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AVVERTENZA 

 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

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

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

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

generale. 

 

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

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

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico.  

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 20 gennaio 2010 n. 624 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. J. C. (avv. Giovanniello) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Superficie di vendita di un esercizio 

commerciale – Individuazione ex art. 4 del D.L.vo n. 114 del 1998. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Efficacia probatoria – Termine prescrizionale ex art. 28 della L. n. 689 del 1981 – 

Irrilevanza. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Efficacia probatoria – Fede privilegiata fino a querela di falso – Quando sussiste.  

 

1.  In base all’art. 4 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, per superficie di vendita di un 

esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al 

personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita 

collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché la zona 

di esposizione dei prodotti commercializzati dall’esercizio va inclusa nella superficie 

di vendita. 

 

2. – Il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 28 della L. n. 689 del 1981, se 

fa venire meno l’ordinanza ingiunzione, non potendo l’Amministrazione 

conseguentemente procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria comminata 

per la contestata violazione di legge, tuttavia, non toglie rilievo all’accertamento in 

punto di fatto della violazione come effettuato in sede di sopralluogo e riportato 

nell’ambito del verbale della Polizia municipale. 

 

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

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

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

riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle 

dichiarazioni delle parti; viceversa, il verbale non fa piena prova, fino a querela di 

falso, con riguardo ai giudizi valutativi e alla menzione di circostanze relative ai fatti 

avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi 

apprezzamenti personali.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 28 gennaio 2010 n. 298 – Pres. Trovato – Est. 

Capuzzi – B. F. R. B. (avv. Cesari) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. – Elezioni – Elettorato passivo – Consigliere comunale – Art. 73 D.L.vo. n. 276 

del 2000 – Applicabilità.  

 

1. – L’art. 73 comma 12 del D.L.vo n. 276 del 2000 prescrive che ―in caso di parità di 

cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di 

lista‖; le modalità di calcolo contemplate da tale norma sono applicabili per effetto 

dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 10 comma 3 della L. 25 marzo 1993 n. 81, 
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anche in sede di elezione dei Consigli circoscrizionali, in occasione delle elezioni per 

il rinnovo dei Consigli dei singoli Municipi nei Comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 febbraio 2010 n. 2383 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. T. (avv. Valeri) c. Comune di Roma (avv.ti Capotorto e Raimondo).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Contributo edificatorio 

straordinario – Atto a carattere normativo – Illegittimità. 
 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Ambiti di compensazione – 

Avocazione parziale di capacità edificatoria – Mancanza di accordi di 

programma – Violazione riserva di legge – Illegittimità della previsione di piano 

regolatore. 

 

1. – E’ illegittima la previsione contenuta nel nuovo Piano regolatore generale di 

Roma di un contributo edificatorio straordinario, vincolante, ex ante, in via generale 

ed astratta, i soggetti dell’ordinamento, quantificato, sia nella quota di maggiorazione 

di edificabilità che ne costituisce la base, sia nell’individuazione della misura minima, 

trattandosi di atto a carattere normativo, incidente direttamente e imperativamente sul 

contenuto del successivo eventuale accordo delle parti, in contrasto con la riserva di 

legge prevista dall’art. 23 Cost., e più in generale del principio di legalità
1
. 

  

2. – E’ illegittima, in quanto priva di base normativa adeguata, la previsione 

contenuta nel nuovo Piano regolatore generale di Roma che, con riferimento ad 

ambiti di compensazione, configura una forma di avocazione parziale ai proprietari di 

capacità edificatoria, per di  più se a tale risultato non si perviene attraverso accordi 

di programma, perchè la quota riservata alla mano pubblica è stabilita a priori dal 

piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, e conseguentemente stabilisce a 

carico dei proprietari degli ambiti di compensazione un preciso obbligo di cedere al 

Comune, od a soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria 

corrispondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune medesimo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 febbraio 2010 n. 2733 – Pres. Guerrieri – Est. 

Tricarico – C. A. e M. R. (avv. Angeli) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

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

domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 – Sospensione efficacia 

provvedimento – Esclusione. 

 

                                                 
1
 Va ricordato, comunque, che il Consiglio di Stato, adito in sede di gravame dal Comune di Roma, con 

sentenza Sez. IV, 13 luglio 2010 n. 4543 (massimata a pag. 28 di questo numero), ha ritenuto legittimo 

il c.d. contributo straordinario annullando, in parte qua, la presente decisione. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Sospensione per 

pendenza procedimento penale – Esclusione. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Comunicazione di 

avvio procedimento – Non occorre. 

 

 

1. – La sanzione della demolizione d’ufficio ex art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

costituisce esplicazione di attività vincolata per la P.A., senza alcuno spazio per 

valutazioni di sorta; pertanto, non influisce in senso contrario l’ipotetica possibilità di 

presentare domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso 

che, differentemente da quanto avviene in riferimento al condono edilizio, in assenza 

di un’espressa previsione in tal senso, non vi è alcuna sospensione ex lege dell’attività 

repressiva. 

 

2. – In tema di abusi edilizi, l’esistenza di un parallelo procedimento penale non può 

determinare la sospensione dell’attività amministrativa sanzionatoria, in quanto la 

stessa obbedisce a specifiche disposizioni normative. (Nella specie la disposizione 

normativa di riferimento era l’art. 27 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il 

quale prevede che si dispongano direttamente la demolizione e la riduzione in 

ripristino delle opere realizzate, in assenza di titolo, in presenza di vincolo di in 

edificabilità o di ―destinazione dell’area ad opere e spazi pubblici ovvero ad 

interventi di edilizia residenziale pubblica‖, ed altresì ―in tutti i casi di difformità 

dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici‖).   

 

3. – La mancata comunicazione di avvio del procedimento, già motivata nel 

provvedimento di demolizione d’ufficio di opere abusive in relazione alla sussistenza 

di particolari esigenze di celerità, non vale a determinare l’annullamento del 

provvedimento, per effetto dell’art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., 

―qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il ―suo ―contenuto (…) non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreo adottato‖; pertanto, l’esecuzione 

d’ufficio è ex lege immediata ed automatica, non necessitando di alcuna 

comunicazione preventiva. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 febbraio 2010 n. 3015 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. P. U. (avv.ti Fonti e Valeri) c. Comune di Roma (avv. Raimondo).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Interesse 

all'impugnazione.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano Regolatore – Strumenti perequativi – 

Contributo straordinario – Corrispettivo di diritto pubblico.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano Regolatore – Contributo edificatorio 

straordinario – Corrispettività – Riserva di legge – Art. 23 Cost.  

 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
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1. – È azionabile in giudizio l’interesse indiretto e strumentale, ma al tempo stesso 

specifico, concreto ed attuale del ricorrente a veder annullare l’intero provvedimento 

amministrativo al fine di ottenere, in sede di riedizione del procedimento, un 

contenuto a lui più favorevole; tale facoltà, unanimemente riconosciuta per il 

concorso pubblico e la pubblica gara, è estendibile alla materia urbanistica, nella 

quale la rivalutazione dell’interesse del ricorrente, in sede di riedizione del potere 

amministrativo di adozione del P.R.G., è espressamente garantita mediante le 

garanzie procedimentali caratterizzanti lo specifico procedimento di formazione. 

 

2. – Non costituiscono pretese di natura tributaria le fattispecie di perequazione 

urbanistica, previste dal nuovo Piano regolatore generale di Roma, degli ambiti di 

compensazione, delle compensazioni urbanistiche, delle cessioni compensative, degli 

incentivi per il rinnovo edilizio e del contributo straordinario; quest’ultimo, in 

particolare, va accostato all’ordinario contributo per oneri di urbanizzazione, il quale 

costituisce un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso 

al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai 

costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la 

nuova costruzione ne ritrae.  

 

3. – La sottoposizione a controprestazione economica di attività svolte da Enti 

pubblici, nell’esercizio di pubbliche potestà, è soggetta al rispetto del principio di 

legalità  di cui all’art. 23 Cost., applicabile anche a  materie distinte ed ulteriori 

rispetto alla materia tributaria, allorquando un qualche aspetto della disciplina del 

rapporto sia fissato autoritativamente: come riconosciuto dal Consiglio di Stato
1
, il 

privato – in sede convenzionale – può liberamente assumere impegni patrimoniali più 

onerosi rispetto a quelli previsti astrattamente dalla legge e non è escluso che ciò 

possa valere anche qualora alcuni contenuti dell’accordo vengano proposti 

dall’Amministrazione in termini non modificabili dal privato
2
; tuttavia, non si può 

giungere alle medesime conclusioni qualora si controverta sulla previsione ex-ante 

dell’istituto del contributo straordinario, quantificato a priori sia nella quota di 

maggiorazione di edificabilità sia nell’individuazione della misura minima; essendo 

infatti un atto normativo vincolante ex ante, in via generale e astratta i soggetti 

dell’ordinamento ed incidendo direttamente e imperativamente sul contenuto del 

successivo eventuale accordo delle parti comporta la necessità di rispettare non solo 

il principio di legalità ma anche quello della vera e propria riserva di legge, la cui 

carenza, non solo a livello statale ma anche regionale, fa divenire illegittima la 

previsione del contributo straordinario.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1999 n. 1209; Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4015. 

2
 Va ricordato, comunque, che il Consiglio di Stato, adito in sede di gravame dal Comune di Roma, con 

sent. n. 4543 del 13 luglio 2010 (massimata a pag. 28 di questo numero), ha ritenuto legittimo il c.d. 

contributo straordinario annullando, in parte qua, la presente decisione. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 marzo 2010 n. 3256 – Pres. Vinciguerra – Est. Quiligotti 

– P. R. (avv.ti Cerchiara e Volpetti) c. Comune di Roma (avv. Delfini) e Soc. I. T. 

(avv. Raimondo). 

 

1. – Commercio – Centro storico – Mutamento dell’attività – Contraddittorietà 

del comportamento della P.A. – Non sussiste. 

 

2. – Commercio – Centro storico – Mutamento dell’attività – Omesso preavviso 

da parte della P.A. agli interessati dalle novità amministrative – Legittimità.  

 

3. – Commercio – Centro storico – Mutamento dell’attività – Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 187 del 2003 – Attività artigianali – Gelaterie artigianali – 

Deroga – Legittimità.  

 

4. – Commercio – Centro storico – Mutamento dell’attività – Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 187 del 2003 – Deroga al vincolo di attività omogenea – 

Legittimità.  

 

1. – In tema di cambio di destinazione d’uso con opere edilizie, la circostanza per cui 

l’interessato si sia premunito di prendere contatto con i competenti Uffici comunali, 

prima di procedere all’esecuzione dei lavori necessari al fine di effettuare il 

mutamento dell’attività commerciale nel Centro storico, non appare idonea a 

concretizzare contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, laddove, 

successivamente, questa ordini formalmente la chiusura della medesima attività sul 

presupposto di una sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale. 

 

2. – In tema di attività esercitate nel centro storico di Roma, non si ritiene che 

incomba sull’Amministrazione comunale l’onere di preavvertire singolarmente i 

soggetti eventualmente interessati dalle novità amministrative in materia, adottate 

nelle more della comunicazione di avvio dell’attività privata. 

 

3. – Ai sensi dell’art. 6 della deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 2003, 

pur essendo previste tra le attività tutelate anche quelle artigianali, viene tuttavia 

specificata la deroga relativa alle gelaterie artigianali; la sola qualificazione 

eventuale in termini di attività artigianale di alcune attività alimentari avrebbe, 

altrimenti, potuto comportare un facile escamotage ai fini della modifica del settore 

sostanziale di attività, con conseguente vanificazione delle norme di tutela del Centro 

storico. 

 

4. – La deroga al vincolo di avviamento di attività appartenente al medesimo settore 

di quella cessata, prevista dall’art. 6, comma, 3 lett. b) della deliberazione del 

Consiglio comunale n. 187 del 2003, in tema di attività esercitata nel Centro storico, a 

favore dell’esercente, in caso di concomitanza della proprietà dell’azienda e 

dell’immobile ove la stessa è situata, non risulta illogica, essendo volta a tutelare un 

soggetto che appare in maniera più specificamente vincolato alla localizzazione 

dell’attività e particolarmente esposto all’andamento del mercato della zona.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 19 marzo 2010 n. 4335 – Pres. Vinciguerra – Est. 

Panzironi – Soc. A. (avv. Dore) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Commercio – Divieto di prosecuzione dell’attività – D.I.A. – Emanazione 

dell’ordine – Condizioni. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990, qualora l’Amministrazione 

competente decida di emanare un atto di divieto di prosecuzione dell’attività cui si è 

dato inizio in virtù di una D.I.A., questa dovrà farlo attraverso un provvedimento 

motivato, eventualmente indicando all’interessato le modalità di conformazione 

dell’attività alla normativa vigente; tale disposizione deve essere osservata con 

particolare rigore qualora l’Amministrazione emani detto atto di divieto di 

prosecuzione in modo tardivo ed induca dunque il dichiarante a ritenere la D.I.A. 

perfettamente regolare. (Nella specie è stata ritenuta illegittima l’adozione della 

determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione 

dell’attività di noleggio veicoli senza conducente che lamentava la mancanza dell’atto 

di concessione in sanatoria che invece era stato legittimamente acquisito dalla società 

ricorrente). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 22 marzo 2010 n. 4483 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. I. I. (avv.ti Mannucci e Valeri) c. Comune di Roma (avv.ti Lorusso e Sabato) e 

Regione Lazio (avv.ti Caprio e Fiore). 

 

1. – Atto amministrativo – Impugnazione – Decorso del termine – 

Perfezionamento della fase di pubblicità legale – Presunzione legale di conoscenza 

– Fattispecie in tema di impugnazione del P.R.G.  

 

1. – Ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, la 

presunzione legale di conoscenza non ha luogo sino a che l’intera fase della 

pubblicità legale non si sia perfezionata, il che ordinariamente avviene con 

riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli 

atti presso gli uffici comunali; pertanto, in tema di impugnazione del Piano regolatore 

generale, non è sufficiente per la decorrenza del termine la pubblicazione dell’atto di 

approvazione sul B.U.R.L., se non sussiste la possibilità di piena conoscenza del 

P.R.G. che presuppone l’esame di tutta la documentazione relativa allo stesso, che 

può aversi solamente mediante il deposito del piano medesimo a libera consultazione 

dei cittadini, con il relativo pubblico avviso nelle dovute forme di legge. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 31 marzo 2010 n. 5296 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

S. A. (avv.ti Tedeschini e Seghini) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Silenzio della P.A. – 

Rilevanza. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Difetto di 

documentazione – Provvedimento interlocutorio della P.A. – Ammissibilità. 

 

1. – L’Autorità comunale, ai sensi della L. n. 326 del 2003, nonché della L.R. n. 12 del 

2004, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di concessione in sanatoria nei 

termini ivi previsti; pertanto, il silenzio serbato dal Comune costituisce un 

comportamento significativo per il conseguente accoglimento della domanda di 

sanatoria. 

 

2. – L’eventuale difetto di documentazione ritenuta necessaria per la completezza 

della domanda di concessione in sanatoria consente all’Amministrazione di adottare, 

nei termini di legge, un provvedimento interlocutorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 31 marzo 2010 n. 5312 – Pres. Quiligotti – Est. 

Dongiovanni – B. S. e Soc. B. (avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (avv. Delfini).  

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico abusiva – Ordine 

di sgombero – Art. 7 L. n. 241 del 1990 – Mancata comunicazione avvio 

procedimento – Irrilevanza. 

 

1. – A fronte di una accertata occupazione abusiva di suolo pubblico, l’effetto 

automatico che ne deriva è l’ordine rivolto agli interessati di sgomberare l’area per 

evitare la reiterazione della condotta illecita; pertanto, non è necessario far precedere 

tale effetto automatico dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, non 

integrando quindi tale ipotesi la violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990.   

  

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 aprile 2010 n. 5613 – Pres. Vinciguerra – Est. Panzironi 

– M. S. ed altro (avv.ti Vagnozzi e Gostoli) c. Comune di Roma (avv. Delfini).  

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico abusiva – 

Recidiva – Art. 14 deliberazione consiliare n. 339 del 1998 – Applicabilità. 

  

1. – L’occupazione del suolo antistante il proprio esercizio commerciale con carrelli 

su cui vengono poste cassette deve ritenersi funzionale all’esercizio dell’attività di 

vendita; pertanto, tale occupazione, ove sia reiterata, rende legittima sia 

l’applicazione dell’art. 29 D.L.vo n. 114 del 1998 ai fini dell’individuazione della 

recidiva, qualora la stessa violazione sia stata perpetrata due volte in un anno, sia 

l’applicazione del quinto comma dell’art. 14 della deliberazione delibera consiliare n. 

339 del 1998 che prevede la sospensione dell’attività commerciale nel caso di recidiva 

nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del 

regolamento comunale.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 aprile 2010 n. 5889 – Pres. Riccio – Est. Chinè – F. D. 

V. (avv. Beltrami) c. Comune di Roma (avv.ti Marzolo e Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Competenza – E’ 

del dirigente. 

 

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

– Con opere – Occorre il titolo – Ordine di demolizione – Legittimità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Legittimato passivo 

– Autore dell’abuso e dell’immobile. 
 

1. – A partire dalla L. n. 142 del 1990 rientrano nella competenza del dirigente 

comunale, e non del Sindaco, in quanto atti di gestione, i provvedimenti sanzionatori 

in materia edilizia e di tutela del territorio, tra i quali l’ordine di demolizione di opere 

abusive. 

 

2. – L’esecuzione di opere, quali la realizzazione di una cucina e di un bagno, idonee 

a mutare la destinazione d’uso di un immobile, da cantina ad immobile adibito ad 

abitazione, comporta l’obbligo del titolo edilizio abilitativo; pertanto, è legittimo 

l’ordine di demolizione emanato a carico dell’autore del cambio di destinazione d’uso 

realizzato con opere, in assenza di titolo edilizio. 

 

3. – L’ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell’autore 

dell’abuso edilizio, sia del proprietario dell’immobile. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 8 aprile 2010 n. 5906 – Pres. Riccio – Est. Chinè – Soc. M. 

(avv.ti Duranti e Mannucci) c. Comune di Roma (avv.ti Murra e Toschei). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Sostituzione tende da sole – 

Qualificazione – E’ intervento di manutenzione ordinaria.  

 

 

1. – In materia edilizia la mera sostituzione di tende da sole con altre conservate in 

unità retrattili non può integrare un intervento di recupero del patrimonio edilizio ai 

sensi della lettera c) dell’art. 31 L. n. 457 del 1978, bensì un intervento di 

manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) del medesimo art. 31; sono tali 

invero, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 14 aprile 2010 n. 2090 – Pres. Maruotti – Est. 

Zaccardi – P. R. (avv.ti Crisci e Malincolico) c. Comune di Roma (avv. Murra) ed altri 

(n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Diniego – Ristrutturazione – 

Esecuzione in data successiva a quella utile per il condono – Legittimità. 

 

1. – E’ legittimo il diniego di condono edilizio in presenza della ristrutturazione di 

una preesistente struttura precaria (gazebo) con la sua trasformazione in un locale 

abitabile, quando l’esecuzione di tale opera sia avvenuta in data successiva a quella 

utile per ottenere la sanatoria. (Nella specie, il Consiglio di Stato ha confermato la 

sentenza con la quale il TAR Lazio ha respinto due ricorsi presentati dalla parte 

privata, l’uno per l’annullamento della determinazione dirigenziale del diniego di 

condono edilizio e l’altro per l’annullamento della determinazione dirigenziale con la 

quale era stata disposta la demolizione d’ufficio del manufatto abusivamente 

realizzato presso un immobile situato nel centro storico di Roma. Per il giudice di 

prime cure, la struttura edilizia non era esistente al 31 dicembre 2003 ovvero alla 

data ultima utile per potersi avvalere del condono di cui al D.L. 30 settembre 2003 n. 

269, convertito con L. n. 326 del 24 novembre 2003; tale circostanza, pertanto, ha 

reso inevitabile da parte dell’Amministrazione l’applicazione del regime previsto per 

le domande di condono dolosamente infedeli, così che, preso atto della novità del 

manufatto rispetto a quello preesistente, ne aveva ordinato la demolizione). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 aprile 2010 n. 7273 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. C. P. (avv. Cirillo) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Revisione – Riscossione di oneri 

accessori – Illegittimità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, quella sul condono edilizio è una disciplina speciale ed 

eccezionale disposta dal legislatore a fronte di pregresse situazioni di diffusa 

illegalità, derogatoria degli ordinari istituti dell’ordinamento, e pertanto di 

strettissima applicazione e di nessun valore ordinamentale o sociale diverso dalla 

perseguita regolarizzazione di situazioni di abuso non debitamente sanzionate dalle 

competenti Autorità; pertanto, il diniego dell’Amministrazione opposto alla rinuncia 

della parte interessata ad avvalersi della domanda di condono presentata in 

precedenza, unitamente alla richiesta di corresponsione di oneri finanziari 

parametrati ad un abuso che viene denunciato come mai avvenuto o comunque mai 

provato dall’Amministrazione stessa, appare affetto da manifesta irragionevolezza, 

oltreché dal travisamento dei fatti e dalla violazione dei principi di proporzionalità e 

di rispetto della buona fede, mirando all’acquisizione di un introito finanziario sine 

titulo.   
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 aprile 2010 n. 8255 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – F. F. A. (avv. Froio) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

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

Criterio di sufficienza – Fattispecie. 

 

1. – L’ordinanza di demolizione di opere abusive, avente natura vincolata, risulta 

adeguatamente motivata con il richiamo alla tipologia delle opere realizzate ed alla 

mancanza dei necessari titoli edilizi abitativi, laddove il periodo di tempo trascorso 

dalla realizzazione delle opere non sia di entità tale da legittimare un significativo 

affidamento del privato e da imporre, pertanto, uno specifico onere motivazionale sul 

punto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 aprile 2010 n. 8440 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – 

Associazione V. R. (avv. Rullo) c. Comune di Roma (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Circolazione stradale – Autoservizi pubblici – Licenza veicoli a trazione 

animale – Possesso di due cavalli ai fini del rilascio – Illegittimità. 

 

2. – Circolazione stradale – Autoservizi pubblici – Veicoli a trazione animale – 

Divieto di utilizzo di cavalli non castrati – Illegittimità. 

 

3. – Circolazione stradale – Autoservizi pubblici – Veicoli a trazione animale – 

Divieto di trotto e regolamentazione di orario e percorsi – Legittimità. 

 

1. – Ai fini del rilascio di licenza per veicoli a trazione animale, appare irragionevole 

e illegittimo condizionare il rilascio della licenza alla disponibilità a titolo di 

proprietà o, quanto meno, al possesso esclusivo di due cavalli; tale prescrizione 

risulta sproporzionata rispetto alla finalità sostanziale perseguita, che è 

evidentemente quella di garantire un’alternanza nell’impiego degli animali adibiti 

alla trazione di ciascun veicolo di trasporto pubblico; finalità comunque garantita 

dalla mera disponibilità da parte di ciascun titolare di un secondo animale, sebbene 

non in proprietà o possesso esclusivo; l’impiego obbligatorio di due cavalli in 

proprietà o possesso esclusivo da parte di ciascun titolare di licenza, peraltro, si 

porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all’art. 226 del D.L. vo 295 del 1992, 

che prevede, ai fini del rilascio della licenza, il possesso di un solo cavallo. 

 

2. – In materia di servizio reso con veicolo a trazione animale, va ritenuta 

l’illegittimità della prescrizione che vieta l’utilizzo di cavalli non castrati per il 

servizio poiché si tratta di statuizione priva di motivazione, cosicché non è possibile 

ricostruirne la finalizzazione né l’istruttoria espletata ai fini della verifica 

dell’idoneità della misura prescritta (castrazione del cavallo) in relazione 

all’obiettivo perseguito.  

 

3. – In materia di servizio reso con veicolo a trazione animale, il divieto del trotto per 

i cavalli impiegati nel traino delle vetture adibite a trasporto pubblico risponde alle 
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esigenze di salvaguardia dell’incolumità dell’utenza e di buon espletamento del 

servizio in seno al traffico urbano, mentre le prescrizioni sull’orario e sulla 

sospensione del servizio nell’orario 13-17 nel periodo dall’1 giugno al 15 settembre, 

come anche quelle relative ai percorsi, risultano ragionevoli nell’ottica della tutela 

della salute del cavallo e della garanzia del non appesantimento del traffico veicolare 

urbano in tratti in cui, a causa della pendenza, il veicolo a trazione animale possa 

risultare di impaccio al traffico ordinario; tali prescrizioni rispondono ai canoni di 

ragionevolezza e logicità e sono riconducibili all’esercizio di una discrezionalità 

tecnica da parte dell’Amministrazione competente.   

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 26 aprile 2010 n. 8485 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

A. S. (avv. Neri) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Mancata indicazione del 

titolo di preferenza posseduto – Dovere della P.A. di tener conto dei titoli non 

indicati – Esclusione. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Contemperamento interessi incisi 

dall’azione amministrativa riservata alla discrezionalità della P.A. – Censura solo 

per palese illogicità ed eccesso di potere.  

 

1. – Non sussiste un dovere dell’Amministrazione di tener conto dei titoli di preferenza 

prescindendo dalla domanda dell’interessato o dalla specifica indicazione nella 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è stata richiesta dall’Amministrazione e 

compilata dal ricorrente senza la indicazione del titolo di preferenza posseduto (Nella 

specie si trattava di selezione interna). 

 

2. – L’asserita mancanza di comparizione e il contemperamento degli interessi incisi 

dall’azione amministrativa costituisce una valutazione di merito, riservata dalla 

discrezionalità della P.A. e censurabile solo per palese illogicità o nel caso in cui 

risultino indizi sintomatici dell’eccesso di potere, che non si rinviene qualora 

l’Amministrazione ha rispettato le norme della procedura concorsuale, in relazione a 

termini, contenuti, adempimenti e nel rispetto della stessa par condicio dei 

partecipanti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 26 aprile 2010 n. 8504 – Pres. ed Est. Quiligotti – J. U. R. 

(avv.ti Daniele L. e M., Picozza e Vitale) c. Comune di Roma (avv.ti Murra e Onofri). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordinanza di sospensione lavori – 

Impugnazione – Termine ex art. 4 comma 3 L. n. 47 del 1985 – Decorso –

Improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordinanza di sospensione lavori – 

Impugnazione – Termine ex art. 4 comma 3 L. n. 47 del 1985 – Natura 

ordinatoria. 
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3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Nozione - 

Organismo edilizio diverso dal precedente. 

 

1. – Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, è 

manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione 

giurisdizionale avverso un’ordinanza sindacale di sospensione di lavori abusivi, 

divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto 

dall’art. 4, comma 3, L. 28 febbraio 1985 n. 47
1
. 

 

2. – Il termine previsto dall’art. 4, comma 3, L. 28 febbraio 1985 n. 47 – 45 giorni 

dall’emissione dell’ordine di sospensione dei lavori per l’adozione dell’ordinanza di 

demolizione di una costruzione abusiva – ha natura meramente ordinatoria; pertanto, 

il decorso di tale termine segna il limite di efficacia del provvedimento di sospensione 

dei lavori, ma non priva, tuttavia, il Comune del potere-dovere di agire a tutela 

dell’ordine urbanistico violato, mediante l’adozione, allo stesso, sempre consentita, 

delle successive misure repressive
2
. 

 

3. – Per ristrutturazione edilizia deve intendersi un insieme sistematico di opere che 

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, 

ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ma con la stessa volumetria, 

sagoma ed area di sedime preesistenti
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 aprile 2010 n. 8605 – Pres. Guerrieri – Est. 

Francavilla – C. A. (avv. Marella) c. Comune di Roma (avv. Sabato). 

  

1. – Edilizia ed urbanistica – Denuncia di inizio attività – Poteri di sorveglianza e 

sanzionatori della P.A. – Individuazione. 

  

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Istanza – Silenzio della P.A. – 

Decorso del termine – Provvedimento tacito di rigetto – Perfezionamento. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Istanza – Silenzio della P.A. – 

Perfezionamento – Difetto di motivazione – Insufficienza – Sanabilità delle opere 

abusive – Rispetto dei requisiti – Necessità della prova.  

 

1. – In materia edilizia, la D.I.A. è qualificabile come titolo abilitativo solo in 

relazione ad interventi almeno astrattamente riconducibili al suo ambito applicativo; 

pertanto, il Comune può, senza limiti di tempo, esercitare i poteri di vigilanza e 

sanzionatori previsti dall’ordinamento qualora la D.I.A. sia stata utilizzata per 

legittimare un intervento per il quale sarebbe stato necessario, ai sensi degli artt. 3 e 

10 D.P.R. n. 380 del 2001, il permesso di costruire. 

 

                                                 
1
  Cfr. nei termini, da ultimo TAR Lazio, Sez. II, 11 settembre 2009 n. 8644. 

2
  Cfr. nei termini, TAR Lazio, Sez. II, 13 dicembre 2001 n. 11357. 

3
  Cfr. TAR Umbria, Sez. I, 23 luglio 2009 n. 437. 
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2. – Il silenzio tenuto dall’Amministrazione per sessanta giorni in ordine ad un’istanza 

di sanatoria chiesta per un abuso edilizio ha valore di provvedimento tacito di rigetto 

che si perfeziona per effetto del decorso del termine, come espressamente desumibile 

dal tenore letterale dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001. 

 

3. – Nell’ipotesi di perfezionamento del silenzio-rifiuto da parte della P.A. in merito 

ad un’istanza di sanatoria di un’opera abusiva, il privato non può limitarsi a dedurre 

il difetto di motivazione, ma deve prospettare in concreto la sanabilità delle opere 

secondo i requisiti richiesti dall’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 adducendo, a tal fine, 

almeno un principio di prova in questo senso.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2010 n. 8978 – Pres. Tosti – Est. Toschei – D. M. 

(avv. Galletti) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli) e Consorzio L. M. (avv. Lais).  

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento – Art. 57 D.P.R. n. 327 

del 2001 – Norme transitorie – Disposizioni sui riflessi patologici delle procedure 

ablatorie – Limite temporale – È escluso. 

 

2. – Atto amministrativo – Competenza – Atti di gestione e provvedimenti 

amministrativi – Art. 51 L. n. 142 del 1990 – È del dirigente. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto d'esproprio – Competenza –

Organi di governo – È residuale. 

 

4. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto d'esproprio – Art. 21 bis L. n. 

241 del 1990 – Inapplicabilità. 

 

5. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto d'esproprio – Presupposti – 

Avvio del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva – Non 

occorre. 

 

6. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto d'esproprio – Art. 13 L. n. 863 

del 1971 – Termini – Mancato rispetto – Conseguenziale illegittimità della 

procedura espropriativa – È esclusa. 

 

1. – L’art. 57 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 detta norme transitorie unicamente per le 

disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 recanti norme ordinamentali che si 

riferiscono alle fasi ―fisiologiche‖ del procedimento; pertanto, le norme del medesimo 

decreto che siano attinenti ai riflessi patologici delle procedure ablatorie, come, tra le 

altre, quelle contenute all'art. 43, trovano applicazione indipendentemente dal limite 

temporale individuato, per quelle ordinamentali, nella data di entrata in vigore del 

decreto.  

 

2. – La competenza esclusiva alla adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 

amministrativi in capo ai dirigenti degli Enti procedenti, non costituisce conseguenza 

automatica dell'entrata in vigore del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (ed in particolare 
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dell'art. 107 comma 5), poiché tale competenza era già prevista, in via generalizzata, 

per i dirigenti degli Enti locali, ex art. 51 della L. n. 142 del 1990 (così come 

modificato dalla L. 16 giugno 1998 n. 191). 

 

3. – Ai sensi dell'art. 45 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, con riferimento ai procedimenti 

avviati successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, la competenza e la 

titolarità degli atti di gestione, ivi  comprese le procedure di esproprio, deve essere 

ricondotta in via esclusiva ai dirigenti di tutti gli Enti legittimati a rendersi 

protagonisti di una procedura espropriativa; pertanto, la competenza in capo agli 

organi di governo, deve considerarsi persistente per i soli procedimenti avviati 

anteriormente all'entrata in vigore del decreto dello stesso. 

 

4. – La previsione dell'art. 21 bis della L. n. 241 del 1990 non trova applicazione per 

il decreto d'esproprio, essendo quest'ultimo soggetto alla disciplina speciale di cui 

all'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il quale condiziona l'efficacia della 

procedura ablatoria, alla tempestività della sola adozione ed emanazione del decreto 

d'esproprio e non anche alla comunicazione dello stesso (fatta salva, in ogni caso, la 

necessità che lo stesso venga eseguito nel termine biennale).  

 

5. – Ai fini dell'emanazione del decreto d'esproprio ex art. 13 della L. n. 863 del 1971, 

è posto a carico dell'espropriante il solo onere di provare l'avvenuto pagamento della 

indennità provvisoria se accettata, o del deposito della stessa presso la Cassa depositi 

e prestiti nel caso in cui detta indennità non sia stata accettata dall'espropriato; 

pertanto, risulta irrilevante ai fini della emanazione del decreto che sia stata o meno 

avviato il procedimento di determinazione dell'indennità definitiva.    

 

6. – Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 13 della L. n. 863 del 1971, entro i 

quali l'Amministrazione deve pronunciarsi a seguito della richiesta dell'espropriante, 

non comporta, atteso il loro carattere esortativo ed accelleratorio e non perentorio, 

l'illegittimità della procedura espropriativa.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. – IV  6 maggio 2010 n. 2636 – Pres. Maruotti – Est. 

Potenza – Comune di Roma (avv.ti Murra e Sabato) c. Soc. G. A. (avv.ti Colagrande, 

Letizia e Succi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso per ottemperanza – Successivo ricorso per 

l’emanazione di ulteriori statuizioni coerenti con il decisum – Proposizione da 

parte del soccombente o del commissario ad acta – Legittimità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Struttura galleggiante – Natura non abusiva 

del mero ancoraggio alla banchina fluviale – Irrilevanza. 

 

1. – In linea di principio, il ricorso d’ottemperanza può essere proposto dalla parte 

risultata vittoriosa nel precedente giudizio di cognizione; al fine di evitare l’insorgere 

di ulteriori contenziosi è stata ammessa la possibilità che anche il soccombente o il 

commissario ad acta (già designato in sede di ottemperanza) possa chiedere al 
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giudice amministrativo l’emanazione di ulteriori statuizioni, volte ad evitare che 

l’ulteriore svolgimento dell’attività amministrativa si ponga in contrasto con il 

decisum; pertanto, per il principio della parità delle parti, tale principio può trovare 

applicazione anche quando la richiesta sia formulata dall’originario ricorrente, il 

quale, pur risultato soccombente, può chiedere che il giudice chiarisca le proprie 

statuizioni, per evitare di essere esposto ad un successivo esercizio del potere, 

dissonante dalle statuizioni del giudice. 

 

2. – Nel caso in cui sia stato attraccato senza titolo un enorme manufatto galleggiante 

alla banchina fluviale, l’abuso edilizio non consiste nel mero ancoraggio, ma nella 

presenza in loco della stessa struttura da considerare come edificio privo di titolo; 

pertanto, la struttura non può restare dov’è, pur rimuovendo l’ancoraggio, ma va 

eliminata, rendendo completamente libero lo specchio fluviale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 6 maggio 2010 n. 9949 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. T. E. 

C. ed altri (avv.ti Malinconico, Fidanzia e Gigliola) c. Comune di Roma (avv. 

D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Valutazione delle 

offerte – Giudizio di anomalia – Obbligo di nomina di apposita Commissione – 

Esclusione. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Valutazione delle 

offerte – Giudizio di anomalia – Contestualità – Possibilità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Valutazione delle 

offerte – Attendibilità e affidabilità – Giudizio tecnico-discrezionale – Offerta 

anomala – Giustificativi – Possibilità. 

 

4. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Valutazione della 

congruità dei prezzi dei materiali – Accettazione del capitolato d’appalto – Non è 

ex se sufficiente.   

 

1. – La stazione appaltante, nel valutare le offerte presentate, può svolgere 

direttamente la valutazione dell’anomalia delle stesse e tale scelta è perfettamente 

conforme con l’art. 88 del D.L.vo n. 163 del 2006; pertanto, la devoluzione ad una 

commissione di valutazione ex art. 88 comma 3 del D.L.vo n. 163 del 2006 di siffatta 

competenza circa il giudizio di anomalia costituisce, in capo alla stazione appaltante, 

una mera facoltà e non un obbligo ex lege.  

2. – Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte presentate in una gara 

pubblica è unitario per tutte le imprese eventualmente coinvolte; di talché, qualora la 

verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, è possibile che 

le singole fasi istruttorie di tale verifica siano svolte, per ridurre i tempi 

d’individuazione dell'aggiudicatario definitivo, in contemporanea, avviandole a 

partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvii dei sub-procedimenti delle altre 
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offerte, pur se non ancora concluse le precedenti, seguendo l'ordine progressivo dei 

ribassi offerti e quindi tale contestualità non è vietata in sé e risulta illegittima solo se 

il successivo giudizio d’anomalia viene effettuato confrontando le posizioni e le 

giustificazioni delle offerte di più imprese; pertanto, la stazione appaltante può 

verificare l’anomalia delle offerte in modo contestuale verso tutte le imprese 

sospettate.  

3. – La verifica d’anomalia delle offerte presentate in sede di gara pubblica, che ha 

per oggetto l’accertamento dell’attendibilità e dell’affidabilità delle stesse circa la 

corretta esecuzione dell'appalto, deve tendere all’effettuazione d’un giudizio tecnico-

discrezionale di verifica circa l'affidabilità globale dell’offerta; pertanto, tale 

procedimento di verifica di anomalia, avulso da ogni formalismo inutile, è improntato 

alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; deve garantire 

l’effettivo contraddittorio inter partes, senza precludere la presentazione di 

giustificazioni, e le loro relative modificazioni, purché l'offerta risulti nel suo 

complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione; ed, infine, in caso di 

contestazione su singoli e rilevanti aspetti dell’offerta, è richiesta la dimostrazione di 

serie compensazioni con altre componenti dell’offerta, tali da mantenere quest’ultima 

congrua al momento dell’aggiudicazione e per tutto il tempo occorrente 

all’esecuzione dell’appalto. 

4. – Nell’ambito di un giudizio di non congruità dei prezzi dei materiali offerti da 

imprese partecipanti ad una gara pubblica, la mera accettazione del capitolato 

d’appalto costituisce da un lato obbligo negoziale in sé dell’impresa partecipante alla 

gara, ma non può essere considerata la sola garanzia per la stazione appaltante che il 

materiale offerto sia realmente compatibile con le specifiche tecniche; pertanto, l’aver 

accettato tutte le prescrizioni del capitolato speciale in ordine al materiale da 

adoperare nell’esecuzione dell’appalto e la produzione delle fatture che indicano tutte 

le caratteristiche tecniche che i relativi componenti devono rispettare servono 

piuttosto quale parametro di valutazione per verificarne la congruità da parte della 

stazione appaltante. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 10 maggio 2010 n 10540 – Pres. Tosti – Est. Toschei – C. G. 

ed altri (avv. Scaramella) c. Comune di Roma (avv. Sportelli) ed altri (n.c.). 

 

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

all’assunzione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione.  

 

1. – In materia di pubblico impiego si rileva l’insussistenza della competenza 

giurisdizionale in capo al giudice amministrativo per le controversie relative 

all’accertamento giudiziale del diritto all’assunzione nei confronti 

dell’Amministrazione, trattandosi di questioni riconducibili all’applicazione dell’art. 

63 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165.  
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 10 maggio 2010 n. 10574 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– G. O. e A. D. P. (avv.ti Squitieri e Diofebbo) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Successiva impugnazione di 

un’ordinanza di demolizione – Effetti - Inefficacia del provvedimento repressivo 

– Improcedibilità del gravame – Carenza di interesse.  

 

1. – La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità o della domanda di 

condono di un’opera edilizia successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di 

demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per 

abusi – produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e improcedibile 

l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse; infatti, il riesame 

dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, 

provocato da detta istanza, comporta la necessaria redazione di un nuovo 

provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare quello  

sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 10 maggio 2010 n. 10580 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. S. (avv. Scavuzzo) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Avvio – Mancata comunicazione – Non 

annullabilità del provvedimento – Quando si verifica. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Applicazione 

silenzio-assenso – Insussistenza. 

 

3. – Atto amministrativo – Vizi – Violazione di legge – Mancata indicazione del 

termine e dell’autorità cui ricorrere – Irrilevanza.  

 

1. – Il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione 

dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il 

contenuto del provvedimento  non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. 

 

2. – Il provvedimento di concessione di suolo pubblico non può formarsi per silenzio-

assenso dal momento che tali ipotesi non è contemplata nel D.P.R. n. 407 del 1994 

che regolamenta le attività cui si applica la disciplina di cui all’art. 20 L. n. 241 del 

1990.  

 

3. – La mancata indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere non costituisce 

vizio di legittimità dell’atto, ma al più può comportare una rimessione in termini ai 

fini dell’impugnazione ove ne sussistano i presupposti.   
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 10 maggio 2010 n. 10589 – Pres. ed Est. Riccio – Soc. D. 

V. (avv. Vagnozzi) c. Comune di Roma (avv. Delfini), Ministero per i Beni e le 

attività Culturali ed altro (avv. Barbieri). 

 

1 – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Zona sottoposta a 

vincolo archeologico monumentale – Occupazione suolo pubblico – E’ possibile. 

 

1. – In tema d’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio relativo 

alla somministrazione di alimenti e bevande, in zone aventi valore archeologico, 

storico, artistico e paesaggistico, il fatto che la piazza ricada in zona sottoposta a 

vincolo archeologico monumentale non esclude di per sé la possibilità di concedere 

l’occupazione,  a meno che non vi siano ragioni ostative di particolare rilievo che non 

ne consentano l’autorizzabilità. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 14 maggio 2010 n. 11295 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– Soc. F .U. (avv.ti G. e M Lo Conte) c. Comune di Roma (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Definizione – 

Decorrenza del termine – Silenzio assenso – Mancanza dei requisiti – 

Inapplicabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Soppalco – Natura – Titolo 

autorizzatorio – Necessità. 

 

1. – La mancata definizione del condono da parte del Comune entro il termine 

perentorio legalmente fissato (24 mesi dalla presentazione dell’istanza) e decorrente 

dalla presentazione della domanda di sanatoria non determina ope legis la 

regolarizzazione dell’abuso, in applicazione dell’istituto del silenzio assenso, tutte le 

volte in cui manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ossia tra 

gli altri casi quando la domanda sia presentata oltre i termini prescritti dalla 

normativa specifica; pertanto, non può configurarsi l’inerzia colpevole 

dell’Amministrazione tale da generare un legittimo affidamento in capo al privato, 

sulla base di una non idonea attivazione del procedimento da parte della società per il 

mancato rispetto dei termini di legge. 

 

2. – Il soppalco non può inquadrarsi come opera interna non soggetta a titolo 

autorizzatorio e ciò per il realizzato e riscontrato aumento della superficie 

calpestabile e la creazione di nuovi spazi autonomi, inquadrabili tra gli interventi di 

ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001, 

soggetti ad apposito titolo autorizzatorio. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 14 maggio 2010 n. 11328 – Pres. Quiligotti – Est. Chiné – 

V.D. (avv.ti Manfredi e Marinelli) c. Comune di Roma (avv. Delfini). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Pittori, ritrattisti e caricaturisti – 

Assegnazione posteggi – Iscrizione all’albo – Disciplina transitoria – Pagamento 

indennità di occupazione. 

 

1. – La determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 236 dell’11 febbraio 

2005, che ha dettato una disciplina transitoria in materia di assegnazione dei posteggi 

per pittori, ritrattisti e caricaturisti, deve essere intesa nel senso di permettere a 

coloro che, essendo regolarmente iscritti all’albo dei pittori, caricaturisti e ritrattisti, 

e pertanto in possesso del requisito previsto dal regolamento municipale per 

concorrere all’avviso pubblico biennale, di continuare a svolgere provvisoriamente la 

propria attività, pagando un’indennità commisurata al periodo di effettiva 

occupazione del suolo pubblico; pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento 

emanato dall’Amministrazione nei confronti del pittore che pur essendo privo della 

relativa concessione risulta essere iscritto nel registro degli ―esercenti mestieri 

ambulanti‖ e abbia pagato regolarmente il canone per l’occupazione di spazi e aree 

pubbliche. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 maggio 2010 n. 12980 – Pres. Tosti – Est. Russo – C. M. 

(avv.ti Lipani, Sbrana e Fellini) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) ed altri (n.c.). 

 

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

Dichiarazione dei titoli valutabili – È onere del candidato – Conseguenze. 

 

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

dichiarazione dei titoli valutabili – Impossibilità di apprezzamento – 

Impugnazione – Limiti. 

 

1. – La dichiarazione dei titoli valutabili già in sede di domanda di partecipazione ad 

una procedura ad evidenza pubblica, sebbene non richiesta a pena di decadenza, 

configura pur sempre un onere a carico del candidato; pertanto, ove quest’ultimo 

intenda ottenerne la valutazione e godere del relativo aumento di punteggio s’impone 

a costui un comportamento necessitato per il soddisfacimento del suo specifico 

interesse.   

 

2. – In tema di procedure concorsuali se il candidato non presenta un’idonea 

dichiarazione del beneficio che vuole conseguire nell’ambito e secondo le regole del 

relativo procedimento amministrativo non può ottenere, in seguito, il risultato 

favorevole ad esso connesso; pertanto, lo stesso non può essere concesso in giudizio 

dopo la conclusione della procedura di gara ed il consolidarsi di posizioni di 

controinteresse. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 3 giugno 2010 n. 15012 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

M.A. ed altro (avv.ti Pasqualini e Fabbrini) c. Comune di Roma (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Comune e provincia – Ordinanze contingibili e urgenti – Art. 54 T.U.E.L. – 

Pericolo per la pubblica incolumità – Carattere sussidiario – Requisiti – 

Necessità. 

 

2. – Comune e provincia – Ordinanze contingibili e urgenti – Circolazione 

stradale – Competenza dirigenziale – Sussiste. 

 

1. – Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, di cui all’art. 54 T.U.E.L., 

finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, consente di 

intervenire in modo più rapido e diretto, in base ad un giudizio discrezionale 

dell’Amministrazione, rispetto agli ordinari rimedi ordina mentali; pertanto, presenta 

una caratterizzazione sussidiaria in tutti i casi in cui l’utilizzo degli ordinari strumenti 

giuridici non consenta quell’immediatezza e quella particolare efficacia che sono 

invece imposte da circostanze gravi ed urgenti costituenti il presupposto per il ricorso 

all’istituto stesso
1
. 

 

2. – Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che 

l’art. 7 del Codice della strada attribuisce al Sindaco, sono rimesse, di norma, alla 

competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto 

sulla collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo 

politico
2
.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 3 giugno 2010 n. 15013 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – C. 

(avv.ti Rienzi e Giuliano) c. Comune di Roma (avv. Garofoli), Ministero delle Pari 

opportunità (Avv.ra gen. Stato) e F.A. (avv.ti Fattori, Lirosi e Sanino). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Associazioni dei 

consumatori e degli utenti – Condizioni. 

 

2. – Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Associazioni dei 

consumatori e degli utenti – Interesse collettivo – Requisiti. 

 

                                                 
1
 Nella specie si trattava di una strada delimitata con rete di recinzione e sbarramento, soggetta al 

transito esclusivo dei residenti e successivamente destinata,  con ordinanza, all’apertura ai fini di una 

nuova disciplina di viabilità locale; pertanto, la necessità di una immediata messa a regime dell’intera 

interconnessione dell’intero piano di zona non avrebbe potuto essere subordinata, in ragione dei profili 

di pericolo per la pubblica incolumità già segnalati, al completamento della procedura di espropriazione 

per pubblica utilità. 
2
 Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 4 novembre 2008, n. 19212. 
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1. – La legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in 

possesso di regolare iscrizione nell’apposito elenco ministeriale – legittimazione 

correlata ai ―diritti fondamentali‖ che l’art. 2 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2005 n. 

206 (c.d. Codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti 

medesimi – per quanto ampia, non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere 

qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto 

o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che 

siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei 

consumatori e degli utenti; pertanto, tale legittimazione sussiste ove i provvedimenti 

che si impugnano abbiano effettivamente leso un ―interesse collettivo dei consumatori 

e degli utenti‖, la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione.  

2. – In tema di legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli 

utenti, uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un 

―interesse collettivo‖, a tutela del quale l’associazione può agire in giudizio, è 

sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, 

una volta realizzato, l’intera categoria a motivo della sua omogeneità ed 

indivisibilità1. (Nel caso di specie il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile, per difetto 

di legittimazione attiva del ricorrente, il ricorso proposto da un’associazione dei 

consumatori e degli utenti in quanto azione non diretta a tutelare l’interesse 

indifferenziato dell’intera categoria dei soggetti, più precisamente della collettività 

dei guidatori, di cui la ricorrente si proclamava rappresentativa).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 4 giugno 2010 n. 15499 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. R. A. C. (avv. Duranti) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Legittimazione 

attiva – Interesse strumentale all’annullamento – Effettiva rappresentazione del 

concreto e sostanziale interesse ad impugnare. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Interesse 

all’impugnazione – Art. 100 Cod. proc. civ. – Necessità. 

 

1. – In tema di legittimazione ad impugnare il Piano regolatore generale, è sufficiente 

un interesse strumentale all’annullamento in vista dei vantaggi conseguibili, sul piano 

della destinazione urbanistica dell’area di proprietà, in conseguenza della 

rinnovazione dell’intero atto di pianificazione; tuttavia deve altresì ritenersi che non 

si possa prescindere da una effettiva rappresentazione del concreto e sostanziale 

interesse a sollevare l’impugnazione. (Nella specie, il TAR Lazio ha dichiarato 

inammissibile per carenza di interesse il ricorso con il quale la Soc. R. A. C. ha 

                                                 

1 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3586, che, alla stregua di detti principi, ha dichiarato 

inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto da una associazione di consumatori 

avverso delibera di articolazione della tariffa del servizio idrico integrato. 
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censurato la violazione da parte del Piano regolatore dei principi generali in tema di 

destinazione d’uso, per l’asserita confusione determinata tra edilizia privata ed 

edilizia pubblica, considerata dalla ricorrente quale causa di un possibile svilimento 

del valore immobiliare del fondo di sua proprietà. Per il Collegio la lesività di tale 

previsione del Piano regolatore non è apparsa attuale e soprattutto non è sembrata 

concretamente dimostrata dalla ricorrente). 

 

2. – Se si consentisse a qualunque cittadino residente di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso lo strumento urbanistico senza che vi sia alcuna incidenza 

delle prescrizioni censurate su un suo peculiare interesse, i vizi eventualmente 

riscontrati dovrebbero comportare l’annullamento dell’intero Piano, al fine di 

conseguire al ricorrente una qualche e solo asserita utilità strumentale; ne deriva che 

una simile soluzione si pone in evidente contrasto con diversi principi generali, quali 

quello sull’interesse al ricorso di cui all’art. 100 Cod. proc. civ. ed i principi elaborati 

dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di interessi legittimi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 1 luglio 2010 n. 22065 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. I. C. 

(avv.ti Torchia e Di Nitto) c. Comune di Roma (avv. Graziosi) e Soc. C. (avv.ti De 

Vincenti e Morrone). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Provvedimento di autotutela – In pendenza 

della procedura – Non occorre. 

  

1. – In tema di contratti della Pubblica amministrazione, fin quando è pendente ed 

attuale la procedura di gara, non vi è necessità d’aprire un procedimento in 

autotutela, che è di secondo grado e presuppone una statuizione definitiva e 

conclusiva d’un procedimento su cui s’intende incidere; pertanto, non hanno valenza 

le doglianze relative all’autotutela e all’omessa partecipazione procedimentale sul 

punto, giacché la revoca di un’aggiudicazione ancora provvisoria non dà luogo ad 

una procedura distinta da quella di gara, aldilà dell’autonoma valenza lesiva o no 

dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela.    

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 12 luglio 2010 n. 4476 – Pres. Lamberti – Est. 

Saltelli – Comune di Roma (avv.ti Rizzo e Sportelli) c. P. S. ed altri (n. c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausole contenenti requisiti soggettivi 

– Clausola ambigua – Immediata carica lesiva – Esclusione – Impugnazione 

dell’atto applicativo – Ammissibilità.  

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Requisiti soggettivi per l’ammissione – 

Limite massimo di età – Clausola ambigua – Interpretazione più opportuna. 
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1. – L’onere dell’immediata impugnazione delle clausole ―escludenti‖ dei bandi di 

gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di contestare prescrizioni formulate 

in modo equivoco, atteso che in questi casi la lesione dell’interessato si manifesta solo 

con l’adozione dell’atto applicativo, con cui l’Amministrazione evidenzi la propria 

opzione per una determinata lettura interpretativa della lex specialis della procedura. 

 

2. – Nel caso in cui il bando di concorso preveda, quale requisito soggettivo di 

ammissione al concorso, il mancato superamento di un determinato limite massimo di 

anni di età, stabilendo, in modo chiaro e puntuale, che questi siano effettivamente 

compiuti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda, tale limite si considera superato quando ha inizio, dal giorno successivo al 

compimento, il relativo anno; tuttavia, il predetto principio non può trovare pacifica 

applicazione nel diverso caso in cui il bando di concorso faccia riferimento, 

genericamente, ad un determinato numero di anni, senza specificare che tale età 

debba essere totalmente compiuta, dovendosi privilegiare, in tale fattispecie, una 

interpretazione che consenta una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, 

inclusi coloro i quali abbiano già compiuto l’età indicata, senza superarla. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 13 luglio 2010 n. 4543 – Pres. Trotta – Est. 

Sabatini – Comune di Roma (avv.ti Raimondo, Sabato e D’Ottavi) c. Soc. P. U. (avv.ti 

Fonti e Valeri).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Interesse  

all'impugnazione – Condizioni di ammissibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Interesse 

all'impugnazione – Assimilabilità principi procedure concorsuali – 

Inconfigurabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Aspettativa 

giuridicamente qualificata – Insussistenza.  

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Governo del territorio  – Potere 

conformativo – Caratteri.  

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Strumenti perequativi – Natura 

giuridica – Applicabilità dell’art. 11 L. n. 241 del 1990 – Tipicità strumenti 

consensuali. 

  

1. – Nel valutare le condizioni di ammissibilità del ricorso per l’annullamento del 

Piano regolatore generale, l’interesse strumentale, pur collocandosi come tendenziale 

superamento degli stretti requisiti di attualità e concretezza dell’interesse al ricorso, 

va valutato in concreto, ossia in relazione all’effettiva possibilità o alla stretta 

doverosità di riedizione dell’attività stessa; in questo senso è possibile cogliere un 

collegamento tra interesse all’annullamento del provvedimento gravato e 

soddisfazione futura della pretesa tramite un altro e diverso iter procedimentale; ne 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_21
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discende che non può ammettersi ex se, pena il riconoscimento di una generalizzata 

legittimazione all’impugnazione del P.R.G., che qualsiasi proprietario di suoli 

ricompresi nel perimetro del Comune, abbia interesse a impugnare le prescrizioni del 

Piano indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà in 

vista della mera ripetizione dell'attività pianificatoria.  

 

2. – Non sono estendibili alla pianificazione urbanistica i principi sull’interesse 

strumentale affermatisi in relazione alle procedure concorsuali o selettive rispetto alle 

quali il ricorrente mira al perseguimento di un’utilità (aggiudicazione dell’appalto o 

posizionamento utile in graduatoria) che l’Amministrazione ha attribuito ad altri 

soggetti nell’ambito di una procedura competitiva la cui ripetizione è ex se 

suscettibile di formare oggetto di un interesse giuridicamente qualificato e 

differenziato.    

 

3. – Le prescrizioni perequative previste dal nuovo Piano regolatore generale del 

Comune di Roma, incidendo non su edificabilità riconosciuta ai titolari dei suoli ma 

su una quota di edificabilità futura ed eventuale rispetto a quella illico et immediate 

attribuita ai suoli stessi dallo strumento urbanistico, fanno venir meno l’interesse 

all’annullamento del Piano perché in contrasto con i poteri ampiamente discrezionali 

di cui è titolare l’Amministrazione nelle scelte pianificatorie, a fronte delle quali il 

privato non può mai vantare (salvo ipotesi eccezionali) un’aspettativa giuridicamente 

qualificata a un regime urbanistico più favorevole.  

 

4. – Il potere conformativo spettante all’Amministrazione nella propria attività di 

pianificazione del territorio va inteso, come già individuato dalla Corte 

costituzionale
1
, come potestà amministrativa di governo del territorio, alla quale è 

connaturata la facoltà di porre condizioni e limiti al godimento del diritto di proprietà 

non di singoli individui, ma di intere categorie e tipologie di immobili identificati in 

termini generali e astratti; ne discende che non costituiscono vincolo espropriativo 

tutte le condizioni e i limiti, quali i limiti di cubatura connessi agli indici di 

fabbricabilità previsti dal nuovo Piano regolatore generale della città di Roma che 

possono essere imposti sui suoli in conseguenza della loro specifica destinazione, così 

come non hanno carattere ablatorio quei vincoli conformativi attraverso i quali la 

proprietà privata viene asservita al perseguimento di obiettivi d’interesse generale, i 

cui interventi possono avvenire ad iniziativa privata o mista pubblico- privata; anche i 

meccanismi perequativi connessi all’attribuzione de futuro ai suoli di una cubatura 

aggiuntiva, lungi dal costituire un anomalo ibrido tra conformazione ed 

espropriazione rientrano a pieno titolo nel legittimo esercizio della potestà 

pianificatoria e conformativa del territorio.  

 

5. – Non è esclusa dal disposto dell’art. 13 L. n. 241 del 1990 la praticabilità dei 

meccanismi consensuali predisposti dalle N.T.A. del nuovo Piano regolatore generale 

che non integrano una sostituzione della pianificazione generale con moduli 

convenzionali e autoritativi: gli strumenti privatistici e consensuali intervengono 

infatti nella fase attuativa delle prescrizioni poste dal Piano, sostituendosi semmai a 

procedure espropriative piuttosto che a una vera e propria attività pianificatoria. La 

                                                 
1
 Cfr. Corte cost. 20 maggio 1999 n. 179.  
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copertura normativa degli strumenti consensuali della cessione di aree e del 

contributo straordinario va rinvenuta, oltre che nella potestà conformativa del 

territorio di cui l’Amministrazione è titolare nell’esercizio della propria attività di 

pianificazione, nel combinato disposto degli artt. 1 comma 1 bis, e 11 della L. n. 241 

del 1990 che, dopo la novella del 2005, consente una piena e assoluta fungibilità dello 

strumento consensuale rispetto a quello autoritativo, possibilità oggi sempre e 

comunque sussistente; col che non è stato affatto introdotto il principio dell’atipicità 

degli strumenti consensuali in contrapposizione a quello di tipicità e nominatività dei 

provvedimenti, atteso che lo strumento convenzionale dovrà pur sempre prendere il 

posto di un provvedimento autoritativo individuato tra quelli tipici e che lo stesso art. 

11 prevede l’obbligo di una previa determinazione amministrativa che anticipi e 

legittimi il ricorso allo strumento dell’accordo. 
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GIURISPRUDENZA CIVILE 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 10 novembre 2009 n. 20945 – Est. Macrì – P. 

L. (avv. Ciaralli) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Obbligo 

di motivazione – Art. 92 Cod. proc. civ. – Normativa previgente – Art. 111 Cost. – 

Non si applica. 

 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Obbligo 

di motivazione – Art. 92 Cod. proc. civ. – Contrasto con art. 24 comma 1 Cost. – 

Esclusione. 

 

1. – In tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le 

stesse per giusti motivi, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la 

compensazione va posta in relazione e integrata con la motivazione della sentenza e 

con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento 

della causa e la pronuncia sulle spese medesime; non trova perciò applicazione, in 

relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall’art. 111, 

comma sesto, Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere 

motivato. (Nella specie, il Tribunale civile di Roma dichiarava infondato l’appello 

proposto da P.L. avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma aveva 

disposto la compensazione delle spese di lite senza fornire alcuna motivazione sul 

punto. Alla presente causa è stato ritenuto applicabile l’art. 92 Cod. proc. civ nella 

sua  formulazione anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69, atteso 

che il ricorso al Giudice di Pace era stato depositato il 1 dicembre 2006 ovvero in 

data successiva all’entrata in vigore della modifica apportata alla predetta norma 

dall’art. 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 263). 

 

2. – Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi di cui 

all’art. 92 Cod. proc. civ., non è in contrasto con il principio dettato dall’art. 24, 

primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce per 

la parte ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia 

costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la 

condanna del soccombente al rimborso delle spese. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav. – 19 novembre 2009 n. 18413 – Est. Boghetic – 

C. S. (avv.ti Viglietta e Bernardini) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Posizione economica – 

Mancanza di correlazione.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Diritto a remunerazione 

aggiuntiva – E’ riconoscibile. 

 

3. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Posizione economica – 

Trattamento economico corrispondente – Non è riconoscibile. 
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1. – Gli incarichi di lavoro non sono strettamente e direttamente correlati alla 

posizione economica, non costituendo posizioni economiche sovraordinate, collocate 

all’interno dell’area di appartenenza, bensì incarichi speciali da attribuire a coloro i 

quali si siano contraddistinti per le loro capacità organizzative.  

 

2. – Gli incarichi di lavoro, costituendo sia un valore aggiunto o aggiuntivo rispetto 

alle occupazioni ordinarie, che un aggravio della occupazione lavorativa, e in quanto 

presuntivi una prestazione innovativa per contenuto, valore e qualità, danno diritto ad 

una remunerazione aggiuntiva. 

 

3. – Considerata la differenza concettuale tra posizioni economiche e incarichi o 

posizioni di lavoro, nonché la differenza tra i percorsi selettivi di acquisizione ed i 

meccanismi di progressione economica all’interno dell’area funzionale, non è 

riconoscibile il trattamento economico correlato alla posizione economica superiore. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. Lavoro – 6 febbraio 2010 n. 6446 – Pres. 

Cambria – Est. Casablanca – C. M. R. (avv. Capponi) c. Comune di Roma (avv. 

Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Incarichi dirigenziali – Attribuzione incarichi 

equivalenti a quelli precedenti – Principio di turnazione – Applicazione art. 2103 

Cod. civ. – Esclusione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Incarichi dirigenziali – Provvedimento di 

conferimento dell’incarico – Motivazione – Per relationem – Ammissibilità. 

 

1. – Nell’ambito della dirigenza pubblica negli Enti locali non esistono specifiche 

mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale e, in virtù del principio di 

turnazione degli incarichi sancito dall’art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001, ispirato 

all’art. 97 Cost., al fine di evitare la cristallizzazione degli stessi, gli incarichi 

dirigenziali sono a tempo determinato e cessano alla naturale scadenza senza alcun 

diritto di rinnovo o di conferimento di un incarico equivalente; pertanto, nell’ambito 

del lavoro pubblico privatizzato non può ritenersi applicabile, in quanto 

incompatibile, l’art. 2103 Cod.civ., ai sensi del quale il prestatore di lavoro deve 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla 

categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 

equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della 

retribuzione. 

 

2. – La normativa in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali nell’ambito degli 

Enti Locali non prevede che il provvedimento di conferimento dell’incarico debba 

includere necessariamente una dettagliata esposizione di tutto il procedimento logico 

seguito dalla Pubblica amministrazione nella sua valutazione discrezionale, 

considerandosi sufficienti, ai fini della motivazione, i meri riferimenti ad altri atti o 

provvedimenti di tenore analogo precedentemente adottati; pertanto, un atto di 

conferimento di incarico dirigenziale non può considerarsi privo di motivazione nel 
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caso in cui, sia pure per relationem, faccia espresso riferimento alle esigenze di 

organizzazione della Macrostruttura comunale, agli obiettivi programmatici prefissati 

ed a provvedimenti precedenti contenenti i criteri di affidamento e revoca degli 

incarichi. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 10 febbraio 2010 n. 3173 – Est. Lencioni – 

Soc. A. V. (avv.ti Nuzzi e Polito) c. Comune di Roma (avv. Pasquali) e Soc. Equitalia 

Gerit (avv. Vari).  

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Opposizione a 

cartella di pagamento ex art. 615 Cod. proc. civ. – Competenza funzionale del 

Giudice di pace. 

 

1. – E’ attribuita al Giudice di pace, in via generale, la competenza per materia a 

provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione e/o notificazione di 

violazioni al Codice della strada, senza alcun limite di valore, siccome evincibile dal 

combinato disposto degli artt. 204 bis Codice della Strada. e 22 bis L. n. 689 del 

1981; alla competenza funzionale del Giudice di pace è devoluta, in buona sostanza, 

la cognizione dell’opposizione alla cartella esattoriale anche quando la parte 

ricorrente si dolga del fatto che la cartella sia illegittima per la mancata notificazione 

dei verbali di accertamento cui si riferisce, atteso che anche se l’opposizione dedotta 

in giudizio è qualificabile come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 Cod. proc. 

civ., la competenza a conoscere quest’ultima rimane attribuita al Giudice di pace
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 15 febbraio 2010 n. 3403 – Est. Larocca – S. T. 

(avv. Buoniconti) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Redazione del verbale con sistema meccanizzato o informatico – Indicazione 

soltanto dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante – Atto assistito da 

fede privilegiata – Configurabilità. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – 

Contestazione non immediata – Omessa sottoscrizione autografa dell’accertatore 

– Irrilevanza. 

 

1. – Allorquando il verbale di accertamento di infrazione sia stato redatto con sistema 

meccanizzato o informatico esso viene notificato con il modulo prestampato recante 

l’intestazione dell’ufficio o comando, sicchè il modulo prestampato notificato al 

trasgressore, pur se non rechi l’attestazione di conformità ma unicamente 

l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per 

legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149. 
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pertanto assistito da fede privilegiata (Nella specie, relativa alla impugnazione da 

parte del ricorrente della sentenza che rigettava il ricorso avverso un verbale redatto 

con sistema meccanizzato della Polizia municipale, il Tribunale affermava che 

avverso detto verbale, anche se privo dell’attestazione di conformità, il ricorrente 

avrebbe dovuto proporre querela di falso per vincere la presunzione di efficacia 

privilegiata contemplata dall’art. 2700 Cod. civ. in quanto atto pubblico). 

 

2. – Non assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, 

l’omessa sottoscrizione autografa del verbale di accertamento di infrazione da parte 

dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio, purchè 

non vi sia dubbio sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi elementi 

giustificativi di tale dubbio. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 3 marzo 2010 n. 4890 – Est. Budetta – M. G. 

(avv. Piermarini) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Notificazione – Consegnatari – Assenza dei soggetti dell’art. 139 Cod. proc. 

civ. – Mancanza della crocettatura – Espressa indicazione dell’assenza del 

destinatario nella relata – Sufficienza. 

 

1. – La notifica risulta valida ed efficace quando il notificatore dà atto dell’assenza 

sia del destinatario che dei soggetti indicati nella prima parte dell’art. 139 Cod. proc. 

civ. ed elencati nella relata, sia pure compilata a mezzo di modulo prestampato, stante 

la validità, fino a querela di falso, di quanto indicato in tale atto; pertanto, la prova 

della notifica non è desunta ―dalla mancanza della crocettatura‖ ma dalla espressa 

indicazione dell’assenza del destinatario e dei citati soggetti. 

 

 

GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. I – 4 marzo 2010 n. 1111 – Est. Bonanni – E. 

C. (avv. Fontanella) c. Comune di Roma (n.c.).  

 

1. – Risarcimento danni – Danno da stress psicologico – Condotta illecita P.A. – 

Individuazione preventiva violazione del diritto alla salute costituzionalmente 

garantito – Necessità. 

 

1. – Deve essere respinta la richiesta risarcitoria per il danno da stress, che sarebbe 

stato subito dall’attore per illiceità della condotta dell’Amministrazione, se non sia 

provato che lo stato d’ansia derivante dall’illecito comportamento abbia causato 

determinati danni alla salute, anche se lievi, con conseguente violazione del diritto 

alla salute costituzionalmente garantito. (Nella specie il Giudice di pace, pur 

annullando la cartella di pagamento impugnata, respinge la domanda risarcitoria alla 

luce dei principi stabiliti in tema di danno non patrimoniale dalla Corte suprema di 

cassazione, SS.UU. civili, con la sentenza n. 26972 del 24 novembre 2008).  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 aprile 2010 n. 8718 – Est. Montesano – Soc. 

E. T. (avv. Marocchini) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Obbligo 

di motivazione – Art. 92 Cod. proc. civ. – Motivazione implicita – Condizioni – 

Sufficienza.  

 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Obbligo 

di motivazione – Art. 92 Cod. proc. civ. – Mero riferimento ai giusti motivi – 

Insufficienza. 

 

1. – L’espressione ―giusti motivi‖in tema di spese processuali costituisce una clausola 

generale dalla quale la giurisprudenza ha tratto una casistica comprendente anche la 

mancanza, al momento della proposizione dell’azione, di un orientamento 

interpretativo consolidato in giurisprudenza, ovvero la non univocità della 

giurisprudenza soprattutto di merito; pertanto, in caso di compensazione delle spese 

processuali per giusti motivi, l’obbligo di motivazione è da considerarsi assolto nel 

caso in cui si dia atto che la compensazione dipenda da oscillazioni giurisprudenziali 

sulla questione decisiva, mentre, laddove la compensazione venga adottata in modo 

ampio è da escludersi che la stessa risponda ai caratteri di straordinarietà tipica che 

la caratterizza, tanto da mettere in dubbio che sia realmente intervenuto un processo 

formativo della volontà dell’organo giudicante. 

 

2. – La facoltà del Giudice di merito di compensare le spese del giudizio è un 

principio che rientra nel suo potere discrezionale, il quale, ai sensi del novellato art. 

92, comma 2, Cod. proc. civ., può ritenersi legittimamente esercitato quando risulti 

affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è 

subordinato; pertanto, il mero richiamo all’espressione ―giusti motivi‖ è da 

considerarsi insufficiente, se, contestualmente, non emergono, né dalla motivazione 

del provvedimento né dalla ricostruzione del fatto, elementi di coerenza e di 

compatibilità con il criterio adottato per la regolamentazione delle spese di lite. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 26 aprile 2010 n. 9914 – Pres. Varrone – Est. 

Urban – I. V. U. (avv. Bernardini) c. Comune di Roma (avv. Frigenti). 

 
1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Lavori di somma urgenza – Spesa 
effettuata in favore di soggetto privato in assenza di deliberazione autorizzativa – 
Ammissibilità – Elemento probatorio – Necessità. 

  
2. – Processo civile – Litisconsorzio necessario – Responsabilità del funzionario 
che ha disposto la prestazione in assenza di deliberazione autorizzativa 
dell’Amministrazione – Integrazione del contraddittorio – Non sussiste. 
 
1. – In caso di lavori di ―somma urgenza‖, è consentita, ai sensi dell’art. 23, comma 
3, L. 29 aprile 1989 n. 144 (recante disposizioni in materia di autonomia impositiva 
degli Enti locali e di finanza locale) la spesa effettuata in favore di soggetto privato in 
assenza di deliberazione autorizzativa, laddove la Pubblica amministrazione provveda 
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alla regolarizzazione della spesa mediante deliberazione da adottare, a pena di 
decadenza, entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio; pertanto, in tal 
caso deve necessariamente essere data prova delle ragioni di ―somma urgenza‖. 
 
2. – La posizione del funzionario amministrativo che ha disposto la prestazione in 
assenza di deliberazione autorizzativa dell’Amministrazione è del tutto distinta da 
quella del soggetto che ha beneficiato della prestazione resa dal privato, fondandosi 
su presupposti diversi; pertanto, in tal caso non si profila una ipotesi di litisconsorzio 
necessario, né risulta applicabile la norma di cui all’art. 102 Cod. proc. civ. 
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 29 aprile 2010 n. 10292 – Pres. Vittoria – Est. 

Forte – Comune di Roma (avv. Frigenti) c. F. M. e F. A. (avv. Lais). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione e di 

occupazione – Diversità – Autonomia. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di espropriazione – 

Opposizione – Successiva opposizione alla indennità di occupazione – 

Proposizione in sede di precisazione delle conclusioni – Tardività – Preclusione. 

 

1. – La piena autonomia delle due indennità, di espropriazione e di occupazione 

legittima, impone di affermare la diversità e l’autonomia delle due distinte domande 

con le quali si chiede la liquidazione; ed infatti, la diversità di causa petendi delle due 

domande, costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla 

privazione del godimento di quello occupato e la certa possibilità della mancanza di 

una delle due vicende nell'ambito del procedimento ablatorio, prevista come regola 

dal D.P.R. n. 327 del 2001 che solo nell'art. 21 bis introdotto nel 2002, consente 

l'occupazione preordinata all'esproprio per l’urgente inizio dei lavori, confermano la 

corretta distinzione tra le domande indicate. 

 

2. – In un procedimento avente ad oggetto originario la sola determinazione della 

indennità di espropriazione, la successiva opposizione alla stima dell'indennità 

d'occupazione, prospettata per la prima volta all’udienza di precisazione delle 

conclusioni, è domanda tardiva, preclusa dalla diversità di causa petendi delle due 

domande. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 25 maggio 2010 n. 12691 – Pres. Di Nanni – 

Est. Travaglino – Comune di Roma (avv. Frigenti) c. C. C. M. (avv. Tonachella) e M. 

P. (avv. Fermanelli). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Omessa o insufficiente manutenzione – 

Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità.   

 

2. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Accertamento di fatto – 

Incensurabilità.  
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1. – In materia di responsabilità dell’Amministrazione, il risarcimento dei danni per le 

lesioni riportate in conseguenza di incidenti automobilistici, dovuti a omessa o 

insufficiente manutenzione delle strade, è ricondotto nell’ambito dell’art. 2051 Cod. 

civ., e non in quello dell’art. 2043 Cod. civ. 

 

2. – Il convincimento del Giudice di merito, scevro da vizi logico-giuridici, costituisce 

accertamento di fatto, come tale incensurabile dinanzi la Suprema corte; pertanto, 

non è possibile chiedere, lamentando un vizio di motivazione della sentenza 

impugnata, la rivisitazione e rivalutazione di circostanze di fatto, ormai 

definitivamente e correttamente acclarate in sede di giudizio di merito.  
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1. – Contratti della P.A. – Compravendita immobile comunale – Deliberazione di 

Giunta comunale – Accettazione proposta d’acquisto – Insorgenza del rapporto 

contrattuale – Esclusione. 

 

2. – Contratti della P.A. – Compravendita immobile comunale – Deliberazione di 

Giunta comunale – Revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990 – Mutamento 

situazione del mercato immobiliare – Ammissibilità. 

(Fasc. 12/4327 – avv. Pasquali – Parere del 3 febbraio 2010). 

 

1. – E’ irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’Ente 

pubblico che abbia autorizzato la stipulazione di un contratto di compravendita, ove 

tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente 

sottoscritto dal rappresentante esterno dell’Ente e dal privato, da cui possa desumersi 

la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine 

alle obbligazioni assunte; pertanto in presenza della sola deliberazione della Giunta 

Comunale, con cui si accetta la proposta irrevocabile d’acquisto del privato, non si 

perfeziona il contratto di compravendita di un immobile comunale, se il mandatario 

non ha, poi, posto in essere i successivi atti necessari alla stipula. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, la mutata situazione del 

mercato immobiliare, derivante dalla mancata stipula, per inerzia delle parti, del 

contratto di compravendita autorizzato da una deliberazione della Giunta comunale, 

può comportare la revoca di quest’ultimo provvedimento; l’ampio lasso di tempo 

intercorso giustifica, infatti, una diversa valutazione dell’interesse pubblico originario 

a procedere alla compravendita a quel determinato prezzo, considerata la mutata 

situazione del mercato immobiliare. 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Permessi – L. n. 104 del 1992 – Permessi per 

familiare minore in condizioni di gravità – Ammissibilità.  

(Fasc. 10/959 – avv. Rizzo – Parere dell’11 maggio 2010). 

 

1. – La disciplina dei permessi in favore di chi assista persona affetta da handicap in 

situazione di gravità, ispirata alla ratio della miglior tutela dei soggetti in situazione 

di disabilità, non può subire lacune, in particolare in riferimento alla condizione dei 

minori; pertanto, deve ritenersi applicabile ai familiari di minorenne in condizione di 

handicap grave, diversi dai genitori, il diritto alla fruizione dei citati permessi mensili 

previa necessaria dimostrazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa e cioè, in particolare, dello stato di handicap grave del 

minore, del rapporto di parentela o affinità entro il 3° grado con lo stesso, 

dell’inesistenza di altri familiari (ed in particolare dei genitori) dediti all’assistenza 

del minore e fruitori dei medesimi permessi in quanto lavoratori dipendenti, della 

convivenza del minore o quanto meno dell’assistenza dello stesso in via continuativa 

ed esclusiva. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Accertamento di conformità – 

Edifici pubblici o aperti al pubblico – Art. 22 L.R. Lazio n. 15 del 2008 – Requisiti 

– Rispetto delle norme sulle barriere architettoniche – Non è necessario. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Edifici pubblici o aperti al 

pubblico – Art. 24 L. n. 104 del 1992 – Rispetto delle norme sulle barriere 

architettoniche – E’ necessario. 

(Fasc. 26/4892 – avv. Pasquali – Parere del 20 maggio 2010). 

 

1. – L’accertamento di conformità di abusi edilizi, ai sensi dell’art. 22 L.R. Lazio n. 15 

del 2008, richiede la preventiva verifica della sussistenza del rispetto delle condizioni 

di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi, nonché delle norme urbanistico – edilizie 

vigenti all’epoca della realizzazione dell’opera ed al momento della domanda; al 

contrario, il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche e sulla fruibilità da 

parte dei portatori di handicap, non rientrando tra le condizioni ostative alla 

dichiarazione di conformità, non incide sulla stessa. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 104 del 1992, ben può negarsi per gli edifici 

pubblici o aperti al pubblico, non già la conformità, bensì l’agibilità, qualora tali 

strutture impediscano in tutto o in parte l’accessibilità e la fruizione alle persone 

disabili; tale norma è invero richiamata dagli artt. 24, 25 ed 82 del D.P.R. n. 380 del 

2001, il quale pone alla base del procedimento di rilascio del certificato di agibilità il 

rispetto delle previsioni normative in tema di abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Progetto in fase 

d’approvazione – Stralcio parti costitutive di know-how – Ammissibilità. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Progetto già approvato – 

Pubblicazione – Irrilevanza – Comunicazione ai controinteressati – Necessità. 

(Fasc. 15/310 – avv. Patriarca – Parere del 27 luglio 2010).  
 

1. – In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa ad un progetto in fase 

d’approvazione (c.d. accesso endoprocedimentale) la P.A. è chiamata a contemperare 

l’interesse dei privati alla conoscenza della documentazione indispensabile per la 

partecipazione al procedimento che li riguarda ed il diritto dell’impresa e del 

progettista alla tutela del loro know-how; pertanto, la soluzione maggiormente 

rispettosa dei contrapposti interessi e conforme al dettato normativo è quella di 

consentire l’accesso disponendo però lo stralcio, su richiesta dei soggetti 

controinteressati, delle parti costitutive del know-how ―riservato‖. 

 

2. – In relazione alla richiesta di accesso agli atti concernente un progetto già 

approvato dagli uffici competenti si pone un problema di limiti all’accesso solo se lo 

stesso non è stato già pubblicato; pertanto, in tal caso, è necessario procedere alla 

comunicazione di cui all’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006 che permette alla P.A. di 

operare una valutazione degli interessi in gioco, compresi i profili attinenti alla 
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privacy.  

 

 

 

1. – Commercio – Luogo di pubblico spettacolo – Autorizzazione ex art. 80 

T.U.L.P.S. – Bene tutelato – Individuazione. 

 

2. – Commercio – Autorizzazione – Locale non conforme alla disciplina edilizia 

ed urbanistica – Diniego – Legittimità. 

 

3. – Commercio – Luogo di pubblico spettacolo – Autorizzazione ex art. 80 

T.U.L.P.S. – Rilascio – Locale privo del certificato di agibilità – Illegittimità. 

(Fasc. 26/4921 – avv. Murra – Parere del 3 agosto 2010). 

 

1.– L’art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) stabilisce che prima di 

concedere l’autorizzazione per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo occorre 

verificare la ―solidità‖ e la ―sicurezza‖ dell’edificio (oltre che l’esistenza e 

l’adeguatezza delle uscite di emergenza); pur trattandosi di concetti che, essendo stati 

specificati in una norma di quasi ottanta anni fa, non sono completamente 

sovrapponibili con quelli, più moderni, di ―agibilità‖ o di ―abitabilità‖, non v’è 

dubbio che la disposizione si preoccupa, in sostanza, di salvaguardare l’incolumità 

pubblica di coloro i quali frequentano il manufatto che ospita il pubblico spettacolo. 

 

2. – E’ illegittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune relativamente ad un’attività 

da svolgersi in un locale non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica né 

ricondotto a conformità per effetto dell’accoglimento dell’istanza di condono 

presentata ma non ancora definita, e che è oggetto di una certificazione provvisoria di 

agibilità non prevista dall’ordinamento che, comunque, può riguardare solo manufatti 

conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica. 

 

3 – E’ illegittimo il rilascio di un’autorizzazione ex art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 

giugno 1931 n. 773) ad un locale che risulti privo della conformità edilizio-

urbanistica e del relativo certificato di agibilità; la ratio di tale principio risiede nel 

fatto che il Comune autorizzerebbe mediante una ―licenza‖ una situazione che poi 

dovrebbe per altri versi reprimere sul piano edilizio, pervenendo ad un risultato in 

aperto contrasto con il principio di buona amministrazione; ne consegue che, essendo 

la materia genericamente definibile ―commerciale‖ e quella dell’urbanistica tra loro 

coordinate ex lege, una violazione delle norme edilizie ed urbanistiche non può non 

imporre al Comune di utilizzare il generale potere di diniego ovvero di revoca 

dell’atto ampliativo ove questo fosse stato già rilasciato. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Immediata – Art. 24 L.R. 

Lazio n. 15 del 2008 – Interpretazione – Manufatto rientrante in un toponimo 

non ancora pianificato – Ricorso al procedimento ordinario – Esclusione. 

(Fasc. 26/4924 – avv. Murra – Parere del 30 agosto 2010). 

 

1. – Se è vero che l’art. 24 della L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15, con riferimento al 

procedimento accelerato della demolizione di abusi edilizi, non replica esattamente lo 

stesso tenore letterale dell’art. 27 comma 2 T.U. n. 380 del 2001 (che costituisce la 

norma nazionale di riferimento in materia), è altresì innegabile che non occorra 

necessariamente l’esistenza di un vincolo di inedificabilità per applicare la 

disposizione, atteso che è sufficiente la non conformità dell’opera agli strumenti 

urbanistici per attivare la procedura di demolizione immediata; pertanto, a nulla 

rileva, al fine di adottare il procedimento ―ordinario‖ di repressione dell’abuso, che 

un manufatto abusivo ricada all’interno del perimetro di un toponimo (dove, quindi, 

verosimilmente, nel futuro si potrà procedere all’edificazione) se allo stato non sia 

stato ancora neppure adottato uno strumento attuativo di pianificazione. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Gratuità – Intervento di 

interesse pubblico – Necessità – Biblioteca di facoltà universitaria privata – Vi 

rientra. 

(Fasc. 48/1414 – avv. Murra – Parere del 31 agosto 2010). 

 

1. – Il legislatore ha voluto far derivare il beneficio della gratuità del permesso di 

costruire (ex art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10, oggi art. 17 comma 3 T.U. n. 380 

del 2001) non tanto dalla natura pubblica o privata dell'ente che ha realizzato l'opera, 

quanto piuttosto dall'interesse perseguito, ponendo l'accento sul carattere ―generale‖ 

di tale interesse, con la conseguenza che il beneficio della gratuità della concessione, ai 

sensi del citato art. 9 lett. f, può essere concesso anche ad un soggetto non pubblico, 

purché sia un Ente "istituzionalmente competente", cioè destinato, finalizzato, creato 

per il perseguimento di interessi generali, ricollegati a determinati bisogni della 

collettività o di determinati gruppi sociali; pertanto, deve considerarsi non assoggettato 

agli oneri concessori il rilascio di un permesso per l’ampliamento dell’edificio 

destinato a biblioteca di un’Università privata.  

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Concorso di idee per la fornitura di un nuovo 

logo dell’Ente – Titolarità dell’opera dell’ingegno – Presunzione in capo al 

presentatore – Successiva registrazione da parte di altri – Non osta 

all’aggiudicazione. 

(Fasc. 2/2074 – avv. Murra – Parere del 9 settembre 2010). 

 

1. – L’aver fornito all’Amministrazione, in sede di offerta per una gara volta al 

reperimento di un nuovo logo dell’Ente, un’opera dell’ingegno che al momento 

dell’indizione della gara non risultava coperta da privativa, fa presumere che la 

titolarità dei relativi diritti appartenga al soggetto promotore dell’iniziativa e che ha 
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quindi inoltrato il plico contenente il logo; pertanto, la successiva e postuma 

registrazione presso la Camera di commercio di detto logo da parte di altri – evento 

comunicato dal legale del reclamante in apposita diffida – non può da sola costituire 

fatto che impedisce alla P.A. di continuare a presumere la titolarità del logo stesso in 

capo al proponente e, quindi, di aggiudicare la gara. 

 

 

 

1. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Dirigente comunale 

responsabile in solido – Beneficiario – Stesso Ente di appartenenza – Fatto 

soggettivamente non imputabile al dirigente – Esenzione – Possibilità. 

(Fasc. 4/71 – avv. Murra – Parere del 13 settembre 2010). 

 

1. – La sanzione irrogata dalla Polizia di Stato ad un dirigente comunale quale 

responsabile in solido per un fatto a lui oggettivamente non imputabile, la cui somma 

deve essere versata al Sindaco dello stesso Comune, può non essere pagata in 

funzione del fatto che, una volta effettuato dal dirigente il pagamento, costui avrebbe 

diritto al rimborso dallo stesso Ente di appartenenza, con ciò configurandosi una 

paradossale partita di giro che si rivela dispendioso sul piano dell’economicità 

dell’azione amministrativa. (Nella specie si trattava di una sanzione comminata al 

dirigente dell’Ufficio diritti degli animali a causa dell’aggressione subita da un cane 

padronale da parte di un cane randagio). 
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IL NUOVO DELITTO DI OLTRAGGIO 

 

 

Fra le novità legislative contenute nell’ultimo, corposo provvedimento in 

materia di sicurezza pubblica
1
, ―ritrova‖ spazio nell’ordinamento il reato di oltraggio a 

pubblico ufficiale, precedentemente abrogato ex art. 18 della L. n. 205 del 1999
2
.  

Oggi, certamente, sembra fuori dubbio il pieno rispetto dei diritti di libertà del 

cittadino da parte dei pubblici poteri. Anzi, il proporsi di nuovi istituti è emblematico 

del mutato rapporto tra Autorità e cittadino. Si pensi al diritto di accesso agli atti della 

Pubblica amministrazione
3
, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

4
 ed 

appunto l’abrogazione del delitto di oltraggio. Se la ratio, però, che portò ad espungere 

dal Codice tale reato fosse stata esclusivamente quella di riaffermare la supremazia del 

principio di libertà rispetto al principio di autorità, tutto sarebbe fluito nel migliore dei 

modi. Purtroppo così non è stato, anzi la cronaca quotidiana ha presentato, non di rado, 

episodi di contrasto tra libertà ed autorità nei rapporti tra cittadino e Pubblica 

amministrazione in senso lato. Tanto è vero che, a distanza di dieci anni esatti, il 

legislatore ha effettuato un’―inversione di rotta‖ rispetto alla scelta iniziale di 

abrogazione della fattispecie in oggetto. 

E’certamente complesso tentare di focalizzare le esatte motivazioni che hanno 

spinto il legislatore ad abrogare il reato d’oltraggio e successivamente a reinserirlo 

nell’ordinamento. Si possono, comunque, individuare alcuni passaggi fondamentali, che 

mettono in rilievo il percorso compiuto dal legislatore riguardo all’ipotesi di reato in 

argomento. 

Il primo riferimento concerne le ―esigenze di riforma‖, che hanno permeato 

l’ambito politico-criminale per oltre trent’anni e che in riferimento all’argomento 

trattato, hanno portato: 

– nel 1974, a riformare le disposizioni relative al concorso di circostanze e al loro 

bilanciamento in sede di giudizio
5
;  

– nel 1990, alla ridefinizione della nozione di pubblico ufficiale
6
; 

– nel 1999, alla depenalizzazione dei reati considerati ―minori‖ ovvero ―obsoleti‖
7
. 

Il D.L. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella L. 7 giugno 1974 n. 220 (c.d. 

miniriforma) ha contribuito, non poco, ad ampliare il potere discrezionale del giudice; in 

particolare, ha abrogato il divieto (ex art. 69, quarto comma, Cod. pen.) del 

bilanciamento nei confronti delle circostanze inerenti alla persona del colpevole (semi-

imputabilità e recidiva), nonché delle circostanze ad efficacia speciale; quel divieto 

volto a sottrarre al sindacato del giudice la gravità di circostanze già ―autonomamente‖ 

valutate dal legislatore
8
.  

                                                 
1 

L. 15 luglio 2009 n. 94 ―Disposizioni in materia di sicurezza pubblica‖. 
2 L. 25 giugno 1999 n. 205 ―Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema 

penale‖. 
 

3 L. 7 agosto 1990 n. 241 ―Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi‖. 
4 Si cita, in riferimento al periodo, il D.M. (funzione pubblica) 28 novembre 2000 (GU n. 84 del 10-4-2001) ―di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni‖; di recente: il D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 in 

attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15. 
5 

D.L. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella L. 7 giugno 1974 n. 220 (c.d. miniriforma). 
6 L. 26 aprile 1990 n. 86 ―Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione‖. 
7
 L. 25 giugno 1999 n. 205 ―Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema 

penale.  
8 

MANTOVANI, Principi di Diritto penale, Padova, 2007, 217. 



 47 

L’innovazione fu, in origine, motivata dalla ritenuta necessità che la pena da 

applicare in concreto fosse, per quanto possibile, ―il risultato di un giudizio complessivo 

e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato, anziché l’arido risultato di 

successive operazioni aritmetiche
9
‖, attenuando, così, l’eccessivo rigore sanzionatorio 

di non poche fattispecie del Codice Rocco.  

Ne è conseguita, un’eccessiva dilatazione del potere discrezionale del giudice, 

priva di criteri-guida e di meccanismi di controllo
10

, con effetti quasi ―sconvolgenti‖
11

 

indubbiamente sfuggiti alle previsioni dello stesso legislatore. 

La legge di riforma 26 aprile 1990 n. 86 ―Modifiche in tema di delitti dei 

pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione‖, può essere considerata se non la 

prima in ordine cronologico, certamente una delle più importanti revisioni novellistiche 

della parte speciale del codice
12

, anche se non del tutto esaustiva, delle aspettative di 

innovazione in ambito penale. Come è noto, essa fra l’altro, ha novellato la definizione 

di pubblico ufficiale, rendendola meno tautologica, più ricca di contenuto normativo, 

più precisa, tale da ridurre notevolmente le interferenze dei giudici (c.d. supplenza 

giurisdizionale) nei riguardi dell’attività amministrativa. 

In seguito, soprattutto dopo l’esplosione del fenomeno di ―tangentopoli‖ si è 

avvertito, ancora, il problema di una nuova riforma del sistema dei reati contro la 

Pubblica amministrazione, per fronteggiare più efficacemente la delinquenza politico-

amministrativa che non appariva più un fenomeno isolato, ma strettamente incardinato 

con il sistema economico
13

. 

Un passo significativo, sul campo della deflazione del sistema penale, si è 

realizzato con la L. 25 giugno 1999 n. 205 con la quale sono state abrogate o 

depenalizzate alcune fattispecie incriminatrici ―minori‖, ormai divenute obsolete, prive 

cioè, di significativo disvalore penale; sono state trasformate in ―illeciti amministrativi‖ 

e sanzionate con una pena pecuniaria
14

. Con tale scelta si è tentato di arginare quel 

fenomeno di ipertrofia del diritto penale che, nel tempo, ha finito col produrre effetti 

negativi sulla stessa efficacia e credibilità dello strumento penale: infatti quanto più si 

ricorre alla pena, tanto meno questa riesce ad esercitare un’azione realmente dissuasiva 

nei confronti dei consociati. Nello stesso tempo, l’incremento delle contravvenzioni 

penalmente sanzionate fa accrescere la pendenza dei procedimenti davanti al giudice 

penale: per questo un’opera di depenalizzazione ha anche come effetto di favorire il 

buon funzionamento della macchina giudiziaria, a tutto vantaggio dei reati più gravi
15

.
 
 

In particolare, sul versante dei delitti dei privati contro la Pubblica 

amministrazione, la legge in questione ha abrogato, come è noto, il reato di oltraggio a 

pubblico ufficiale (art. 341 Cod. pen.). 

                                                 
9 

Così, la Relazione al progetto definitivo, in Lavori  preparatori del Codice penale e di Procedura  

penale, V, Roma, 1930, 123. 
10

 Sul punto MANTOVANI, Pene e misure alternative, in Riv. it. dir. proc. pen., 80 ss; BRICOLA, Il 

Sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel progetto di riforma, in AA.VV., Giustizia penale e 

riforma carceraria in Italia, Roma, 1974, 70 ss; PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 

1985,81. 
11

 Cfr. VASSALLI, Concorso fra circostanze eterogenee e «reati aggravati dall’evento», in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1975, 3. 
12

 Cfr. FIANDACA
 
– MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2008, 158. 

13
 Cfr. FIANDACA – MUSCO, op. cit., 163. 

14
 In argomento, DOLCINI-PALIERO, ―I principi generali‖ dell’illecito amministrativo nel disegno di 

legge ―modifiche del sistema penale‖, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 1154; SINISCALCO, 

Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1983. 
15 

Cfr. FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2009, 861. 



 48 

Per analizzare il contesto giuridico-sociale in cui è maturata tale decisione 

occorre partire dalla struttura originaria della fattispecie, mettendo in evidenza, come 

nel passato, si tendesse, soprattutto, a tutelare il bene ―pubblicistico‖ dell’onore e del 

prestigio del pubblico ufficiale, il cui obiettivo era il miglior perseguimento 

dell’interesse della ―Nazione‖; affiancato dall’interesse ―personalistico‖ del ―decoro‖ 

dell’ufficiale in quanto soggetto legato all’apparato burocratico dello Stato.  

A fondamento dell’abrogazione si posero le critiche, provenienti da ampia parte 

della dottrina, rivolte alla fattispecie prevista dall’art. 341 Cod. pen., accolte anche dalla 

giurisprudenza costituzionale, a partire dalla Sentenza 25 luglio 1994 n. 341, che segnò 

una svolta decisiva, attraverso una scelta reinterpretativa: la Corte, in essa, sottolineava 

l’obsolescenza della norma, ossia la sua sostanziale incompatibilità con i principi 

generali presenti nella Carta costituzionale, in base alla quale il rapporto tra Pubblica 

amministrazione e cittadini è un rapporto di ―carattere strumentale‖ e non ―di imperio‖, 

volto alla cura degli interessi della collettività, che la stessa amministrazione impersona. 

Si riconobbe un ―nuovo‖ interesse personalistico del pubblico ufficiale riguardante il 

proprio ―onore e decoro― in quanto persona, attribuendo, quindi, centralità alla figura 

umana in sé (ex artt. 2 e 3 della Costituzione). 

Con la Sentenza 341 de1 l994 la Corte costituzionale dichiarava, inoltre, 

l'illegittimità costituzionale dell'art 341 Cod. pen., primo comma, per contrasto con gli 

artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione, ―nella parte in cui prevedeva come minimo 

edittale la reclusione di mesi sei‖, che avrebbe rappresentato ―il frutto di un 

bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra la tutela dell’onore e del prestigio 

del pubblico ufficiale anche nei casi di minima entità e quella della libertà personale del 

soggetto agente‖.  

A seguito della pronuncia, la relazione fra privati e Pubblica amministrazione 

divenne un rapporto di natura paritetica, alla cui base, vi era il principio fondamentale di 

eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 della Costituzione. Il ―bene-interesse‖ 

protetto dalla fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale, non era più da individuarsi 

nel doppio interesse pubblico e privato insieme, ma nella tutela del decoro e del 

prestigio della persona in sé. 

Quindi, nel 1999
16

, il legislatore statuì la scomparsa dell’art. 341 Cod. pen., 

considerando, conseguentemente, che la tutela dell’onore e del prestigio dei pubblici 

ufficiali fosse sufficientemente garantita dall’art. 594 del Codice ―ingiuria‖ con 

l’aggravante dell’art. 61 n. 10 ―commessa nei confronti di un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio‖. 

Ma dopo dieci anni dalla sua abrogazione l’oltraggio viene reinserito nel nostro 

ordinamento. Le ragioni che hanno portato il legislatore a compiere tale scelta possono 

essere molteplici. Si parte dal presupposto che una delle cause principali, oltre a quella 

della difesa dell’immagine e del prestigio delle istituzioni e di chi le rappresenta, può 

essere stata la tendenza del giudice ad un utilizzo ―smodato‖ del bilanciamento di 

circostanze, che non di rado può aver causato problemi di ―certezza della pena‖. Infatti, 

il giudice in sede di ―giudizio di bilanciamento‖ gode di un’alta discrezionalità che, a 

volte, si traduce in una vera e propria ―sovranità del caso concreto
17

‖. Tale potere 

decisionale è frutto di molteplici, anche se sempre parziali modifiche in materia di 

                                                 
16 

Art. 18 Legge 25 giugno 1999 n. 205. 
17

 Cfr.
 
NUVOLONE, voce Pena (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXII, Milano 1982, 

787 ss.
 
La discrezionalità del giudice trova la sua massima espansione nel concorso di circostanze, in 

particolare se si tratta di circostanze eterogenee. 
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circostanze, come l’art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944 

―introduzione attenuanti generiche‖ e l’art. 6 del D.L. 11 aprile 1974 n. 99 convertito 

nella L. 7 giugno 1974 n. 220 ―bilanciamento tra tutte le circostanze‖. 

Il bilanciamento riguarda un giudizio qualitativo, quindi, può accadere, che più 

circostanze aggravanti siano annullate da una circostanza attenuante e viceversa; ovvero 

che vi sia un giudizio di equivalenza nel quale le circostanze concorrenti si escludano a 

vicenda. Per questo il legislatore, per cercare di risolvere tale questione, è intervenuto in 

materia seguendo un duplice indirizzo: da un lato ha ampliato (L. n. 94 del 2009) il 

numero dei reati che non possono essere ammessi nel giudizio di bilanciamento, relativi 

alle cosiddette ―circostanze blindate‖
18

, previste dall’ordinamento per una maggiore 

sicurezza del bene tutelato; dall’altro ha creato ―figure autonome di reato‖, tali da non 

poter essere annullate dall’intervento discrezionale del giudice.  

Dunque, tra esse è presente, all’art. 341 bis, il ―nuovo‖ delitto di oltraggio, 

―nuovo‖ perché il legislatore non lo ha semplicemente ripristinato nella sua 

formulazione originaria, ma pur partendo da alcune analogie, ha inserito nella nuova 

struttura vari elementi di novità. Rispetto alla previgente disposizione, infatti, le 

differenze sono più che sensibili e determinano, con tutta evidenza, una restrizione del 

campo di operatività del delitto.  

La nuova fattispecie di reato punisce la condotta di chiunque, in luogo pubblico 

o aperto al pubblico, offenda l’onore ed il prestigio di chi compie un atto d’ufficio, a 

causa, o nell’esercizio delle sue funzioni; il reato si perfeziona, però, solo se al fatto 

siano presenti più persone (in precedenza ne bastava anche una soltanto)
19

.  

Sotto il profilo della sanzione, mentre sale da due a tre anni il limite della pena 

massima erogabile, sparisce invece, il minimo edittale di sei mesi di reclusione, 

peraltro, a suo tempo, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 

341 del 25 luglio 1994 
20

.
 
 

Tuttavia, se da  un lato il legislatore del 2009, forse adeguandosi alla pronuncia, 

non prevede espressamente la misura minima della sanzione (che risulta così fissata in 

quindici giorni di reclusione in forza dell’art. 23 Cod. pen.), dall’altro stabilisce che la 

pena erogabile può giungere fino a quattro anni, qualora ricorra l’aggravante speciale 

della attribuzione di un fatto determinato. 

Il bene giuridico protetto nella nuova struttura della fattispecie va esattamente 

individuato nel ―prestigio della Pubblica amministrazione‖, oltre che, naturalmente, 

nella ―dignità sociale‖ del singolo funzionario pubblico. Inoltre, il legislatore, pur 

conservando la natura plurioffensiva dell’incriminazione, sembra, in realtà, voler 

mettere in evidenza come la sua ratio poggi soprattutto sull’esigenza, esclusivamente 

pubblicistica, di garantire ―il regolare svolgimento dei compiti assegnati al pubblico 

ufficiale‖. Dunque, appare estremamente indicativa
21

 la necessità che l’offesa, non solo 

presenti un ―nesso funzionale‖ con l’attività del pubblico ufficiale, ma altresì sia rivolta 

a quest’ultimo nell’ ―atto dell’adempimento del suo dovere‖.  

                                                 
18

 Cfr. PECCIOLI, La riforma della circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bilanciamento, in Riv. 

Dir. pen. e proc., 2009, 1197. 
19

 Cfr. DI SALVIO REALE, in Riv. arvu europea, anno I, gennaio febbraio 2010, 15. 
20 

Sentenza con la quale la Corte costituzionale, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 341 Cod. 

pen., primo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., ―nella parte in cui prevede come 

minimo edittale la reclusione di mesi sei‖; e nella quale procede ad una reinterpretazione 

costituzionalmente orientata dell'oggetto della tutela del ―delitto di oltraggio‖, ricordando come tale 

fattispecie rispecchiasse nella previsione del Codice penale del 1930. 
21

 Cfr. DI SALVIO
 
 REALE

, 
 in Riv. arvu europea, op. cit., 15. 
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La norma reintrodotta, potrebbe però, presentare qualche problema di 

interpretazione, similmente all’abrogato art. 341 Cod. pen. Le questioni di più spiccata 

rilevanza
22

 riguarderebbero: 

a) il significato necessariamente plurioffensivo della condotta che rappresenta, come già 

osservato, una delle novità più rilevanti del ―nuovo‖ delitto di oltraggio, ossia la 

circostanza che l’offesa deve riguardare sia l’onore, cioè l’insieme delle qualità morali, 

intellettuali, fisiche, psichiche che caratterizzano il ―valore della persona‖, sia il 

prestigio e cioè il particolare rispetto dovuto a chi rappresenta la pubblica autorità, 

ovvero la ―dignità della funzione pubblica‖. 

Poiché la norma richiede, altresì che l’espressione oltraggiosa trovi la propria 

causa psichica nell’esercizio delle funzioni dell’offeso, una precisa separazione delle 

offese ―solo personali‖ da quelle ―di dimensione anche pubblica‖ pare, realisticamente 

molto problematica. Anzi, nella quotidiana prassi, raramente la prosa dell’offensore, 

consente sottili ―distinguo‖. Forse, in caso di incertezza occorrerebbe optare a favore 

della più mite figura dell’ingiuria aggravata; 

b) la necessaria presenza o meno del soggetto passivo e la persistente rilevanza o meno 

dell’oltraggio consumato con scritti o disegni, oppure mediante comunicazione 

telefonica o telegrafica. 

Il legislatore nella nuova formulazione del reato in argomento, non ha inserito il 

requisito della presenza dell’offeso, elemento caratterizzante, come già evidenziato, 

anche la figura dell’ingiuria della quale, l’oltraggio costituisce figura speciale. Per 

questo, la presenza parrebbe, comunque, da considerarsi viva e non meramente 

figurativa, perché il pubblico ufficiale deve percepire effettivamente la offesa 

oltraggiosa
23

. Inoltre, la norma non fa più riferimento all’offesa arrecata mediante 

comunicazione telefonica o telegrafica, né a quella consumata con scritti o disegni 

diretti al pubblico ufficiale; 

c) la necessità che l’offesa sia arrecata ad un pubblico ufficiale ―nell’esercizio delle 

funzioni‖ e contestualmente al compimento di un atto dell’ufficio. 

Tale previsione si spiega, nel tentativo di restringere la portata incriminatrice 

delle norma, con la volontà del legislatore di superare la consolidata giurisprudenza 

della Cassazione sull’oltraggio dei pubblici ufficiali considerati in ―servizio 

permanente‖, anche quando avevano, per così dire, ―dismesso la divisa‖; 

d) il significato da attribuire all’elemento della presenza di più persone deve essere 

inteso nel senso che le ―più persone‖ devono avere effettivamente percepito il 

comportamento oltraggioso. 

L’unica circostanza aggravante prevista scatta quando l’offesa consiste nella 

attribuzione di un fatto determinato.  

Questo elemento ha alle spalle una lunga elaborazione teorica e pratica e non 

sembra presentare problemi nella individuazione della ratio, consistente nella maggiore 

credibilità e quindi nella gravità della lesione della dignità del funzionario. Certo, tale 

aggravante dilata il ―compasso edittale‖, da quindici giorni a quattro anni, in misura tale 

da consegnare al giudice una discrezionalità così ampia che potrebbe sconfinare quasi 

nell’arbitrio
24

. 

                                                 
22

 Cfr. FLORA, Il redidivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e diritto penale 

simbolico, in Riv. dir. pen e proc., Milano, 2009, 1451. 
23

 Cfr. GATTA, Sistema penale e ―sicurezza pubblica‖: le riforme del 2009, Milano, 2009, 39, che 

ritiene la presenza ―requisito inespresso della fattispecie‖. 
24

 Cfr. FLORA, op.cit. 
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La ―nuova‖ norma risulta poi, ―neutralizzata‖ da due situazioni che devono 

ritenersi cause di giustificazione o scriminanti. Tali ―scriminanti speciali‖ riguardano 

l’exceptio veritatis
25

, contenuta nel secondo comma dell’art. 341 bis Cod. pen. e la 

reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista nell’art. 393 bis Cod. 

pen. 

L’exceptio veritatis in passato era espressamente prevista solo per ingiuria e 

diffamazione (art. 596, comma 3, Cod. pen.). Sono due i casi in cui può essere 

applicata: 

1) se la verità del caso è provataoppure se per il medesimo fatto l’ufficiale al quale è 

attribuito, viene condannato dopo la consumazione dell’oltraggio. 

Naturalmente, presupposto di entrambe le ipotesi è che si tratti di fatto 

determinato, ossia che venga contestata, tale aggravante.   

Nel testo della norma si parla anche dell’ipotesi scriminante della condanna del 

pubblico ufficiale. Essa risulta, meno ampia rispetto a quella contemplata nell’art. 596 

Cod. pen.; mentre, infatti, quest’ultima abbraccia anche i casi in cui per il fatto attribuito 

alla persona offesa ―è tutt’ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale‖, 

quella dedicata all’oltraggio scatta, invece, solo se per il fatto oltraggioso il pubblico 

ufficiale è stato condannato, dopo l’attribuzione del medesimo, con sentenza passata in 

giudicato. La limitazione, in sé, non è del tutto ingiustificata, ma sfugge la ragione della 

disparità di trattamento di ipotesi del tutto simili
26

. 

L’altra scriminante speciale: ―Reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico 

ufficiale‖, già prevista dall’articolo 4 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 

288, dal settore delle leggi speciali, è stata ―trapiantata‖, con immutata formulazione, 

nell’art. 393 bis Cod. pen., senz’altro sede codicistica più idonea. 

La ―reazione agli atti arbitrari‖ costituisce una ―vera e propria causa di 

giustificazione
27

‖. 

La reazione del privato è consentita quando il pubblico ufficiale vi ha dato causa 

eccedendo con atti arbitrari i limiti delle loro attribuzioni e l’atto arbitrario, di per se, è 

contrario alla legge perché viziato (per eccesso di potere, violazione di legge o 

incompetenza). 

Inoltre, perché la reazione del privato sia considerata legittima è altresì 

necessario che il pubblico funzionario ―abbia dato causa al fatto‖. Occorre cioè che tra 

il comportamento arbitrario e la reazione vi sia un ―nesso di causalità‖, una relazione 

per la quale l’atto arbitrario debba considerarsi determinante per la reazione del privato. 

Significa, altresì, che la reazione del privato deve essere contestuale al comportamento 

arbitrario del pubblico. Naturalmente, il requisito del rapporto di causalità implica 

                                                 
25

 Cfr. VASSALLI, Codice penale, in Enciclopedia del diritto, III, Milano, 1960, 270. 
26

 Cfr. VASSALLI, op. cit., 270. 
27

 Casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza della scriminante in esame: 

– nella perquisizione domiciliare pretestuosa che venga realizzata nonostante la consapevolezza 

dell’inesistenza di indizi della presenza di armi (Cass. 19 aprile 1996, in Cass. pen., 1997, 1734); 

– nel rifiuto da parte del pubblico ufficiale di verbalizzare le dichiarazioni del contravvenzionato (Cass. 

10 ottobre 1988, in Cass. pen., 1982, 455); 

Così, i giudici di legittimità hanno escluso la sussistenza della scriminante in esame: 

– nel comportamento del pubblico ufficiale che, contestando una contravvenzione stradale, invitava il 

contravventore a seguirlo nella vicina caserma per non intralciare il traffico (Cass. 20 marzo 1963 in 

Cass. pen., 1963, 688); 

– nel comportamento del pubblico ufficiale che, per condurre in caserma un soggetto che si rifiuta di dare 

le proprie generalità, lo prende per un braccio (Cass. pen. 2 maggio 1977 in Cass. pen., 1978, 964). 
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l’esigenza di una proporzione tra la reazione ed il fatto che l’ha provocata, tenendo 

conto della gravità dell’aggressione sofferta con riferimento all’entità della reazione 

offensiva e, soprattutto, valutando i mezzi reattivi a disposizione dell’aggredito e quelli 

da lui effettivamente adoperati. 

E’stato configurato anche un terzo comma che prevede una speciale causa di 

―estinzione del reato‖ per l’ipotesi in cui l’imputato provveda, prima del giudizio, alla 

riparazione integrale del danno mediante risarcimento di esso sia nei confronti della 

persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza. La precisazione in questione 

non è superflua, perché, se è vero che la riparazione del danno presuppone il 

risarcimento di tutti i soggetti danneggiati dal reato, non può nascondersi che, nella 

vigenza dell’abrogato art. 341 Cod. pen., la giurisprudenza
28

 si era spesso dimostrata 

restia a riconoscere il diritto della Pubblica amministrazione al risarcimento per l’offesa 

ricevuta da un suo rappresentante, forse per non ammorbidire la tutela.  

Cosicché, ora, si dovrà stabilire la sufficienza di una riparazione solo ―morale‖ 

(lettera di scuse resa pubblica; pubblica manifestazione di stima nei confronti del 

pubblico ufficiale e della amministrazione di appartenenza), oppure, come sembra 

maggiormente plausibile, anche ―pecuniaria‖. 

Certamente il legislatore del 2009 si è impegnato ad arricchire l’attuale 

fattispecie di oltraggio di ulteriori elementi specializzanti rispetto all’ingiuria aggravata, 

con lo scopo di delimitarne il campo applicativo e, al tempo stesso, aumentarne il 

significato offensivo, forse a giustificazione del severo trattamento sanzionatorio 

previsto.  

Tuttavia, come già accennato, anche questa nuova versione dell’oltraggio a 

pubblico ufficiale, purtroppo, non si sottrae a dubbi di legittimità costituzionale. La 

pena è ancora una volta molto elevata (con l’aggravante si può arrivare a quattro anni di 

reclusione) e, se confrontata con l’ingiuria aggravata, potrebbe essere criticata per le 

stesse ragioni già accolte dalla suesposta Sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 

1994 in relazione all’art. 27 comma 3 della Costituzione, ovvero il contrasto con le 

finalità rieducative della pena. 

Ci si potrebbe chiedere se sia giustificata la palese disparità di trattamento tra 

l’ipotesi in questione e quella di ingiuria, anche se aggravata. Quest’ultimo reato, infatti, 

di competenza del giudice di pace, è quindi ora punito (ex art. 52 D.L.vo n. 274 del 

2000) con la sola multa o, in alternativa, con la permanenza domiciliare da sei a trenta 

giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi e solo se viene 

proposta querela. Anche facendo riferimento alla stessa Pubblica amministrazione quale 

―entità super individuale‖, non sembrerebbe costituzionalmente attribuita una dignità 

sociale più elevata rispetto a quella di tutte le altre formazioni sociali (art. 2 Cost.), tale 

da ―legittimare‖ un trattamento penale così decisamente più severo dell’oltraggio, 

rispetto all’ingiuria aggravata. Inoltre, il ricorso alla pena detentiva sembra contraddire 

sia i fondamentali canoni del principio della proporzione, in base al quale la pena deve 

essere conforme allo scopo della prevenzione e della rieducazione del condannato; sia il 

principio della extrema ratio, che giustifica il ricorso allo strumento penale solo nel 

caso in cui il bene tutelato non risulti già protetto da sanzioni extra-penali. 

Ne discende, dunque, un’ulteriore considerazione: se da un lato, il legislatore del 

2009 ha voluto introdurre un trattamento penale più severo per l’oltraggio, rispetto 

all’ingiuria aggravata, per segnalare alla comunità la particolare ―meritevolezza di 

                                                 
28 Cass. Pen., Sez. VI, 30 ottobre 1998 n. 1169. 
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tutela‖ di colui che incarna la pubblica autorità; dall’altro potrebbe ottenere l’effetto 

negativo e contrario ai moderni principi di ―buona amministrazione‖, perché potrebbe 

aumentare il divario che, comunque, separa le istituzioni stesse dal comune cittadino. 

  

             Daniela Pasquini 
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IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE 

1. Evoluzione storica. – 2. L’importante sentenza della Corte costituzionale 204 del 2004. – 2.1. Gli 

effetti della sentenza n. 204: la giurisdizione in materia di servizi pubblici. – 2.2. L’urbanistica e 

l’edilizia: la sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale. – 3. La P.A. creditrice: fermo 

amministrativo e riparto di giurisdizione (Cons. Stato n. 2032 del 2006 e Cass., SS.UU., n. 875 del 2007). 

– 3.1. Le conseguenze sulla giurisdizione della diversità di impostazione della natura del potere. – 4. 

Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Evoluzione storica 

 

L’ampio argomento del riparto di giurisdizione, suscita da sempre grande 

interesse, sia per l’importanza che riveste, sia per il florido susseguirsi di diverse 

riforme legislative, nonché pronunce giurisprudenziali, attraverso il quale la materia è 

stata ampiamente sviscerata. Non si può analizzare compiutamente l’argomento del 

riparto senza fare alcuni cenni seppur brevi, all’evoluzione storica dello stesso. 

La giustizia amministrativa nasce con l’Editto del 18 agosto 1831, 

provvedimento con il quale Carlo Alberto istituì nel Regno di Sardegna il Consiglio di 

Stato, organo consultivo articolato in tre Sezioni, il cui parere era obbligatorio per 

l’emanazione degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché degli atti relativi 

ai conflitto tra la giurisdizione giudiziaria e l’amministrazione, al bilancio generale dello 

Stato e alle liquidazioni del debito pubblico
1
.  

Facendo un rapido salto temporale, si ricorda che in seguito alla guerra 

d’Indipendenza ed in occasione della modifica dell’ordinamento del Regno (con la 

quale il Regno fu diviso in Comuni, Mandamenti, Circondari e Province, nelle quali 

v’erano un Governatore, un Vice Governatore ed un Consiglio di Governo), il sistema 

del contenzioso amministrativo venne riformato e, con la Legge 30 ottobre 1859, n. 

3708, si attribuì ai Consigli di Governo la qualità di giudici ordinari del contenzioso 

amministrativo, con attribuzione di competenza di decidere sulle questioni relative al 

pagamento e alla riscossione dei tributi, alla riscossione delle quote di consorzio per i 

lavori di acque e strade, ai contratti pubblici, alla loro validità ed interpretazione, 

nonché alla materia catastale. 

Questa riforma però alla fine non esprimeva nessuno dei principi liberali, tipici 

di quel periodo, essendo sostanzialmente pedissequa manifestazione dei cardini 

dell’amministrazione francese. Probabilmente anche per queste motivazioni nel 1860, 

presso il Consiglio di Stato, si costituì una Commissione per gli studi legislativi con il 

compito di predisporre una normativa che riordinasse la materia della giurisdizione 

amministrativa in maniera completa, definitiva ed uniforme in tutto il territorio del 

nuovo Stato dell’Italia unita e proprio sulla base degli studi compiuti dalla citata 

Commissione, il ministro Minghetti presentò alla Camera dei deputati una proposta di 

legge, con la quale s’intendeva sostanzialmente restituire alla giurisdizione ordinaria 

tutte le materie che le erano state sottratte a favore del contenzioso e della giurisdizione 

amministrativa, ma la proposta non diventò mai legge.  

                                                 
1
 ROMANO, Le funzioni e i caratteri del Consiglio di Stato, in Studi per il centenario, I, Roma, 1932; 

PESCATORE, Il Consiglio di Stato: da Carlo Alberto ai problemi attuali, in Studi per il cento 

cinquantenario del Consiglio di Stato, I, Roma, 1891; ROHERSSEN, Consiglio di Stato e Tribunali 

amministrativi regionali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, 422. 
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Nonostante questa situazione di empasse, si andava affermando con sempre 

maggior vigore l’intento di prendere un po’ le distanze dal modello francese, cercando 

di dare una impronta più personale al diritto pubblico italiano. Fermo restando i ―buoni 

propositi‖ manifestati, sussistevano degli oggettivi limiti di ordine teorico e sistematico, 

non bastava infatti, stabilire quali fossero le materie che delimitassero i confini della 

ripartizione tra giurisdizione ordinaria ed amministrazione attiva, ma bisognava 

individuare anche il criterio direttivo di tale riparto, sulla base del quale attribuire ora 

all’uno ora all’altro potere le diverse materie.  

Si optò quindi per l’abbandono della tecnica dell’elencazione empirica dei casi 

come criterio di riparto di giurisdizione, che tante eccezioni ed incongruenze aveva 

prodotto, e si statuì che dal principio di separazione dei poteri, potessero discendere i 

criteri generali di riparto della giurisdizione.  

Conseguentemente si distinse tra diritto dei cittadini, ai quali accordare ampia 

difesa giurisdizionale ed i meri interessi che invece non potevano essere tutelati se non 

attraverso l’esercizio dell’attività propria dell’amministrazione attiva
2
; si stabilì di 

restringere l’efficacia del giudicato sull’atto amministrativo, prevedendo che esso non 

potesse essere modificato o revocato se non tramite ricorso all’autorità  amministrativa 

stessa ed in ultimo si decise che l’autorità giudiziaria avesse il potere di valutare la 

legalità dei regolamenti e degli atti amministrativi che la stessa era chiamata ad 

applicare. 

La stesura del disegno di legge fu seguita da diversi dibattiti, sia alla Camera che 

al Senato, ma dopo aver apportato alcune modifiche rispetto al testo originale, la Legge 

sul contenzioso amministrativo fu approvata come allegato E, della Legge 

sull’unificazione amministrativa del 20 marzo 1865 n. 2248. Conosciuta come 

―abolitrice del contenzioso amministrativo‖, nella sostanza, la legge eliminò solo le 

attribuzioni speciali del contenzioso amministrativo ovvero quelle attribuite in primo 

grado ai Consigli di Prefettura ed in secondo grado al Consiglio di Stato ed alla Corte 

dei conti.  

Il Consiglio di Stato, inoltre, ebbe giurisdizione piena sui conflitti d’attribuzione 

tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa, nonché giurisdizione propria nelle 

questioni relative al debito pubblico, ai sequestri di temporalità ed a quelle relative agli 

atti provvisionali di sicurezza generale concernenti le potestà civili ed ecclesiastiche.  

Dove, tuttavia, la legge segnò un cambiamento epocale nella storia della 

giustizia amministrativa e del riparto di giurisdizione, fu proprio all’articolo 2, col quale 

si stabilì che ogni controversia in cui era in gioco un diritto civile o politico di un 

cittadino dovesse essere demandata al giudice ordinario, anche se in essa vi era 

coinvolta l’Amministrazione. Nello specifico per diritto civile il legislatore intendeva 

tutto ciò che atteneva ai diritti di famiglia e di proprietà garantiti ai cittadini dal Codice 

civile, mentre per diritti politici intese la facoltà del cittadino di partecipare all’esercizio 

del potere pubblico o di esercitare certe pubbliche funzioni o, ancora, le facoltà garantite 

ai cittadini dallo Statuto costituzionale
3
. La cognizione di tutto ciò che non rientrava tra 

queste materie, quindi, secondo il disposto dell’articolo 3, fu sottratta al giudice 

ordinario e attribuita alla competenza dell’amministrazione, la quale disponeva del 

potere d’annullamento. 

                                                 
2
 SORDI, Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La formazione della nozione di interesse 

legittimo, Milano, 1985, 33. 
3
 ROMANO, La situazione legittimante del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, 539. 
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Le previsioni degli articoli 2 e 3, poi, furono completate dagli articoli 4 e 5; il 

primo dei due articoli garantiva la formale intangibilità dell’atto amministrativo da parte 

dell’autorità giudiziaria
4
 e l’obbligo per l’amministrazione di uniformarsi al giudicato. Il 

secondo fissava il principio per il quale il giudice poteva dichiarare illegittimo l’atto 

amministrativo solo in relazione alla fattispecie da lui conosciuta e non anche in 

relazione a tutte le altre.  

Questa ―struttura‖ seppur innovativa per diversi aspetti, mostrò da subito i suoi 

limiti: il più significativo di essi fu quello di aver previsto una tutela giurisdizionale per 

i soli diritti soggettivi e non anche per gli interessi diversi
5
.  

Ciò determinò una riserva di non giustiziabilità per gli atti amministrativi, che 

apparve tanto più ingiusta quanto più l’amministrazione dimostrò un insufficiente tasso 

d’imparzialità e d’impermeabilità rispetto ai propri interessi particolari e non rese 

effettivo il principio della partecipazione del cittadino, già fissato dall’articolo 3 della 

stessa Legge abolitrice del contenzioso amministrativo.  

Gli altri grossi limiti dell’impianto istituito con la Legge del 1865, consistettero 

nelle già citate deroghe all’abolizione del contenzioso amministrativo e nella mancanza 

della previsione di un giudizio d’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, 

strumento di tutela che sarebbe stato previsto solo con la successiva Legge istitutiva 

della IV Sezione del Consiglio di Stato.  

Un’ulteriore importante tappa verso la definizione del riparto è sicuramente 

rappresentata dall’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che si venne ad 

affiancare alle tre già esistenti con funzioni consultive.                                                                                                    

La competenza di tale nuova Sezione, consistette nel giudicare in merito ai 

ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge avverso atti e 

provvedimenti dell’amministrazione, che avessero per oggetto l’interesse d’individui o 

di enti morali giuridici. Furono fatte salve la competenza dell’autorità giudiziaria 

ordinaria e quelle dei giudici speciali e fu escluso il ricorso al Consiglio di Stato per il 

caso di atti o provvedimenti emanati dal Governo aventi natura politica. 

La Legge costitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, dunque, ebbe il 

merito di provare a fare chiarezza su parecchi punti oscuri della tutela fornita al 

cittadino dalla Legge del 1865, mettendo al centro del dettato normativo il 

provvedimento amministrativo ed affermando in maniera implicita il principio per il 

quale l’esercizio del potere d’imperio da parte dell’amministrazione escludeva 

l’esistenza del diritto soggettivo e, conseguentemente, la giurisdizione del Giudice 

ordinario. 

La Legge, poi, precisò che il provvedimento impugnato andava vagliato e, ove 

ritenuto illegittimo, eventualmente annullato da un organo estraneo all’Amministrazione 

ed imparziale rispetto ad essa. 

Precisò, inoltre, che l’annullamento del giudice doveva essere successivo e non 

anche preventivo rispetto alla produzione degli effetti del provvedimento e, 

conseguentemente, che il ricorso non sospendeva ex se il provvedimento ma che la 

sospensione poteva essere chiesta al giudice solo in presenza di gravi ragioni.  

Ancora, la legge fissò la regola per la quale il cittadino avrebbe dovuto esperire 

tutti i gradi del ricorso gerarchico prima di potere impugnare il provvedimento innanzi 

                                                 
4
 SANDULLI, La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia, Milano, 

2004, 21. 
5
 DALFINO, Le stagioni del giudice amministrativo, in Appunti sulla giustizia amministrativa, Bari, 

1986, II, 5. 
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al Consiglio di Stato e rese alternativo il ricorso straordinario al Re rispetto al ricorso 

alla IV Sezione, risolvendo ogni possibile contrasto tra l’attività consultiva e quella con 

funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.  

La legge, infine, riaffermò il principio per il quale il Consiglio di Stato giudicava 

in unico grado, nel merito e con potere sostitutivo sulle materie di cui già dal 1859 

aveva competenza piena e diretta, ed aggiunse al novero di dette materie quella 

dell’esecuzione coattiva delle pronunce del giudice ordinario nei confronti 

dell’amministrazione
6
. 

La nascita della IV Sezione del Consiglio di Stato suscitò comunque diverse 

perplessità, soprattutto in merito alla natura della stessa; si formarono sostanzialmente 

due diversi orientamenti, il primo sostenitore della natura giurisdizionale della stessa e il 

secondo invece più propenso ad una visione più amministrativa della neo costituita 

Sezione.  

La parola definitiva però si ebbe con la promulgazione della L. 7 marzo 1907, n. 

62, che riconobbe il carattere giurisdizionale della IV Sezione, mediante l’introduzione 

della distinzione tra sezioni consultive (le prime tre) e sezioni giurisdizionali del 

Consiglio di Stato (la legge, infatti, al fine d’alleggerire il compito della IV Sezione, 

istituì la V Sezione del Consiglio di Stato, anch’essa con funzioni giurisdizionali al pari 

della IV ma con competenze diverse, divenendo destinataria dei ricorsi il cui sindacato 

s’estendeva anche al merito) 
7
 e contemplando espressamente la possibilità del ricorso 

alla Corte di cassazione ―agli effetti della legge 31 marzo 1877 n. 3761‖ avverso le 

decisioni di queste ultime.    

Il già ampio divario interpretativo sulla funzione del giudizio amministrativo e 

sul criterio sul quale fondare il riparto di giurisdizione si accentuò ulteriormente 

quando, all’interno dello stesso Consiglio di Stato, si manifestò un’ulteriore spaccatura: 

la neo costituita V Sezione, infatti, sostenne a più riprese una terza tesi interpretativa, 

suffragata in dottrina da E. Scialoja
8
, per la quale in presenza di un atto amministrativo 

lesivo di un diritto soggettivo, il cittadino avrebbe potuto ricorrere sia al giudice 

ordinario, per una tutela di stampo risarcitorio, sia al giudice amministrativo, facendo 

valere il diritto come interesse, per l’annullamento dell’atto (c.d. teoria del petitum 

formale 

Il dibattito, che intanto era sfociato in un acceso scontro giurisprudenziale tra le 

due massime giurisdizioni, trovò un inatteso epilogo in un’intesa raggiunta nel 1930 tra 

il Primo Presidente della Corte di cassazione, Mariano D’Amelio, e l’allora Presidente 

del Consiglio di Stato, Santi Romano. Detta intesa, denominata ―concordato 

giurisprudenziale‖
9
, si manifestò mediante le pronunce dell’Adunanza Plenaria del 

                                                 
6
 In Giur.it., 1928, III, c. 123, in Foro amm., 1947, I, 2, 165; Id, V Sezione, 20 giugno 1951, in Raccolta 

del Consiglio di Stato, 1951, 20. 
7
 D’ALESSIO V. F., Rapporti e conflitti fra le due Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, Milano, 

1912, 348; CAMMEO, La efficacia di un ricorso al Consiglio di Stato diretto ad una Sezione  

incompetente, in Giur.it., 1909, III, 170; GIORGI, Giustizia amministrativa nel Consiglio di Stato, in La 

giustizia amministrativa, 1911, IV. 
8
 Giur.it., 1928, III, 123 

9
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Consiglio di Stato n. 1 e 2 del 14 giugno 1930, c.d. ―caso Terme stabbiane‖ e ―caso 

Possenti‖
10

, e nella pronuncia delle Ss.UU. del 15 luglio 1930 n. 2680
11

.  

Con le loro pronunce, il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite riconobbero 

espressamente che la posizione giuridica soggettiva fatta valere innanzi il giudice 

amministrativo aveva natura sostanziale e non meramente processuale e che la 

giurisdizione amministrativa aveva la finalità di garantire la tutela di detta posizione 

giuridica e non solo la legittimità dell’agere amministrativo.  

La conseguenza di ciò fu che il criterio del petitum, unitamente al congegno 

della doppia tutela del diritto elaborato dallo Scialoja, scomparvero dall’orizzonte sia 

del giudice ordinario che del giudice amministrativo ed il criterio della causa petendi si 

affermò definitivamente quale criterio generale di riparto della giurisdizione
12

.     

Con la nascita della Repubblica, intanto, spettò all’Assemblea Costituente il 

compito di fare il punto sullo stato della giustizia italiana e sui rapporti tra le 

giurisdizioni esistenti.  

Diversi furono i dibattiti che si susseguirono vista l’importanza degli argomenti 

ma alla fine, la Costituente pur attribuendo con l’articolo 102 la funzione giurisdizionale 

alla magistratura ordinaria e pur fissando, al secondo comma, il divieto per il legislatore 

d’istituire giudici speciali, all’articolo 103 aveva fatto previsione espressa della 

giurisdizione della Corte dei conti e dei Tribunali militari e aveva attribuito al Consiglio 

di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela nei 

confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, nelle materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.  

Andando oltre la mera ricognizione del precedente sistema, poi, la Costituente 

fissò alcuni principi a garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza delle magistrature 

speciali: all’articolo 108, nel quale è rinvenibile il principio d’indipendenza dei giudici 

delle giurisdizioni speciali; all’articolo 111, nel quale si trova il principio di ricorribilità 

in Cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in 

Cassazione solo per motivi di giurisdizione; all’articolo 125, nel quale è fissata la 

previsione programmatica dell’istituzione dei Giudici amministrativi di primo grado 

presso ciascuna Regione. 

Fermo restando il divieto assoluto di costituzione di altri giudici speciali, allora, 

il legislatore costituente pose a fianco del giudice ordinario ben tre giudici speciali per 

le materie amministrativa, contabile e militare, e ne rafforzò le garanzie d’imparzialità 

ed indipendenza, delineando, di fatto, un sistema giurisdizionale unitario imperfetto nel 

quale magistratura ordinaria ed i giudici speciali, costituzionalmente riconosciuti, hanno 

tra loro pari dignità. 

Col prevedere agli articoli 24, 102 e 103 rispettivamente la pari garanzia 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, il divieto d’istituire giudici speciali e 

la giurisdizione del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa per 

la tutela nei confronti della Pubblica amministrazione degli interessi legittimi, il 

Costituente oltre ad accogliere e rendere intangibile dall’opera del legislatore ordinario 

la struttura del sistema di giustizia amministrativa ―codificata‖ dal legislatore del 
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1924
13

, adottò ufficialmente quale criterio fondamentale di riparto di giurisdizione 

quello fondato sulla concezione sostanziale dell’interesse legittimo e sulla distinzione di 

questo dal diritto soggettivo (criterio della causa petendi). 

In tal senso, l’inserzione ―sistemica e di principio‖, come è stato affermato da 

autorevole dottrina
14

, dell’interesse legittimo nel testo costituzionale, manifestò 

l’intento del legislatore costituente di voler superare la tradizionale configurazione 

dell’interesse legittimo come posizione giuridica ―ancillare‖ ed occasionalmente tutelata 

dall’ordinamento, e voler invece conferire al diritto soggettivo ed all’interesse legittimo 

una posizione in tutto e per tutto paritaria. Nel testo costituzionale, infatti, si preferì 

parlare di ―tutela nei confronti della Pubblica amministrazione‖ o ―contro gli atti della 

Pubblica amministrazione‖ e non già di tutela per la realizzazione dell’interesse della 

pubblica amministrazione alla legittimità della sua azione.  

La figura dell’interesse legittimo, pertanto, uscì precisata dall’opera del 

Costituente, il quale ne sottolineò gli elementi distintivi e la rigorosa appartenenza alla 

sfera di un soggetto distinto dall’amministrazione, nel momento in cui questa possiede 

ed esercita un potere per il perseguimento dell’interesse pubblico e per il 

contemperamento di esso con l’interesse del privato. 

Detta espressa previsione, tuttavia, non comportò alcuna presa di posizione da 

parte del Costituente sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.  

Gli articoli della Costituzione che si riferiscono alle due posizioni giuridiche, 

infatti, non fecero (e non fanno) alcun riferimento agli elementi di differenziazione tra le 

stesse ma, sottolinearono solamente la necessità della loro tutela e dell’esistenza di 

istituti di carattere giurisdizionale a ciò deputati. 

Ciò determinò due importanti conseguenze: la prima fu quella che il Costituente 

lasciò all’opera dell’interprete la classificazione delle situazioni giuridiche dei cittadini 

ora in diritti soggettivi, ora in interessi legittimi (con le ovvie conseguenze in termini di 

tutela giurisdizionale). 

La seconda consistette nel fatto che il costituente, pur avendo accomunato diritti 

ed interessi nella ―tutela giurisdizionale‖, non volle che detta tutela fosse 

necessariamente sempre la medesima. 

Nel disegno del Costituente, infatti, la tutela avrebbe dovuto certamente essere il 

più possibile efficace ed efficiente per tutti, ma attuata in modo diversificato, in 

considerazione delle differenze esistenti tra diritto civile e diritto amministrativo 

(diversamente, il legislatore costituzionale avrebbe proceduto all’unificazione delle 

giurisdizioni). 

In tal senso, lo si ripete, il Costituente non si limitò a far proprio il rigido 

dualismo delle giurisdizioni preesistente
15

 ma, costituzionalizzando la giurisdizione 

esclusiva e non escludendo la tutela dei diritti da parte del giudice amministrativo, 

lasciò al legislatore ordinario un certo grado di libertà nello stabilire le modalità di 

protezione delle situazioni giuridiche soggettive.  
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Quindi non sorprende che la gran parte dei problemi inerenti al riparto di 

giurisdizione siano diretta conseguenza della difficoltà del legislatore stesso nella 

individuazione dei perfetti contorni delle due figure. 

Se dopo l’avvento della Carta costituzionale il dibattito sul riparto di 

giurisdizione e sui problemi da esso discendenti non risultava sopito, tardava invece a 

decollare il sistema di giustizia amministrativa che proprio la Costituzione aveva inteso 

delineare: l’articolo 125 della Costituzione, infatti, aveva impegnato il legislatore ad 

effettuare una profonda riforma della giustizia amministrativa, elevando gli organi 

periferici di detta giurisdizione dal rango provinciale (le Giunte provinciali) a quello 

regionale, in armonia con il nuovo assetto delle autonomie che vedeva la Regione 

sostanzialmente protagonista del decentramento istituzionale.  

Il legislatore ordinario, tuttavia, era rimasto inerte e non aveva attuato quanto 

previsto dalla predetta disposizione, così che il giudice delle Leggi fu costretto prima ad 

affermare che il termine indicato nella VI disposizione transitoria e finale della 

Costituzione era ordinatorio e che i giudici speciali preesistenti e non espressamente 

menzionati dalla Costituzione non erano stati caducati automaticamente
16

.  

Poi, con una sostanziosa serie di pronunce d’incostituzionalità
17

,nell’arco di 

meno di due anni il giudice costituzionale smantellò tutto il sistema degli organi locali 

di giustizia speciale. 

A seguito di dette pronunzie, allora, il Consiglio di Stato attrasse in un unico 

grado tutte le materie di competenza degli organi soppressi e rimase l’unico organo di 

giustizia amministrativa del nostro Paese. 

Detta situazione si protrasse fino 1971, anno in cui il legislatore con la L. n. 

1034 istituì i Tribunali amministrativi regionali e generalizzò il doppio grado della 

giurisdizione amministrativa per tutte le controversie che in quel momento erano di 

competenza del Consiglio di Stato. 

Si trattò del più importante intervento realizzato in materia di giustizia e 

giurisdizione amministrativa dopo l’entrata in vigore della Costituzione. 

La predetta Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, infatti, trasformò il Consiglio di 

Stato da giudice unico della giurisdizione amministrativa in giudice d’appello delle 

sentenze pronunciate dai TAR (con l’eccezione delle funzioni di giudice 

dell’ottemperanza delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario nei confronti di 

amministrazioni svolgenti la propria attività al di fuori di una sola Regione, nonché  

delle pronunce dello stesso Consiglio di Stato di riforma delle sentenze del primo 

grado). 

Abolì, poi, l’obbligatorietà del ricorso amministrativo ordinario quale 

presupposto indispensabile per poter adire il giudice amministrativo.  

Ampliò, inoltre, le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

fino ad allora limitate ai casi previsti dall’articolo 29 del Testo unico delle leggi sul 

Consiglio di Stato e dall’articolo 4 del Testo unico sulle Giunte provinciali 

amministrative, includendovi con la previsione dell’articolo 5, la materia delle 

concessioni di beni e servizi e, con la previsione dell’articolo 6, la materia delle 

operazioni elettorali relative alle elezioni amministrative. 
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Attribuì, infine, con la previsione dell’articolo 26, la possibilità per il giudice 

amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva di condannare l’Amministrazione al 

pagamento di somme di denaro
18

. 

Nel ventennio che seguì all’istituzione dei TAR, il legislatore non apportò grossi 

cambiamenti al sistema del riparto di giurisdizione e della giustizia amministrativa. 

Gli unici rilevanti mutamenti che si registrarono, infatti, consistettero nella 

previsione del D.P.R. 21 aprile 1973 n. 214, recante il regolamento di esecuzione della 

Legge n. 1034; nell’articolo 16 della Legge 27 gennaio 1977 n. 10, che ricondusse alla 

cognizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le concessioni 

edilizie, il contributo di concessione e le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi; 

nel D.P.R. 27 aprile 1978 n. 204, del con cui si attuarono alcune norme dello Statuto 

speciale siciliano in materia di composizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa; 

nella Legge 27 maggio 1982 n. 186, di riforma dell’ordinamento della giustizia 

amministrativa, con la quale tra l’altro fu istituito l’organo di autogoverno della 

magistratura amministrativa; nel D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426, con il quale si creò il 

Tribunale Amministrativo nella Regione Trentino Alto Adige; nella Legge 8 giugno 

1986, n. 349, con la quale si attribuì a certi soggetti in possesso di dati requisiti la 

legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo per la tutela di interessi 

riconducibili alla categoria degli interessi diffusi. 

Agli inizi degli anni Novanta, il legislatore tornò a porre attenzione alla materia 

del riparto di giurisdizione, ponendo particolare attenzione all’ambito della 

giurisdizione esclusiva. 

Nello specifico, con l’ultimo comma dell’articolo 11 della Legge 7 luglio 1990 

n. 241, sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi 

tra Amministrazione e cittadino, atti a determinare il contenuto discrezionale del 

provvedimento finale ovvero a sostituirlo
19

. 

Quindi per la prima volta, il giudice amministrativo venne investito della tutela 

di diritti soggettivi ed interessi legittimi in assenza di un provvedimento o di un 

comportamento che potesse essere ritenuto espressione del suo potere pubblico, ed in 

presenza solamente di un atto bilaterale imputabile congiuntamente all’amministrazione 

ed al cittadino. 

In ordine temporale, poi, seguirono la Legge 14 novembre 1995, n. 481, 

istitutiva dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, e la Legge 31 luglio 

1997 n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle quali 

rispettivamente agli articoli 2, comma 25, e all’articolo 1, comma 26, si attribuirono alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti delle 

due Autorità istituite. 

Fu, però, con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che il Legislatore 

spinse al massimo l’allargamento dei confini della giurisdizione esclusiva, conferendo 

al giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in materia di pubblici 
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servizi
20

 e quella sulle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 

comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in 

materia urbanistica ed edilizia. 

Il Decreto legislativo, inoltre, modificò il testo dell’articolo 7 della Legge n. 

1034 del 1971, consentendo al Giudice amministrativo, nelle nuove materie di 

giurisdizione esclusiva, di disporre la reintegrazione in forma specifica della posizione 

giuridica violata e di adoperare tutti i poteri istruttori (fatta eccezione per il giuramento 

e l’interrogatorio formale), che fino ad allora erano rimasti propri del giudice ordinario. 

In tal modo il legislatore, da un lato intese riequilibrare il ―peso‖ delle due 

giurisdizioni
21

, compensando il transito della materia del pubblico impiego dalla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro con l’attribuzione alla cognizione del giudice 

amministrativo delle materie dei servizi pubblici e dell’urbanistica. Dall’atro lato, estese 

ai nuovi casi di giurisdizione esclusiva il principio fissato dalla Legge 19 febbraio 1992, 

n. 142, di recepimento della Direttiva comunitaria 89/665/CEE, per il quale chiunque 

avesse subito danni a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario 

nell’ambito degli appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne 

di recepimento, avrebbe potuto chiedere all’Amministrazione aggiudicatrice il 

risarcimento del danno
22

. 

Contemporaneamente, anche il quadro giurisprudenziale in materia di 

giurisdizione e di tutela degli interessi legittimi iniziò a mutare: dopo quasi vent’anni 

dall’ultima pronuncia in materia (il precedente è dato dall’ordinanza della Corte n. 3 del 

23 febbraio 1980), infatti, la Corte costituzionale si ripronunciò sul problema del 

risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. 

Decidendo sulla questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio 

promosso da un ente pubblico nei confronti di un Comune per il risarcimento dei danni 

conseguenti all’illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione di 

opere relative alla captazione delle acque, la Corte costituzionale nella sentenza n. 165 

dell’8 maggio 1998, dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale 

dell’articolo 2043 del Codice civile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della 

Costituzione, e, tuttavia, non mancò di avvertire che l'indirizzo interpretativo della 

giurisprudenza sul danno ingiusto risultava inadeguato e che il ―problema di ordine 

generale‖ richiedeva ―prudenti soluzioni normative,non solo nella disciplina 

sostanziale ma anche nel regolamento delle competenze giurisdizionali‖ e nelle scelte 

tra misure risarcitorie, indennitarie, reintegrative informa specifica e ripristinatorie ed 

infine nella delimitazione delle utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei 

confronti della Pubblica amministrazione. Anche sulla scorta del predetto 

pronunciamento, allora, le Sezioni Unite della cassazione pronunciarono la storica 
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 Il legislatore fu portato a rimodellare la giurisdizione in materia di servizi pubblici, eliminando le 

parole ―o di servizi‖ dall’articolo 5 della Legge n.1034 del 1971, e limitando così la portata della norma 

alle sole concessioni di beni, anche in ragione del fatto che nel rispetto della normativa comunitaria le 

concessioni di pubblici servizi erano state in gran parte sostituite da contratti che, come già le 

concessioni, erano divenuti veri e propri strumenti di programmazione del servizio pubblico. I 

concessionari di servizi pubblici, pertanto, erano stati sostituiti il più delle volte da soggetti di diritto 

privato che non adottavano in senso formale provvedimenti amministrativi, non avevano un’attività 

procedimentalizzata e, nel caso delle società miste, non obbedivano alle regole dell’evidenza pubblica. 
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 FORLENZA, Per Servizi ed urbanistica giudice unico è il Tar, in Guida al diritto, 1998, f. 16, 108. 
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 PROTO, L’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, 

Milano, 1997. 
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sentenza n. 500 del 22 luglio 1999
23

, con la quale infransero il tabù della irrisarcibilità 

dei danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo
24

: la Suprema corte, chiamata a 

decidere sul regolamento di giurisdizione proposto da un’amministrazione comunale 

convenuta in giudizio da un soggetto privato per ottenere in sede giudiziale il 

risarcimento del danno scaturito dall’adozione di un provvedimento amministrativo già 

annullato dal giudice amministrativo, proclamò il principio di diritto sostanziale per il 

quale anche la lesione di un interesse legittimo può provocare un danno ex articolo 2043 

Cod. civ. e riconobbe la primarietà del criterio di riparto diritti - interessi fissato in 

Costituzione. 

Rilevò, inoltre, che l’espansione della giurisdizione esclusiva del Giudice 

amministrativo, pur avendo il merito di meglio garantire la piena tutela del cittadino con 

l’ottenimento dell’effetto caducatorio e di quello risarcitorio in un unico contesto 

giurisdizionale, doveva rimanere un’eccezione alla regola. 

La Cassazione, quindi, affermò a chiare lettere che la lesione di un interesse 

legittimo, al pari di quella di un diritto, determina in capo al cittadino una posizione 

giuridica soggettiva di pieno diritto soggettivo, nettamente distinta dalla posizione 

giuridica lesa e, conseguentemente, che il cittadino può o far valere l’interesse innanzi 

al giudice amministrativo ed il diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario, oppure 

può ottenere giustizia ricorrendo al Giudice ordinario che, senza i condizionamenti del 

preventivo esperimento del giudizio amministrativo caducatorio dell’atto lesivo, può 

conoscere dell’illegittimità della condotta dell’amministrazione in via incidentale. 

D’altro canto, il Consiglio di Stato con la fondamentale ordinanza n. 1 del 30 

marzo 2000, affermò che a seguito del citato Decreto Legislativo n. 80 del 1998, il 

criterio di riparto fissato dalla Costituzione aveva ceduto il passo a quello per materia 

senza che ciò avesse comportato la violazione del dettato costituzionale
25

. 

Riprendendo posizioni presenti in nuce nella predetta sentenza n. 500 del 1999 e 

già espresse nel parere n. 30 del 1998 reso dall’Adunanza Generale, infatti, il Consiglio 

di Stato giunse ad affermare che la norma delegante, cui erano seguiti gli articoli 33, 34 

e 35 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, aveva segnato ―un cambiamento di rilievo 

storico dell’ordinamento‖, poiché aveva notevolmente ampliato le ipotesi di 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fino a ribaltare il rapporto di regola-

eccezione che fino a tempi molto recenti l’aveva legata al criterio basato sulla 

consistenza delle posizioni giuridiche sostanziali coinvolte, rendendo ―ormai residuale 

il tradizionale criterio generale basato sulla distinzione fra diritti ed interessi legittimi‖. 

Ciò sarebbe stato consentito, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, dal 

fatto che ―l’art. 103 Cost., coordinato con l’articolo 113, comma 1, riserva all’esclusiva 

giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti gli interessi legittimi ma 

rimette alle valutazioni discrezionali del Legislatore ordinario l’individuazione dei casi 

in cui il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa conoscano 

anche di diritti soggettivi‖. 
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 In Giust. civ., I, 2261, con nota di MORELLI.; Danno e responsabilità, 199, 10, 965, con nota di 

CARBONE, MONATERI P.G.; Rivista dell’arbitrato, 2000, 47, con nota di SANDULLI M. A. 
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 CARANTA in La responsabilità extracontrattuale della Pubblica amministrazione. Sistemi e tecniche, 

Milano, 1993, VII.  
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 In Foro amm., 2000, 768 e 2555; Giur. it., 2000, 2177; Urbanistica ed appalti, 2000, 617 con nota di 

PISANI; Foro it., 2000, III, col. 365, con nota di FRACCHIA. 
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Le Sezioni unite della Cassazione, dal canto loro, con le sentenze n. 71 e 72 

dello stesso 30 marzo 2000, tornarono a ribadire l’eccezionalità del criterio di riparto 

per materie
26

. 

 In particolare, nella pronuncia n. 72, le Sezioni Unite affermavano che il 

disposto dell’articolo 103 della Costituzione avrebbe costituito un impedimento alla 

―indiscriminata estensione‖ delle ipotesi di giurisdizione esclusiva. 

In questo quadro così complesso, cerco di mettere qualche punto definitivo la 

Corte costituzionale: con la sentenza n. 292 del 17 luglio 2000
27

, infatti, il giudice delle 

leggi dichiarò l’incostituzionalità del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, nella parte in 

cui ampliava i confini della già esistente giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo in materia di edilizia, urbanistica e pubblici servizi.  

Nello specifico, dopo aver esaminato i lavori parlamentari che avevano condotto 

alla pubblicazione della legge delega, la Corte costituzionale evidenziò come il 

legislatore delegante non aveva inteso conferire al Governo un mandato a compiere un 

ampliamento di tale portata ma aveva, piuttosto, voluto soltanto rendere piena ed 

effettiva la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, mediante 

la concentrazione innanzi alla giurisdizione amministrativa, sia di legittimità che 

esclusiva, della fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa e di quella 

della riparazione per equivalente. 

La Corte, tuttavia, evitò di pronunciarsi in merito agli altri profili 

d’incostituzionalità relativi agli articoli 3, 103 e 113, che pure i giudici remittenti 

avevano lamentato nelle loro ordinanze, in quanto ritenuti assorbiti nella pronuncia 

d’incostituzionalità per eccesso di delega. A questo punto il legislatore, che nel mentre 

non era riuscito a varare la riforma della Costituzione nella quale si prevedeva, tra 

l’altro, la sostituzione del vigente sistema di riparto con quello per blocchi di materie, 

decise di riproporre prima della fine della legislatura la riforma già bocciata dalla Corte 

costituzionale, riformulandola in un testo di legge votato dal Parlamento, recante 

disposizioni in materia di giustizia amministrativa, che venne pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale come Legge 21 luglio 2000 n. 205. 

L’articolo 7 della predetta Legge, pertanto, sostituì gli articoli 33, 34 e 35 del 

Decreto Legislativo n. 80 del 1998, con un nuovo testo che ripropose sostanzialmente i 

medesimi contenuti del precedente. 

Poche, ma significative, furono le modifiche apportate al testo originario.  

Esse riguardarono l’estensione della cognizione delle questioni risarcitorie alla 

giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, l’estensione della giurisdizione 

esclusiva alle questioni relative all’affidamento degli appalti pubblici; l’estensione dei 

nuovi poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo a tutti i casi di esercizio 

della giurisdizione esclusiva; la previsione della tutela arbitrale per i diritti soggettivi 

oggetto di cognizione del giudice amministrativo. 

L’intervento del legislatore, che sembrava poter chiudere il ciclo delle tanto 

discusse riforme degli anni novanta
28

, tuttavia, generò nuove polemiche ed ulteriori 

contrasti giurisprudenziali. 
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 In Giornale di diritto amministrativo, VI, 573, con nota di TRAVI; Giur. it., 2000, 2177, con nota di 
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Anche questa volta, infatti, mentre il giudice amministrativo accolse con pieno 

favore l’ampliamento dei confini della giurisdizione esclusiva, la Suprema corte 

confermò a più riprese il già espresso e consolidato convincimento per il quale, nel 

costituzionalizzare la giurisdizione speciale del giudice amministrativo, il Costituente 

aveva inteso circoscriverne i limiti alle controversie in cui era in gioco un interesse 

generale e s’intendeva tutelare un interesse legittimo, e ne aveva escluso, invece, le 

controversie coinvolgenti solo i diritti patrimoniali
29

. 

 

2. L’importante Sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. 

 

Fondamentale per la disamina attuale del riparto di giurisdizione, risulta essere 

l’analisi della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale che ha cercato di 

fornire al legislatore e agli interpreti del diritto alcuni criteri guida, ―costituzionalmente 

orientati‖
30

. 

Nello specifico, con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004
31

, la Corte 

costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi 1 e 2 dell’articolo 33 del già 

citato Decreto Legislativo n. 80 del 1998, come modificato dalla Legge n. 205 del 2000, 

nella parte in cui essi devolvevano alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi senza specificarne i limiti, e 

dell’articolo 34, comma 1, nella parte in cui esso devolveva alla giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia anche in 

presenza di meri comportamenti dell’amministrazione. 

Con la pronuncia in parola, il giudice delle leggi ha di fatto interrotto il processo 

di espansione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avviato agli inizi 

degli anni novanta e culminato con l’emanazione delle predette disposizioni del Decreto 

legislativo n. 80 del 1998, prima, e della Legge n. 205 del 2000, poi. 

Il ragionamento addotto dalla Corte a fondamento della propria decisione ha 

preso le mosse dal giudizio espresso dai giudici remittenti in relazione all’evoluzione 

subita dalla giurisdizione esclusiva nell’ultimo decennio del ventesimo secolo: il 

giudice delle leggi, infatti, ha affermato che nel periodo precedente il Decreto 

Legislativo n. 80 del 1998, l’espansione della giurisdizione amministrativa del giudice 

amministrativo non aveva creato alcun conflitto con i parametri costituzionali in quanto 

essa era stata limitata a specifiche controversie, connotate non solo da una generica 

rilevanza pubblicistica ma anche dall'intreccio di situazioni soggettive qualificabili 

come interessi legittimi e diritti soggettivi. 

Diversamente, ha continuato la Corte, l’espansione voluta dal legislatore del 

1998 ha violato il disposto costituzionale in materia di riparto in quanto, perseguendo 

l’intento di sostituire al criterio previsto dalla Costituzione quello per ―blocchi di 

materie‖, ha attribuito talune materie alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo per il solo fatto che esse comportavano la mera partecipazione della 

pubblica amministrazione o il coinvolgimento del pubblico interesse nel giudizio 

innanzi il giudice amministrativo. 
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All’esito di queste considerazioni la Corte ha concluso affermando che, nella 

materia dei pubblici servizi, sono escluse dalla cognizione della giurisdizione del 

giudice amministrativo le controversie relative ai casi nei quali l’amministrazione non 

agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero adottando gli strumenti negoziali, 

attribuitile dalla Legge in sostituzione di detto potere.  

Alla pari, in materia di edilizia ed urbanistica, sono escluse dalla cognizione 

della giurisdizione esclusiva tutte le controversie in materia di meri comportamenti 

dell’amministrazione. 

La Corte, infine, sebbene non chiamata a giudicare sulla costituzionalità 

dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, ha colto l’occasione per 

enunciare un giudizio di legittimità costituzionale sulla previsione normativa secondo la 

quale ―il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, 

conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche 

attraverso la reintegrazione in forma specifica‖. 

Ed infatti, ha affermato la Consulta, il risarcimento del danno ingiusto non 

costituisce una nuova materia (di giurisdizione esclusiva) devoluta alla cognizione del 

giudice amministrativo ma è uno strumento di tutela riconosciuto al cittadino nei 

confronti della pubblica amministrazione, a fronte della lesione di una posizione di 

interesse legittimo, che si aggiunge ai tradizionali mezzi individuabili nella tutela 

demolitoria e conformativa propria del giudizio di legittimità. 

Da questa importante pronuncia, si possono desumere alcuni principi di 

importanza non trascurabile; in primis, si può richiamare agevolmente il principio 

costituzionale di unità della giurisdizione: la Corte infatti qualifica l’unità della 

giurisdizione come un’―unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non 

esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in 

sistemi autonomi‖. 

In sostanza, la Corte torna ad esprimersi in merito al ―mito‖ dell’unità della 

giurisdizione e ribadisce che se è vero che nel nostro ordinamento la giurisdizione è 

unica ed esercitata in linea di principio da magistrati ordinari, è anche vero che la 

magistratura amministrativa ha, nell’esercizio della sua funzione di garante della tutela 

degli interessi legittimi, la medesima dignità che la Costituzione attribuisce al giudice 

ordinario per la tutela dei diritti soggettivi. 

In considerazione di ciò, allora, il giudice amministrativo torna ad essere il 

giudice naturale degli interessi legittimi, con la conseguenza che deve intendersi vietato 

al legislatore ordinario di sottrarre del tutto la pubblica amministrazione alla 

giurisdizione alla quale soggiace il comune cittadino. 

Si esclude, pertanto, e questo è il primo principio ricavabile dalla sentenza della 

Corte, che il giudice amministrativo possa trasformarsi a Costituzione invariata da 

giudice ―nell’amministrazione‖ (secondo la dizione dell’articolo 100, primo comma, 

della Costituzione) in giudice ―dell’amministrazione‖, cioè in un giudice che interviene 

ogni qualvolta parte in causa è una Pubblica amministrazione. 

Un altro principio di grande importanza è quello relativo al fondamento della 

giurisdizione del giudice di legittimità del giudice amministrativo; la Corte, infatti, 

afferma che il giudice amministrativo è il giudice dell’interesse legittimo ed aggiunge 

che affinché questi abbia giurisdizione non è sufficiente che sia coinvolto un interesse 

pubblico nel giudizio o che di esso sia parte una pubblica amministrazione ma, 

piuttosto, è necessario che vi sia stato esercizio del potere da parte 

dell’amministrazione.  
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In tal modo, non vi è tutela di una posizione giuridica d’interesse legittimo se 

non vi è esercizio del potere da parte dell’amministrazione. 

La Corte costituzionale, in vero, facendo riferimento al potere autoritario-

imperativo dell’amministrazione sembra aver voluto chiarire che esso consiste nella 

capacità dell’amministrazione, legalmente prevista, di curare o realizzare un interesse 

pubblico o mediante strumenti pubblicistici provvedimentali, oppure mediante strumenti 

negoziali previsti dalla Legge in sostituzione o integrazione dei primi.  

Non è casuale infatti, il riferimento che la Corte stessa fa alla Legge n. 241 del 

1990 ed agli accordi di cui all’articolo 11 della stessa Legge, che oggi rappresentano di 

fatto un mezzo di esercizio del potere, alternativo a quello tradizionale per 

provvedimenti
32

. 

L’articolo 11, del resto, risulta perfettamente coerente con la disposizione 

dell’articolo 1 bis della Legge n. 241 che, affermando che ―la Pubblica 

amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le 

norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente‖, dà normativamente 

atto dell’esistenza di due differenti sfere dell’agere amministrativo: quella di diritto 

pubblico (definita autoritativa), che può essere esercitata mediante attività 

provvedimentale o negoziale sostitutiva o integrativa, e quella di diritto privato che può 

essere esercitata solo mediante attività negoziale. 

La Consulta, pertanto, nel tentativo di delineare i confini tra la giurisdizione 

amministrativa e quella del giudice ordinario mediante l’individuazione delle posizioni 

giuridiche lese, ci fornisce il secondo dei principi cui facevamo cenno in precedenza: 

l’interesse legittimo esiste quale situazione giuridica soggettiva in capo al privato ogni 

qual volta non solo vi è l’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione ma detto 

potere è esercitato autoritativamente, ossia mediante atti di natura provvedimentale o 

mediante atti sostitutivi o integrativi dei primi. 

Un terzo principio che può ricavarsi dalla sentenza n. 204 del 2004 è il seguente: 

―il Costituente non ha conferito al legislatore ordinario un’ assoluta ed incondizionata 

discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla 

giurisdizione amministrativa‖ ma, anzi, ha ancorato in positivo il potere del legislatore 

alla ―natura delle situazioni soggettive coinvolte‖. 

Afferma la Corte, che il legislatore non ha piena discrezionalità nell’ampliare il 

numero delle materie di competenza della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo ma può farlo se dette materie involgono anche posizioni giuridiche 

d’interesse legittimo, ossia posizioni giuridiche per la tutela delle quali sarebbe, 

comunque, prevista la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 

Ciò in quanto l’articolo 103 prevede espressamente che tra la giurisdizione di 

legittimità e quella esclusiva del giudice amministrativo debba esistere un rapporto di 

specialità, che comporta che la seconda deve partecipare della prima. 

Il fatto che l’interesse legittimo preesista e sopravviva all’esercizio del potere, 

risulterebbe confermato dall’incapacità della teoria della degradazione di spiegare 

l’esistenza degli interessi legittimi pretensivi, i quali consentono al privato di vedere 

ampliata la propria sfera giuridico patrimoniale e, non certo, di vederla ridotta. 
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Passando all’ultimo importante principio desumibile dall’epocale pronuncia, può 

dirsi che esso attiene alla materia della risarcibilità del danno da lesione d’interessi 

legittimi. 

Con la storica sentenza n. 500 del 1999, le Sezioni Unite della Cassazione 

avevano sostenuto che l’azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo fosse 

un’azione a tutela di un diritto (quello al risarcimento del danno derivante da una azione 

od una omissione compiuta in jure da un soggetto terzo), con la conseguenza che la 

competenza a conoscere della relativa azione spetterebbe al giudice ordinario qualunque 

sia la situazione soggettiva fatta valere dal danneggiato (salvo, ovviamente, che per le 

materie di giurisdizione esclusiva). 

La netta presa di posizione della Consulta suscita tre ordini di considerazioni: la 

prima è che la Corte ha semplificato e chiarito la questione del riparto di giurisdizione 

in materia di risarcimento del danno, determinando la neutralità dello strumento 

risarcitorio rispetto alla tematica del riparto e conformandolo automaticamente agli 

assetti già determinati sui singoli ambiti contenziosi. 

La seconda considerazione è che la Corte ha superato definitivamente 

l’approccio secondo il quale la devoluzione della giurisdizione risarcitoria in capo al 

giudice amministrativo è del tutto coerente solo per le materie devolute alla 

giurisdizione esclusiva e desta perplessità riguardo alla giurisdizione di legittimità.  

La terza è che, se da un lato la Corte ha dato una nuova impostazione al 

problema del risarcimento del danno ed alle conseguenti questioni di giurisdizione, 

dall’altro ha fissato implicitamente anche i limiti di detta soluzione. Ed infatti, la parte 

della sentenza n. 204 relativa all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998 va 

letta in sistema con le altre parti della stessa, ed in particolare con quella riguardante 

l’articolo 34: escludendo categoricamente che esista una giurisdizione risarcitoria del 

giudice ordinario su fattispecie di responsabilità da provvedimento, pertanto, si nega al 

contempo che la giurisdizione del giudice amministrativo si possa estendere ai 

comportamenti dell’amministrazione non riconducibili all’esercizio del potere e, 

conseguentemente, se ne individua il limite oltre il quale non è concesso andare. 

Ciò ha fatto emergere la più complessa questione dell’inquadramento 

giurisdizionale di casi di confine quali quelli della discussa responsabilità da contatto 

procedimentale e di culpa in contrahendo dell’amministrazione ricondotta alla regola 

dell’articolo 1337 Cod.civ.  

In quest’ultimo caso la giurisprudenza si è costantemente appellata al disposto 

dell’articolo 6 della Legge n. 205 del 2000, ora sostituito dall’articolo 244 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti), che prevede la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie relative all’azione 

amministrativa volta alla scelta del contraente
33

.  

Nel caso delle controversie nelle quali si voglia ravvisare una responsabilità da 

contatto dell’amministrazione, invece, in mancanza di una previsione normativa 

espressa, sorge la necessità di indagare se l’agere amministrativo sia stato espressione 

di un potere autoritativo o di una condotta ad esso non riconducibile: nel primo caso la 

giurisdizione spetterà al giudice amministrativo. Diversamente, il privato dovrà 

ricorrere al giudice ordinario per vedere tutelata la propria posizione giuridica di diritto 

soggettivo nei confronti dell’amministrazione. 
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 Cons. Stato, Sez.V, 6 dicembre 2006 n. 7194, in Urbanistica e appalti, 2007, 595, con nota di 

TUCCARI, La responsabilità precontrattuale della P.A. al cospetto del giudice amministrativo. 



 69 

2.1. Gli effetti della sentenza n. 204: la giurisdizione in materia di servizi pubblici. 

 

È doveroso puntualizzare che la riscrittura dell’articolo 33 del Decreto 

Legislativo n. 80 del 1998, realizzata con la sentenza n. 204, non interessa in alcun 

modo il concetto sostanziale di servizio pubblico
34

, ormai pacificamente identificato 

non più mediante la natura del soggetto che lo esercita, bensì mediante l’attività svolta e 

la sua capacità di corrispondere ad un interesse generale, secondo uno schema di 

funzionalizzazione della stessa che è l’effetto dei programmi e controlli previsti dal 

terzo comma dell’articolo 41 della Costituzione
35

. 

Ciò che la riscrittura dell’articolo 33 comporta, invece, è l’arretramento dei 

confini della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, con un evidente 

ritorno al passato ed al testo originario dell’articolo 5, primo e terzo comma, della 

Legge n. 1034 del 1971. 

Con la cancellazione del riferimento ―a tutte le controversie‖, infatti, la Corte 

torna ad individuare cinque macro aree di competenza della giurisdizione esclusiva: la 

prima è quella delle concessioni di pubblici servizi, ossia dei provvedimenti con i quali 

l’amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, 

ampliandone la sfera giuridico-patrimoniale
36

. 

Dalla materia delle concessioni, tuttavia, rimane escluso il contenzioso avente ad 

oggetto le pretese creditorie degli operatori e, più in generale, dei gestori di servizi 

pubblici. 

Nella vigenza dell’originario testo dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 80 

del 1998, infatti, la Cassazione aveva affermato l’esistenza di una sfera di giurisdizione 

―esclusiva‖ del giudice dei diritti nelle materie oggetto di esclusione, mentre i giudici 

amministrativi avevano ravvisato nella formula legislativa un appiglio per la 

riespansione del tradizionale criterio di riparto. 

Mentre per il primo indirizzo qualsiasi controversia relativa a questioni 

patrimoniali inerenti una concessione di pubblico servizio sarebbe stata riservata ratione 

materiae al giudice ordinario, per il secondo anche nell’ambito delle questioni 

patrimoniali l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sarebbe dovuta 

avvenire sulla base del criterio della natura della posizione giuridica fatta valere. 

Ora, però, poiché con la sentenza n. 204 del 2004 la Consulta ha semplicemente 

escluso dall’ambito della giurisdizione esclusiva le controversie patrimoniali tra 

amministrazione concedente e privato concessionario, non facendo riferimento alcuno al 

giudice ordinario, il tenore letterale del riscritto articolo 33 induce ad aderire alla tesi 

sostenuta dal Consiglio di Stato. 

La seconda macroarea individuata dalla Consulta nel settore dei servizi pubblici, 

poi, è quella delle controversie relative a provvedimenti adottati dall’amministrazione o 

dal gestore di pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla 

Legge n. 241 del 1990. 

Detto riferimento ha suscitato non poche perplessità, per due ordini di ragioni: la 

prima riguarda il fatto che il testo dell’articolo 33, come riscritto dalla Corte, fa 

riferimento ai gestori di pubblici servizi quali possibili titolari e gestori di 

provvedimenti amministrativi regolamentati dalla Legge n. 241, non tenendo conto che 
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al tempo della sentenza la Legge n. 241
37

 fissava il proprio ambito applicativo alle sole 

Amministrazioni pubbliche e non anche i gestori privati di attività a connotazione 

pubblica. 

La seconda ragione, riguarda il fatto che nei casi di adozione di un 

provvedimento amministrativo si dovrebbe essere sempre in presenza di posizioni di 

interesse legittimo del privato e non anche di diritti soggettivi, con la conseguenza che 

la giurisdizione in materia dovrebbe spettare alla giurisdizione di legittimità del giudice 

amministrativo e non anche a quella esclusiva
38

. 

Quanto alla terza area di competenza della giurisdizione esclusiva in materia di 

pubblici servizi, essa si riferisce alle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di un 

pubblico servizio. 

Detta previsione, tuttavia, per come osservato da autorevole dottrina, sarebbe 

comunque rimasta di spettanza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

―per effetto, tra l’altro, dell’art. 6 della stessa legge che, espressamente affida a detta 

giurisdizione le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, 

all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di 

evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale‖. 

Quanto, ancora, alla quarta macroarea di giurisdizione esclusiva in materia di 

servizi pubblici, ossia quella riguardante le controversie aventi ad oggetto la vigilanza 

ed il controllo nei confronti del gestore, nonché quelle afferenti alla vigilanza sul 

credito, sulle assicurazioni e sul mercato immobiliare, va detto che la scelta operata 

dalla Corte trae fondamento dall’intento di voler confermare che indette materie si 

ravvisano i caratteri propri delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. 

Nelle materie in questione, del resto, oltre ad esistere un pubblico interesse al 

controllo, gli organi della pubblica amministrazione agiscono esercitando un potere che 

certamente può definirsi autoritativo, come pure è stato affermato dal Consiglio di 

Stato. 

La scelta della Corte, inoltre, è apparsa del tutto coerente con ―le scelte 

discrezionali compiute dal legislatore in materia di controllo sugli atti delle autorità 

indipendenti‖ ed ha trovato giustificazione nell’―analogia che accomuna il sindacato 

esercitato dal Consiglio di Stato sugli atti delle Autorità indipendenti, in ordine al 

potere di regolazione disciplina del mercato, al sindacato esercitato dalla Corte di 

giustizia sugli atti compiuti dalla Commissione UE a tutela della libera concorrenza‖. 

Quanto, infine, alla quinta ed ultima ipotesi di giurisdizione esclusiva 

individuata dalla Consulta nel settore dei servizi pubblici, va detto che essa riguarda i 

così detti servizi ―nominati‖ ossia il servizio farmaceutico, dei trasporti e delle 

telecomunicazioni, nonché gli altri servizi di pubblica utilità considerati dalla Legge n. 

481 del 1995 (energia elettrica e gas). Nella nuova formulazione, tuttavia, è scomparso 

l’inciso ―ivi compresi‖ che originariamente segnalava la natura certamente 

esemplificativa e non esaustiva dell’elencazione. 

Il rilievo, allora, potrebbe autorizzare un’interpretazione restrittiva, secondo la 

quale il confine della nuova giurisdizione esclusiva è tracciato proprio in relazione agli 

                                                 
37

 GAROFOLI, in La nuova giurisdizione in tema di servizi pubblici dopo Corte costituzionale 6 luglio 

2004, n. 204, in www.Giurisprudenza-amministrativa.it. 
38

 CINTIOLI, La giurisdizione piena del giudice amministrativo dopo la sentenza n. 204 del 2004 della 

Corte costituzionale, in www.giustamm.it, 2004, n. 7. 



 71 

specifici servizi pubblici indicati dalla disposizione legislativa, ma essa è smentita dal 

persistente riferimento alla nozione di pubblico servizio, risultante 

 proprio dall’intervento manipolativo della Consulta, nella prima parte della 

disposizione legislativa. 

Ne consegue che, in assenza di un appiglio letterale univoco, l’elencazione 

dell’articolo 33, per come riscritto dalla sentenza n. 204, deve continuare a ritenersi 

esemplificativa e non esaustiva. 

 

2.2. L’urbanistica e l’edilizia: la sentenza n. 191 del 2006. 

 

La riformulazione dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, operata dal 

giudice delle Leggi, ha ristretto l’area della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo alle sole controversie in cui le pubbliche amministrazioni esercitano 

funzioni pubblicistiche in modo tradizionale o mediante l’uso di strumenti 

convenzionali, riconducibili allo schema generale degli accordi disciplinati dall’articolo 

11 della Legge n. 241 del 1990. 

L’espunzione dei comportamenti dall’area della giurisdizione esclusiva nelle 

materie dell’edilizia ed urbanistica, pertanto, ha interessato l’esperibilità innanzi al 

giudice amministrativo sia delle azioni possessorie e di nunciazione
39

, che di quelle 

riguardanti i casi di occupazione appropriativa ed usurpativa. 

Quanto alle prime la sentenza n. 204, cancellando dall’articolo 34 il riferimento 

ai comportamenti, ne ha definitivamente precluso la cognizione al giudice 

amministrativo. 

Quanto, invece, ai fenomeni dell’occupazione appropriativa ed usurpativa la 

sentenza n. 204 sembrava consentire l'ingerenza del giudice amministrativo soltanto su 

liti aventi ad oggetto diritti soggettivi la cui lesione traesse origine, sul piano eziologico, 

da fattori causali riconducibili all’esercizio del pubblico potere. 

L’articolo 53 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325, tuttavia, non era stato 

oggetto di giudizio di costituzionalità e continuava a prevedere la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie aventi per oggetto le 

procedure espropriative. La querelle giurisprudenziale
40

 nata da questa incongruenza del 

sistema normativo è stata, allora, risolta dalla sentenza n. 191 dell’11 maggio 2006
41

, 

con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del predetto articolo 53 

nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie relative a ―i comportamenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti 

ad esse equiparati‖, non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno 

mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (pur se esercitato in maniera 

illegittima). 

Con la predetta pronuncia la Corte, oltre a ricondurre a coerenza l’esistente 

impianto normativo, ha tentato di far chiarezza in merito alla complessa materia delle 

c.d. occupazioni appropriative ed usurpative. 

Ed infatti, senza volere rievocare il tormentato cammino pretorio che ha 

condotto alla elaborazione della distinzione tra occupazione appropriativa (fenomeno 

che conduce all’acquisto della proprietà di un fondo da parte di un soggetto pubblico in 
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virtù di occupazione ed irreversibile trasformazione, sempreché sussista a monte una 

valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità) ed occupazione usurpativa 

(connotata dall’apprensione sine titulo di un fondo privato ad opera di un soggetto 

pubblico)
42

, va detto che a seguito della sentenza n. 204 del 2004, il Consiglio di Stato 

aveva riconosciuto la propria giurisdizione su ―qualunque lite suscitata da lesioni del 

diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti 

autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o (come nella specie) per 

sopraggiunta inefficacia ex lege‖, circoscrivendo la nozione di ―comportamenti‖, 

sottratti alla giurisdizione esclusiva, alle condotte poste in essere fuori dell’esplicazione 

del potere (con attività materiale, voi de fait, manifestazioni abnormi del pubblico potere 

etc.)
43

. 

Contrariamente, la Corte di cassazione aveva ritenuto che dovesse ascriversi alla 

giurisdizione esclusiva soltanto il fenomeno dell’occupazione appropriativa, rimanendo 

sottoposto all’ordinario criterio di riparto tra giurisdizioni quello diverso 

dell’occupazione usurpativa
44

. 

Con la sentenza n. 191 dell'11 maggio 2006, la Corte costituzionale ha provato a 

ricomporre il conflitto interpretativo affermando che risulta irrilevante la circostanza 

che la pretesa risarcitoria del cittadino nei confronti dell’agere dell’amministrazione 

abbia o non abbia natura di diritto soggettivo in quanto la tutela risarcitoria, per come 

già affermato nella sentenza n. 204, è un completamento della tutela caducatoria del 

provvedimento e come tale, per il principio di concentrazione davanti ad un unico 

giudice della tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione 

pubblica, non può che seguirne le sorti processuali. 

Pertanto, secondo questa ricostruzione, quando i comportamenti causativi di 

danno sono stati assunti in esecuzione di atti o provvedimenti che esprimono il potere 

dell’amministrazione, come nel caso dell’occupazione appropriativa, le relative 

controversie risarcitorie spettano alla cognizione del giudice amministrativo perché di 

esso è la tutela caducatoria. Quando, invece, i comportamenti causativi di danno sono 

stati posti in essere dall’amministrazione in carenza di potere o in via di mero fatto, 

come nel caso dell’occupazione usurpativa, allora le controversie risarcitorie spettano 

alla cognizione del giudice ordinario che dichiara illecito il comportamento e condanna 

chi lo ha commesso al risarcimento. 

Ora, seppure la pronunzia in esame si sia sforzata di rimanere in linea con la 

sentenza n. 204 del 2004, essa ha in realtà fornito una diversa (o quantomeno più ampia) 

interpretazione della nozione di comportamento. 

La differenza può essere colta confrontando i dispositivi delle due decisioni: 

nella prima, infatti, il giudice ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, 

comma primo, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo anche delle controversie aventi per oggetto i meri 

comportamenti.  

Nella seconda, invece, la declaratoria d’incostituzionalità ha colpito l’articolo 53 

nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad 

esse equiparati, non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno 

mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.  
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Ed è proprio l’uso diverso dell’avverbio ―mediatamente‖ a determinare la 

differenza 

interpretativa: nella prima la Corte riferisce espressamente l’avverbio 

all’esercizio del potere mediante strumenti privatistici, nel secondo lascia intendere che 

l’avverbio si riferisca ad una qualunque forma di esercizio del potere collegata al 

comportamento. 

La sentenza n. 191, in breve, nell’intento di riferire gli effetti della sentenza n. 

204 alle fattispecie d’occupazione acquisitiva ed usurpativa, ha finito per allargarne 

maglie.  

Ed infatti, se per la prima tutti i comportamenti dovevano essere considerati 

esclusi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per la seconda i comportamenti 

dell’amministrazione devono essere classificati in tre categorie: quelli riconducibili 

all’esercizio del potere, quelli che ―mediatamente‖ si possono ricondurre all’esercizio 

del potere e quelli che in nessun caso possono essere ricondotti all’esercizio del potere. 

La Corte costituzionale, però, non ha spiegato quali sono i comportamenti che 

mantengono un rapporto con il potere, quali quelli che lo mantengono mediatamente ed, 

infine, quali siano quelli che non lo mantengono affatto
45

. 

In proposito va ricordato che, come osservato da autorevole dottrina
46

, le 

fattispecie configurate dalle occupazioni ―illegittime‖ dell’amministrazione possono 

arrivare al ragguardevole numero di sette e più precisamente: a) il caso di dichiarazione 

di pubblica utilità valida ed efficace, non seguita da formale provvedimento 

d’occupazione; b) il caso di dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace, seguita 

da formale provvedimento d’occupazione dichiarato nullo dal giudice amministrativo; 

c) il caso di dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace, seguita da formale 

provvedimento d’occupazione illegittimo ed annullato dal giudice amministrativo; d) il 

caso di dichiarazione di pubblica utilità illegittima ed annullata, congiuntamente al 

provvedimento di occupazione, dal giudice amministrativo; e) il caso di dichiarazione di 

pubblica utilità accertata inesistente o nulla ed annullamento in via derivata del 

provvedimento d’occupazione; f) il caso di occupazione di mero fatto perché non 

ricollegabile ad alcun provvedimento ablatorio. 

In ragione dell’esistenza di tutti questi casi, allora, nella prassi giurisprudenziale 

è risultato assai complesso comprendere, secondo i dettami della sentenza n. 191 del 

2006, se un comportamento sia riconducibile, non riconducibile o mediatamente 

riconducibile all’esercizio del potere. 

A riprova della confusione esistente in materia, va evidenziato che la stessa 

Consulta ha manifestato non poche difficoltà interpretative in merito alla distinzione tra 

occupazione appropriativa ed acquisitiva. La Corte, infatti, che pure ha qualificato 

(peraltro, correttamente) i due casi oggetto delle ordinanze di rinvio quali occupazioni 

appropriative, non ha fornito alcuna indicazione concreta in merito alla definizione 

d’occupazione usurpativa. 

Il quadro che si è presentato dopo le citate pronunce n. 204 e 191 della Corte 

costituzionale, allora, è rimasto assai confuso ed ha visto Cassazione e Consiglio di 

Stato ancora una volta in conflitto tra loro. 
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La Corte di cassazione, infatti, pur convenendo sulle conclusioni generali del 

giudice delle leggi ha, da subito e non senza rimarchevoli oscillazioni, manifestato 

ampie perplessità sul fatto che l’illegittimità dell’esercizio del potere comporti sempre 

la configurabilità della sola giurisdizione amministrativa, sia nel caso che la domanda 

risarcitoria venga proposta congiuntamente a quella demolitoria, sia nel caso che venga 

proposta autonomamente, derivandosi anche in tal caso la risarcibilità del danno dalla 

ipotizzata illegittimità dell’attività amministrativa. 

Adducendo ora la perdurante vigenza degli articoli 2 e 4 della Legge 20 marzo 

1865, ora l’asserita difficoltà del giudice amministrativo a penetrare le regole 

civilistiche sul risarcimento del danno ingiusto, ora l’individuabilità di diritti in assoluto 

riservati alla tutela ordinaria, infatti, la Suprema corte ha limitato i casi nei quali può 

ritenersi in presenza di ―un concreto esercizio del potere‖ alle sole fattispecie nelle quali 

l’esercizio stesso sia riconoscibile come tale perché a sua volta deliberato nei modi e in 

presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera 

via di fatto ―in consonanza con le norme che lo regolano‖.  

Ha, inoltre, costruito una categoria di diritti incomprimibili in maniera assoluta e 

perciò sempre da ricondurre nell’ambito della giurisdizione ordinaria ed ha asserito, 

infine, che il giudice amministrativo realizza un diniego di giustizia ogni qual volta non 

provvede all’esame di merito della domanda risarcitoria perché non sono stati chiesti 

l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti
47

. 

Proprio con riferimento alla materia delle espropriazioni, poi, la Corte di 

cassazione nel suo indirizzo più radicale195 ha configurato la giurisdizione ordinaria 

non solo, com’è pacifico, nei casi in cui l’amministrazione agisce fuori da ogni schema 

procedimentale in via di fatto, ma anche nei casi in cui la dichiarazione di pubblica 

utilità risulti ―radicalmente nulla‖ per omessa indicazione dei termini per 

l’espropriazione o per scadenza degli stessi, ovvero per imprecisioni nella indicazione 

delle aree. In tali casi ed in quelli di decreto di espropriazione emesso fuori termine, 

rilevandosi anche la violazione dell’articolo 42 della Costituzione, la Corte ha affermato 

che si sarebbe in presenza di vizi di spessore maggiore di quelli che inducono il giudice 

amministrativo all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità o del decreto di 

espropriazione, legittimandone sia pure per sole esigenze di concentrazione, la 

giurisdizione. 

Dal canto suo il Consiglio di Stato, che già con le pronunce dell’Adunanza 

Plenaria n. 4
48

 del 30 agosto 2005 n. 9 del 16 novembre 2005
49

 e n. 2
50

 del 9 febbraio 

2006, aveva affermato il principio secondo cui deve configurarsi la giurisdizione 

amministrativa in ordine alle ―liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la 

lesione di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali 

riconducibili all’esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel quale 

quest’ultimo risulta ormai mutilato nella sua forma autoritativa per la sopraggiunta 

inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento‖ e ciò 

anche se il risarcimento è autonomamente richiesto nei limiti temporali della 

prescrizione quinquennale, con la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 9 del 30 luglio 

2007, ha concluso che ―nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla 
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giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - 

naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di 

occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica 

utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state 

espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla 

presenza di atti poi dichiarati illegittimi‖.  

Con le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 30 luglio 2007 e n. 12 del 22 

ottobre 2007, poi, ha precisato che pur nell’ambito della giurisdizione generale di 

legittimità spetta al giudice amministrativo conoscere, ai fini risarcitori, dei danni 

conseguiti ad un provvedimento amministrativo annullato per intervenuta scadenza del 

suo termine di efficacia (nella specie, provvedimento di requisizione) anche se i danni si 

sono verificati dopo la scadenza stessa. 

A partire 2007, tuttavia, il predetto conflitto interpretativo è sembrato trovare 

una certa composizione: le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno mitigato le 

posizioni espresse in precedenza in materia di occupazione usurpativa ed hanno sempre 

più frequentemente riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in tutti quei 

casi nei quali l’occupazione da parte dell’amministrazione era riconducibile 

all’esercizio (anche illegittimo) del potere autoritativo
51

. Attualmente, pertanto, nella 

materia dell’espropriazione per pubblica utilità la giurisdizione del giudice ordinario 

rimane residuale rispetto a quella del giudice amministrativo, riguardando solo i casi in 

cui si controverta o sul quantum dell’indennizzo o su le occupazioni della proprietà 

privata che non sono mai state precedute da alcun provvedimento autoritativo 

dell’amministrazione. In tutti gli altri casi, invece, viene tendenzialmente riconosciuta la 

giurisdizione del giudice amministrativo in forza del citato articolo 53 del Decreto 

Legislativo n. 325 del 2001. 

 

3. La P.A. creditrice: fermo amministrativo e riparto di giurisdizione (Cons. Stato 

n. 2032 del 2006 e Cass., SS.UU., n. 875 del 2007). 

 

Di particolare interesse anche il contrasto giurisprudenziale sorto tra il Consiglio 

di Stato, sez. VI, 13 aprile 2006 n. 2032 e 18 luglio 2006 n. 4581 e le SS. UU. della 

Cassazione, del 17 gennaio 2007 n. 875, in tema di fermo amministrativo dei beni 

mobili registrati. 

Occorre premettere che il fermo amministrativo, introdotto dall'art. 91 bis d.P.R. 

n. 602 del 1973 e attualmente disciplinato dall'art 86 del citato d.P.R., consiste nella 

facoltà del concessionario del servizio nazionale di riscossione di procedere, decorso il 

termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, alla sottoposizione a fermo 

amministrativo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati. 

Ebbene, la posizione della Cassazione, a lungo condivisa anche dalla 

giurisprudenza del giudice amministrativo, è nel senso che il provvedimento di fermo 

amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un’autovettura) emesso dal un 

concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un 

atto funzionale all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito 

dell'amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si 

realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli 

atti esecutivi.            
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Di diverso avviso si mostra il Consiglio nelle citate ordinanze, partendo dal 

presupposto che il fermo rappresenti un provvedimento amministrativo di autotutela 

conservativa del patrimonio del debitore tributario, piuttosto che strumento di autotutela 

civilistica in un ordinario rapporto di debito-credito.    

Ad una simile conclusione il Consiglio giunge evidenziando le peculiarità della 

disciplina dell’espropriazione forzata contenuta del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede 

un procedimento amministrativo connotato da molteplici profili di autotutela pubblica 

esecutiva, simile ai procedimenti amministrativi ablatori.  

La natura tipicamente pubblicistica del provvedimento di fermo si deduce, 

inoltre, dalla eccezionalità dello strumento non concesso a favore di altre categorie di 

creditori, che per i suoi effetti particolarmente incisivi si giustifica solo in funzione del 

rilevante interesse pubblico connesso alla riscossione del credito-tributario.  

Tanto da poter essere utilizzato anche in assenza dell’avvio del procedimento 

esecutivo, sulla base del solo presupposto del decorso di 60 giorni dalla notificazione 

della cartella di pagamento. Inoltre, un’eventuale violazione del provvedimento di 

fermo comporta sanzioni amministrative, e non sanzioni civilistiche come se si trattasse 

di un’ipotesi di autotutela privata. 

Ancora il pagamento del debito pecuniario non estingue tout court gli effetti del 

fermo, essendo all’uopo necessario un apposito provvedimento di revoca.  

Se si ritiene che il provvedimento di fermo è un provvedimento discrezionale il 

riparto di giurisdizione dovrà avvenire in ragione del criterio della causa petendi, quindi 

andrà premiata la giurisdizione del giudice amministrativo. 

 

3.1. Le conseguenze sulla giurisdizione della diversità di impostazione sulla natura 

del potere. 

 

In particolare, a fronte di una giurisprudenza prevalente
52

 orientata per 

l’attribuzione al giudice ordinario delle controversie in questione, non sono mancate 

pronunce di segno contrario tra le quali (oltre a Cons. Stato, IV, ord.za 13 luglio 2004 n. 

3259, TAR Puglia, Bari, I, 26 maggio 2004 n. 2331) la recente sentenza del TAR 

Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007 n. 853.  

Ebbene secondo la citata giurisprudenza favorevole alla giurisdizione del giudice 

amministrativo, il fermo amministrativo è espressione di un potere autoritativo di 

autotutela della p.a., attraverso il quale l’amministrazione impone unilateralmente un 

vincolo di indisponibilità su di un bene del privato debitore, che nella vicenda vanta una 

posizione di interesse legittimo, in quanto tale tutelabile dinanzi al giudice 

amministrativo. Della questione si è occupata la VI Sezione del Consiglio di Stato con 

la citata ordinanza n. 4581 del 2006 di remissione degli atti alla Corte costituzionale per 

la valutazione della legittimità costituzionale degli artt. 49, 57, 86 D.P.R. n. 602 del 

1973 e degli artt. 2 e 19, D.L.vo n. 546 del 1992, che prima della riforma del 2006, 

interpretati secondo il diritto vivente, assegnano la giurisdizione in materia al giudice 

ordinario. In questa sede assumono particolare rilievo le ragioni scrutinate dalla VI 

sezione del Consiglio nella prospettiva di definizione della nozione di ―potere 

amministrativo‖, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.  

Secondo la tesi favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario la disciplina 

del fermo di cui all’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 non attribuisce al concessionario 
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poteri di natura amministrativo-tributaria, ma si muove nell’ottica dell’attribuzione al 

creditore di strumenti idonei alla conservazione di garanzie patrimoniali idonee a 

garantire in sede esecutiva il soddisfacimento della pretesa creditoria. 

Saremmo dinanzi ad un diritto potestativo spettante al concessionario in vita del 

buon fine di un successiva realizzazione coattiva del credito attraverso una procedura 

d’esproprio del bene sottoposto a fermo.  

La similitudine tra potestà autoritativa pubblica, qui non operante, e diritto 

potestativo dell’amministrazione creditrice sarebbe individuabile solo in via descrittiva 

nello stato di soggezione che può riconoscersi genericamente in capo al titolare di un 

interesse legittimo, come in capo al debitore. Pertanto, la controversia relativa al fermo, 

sia nella fase dell’esecuzione che in quella della sua disposizione non riguarda né il 

tributo né il pubblico servizio, ma un rapporto di debito-credito, che trova nel giudice 

ordinario il suo giudice naturale. 

Tesi di segno opposto giunge alla conclusione che il fermo sia un provvedimento 

amministrativo rispetto al quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo con 

conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, si evidenzia che il 

D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la ―riscossione coattiva‖ e la ―espropriazione forzata‖, 

analogamente a quanto fa il Codice di procedura civile.  

Ma se in quest’ultimo caso si è in presenza di un processo giurisdizionale, nel 

primo si è in presenza di un procedimento amministrativo.  

La differente natura giuridica emerge in ragione della contrarietà palesata dal 

legislatore verso forme di autotutela esecutiva privata, come si desume dal divieto di 

patto commissorio ex art. 2744 Cod.civ. 

 A questo divieto si sottrae lo Stato con il D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina 

l’esecuzione forzata nell’ambito del procedimento di riscossione rinviando Cod. proc. 

civ. solo se non derogato e nei limiti della compatibilità.  

Si tratta, quindi, di un procedimento amministrativo, con limitati momenti di 

processualizzazione.  

Un esame della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973 consente di 

concludere che l’espropriazione forzata ha connotati peculiari, che l’avvicinano ai 

procedimenti amministrativi ablatori e dunque a strumenti di autotutela pubblicistica, 

più che al processo di esecuzione forzata. 

In questo quadro il fermo emerge come provvedimento amministrativo 

strumento di autotutela che non troverebbe adeguata giustificazione nell’ambito del 

processo di esecuzione forzata che non consente, invece, atti di natura conservativa 

rimessi all’iniziativa unilaterale del creditore, che, al contrario, deve necessariamente 

chiedere l’intervento giurisdizionale.  

Inoltre, la violazione del provvedimento di fermo comporta l’irrogazione di 

sanzioni di natura amministrativa e non di natura civile.  

Ancora la cancellazione del fermo non si consegue attraverso il mero pagamento 

del debito, essendo necessario un provvedimenti di revoca del provvedimento di fermo 

da parte della Direzione regionale delle entrate.  

L’eccentricità della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, rispetto a 

quella contenuta nel Cod. proc. civ., applicabile alle consuete vicende tese al 

soddisfacimento di un credito in forma coattiva, consente di concludere che non si è al 

cospetto di un rapporto debito – credito di natura privatistica, ma di una relazione 

tipicamente pubblicistica potestà – interesse legittimo 

La Corte costituzionale intervenuta sul tema, con ordinanza 8 maggio 2007 n. 
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161 e con ordinanza 17 luglio 2007 n. 297, non ha sciolto il nodo interpretativo, ma ha 

dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale 

prospettata dal TAR Sicilia, con ordinanza 24 maggio 2006, in relazione all’art. 86 del 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 

reddito), «nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di 

attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo 

tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del 

potere esercitato» in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, perché la 

questione configura un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo della 

(diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell’istituto che il giudice 

a quo dimostra di condividere, così rendendo chiaro un uso distorto dell’incidente di 

costituzionalità.  

Salvi i problemi di perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 Cod. proc. civ , va 

segnalato che il problema è a regime risolto con l’art. 35, comma 26 quinquies legge 4 

agosto 2006 n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223,  che, 

intervenendo sull’art. 19 della legge sul processo tributario (D.L.vo n. 546 del 1992), ha 

sancito in materia la  giurisdizione esclusiva delle commissione Tributaria.                               

La giurisprudenza ha altresì chiarito che detta norma va interpretata nel senso 

della devoluzione alle commissioni tributarie del solo  contenzioso relativo  a fermi 

intervenuti per crediti fiscali che rientrino, anch’essi, nella giurisdizione tributaria 

(conf., da ultimo, Giud. pace Bari 26 febbraio 2007 n. 1825; Comm. Trib. Catania 28 

dicembre 2006 n. 525). 

 

4. Considerazioni conclusive 

 

Alla fine di questa trattazione sul riparto di giurisdizione e sui suoi rapporti con i 

vizi del provvedimento amministrativo appare utile fornire una breve sintesi di quanto 

fin qui rappresentato e delle conclusioni alle quali s’è pervenuti. 

Partendo, allora, dalla pronuncia n. 204 del 2004 della Corte costituzionale può 

dirsi che se è vero che la giurisdizione nel nostro ordinamento è unica ed è esercitata in 

linea di principio da magistrati ordinari, è anche vero che il giudice amministrativo ha 

nell’esercizio della sua funzione di garante della tutela degli interessi legittimi, la 

medesima dignità che la Costituzione attribuisce al giudice ordinario per la tutela dei 

diritti soggettivi. 

Ed infatti s’è visto che gli interessi legittimi, originariamente assorte 

all’attenzione di dottrina e giurisprudenza quali posizioni giuridiche rimaste prive di 

tutela a seguito della Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, hanno prima 

assunto i caratteri di vere e proprie posizioni giuridiche di diritto sostanziale (mentre 

v’era chi sosteneva che si trattasse di meri interessi processuali) e, successivamente, 

sono stati costituzionalizzati mediante l’espressa previsione dell’articolo 24 della nostra 

Carta fondamentale, venendo equiparati in termini di dignità e tutela ai diritti soggettivi. 

Risulta, pertanto, a dir poco anacronistico prima ancora che contrario alla 

Costituzione, continuare a sostenere (come avviene, invece, in parecchie pronunce delle 

giurisdizioni superiori) che l’interesse legittimo possa derivare la sua esistenza dalla 

compressione che il diritto soggettivo subirebbe a seguito dell’esercizio del potere da 

parte dell’amministrazione.  

È notorio, del resto, che questa visione dell'interesse legittimo quale ―fratello 

minore del diritto soggettivo‖, risalente al tempo in cui gli stati liberali tendevano a 
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limitare al massimo il loro intervento nelle relazioni tra privati ed esercitavano nei 

confronti di questi prevalentemente atti di natura ablatoria, potrebbe essere idonea a 

giustificare l’esistenza degli interessi oppositivi ma non anche l'esistenza di quelli 

pretesivi, per i quali non è possibile ipotizzare la titolarità di un diritto da degradare in 

capo al privato che, invece, chiede all’amministrazione di ampliare la propria sfera 

giuridica. 

In realtà, si potrebbe senza timore sostenere che le posizioni giuridiche 

oppositive e pretensive vantate dal privato nei confronti dell’amministrazione rientrino 

entrambe nella categoria generale degli interessi legittimi, che altro non sono che la 

posizione giuridica propria del destinatario (in via diretta o indiretta) dell’esercizio 

autoritativo del potere dell’amministrazione, il quale può pretendere il rispetto delle 

regole che la legge fissa per l’esercizio di detto potere affinché gli sia riconosciuto il 

bene della vita di cui è stato privato (nel caso degli interessi oppositivi) o a cui aspira 

mediante l’esercizio dell’azione amministrativa (nel caso degli interessi pretensivi). 

Partendo, allora, dal presupposto che l'interesse legittimo nasce non già nel 

momento in cui il diritto soggettivo viene degradato ma nel momento in cui 

l'amministrazione inizia ad esercitare il potere autoritativo conferitole dalla legge, 

risulta del tutto evidente che l'idea che un provvedimento improduttivo di effetti, quale è 

il provvedimento nullo, possa configurare la violazione dei soli diritti soggettivi, è 

destituita di qualunque fondamento logico prima ancora che giuridico. 

Se, infatti, esiste il potere in capo all’amministrazione e sussistono i presupposti 

di fatto e di diritto affinché essa lo eserciti, il vizio che colpisce il provvedimento non ha 

alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione della posizione giuridica, che non potrà che 

essere una posizione d’interesse legittimo. 

Diversamente, se l'esercizio dell'azione amministrativa non è supportato da alcun 

potere o non sussistono i presupposti materiali o giuridici perché esso possa essere fatto 

valere, allora il provvedimento non potrà che essere una sorta di ―violazione‖ di diritti 

soggettivi. 

Detta differenziazione reca la conseguenza che ciò che rileva sul fronte 

dell’individuazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere del 

provvedimento amministrativo, non è conoscere quale sia il vizio che colpisce il 

provvedimento, quanto accertare se l’esercizio dell’azione amministrativa sia stato 

supportato da una norma attributiva del potere autoritativo e se siano state rispettate le 

norme che individuano i presupposti di fatto e di diritto affinché detto potere venga 

esercitato. 

Questa impostazione, peraltro, risulta in linea sia con quanto affermato in tema 

di riparto di giurisdizione nella già citata sentenza n. 204 del 2004, sia con quanto 

previsto dal legislatore del 2005, che nel riformare la Legge n. 241 del 1990, ha 

codificato per la prima volta i vizi del provvedimento amministrativo. 

Più in particolare, quanto alla pronuncia della costituzionale, si ricorda che essa 

ha affermato a chiare lettere il principio per il quale il giudice amministrativo è giudice 

degli interessi legittimi, ossia il giudice preposto a valutare la legittimità dell’esercizio 

del potere autoritativo da parte dell’amministrazione, ed ha precisato che perfino la 

giurisdizione esclusiva, nata e costituzionalizzata per consentire al giudice 

amministrativo di conoscere e pronunciarsi in particolari casi anche su talune posizioni 

giuridiche di diritto soggettivo, può essere prevista dal legislatore solo quando si sia in 

presenza di materie che presuppongono l'esercizio del potere autoritativo e involgono in 
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sé posizioni giuridiche d’interesse legittimo, per la tutela delle quali in ogni caso 

sarebbe prevista la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 

Ci si augura che con l’introduzione del nuovo Codice amministrativo, 

l’argomento del riparto di giurisdizione, così ampiamente articolato ed importante, 

riceva finalmente delle statuizioni precise e definitive. 

                   

          Arianna Pagani  
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