei Comuni, i quali – se vorranno – potranno decidere di ricusare la ricezione 

delle comunicazioni effettuate ai sensi di clausole di domicilio ―a tradimento‖, 

diffidando le banche a non inserire più nei relativi contratti di mutuo disposizioni come 

quella di cui si è dovuta occupare la Suprema corte. 

 

                                                 Valeria Coppola  
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