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AVVERTENZA 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l‟ordine tematico. 

 

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

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

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

 

La testatina della „massima‟, in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili ad 

identificare la sentenza, garantendo l‟anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell‟indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione „Argomenti e Note‟ vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 ottobre 2014 n. 10760 – Pres. Mezzacapo – Est. Poppi – 

B.F. ed altro (avv. Greco) c. Roma Capitale (avv. Graziosi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione dell‟area al patrimonio 

comunale – Presupposti – Accertata abusività delle opere – Inottemperanza – 

Effetto traslativo ex lege.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione dell‟area al patrimonio 

comunale – Impugnazione provvedimento – Inammissibilità – Ratio.   

 

1. – Sul duplice presupposto dell’accertata abusività dell’opera edilizia e 

dell’inottemperanza all’ordine di demolizione si realizza ex lege, senza necessità di 

ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, l’effetto traslativo dell’immobile al 

patrimonio comunale. 

 

2. – E’ inammissibile l’impugnazione del provvedimento avente ad oggetto 

l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, poiché atto dispositivo di 

adempimenti fondati su di effetto ablativo già consolidatosi e non dotato di autonoma 

portata lesiva.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 29 ottobre 2014 n. 5361 – Pres. Maruotti – Est. 

Amicuzzi – A.A. (avv. Meale) c. Roma Capitale (avv.ti Sportelli e Rizzo) ed altri (n.c.).  

 

1. – Appello – Ultrapetizione – Denuncia – Ammissibilità – Condizione.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Concorso – 

Graduatoria di merito – Omesso rispetto quote di riserva a categorie protette – 

Controversie – Giurisdizione amministrativa.  

 

3. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Riserva di posti – Orfani di caduti 

per causa di servizio – Stato di disoccupazione – Non è richiesto.  

 

4. – Impiego pubblico e privato – Concorso – A posto di dirigente – Riserva di posti 

– Orfani di caduti per causa di servizio – Esclusione.  

 

5. – Processo amministrativo – Spese giudiziali – Compensazione – Sindacato 

giurisdizionale – Limiti.  

 

 

1. – Ai sensi dell’art. 112 Cod. proc. civ., in sede di appello può essere fatto valere il 

vizio di ultrapetizione solo qualora il giudice di primo grado abbia alterato alcuni degli 

elementi obiettivi e soggettivi di identificazione dell’azione, e cioè il petitum e la causa 

petendi, attribuendo o negando ad una delle parti un bene diverso da quello richiesto e 

non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito delle domande e 

delle richieste delle parti; in sostanza, il principio di necessaria corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato consente al giudice di fondare la sua decisione anche su un 
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percorso logico-giuridico difforme da quello prospettato dal ricorrente, pur con il 

limite che tale difformità non si basi su fatti nuovi, non ritualmente dedotti in giudizio, 

ovvero su censure non proposte dalla parte; pertanto, non è affetta dal vizio di 

ultrapetizione la decisione fondata sull’ambito di applicazione di una disposizione di 

legge diversa da quella prospettata, ove la formulazione della doglianza consenta al 

giudice di individuarne il fondamento giuridico, rientrando tra i suoi poteri la ricerca 

delle disposizioni che disciplinano il rapporto controverso, indipendentemente dalle 

indicazioni del ricorrente
1
. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.L.vo n. 165 del 2001 soggiace alla giurisdizione 

del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la graduatoria di merito 

di un concorso pubblico e conseguente al mancato riconoscimento ad un concorrente 

della qualifica di riservatario ai sensi della L. n. 68 del 12 marzo 1999, atteso che tutto 

che ciò attiene alla corretta quantificazione ed alla legittima elaborazione della 

graduatoria conclusiva del procedimento inerisce alla procedura concorsuale. 

 

3. – Ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 407 del 1998, per gli orfani dei caduti per causa 

di lavoro ai fini dell’esercizio del diritto al collocamento obbligatorio non è richiesto lo 

stato di disoccupazione. 

 

4. – L’esclusione dei dirigenti dal computo della base numerica da utilizzare per il 

calcolo della percentuale di lavoratori da assumere in via privilegiata, siccome previsto 

dall’art. 4 L. n. 68 del 1999, comporta l’esclusione della loro categoria dal 

collocamento obbligatorio diretto. 

 

5. – Ai sensi dell’art. 91 Cod. proc. civ., la soccombenza costituisce il criterio base per 

la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, mentre la compensazione è 

oggetto di una facoltà discrezionale del cui esercizio il giudice è tenuto ad esplicitare le 

ragioni, come sancito dal successivo art. 92, sicché è solo la decisione di disporre la 

compensazione che può essere eventualmente oggetto di sindacato da parte del giudice 

d’appello, peraltro entro limiti assai rigorosi, e non la prima, salvo i casi in cui la 

condanna risulti eccessiva in considerazione della normativa di settore. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 dicembre 2014 n. 12671 – Pres. Orciuolo – Est. Russo 

– M.A. (avv. Cavallaro) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordine di sospensione dei lavori –

Provvedimento provvisorio − Decorso del termine − Inefficacia − Impugnazione − 

Improcedibilità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Comunicazione avvio procedimento – Non 

occorre − Ordine sospensione lavori − E‟ sufficiente. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014 n. 1952. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordine di demolizione – Atto dovuto − 

Valutazione degli interessi privati sacrificati − Non occorre − Motivazione – 

Necessità – Esclusione. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’ordine di sospensione dei lavori (e di eventuale 

demolizione degli stessi) ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, spirando 

al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione sia che venga 

soppiantato dal provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest’ultimo non 

venga adottato; pertanto, decorso il termine previsto dalla legge l’eventuale 

impugnazione dell’ordine di sospensione è improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse al gravame.  

 

2. – In tema di edilizia, i provvedimenti repressivi degli abusi sono atti tipici e vincolati 

emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere 

realizzate e del carattere abusivo delle medesime; pertanto, nei procedimenti 

preordinati all’emanazione di ordini di demolizione non occorre la comunicazione 

dell’avvio della procedura essendo la partecipazione del privato assicurata dalla 

conoscenza dell’ordine di sospensione dei lavori. 

 

3. – In tema di abusi edilizi, l’ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede 

uno specifico confronto delle ragioni di interesse pubblico con gli interessi privati 

coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto ed attuale alla demolizione; pertanto, nell’emanare un ordine di demolizione 

l’Amministrazione è esonerata dall’onere di motivazione poiché il privato non può 

vantare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva 

che il mero decorso del tempo non sana. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 dicembre 2014 n. 13331 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei 

– G.P. (avv. Solfizi) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Accorpamento porzioni immobiliari 

– Titolo abilitativo – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Configurabilità illiceità – Decorso 

del tempo – Irrilevanza. 

 

1. – L’accorpamento di due distinte porzioni immobiliari non sorretto da alcun titolo 

edificatorio costituisce un incremento edilizio abusivo ed assoggettabile ad interventi di 

rimessione in pristino volti a conseguire la relativa originaria consistenza e 

destinazione. 

 

2. – In materia di interventi edilizi abusivi alcun legittimo affidamento alla 

conservazione di una situazione d’illecito edilizio, anche in ragione della risalenza nel 
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tempo della realizzazione dell’opera, può ritenersi legittimamente configurabile e 

tutelabile. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 dicembre 2014 n. 13332 – Pres. Orciuolo – Est. Russo 

– D.P. (avv.ti Fiore e Neri) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Atto vincolato – Contrapposizione interessi 

pubblici e privati – Non è necessario – Affidamento del privato alla conservazione 

della situazione abusiva – Non rileva. 

 

1. – In tema di demolizione di opere abusive, l’ordine di demolizione, come tutti i 

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una 

specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico; pertanto, non è necessaria né 

una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una 

motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla 

demolizione in quanto non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una 

situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 gennaio 2015 n. 118 – Pres. Amodio – Est. Vinciguerra –

Soc. L.C. (avv.ti Lavitola e Di Leo) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincolo paesaggistico – Opere 

eseguite in assenza di titolo – Incondonabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincolo paesaggistico – Parere ex 

art. 32 L. n. 47 del 85 – Non è necessario. 

 

1. – E’ esclusa ai sensi della L. n. 326 del 2003 (c.d. terzo condono) la possibilità di 

sanatoria delle opere realizzate senza titolo nei parchi o nelle aree naturali protette.  

 

2. – Il vincolo paesaggistico impresso ad un’area rende il diniego di condono un atto 

dovuto che, in quanto tale, non richiede l’acquisizione del parere ex art. 32 della L. n. 

47 del 1985 in capo all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendo il Comune 

limitarsi ad accertare la preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive, ai sensi 

della L. n. 326 del 2003 (c.d. terzo condono). 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 gennaio 2015 n. 137 – Pres. Amodio – Est. Mangia – Soc. 

L.C. (avv.ti Contaldi, Lavitola e Pittori) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Genericità – Rigetto– 

Legittimità. 
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1. – L’istanza di condono inerente l’abuso edilizio deve contenere l’oggetto, la  

superficie e la destinazione urbanistica, ovvero dati precisi, fedeli e concordanti; 

pertanto, qualsiasi richiesta che non contenga siffatti elementi non potrà essere 

accolta. (Nel caso di specie il TAR non accoglieva il ricorso avente ad oggetto la 

sanatoria dell’abuso, in quanto operante in un quadro di assoluta incertezza circa gli 

elementi costitutivi l’oggetto, la superficie e la destinazione). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 gennaio 2015 n. 162 – Pres. Mezzacapo – Est. Martino – 

Soc. C.C.R. (avv. Lettera) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

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

Art. 78 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 – Interpretazione autentica ex art. 4 comma 8 

bis D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 – Debiti insoluti alla data della deliberazione del 

dissesto – Interessi e rivalutazione monetaria – Non spettano – Azioni esecutive dei 

singoli creditori per i debiti assunti prima del 28 aprile 2008 – Improcedibilità. 

 

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

Art. 78 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 – Par condicio 11on può11tic – È garantita – 

Ricorso all‟ottemperanza – Impossibilità – Lesione del diritto di azione – Non 

sussiste. 

 

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

Adesione dell‟Unione Europea alla CEDU – Non è ancora realizzata – 

Applicabilità norme interne contrastanti con CEDU – Possibilità. 

 

1. – Il comma 3 dell’art. 78 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante “Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato 

autenticamente interpretato dall’art. 4, comma 8 bis, D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, 

convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010 n. 42, nel senso che la gestione 

commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della 

gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere alla data 

del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano 

liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data; pertanto, dalla 

data di deliberazione di dissesto, e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 

256 T.U.E.L., i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e 

già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria 

(uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’Ente che rientrano nella 

competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della 

loro liquidità ed esigibilità) ed inoltre, è impedito ai singoli creditori di intraprendere o 

proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo 

straordinario di liquidazione, assunti antecedentemente al 28 aprile 2008.  

 

2. – La speciale procedura di liquidazione dei debiti prevista dall’art. 78 del D.L. 25 

giugno 2008 n. 112 è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei 

creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria 
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anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento 

individuale del creditore
1
; pertanto, non vi è lesione del diritto di azione perché la 

pretesa creditoria all’esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da 

uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale in quanto il 

rispetto della par condicio 12on può12tic costituisce ragione sufficiente di tale 

meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall’ordinamento
2
. 

 

3. – La mancata adesione dell’Unione europea alla CEDU, allo stato, ha reso ancora 

improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato 

sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona
3
; peraltro, in linea di 

principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della 

CEDU, come principi generali del diritto comunitario, non può farsi discendere la 

riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né correlativamente, la 

spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne 

contrastanti con la predetta Convenzione
4
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 8 gennaio 2015 n. 186 – Pres. Mazzacapo – Est. Martino – Ass. 

C.E.R.P. (avv. Barberis) c. Roma Capitale (avv. Graziosi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione attiva – 

Associazione di categoria – Tutela giurisdizionale riferibile solo ad alcuni soggetti 

rappresentati – Inammissibilità.  

 

1. – Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli 

interessi specifici dei soggetti di cui hanno la rappresentanza, con l’unico limite 

costituito dal divieto di occuparsi di questioni riguardanti i singoli iscritti o, comunque, 

capaci di creare posizioni disomogenee o addirittura contrapposte; pertanto, è 

inammissibile, per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da una 

associazione di categoria avverso la stazione appaltante della procedura (nella 

fattispecie, quella negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 1122 D.L.vo 

12 aprile 2006 n. 163, da utilizzare per la selezione dei contraenti, laddove la tutela 

richiesta è riferibile solo ad alcuni soggetti rappresentati, con pregiudizio  di quelli che 

hanno risposto all’invito ad offrire.  

 

 

 

TAR LAZIO − II bis − 9 gennaio 2015 n. 226 − Pres. Amodio − Est. Cogliani − Soc. E. 

(avv.ti Valeri e Stoppa) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica − Abusi − Sanatoria − Condizione per il rilascio del 

permesso − Doppia conformità delle opere − Necessità. 

 

                                                 
1
 Cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363 ed i precedenti ivi richiamati. 

2
 Corte cost. 21 aprile 1994 n. 155 . 

3
 Corte cost. 11 novembre 2011 n. 303; Corte cost. 11 marzo 2011 n. 80 

4
 Corte cost. 11 novembre 2001 n. 303; id., 24 ottobre 2007 n. 349. 
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1. − In materia di attività edilizia, ai fini del rilascio della concessione edilizia in 

sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’Amministrazione non è chiamata a 

compiere scelte discrezionali e deve meramente accertare la doppia conformità 

dell’intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti oltre che la 

sua non contrarietà alle previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati; 

pertanto, laddove l’attività istruttoria condotta dalla P.A. porti a ritenere l’attività 

edilizia contraria tanto alle disposizioni vigenti all’epoca della sua ultimazione, quanto 

a quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, 

l’Amministrazione è tenuta a respingere l’istanza. (Nel caso di specie si trattava di un 

intervento di nuova costruzione contrario tanto al P.R.G. vigente all’epoca della sua 

realizzazione, quanto  alla previsione del piano adottato e approvato con la 

deliberazione consiliare n. 18 del 2008). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 12 gennaio 2015 n. 32 – Pres. (ff.) Caringella – 

Est. Rocco – Soc. M. (avv. Barsi) c. Comune di San Pancrazio Salentino (avv. 

Tolomeo). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Criteri per la scelta dell‟offerta migliore – Costo 

del personale – Rispetto dei minimi salariali contrattuali – Obbligo di verifica. 

 

1. – In tema di criteri per la scelta dell’offerta migliore nei contratti pubblici, l’art. 81, 

comma 3 bis, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 non imponeva
1
 alla stazione appaltante 

l’obbligo di indicare l’importo del costo del lavoro non soggetto al ribasso 

immediatamente nel bando di gara
2
, ma, secondo una lettura sostanziale, la norma 

doveva considerarsi meramente impositiva dell’obbligo di accertare la congruità delle 

offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate 

dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della 

manodopera; conseguentemente, il ribasso offerto può essere giustificato, in fase di 

verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente 

e dall’impiego di attrezzature che rendono il lavoro della manodopera più produttivo, 

purché venga tutelato, al contempo, il costo del personale. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 L’art. 83, comma 3 bis, del D.L.vo n. 163 del 2006, dapprima introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. i bis) 

del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 e, successivamente, abrogato 

dall’art. 44, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, 

disponeva che “l’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
2
 A comprova di tale ricostruzione, il successivo art. 87, comma 4, prevede che vanno indicati 

“specificamente” nell’offerta solo i costi relativi alla sicurezza, senza nulla aggiungere in ordine al costo 

del personale. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 13 gennaio 2015 n. 52 – Pres. Virgilio – Est. 

Taormina – Comune di Genova (avv.ti Odone, Pessagno e Pafundi) c. P. (avv.ti Cocchi, 

P. ed M. Napolitano e Rossi) e Soprintendenza per i beni architettonici e per il 

paesaggio della Liguria (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione del 

giudicato – Commissario ad acta – Natura giuridica. 

 

2. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Atti del commissario ad 

acta – Possibilità per la P.A. di modificarli – Esclusione. 

 

3. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Impugnabilità degli atti 

del commissario ad acta – Terzo estraneo al giudicato – Rito ordinario. 

 

1. – Il commissario ad acta è organo del giudice e la sua nomina nel corso del giudizio 

di ottemperanza integra la volontà di attuazione della norma nel caso concreto;  

pertanto, gli atti commissariali sono adottati esclusivamente in funzione dell’esecuzione 

del giudicato ed oltre ad essere immediatamente esecutivi, non soggiacciono 

all’ordinario regime dei controlli sugli atti dell’Amministrazione sostituita, ma 

unicamente al controllo giurisdizionale. 

 

2. – Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione sostituita non ha 

alcuna discrezionalità nel dare attuazione alle determinazioni del commissario ad acta 

le cui determinazioni, in ragione della natura di organo ausiliario del giudice (art. 21 

del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104), rappresentano la manifestazione della volontà di 

esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta, ma conserva la 

facoltà di sollecitare l’intervento del giudice in merito ad eventuali questioni 

concernenti l’esatta esecuzione del provvedimento (art. 17 D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104). 

 

3. – Il terzo estraneo al giudicato che si assuma leso dalle determinazioni del 

commissario ad acta deve impugnarle ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 

104, con il rito ordinario. 

 

 

 

TAR LAZIO − II bis − 16 gennaio 2015 n. 697 − Pres. Amodio − Est. Cogliani – S.S. 

(avv.ti Spampinato, Lo Monaco e Mari) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Realizzazione di tettoie – Permesso 

di costruire − E‟ necessario. 

 

1. – In tema di attività edilizia, le “pensiline” e le “tettoie” sono da considerarsi 

strutture idonee ad aumentare l’abitabilità dell’immobile e non già opere accessorie e 

provvisorie, differentemente dai “pergolati” che sono costituiti da una struttura aperta 

sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati alla sola produzione d’ombra; 

pertanto, il privato che intenda realizzare una tettoia deve necessariamente ottenere il 

rilascio del permesso di costruire, rientrando tale intervento nella previsione di cui 

all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 gennaio 2015 n. 739 – Pres. Stanizzi – Est. Cogliani – 

Soc. G.M. ed altro (avv. Di Renzo ) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzione pecuniaria – Natura solidale – 

Grava sul responsabile e sul proprietario.  

 

1. – La sanzione pecuniaria collegata ad un singolo abuso edilizio è oggettivamente 

unica e grava, per sua natura, in via solidale sul responsabile e sul proprietario, salvo 

che questi non provi di essere a conoscenza dell’abuso; pertanto, una volta pagata tale 

sanzione da uno dei responsabili, l’obbligazione è estinta, in quanto la sanzione 

pecuniaria non può che essere assolta una tantum. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 20 gennaio 2015 n. 159 – Pres. Cirillo – Est. 

Ungari – Soc. P. (avv. Dani ) c. Azienda sanitaria locale di Vercelli (avv.ti Romano e 

Gallo).  

 

1. – Contratti della P.A – Appalto servizi – Proroga – Rinnovo – Differenze.  

 

2. – Contratti della P.A. Appalto servizi – Proroga parziale – Legittimità.   

 

1. – Mentre la proroga di un contratto consiste nel differimento temporale della sua 

scadenza, il rinnovo presuppone una complessiva rinegoziazione del preesistente 

rapporto contrattuale e dunque, una modifica concordata tra le parti, dell’oggetto del 

contratto.   

 

2. – Il provvedimento con il quale la P.A dispone di una proroga solo parziale di un 

appalto di servizi non comporta violazione dei principi di correttezza e buona fede e del 

divieto di modificazione unilaterale del contratto, dal momento che, in tal caso, la 

proroga si configura in realtà come un rinnovo, che implica il raggiungimento di un 

accordo tra le parti sulle modifiche da apportare  al rapporto contrattuale già esistente.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 gennaio 2015 n. 1121– Pres. Stanizzi – Est. Andolfi – M.R. 

(avv. ti Mirigliani e Cerulli Irelli) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Scadenza del periodo di legittima 

occupazione del suolo – Decreto di esproprio – Tardività – Non sussiste. 

 

1. – La scadenza del periodo di legittima occupazione del suolo, per sopravvenuta 

inefficacia del decreto di occupazione d’urgenza, rende illecita la perdurante 

occupazione del suolo, ma non priva l’Amministrazione procedente del potere di 

adottare il provvedimento espropriativo; pertanto, è priva di fondamento la censura 

con cui si deduce la tardività del decreto espropriativo dalla scadenza del periodo di 
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legittima occupazione d’urgenza, anziché dalla scadenza della dichiarazione di 

pubblica utilità dell’opera. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 gennaio 2015 n. 1128 – Pres. Stanizzi – Est. Andolfi – Soc. 

T.d.V. (avv. Piselli) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi), Regione Lazio (avv. Chieppa), 

I.B.U. (avv.ti Cavalli e Lavitola) e S. (avv.ti Pinnarò e Leozappa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Programmi di recupero urbano – Cooperazione tra 

Enti pubblici e soggetti privati – Art. 34 TUEL – Accordi di Programma – Varianti 

– Utilizzo.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Programmi di recupero urbano – Normativa appalti 

pubblici – Inapplicabilità – Fattispecie. 

 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica, in un’ottica di sinergia e collaborazione tra 

funzioni pubbliche e risorse private, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, 

dotati di appositi requisiti, possono proporre programmi di recupero urbano volti alla 

realizzazione, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie, e,quando se ne ravveda la necessità, possono anche stipulare accordi di 

programma; pertanto, se le proposte richiedono la modificazione degli strumenti 

urbanistici vigenti, al fine dell’approvazione dei programmi di recupero urbano, i 

Comuni interessati possono promuovere la conclusione di un accordo di programma al 

quale deve partecipare anche la Regione, ai sensi dell’articolo 34 del TUEL. (Nel caso 

di specie mediante la conclusione di un accordo di programma il Comune di Roma e la 

Regione Lazio hanno approvato un programma di recupero urbano).  

 

2. – In materia di edilizia ed urbanistica, qualora per la qualificazione dei partecipanti 

questi debbano essere in possesso dei requisiti per la realizzazione di opere pubbliche 

previsti dalla legge sugli appalti pubblici, non si applicherà alla fattispecie l’intera 

disciplina sugli appalti pubblici, non essendo quest’ultima compatibile con il 

procedimento di approvazione di un programma di recupero urbano; pertanto, la 

previsione di una possibile modificazione del soggetto proponente in corso di 

procedura non risulterà illegittima. (Nel caso di specie l’incompatibilità deriva dal 

fatto che non si tratta di una gara per la selezione di un appaltatore, ma di un 

complesso procedimento di pianificazione negoziata).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 26 gennaio 2015 n. 1397 – Pres. Riggio – Est. 

Tomassetti – A.N. (avv.ti Spadoni e Boschetti) c. Roma Capitale (Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Richiesta di ospitalità 

di un familiare – Occupazione sine titulo – Configurabilità.   

 

1. – L’autorizzazione con clausola di temporaneità concessa dall’Amministrazione ad 

un assegnatario di alloggio ERP ad ospitare il proprio fratello non legittima la 
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successiva occupazione dell’immobile da parte di quest’ultimo dopo la morte 

dell’assegnatario; pertanto, tale occupazione integra una ipotesi di occupazione sine 

titulo. 

 

  

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 27 gennaio 2015 n. 1440 – Pres. Sapone – Est. 

Quiligotti – A.M.B. (avv.ti Longo e Maldera) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione in 

regolarizzazione ex art. 53 comma 2 lett. b) L.R. Lazio 28 dicembre 2006 n. 27 – 

Requisito reddito annuo complessivo – Valutazione. 

 

1. – L’art. 53, comma 2 lett. b) della L.R. Lazio 28 dicembre 2006 n. 27, come sostituito 

dall’art. 11 della L.R. Lazio 19 luglio 2007 n. 11, stabilisce che ai fini 

dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di ERP, il reddito annuo 

complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione 

della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 

all’assistenza abitativa di cui all’art. 50 comma 2 bis; pertanto, posto che è la 

normativa specifica di settore che individua il riferimento temporale rilevante ai fini del 

riconoscimento del diritto all’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di ERP, il 

reddito annuo complessivo, valutato ai predetti fini, deve essere quello relativo all’anno 

2006 risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi prima della presentazione della 

domanda. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  29 gennaio 2015 n. 1674  Pres. Lo Presti  Est. Blanda 

 F.A. (avv.ti Tardella e Rufini) c. Roma Capitale (avv.ti Bonanni e Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Costruzione muro di contenimento  Opera 

dotata di propria autonomia  Funzionale a sostenere il terreno  Concetto di 

pertinenza  Inconfigurabilità  Concessione edilizia  Necessità. 

 

1.  Il muro di contenimento, pur potendo svolgere, in relazione allo stato dei luoghi, 

anche una contestuale funzione di recinzione, tuttavia, sotto il profilo edilizio, 

costituisce un’opera consistente, dotata di propria specificità e autonomia, in quanto 

funzionale a sostenere il terreno e ad evitarne movimenti franosi; pertanto, non essendo 

riconducibile al concetto di pertinenza, occorre il necessario rilascio della concessione 

edilizia per consentirne la costruzione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 febbraio 2015 n. 1882 – Pres. D’Agostino – Est. Martino – 

D.L. (avv. Azzoni) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Tutela – Autotutela patrimoniale – Patrimonio 

disponibile – Inapplicabilità. 
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2. – Demanio e patrimonio – Beni del demanio accidentale – Beni di interesse 

storico, archeologico, artistico – Duplice condizione della proprietà del bene in 

capo all‟Ente e dell‟esplicito riconoscimento dell‟interesse da parte 

dell‟Amministrazione – Necessità. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – In quanto destinato ad un 

pubblico servizio – Doppio requisito soggettivo ed oggettivo – Necessità – Semplice 

previsione dello strumento urbanistico per la realizzazione di un interesse pubblico 

– Insufficienza. 

 

1. – La c.d. autotutela patrimoniale delle Pubbliche amministrazioni è esercitabile 

esclusivamente nei confronti dei beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio 

indisponibile dell’Ente (in quest’ultima ipotesi per effetto del combinato disposto degli 

artt. 826, terzo comma e 828 Cod. civ. nel caso in cui il bene sia destinato ad un 

pubblico servizio); pertanto, tale tipo di tutela non è assicurata con riguardo ai beni 

appartenenti al patrimonio disponibile. 

 

2. – Un immobile di interesse storico, archeologico od artistico può ritenersi incluso nel 

demanio c.d. accidentale dello Stato, delle Province o dei Comuni soltanto alla duplice 

condizione che appartenga ai suddetti Enti e che l’indicato interesse sia stato 

dichiarato o riconosciuto, a seguito di specifico giudizio valutativo da parte 

dell’Amministrazione
1
 a ciò competente. 

 

3. – Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il 

carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un 

pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826, comma 3, Cod. civ., deve sussistere il doppio 

requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’Ente titolare del 

diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica 

volontà dell’Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e 

dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; pertanto, la semplice 

previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla 

realizzazione di una finalità di interesse pubblico, non è sufficiente ad assoggettare tale 

bene al regime proprio del patrimonio indisponibile
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 febbraio 2015 n. 2258 – Pres. Stanizzi – Est. Martino – 

V.C. e M.C. (avv.ti Giani e Rossi) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Abusi – Condono – Determinazione oneri concessori e 

oblazione – Onere di motivazione – Non sussiste. 

 

1. – In tema di condoni edilizi, la giurisprudenza è incontrastata nel ritenere che i 

provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori e dell’oblazione non 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. I, 28 giugno 1985 n. 3871. 

2
 Cass. civ., SS.UU., 28 giugno 2006 n. 14865; nello stesso senso Tar Brescia, Sez. I, 3 agosto 2012 n. 

1417 e Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007 n. 6259. 
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necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un 

mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, 

senza che in proposito residui un margine di discrezionalità; pertanto, non è 

configurabile a carico dell’Amministrazione l’onere di specificare le ragioni della 

decisione adottata, sicché l’interessato può solo contestare l’erroneità dei conteggi 

effettuati dall’Ente
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO − II bis − 6 febbraio 2015 n. 2259 − Pres. Stanizzi − Est. Martino − G.N. 

(avv.ti Giani e Rossi) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica − Abusi − Sanatoria − Determinazione ammontare 

oblazione e oneri concessori − Discrezionalità della P.A. − Non sussiste. 

 

1. − In tema di oblazione e di determinazione degli oneri concessori a seguito della 

richiesta di concessione edilizia in sanatoria, i provvedimenti amministrativi non 

necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata in quanto il loro ammontare 

risulta da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni 

normative senza che in proposito residui alcun margine di discrezionalità in capo alla 

P.A.; pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a specificare le ragioni della decisione 

adottata spettando al ricorrente l’onere di contestare puntualmente l’erroneità dei 

conteggi effettuati dalla P.A. per la determinazione del quantum da corrispondere. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 febbraio 2015 n. 2263 – Pres. Stanizzi – Est. Martino – 

S.A. (avv.ti Mannucci e Duranti) c. Roma Capitale (avv. Murra).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Viabilità principale – Carattere assoluto – 

Art. 9 L. 24 luglio 1961 n. 729 – D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 – Applicazione 

estensiva. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Verde pubblico – Natura conformativa – 

Effetto. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Rispetto autostradale – Attualità – 

Inedificabilità assoluta. 

 

1. – In tema di vincoli urbanistici, il vincolo di rispetto autostradale ha “carattere 

assoluto” e prescinde, quindi, dalle caratteristiche dell’opera realizzata; pertanto, il 

divieto di costruzione sancito dall’art. 9 L. 24 luglio 1961 n. 729 e dal susseguente 

D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di 

prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire (per la loro 

prossimità alla sede autostradale) pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla 

incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare 

                                                 
1
Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2014 n. 2015. 
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una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, per l’esecuzione di lavori e per la 

realizzazione di opere accessorie
1
. 

 

2. – In tema di vincoli urbanistici, la destinazione a verde pubblico non comporta 

l’imposizione di un vincolo espropriativo bensì conformativo; pertanto, si tratta di un 

vincolo funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zoonizzazione, 

effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali 

dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale
2
. 

 

3. – In tema di vincoli urbanistici, il vincolo di rispetto autostradale, oltre ad avere 

anch’esso natura conformativa della proprietà privata, non può ritenersi inattuale per 

il solo fatto che, in violazione di esso, siano stati realizzati manufatti abusivi; pertanto, 

fintanto che sussiste il presupposto costitutivo del vincolo di 20on può20tico20ia20 

assoluta (esistenza del manufatto stradale) la costruzione di nuove opere sarà del tutto 

abusiva. 

 

 

 

 

TAR LAZIO − II bis − 10 febbraio 2015 n. 2376 − Pres. Amodio − Est. Cogliani − C.S. 

(avv. Mariani) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica − Abusi − Condono − Opere minori − Ammissibilità − 

Area sottoposta a vincoli paesaggistici − Inedificabilità assoluta − Sussiste. 

 

1. − In tema di condono edilizio, il D.L.vo n. 269 del 2003 ammette la condonabilità 

delle sole opere “minori” ovvero corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai 

numeri 4, 5 e 6 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) che 

non comportino aumento della superficie o del volume, restando, comunque, escluse le 

opere ricadenti in area soggetta a vincolo di 20on può20tico20ia20 assoluta imposto da 

leggi statali e regionali; pertanto, a prescindere dall’epoca in cui l’opera è stata 

realizzata, è comunque insuscettibile di essere sanato l’abuso edilizio che gravi su di 

un’area soggetta a vincolo regionale o statale a tutela dei parchi, delle aree protette 

nazionali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 16 febbraio 2015 n. 2657 – Pres. Mezzacapo – Est. Quiligotti – 

V.A. (avv. Varanini) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Taxi – Bando – Requisito della c.d. moralità 

professionale – Estinzione del reato – Necessità di apposita dichiarazione. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Taxi – Bando – Mancata dichiarazione di una 

condanna penale – A prescindere dalla rilevanza del reato – Esclusione – 

Legittimità. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. I, 15 aprile 2013 n. 2062. 

2
 Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014 n. 4976. 
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1. – In caso di condanna penale con concessione della sospensione condizionale della 

pena, ai sensi della L.R. 26 ottobre 1993 n.58, così come vigente prima della novella 

legislativa apportata dalla L.R. 6 luglio 2007 n.9, non può intendersi soddisfatto il 

requisito della idoneità morale del richiedente, necessario ai fini del rilascio delle 

licenze taxi, se al tempo della presentazione della domanda non sia già intervenuta 

espressa pronuncia giurisdizionale di riabilitazione, a nulla rilevando il semplice 

decorso dei termini quinquennali previsti ex lege ai fini dell’estinzione del reato. 

 

2. – La non veridicità della dichiarazione resa nei procedimenti di partecipazione a 

bando pubblico, integra un’autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere 

dalla valutazione in ordine al rilievo della condanna; non osta alla configurazione di 

tale vizio il fatto che i dati oggetto della dichiarazione siano destinati al controllo 

diretto e definitivo da parte dell’Amministrazione procedente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 23 febbraio 2015 n. 3112 – Pres. Sandulli – Est. 

Quiligotti – S.A. (avv. Clementi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Ater (avv. 

Antonelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Rifiuto istanza di 

regolarizzazione – Controversie – Giurisdizione amministrativa.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione sine 

titolo – Alloggi E.R.P. – Diffida al rilascio – Non è necessaria. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di 

regolarizzazione – Presentata da occupante sine titolo – Silenzio della P.A. – 

Irrilevanza. 

 

 

1. – In materia di edilizia economica e popolare pubblica appartiene alla giurisdizione 

del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto 

opposto alla Pubblica amministrazione all’istanza di assegnazione, a titolo di 

regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla 

fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, non 

rilevando la connessa richiesta di revoca di rilascio del medesimo immobile, emesso 

dall’Amministrazione in quanto detenuto senza titolo, che si configura come 

consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio. 

 

2. – In materia di edilizia residenziale pubblica l’ordine di rilascio degli alloggi 

occupati senza titolo emesso dall’Ente pubblico a norma dell’art. 18 D.P.R. n. 1035 del 

1972, configurandosi come atto di autotutela della proprietà pubblica emesso nei 

confronti dell’occupante che senza titolo attenti alla proprietà dell’Ente, non va definito 

come procedura amministrativa vera e propria, ma come attività dell’Ente pubblico 

volto alla liberazione dell’alloggio; pertanto, la diffida di rilascio entro quindici giorni 
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di cui all’art. 18 comma 2 del citato D.P.R. non può ritenersi come condizione di 

legittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo. 

 

3. – In materia di edilizia residenziale pubblica, i presupposti per l’applicabilità 

dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. n. 241 del 1990 non si configurano 

nei confronti delle istanze di regolarizzazione presentate da soggetti che occupano 

senza titolo alloggi di proprietà dell’Ente pubblico, in ragione della natura 

sostanzialmente concessoria e non 22on può22tico22ia del provvedimento di 

assegnazione in regolarizzazione; pertanto, per le stesse ragioni, l’intervenuto decorso 

del tempo dalla presentazione dell’istanza non è idoneo di per sé a determinare 

l’accoglimento dell’istanza. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  23 febbraio 2015 n. 3144  Pres. Orciuolo  Est. Mattei 

 R.C. ed altro (avv. Chianese) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Chiusura balcone mediante pannelli 

prefabbricati  Incremento di cubatura  Rilascio titolo edilizio  Necessità. 

 

1.  La chiusura di un balcone mediante pannelli prefabbricati costituisce un 

inequivoco incremento di cubatura e un mutamento della destinazione d’uso della 

porzione immobiliare; pertanto, per tale intervento edilizio occorre il rilascio del 

prescritto titolo edilizio. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 8 luglio 2014 n. 5642 – Pres. Bochicchio – 

Est. Ferdinandi – M.A. (avv.ti De Martini e Briasco), P.F. (avv. Michetti), e Soc. A.R. 

(avv. Romagnoli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Appello – Mezzi di prova – Art. 345 Cod. proc. civ. – Introduzione nuove 

prove – Requisiti – Impossibilità della tempestiva produzione – Indispensabilità ai 

fini della decisione. 
 

2. – Appello – Mezzi di prova – Art. 345 Cod. proc. civ – Introduzione nuove prove 

– Impossibilità della tempestiva produzione. 
 

3. – Appello – Mezzi di prova – Art. 345 Cod. proc. civ – Introduzione nuove prove 

– Indispensabilità ai fini della decisione. 
 

 

1. – L’espressione “nuovi mezzi di prova” di cui all’art. 345 Cod. proc. civ. si riferisce 

a tutti quei documenti nuovi rispetto a quelli ritualmente prodotti dinanzi al giudice di 

primo grado, e come tali ammissibili nel giudizio di secondo grado a condizione che 

l’attore dimostri l’impossibilità della produzione antecedentemente al formarsi delle 

preclusioni istruttorie e l’indispensabilità del mezzo istruttorio ai fini della decisione.  

 

2. – La produzione di uno scritto proveniente da terzo, come la dichiarazione resa da 

un teste ad un notaio, quale prova atipica, non è ammissibile nel giudizio di secondo 

grado ai sensi dell’art. 345 Cod. proc. civ comma 3 se la parte interessata non dimostri 

l’impossibilità di produrre dette dichiarazioni in giudizio prima del formarsi delle 

preclusioni istruttorie. 

 

3. – La produzione di uno scritto proveniente da terzo, come la dichiarazione resa da 

un teste ad un notaio, non è ammissibile nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 

345 Cod. proc. civ. comma 3 se la parte, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe ben 

potuto tempestivamente introdurre nel processo la prova tardivamente prodotta, 

essendo evidente, sin dalla fase antecedente il formarsi delle preclusioni, 

l’indispensabilità della stessa ai fini della decisione. (Nel caso di specie la Corte 

d’Appello ha ritenuto che la proprietà di un orologio, rinvenuto in un esercizio 

commerciale, non potesse essere provata con l’introduzione tardiva di un documento 

contenente le dichiarazioni rese da un testimone ad un notaio, recante data successiva 

alla formazione delle preclusioni istruttorie). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 24 dicembre 2014 (ord.) – Est. Mimmo – B.R. 

(avv.ti Sanino, Braschi e Celani) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Condanna penale del dipendente – 

Licenziamento per giusta causa – Impugnativa del licenziamento – Efficacia della 

sentenza penale di condanna – Limiti. 
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2. – Impiego pubblico e privato – Condanna penale del dipendente – 

Licenziamento per giusta causa – Legittimità del recesso – Giudizio di 

proporzionalità. 

1. – Nel giudizio volto all’accertamento della legittimità di un licenziamento fondato su 

una condotta illecita del dipendente, l’individuazione degli stessi fatti operata dal 

giudice penale con sentenza passata in giudicato è per il giudice civile vincolante, salva 

la possibilità di valutare la sussunzione degli stessi fatti accertati nella loro materialità 

all’interno di un inadempimento contrattuale ovvero la loro proporzionalità con la 

sanzione espulsiva e l’incidenza degli stessi fatti sul rapporto fiduciario; pertanto, in tal 

caso il giudice civile, pur in presenza dell’accertamento dei fatti in sede penale, può 

ritenere insussistente un inadempimento contrattuale ovvero ritenere che il 

licenziamento non risulti proporzionato ai fatti, trattandosi di condotte non incidenti sul 

rapporto fiduciario. 

 

2. – In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della 

proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua 

gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione 

del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali; pertanto, il giudice di merito, 

chiamato a valutare la congruità della sanzione espulsiva, dovrà tener conto di ogni 

aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della 

sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. III – 5 gennaio 2015 n.144 – Est. Sciarrotta – L.M. 

(avv. Del Monte) c. Roma Capitale (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Notificazione – Notificazione a persone diverse dal destinatario – Consegna al 

portiere – Assenza certificazione ricerche – Nullità – Enti pubblici – Notificazione 

tramite ufficio postale – Eccezione. 

 

1. – In tema di notificazione, la previsione di cui all’art. 139 Cod. proc. civ., secondo 

cui è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell’atto al portiere 

dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della 

precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori 

persone abilitate a ricevere l’atto, fa riferimento solo alla notifica effettuata 

dall’ufficiale giudiziario e non è estensibile alla spedizione di un atto amministrativo 

per il tramite dell’ufficio postale da parte di un Ente pubblico; pertanto, se si tratta di 

un atto amministrativo spedito a mezzo posta da parte di un Ente pubblico, la mancata 

certificazione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto 

non determina la nullità della notificazione. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 12 gennaio 2015 n. 554 – Est. Ferramosca – A. 

B.V.M. (avv. Vispania) c. E.S.S. (avv. Lupi) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Appello – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento – Cartella 

esattoriale – Opposizione all‟esecuzione – Esclusione della sospensione dei termini 

processuali nel periodo feriale – Decorrenza del termine di impugnazione di sei 

mesi dalla pubblicazione della sentenza – Inammissibilità ex art. 327 Cod. proc. 

civ.  

 

1. – In materia di opposizione all’esecuzione, l’appello deve proporsi a pena di 

inammissibilità ex art. 327 Cod. proc. civ., nel termine di sei mesi dalla pubblicazione 

della sentenza; tale termine deve calcolarsi “ex numerazione dierum”, senza 

aggiungere ad esso i quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali nel 

periodo feriale; ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969  n. 742, e dell’art. 92 

del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, infatti, la sospensione feriale dei termini processuali 

non si applica alle opposizioni esecutive e all’eventuale giudizio di cassazione ad esse 

relativo
1
. (Nella fattispecie in esame, l’appello è stato proposto decorsi sei mesi dalla 

pubblicazione della sentenza impugnata; per questi motivi il Tribunale di Roma ha 

rigettato l’appello e confermato la sentenza appellata). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV bis – 12 gennaio 2015 n. 501 – Est. Ferramosca – 

F.A. (avv. Morbinati) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 
1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Integrazione in 

sede di appello. 

1. – In caso di impugnazione di sentenza fondata sul difetto di motivazione e dei 

presupposti per la compensazione delle spese di lite, il giudice di appello ha il potere, 

anche officioso, di integrare i giusti motivi indicati esplicitamente nella motivazione, 

dovendosi riconoscere al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia 

il potere di dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo 

contenuto nella sentenza impugnata. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  20 gennaio 2015 n. 1206  Est. Carpinella  Soc. 

A. (avv. Corsini) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1.  Competenza e giurisdizione  Risarcimento del danno  Concessione  

Servizio pubblico  Giurisdizione A.G.O.  Esclusione  Fattispecie. 

 

1.  In materia di pubblici servizi, la domanda di risarcimento del danno, in 

conseguenza del perdurare inadempimento contrattuale dell’Amministrazione, rientra 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez VI, 11 gennaio 2012 n. 171; Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2010 n. 9998. 
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nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in relazione alla previsione di 

cui all’art. 133,comma 1, lettera c) L. 2 luglio 2010 n. 104. (Nel caso di specie la 

controversia aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni patiti in 

conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione avente ad 

oggetto la concessione della costruzione e della gestione di un parcheggio pubblico). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 23 gennaio 2015 n. 801 – Pres. Buonassisi – 

M.A. (avv. Marsili) c. Roma Capitale (avv. Torchia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Atti emanati 

dalla P.A. – Gestione rapporti di lavoro – Legge 7 agosto 1990 n. 241 – 

Inapplicabilità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Attribuzione incarichi 

dirigenziali – Atti negoziali – Art. 2907 Cod. civ. – Applicazione.  

 

3. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Attribuzione 

incarichi dirigenziali – Posizione soggettiva – Dirigente aspirante all‟incarico –

Interesse legittimo – Controversie – Giurisdizione ordinaria sezione lavoro. 

 

4. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Controversie – Sindacato 

giurisdizionale circoscritto – Buona fede e correttezza nella scelta – Discrezionalità 

potestativa datore di lavoro – Insindacabilità. 

 

5. – Impiego pubblico e privato – Inquadramento – Attribuzione incarichi diversi – 

Irrilevanza – Art. 2013 Cod. civ. – Non si applica.  

 

6. – Impiego pubblico e privato – Inquadramento – Classificazione contratti 

collettivi – Mansioni – Principio di equivalenza – Applicazione. 

 

7. – Processo civile – Fase istruttoria – Ragionevole durata del processo – Richieste 

istruttorie irrilevanti – Inammissibilità. 

 

8. – Processo civile – Rito del lavoro – Precisazione delle conclusioni – Non è 

necessaria. 

 

1. – In tema di pubblico impiego privatizzato, ogni atto di gestione dei rapporti di 

lavoro dei dipendenti pubblici risulta privo di connotazione autoritativamente 

discrezionale e rappresenta espressione, non di una potestà amministrativa, ma (come 

prevede l’art. 5 comma 3 del D.L.vo n. 165 del 2001) della capacità e dei poteri del 

privato datore di lavoro; pertanto, la L. n.241 del 1990 non può trovare applicazione 

agli atti emanati dalla Pubblica amministrazione come datore di lavoro privato
1
.  

 

                                                 
1
 Ex plurimis: Cass. civ., SS.UU., 24 febbraio 2000 n. 41; Cass. civ, SS.UU., 17 luglio 2001 n. 9650; 

Cass. civ., SS.UU., 28 gennaio 2003 n. 1241; Cass. civ., SS.UU., 18 aprile 2003 n. 6348 (ord.); Cass. civ., 

Sez. lav., 21 maggio 2004 n. 9747. 
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2. – In tema di pubblico impiego, con particolare riferimento agli atti inerenti al 

conferimento degli incarichi dirigenziali, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato 

che gli stessi sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a 

quella degli atti negoziali (ai sensi del D.L.vo n. 165 del 2001) con conseguente 

sottrazione al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (L. n. 241 del 1990) 

ed applicazione delle norme del codice civile; pertanto, le situazioni soggettive del 

dipendente interessato possono definirsi in termini di interessi legittimi ascrivibili alla 

categoria di cui all’art. 2907 Cod. civ.
1
. 

 

3. – In tema di pubblico impiego, l’intera materia degli incarichi dirigenziali è retta dal 

diritto privato e l’atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione, 

rispetto al quale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all’incarico non può 

atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto 

privato; pertanto, la tutela giurisdizionale di tale posizione soggettiva è affidata al 

giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e vanno, quindi, richiamate le regole 

in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro
2
. 

 

4. – Il giudice non può sostituirsi alla Pubblica amministrazione nel conferimento di un 

incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che ad un altro, limitando, in tal modo, 

la discrezionalità potestativa del datore di lavoro; pertanto, il suo sindacato deve 

essere circoscritto ad un controllo limitato al rigore formale e alla congruità 

sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e correttezza, 

nonché della ricorrenza di un supporto motivazionale ragionevolmente esplicativo del 

provvedimento adottato
3
. 

 

5. – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esercizio di mansioni superiori rispetto 

alla qualifica formalmente rivestita non ha effetti ai fini dell’inquadramento del 

lavoratore; pertanto, il dirigente ha diritto di vedersi attribuite le mansioni proprie 

della sua qualifica, ma, al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi 

diversi non si applica l’art. 2013 Cod. civ. in base al chiaro disposto dell’art. 19, 

comma 1, D.L.vo n. 165 del 2001
4
. 

 

6. – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 comma 1 del D.L.vo n. 165 del 

2001 ricollega espressamente e formalmente l’equivalenza professionale delle mansioni 

del pubblico dipendente alla classificazione prevista dai contratti collettivi; pertanto, il 

principio di equivalenza “formale”, alla quale il giudice è vincolato, è in grado di 

realizzare la corrispondenza tra mansioni e posto in organico che caratterizza l’Ente 

pubblico in veste di datore di lavoro
5
. 

 

7. – Nell’ambito del processo civile, vige la regola della ragionevole durata del 

processo, in base alla quale si sconsiglia l’esercizio di attività istruttorie che nel 

quadro probatorio complessivo non risultino decisive; pertanto, il giudice istruttore ha 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 20 marzo 2004 n. 5659; Cass. civ., Sez. lav., 22 dicembre 2011 n. 2008; Cass. 

civ., Sez. lav., 30 settembre 2009 n. 20979. 
2
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 30 agosto 2010 n. 18857. 

3
 Cass. civ., Sez. lav., 7 agosto 2013 n. 18836. 

4
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 19 dicembre 2008 n. 29827. 

5
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2010 n. 11405. 
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l’onere di dichiarare inammissibili le richieste istruttorie contenute nel ricorso che 

ritenga assolutamente irrilevanti ai fini della decisione
1
. 

 

8. – Nell’ambito del rito di lavoro, durante l’udienza di comparizione le parti hanno la 

facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro 

discrezionalità senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa; pertanto, il 

giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della 

pronuncia della sentenza
2
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II lav. – 28 gennaio 2015 (ord.) – Pres. Di Stefano – 

Est. Boghetich – A.G. (avv. Afeltra) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Procedimento disciplinare – Procedimento 

penale pendente – Sospensione cautelare del procedimento disciplinare – 

Presupposti – Art. 55 ter, comma 1, del T.U. n. 165 del 2001 – Interpretazione. 

   

1. – In materia di procedimenti disciplinari aventi ad oggetto fatti in relazione ai quali 

procede l’Autorità giudiziaria, con riguardo alle infrazioni di maggiore gravità, una 

corretta ricostruzione lessicale e sistematica del disposto dell’art. 55 ter, comma 1, del 

T.U. n. 165 del 2001, fa ritenere che la sospensione del relativo procedimento possa 

essere adottata in due ipotesi tra loro ben distinte: nel caso in cui il fatto si presenti 

tanto complesso da richiedere accertamenti così approfonditi che non possono essere 

proficuamente svolti da un’Amministrazione pubblica, ovvero nel caso in cui, pur 

presentandosi il fatto addebitato semplice nelle sue articolazioni, l’Amministrazione 

non abbia raccolto elementi sufficienti per fondare l’irrogazione della sanzione; 

pertanto, ove si sia provveduto a sospendere in via facoltativa il procedimento 

disciplinare, senza previa convocazione del dipendente e instaurazione del 

contraddittorio, ma unicamente dopo la comunicazione della contestazione 

disciplinare, non rileva la violazione dell’art. 55 ter, comma 1, del T.U. 165 del 2001 se 

l’imputazione penale oggetto delle indagini della Procura si incentra sull’adozione di 

condotte assai articolate e integranti reati di rilevante disvalore sociale.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 29 gennaio 2015 n. 2151 – Est. Salvadori – C.M. 

(avv. Lisi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. G.R. (avv. Cavallaro). 

 

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

senza titolo – Diritto al subentro – Controversie – Giurisdizione ordinaria. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro 

nell‟assegnazione ex art. 12 L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 – Per ampliamento 

nucleo familiare – Rientro dei figli – Appartenenza al nucleo originario o ampliato 

– Necessità – Principio di ereditarietà – Incompatibilità. 

                                                 
1
Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 16 gennaio 2013 n. 878. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 12 giugno 2007 n. 13708; Cass. civ., Sez. lav., 22 ottobre 2008 n. 25575. 
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1. – In tema di edilizia economica e popolare il riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia 

relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione 

dell’alloggio; pertanto, va ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario ogni 

qualvolta al privato venga contestata l’occupazione senza titolo dell’alloggio e questi 

opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo opposto 

in ricorso, contrapponendo all’atto amministrativo un diritto soggettivo al 

mantenimento della situazione di vantaggio. 

 

2. – La locuzione “rientro dei figli” di cui alla lettera e) del comma 4 dell’art. 12 della 

L.R. Lazio n. 12 del 1999 sottende l’appartenenza del figlio al nucleo familiare 

contrattualizzato o ampliato per accrescimento, ossia al figlio già facente parte del 

nucleo assegnatario o ampliato che, uscito dall’alloggio, vi faccia poi successivamente 

ritorno; pertanto, una diversa lettura della disposizione preluderebbe all’introduzione 

di un principio di ereditarietà dell’alloggio sociale, non compatibile con l’obiettivo 

dell’edilizia residenziale pubblica e irragionevole nel consentire un accesso 

preferenziale a chi, rispetto ai richiedenti in graduatoria in pari o peggiori condizioni 

di svantaggio, non abbia requisiti aggiuntivi. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  30 gennaio 2015 n. 2157  Est. Montesano  V.S. 

(avv. Minoprio) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1.  Sanzioni amministrative  Occupazione abusiva di suolo pubblico  Atto 

espresso – Necessità. 

 

2.  Sanzioni amministrative  Occupazione abusiva di suolo pubblico  Computo 

sanzione  Occupazione temporanea e occupazione permanente  Distinzione. 

 

1.  L’occupazione di suolo pubblico presuppone sempre un atto espresso rilasciato 

in favore dell’istante, il quale all’esito dell’istruttoria esteriorizzi in modo espresso la 

facoltà di occupazione del suolo pubblico; pertanto, a fronte di un’occupazione 

abusiva, l’Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria sia una pretesa di 

natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone 

(Cosap) richiesto per le occupazioni assistite da concessione. 

2.  In tema di occupazione abusiva, al fine di determinare il giorno dal quale 

computare l’importo della sanzione amministrativa, bisogna operare una distinzione: 

nel caso di occupazione permanente, la determinazione dell’importo viene calcolata 

su base annuale a decorrere dal giorno di accertamento dell’illecito, come stabilito 

dall’art. 14 bis commi 7,15,17 del Regolamento COSAP, mentre per quella 

temporanea il calcolo avviene a decorrere dal 30° giorno precedente alla data del 

verbale di accertamento, ex art. 14 bis comma I del Regolamento (nel caso di specie, 

il verbale di accertamento contestato aveva come riferimento opere agganciate al 

suolo in modo permanente ed altre non totalmente fissate al suolo); in particolare, in 
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caso di occupazione temporanea, in applicazione dell’art. 63 della L. n. 446 del 1997 

lett. a) e g), si “presume” che l’illecito risalga a 30 giorni prima dell’accertamento, 

intesa quale presunzione semplice ovvero “salvo prova contraria del trasgressore”. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 3 febbraio 2015 n. 2464 – Est. Sacco – A.M. (avv. 

Segnalini) c. Roma Capitale (avv. Frigenti).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – A favore di colui che occupa il fondo – Presupposti – Esistenza di un titolo 

che legittimi la conduzione del fondo – Qualità di coltivatore diretto – Necessità.  

 

1. – Nell’ipotesi di occupazione d’urgenza di un fondo non seguita dall’emissione di un 

regolare decreto di esproprio, il soggetto non proprietario che occupi il fondo può 

ottenere il risarcimento del danno (e non un indennizzo previsto solo nell’ipotesi in cui 

sia emesso il provvedimento espropriativo), purchè dimostri la sussistenza di un valido 

titolo che legittimi la conduzione del fondo agricolo e la propria qualità di coltivatore 

diretto; pertanto, la mancata prova di uno soltanto di questi requisiti è sufficiente a 

precludere l’accoglimento della domanda risarcitoria.    

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  16 febbraio 2015 n. 3538  Est. Archidiacono  

Soc. R. (avv. D’Ercole) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1.  Competenza e giurisdizione  Servizi pubblici – Gestore – Rimborso spese – 

Controversie – Giurisdizione A.G.O.  Esclusione  Fattispecie. 

 

1.  Le controversie relative al rimborso degli oneri economici sopportati dal gestore di 

un servizio pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in 

applicazione dell’art. 34 D.L.vo n. 80 del 1998, nel testo così modificato dalla L. 21 

luglio 2000 n. 205, dato il ricorso ai tipici strumenti procedimentali e provvedimentali 

autoritativi e per l’evidente incidenza sugli aspetti di sistemazione urbanistica del 

territorio e del progetto e delle sue misure attuative assunte in corso d’opera. (Nel caso 

di specie la controversia aveva ad oggetto una domanda di arricchimento senza giusta 

causa e/o di risarcimento dei danni per fatto illecito a causa del rallentamento della 

linea ferroviaria Roma-Napoli indotta dai lavori di sistemazione idraulica del fosso 

dell’Acqua Mariana). 
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1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Aspettativa non 

retribuita per cariche elettive – Indennità ex art. 3 L. 12 dicembre 1966 n. 1078 – 

Abrogazione – Art. 82 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 – Applicabilità. 

(Fasc. 332245 – avv.ti Sportelli e Murra – Parere del 23 febbraio 2015). 

 

1. – In tema di indennità spettanti agli amministratori degli Enti locali, nonostante il 

richiamo effettuato dal D.L.vo 1 dicembre 2009 n. 179
1
, non può considerarsi ancora 

applicabile l’art. 3 della L. 12 dicembre 1966 n. 1078, stante la sua abrogazione ad 

opera della L. n. 816 del 1985; pertanto, il trattamento dei pubblici dipendenti collocati 

in aspettativa non retribuita per cariche elettive è attualmente disciplinato unicamente 

dall’art. 82 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. TUEL) che racchiude l’intera 

normativa sulle indennità di carica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Il D.L.vo 1 dicembre 2009 n. 179 all’All. A (in attuazione a quanto disposto dalla L. 28 novembre 2005 

n. 246 recante all’art. 14 norme in materia di semplificazione della legislazione) individua le disposizioni 

legislative anteriori all’1 gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. 
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IN MEMORIA DI LUIGI CONTILLO 

 
Ho conosciuto l’avv. Contillo nel 1985 quando io feci ingresso, poco più che 

ragazzino, in Avvocatura, e lui era da poco stato nominato Capo. Mi portarono, il giorno 

dell’inizio del mio servizio, da lui, che stava in una bella stanza dell’edificio di Via del 

Tempio di Giove caratterizzata da due finestre che si affacciavano sui Fori. Lo attesi un 

po’ perché mi dissero che era in riunione col Sindaco di allora, Nicola Signorello. 

 

Assunto il 2 gennaio del 1955, è rimasto in servizio sino al 1987, quando, 

collocato in pensione, fu sostituito, nel ruolo di Capo dell’Avvocatura, dal suo amato 

collega Nicola Carnovale, scomparso purtroppo prematuramente. 

 

Di Luigi Contillo ho una serie di ricordi, primo fra tutti quella sua singolare – ma 

al contempo simpaticissima – abitudine di mangiarsi una mela a metà mattinata, 

assistito dal Guardaportone cui era affidato il compito di non consentirne il disturbo 

durante quella operazione. Un “rito”, quello, che avvicinava umanamente il “Capo” al 

resto della squadra che componeva la storica Avvocatura capitolina. 

 

Io ero un giovane impiegato, al tempo, e non avevo tutti gli strumenti cognitivi 

per comprendere quali caratteristiche avessero gli avvocati comunali, che pregi e che 

difetti li connotavano: ma so che di Contillo tutti vantavano l’eccelsa preparazione in 

diritto penale, cosa piuttosto rara in un avvocato dipendente da un Ente locale. 

 

Per me l’avvocato Contillo era portatore di una grande carica di umanità: ricordo 

che si fermava premuroso nei corridoi a chiedere ai dipendenti come stessero in salute, 

se in famiglia tutto andasse bene.  

 

L’ho visto tante altre volte, dopo il suo collocamento a riposo. Frequentava 

sovente gli Uffici capitolini e, anche da ultimo, se aveva bisogno di un contatto 

telefonico o di un indirizzo di un funzionario dell’Amministrazione, non esitava a 

rivolgersi alla Segreteria generale dell’Avvocatura per un aiuto. 

 

Ho sempre nelle orecchie quella sua voce, fortemente caratterizzata dalla cadenza 

idiomatica foggiana, che però era stata abituata ad essere usata per difendere gli 

interessi di un’altra città, Roma, che Luigi deve aver amato moltissimo: mi sembra di 

sentirlo adesso, mentre arringa nel Foro, con indosso la toga di avvocato comunale, a 

perorare una causa in favore di Roma. 

 

Ho preso parte, con commozione, al suo funerale, un anno fa (nel febbraio del 

2014), nella chiesa dove ho rivisto alcuni dei volti del Comune “che fu”. Oggi che ho io 

la fortuna e l’alto onore di sedere sulla sua sedia, rammento con nostalgia i tempi in cui 

Gigi Contillo dirigeva un Ufficio che egli ha amato con tutte le proprie forze e che, 

soprattutto, non ha mai dimenticato nella sua lunga vita da pensionato. 

 

Rodolfo Murra 
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

1. Premessa. – 2. Tra Stato e mercato. – 3. Impresa pubblica. – 4. Ente pubblico in 

forma societaria. – 5. Responsabilità degli amministratori di società in mano pubblica. – 

6. Organismi di diritto pubblico. – 7. Cenni sui problemi di riparto di giurisdizione, di 

accesso agli atti e applicabilità dello Statuto penale anche alla P.A. – 8. Conclusioni. 

 

1. Premessa. 

 

Attualmente è in corso, e negli ultimi anni ha subito una forte accelerazione, un 

importante processo di riforma della Pubblica amministrazione.  

Istituti e concezioni classiche, che nell’evoluzione legislativa degli ultimi due 

secoli, avevano trovato un tradizionale inquadramento sistematico, soprattutto grazie 

all’elaborazione dottrinale e ad una rilevante attività pretoria, vengono oggi 

completamente travolti.  

È sotto gli occhi di tutti un radicale cambiamento del modo di agire e di porsi 

della P.A. nei confronti degli “amministrati”.  

Tale processo di riforma ha investito sia la disciplina dell’attività, sia 

l’organizzazione degli apparati centrali e locali dello Stato, in vista di una loro 

razionalizzazione e ristrutturazione; il tutto improntato ad un’idea di Pubblica 

Amministrazione, che si organizza ed agisce sulla base dei principi dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’economicità, al fine di produrre risultati migliori ai minori costi. 

È da rilevare che, proprio in virtù di una tale trasformazione, lo scenario 

costituito da due soli settori, quello pubblico e quello privato, ha lasciato il posto ad 

uno “spazio” circolare abitato da tantissime organizzazioni complesse che condividono 

una serie di principi e regole, anche se declinate in modo diverso a seconda della loro 

specificità. 

Stato e mercato, pubblico e privato, là dove venivano considerati mondi separati 

ed in opposizione, si presentano oggi come entità sempre meno distanti
1
. 

In tale contesto, però, i sistemi giuridici che si sono formati sulle mega categorie 

del pubblico e del privato, sono in serio affanno quando devono definire fattispecie che 

non sono riconducibili con nettezza all’una o all’altra categoria.  

Anche la giurisprudenza, che ha spesso la capacità di mantenere dei profili di 

continuità e linearità nell’evoluzione normativa, si trova in difficoltà. 

 

2. Tra Stato e mercato. 

 

L’efficienza del mercato viene intesa come ottimale allocazione dei fattori della 

produzione, al cui verificarsi, l’incrocio della domanda e dell’offerta è in grado di 

garantire l’equilibrio del sistema economico. 

La dottrina classica ha ravvisato come sistema preferibile di funzionamento del 

mercato quello della libera concorrenza, in cui lo Stato assume una funzione tutoria, 

volta perciò a reprimere alterazioni dell’assetto fisiologico indotte da forza esogene. 

Spetta ai privati, dunque, la produzione e l’erogazione di beni e servizi, i quali, 

ove volti a soddisfare bisogni configurabili rispetto all’intera collettività, si possono 

definire “pubblici”. 

                                                 
1
 S. CASSESE, “L’arena pubblica, nuovi paradigmi per lo Stato”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 649. 
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Tuttavia, esistono molteplici ragioni per cui lo Stato interviene, assumendo 

direttamente i servizi o incentivandone la produzione da parte dei privati, specie 

appunto nel settore dei servizi di primaria importanza per la collettività
2
. 

Prima e fondamentale ragione è l’esistenza di fallimenti del libero mercato, cioè 

situazioni dove la competizione delle forze imprenditoriali non è in grado, per l’operare 

di fattori endogeni, di raggiungere il miglior risultato e può persino portare alla scelta di 

non produrre determinati beni  o servizi.  

È il caso, ad esempio, dei servizi privi di remunerazione sufficiente a causa 

dell’elevata incidenza dei costi, soprattutto al momento dell’ingresso nel mercato o 

dell’assenza di un ritorno economico adeguato
3
. 

I fallimenti del mercato si distinguono in due tipi: quelli che impediscono 

l’instaurarsi della libera concorrenza (monopoli e oligopoli naturali
4
) e quelli che 

alterano il suo corretto funzionamento (le esternalità
5
, le asimmetrie informative, i costi 

di transazione). 

Questi, tuttavia, seppur rilevanti, non costituiscono l’unico motivo per cui la 

P.A. può assumere servizi. 

Occorre, infatti, tener conto che il regime di libero mercato può non garantire gli 

altri obiettivi della finanza pubblica al livello desiderato da uno Stato. 

La stabilizzazione dell’economia, che consiste nel portare il sistema economico 

in piena occupazione ed in piena produzione, al fine di far raggiungere allo stesso il suo 

massimo potenziale, può richiedere interventi pubblici di sostegno o l’assunzione di 

determinati servizi. 

È quindi il modello di Stato sociale, come oggi risulta disegnato dalla 

Costituzione, che ha inciso sull’assetto dei servizi, determinando, così, in molti settori, 

un sistema misto pubblico-privato. Questo modello, però, non è sempre stato lo stesso e 

nel corso degli anni è stato oggetto di considerevoli cambiamenti. 

Alla fine del secolo XVIII, in tutti i paesi avanzati d’Europa, si afferma lo Stato 

liberale che segue i principi ideologici e politici del liberismo politico (di 

rivendicazione del diritto di proprietà, associato al diritto di libera iniziativa). 

In Italia tutti gli Stati preunitari, salvo il Lombardo Veneto e lo Stato Pontificio, 

amministrano tramite Ministeri, Consigli di Stato, Corte dei conti, Uffici locali dello 

Stato; in tale contesto la burocrazia professionale si insedia negli apparati 

amministrativi, svolgendo azione di incivilimento nelle zone più arretrate e mettendo a 

servizio della collettività, soprattutto nel campo dei lavori pubblici, i risultati del 

processo tecnologico
6
. 

                                                 
2
 F. BELLOMO “Nuovo sistema del diritto amministrativo”, Milano, 2013, 990. 

3
 Fenomeno frequente nei servizi locali, ma anche in quelli globalizzati, come la ricerca farmacologica 

per la cura di malattie rare. 
4
 Legati alla scarsità delle risorse disponibili o alla carenza di tecnologie per sfruttarle, nel quale ultimo 

caso il fenomeno è reversibile e si presenta possibile l’instaurazione di un mercato concorrenziale. Se gli 

oligopoli non dipendono da condizioni intrinseche, ma da comportamenti abusivi delle imprese (accordi, 

concentrazioni, abuso di posizione dominante), si ricade nelle ipotesi di malfunzionamento, che vengono 

affrontate tramite la disciplina antitrust. 
5
 Le esternalità possono essere positive o negative. Le esternalità negative si hanno quando un’attività 

economica determina effetti negativi collaterali (es. inquinamento, rischi per la sicurezza), che i privati 

spontaneamente non neutralizzano, non avendovi interesse. Le esternalità positive si hanno quando 

un’attività economica determina effetti positivi collaterali (es. le imprese che si inseriscono in un certo 

territorio e attirano turismo). 
6
 M.S. GIANNINI “Il pubblico potere”, Bologna, 1986, 35. 
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Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del secolo XX si assiste alla graduale 

conversione dello Stato liberale nel Welfare State o “Stato del benessere”, che 

costituisce il risultato di una pluralità di fattori causali e la cui origine ideologica può 

ravvisarsi nei valori di solidarietà del socialismo reale, della dottrina sociale della 

Chiesa e di altre concezioni laiche di mutualità e reciproca assistenza. 

Sotto la spinta dell’allargamento dei diritti della persona, all’Amministrazione 

pubblica è richiesto di sostenere il finanziamento dei servizi in campo scolastico, 

sanitario, dell’assistenza sociale, delle pensioni e delle assicurazioni contro le malattie e 

gli incidenti. Nella coscienza collettiva si consolida l’idea che esista una responsabilità 

della comunità affinché tutti i membri abbiano accesso ai servizi in modo omogeneo 

senza differenze dovute al reddito o ad altre condizioni socio economiche. 

In tale scenario si consolida il ruolo dello Stato imprenditore che gestisce 

attività economiche, tramite le imprese pubbliche presenti in vari settori dell’economia. 

Soprattutto, nei primi decenni del secolo XX  si assiste all’intervento in settori 

di dominio esclusivo dell’impresa privata, allo scopo di perseguire finalità sociali e non 

il profitto, fondamentale, invece, per le imprese private. 

In Italia, paese capitalista, il fenomeno delle “nazionalizzazioni” ha interessato 

solo i settori economici strategici e d’interesse pubblico (settore delle ferrovie, telefoni, 

gas, energia elettrica etc..); tali interventi, osteggiati dalla classe politica dell’epoca, 

contrassegnano un processo di trasformazione inarrestabile del modello di Stato ed 

infatti, il fine dell’utilità generale permane nell’Italia repubblicana e viene sancito 

nell’art. 43 della Costituzione che prevede di “riservare originariamente o traferire 

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato o ad altri enti pubblici (…) 

determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici 

essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 

preminente interesse generale”. 

Le politiche di grande espansione economica e sociale descritte permangono 

fino alla fine degli anni ’60 e incominciano a essere ridiscusse in Italia a partire dagli 

anni ’70 momento caratterizzato da forte inflazione e spesa pubblica fuori controllo nel 

quale apparivano difficilmente sostenibili per l’erario gli oneri finanziari per la 

produzione dei servizi a titolo gratuito o a tariffe inferiori ai costi, pure ritenuti 

insoddisfacenti per qualità. 

Proprio tali problematiche hanno condotto ad una rivalutazione sulla natura 

dell’intervento pubblico nel senso del ridimensionamento e riqualificazione del settore 

pubblico. 

Successivamente, pur nel vivace dibattito ideologico tra le diverse forze 

politiche e sociali, si consolida l’orientamento, ispirato al modello del “New Public 

Management”
7
, secondo cui la modernizzazione dello Stato sociale è attuabile con la 

trasfusione nel pubblico di logiche e principi manageriali tradizionalmente impiegati 

nel settore privato, nonché con il superamento della logica burocratica secondo la quale 

                                                 
7
 Il termine “new public management” è stato coniato da C. Hood nel 1991 per indicare un modello di 

gestione che, ispirandosi al principio di efficienza, promuove l’applicazione al contesto pubblico degli 

strumenti propri del settore privato. L’obiettivo principale è quello di ridurre, attraverso il decentramento 

e le privatizzazioni, le dimensioni delle amministrazioni pubbliche al fine di accrescere la flessibilità e la 

specializzazione, ponendo in primo piano l’esigenza dell’orientamento ai risultati e della rivisitazione del 

rapporto con il cittadino inteso come “cliente”. 
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il raggiungimento dei risultati è garantito dal rispetto formale di regole di 

funzionamento predefinite
8
. 

In tale contesto il settore privato viene esaltato in quanto considerato migliore 

nello svolgimento di attività economiche, nell’innovazione, nel replicare gli 

esperimenti di successo, nell’adattarsi più rapidamente ai cambiamenti e nello svolgere 

compiti complessi o ad alto contenuto tecnico. Si ritiene, inoltre, che i mercati abbiano 

meccanismi di trasparenza e di responsabilizzazione più efficaci di quelli a disposizione 

dello Stato
9
. 

Le principali soluzioni pratiche volte a realizzare questo modello di Stato sono 

la devoluzione di poteri verso la periferia, il controllo sugli apparati pubblici per 

favorire l’assunzione di responsabilità, il ruolo sempre più attivo e partecipativo dei 

cittadini utenti, il crescente coinvolgimento delle risorse umane nella gestione dei 

processi di lavoro, l’ottimizzazione delle potenzialità informatiche e il miglioramento 

nella qualità della regolazione. 

Per favorire il ridimensionamento e la riqualificazione della sfera pubblica si 

ricorre a forme di riduzione/recessione dell’intervento statuale per effetto del processo 

di “privatizzazione” delle imprese pubbliche 

Con il processo di privatizzazione, e le relative dismissioni delle imprese 

pubbliche e delle partecipazioni statali ai privati, lo Stato rinuncia ad essere 

imprenditore e conferisce maggiore spazio al mercato. Il tramonto dello Stato 

imprenditore trascina con sé anche quello dello Stato pianificatore, in quanto lo stesso 

rinuncia, sul piano macroeconomico, al metodo della programmazione attraverso gli 

enti pubblici economici. 

Con l’espressione “aziendalizzazione” si deve intendere il processo di 

trasformazione di enti pubblici in aziende dal regime giuridico non privatistico ma 

sicuramente meno soggetto al controllo politico al fine di garantire efficaci servizi 

d’interesse pubblico. 

In questa situazione i valori guida della Pubblica amministrazione sono 

costituiti dall’efficienza, spesso collegata all’economicità, e dall’efficacia, sempre più 

frequentemente associata al modello di governo “Public 39on può39ti” proiettata nelle 

politiche di erogazione efficiente dei servizi e di forme di autogoverno realizzate con la 

compartecipazione dei cittadini. 

La 39on può39ti viene definita come una forma non gerarchica di Governo in 

cui aziende e istituzioni private non statali partecipano alla definizione e realizzazione 

di politiche pubbliche
10

. Le finalità pubbliche dipendono sempre più dall’azione 

congiunta di più attori del sistema sociale ed economico, i quali fanno parte di una rete 

il cui funzionamento dipende dalla capacità del pubblico di esercitare la 39on può39ti 

del sistema. 

In tale processo lo Stato, dunque, comincia ad assumere la funzione di “Stato 

regolatore”, inteso non solo come soggetto pubblico che interviene tramite regole, ma 

più specificamente che intende farsi carico di tale compito avvalendosi anche delle c.d. 

Autorità Regolative Indipendenti, lì dove possibile ed opportuno
11

. 

                                                 
8
 E. BORGONOVI, “Principi e sistemi aziendali per le Amministrazioni pubbliche”, Milano, 2013, 216. 

9
 V. MELE, “Management delle Istituzioni pubbliche”, Milano, 2013, 72. 

10
 Cit. V. MELE “Management delle istituzioni pubbliche”, Milano, 2013, 76. 

11
 R. D’AMICO, “ L’analisi della Pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi”, I, Milano, 2006, 

82. 
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A differenza dello Stato gestore che provvede al benessere dei cittadini, quello 

regolatore lascia più spazio alle imprese private riducendo il proprio
12

. 

Il legislatore italiano aderisce a tale impostazione teorica, subordinando le 

dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli Enti pubblici nelle società 

per azioni che operano nel settore pubblico alla creazione di Agenzie di regolazione, 

cioè di autorità amministrative indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo 

della qualità dei servizi (D.L. 31 maggio 1994 n. 332 convertito in L. 30 luglio 1994 n. 

474). 

Lo Stato regolatore costituisce, pertanto, il modello contemporaneo in cui si 

relazionano Pubblica amministrazione e impresa, ma ciò che più conta ai fini della 

nostra analisi è la dimostrazione di come tali rapporti siano alla fine frutto 

dell’incessante evoluzione delle esigenze e dei valori della società. 

 

3. Impresa pubblica. 

 

 Secondo l’usuale qualificazione definitoria è impresa ciò che costituisce 

un’articolazione organizzativa professionalmente orientata alla produzione ed allo 

scambio di beni e servizi
13

. 

L’esercizio dell’attività imprenditoriale pubblica può aver luogo, secondo la 

dogmatica tratta dalla disciplina interna, attraverso tre schemi organizzativi: l’azienda 

pubblica (o impresa-organo), l’Ente pubblico economico (o impresa-ente) e la società 

di capitali in mano pubblica
14

.  

Va detto che le imprese pubbliche possono innanzitutto gestire, in ognuna delle 

tre forme esaminate, attività «collettivizzate», cioè atti d’impresa che sono oggetto di 

un diritto la cui titolarità la legge riserva originariamente ai pubblici poteri. 

L’ambito di prevalenza dell’attività economica dei pubblici poteri rimane 

rigorosamente circoscritto dall’art. 43 della Costituzione che consente la “riserva 

originaria” o la “espropriazione” di imprese o categorie di imprese, delimitando l’area 

della “esclusiva” per l’impresa pubblica, per “i servizi pubblici essenziali”, le “fonti di 

energia” e per i settori caratterizzati da “situazioni di monopolio”
15

. 

In altri termini, l’esercizio di talune attività economiche ammette un’aperta 

convivenza sul mercato, delle imprese pubbliche e delle imprese private.  

E’ stato compito della dottrina individuare alcune ragioni di maggior spicco: 

ostacolare manovre speculative, praticando prezzi remunerativi ma non speculativi, o 

disgregare situazioni oligopolistiche; stimolare l’innovazione tecnologica, o 

incoraggiare l’accesso a mercati poco sviluppati; facilitare l’accesso ad alcuni servizi, 

in favore di operatori economicamente deboli; suggerire mezzi per migliorare 

l’efficienza; sostenere l’occupazione o rilanciare gli investimenti
16

. 

Nel nostro ordinamento la nozione di impresa è unitaria, indipendentemente 

dalla natura privata o pubblica del soggetto gestore, riferibile quanto a disposizione 

                                                 
12

 S. CASSESE “Lo Stato e il suo diritto”, Bologna, 2013, 47, il quale sottolinea che il regulatory State è 

composto da autorità indipendenti di regolazione che sottraggono ai politici le decisioni in materia di 

regolazione e che contribuiscono alla frammentazione dello Stato. La conseguenza è la perdita di 

unitarietà dell’amministrazione statale e la necessità di integrare i differenti rami e organismi in una sorta 

di “amministrazione congiunta”. 
13

 E’ la chiara definizione di OTTAVIANO, voce Impresa pubblica, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970. 
14

 S. CASSESE, “Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione”, Milano, 1962. 
15

 F. GALGANO, Art. 43, in Comm. della Cost. Branca, Bologna-Roma, 1982, 193 ss. 
16

 M.S. GIANNINI, “Diritto pubblico dell’economia”, Bologna, 1977, 162. 
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cardine all’art. 2082
17

 del Cod. civ. e all’art. 2093
18

 relativo alle “imprese esercitate da 

enti pubblici”.  

Il criterio discretivo principale, legato alle figure di ente pubblico interno, 

organismo di diritto pubblico e riflessi in tema di giurisdizione per danno erariale, 

riconduce ad una nozione di impresa come “attività” definita dall’art. 2082 Cod. civ., 

qualificata dall’elemento teleologico di un orientamento complessivo verso il mercato o 

regolata dalle norme sulla concorrenza
19

. 

Data l’equiparazione, sul piano dei contenuti dell’attività, fra impresa pubblica e 

privata, in Italia la nozione di impresa pubblica va intesa in senso “soggettivo”, come 

impresa la cui responsabilità gestoria sia di un soggetto pubblico che di una società in 

mano pubblica 
20

.  

Sul piano oggettivo, se l’impresa presuppone, secondo l’impostazione 

codicistica, una organizzazione finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e 

servizi, anche per i pubblici poteri la gestione di impresa deve ancorarsi a categorie 

strutturali e dinamiche per cui si impone “che venga realizzata un’apposita 

articolazione organizzativa che permetta di valutare la corrispondenza fra costi e ricavi 

con riferimento ad una certa attività produttiva o di servizio”
21

. 

Ciò che, però, nell’esame dell’organizzazione pubblica non può sottacersi, sono 

le differenze che rendono peculiare la sua azione e la sua configurazione rispetto ad una 

azienda privata.  

In particolare bisogna far riferimento alla pluralità dei bisogni cui la P.A. è 

chiamata a dare risposte, alla sussistenza di molteplici prospettive che devono essere 

tenute in considerazione nell’agire delle istituzioni pubbliche, al principio di equità che 

sottende ed informa ogni percorso decisionale pubblico ed infine alla complessità 

tecnico-organizzativa di alcuni settori pubblici. 

La giurisprudenza sia europea che nazionale ha adottato un approccio di tipo 

sostanzialistico, basato, quindi, sulla realtà sostanziale del fenomeno anziché sulla veste 

formale; ed è proprio tale approccio
22

 che consente di contrastare gli effetti negativi di 

furbizie normative tendenti solo a mantenere tutti i vantaggi del pubblico, evitando le 

procedure, i controlli e le responsabilità che lo connotano. 

Tale criterio sostanziale, più confacente anche all’impostazione europea, va 

individuato nel carattere imprenditoriale dell’attività posta in essere, in particolare se 

svolta in concorrenza con gli altri operatori. 

È proprio l’attività di impresa, l’imponderabilità delle scelte che si basano su 

una serie indefinita di variabili che possono non essere verificabili e oggettivizzabili a 

priori. 

I profili pubblicistici che connotano l’impresa pubblica dovrebbero essere 

stabiliti dalla norma e non derivabili, invece, da una applicazione alle imprese dei 

                                                 
17

 Articolo 2082 Cod. civ.: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. 
18

 Articolo 2093 Cod. civ: “Le disposizioni di questo libro si applicano agli Enti pubblici inquadrati nelle 

associazioni. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente 

alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge”. 
19

 T. ASCARELLI, “Lezioni di diritto commerciale”, Milano, 1955; id., Teoria della concorrenza e dei 

beni immateriali, Milano, 1957. 
20

 M.S. GIANNINI, “Le imprese pubbliche in Italia”, in Riv. soc., 1958, 227. 
21

 V. OTTAVIANO, “Impresa pubblica”, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 671. 
22

 Approccio confermato dalla giurisprudenza costituzionale con sentenza 28 dicembre 1993 n. 466. 

http://www.brocardi.it/dizionario/2437.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2439.html
http://www.brocardi.it/dizionario/614.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2436.html
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connotati generali della disciplina pubblicistica che siano in contrasto con il carattere 

imprenditoriale dell’attività. 

Per tali figure soggettive, pur sempre pubbliche, che operano nelle attività 

produttive e nei servizi, l’attribuzione di una veste giuridica, per così dire “nuova”, ha 

provocato qualche vantaggio in termini di non applicazione di alcuni vincoli connessi 

alla natura di ente pubblico, e, insieme, lo svantaggio dell’incertezza che deriva dal non 

appartenere ad un sistema di regole definito e dal sollevare questioni di 

incostituzionalità. 

Questi organismi, sicuramente di diritto speciale, come ha dichiarato la Corte 

costituzionale
23

 hanno dato vita a suggestive problematiche, come ad esempio, quella 

riguardante le forme di controllo e di responsabilità. 

Si tratta certamente di categorie giuridiche nuove, alle quali però non bisogna 

guardare con preoccupazione, l’atteggiamento giusto è anzi quello dell’acquisizione di 

consapevolezza nei confronti della “novità” con la necessaria eliminazione di rigidi 

schemi preordinati a imbrigliare tali trasformazioni in categorie ormai superate. 

 

4. Ente pubblico in forma societaria. 

 

Come è noto, il problema della natura giuridica, pubblica o privata, si pone con 

riferimento ad una serie di enti che, pur rivestendo una forma tipicamente privatistica, 

quale è quella societaria, sono dal legislatore sottoposti ad una disciplina per larga parte 

derogatoria rispetto a quella codicistica, sintomatica di un particolare e a volte 

penetrante legame della sua strumentalità rispetto al conseguimento di finalità di chiara 

impronta pubblicistica, non sempre conciliabili, peraltro, con la causa lucrativa 

normalmente propria dello schema societario tipico. 

Le c.d leggi di “privatizzazione formale” hanno trasformato alcuni enti pubblici 

preesistenti in società per azioni, tramite un iter scomponibile in due fasi: ad una prima, 

nella quale si procedeva alla privatizzazione meramente formale, con cui lo Stato 

rimaneva formalmente titolare del pacchetto azionario, seguiva la seconda, nella quale 

le azioni venivano progressivamente cedute ai privati. 

Prima di passare alle concrete problematiche che tale fenomeno ha comportato, 

sarebbe utile soffermarsi sui limiti alla possibilità degli enti pubblici di costituire 

società. 

Sulla questione si sono fronteggiate la tesi dell’eccezionalità del modello 

societario per la Pubblica amministrazione, e quella prevalente della generale capacità 

di diritto privato di quest’ultima, che le consentirebbe di ricorrere al modello societario 

ogni qual volta sia funzionale per il perseguimento degli interessi pubblici
24

. 

Tale questione, insieme ad altre, è stata oggetto di rimessione all’adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato
25

 che però non si è poi espressa specificamente a causa 

dell’irrilevanza della questione nel caso concreto. 

Proprio in tale occasione il collegio remittente ha criticato una precedente 

pronuncia del Consiglio di Stato
26

, secondo cui il ricorso alla società è consentito solo 

                                                 
23

 Corte cost. 28 dicembre 1993 n. 466. 
24

 R. DE NICTOLIS, “Inquadramento generale e questioni aperte”, in Le società pubbliche in house e 

miste (R. De Nictolis e L. Cameriero), Milano, 2008, 24. 
25

 La rimessione è avvenuta da parte di Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5587, ord., in Foro it, 

2008, III, 68, con nota di H. SIMONETTI. 
26

 Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514. 
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se espressamente previsto da una norma, in omaggio al principio di legalità, rilevando 

proprio il consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo cui i soggetti 

pubblici godono di una generale capacità di diritto privato, che li abilita a concludere 

ogni tipo di contratto, salva la sola valutazione di compatibilità con le finalità 

istituzionali assegnate al singolo Ente. 

Una legge che ha introdotto svariate innovazioni in tale ambito, è stata la L. 24 

dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)
27

. 

Nel regime anteriore all’entrata in vigore di detta legge era principio acquisito 

sia in giurisprudenza che in dottrina, che agli enti pubblici, in quanto soggetti giuridici, 

doveva essere riconosciuta la stessa piena capacità giuridica e di agire che l’art. 11 

Cod. civ. riconosce ad ogni persona giuridica, compresa, quindi, quella negoziale da 

esercitarsi, in sede di adozione di atti non autoritativi, secondo le norme di diritto 

privato e con utilizzo degli strumenti propri del diritto comune, fatto salvo naturalmente 

il rispetto della regola dell’evidenza pubblica in sede di formazione della volontà 

negoziale. 

Da questa premessa, che trovava conferma anche nell’art. 1, comma 1 bis, l. 7 

agosto 1990, n. 241, si faceva discendere la possibilità per dette amministrazioni di 

costituire società ovvero di entrare a far parte, in posizione maggioritaria di beni o 

servizi di interesse generale. 

Già prima dell’entrata in vigore della citata legge 24 dicembre 2007 n. 244, 

ancorché non fosse in discussione la possibilità per gli enti pubblici di attendere, per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali, alla costituzione di organismi societari, si 

tendeva viceversa a non ammettere la costituzione, da parte di un ente pubblico, di una 

società commerciale destinata ad operare, non con l’ente socio, ma sul mercato, in 

concorrenza con operatori privati, e accettando commesse sia da enti pubblici che da 

privati. 

La stessa Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 326, nel ribadire 

l’intangibilità in via di principio della libertà di iniziativa economica privata degli enti 

pubblici, ha tuttavia rimarcato la necessità di evitare che soggetti dotati di privilegi 

operino in mercati concorrenziali. 

In tale ambito, le linee legislative direttrici che hanno dominato negli ultimi anni 

sono state essenzialmente due. La prima, improntata alla tutela della concorrenza, ha 

determinato significativi limiti alla costituzione e all’attività delle società a 

partecipazione pubblica (al suo interno vengono ricompresi l’art. 13 del D.L. 4 luglio 

2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani) e l’art. 3, commi da 27 e ss., della “Finanziaria 

2008”).  

                                                 
27

 L’articolo 3, comma 27, L. 24 dicembre  2007 n. 244 ha disposto che “al fine di tutelare la concorrenza 

e il mercato, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, non 

possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 

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

o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. È sempre ammessa la costituzione di 

società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte 

delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell’ambito 

dei rispettivi livelli di competenza”. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali 

deve essere autorizzata, secondo il disposto del comma 28, dall’Organo consiliare con delibera motivata 

che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La L. n. 244 del 2007 fissa, quindi, un 

termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge entro il quale le amministrazioni pubbliche 

devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. 
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La seconda, tesa, invece, alla “moralizzazione” del fenomeno ha prodotto 

effetti, non tanto sulla capacità d’agire delle società pubbliche come la prima, quanto 

sull’ordinamento delle stesse irrigidendo la loro organizzazione e la loro attività. 

Ne è esempio l’art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e anche 

alcune disposizioni contenute nell’art. 4 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 sulla spending 

review. 

In ogni caso, volendo superare gli ostacoli introdotti dalle previsioni legislative 

in materia, occorre altresì verificare se e quando le difformità di regime giuridico 

comunque esistenti consentono di riconoscere alla società per azioni una qualsivoglia 

qualificazione pubblicistica. 

Si tratta di una problematica che, a causa del crescente impiego dello strumento 

delle società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, 

predeterminate sul piano legislativo, ha assunto sempre maggiore rilievo negli anni più 

recenti. 

Per l’impostazione privatistica, lo scopo lucrativo non viene mai meno nelle 

società in mano pubblica: la “pubblicizzazione” delle stesse, pertanto, potrebbe 

ammettersi solo allorché sia la legge stessa ad escludere espressamente la causa 

lucrativa e nel caso in cui vi sia un oggetto sociale incompatibile con la finalità di trarre 

utili dall’attività societaria. 

Per una differente impostazione pubblicistica, talvolta seguita in 

giurisprudenza
28

, occorre prendere atto della cosiddetta neutralità del modello 

societario rispetto alle finalità che con lo stesso si intendono perseguire. 

Questo processo di neutralizzazione dello schema societario è andato 

progressivamente ampliandosi involgendo, per effetto dei diversi interventi legislativi, 

non più soltanto la causa del contratto, bensì anche profili attinenti al momento 

genetico, a quello funzionale ed, infine, a quello organizzativo. 

Quanto alla configurabilità in astratto di enti pubblici organizzati in forma 

societaria, si può osservare che, pur non mancando chi, aderendo ad un orientamento 

negli ultimi anni minoritario, sostiene l’incompatibilità in via di principio tra ente 

pubblico e schema giuridico delle società per azioni, va progressivamente guadagnando 

terreno la tesi contraria per cui è possibile riconoscere alla società per azioni, qualora 

ricorrano determinate condizioni, natura di Ente pubblico. 

 A conforto della tesi si richiama un dato normativo testuale, ossia l’articolo 18 

L. finanziaria 22 dicembre 1984 n. 887 che, nel prevedere la costituzione dell’AGE 

Control S.p.A., espressamente l’ha definita “S.p.A. con personalità giuridica di diritto 

pubblico”
29

. 

Il problema però ora si potrebbe spostare dalla configurabilità in astratto di enti 

pubblici in forma societaria all’individuazione di criteri concreti sulla base dei quali è 

possibile ricondurre nella sfera del pubblico i singoli organismi societari sottoposti ad 

un regime giuridico divergente da quello di tipo 44on può44tico. 

Ad esempio, il semplice riconoscimento legislativo in capo all’ente pubblico del 

potere di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società, se 

indubbiamente è sintomatico del rilievo in senso pubblicistico che la società presenta, 

non può da solo indurre a qualificare come pubblico l’Ente societario medesimo, non 

                                                 
28

 Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2000 n. 1885; id., 2 marzo 2001 n. 1206; id., 5 marzo 2002 n. 1303. 
29

 A tale conclusione è ormai pervenuta anche la giurisprudenza a seguito di un percorso culminato con le 

sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206; id., 5 marzo 2002 n. 1303. 
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comportando di per se stesso un’alterazione dei normali meccanismi di funzionamento 

propri del modelli. 

Sarebbe necessario invece che il regime giuridico cui la singola società è 

sottoposta si caratterizzi per la previsione di regole di organizzazione e funzionamento 

che, oltre a costituire una consistente alterazione del modello societario tipico, rivelino, 

al tempo stesso, la completa attrazione nell’orbita pubblicistica dell’ente societario. 

Si fa riferimento, in particolare, all’attribuzione legislativa in capo a soggetti 

pubblici diversi da quelli che rivestono all’interno della struttura societaria la qualità di 

soci, di potestà il cui esercizio è destinato a produrre effetti sulle determinazioni degli 

organi societari
30

. 

 

5. Responsabilità degli amministratori di società in mano pubblica. 

 

La progressiva estensione dei confini della giurisdizione contabile che si è 

registrata negli ultimi anni è diretta conseguenza delle profonde trasformazioni che 

hanno riguardato, nel nostro ordinamento, tanto l’organizzazione che l’attività 

amministrativa. 

Il ricorso sempre maggiore a soluzioni organizzative esterne 

all’Amministrazione, ha infatti posto in primo piano il tema della responsabilità 

amministrativa connessa alla cattiva gestione delle risorse pubbliche ad esse affidate, 

dilatando i confini di un istituto che nella legge di contabilità di Stato riguardava 

esclusivamente l’Amministrazione ed il soggetto ad essa legata da un rapporto organico 

di impiego. 

Sebbene sia del tutto legittimo il timore che l’utilizzo da parte della Pubblica 

amministrazione di formule organizzative di diritto privato consenta di eludere 

qualsiasi forma di controllo circa il corretto utilizzo di denaro e risorse pubbliche e sia 

pertanto ragionevole che le società cui l’Amministrazione ricorra per lo svolgimento di 

attività rispondenti ai propri fini istituzionali debbano essere soggette a forme di 

controllo sulla corretta gestione di tali risorse, la scelta del giudice civile di risolvere 

tali problemi allargando le “maglie” della responsabilità amministrativa non appare del 

tutto esente da critiche. 

E non lo è, a maggior ragione, nel momento in cui, considerando tali società 

veri e propri soggetti di diritto pubblico, configura in capo ai relativi dipendenti e 

amministratori un’ipotesi di responsabilità erariale per il danno arrecato al patrimonio 

societario
31

. 

Per quanto specificamente concerne la responsabilità amministrativa, si 

sottolinea, anzitutto, che ci si riferisce a quella patrimoniale in cui incorre il soggetto 

che, legato da un rapporto di pubblico impiego ovvero c.d. di servizio con un ente 

pubblico, e avendo violato gli obblighi derivanti da detto rapporto con dolo o colpa 

grave, abbia cagionato alla Pubblica amministrazione un danno economico (danno 

erariale), che è per l’appunto tenuto a risarcire. 

                                                 
30

 Questa tesi è stata fatta propria dal Cons. Stato che riconosciuta la configurabilità nel nostro 

ordinamento di enti pubblici con forma societaria ha elaborato i criteri destinati ad orientare l’interprete 

nel discernere tra società private e pubbliche. 
31

 Cfr. C. PINOTTI, “La responsabilità degli amministratori di società tra riforma del diritto societario 

ed evoluzione della giurisprudenza con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica”, 

Milano, 2004; M. ANTONIOLI, “Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile”, Milano, 

2008. 
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Siffatta responsabilità, oggetto della cognizione spettante alla Corte dei conti, 

presuppone, pertanto, l’esistenza di un rapporto di servizio ovvero di pubblico impiego: 

i suoi elementi costitutivi sono la condotta (attiva o omissiva), il danno erariale e il 

nesso di causalità, l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave)
32

. 

In passato, in base alle norme vigenti, la responsabilità per danno erariale 

poteva sorgere solo per i danni provocati alle amministrazioni di provenienza da 

pubblici funzionari nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Dal 1994 si è avuta un’estensione anche ai danni causati ad altre 

amministrazioni
33

, permettendo, quindi, il configurarsi  di un’ipotesi di responsabilità 

amministrativa anche in assenza di un rapporto di servizio con l’ente danneggiato. 

Via via la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti ha 

ampliato l’ambito della responsabilità dai funzionari operanti negli apparati pubblici di 

tipo tradizionale agli amministratori e dirigenti di enti pubblici economici e di società 

pubbliche, anche aperte al capitale privato, nell’ambito della normale attività 

d’impresa.  

Ha perso, così, rilevanza la natura formalmente pubblica o privata vuoi 

dell’ente, vuoi dell’attività. Basta, cioè, che esista un qualche collegamento funzionale 

tra l’attività dell’Ente e un’Amministrazione, anche solo sotto forma di gestione di 

risorse riferibili direttamente o, come accade per le partecipazioni pubbliche in società, 

indirettamente dall’erario. 

La Corte di cassazione ha ritenuto dirimente, ai fini dell’estensione della 

giurisdizione contabile, la circostanza che l’evento dannoso si sia verificato a carico 

della Pubblica amministrazione, piuttosto che “il quadro di riferimento – pubblico o 

privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”
34

.  

È stata assunta, come elemento centrale per la valutazione della tipologia di 

responsabilità, la natura del patrimonio che subisce il danno. Se il patrimonio è 

pubblico, il danno ad esso arrecato consente di configurare una responsabilità 

amministrativa e deve quindi essere sottoposto alla giurisdizione contabile. 

Questi indirizzi perseguivano un fine virtuoso: evitare che attraverso 

privatizzazioni solo formali o esternalizzazioni di attività amministrative si potessero 

eludere i vincoli e le responsabilità derivanti dallo statuto pubblicistico. Da qui 

l’impostazione “sostanzialistica” adottata, secondo la quale un soggetto in qualche 

modo pubblico svolge attività amministrativa anche quando “persegue le proprie 

finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto 

privato”
35

. 

Ma a questo punto emergeva un paradosso per le società pubbliche.  

Gli amministratori potevano essere chiamati a rispondere due volte per i danni 

causati alla società: in seguito all’azione di responsabilità deliberata in particolare 

dall’assemblea, oppure all’iniziativa della procura della Corte dei conti. 

Fondamentale, in merito alla questione de quo, è stata la sentenza delle Sezioni 

unite della Cassazione 19 dicembre 2009 n. 26806
36

. 
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 M. SCIASCIA, “Manuale di diritto processuale contabile”, Milano, 2003, 14. 
33

 Art. 1, comma 4, L. 14 gennaio 1994 n. 20, in base al quale "la Corte dei conti giudica sulla 

responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato 

cagionato ad amministrazioni o Enti pubblici diversi da quelli di appartenenza". 
34

 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 25 maggio 2005 n. 10973. 
35

 Cass. civ., SS.UU., 22 dicembre 2003 n. 19667. 
36

 Lo stesso orientamento è stato poi ripreso in un’altra recentissima pronuncia, Cass. civ., SS.UU., 22 

gennaio 2015 n. 1159, che, in sede di valutazione della natura pubblica o privata della società Ferrovie 
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La Suprema corte ha chiarito che gli amministratori rispondono per i danni 

causati alla società solo sulla base del diritto comune. Per quelli invece riferibili 

direttamente al socio pubblico continua a valere la responsabilità amministrativa. 

La sentenza, dunque, assoggetta alle regole del diritto comune quasi tutte le 

società pubbliche. 

Alla base di tale conclusione v’è un ragionamento più generale che riguarda la 

natura giuridica della società a partecipazione pubblica e le sue caratteristiche 

patrimoniali rispetto al socio pubblico. 

Le Sezioni unite della Cassazione ritengono che nel caso in cui il patrimonio 

della società sia stato leso da un atto di mala gestio di un amministratore o di un 

componente di un organo di controllo non si possa nemmeno parlare di danno erariale, 

inteso come “pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente 

pubblico socio” in quanto “la ben nota distinzione tra la personalità giuridica della 

società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell’una 

rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno 

che l’illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al 

patrimonio dell’ente: che è e resta privato”. 

Siamo quindi in presenza di un “danno sofferto da un soggetto privato (la 

società) riferibile al patrimonio appartenente a quel soggetto e non certo ai soci, 

pubblici o privati, i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di 

partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nell’unico 

patrimonio sociale” e l’unico soggetto legittimato a dolersi dei danni sociali è la società 

stessa secondo l’azione di responsabilità sociale di cui all’art. 2393 Cod. civ. “di modo 

che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima 

maniera in diretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio”. 

Ne consegue che il socio pubblico è in grado, ricorrendo agli ordinari strumenti 

civilistici, di tutelare i propri interessi economici. 

Ciò non toglie che a fronte di un comportamento inerte del rappresentante 

dell’ente socio che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, 

pregiudicando il valore della partecipazione, possa ancora radicarsi un’azione di 

responsabilità contabile. 

Si tratta in tal caso di un’azione di responsabilità contabile non a carico 

dell’amministratore della società partecipata per il danno cagionato al patrimonio 

sociale ma dell’amministratore dell’Ente socio per il danno cagionato direttamente 

all’Ente. 

Si ritiene, infine, che il problema della sussistenza o meno della giurisdizione 

contabile va necessariamente “risolto esaminando caso per caso se la società per azioni 

sia un soggetto non solo formalmente ma anche sostanzialmente privato ovvero se essa 

sia un mero modello organizzatorio del quale si avvalga la Pubblica amministrazione al 

fine di perseguire le proprie finalità”
37

, al fine di ricomporre quella frattura tra 

                                                                                                                                               
dello Stato, hanno affermato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma come linea guida per 

determinare la distinzione tra società di diritto pubblico e privato, e gli effetti che la distinzione in parola 

ha in tema di giurisdizione, in particolare per quanto riguarda l’azione sociale di responsabilità nei 

confronti degli amministratori. 
37

 Così Cass. civ., SS.UU., 9 maggio 2011 n. 10063, in www.corteconti.it, che nel caso della società 

consortile per azioni Expo Challenge 2008, costituita interamente da Enti pubblici per perseguire finalità 

proprie degli stessi, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti per i danni subiti dall’Ente a 

causa della mala gestio dei suoi organi sociali. 
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“modello giuridico” e “regime giuridico” che caratterizza la storia stessa delle società 

in mano pubblica. 

Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul riparto di 

giurisdizione e sui regimi di responsabilità si può quindi concludere che gli 

amministratori delle società pubbliche “di diritto comune” rispondono al giudice 

ordinario sia per i danni cagionati alla società (quale che sia il quantum della 

partecipazione pubblica) che per i danni arrecati direttamente all’ente pubblico socio 

(salvo che, in quest’ultimo caso, il comportamento dannoso non venga posto in essere 

nell’ambito di un “rapporto di servizio” tra gli amministratori e l’ente configurando una 

responsabilità amministrativa dei primi nei confronti del secondo
38

), mentre rispondono 

dinnanzi al giudice contabile per il mancato esercizio delle azioni sociali a tutela del 

patrimonio sociale e quindi della quota di partecipazione dell’ente. 

 

6. Organismi di diritto pubblico. 

 

Un organismo di diritto pubblico è un’entità istituita per soddisfare 

specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o 

commerciale, dotata di personalità giuridica e dipendente strettamente dallo Stato, da 

Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
39

. 

La normativa comunitaria, oggi confluita nel Codice dei contratti, individua 

l’organismo di diritto pubblico, alla stregua di tre parametri, tutti necessari (sono quindi 

requisiti cumulativi
40

): la personalità giuridica; la sottoposizione ad una influenza 

pubblica dominante, attività istituita in vista del soddisfacimento di bisogni di interesse 

generale non aventi carattere commerciale o industriale. 

Non frappone ostacolo la circostanza che il soggetto sia sottoposto alle norme 

del codice civile, poiché tale dato, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, è 

ininfluente, non contrastando con la natura di organismo di diritto pubblico: la Corte di 

Giustizia ha, infatti, ripetutamente sottolineato che la nozione “bisogni di interesse 

generale aventi carattere non industriali o commerciale” non pone al margine i bisogni 

correlati agli interessi da definire come generali che possano essere soddisfatti anche da 

privati.
41

  

Quanto al requisito della personalità giuridica, esso va inteso come sinonimo, in 

senso ampio della soggettività giuridica, ovvero della presenza di un soggetto come 

centro di imputazione di situazioni giuridiche. Nel nostro codice civile, quindi, non solo 

le persone giuridiche ma anche gli enti di fatto, in presenza degli ulteriori requisiti 

richiesti dalla legge, possono assurgere al rango di organismi di diritto pubblico. 

La nozione comunitaria di personalità giuridica è poi riferibile sia alla 

personalità giuridica di diritto pubblico che alla personalità giuridica di diritto privato. 

                                                 
38

 Ravvisato dalla Corte di cassazione nell’ipotesi in cui gli amministratori pongano in essere condotte 

fraudolente nei confronti della società o nel proprio personale interesse per realizzare illeciti profitti a 

danno dell’ente (Cass. civ., SS.UU., 4 novembre 2009 n. 23332); Cass. civ., SS.UU., 26 febbraio 2004 n. 

3899). 
39

 P. SANTORO, “L’organismo di diritto pubblico: regime comunitario e giurisdizione”, in Contratti 

Stato e Enti pubblici”, 1999, 167 ss.; A. Mozzati, “Osservazioni sulla nozione di organismo di diritto 

pubblico”, in Economia e dir. del terziario, 1999, 249 ss. 
40

 Nella famosa decisione (“sentenza Mannesmann”) si aggiunge che le condizioni enunciate hanno 

carattere cumulativo: Corte giust. Ce, 15 gennaio 1998, causa C-44/96), Mannesmann e. Anlagenbau 

Austria e a, in Racc., 1998, 1-73, punto 21 e 39. 
41

 Fondamentali le sentenze Mannesmann Anlagenbau, BFI Holding, Connemara Macine Turf. 
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Difatti, vista l’indifferenza della forma e l’approccio sostanzialistico che permea 

il diritto comunitario, il carattere privato di un ente, e più in generale la sua forma di 

costituzione, non sono sufficienti ad escluderne la natura di organismo pubblico, che al 

contrario risulta conforme ove l’ente possegga appunto gli altri requisiti cumulativi 

dinanzi ricordati
42

. 

Per il requisito dell’influenza dominante, intesa come attività finanziata in modo 

maggioritario dallo Stato, dagli Enti locali o da organismi di diritto pubblico, la Corte 

di Giustizia, interpretando la nozione di organismo di diritto pubblico alla luce 

dell’obiettivo perseguito dalle direttive appalti pubblici, giunge ad includere nella 

nozione di finanziamento pubblico soltanto quelle erogazioni svincolate da una 

controprestazione contrattuale e, in quanto tali, rientranti in un finanziamento concesso 

da un’autorità pubblica nell’ambito delle sue attività. 

Per ciò che riguarda infine l’ultimo dei requisiti, è bene sottolineare che la 

presenza in posizione di concorrenza sul mercato viene ritenuta solamente un indice di 

attività di rilevanza industriale e commerciale avente valore assorbente in quanto 

assolutamente prioritario rispetto alla cura dell’interesse generale.  

Importanti sentenze della Corte di giustizia
43

 pongono in rilievo come, ai fini 

dell’eventuale qualificazione pubblicistica dell’attività svolta dall’Ente, non debba 

necessariamente assumere carattere esclusivo, nell’ambito dell’attività dell’Ente 

medesimo, il soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In altri termini, il 

semplice svolgimento di funzioni pubblicistiche determina comunque la qualificazione 

dell’Ente stesso, rivestendo, quindi, un ruolo in qualche modo assorbente rispetto ad 

altre eventuali attività svolte, anche ove le stesse siano, quantitativamente o 

qualitativamente, preponderanti
44

. 

Punto nodale di interpretazione è, infine, la perimetrazione del fine dell’attività, 

all’interno del significato dell’indefettibile requisito dei “bisogni di interesse generale 

aventi carattere non industriale o commerciale”.  

Al riguardo, la valutazione circa l’esistenza o meno di in fine istituzionale di 

cura di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale 

deve essere valutato in termini oggettivi e sostanziali, rimanendo estranea la forma 

giuridica delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono ritenuti meritevoli di 

soddisfazione. 

Un dato che senz’altro emerge è che la nozione di organismo di diritto pubblico 

mostra una tendenza espansiva sia di carattere applicativo che qualificatorio; e ciò con 

riferimento alla perimetrazione del settore dei soggetti pubblici che operano 

nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni nazionali. 

È bene inoltre sottolineare che la nozione comunitaria della figura in questione 

può assurgere a valenza paradigmatica degli indici di pubblicità anche con incidenza 

ultronea rispetto alla contrattualistica pubblica poiché, proprio l’elaborazione in sede 

                                                 
42

 Cfr. Corte giust., 1 febbraio 2001, causa C-237/99; 12 dic. 2002, causa C-470/99. 
43

 Sentenze Mannesmann Anlagenbau Austria AG contro Strohal Rotationsdruck GesmbH del 15 gennaio 

1998 e Comuni di Arnhem e Rheden contro BFI Holdin BV del 10 novembre successivo. 
44

 Nella sentenza “ Mannesmann” del 15 gennaio 1998 si legge, nella parte motiva, che un organismo di 

diritto pubblico è un'entità istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi 

carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e dipendente strettamente dallo 

Stato, da Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.  
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comunitaria nasce da una ricercata ed elaborata sintesi, che va ancora approfondita ed 

integrata, dei tratti dell’ente pubblico negli ordinamenti interni
45

. 

Ci si è molto interrogati, anche in dottrina
46

, sulle reciproche interferenze tra le 

due figure soggettive dell’impresa pubblica e dell’organismo di diritto pubblico, 

sull’ambito di applicazione ora dell’una ora dell’altra disciplina. 

In primo luogo, queste due figure non sono tra loro compatibili, essendo l’uno 

caratterizzato dal soddisfacimento di bisogni generali a carattere non industriale o 

commerciale e l’altra dallo svolgimento di attività economica a carattere, per 

definizione, imprenditoriale e quindi qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti 

indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non 

industriale o commerciale dei bisogni): l’agire in normali condizioni di mercato, il 

perseguimento di uno scopo di lucro e l’assunzione del rischio. 

Ne consegue, con riferimento alla ratio delle discipline di tutela, che l’esigenza 

di assoggettare al regime di evidenza pubblica un soggetto privato sostanzialmente 

assimilabile a una Pubblica amministrazione, in modo da evitare l’elusione delle regole 

sull’evidenza, non sussiste per quei soggetti (impresa) che hanno le caratteristiche 

sostanziali dell’imprenditore, nei cui confronti operano efficacemente le leggi del 

mercato e della concorrenza, salvo che in quei settori speciali in cui sono proprio le 

peculiarità di quel mercato a consigliare il ricorso alle regole dell’evidenza. 

 

7. Cenni sui problemi di riparto di giurisdizione, di accesso agli atti e applicabilità 

dello Statuto penale anche alla P.A. 

 

Come già abbiamo rilevato, la nozione di organismo di diritto pubblico, nata nel 

diritto comunitario e poi recepita nell’ordinamento interno, è stata sempre al centro di 

importanti dibattiti sia dottrinali che giurisprudenziali. 

Su un primo e principale versante essa assume rilievo in sede di delimitazione 

dell’ambito di operatività ratione personae della disciplina comunitaria (e nazionale di 

recepimento) delle procedure di aggiudicazione degli appalti c.d. sopra soglia: la 

qualificazione del singolo ente in termini di organismo di diritto pubblico comporta, 

quindi, in primo luogo, il doveroso rispetto delle direttive comunitarie in materia di 

appalti. 

Dalla qualificazione della stazione appaltante in termini di organismo di diritto 

pubblico deriva il radicarsi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

quanto al contenzioso non afferente alla fase dello svolgersi del rapporto contrattuale. 

L’art. 6, L. 21 luglio 2000 n. 205, infatti, prevede la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo ancorandola a nozioni di diritto amministrativo sostanziale, sia 

di carattere oggettivo che di carattere soggettivo e sull’esclusivo presupposto del 

prescritto assoggettamento della stazione appaltante all’osservanza di procedure 

regolamentate dalla normativa europea, nazionale o regionale. 

Conseguentemente, pare superare l’orientamento, espresso dalla decisione 

Cons. Stato, VI, 28 ottobre 1998 n. 1478
47

, che invece pretendeva, in linea con le 

coordinate tracciate dall’art. 103 Cost., la natura pubblica del soggetto aggiudicatore. 

                                                 
45

 F. SCOCA, “Le Amministrazioni come operatori giuridici, in AA.VV., Dir. amm., Bologna, 1998, 1, 

512-513. 
46

 M.A. SANDULLI, “Il partenariato pubblico-privato e il diritto europeo degli appalti”, in Riv. it. dir. 

pubbl. com. 2005, 1, 167. 
47

 In Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 268. 
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Sotto il profilo soggettivo, la giurisdizione esclusiva dell’art. 6 va delineata 

tenendo conto delle norme sostanziali, comunitarie e interne volte ad indicare quali 

sono i soggetti che, nella scelta del contraente o del socio, sono tenuti al rispetto della 

disciplina comunitaria, ovvero al rispetto delle norme interne che delineano 

procedimenti di evidenza pubblica; pertanto, essa si presenta mobile, in quanto 

destinata ad espandersi od a restringersi, in parallelo con le scelte del legislatore 

relative alla individuazione dei soggetti tenuti a seguire la normativa di evidenza 

pubblica. 

Di conseguenza, rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie 

involgenti procedure indette da soggetti tenuti all’osservanza della disciplina 

pubblicistica nella scelta del contraente; e tra questi, senza dubbio vi rientrano quelli 

qualificabili in termini di organismo di diritto pubblico. 

Per quanto concerne, invece, la questione dell’accesso agli atti di gara, bisogna 

preliminarmente ricordare che secondo quanto afferma l’art. 23 della L. 7 agosto 1990 

n. 241
48

 sono tenuti ad assicurare l’ostensione degli atti solo alcune tipologie di 

soggetti, tra cui innanzitutto le Pubbliche Amministrazioni. 

Ed in tale nozione si ritengono inclusi anche gli organismi di diritto pubblico, 

ancorché formalmente privati per il diritto nazionale.  

A tale conclusione, già raggiunta in sede giurisprudenziale, è pervenuto lo 

stesso legislatore nel modificare la legge n. 241 del  1990. 

L’articolo 15 della L. n. 15 del 2005, riscrive l’articolo 22
49

 della sopra citata 

legge, il quale, nel delimitare l’ambito di operatività della disciplina in tema di accesso, 

                                                 
48

 Articolo 23, L. 7 agosto 1990 n. 241: “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti 

delle Pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di 

pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita 

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.  
49

 Art. 22 (Definizioni  e principi in materia di accesso). – 1. “Ai fini del presente capo si intende: a) per  

"diritto  di  accesso",  il  diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi; b) per  "interessati",  tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori  di  interessi pubblici 

o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", 

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 

dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento 

amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque 

altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da 

una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i 

soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese 

le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al 

fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma 

la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli 

ulteriori di tutela. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati 

all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica 

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati 

si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non 

rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il 
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fornisce la nozione di “Pubblica amministrazione” cui riconduce “tutti i soggetti di 

diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”: se ne deduce, allora, che 

anche gli organismi di diritto pubblico, limitatamente all’attività che espletano in tale 

qualità, in specie quella di stazioni appaltanti, dovranno assoggettarsi alla disciplina in 

tema di ostensione. 

La norma, pur traducendo in buona sostanza parte degli orientamenti 

giurisprudenziali, appare più restrittiva rispetto alla precedente, soprattutto in 

riferimento alla valutazione relativa ai caratteri dell’interesse sotteso all’accesso, e cioè 

concretezza ed attualità. 

Ed infine, l’ultima problematica è quella relativa all’assoggettabilità allo statuto 

penale della P.A. dei soggetti operanti in strutture che, pur avendo veste societaria e 

quindi tendenzialmente privatistica alla stregua dei tradizionali criteri di identificazione 

di diritto interno, siano tuttavia qualificabili come organismi di diritto pubblico, come 

tali tenuti ad espletare attività procedimentalizzata ed oggettivamente pubblicistica in 

sede di individuazione dei soggetti cui affidare l’esecuzione di appalti. 

Si consideri, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 357 Cod. pen. Sono pubblici 

ufficiali, come tali perseguibili ai sensi degli artt. 317 ss., i soggetti abilitati a formare o 

manifestare la volontà della Pubblica amministrazione. 

La questione non è certo di agevole soluzione e sinteticamente si rileva quanto 

segue. 

Da un lato, la contestabilità dei reati contro la Pubblica amministrazione a 

soggetti operanti all’interno di enti destinati ad essere pubblici solo in quanto 

qualificabili come organismi di diritto pubblico va naturalmente circoscritta, sul piano 

oggettivo, esclusivamente all’attività che l’ente espleta nella veste suddetta, ossia 

quella di stazione appaltante che indice e gestisce la procedura di gara; al di fuori di 

tale segmento di attività, l’ente torna ad essere soggetto privato, non riconducibile certo 

alla nozione di Pubblica amministrazione. 

Su un secondo versante, occorre tenere conto delle perplessità che, in termini di 

osservanza del principio di riserva di legge statale in ambito penale
50

, possono derivare 

dal riconoscimento del rilievo penalistico della nozione comunitaria di organismo di 

diritto pubblico; si consideri, peraltro, che si tratta di nozione ormai recepita 

nell’ordinamento interno, alla quale anzi il legislatore italiano ha assegnato un rilievo 

talvolta più ampio di quanto non imponesse la disciplina comunitaria, come avvenuto 

nella materia dei lavori pubblici.  

 

8. Conclusioni. 

 

Dall’analisi svolta risulta evidente come, con l’adozione di modelli 

organizzativi analoghi a quelli delle imprese, nel corso degli ultimi decenni si sono 

attenuate le differenze tra il settore pubblico ed il settore privato. 

Il settore pubblico ha cominciato ad intraprendere processi di modernizzazione 

tesi a scardinare la concezione di una Pubblica amministrazione chiusa, marcatamente 

gerarchica nella sua struttura e poco mobile nei processi decisionali, informativi e di 

comunicazione. 

                                                                                                                                               
diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i 

documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”. 
50

 Sul punto v. R. GAROFOLI, “Manuale di diritto penale”, Roma, 2013. 
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Siamo assistendo al farsi strada di interessi che, ben s’intende, non possono più 

essere perseguiti utilizzando forme autoritative bensì attraverso lo svolgimento di 

attività economicamente rilevanti da parte della stessa Pubblica amministrazione ed 

anche da parte di soggetti privati. 

Si presenta, allora, dinanzi ai nostri occhi, uno scenario in cui 

l’Amministrazione, senza dismettere le vesti di soggetto pubblico, agisce anche come 

soggetto privato e in cui le attività private vengono per certi versi funzionalizzate alla 

cura dell’interesse pubblico. 

Il pericolo latente di questa mescolanza di obiettivi e modalità d’azione va 

ravvisato, da un lato, nel progressivo consolidamento di un diritto amministrativo 

declinato in modo da soddisfare la cura anche di interessi privati attraverso il rispetto 

delle regole del mercato, dall’altro, nel contemporaneo sviluppo di un diritto privato 

speciale ove la persistenza dell’interesse pubblico può compromettere la libertà e 

l’autonomia dei suoi fruitori che tradizionalmente l’ha sempre contraddistinto. 

È doveroso rilevare, inoltre, che se l’interesse pubblico viene declinato in 

termini di interesse per tutta la collettività, con le rispettive conseguenze per la 

Pubblica amministrazione, specularmente anche lo stesso diritto privato non può 

sottrarsi a questo cambio di rotta. 

In tale prospettiva non si può ritenere soddisfacente la creazione di un diritto 

privato speciale laddove uno dei suoi fruitori sia la Pubblica amministrazione; al 

contrario, è la presenza di un particolare e concreto interesse pubblico a poter 

giustificare l’introduzione di norme capaci di dare risposta delle esigenze ad esso 

sottese, in una logica non di privilegio ma di coerenza con i valori coinvolti in un dato 

rapporto giuridico. 

Per quanto concerne, infine, l’applicazione delle logiche manageriali alle 

Pubbliche amministrazioni, ciò ha costituito, per il momento, l’ultimo passo 

dell’ambizioso piano di modernizzazione della Pubblica amministrazione. 

Bisogna dire, però, che tale risultato non ha esclusivamente implicato 

l’orientamento delle strutture pubbliche alla massimizzazione delle finalità 

economiche.  

Il richiamo alla dimensione aziendale, infatti, è come se fosse stato preordinato 

al fine di riequilibrare le differenti dimensioni che garantiscono il funzionamento delle 

amministrazioni pubbliche. 

Vittorio Emanuele Orlando, nel primo volume del suo “Trattato di diritto 

amministrativo”, si poneva il problema se lo Stato, oltre che “mantenere il diritto”, 

potesse occuparsi di altre attività e in particolare dei servizi pubblici. Egli nutriva delle 

perplessità al riguardo, essendo convinto che lo Stato “ingerendosi nei rapporti sociali 

dimostra una tendenza a fare male il bene e a far bene il male”, ma prendeva poi atto 

dello sviluppo di questo tipo di attività e alla domanda se la materia facesse parte del 

diritto amministrativo rispondeva, alla fine, positivamente
51

. 

Senz’altro uno degli aspetti che hanno destato maggiori dubbi circa 

l’importanza dell’appena descritto fenomeno deriva anzitutto dalla ritrosia dimostrata 

da gran parte dei giuristi nel comprenderlo al fine di costruirvi delle nuove categorie 

giuridiche differenti rispetto a quelle da sempre conosciute ed appartenenti ad 

esperienze precedenti. 
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 G. ROSSI, “Gli Enti pubblici”, Bologna, 1991, nella premessa. 
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L’atteggiamento giusto nei confronti di tale trasformazione della P.A., anziché 

timore nei confronti della “novità” dovrebbe risolversi in un’assunzione di 

consapevolezza circa gli interessi e i valori coinvolti, per poi concettualizzare e definire 

la crescente complessità senza accontentarsi delle false categorie. 

 

               Valentina Gervasi 
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TAR LAZIO – Sez. II – 13 gennaio 2015 n. 425 – Pres. Stanizzi – Est. Quiligotti – 

I.N.E. ed altri (avv.ti De Jorio e Celesti) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

1. – Atto amministrativo – Annullamento – Silenzio-rifiuto – Ricorso – Condanna 

ad un facere specifico – Inammissibilità. 

1. – Lo scopo del ricorso avverso il silenzio-rifiuto è quello di ottenere un 

provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia 

sull’istanza del privato, mentre è estranea a tale finalità la richiesta di condanna della 

Pubblica amministrazione ad un facere specifico; pertanto, il ricorso volto ad ottenere 

l’annullamento del silenzio del Comune è inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto 

un materiale facere dell’Amministrazione comunale. 

RICORSO AVVERSO IL SILENZIO-RIFIUTO DELLA P.A.: LA LEGITTIMAZIONE AD 

AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE ED ALTRI ASPETTI  

Con la pronuncia in commento il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio ha in parte dichiarato inammissibile e, per la parte residuante, ha respinto il 

ricorso proposto da un’associazione ambientalista per l’annullamento del silenzio 

serbato dall’Amministrazione capitolina nei confronti degli atti di diffida 

dell’associazione in merito a lavori volti alla realizzazione di un collettore fognario 

all’interno della Riserva naturale dell’Insugherata, che avrebbero causato gravi danni 

ambientali all’area interessata; la ricorrente chiedeva, altresì, l’annullamento di tutti 

quegli atti presupposti, connessi e consequenziali che avrebbero determinato la 

scomparsa del fiume denominato Fosso della Rimessola e lo stato di completo 

abbandono della Riserva. La sentenza offre alcuni spunti interessanti. 

Il primo argomento che viene in evidenza riguarda la legittimazione ad agire 

dell’associazione ambientalista ricorrente, in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto 

rilevante, come motivo dell’assenza di legittimazione, il mancato deposito da parte 

dell’associazione del relativo atto statutario dal quale desumere con certezza l’oggetto 

della sua attività, ai fini del riconoscimento della legittimazione stessa. 

Quanto alla normativa sull’argomento, anzitutto, rileva la L. 349 del 1986 – 

recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale 

– che all’art. 13 stabilisce che “le associazioni di protezione ambientale a carattere 

nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del 

Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento 

interno democratico previsti dallo statuto […]”, mentre all’art. 18, comma 5, stabilisce 

che “le associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge possono 

intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione 

amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”. Dal combinato disposto di tali 

disposizioni sembrerebbe dunque che la legittimazione ad agire in capo alle associazioni 

ambientaliste sia riservata soltanto a quelle iscritte nell’apposito elenco. 

La sentenza in commento, tuttavia, ha ritenuto di poter prescindere del tutto dalla 

considerazione di tale requisito, non prendendo affatto in considerazione la normativa 

sopra citata e dando rilievo, piuttosto, al fatto che l’Istituto avesse omesso di depositare 

il relativo atto statutario dal quale poter evincere con certezza l’oggetto specifico della 

sua attività. Sembrerebbe, dunque, a giudizio del Collegio, che, ai fini dell’accertamento 

della legittimazione attiva in capo alle associazioni ambientaliste, l’iscrizione 

nell’elenco di cui all’art. 13, L. n. 349 del 1986 non sia un requisito necessario, per lo 



 

56 

 

meno in presenza di determinate caratteristiche dell’associazione stessa da accertarsi 

attraverso la valutazione dello statuto. 

Occorre dire che, la giurisprudenza, sul punto, non è sempre stata uniforme, salvo 

un recente indirizzo del Consiglio di Stato dal quale potrebbe desumersi un 

orientamento definitivo al quale la sentenza in commento sembrerebbe uniformarsi. 

Invero, mentre gran parte della giurisprudenza amministrativa di secondo grado, 

soprattutto quella più recente, intende la legittimazione attiva delle associazioni 

ambientaliste in senso ampio, deve segnalarsi una parte di essa che ne ha una 

concezione più restrittiva, nel senso di non poter più riconoscere, dopo l’entrata in 

vigore della citata L. n. 349 del 1986, alcuna legittimazione processuale in capo ad 

associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell’art. 13 della medesima 

legge e ciò indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti di 

radicamento sul territorio, che, precedentemente alla normativa indicata, erano richiesti 

dalla giurisprudenza anteriore. Gli argomenti a sostegno della concezione restrittiva 

sono chiaramente enunciati dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che 

“l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (quello ante L. n. 349 del 1986, 

n.d.r.) fu elaborato per risolvere il problema della tutela processuale dei ridetti interessi 

“diffusi”, per i quali all’epoca non esistevano meccanismi normativi che autorizzassero 

particolari soggetti a invocare tale tutela; ma è evidente che, una volta che il legislatore 

è intervenuto a disciplinare direttamente la materia attraverso la previsione di una 

speciale legittimazione ex legge, quest’ultima esaurisce l’ambito della tutela processuale 

riconosciuta dall’ordinamento, escludendo qualsiasi possibilità di ammettere la 

legittimazione in capo a soggetti ulteriori e diversi da quelli ai quali la legge ha 

espressamente inteso riferirsi
1
” Tuttavia, a parte le poche pronunce di senso contrario 

sopra richiamate, emerge un orientamento prevalente della giurisprudenza volto a 

riconoscere una più ampia legittimazione processuale in capo alle associazioni in 

argomento. 

In assenza, infatti, del riconoscimento di cui all’art. 13, L. n. 349 del 1986 può 

riconoscersi legittimazione attiva anche a quelle associazioni o comitati in possesso dei 

seguenti requisiti: a) il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una 

determinata impugnativa; b) lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel 

tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi 

giorni prima della proposizione del ricorso; c) la rappresentatività della collettività 

locale di riferimento, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno 

indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione
2
. 

Argomentando “a contrario” sulle motivazioni addotte per negare la 

legittimazione attiva, sembrerebbe che anche il TAR abbia aderito a questo secondo 

orientamento, poiché non considerando la L. n. 349 del 1986 e ritenendo essenziale il 

deposito dello statuto da parte dell’Istituto ricorrente, lascia intendere che da un esame 

di quest’ultimo sarebbe stato possibile valutare la sussistenza degli altri requisiti 

comunque idonei al riconoscimento della legittimazione. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011 n. 1876; in senso conforme si veda anche Cons. Stato, Sez. IV, 16 

giugno 2011 n. 3662; Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2011 n. 2329. 
2 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012 n. 4909; Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; 

Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2013 n. 2095; Cons. Stato, 17 ottobre 2012 n. 5295; Cons. Stato, Sez. IV, 

23 maggio 2011 n. 3107; Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; Cons. Stato., Sez. IV, 9 dicembre 

2010 n. 8686. 
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Eppure, è opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 13, L. n. 349 del 1986, il 

Ministro dell’ambiente, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente, individua 

le associazioni da iscrivere nell’apposito elenco proprio “sulla base delle finalità 

programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché 

della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna”. Stando al tenore della 

disposizione citata, l’intenzione del legislatore sembrerebbe, quindi, essere stata quella 

di prevedere una verifica a monte delle associazioni dotate dei requisiti necessari per il 

riconoscimento, ex art. 18 L. n. 349 del 1986, della legittimazione processuale, 

sottraendola al giudice che la aveva effettuata fino a quel momento, in assenza di una 

normativa specifica. 

Per concludere sul punto, può rilevarsi che nonostante la normativa richiamata, 

anche piuttosto chiara e che non sembrerebbe lasciare molto spazio all’interpretazione, 

la giurisprudenza amministrativa, per evitare che, ad esempio, le piccole località e le 

relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un 

ambito locale circoscritto, non abbiano autonoma protezione in caso di inerzia delle 

associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge, ritiene comunque che le 

previsioni normative citate abbiano creato un criterio di legittimazione “legale” 

destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza, senza 

però sostituirli. 

Un altro argomento trattato nella sentenza concerne l’indicazione eccessivamente 

generica degli atti e dei provvedimenti impugnati, tale da non consentirne 

l’identificazione, che ha portato il Collegio alla dichiarazione di inammissibilità del 

ricorso. L’associazione ricorrente, infatti, chiedeva, oltre all’annullamento del silenzio 

dell’Amministrazione, anche l’annullamento “di tutti  quegli atti presupposti, connessi e 

consequenziali che hanno determinato la scomparsa del Fosso e lo stato di completo 

abbandono della Riserva”. 

Quella utilizzata dall’Istituto ricorrente è una formula di stile spesso utilizzata in 

via cautelativa, nei confronti della quale il TAR non si è discostato dal costante e 

uniforme orientamento secondo cui tale dizione generica non può ritenersi sufficiente a 

far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e dei quali non è 

possibile l’individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure 

proposte. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la formula utilizzata è priva di 

qualsiasi valore processuale e inidonea a far ricomprendere nell’oggetto del ricorso atti 

non espressamente indicati e non consente alle controparti la piena esplicazione del 

diritto di difesa costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., posto che 

non è possibile addossare alle altre parti l’onere di stabilire se, oltre gli atti 

espressamente impugnati, ve ne siano anche altri, implicitamente impugnati e, quali che 

siano, di intuirne anche gli eventuali vizi
3
. 

L’espressione de qua, ancorché frequentemente utilizzata, viene apposta di solito 

al termine dell’elenco completo degli atti effettivamente impugnati con il ricorso; per 

tale motivo, è normalmente considerata, sia dalle controparti, sia dal giudicante, 

tamquam non esset, poiché essendo appunto una formula di stile, presuppone che non 

indichi una reale intenzione del ricorrente di impugnare altri atti in particolare oltre a 

quelli espressamente indicati, ed in tal caso nulla questio. Il problema si pone 

                                                 
3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6012; Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2012 n. 291; Cons. 

Stato, Sez. III, 19 settembre 2011 n. 5259. 
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ovviamente quando, come nel caso di cui si è occupato il Collegio con la sentenza in 

commento, nessun altro atto è concretamente individuato dal ricorrente, di tal che il 

giudice, come ha fatto nel caso in esame, non potrà che rilevare l’inammissibilità del 

ricorso. 

Come anticipato, il TAR ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla 

parte concernente specificatamente la richiesta di annullamento del silenzio 

dell’Amministrazione, in quanto lo scopo del silenzio-rifiuto (rectius inadempimento) è 

quello di ottenere un provvedimento esplicito da parte del Comune che elimini lo stato 

di inerzia sull’istanza del privato, tenendo conto del principio enunciato nell’art. 2 della 

legge n. 241 del 1990, essendo invece estranea a tale finalità la richiesta di condanna 

della p.a. ad un facere specifico. 

La ratio di tale principio è evidentemente quella di evitare che il giudice 

amministrativo si sostituisca con la propria pronuncia al provvedimento 

dell’Amministrazione, dal momento che questa dispone di una facoltà discrezionale non 

solo quanto all’an ma anche quanto al quomodo dell’azione, cosicché il giudice che 

ordinasse un facere specifico interferirebbe nella sfera della discrezionalità 

amministrativa. 

Il giudice amministrativo può, al più, condannare l’Amministrazione ad un facere 

pubblicistico generico (ossia a provvedere), ordinando quindi l’adozione di un 

provvedimento esplicito, potendo parlarsi in tal caso di condanna ad un facere 

provvedimentale, ma non può statuire in merito al tipo di provvedimento o al contenuto 

di esso, punto sul quale, eventualmente, potrà avere cognizione soltanto nel giudizio di 

ottemperanza. Nel primo caso, infatti, ormai pacificamente ammesso e normativamente 

positivizzato, il giudicante non si sostituisce all’Amministrazione, la quale resta libera 

nella scelta del quomodo e dei tempi di adozione. Limiti alla statuizione del giudice 

intervengono, tuttavia, quando, come nella fattispecie esaminata dal T.A.R. con la 

pronuncia in commento, il ricorrente chieda l’intervento dell’Amministrazione al fine, 

ad esempio, della effettuazione di lavori non ben individuati; è chiaro che, in tal caso, 

non essendovi una precisa istanza di adozione di un determinato provvedimento, 58on 

può pretendersi un obbligo dell’Amministrazione di provvedere, né, d’altra parte, può 

sussistere un potere del giudice amministrativo di condannare l’Amministrazione ad 

eseguire una specifica attività a soddisfazione della pretesa del privato. 

Il Collegio, infine, ha dichiarato altresì infondato il ricorso nel merito per la parte 

che residua, sulla motivazione dell’eccezionale insussistenza di un obbligo 

dell’Amministrazione di riscontrare l’ennesima diffida da parte dell’associazione 

ricorrente, in caso di reiterate istanze da parte della stessa, anche presentate a breve 

distanza di tempo le une dalle altre, tale da far presumere che nulla di più potrebbe 

essere aggiunto alle risposte già fornite dagli uffici. La considerazione operata dal 

Collegio si rivela di particolare interesse laddove riconosce la possibilità, in ipotesi 

particolari, di derogare al generale principio di trasparenza dell’Amministrazione. 

L’art. 1 della L. n. 241 del 1990, come noto, individua la trasparenza tra i principi 

generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra Pubblica 

amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l’economicità, 

l’efficacia e la pubblicità. La trasparenza delinea la comprensibilità dell’azione dei 

soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), 

in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il 

controllo sulla stessa. L’azione amministrativa deve, quindi, consentire agli interessati 
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di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le Pubbliche 

amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste.  

Dalla sentenza in commento si può evincere che, anche fuori dai casi 

espressamente previsti dalla legge, quando l’Amministrazione abbia puntualmente 

provveduto a riscontrare le richieste del privato, non sussiste un obbligo di ulteriore 

riscontro nei confronti di successive istanze dello stesso tenore delle precedenti, 

soprattutto nel caso in cui non vi sia nulla da aggiungere rispetto ai chiarimenti già 

forniti e non potendosi, pertanto, configurare alcuna inerzia dell’Amministrazione in 

merito, né tantomeno un’ipotesi di silenzio-inadempimento. 

 

                   Giulia Leoncini 
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TAR LAZIO  Sez. II bis  9 febbraio 2015 n. 2325  Pres. Amodio  Est. Cogliani  

Soc. M. (avv. Di Camillo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Regione Lazio (avv. 

Caprio). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità 

della P.A. – Motivazione specifica – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Piano di lottizzazione – 

Non ancora approvato – Parere favorevole delle competenti commissioni comunali 

– Affidamento “qualificato” – Non sussiste. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Misure di salvaguardia 

specifiche – Art. 9, comma 3, lettera b) L.R. Lazio n. 29 del 1997 – Decadenza 

quinquennale – Non sussiste. 

 

 

1. – In sede di pianificazione urbanistica le scelte operate dall’Amministrazione sono 

caratterizzate da un’amplissima discrezionalità; pertanto non devono essere sorrette da 

una motivazione specifica, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri 

generali di impostazione del piano e possono essere censurate solo in presenza di 

evidenti vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione. 

 

2. – Un piano di lottizzazione che riceve parere favorevole dalle competenti 

commissioni comunali, ma non risulta ancora approvato, non costituisce una situazione 

di affidamento “qualificato”. 

 

3. – Per le aree protette già istituite con leggi regionali trova applicazione la norma 

dell’art. 9, comma 3, lettera b) della L. R. Lazio n. 29 del 1997, che rinvia a misure di 

salvaguardia specifiche; pertanto non si applica la decadenza quinquennale prevista 

per le ordinarie misure di salvaguardia dall’art. 8 della L.R. Lazio n. 29 del 1997. 

 

 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, MISURE DI SALVAGUARDIA  E DISCREZIONALITÀ 

DELLA P.A. 

 

Con la pronuncia in commento il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 

ha respinto il ricorso proposto dalla società M. per l’annullamento della deliberazione di 

approvazione della variante al PRG di Roma denominato “Piano delle Certezze”. In 

particolare, la società ricorrente lamentava l’inserimento dell’area di proprietà, 

precedentemente destinata ad E1, nel PTP n. 15/10 “Valle dei Casali” con conseguente 

destinazione a verde pubblico. Contestava che la variazione della destinazione di zona 

fosse avvenuta senza una specifica motivazione, da parte dell’Amministrazione, sui 

motivi di pubblico interesse alla stessa sottesi. Lamentava, poi, la decadenza delle 

misure di salvaguardia. 

Nel pronunciarsi sul ricorso il Collegio affronta e risolve tre questioni di grande 

rilevanza. 
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Innanzitutto, la sentenza prende in esame la variante al Piano Regolatore Generale 

del Comune di Roma, denominata “Piano delle Certezze”, e ne conferma l’impianto 

fondamentale. Tale variante al PRG è stata approvata con la deliberazione di Giunta 

Regionale del Lazio n. 856 del 10 settembre 2004. Il lungo iter ebbe inizio con la 

delibera d’adozione che fu votata nella seduta del Consiglio Comunale di Roma del 29 

maggio 1997. Come il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte avuto modo di 

sottolineare, il cosiddetto “Piano delle Certezze” – come del resto emerge chiaramente 

dalla lettura degli elaborati in cui si sostanzia (cfr. la deliberazione consiliare n. 92 del 

1997) – si poneva rispetto al previgente P.R.G. del 1965 non già come una variante 

generale, ma come una forma di intervento circoscritta alle aree in quella fase ritenute 

soggette a pressanti esigenze di tutela paesaggistica e ambientale; di modo che si 

riteneva necessario, in funzione parzialmente anticipatoria del nuovo strumento 

urbanistico, modificare la destinazione di dette aree, rinviando alla definitiva 

approvazione del nuovo P.R.G. le complete scelte di fondo sul territorio comunale
1
 .  

In secondo luogo, la sentenza conferma il consolidato orientamento della 

giurisprudenza amministrativa relativo all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione 

nelle scelte di programmazione urbanistica. 

L’Amministrazione gode di ampi margini di discrezionalità nel determinare 

l’assetto del territorio e non vi è un obbligo di motivazione specifica, in quanto le sue 

scelte trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano. La 

giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “le scelte urbanistiche di carattere generale 

non devono, di massima, essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato 

evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano”
2
. 

L’obbligo di motivazione specifica degli strumenti urbanistici generali è stato 

individuato in peculiari ipotesi nelle quali vi sia un affidamento “qualificato” del 

privato. 

Tuttavia, un affidamento qualificato del privato, come costantemente riconosciuto 

in giurisprudenza, non si verifica in presenza di un interesse correlato ad una precedente 

previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell’area in modo più proficuo (
3
in tali 

casi vale il principio generale della non necessità di motivazione ulteriore rispetto a 

quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per la 

redazione del progetto di strumento. 

In questo caso, infatti, viene in considerazione una aspettativa generica del privato 

alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona edificabili, cedevole dinanzi alla 

discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica
4
. Le scelte urbanistiche 

necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati 

particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti 

dall’Amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o di convenzioni di 

lottizzazione o mediante stipula di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i 

proprietari delle aree, o nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di permesso di 

costruire o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; in tali evenienze, la 

completezza della motivazione costituisce infatti lo strumento dal quale deve emergere 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2009 n. 4667. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999 n. 24; Cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 

2545; Tar Lazio, Sez. II bis, 17 settembre 2009 n. 8946.  
3
 Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1988 n. 99.  

4
 Corte cost.,19 giugno 1988 n. 219; id., 23 maggio 1985 n. 153. 
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l’avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello 

del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente tutelata 
5
. Nel caso 

trattato dalla pronuncia in commento non si rileva alcuna aspettativa qualificata in capo 

alla ricorrente. Afferma il Collegio che sebbene ci sia un piano di lottizzazione e questo 

abbia ricevuto parere favorevole, lo stesso non risulta ancora approvato e, di 

conseguenza, non vi è una situazione di affidamento “qualificato”.  

Si tratta di una mera “spes” e quindi solo di un’aspettativa generica ad una 

“reformatio in melius”, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che 

aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle 

scelte urbanistiche dell’Amministrazione. 

Pertanto, vista l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in sede di 

pianificazione urbanistica, le sue scelte in tale ambito sono sottratte al sindacato di 

legittimità del giudice amministrativo, “salvo che non siano inficiate da errori di fatto 

ovvero da arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle 

esigenze che si intendono concretamente soddisfare”. 

Infine, la pronuncia in commento approfondisce un argomento molto rilevante, 

quello relativo al regime delle misure di salvaguardia applicabile alle aree protette già 

istituite con leggi regionali. 

Il Collegio precisa che la decadenza quinquennale prevista dall’art. 8 della L.R. 

Lazio n. 29 del 1997 per le ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche riguarda solo il 

Piano Regionale delle aree protette, che precede l’istituzione del piano e la relativa 

perimetrazione provvisoria. 

Invece, per le aree protette già istituite con leggi regionali, come nel caso di 

specie, trova applicazione la norma dell’art. 9, comma 3, lettera b) della L.R. Lazio n. 

29 del 1997, che rinvia a misure di salvaguardia specifiche, facendo riferimento a 

un’applicazione delle stesse fino alla data di operatività della disciplina dell’area 

naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27, ossia 

fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva, senza prevedere 

decadenza alcuna. 

 

                                                            Angela Miccoli 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Tar Lazio, Sez. II, 2 marzo 2011 n. 1950; Tar Lombardia, Sez. II, 17 novembre 2011 n. 158; Cons. 

Stato, Sez. IV, 16 novembre 2011 n. 6049. 
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