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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 – 2 novembre 2010 n. 33112 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

L.F. (avv.ti Dore e Valeri) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Opera realizzata in 

zona agricola ante 1967 – Illegittimità. 

 

1. – È illegittima l’ingiunzione di demolizione di una scala per l’accesso al fondo di 

proprietà, realizzata in zona agricola senza la preventiva acquisizione del relativo 

titolo edilizio prima dell’entrata in vigore della L. 6 agosto 1967 n. 765, atteso che solo 

con questa è stato per la prima volta imposto l’obbligo di pianificazione dell’intero 

territorio comunale e generalizzato il rilascio della concessione edilizia come titolo 

abilitativo dell’edificazione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 17 novembre 2010 n. 33505 – Pres. Luttazi – Est. 

Francavilla – L.E. e L.M. (avv. Mancini) c.  Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Opere non pertinenziali – 

Necessità. 

 

1. – Quando il manufatto edilizio abusivo presenta una significativa autonomia rispetto 

all’opera principale, escludendosi così la sua natura pertinenziale, bisogna ritenere 

necessario, per la sua realizzazione, il conseguimento del permesso di costruire (o della 

D.I.A. c.d. pesante: art. 22, comma 3, lettera a, D.P.R. n. 380 del 2001); pertanto, in 

caso di abusività dell’opera per mancanza del titolo abilitativo, deve ritenersi legittima 

l’adozione della sanzione demolitoria (artt. 33 D.P.R. n. 380 del 2001 e 16 L.R. n. 15 

del 2008).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 dicembre 2010 n. 37925 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – F.M. ed altro (avv. Crapolicchio) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Interesse legittimo 

pretensivo – Obbligo di riqualificazione dell’area – Natura assoluta del diritto di 

proprietà – Compressione limitata nel tempo – Illegittimità. 

 

2. –– Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Protrazione – 

Istanza di riqualificazione di un’area – Silenzio della Pubblica amministrazione – 

E’ illegittimo. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Istanza di 

riqualificazione di un’area – Obbligo di pronuncia dell’Amministrazione – Poteri 

discrezionali – Sussistenza.  
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4. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Compressione 

della facoltà di edificazione – Istanza di riqualificazione di un’area – Domanda 

risarcitoria – Ragionevole affidamento – Non sussiste.  

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Mancata 

riespansione del diritto di proprietà – Danno da perdita di chances – Onere 

probatorio del danno – Sussistenza. 

 

1. – Il proprietario di un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità, in quanto 

compresa in un piano particolareggiato inattuato e scaduto per l’inutile decorso del 

tempo, matura un interesse legittimo pretensivo a che la Pubblica amministrazione 

eserciti, a seguito di detta decadenza, la funzione di governo del territorio e adotti 

prontamente i provvedimenti urbanistici di ritipizzazione e riqualificazione dell’area 

stessa, giacchè le facoltà e le prerogative che costituiscono il contenuto del diritto di 

proprietà, data la sua natura di diritto assoluto, non possono essere compresse a tempo 

indeterminato senza che siano definite, a termini di legge, le cause di utilità sociale che 

abbiano indotto l’Amministrazione a fissare limiti all’esercizio del diritto stesso. 

 

2. – E’ illegittimo il silenzio tenuto dall’Amministrazione avverso un’istanza di 

riqualificazione urbanistica, proposta da alcuno dei proprietari di un’area compresa in 

un piano particolareggiato che, benchè decaduto, se protratto continua a vincolare 

all’obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona in esso stabilite, per la 

costruzione di nuovi edifici o la modifica di quelli già esistenti, in quanto è diritto del 

legittimo proprietario poter riacquistare la piena riespansione del potere di costruire 

e/o di disporre liberamente del proprio bene, laddove non sussistono più i motivi di 

ordine pubblico che avevano giustificato la compressione delle sue facoltà. 

 

3. – Se il proprietario di un’area inclusa in un piano particolareggiato decaduto 

propone istanza di riqualificazione urbanistica, l’Autorità pubblica è vincolata al solo 

dovere di pronuncia e non anche ad un dovere di accoglimento dell’istanza, in quanto 

non è dato conoscere se, nell’esercizio delle proprie potestà discrezionali, 

l’Amministrazione possa rinvenire ulteriori esigenze di ordine pubblico che possano 

giustificare nuovi limiti allo ius aedificandi. 

 

4. – Non sussistono i presupposti per assentire ad una domanda risarcitoria per 

compressione della facoltà edificatoria, a causa di un piano particolareggiato decaduto 

(ad esempio per diminuito valore del suolo) oppure per mancato guadagno da 

locazione immobiliare, poiché dalla sola proposizione dell’istanza di riqualificazione 

dell’area non può derivare nessuna certezza, nè ragionevole affidamento, sulla 

riespansione piena o parziale dello ius aedificandi, dato il solo obbligo di pronuncia 

della P.A. sull’istanza sollecitatoria, ma non anche di accoglimento della stessa, a 

meno che il proprietario non dimostri che i presupposti del danno, non necessariamente 

attuale, ma anche futuro ed ipotetico, si concretizzano con l’illegittima condotta 

dell’Amministrazione. 

 

5. – Un ipotetico danno da perdita di chances, non necessariamente attuale ma anche 

futuro ed ipotetico, per mancata riespansione del diritto di proprietà su un’area inclusa 

in un piano particolareggiato decaduto, deve essere dimostrato dal danneggiato, anche 
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in via di presunzione, se ancorato a circostanze fattuali valide e certe, avendo egli 

l’onere di provare il nesso causale tra il fatto illecito (protrazione del piano 

particolareggiato scaduto) e la ragionevole probabilità di verificazione del danno, e 

nello specifico dovendo documentare che almeno alcuni dei presupposti, che inducono 

a sperare nel raggiungimento del risultato utile, siano verificati, anche se non hanno 

potuto esplicare i propri effetti per l’illegittima condotta dell’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 gennaio 2011 n. 30 – Pres. Tosti – Est. Toschei – D.A.S. 

(avv. Di Gioia) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) ed altri (n.c.).  

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Prescrizioni ostative alla partecipazione 

– Onere d’immediata impugnazione – Sussiste – Diverse prescrizioni – 

Impugnazione unitamente agli atti applicativi – È necessaria.  

 

2. Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici – Taxi – Bando – 

Valutazione titoli professionali – Art. 8 L. n. 21 del 1992 – Corretta 

interpretazione. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Valutazione titoli – Discrezionalità P.A. 

– Insindacabilità – Limiti – Deroga ai principi comunitari e nazionali – È possibile 

– Fattispecie. 

 

1. – L’onere d’immediata impugnazione degli atti generali contenenti le prescrizioni 

volte a disciplinare una procedura selettiva ad evidenza pubblica, per costante 

orientamento giurisprudenziale, si manifesta esclusivamente quando dette prescrizioni, 

ritenute illegittime o comunque tali da pregiudicare la posizione del concorrente 

(rectius dell’aspirante concorrente), ne impediscano di fatto la partecipazione alla 

procedura; pertanto, ogni diversa questione inerente all’applicazione di previsioni 

regolamentari generali, quali l’impugnazione di norme di un bando che, pur potendo 

considerarsi immediatamente lesive, non siano univocamente chiare e vincolanti, può e 

deve proporsi unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, poiché sono questi 

ultimi ad identificare il soggetto realmente leso dal provvedimento, ed a rendere attuale 

e concreto il pregiudizio arrecato alla relativa situazione giuridica soggettiva
1
.  

 

2. – La corretta interpretazione dell’art. 8, ultimo comma, della L. n. 21 del 1992, 

secondo l’assunto della giurisprudenza prevalente
2
, è quella di attribuire al 

concorrente di una procedura selettiva ad evidenza pubblica che abbia svolto l’attività 

di sostituito alla guida del titolare di una licenza taxi per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi, ovvero (nel senso non disgiuntivo) a colui che, per il 

medesimo lasso di tempo, possa dimostrare di essere stato dipendente di un’impresa di 

noleggio con conducente, la preferenza, a parità di punteggi, all’esito della selezione.  

 

                                                 
1
 Cfr., da ultimo, Tar Lazio, Sez. II, 17 dicembre 2010 n. 32351.   

2
 Cfr., tra le altre, Tar Veneto, Sez. II, 30 aprile 2004 n. 1280 e Tar Emilia Romagna, Parma, 11 giugno 

2002 n. 353.  
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3. – Se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della P.A. indicente 

un bando di concorso stabilire le modalità di valutazione dei titoli professionali e 

culturali dalla stessa richiesti, valutazione insindacabile dal giudice amministrativo 

salvo che dette modalità non trasbordino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue 

o comunque prive di razionalità
1
, è altrettanto vero che il comportamento 

dell’Amministrazione deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali di 

parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e tutela della trasparenza; 

pertanto, alle citate regole basilari dell’agire amministrativo può derogarsi soltanto in 

presenza di uno specifico e grave motivo, altrimenti la relativa disposizione verrà 

tacciata di irragionevolezza, e quindi considerata illegittima. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 7 gennaio 2011 n. 63 – Pres. Tosti – Est. Toschei – B.A. (avv. 

Maggisano) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici – Taxi – Presupposti – 

Necessità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici – Taxi – Trasferimento – 

Presupposti – Necessità. 

 

1. – La licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 21 del 1992, sono 

rilasciate dalle Amministrazioni comunali, attraverso bando di concorso pubblico, ai 

singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che 

possono gestirle in forma singola o associata; pertanto, non è ammesso in capo al 

medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi. 

 

2. – A norma dell’art. 9 della L. n. 21 del 1992 la licenza per l’esercizio del servizio 

taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, in possesso 

dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: 

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il 

sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al 

servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; pertanto, 

al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può essere attribuita 

altra licenza per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 

cinque anni dal trasferimento della prima. (Nel caso di specie alla cessione di licenza 

individuale di taxi è perfettamente equiparata la quota sociale di licenza plurima 

rilasciata alle cooperative, per come era a suo tempo consentito dal Regolamento delle 

vetture pubbliche di cui alla Deliberazione di Giunta municipale n. 2860 del 1966). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. III, 11 febbraio 2010 n. 1982. 



 11 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 gennaio 2011 n. 700 – Pres. Orciuolo – Est. Luttazi – 

Soc. L.P. (avv. Di Raimondo) c. Roma Capitale (avv. Patriarca).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Ordine – Divenuto 

inefficace per decorso del termine – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità o 

improcedibilità. 

 

1. – L’ordinanza di sospensione lavori adottata per inosservanza di norme, prescrizioni 

e modalità di cui al comma 1 dell’art. 27 del D.P.R. 380 del 2001 ha effetto fino 

all’adozione di provvedimenti definitivi da adottare e notificare entro 45 giorni 

dall’ordine di sospensione lavori; pertanto, l’impugnazione delle ordinanze di 

sospensione, divenute inefficaci a seguito del decorso del termine di efficacia previsto 

dalla legge, è inammissibile ove la perdita di effetti si verifichi prima della proposizione 

dell’impugnazione o improcedibile ove tale evento sopraggiunga nel corso del 

processo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 gennaio 2011 n. 702 – Pres. Orciuolo – Est. Luttazi – 

P.A. ed altro (avv. Arpino) c. Roma Capitale (avv. Matarazzi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Presentata fuori termine 

– Effetti. 

 

1. – In tema di condono edilizio, la presentazione della domanda fuori termine rende 

inapplicabile alla fattispecie l’art. 38 della L. 28 febbraio 1985 n. 47; infatti la 

sospensione del procedimento sanzionatorio edilizio ai sensi del citato articolo è 

prevista, tra l’altro, soltanto con espresso riferimento a domande di condono presentate 

nei termini. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 27 gennaio 2011 n. 626 – Pres. Giaccardi – Est. 

Potenza – M.S. (avv.ti Campagnola e Rosi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

altri (Avv.ra gen. Stato) e Roma Capitale (avv.ti Sportelli e Patriarca). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Mobilità – L. n. 460 del 1992 

– Ratio. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Inquadramento – Vizi – Disparità di trattamento 

– Inconfigurabilità. 

 

1. – La ratio della L. 26 novembre 1992 n. 460, emergente dai lavori preparatori sul 

relativo disegno di legge, non risulta quella di tenere necessariamente conto, nel 

passaggio di un dipendente da un’Amministrazione pubblica ad un’altra, dei periodi di 

servizio anteriormente svolti presso l’Amministrazione di provenienza, bensì di 

procedere a valutazioni comparative dei contenuti di professionalità in essa presenti, 

ricercando le relative corrispondenze nell’assetto della nuova Amministrazione. 
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2. – Gli atti amministrativi di inquadramento del personale dipendente sono 

espressione di un potere vincolato alle norme di cui costituiscono applicazione, mentre 

il vizio di eccesso di potere presuppone esercizio di poteri di natura discrezionale
1
; 

pertanto, nessun fondamento ha la censura di disparità di trattamento rispetto ad 

inquadramenti avvenuti presso altre Amministrazioni. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 febbraio 2011 n. 946 – Pres. ed Est. Tosti – Soc. G.E. (avv.ti 

Cicchiello e Pisani) c. Ministero Economia e Finanze (Avv.ra gen. Stato) e Roma 

Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Oblazione – Determinazione 

definitiva – Istanza di rimborso – Prescrizione – Termine – Dies a quo – 

Individuazione. 

 

1. – In materia edilizia, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai 

sensi dell’art. 16 L. n. 10 del 1977 in via generale e, relativamente al condono edilizio 

dell’art. 35 L. n. 47 del 1985; infatti, essendo la controversia in esame diretta alla 

declaratoria del diritto di restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza a 

titolo di oblazione per sanatoria edilizia, il Collegio ha affermato la propria 

giurisdizione nella materia di causa. 

 

2. – In materia di condono edilizio, solo con la determinazione definitiva da parte 

dell’Amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito 

restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare; pertanto, è da tale data che deve farsi 

decorrere il termine di decadenza o di prescrizione del credito per la presentazione 

dell’istanza di rimborso e non dalla domanda di condono. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 febbraio 2011 n. 952 – Pres. Tosti – Est. Russo – Soc. C.I.A. 

(avv. Giovanniello) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi)  

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Varianti tecniche 

migliorative – Art. 90 D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 – Cancellazione delle 

voci e dei prezzi  – Ammissibilità. 

 

1. – Nel caso in cui la lex specialis preveda l’obbligo in capo alle imprese di compilare, 

ai sensi dell’art. 90 D.P.R. n. 554 del 1999, la lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori, in virtù dello stesso articolo l’impresa è 

altresì tenuta ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad 

inserire le voci o le relative quantità che ritiene mancanti alle quali applica prezzi 

                                                 
1
 Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003 n. 3035. 
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unitari; pertanto, le relative voci dell’offerta economica non possono che rispecchiare 

in termini di prezzo, la corrispondente serietà dell’impegno contrattuale concernente la 

prestazione, se del caso mercè la cancellazione delle voci (e dei prezzi) non 

corrispondenti alle varianti e la sostituzione di queste con quelle nuove; tutto ciò non 

implica un effetto nocivo sull’offerta economica in sé, in quanto il punteggio da 

assegnarle si calcola sul ribasso proposto, di talché, fermo il potere del seggio di gara 

di valutare la congruenza della variante proposta con i livelli prestazionali posti a base 

d’asta, ad ogni variante corrisponde il relativo prezzo e su tutti i prezzi così determinati 

si può calcolare il ribasso medesimo.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 2 febbraio 2011 n. 956 – Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra – 

S.R. (avv.ti Landolfi e Marotta) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Concorso interno – Esclusione – Per 

carenza requisito dell’esperienza lavorativa  – Lavoratore  Co.Co.Co. – 

Illegittimità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Concorso interno – Esclusione – 

Declaratoria di illegittimità – Tutela risarcitoria – Individuazione. 

 

1. – In caso di assunzioni a tempo determinato a mezzo di Co.Co.Co., il carattere di 

consulenza esterna dell’attività svolta dal lavoratore non costituisce elemento ostativo 

alla partecipazione al concorso, purchè sussistano tutte le caratteristiche del contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa, il quale, infatti, ripete gli elementi propri 

del rapporto di lavoro subordinato, tranne appunto il vincolo di subordinazione 

gerarchica; pertanto, deve ritenersi illegittimo l’atto di esclusione dalla procedura 

concorsuale per carenza del requisito dell’esperienza lavorativa richiesta dal bando di 

selezione, in presenza di contratti di collaborazione esterna stipulati con 

l’Amministrazione e recepiti dalla stessa con determinazione dirigenziale.  

 

2. – In tema di successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la 

giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nella distinzione tra illegittima 

interruzione di un rapporto di impiego in atto ed illegittima mancata costituzione ex 

novo del rapporto di impiego, riconoscendosi solo nel primo caso una piena 

reintegrazione giuridica ed economica del dipendente, sia pure con alcune 

attenuazioni; nel caso di ritardata costituzione del rapporto di impiego, il dipendente 

non ha comunque diritto alle retribuzioni arretrate, atteso che la fictio juris della 

retrodatazione non può mai far considerare come avvenuta la prestazione del servizio, 

cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, per cui eventualmente verrebbe 

a porsi solo un’azione per danni patrimoniali consequenziali per effetto della ritardata 

assunzione da promuovere davanti al giudice ordinario; pertanto, in caso di illegittima 

esclusione dal concorso, la corretta metodica risarcitoria a livello giuridico dovrà 

garantire parità di trattamento definendo la costituzione del rapporto d’impiego con il 

soggetto escluso a decorrere dalla stessa data in cui è avvenuta per gli altri candidati 

utilmente collocati nella graduatoria concorsuale e garantendo al medesimo tutte le 

proroghe delle quali gli altri graduati hanno beneficiato.  
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TAR LAZIO – Sez. II quater – 4 febbraio 2011 n. 1052 – Pres. Scafuri – Est. Realfonzo 

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

(Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincoli – Parere ex art. 32 L. n. 47 

del 1985 – Valutazione – Interesse pubblico generale al corretto utilizzo del 

territorio – Fattispecie. 

 

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

del 1985 – Valutazione – Necessità.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincoli – Parere ex art. 32 L. n. 47 

del 1985 – Competenza della Soprintendenza archeologica – Sussiste.  

 

1. – In linea di principio, la Soprintendenza archeologica deve tener conto dell’attualità 

di tutti i vincoli esistenti rispetto all’epoca dell’abuso e delle qualificazioni giuridiche 

che la vincolistica impone
1
; sicché, la valutazione di tale conformità corrisponde 

all’esigenza attuale di vagliare la compatibilità dei manufatti, realizzati abusivamente, 

con il vincolo, il quale ancorché sopravvenuto costituisce la fondamentale, e più 

recente, valutazione dell’interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio. 

(Nella specie, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso presentato da L.A. avverso il 

provvedimento con il quale la Soprintendenza archeologica aveva espresso parere 

sfavorevole su una richiesta di sanatoria, motivando il proprio diniego con la 

sussistenza, sulle aree di realizzazione degli abusi, di un vincolo assoluto di 

edificabilità; con uno dei motivi di ricorso, infatti, il ricorrente lamentava che il vincolo 

de quo, essendo sopravvenuto solamente nel 1990, non avrebbe potuto concernere le 

opere da lui realizzate, in quanto risalenti agli anni 1973 e 1983). 

 

2. – L’Amministrazione deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto 

ambientale al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria che, quindi, non 

può considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che il vincolo di edificabilità sia 

sopravvenuto all’edificazione, dovendo applicarsi in questi casi il regime di cui all’art. 

32, comma 1, L. n. 47 del 1985, in base al quale, il rilascio della concessione in 

sanatoria per opere sottoposte a vincolo è subordinato al parere dell’autorità preposta 

alla sua tutela
2
. 

 

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

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

archeologico, compete alla Soprintendenza archeologica
3
 ai sensi dell’art. 146 comma 

1 lett. m) del D.L.vo n. 490 del 1999 (ora art. 142 lett. m del D.L.vo n. 42 del 2004). 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, A.P. 22 luglio 1999 n. 20; Tar Lazio, Sez. II quater, 18 gennaio 2010 n. 303; CGA 

Reg. Sic., 28 agosto 2009 n. 690; Tar Puglia, Sez. III, 3 dicembre 2008 n. 2765; Tar Lazio, Sez. I, 29 

agosto 2008, n. 1004. 
2
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 20 novembre 2008 n. 10460; Tar Campania, Sez. VII, 14 giugno 2010 n. 14166. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 1997 n. 632. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 4 febbraio 2011 n. 1072 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – D. 

A. ed altro (avv. Selicato) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

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

Individuazione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Proprietario estraneo all’abuso – Effetti 

sull’inottemperanza – Non estendibilità. 

 

1. – Per giurisprudenza consolidata l’ordine di demolizione di un abuso edilizio può 

essere emesso nei confronti sia dell’autore dell’abuso edilizio, sia del proprietario 

dell’immobile; pertanto, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente 

adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli 

stato anche autore dell’abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano 

civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.  

 

2. – Gli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un abuso edilizio, quali 

l’acquisizione gratuita del bene o la demolizione d’ufficio, non possono ricadere in 

nessun caso sul proprietario dell’immobile, estraneo all’abuso, impossibilitato ad 

eseguire l’ordine; pertanto, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui viene 

eccepita l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione, ma deve essere accolto 

nella parte in cui è stata dedotta la salvezza dagli effetti conseguenti alla sua eventuale 

inottemperanza. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 febbraio 2011 n. 1082 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – R.G. (avv. Gugliotta) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella).  

 

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

Rigetto del ricorso – Inottemperanza –  Successiva acquisizione del bene – 

Legittimità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Art. 36 D.P.R. n. 380 

del 2001 – Sopravvenuta presentazione di richiesta di permesso in sanatoria – 

Irrilevanza sulla legittimità dell’ordine. 

 
1. – La soccombenza dell’interessato in un giudizio per l’annullamento dell’ordine di 

demolizione di un’opera edilizia abusiva rende il provvedimento pienamente efficace; 

pertanto, l’ingiustificata inottemperanza da parte dell’interessato legittima il successivo 

provvedimento di acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 

31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 15 L.R. 11 agosto 2008 n. 15, in quanto 

meramente consequenziale alla stessa inottemperanza dell’ordine.  

 

2. – In tema di abusi edilizi l’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che disciplina il c.d. 

permesso in sanatoria, non presenta alcun riferimento rispetto a un possibile effetto 

sanante dell’abuso una volta emesso da parte dell’Amministrazione l’ordine di 

demolizione; pertanto, la presentazione in epoca successiva all’ordine, da parte 
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dell’interessato, dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non esplica alcun 

effetto sulla validità ed efficacia del provvedimento sanzionatorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 febbraio 2011 n. 1088 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– C.A.  (avv.ti  F. e G. Miraglia) c. Roma Capitale (avv. Camarda) e Ministero per i 

Beni e le Attività culturali (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Realizzazione di un 

ripostiglio – Illegittimità. 
 

1. – In tema di abusi edilizi, la realizzazione di un ripostiglio mediante tramezzature di 

un vano  aperto a seguito di tamponatura di preesistente vano di passaggio e di una 

finestra non  integra una ristrutturazione con modifiche di volume, superficie, numero 

unità, sagoma, prospetto o cambio di destinazione d’uso; pertanto è illegittima e 

meritevole di annullamento la determinazione dirigenziale, con la quale 

l’Amministrazione ha ordinato  la demolizione del ripostiglio integrando detta opera  

una ristrutturazione  per la  quale è richiesta unicamente la denuncia di inizio  attività 

in assenza della quale è prevista solo l’irrogazione di sanzione pecuniaria. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 febbraio 2011 n. 1095 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – M.C. (avv. Scattini) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

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

provvedimento per vizi formali – Esclusione – Fattispecie.   

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Vigilanza – Attività urbanistica-edilizia – 

Legittimità – Fattispecie. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanatoria – Accertamento di conformità ex 

art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 – Condono ex art. 36 D.L. n. 269 del 2003 – Diversità 

delle procedure – Conseguenze. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 21 octies  della L. n. 241 del 1990, il giudice non può adottare 

l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove il ricorrente non dimostri 

che il contenuto dello stesso provvedimento avrebbe potuto essere diverso. (Nel caso di 

specie è stato ritenuto che la determinazione dirigenziale delle opere abusive non può 

essere annullata per vizi formali allorquando risulta in atti che le stesse sono state 

realizzate senza titolo abilitativo).    

 

2. – Sulla base dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che riconosce 

all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo sulle attività 

urbanistico-edilizie del territorio, è obbligo, per il dirigente, adottare tutti i 

provvedimenti definitivi necessari a ripristinare la legalità violata dall’intervento 

edilizio abusivo, mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di 
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discrezionalità. (Nel caso di specie la validità del provvedimento di demolizione non è 

inficiata dal fatto che lo stesso sia stato adottato quando era scaduto il termine di 45 

giorni dall’ordinanza di sospensione dei lavori).   

 

3. – In materia di demolizione di opere abusive deve rilevarsi l’assoluta diversità tra il 

procedimento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e il procedimento di 

condono di cui all’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003. 

(Nel caso di specie, stante la diversità tra i due procedimenti ed avuto riguardo alla 

vincolatività dell’attività di vigilanza urbanistico-edilizia che incombe in capo alle 

Amministrazioni locali, il Comune non è obbligato ad ottenere che si formi il silenzio 

rifiuto sulla domanda di accertamento della conformità presentata dal cittadino).   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 febbraio 2011 n. 1159 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – M. 

G. (avv. Cagnucci) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Notifica a 

mezzo posta eseguita dal difensore della parte – Perfezionamento. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 24 comma 7 L. n. 241 del 

1990 – Bilanciamento di valori di rango costituzionale – Ratio. 

 

3. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 24 comma 6 lett. a) L. n. 

241 del 1990 – Documenti concernenti ispezioni del Ministero degli Affari Esteri – 

Sottrazione al diritto di accesso – Quando si verifica. 

 

1. – La notifica del ricorso spedito a mezzo posta deve intendersi perfezionata per il 

notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; pertanto, nell’ipotesi 

in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal 

difensore della parte, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della 

notificazione, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va sostituita con la 

data di spedizione del piego raccomandato
1
. 

 

2. – In tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la ratio dell’art. 24 

comma 7, L. n. 241 del 1990 impone un’attenta valutazione – da effettuare caso per 

caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni 

soggettive protette che si assumono lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti 

così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango 

costituzionale rispetto al diritto di difesa
2
.  

 

3. – Sono sottratti al diritto di accesso non tutti i documenti concernenti ispezioni del 

Ministero degli Affari Esteri alle sedi diplomatiche all’estero, bensì solo quelli in grado 

di mettere effettivamente in pericolo le esigenze di salvaguardia della sicurezza, della 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 8 novembre 2010 n. 33262. 

2
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 13 luglio 2009 n. 6846. 
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difesa nazionale, dell’esercizio della sovranità nazionale e della correttezza delle 

relazioni internazionali
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 14 febbraio 2011 n. 1393 – Pres. Tosti – Est. Modica de Mohac 

– Soc. B. (avv.ti Cataldo, Izzo e Vaiano) c. Roma Capitale (avv. Graziosi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Incompletezza documentale – 

Possibilità di ordinare l’integrazione – Illegittimità. 

 

1. – A fronte di una mera incompletezza documentale, la cui effettiva consistenza non è 

stata indicata dalla Commissione giudicatrice (e che appare regolarizzabile secondo i 

principi generali), l'esclusione dalla gara non appare sufficientemente motivata; 

pertanto, il provvedimento di esclusione va annullato unitamente agli altri atti 

impugnati ad esso presupposti o conseguenti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 14 febbraio 2011 n. 1395 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

F.L. ed altri – (avv. Marchioni) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

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

Proprietario dell’immobile non autore dell’abuso – Legittimità. 

 

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

Proprietario dell’immobile non autore dell’abuso – Impossibilità oggettiva di 

ottemperare – Non imputabilità degli effetti. 

1. – Il provvedimento di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell’autore 

dell’abuso, sia del proprietario dell’immobile; in particolare l’ordine di demolizione 

del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario 

dell’immobile indipendentemente dall’essere stato anche autore dell’abuso, atteso che 

in capo allo stesso deve riconoscersi comunque l’interesse a contestare il carattere 

abusivo della realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto 

possa arrecare anche un danno all’area di sua proprietà, fermo restando che il 

proprietario avrà poi la facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità 

contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. 

 

2. – Il proprietario di un immobile che dimostri la sua assoluta estraneità all’abuso 

edilizio commesso da altri, e che abbia manifestato il suo attivo interessamento con i 

mezzi consentitigli dall’ordinamento per la rimozione dell’opera abusiva, viene tutelato 

dagli effetti (acquisizione gratuita del bene o demolizione d’ufficio) dell’inottemperanza 

all’ordine di demolizione che lo stesso sia impossibilitato ad eseguire, effetti che in 

nessun caso possono ricadere su di lui. 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 20 febbraio 2009 n. 1808. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 febbraio 2011 n. 1608 – Pres. Orciuolo – Est. 

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

ed altri (n.c.).  

 

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

pendenza del procedimento di condono – Illegittimità.  

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

disposto dell’art. 38 L. n. 47 del 1985, l’Amministrazione non può emettere un 

provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente 

dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono le previa definizione del 

procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli 

per lo stesso esito della sanatoria edilizia1. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 24 febbraio 2011 n. 1194 – Pres. Cirillo – Est. 

Lipari – R.t.p.A. M.V. ed altro (avv. Mileto) c. Roma Capitale (avv.ti Graziosi e Rossi) 

e Soc. Risorse per Roma (avv. Caputo). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Impugnazione – 

Provvedimento sopravvenuto – Motivi aggiunti – Inammissibilità. 

  

1. – L’impugnazione (e vieppiù se con motivi aggiunti) di un provvedimento 

sopravvenuto è ontologicamente incompatibile – sul piano logico oltre che giuridico – 

con il ricorso avverso il silenzio o l’inerzia amministrativa; pertanto, nel caso in cui 

con il ricorso principale si impugni sia il silenzio formatosi sulla diffida ad adempiere, 

notificata nei confronti dell’Amministrazione, sia il silenzio formatosi sull’istanza di 

accesso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti
2
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 marzo 2011 n. 2063 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – Soc. 

S. (avv. Pallottino) c. Roma Capitale (avv. Sportelli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Decorso del termine di cui all’art. 23 D.P.R. 

n. 380 del 2001 – Potere di autotutela – Permane. 

2. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Poteri di sorveglianza e sanzionatori della 

P.A. – Natura. 

3. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Poteri di sorveglianza e sanzionatori della 

P.A. – Nessun limite temporale. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I quater, 4 giugno 2010 n. 15297; Tar Campania, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1472; 

Tar Puglia, Sez. III, 22 febbraio 2007 n. 621.  
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 897; Tar Lazio, Sez. II, 12 giugno 2007 n. 5365; Cons. Stato, 

Sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5514. 
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1. – Il decorso del termine di trenta giorni, previsto dall’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 

380 del 2001, entro il quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio 

comunale deve notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare gli 

interventi denunciati attraverso la denuncia di inizio attività, non può in alcun modo 

avere l’effetto di privare l’Amministrazione non solo del potere di autotutela, bensì 

neppure del proprio più generale potere-dovere di intervento successivo per la 

repressione degli abusi edilizi anche mediante interdizione dell’ulteriore realizzazione 

dell’opera. 

 

2. – La denuncia di inizio attività concerne non un provvedimento tacito di 

autorizzazione legato al decorso del tempo, bensì la liberalizzazione di un’attività 

privata, pur sottoposta a vigilanza dell’Amministrazione a tutela dei diritti della 

persona e dell’utilità sociale, ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost.; pertanto, gli atti posti in 

essere dall’Amministrazione comunale per la repressione di interventi edilizi abusivi 

non possono essere considerati espressione del potere di auto annullamento o di revoca 

dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole quale previsto dall’art. 21 

quinquies della L. n. 241 del 1990, in quanto in caso di denuncia di inizio attività un 

tale provvedimento manca del tutto. 

 

3. – In materia di denuncia di inizio attività il potere di vigilanza per la repressione di 

interventi edilizi senza titolo, ovvero eseguiti mediante denuncia di inizio attività in 

fattispecie che, in ragione di particolari vincoli o limiti posti dalle norme all’attività 

privata precludono l’attivazione del predetto strumento liberalizzatorio, può intervenire 

senza alcun limite temporale e senza il rispetto della procedura prevista per gli 

interventi di secondo grado in autotutela purché alla stregua dei parametri di 

proporzionalità, ragionevolezza e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e 

cittadino. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 10 marzo 2011 n. 1544 – Pres. Piscitello – Est. 

Chieppa – A.T. (avv. Ruperto) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Eredità – Rinuncia – Effetto retroattivo – Assenza di formale accettazione – 

Qualità di erede – Esclusione.  

 

1. – In tema di successione ereditaria, ai sensi dell’art. 521 Cod. civ., la rinuncia 

all’eredità ha effetto retroattivo e, in assenza di formale accettazione, il chiamato non 

assume la qualità di erede ad eccezione del caso del chiamato all’eredità che è nel 

possesso dei beni, disciplinato dall’art. 485 Cod. civ. 
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TAR LAZIO – Sez. I – 23 marzo 2011 n. 2570 – Pres. Giovannini – Est. Caponigro – 

Soc. Italgas (avv.ti D'Ercole e Pillitteri) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. 

ra gen. Stato) e Roma Capitale (avv. Graziosi). 

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Competenza in relazione agli obiettivi da perseguire – 

Insufficienza prescrizioni Regolamento Cavi – Misure tecniche aggiuntive – 

Rispetto dell’obbligo di tenere indenne l'Ente locale –  Necessità. 

 

1 – Il Sindaco di Roma, Commissario delegato all'Emergenza Traffico ai sensi 

dell'O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006, avendo come obiettivo l'individuazione di 

misure efficaci per la disciplina ―della viabilità‖ e per il ―miglioramento della 

circolazione stradale‖, può adottare qualunque misura funzionale alla realizzazione 

dello scopo; tra queste rientrano le modalità tecniche con le quali eseguire i ripristini 

delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società 

di gestione dei pubblici servizi; all’uopo la circostanza che la situazione del ripristino 

del manto stradale sia stata disciplinata in via ordinaria, e cioè con il regolamento cavi 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 23 novembre 2009, non 

esclude che il Commissario delegato, ove ne sussistano i presupposti di necessità ed 

urgenza, ovvero quando il ripristino effettuato ai sensi del regolamento sia insufficiente 

a ―tenere indenne‖ l'Ente locale dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree 

pubbliche coinvolte, possa intervenire sulla stessa situazione; pertanto, l'ordinanza del 

Commissario delegato, contenente l'indicazione delle modalità tecniche per 

l'esecuzione del ripristino, non determina alcuna imposizione patrimoniale o reale 

aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla legge ed è certamente compatibile, non 

costituendone affatto una duplicazione, con il C.O.S.A.P., atteso che quest'ultimo è 

dovuto per l'uso ―privilegiato‖ di un'area pubblica, mentre le prescrizioni tecniche 

imposte dal Commissario delegato, lungi dal costituire una ―prestazione patrimoniale‖, 

concretano l'obbligo dei gestori di pubblici servizi di ―tenere indenne‖ l'Ente locale, 

rispristinando il manufatto stradale nella equivalente situazioni di durabilità e comfort 

antecedente l'intervento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 23 marzo 2011 n.2574 – Pres. Modica de Mohac – Est. 

Mezzacapo – Soc. C.A.S. (avv.ti De Crescienzo ed A. e I. Fiore) c. Roma Capitale 

(avv.ti Brigato e Patriarca) ed altro (n.c.).  

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Provvisoria – Natura 

endoprocedimentale – Conseguenze. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Definitiva – Natura – Mancata 

impugnativa espressa – Consolidamento effetti.   

 

1. – Nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto 

endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali, inidonei a produrre la 

lesione definitiva della posizione dell’impresa aggiudicataria, situazione che si verifica 

solo con l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente 

confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento che, anche quando recepisce i 
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risultati dell’aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma 

valutazione degli interessi pubblici sottostanti; pertanto, l’aggiudicazione definitiva 

deve essere impugnata autonomamente, a pena di improcedibilità del ricorso proposto 

contro l’aggiudicazione provvisoria. 

 

2. – La mancata impugnativa dell’aggiudicazione definitiva importa il consolidarsi 

degli effetti di questa; pertanto, è priva di ogni valore processuale, nel processo 

amministrativo, la formula di stile che estende l’impugnazione a tutti gli atti 

antecedenti, preordinati, connessi, successivi e consequenziali, in quanto inidonea ad 

individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacchè solo un’inequivoca 

indicazione. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 febbraio 2010 n. 3430 – Est. Oddi – R.V. ed 

altri (avv. Picco) c. Roma Capitale (avv. Rocchi), Cond. di Via G. (avv. Cesareo), M.G. 

(avv. Lorenzelli), A.R. (avv. Maccarone) e C.M. (avv. Del Vecchio). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Da parte dell’espropriato detentore – 

Interversione del possesso – Manifestazione di volontà – Possesso uti dominus – 

Necessità – Denuncia di variazione catastale e domanda di condono – Idoneità – 

Esclusione. 

 

1. – In tema di usucapione da parte dell’espropriato detentore del bene immobile 

oggetto di espropriazione, l’interversione del possesso ex art. 1164 Cod. civ. deve 

caratterizzarsi per l’inequivoca manifestazione di volontà del detentore al proprietario 

di iniziare a possedere uti dominus il bene, del quale ha la materiale disponibilità ad 

altro titolo, in danno del proprietario; a tal fine, non hanno alcun rilievo né la denuncia 

di variazione catastale, né le domande di condono edilizio, sia perché la denuncia di 

variazione è indirizzata a soggetto diverso dal proprietario sia perché la denuncia di 

variazione e le domande di condono non contengono alcuna dichiarazione apprezzabile 

come intendimento di mutare la detenzione in possesso corrispondente al diritto di 

proprietà. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 20 luglio 2010 n. 15874 – Est. Schillaci – F.G. 

(avv. Auriemma) c. Roma Capitale (avv. Raimondo). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Omessa o insufficiente manutenzione – 

Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità – Limiti – Fattispecie. 

 

1. – La presenza sulla sede stradale di un cartello divelto può senz’altro essere indice 

di colpa per mancata o inidonea attività di vigilanza del bene stesso, tale da 

determinare insidia per il fruitore della strada, laddove l’ostacolo non sia frutto di una 

repentina e come tale imprevedibile alterazione del bene stradale; pertanto, nel caso in 

cui la situazione di pericolo venga a crearsi poco prima del passaggio del malcapitato, 

non è possibile, evidentemente, effettuare alcun rimprovero nei confronti del custode, 

che nulla potrebbe fare (anche tenuto conto dell’estensione del bene da custodire) per 

far fronte all’emergenza. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 ottobre 2010 n. 20319 – Est. Pontecorvo – 

Roma Capitale (avv. Rocchi) c. G.A.M. ed altro (avv.ti Malara e Monti). 

 

1. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Da parte dell’espropriato detentore – 

Interversione del possesso – Nuovo titolo – Necessità – Inottemperanza alle 

pattuizioni fondanti la detenzione – Manutenzione ordinaria o straordinaria – 

Idoneità – Esclusione.  
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1. – In tema di usucapione da parte dell’espropriato detentore del bene immobile 

oggetto di espropriazione, l’animus successivo all’interversio possessionis non rimane 

circoscritto nella sfera psichica interna del possessore, ma è desumibile sulla base di 

criteri oggettivi, che coincidono con la sussistenza di un nuovo titolo incompatibile con 

quello antecedente, fondante la detenzione; non rilevano a tal fine gli atti che si 

traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era 

stata costituita, quali il mancato versamento del canone, verificandosi, in questo caso, 

un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale e non è parimenti idonea 

l’effettuazione di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sullo stesso bene, 

come l’aumento di volumetria del manufatto. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 31 dicembre 2010 n. 25985 – Est. Archidiacono – 

Soc. ACEA (avv. Sardarelli) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Accettazione 

della parte richiedente – Acquiescenza irrevocabile – Motivi di opposizione – 

Inammissibilità.  

 

1. – La dichiarazione di consenso e accettazione della parte richiedente – espressa 

univocamente e senza formulazione di riserve nella compilazione e sottoscrizione della 

domanda di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione da parte dell'Autorità 

comunale, accompagnata dall’assenza di ogni impugnazione, preventiva o contestuale, 

degli atti regolamentari e dei provvedimenti amministrativi inerenti all'accertamento e 

liquidazione della somma dovuta a titolo di ristoro del degrado provocato dalle opere 

di scavo – equivale ad acquiescenza esplicita ed irrevocabile all'applicazione delle 

clausole apposte nella disciplina regolamentare della concessione di suolo pubblico 

temporanea e dell'autorizzazione ad eseguire scavi; pertanto, i motivi di opposizione 

proposti nella domanda giudiziale con riferimento ai rilievi formulati solo all’atto della 

richiesta di pagamento delle somme maturate sono palesemente inammissibili ed 

intempestivi.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 17 gennaio 2011 n. 727 – Est. Salvadori – S.A. 

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

 
1. – Demanio e patrimonio – Beni appartenenti al patrimonio indisponibile – 
Destinazione incompatibile con quella di pubblico servizio – Cessazione 
dell’indisponibilità – Effetto. 

  
2. – Demanio e patrimonio – Beni appartenenti al patrimonio indisponibile – 
Acquisizione da parte di terzi in virtù di usucapione – Impossibilità. 
 
3. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Pubblicità del possesso – Requisito – 
Azione di accertamento del possesso – Onere probatorio volto alla dimostrazione 
dei fatti costitutivi dell’acquisto invocato – Incombe sull’attore. 
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1. – La cessazione dell’appartenenza di un’area al patrimonio indisponibile di un Ente 
pubblico, pur non richiedendo un atto formale ed esplicito della P.A., postula una 
destinazione del bene incompatibile con quella di pubblico servizio che funge da 
presupposto dell’indisponibilità; pertanto, la mera cessazione dell’originaria 
destinazione dovuta all’inagibilità dell’area e il disuso non sono circostanze indicative 
della volontà dell’Ente di rinunciare al ripristino della funzione pubblica, con 
conseguente permanenza dell’immobile nell’ambito del patrimonio indisponibile. 
 
2. – Ai sensi dell’art. 828, comma 2, Cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile non 
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li 
riguardano; da ciò deriva l’impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di 
terzi in virtù di usucapione. 
 
3. – Ai fini dell’acquisto ad usucapionem ex art. 1158 Cod. civ., il possesso si deve 
esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della 
proprietà o di altro diritto reale; pertanto, in caso di azione per l’accertamento del 
possesso, l’attore ha l’onere di provare le modalità in cui il potere di fatto che assume 
di aver esercitato per oltre un ventennio si sarebbe concretato (nel caso di specie 
l’attore, essendo venuto meno all’onere assertivo spettantegli, ha visto precludersi 
l’ammissione della prova volta alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell’acquisto 
invocato). 
 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 21 gennaio 2010 (ord.za) – Est. Battisti – B.G. 

(avv. Klitsche De La Grange) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Procedimento di decadenza – 

Domanda di accertamento dell’assenza del diritto – Giurisdizione ordinaria – Non 

sussiste. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Procedimento di decadenza – 

Domanda cautelare di sospensione – Giurisdizione ordinaria – Non sussiste. 

 

1. – In merito al diritto di Roma Capitale a pronunciare la decadenza 

dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tale potestà non è 

affatto riconducibile ad un rapporto privatistico di locazione ma ad un rapporto di 

chiara natura concessoria che lega il conduttore-assegnatario all’Ente che gestisce il 

patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica; pertanto, non spetta al giudice ordinario 

affermare quali siano i termini di operatività della contestata potestà amministrativa, 

cioè se l’Amministrazione possa o meno adottare il provvedimento di decadenza anche 

in corso di giudizio ex art. 2932 Cod. civ. 

 

2. – La decisione di sospendere il procedimento di decadenza dalla assegnazione di un 

alloggio A.T.E.R., in attesa della definizione del giudizio ex art. 2932 Cod. civ., non può 

che essere adottata dalla stessa Amministrazione titolare della funzione amministrativa 

e che ha il compito di gestire gli immobili pubblici al fine di consentire a particolari 

fasce di soggetti il godimento di un alloggio, poiché soltanto in quella sede potrà 

adeguatamente ponderarsi, da un lato, l’interesse a permanere nell’alloggio sino 
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all’esito della controversia, dall’altro, la realizzazione da parte del soggetto pubblico 

degli obiettivi assegnatigli dalla legge cioè di consentire ai soggetti utilmente collocati 

in graduatoria di utilizzare l’alloggio; pertanto, nel caso di proposizione di domanda 

cautelare volta ad inibire la prosecuzione del procedimento amministrativo di 

decadenza, non essendo ravvisabile un diritto ma al più un interesse legittimo, c.d. 

procedimentale, ad una corretta gestione del procedimento amministrativo di 

decadenza, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 febbraio 2011 n. 3002 – Est. Scalia – R.D.G. 

(avv. Castaldi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e B.T. (avv. Lupi). 

 

1. – Usucapione – Onere probatorio – Elementi accertati in un distinto giudizio di 

reintegra – Natura di prova atipica o di mero indizio. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Post accordo procedimentale 

ex art. 11 comma 5 L. n. 142 del 1990 – Trasferimento della proprietà del terreno – 

Configurabilità. 

 

3. – Usucapione – Domanda – Rigetto – Occupazione senza titolo – Risarcimento 

del danno – Sussiste. 

 

1. – In materia di usucapione, le prove assunte in un distinto giudizio di reintegra non 

assumono la valenza di fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, ma 

rivestono, piuttosto, la valenza di prova atipica
1
 o di mero indizio, destinato, come tale 

– e quindi solo in modo indiretto e concorrente con altre risultanze del processo – a 

dare formazione alla prova, il tutto sempre previo adeguato raffronto critico con altre 

risultanze della lite
2
. 

 

2. – In caso di sottoscrizione di un atto d’obbligo, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari, cui è seguita l’accettazione da parte del Comune ed il rilascio 

delle conseguenti concessioni edilizie, detto rilascio configura il perfezionamento del 

modulo convenzionale
3
 e, quindi, il trasferimento della proprietà del terreno in capo 

all’Amministrazione. 

 

3. – In caso di rigetto della domanda di accertamento di intervenuto acquisto per 

usucapione, il danno per l’Amministrazione è in re ipsa per la sola occupazione o 

limitazione della proprietà
4
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 6 ottobre 1998 n. 9902. 

2
 Cfr. Cass., 16 aprile 1987 n. 3776; Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1990 n. 5792. 

3
 Cfr. Cass., SS. UU., 12 novembre 2001 n. 14031; Cass., 20 aprile 1998 n. 4016. 

4
 Cfr. Cass., 27 marzo 2008 n. 7972; Cass., 7 marzo 2002 n. 3341; Cass., 25 settembre 1999 n. 10600; 

Cass., 20 marzo 1998 n. 2975. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 9 marzo 2011 n. 5066 – Est. Scalia – Roma 

Capitale (avv. Frigenti) c. Soc. S. (avv.ti F. e B. Bonelli) e Provincia di Roma (avv. 

Sieni). 
 
1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Acquisto della 
proprietà a titolo originario – Effetto – Diritti incompatibili con l’acquisto – 
Estinzione – Usucapione – Non si perfeziona. 

  
2. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Presupposti. 
 
1. – Il decreto di esproprio, nell’esigenza di garantire la piena disponibilità del bene 
espropriato al fine di realizzarvi un’opera di pubblica utilità, comporta l’acquisto della 
proprietà dell’area a titolo originario da parte dell’espropriante o del beneficiario 
dell’espropriazione e il transito della stessa nel patrimonio indisponibile dell’Ente per 
tutto il tempo necessario alla realizzazione dell’opera pubblica; pertanto, come 
evidenzia la stessa legge sull’esproprio (L. n. 2359 del 1865) all’art. 52, il decreto di 
esproprio comporta l’estinzione dei diritti incompatibili con tale acquisto e non lascia 
spazio all’autonoma rilevanza di eventuali situazioni fattuali, quale il possesso ad 
usucapionem, in contrasto con esso

1
. 

 
2. – In caso di espropriazione per pubblica utilità, ai fini dell’indagine sulla 
proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione, è necessario 
operare una distinzione tra l’ipotesi in cui l’opera pubblica non sia stata eseguita, e 
siano decorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati (art. 63 della L. n. 2359 del 
1865), dall’ipotesi in cui, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera medesima, 
alcuni fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (artt. 60 e 61 L. 
n. 2359 del 1865); solo nel primo caso si ha il diritto soggettivo alla retrocessione, 
azionabile davanti al’A.G.O., diritto che sorge automaticamente per effetto di detta 
mancata realizzazione, e quindi prescindendo da qualsiasi valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 11 giugno 2007 n. 13669, che richiama Cass., Sez. I, 1 luglio 2004 n. 12023. 

2
 Cfr. Cass., SS.UU., 8 marzo 2006 n. 4894. 
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1. – Atto amministrativo – Pubblicazione – Albo pretorio on line – Art. 32 L. n. 69 

del 2009 – Obbligo di pubblicazione di atti provenienti da altri soggetti – 

Opportunità. 

(Fasc. 2/2104 – avv. Murra – Parere del 9 marzo 2011). 

 

1. – Nelle more dell’emanazione della normativa regolamentare di tipo tecnico, di 

attuazione dell’art. 32 L. n. 69 del 2009 – la quale ha imposto alle Amministrazioni 

interessate di provvedere alla pubblicazione sui propri siti internet (o su quelli di altri 

Enti pubblici obbligati) di tutte le informazioni e gli atti amministrativi necessitanti di 

pubblicità legale che sino ad ora venivano divulgati attraverso l’affissione all’Albo 

pretorio – pare auspicabile il mantenimento della pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line di tutti gli atti emanati da altri soggetti e che prima venivano affissi, ancorché la 

normativa di rango primario sia sul punto alquanto generica e si riferisca 

esclusivamente ai ―propri‖ siti informatici. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Notificazione – Deposito alla casa comunale – Ritiro – 

Diritto fisso di ricerca – Difensori d’ufficio – Procedure di recupero crediti 

professionali – Non esigibilità. 

 (Fasc. 2/2108 – avv. Murra – Parere del 22 marzo 2011). 

 

1. – I difensori d’ufficio che intraprendono procedure di recupero dei propri crediti 

professionali nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti, non sono 

tenuti al pagamento del diritto fisso di ricerca degli atti notificati e in giacenza, previsto 

dall’art. 7 del ―Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della 

Casa comunale‖, atteso che in base all’art. 32 disp. att. Cod. proc. pen. tali procedure 

sono esenti da bolli, imposte e spese
1
. (Nella specie, l’art. 7 del suddetto Regolamento, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 400 del 3 dicembre 2008, impone ai 

soggetti che richiedono il ritiro di atti conservati presso la Casa comunale, l’obbligo di 

corrispondere un ―diritto fisso di ricerca‖, determinato dal Consiglio comunale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 1 lettera e del D.L.vo n. 267 del 2000). 

 

 

 

1. – Comune e Provincia – Nome – Utilizzo da parte di soggetti non legittimati – 

Diritto di ottenere una diversificazione del nome – Sussistenza. 

 

2. – Sport e turismo – Associazioni sportive – Iscrizione all’Albo comunale – 

Utilizzo di nome improprio – Diniego – Legittimità. 

(Fasc. 2/2126 – avv. Murra – Parere del 22 aprile 2011). 

 

1. – L’uso del nome ―Municipio Roma III‖, da parte di chiunque non appartenga 

all’Amministrazione comunale (nella specie, un’Associazione sportiva dilettantistica), 

può costituire attività indebita ex se, indipendentemente dalla spendita del nome stesso 

per finalità illecite; pertanto, l’Amministrazione comunale potrebbe decidere di avviare 
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una delle due azioni previste dall’art. 7 Cod. civ. (la c.d. ―azione di usurpazione‖) volta 

a conseguire una sentenza che imponga all’Associazione sportiva di diversificare il 

proprio nome rispetto a quello proprio del Municipio. 

 

2. – E’ legittima la decisione dell’Amministrazione di non iscrivere un’Associazione 

sportiva dilettantistica, riproducente come nome proprio quello di ―Municipio Roma III 

A.D.S.‖, all’albo comunale delle Associazioni sportive, istituito dalla Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 263 del 22 dicembre 2003 (recante il ―Regolamento per la 

programmazione, organizzazione e gestione dei centri sportivi dei Municipi‖), visto che 

l’uso improprio del termine ―Municipio‖, ossia il suo utilizzo per connotare 

un’associazione privata, è fonte, nella singola realtà territoriale, di equivoci e 

malintesi, per il fatto di generare nei cittadini l’erronea convinzione di poter 

pretendere, dall’Ente locale territoriale, la realizzazione di attività e l’adempimento di 

prestazioni delle quali  l’unico titolare è l’Associazione privata. 
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ARGOMENTI E NOTE 
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IL RITO SULL’ACCESSO E SUL SILENZIO NEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO

 

 
Sommario: 1. Premessa – 2. Azione a tutela del diritto di accesso – 3. L’azione avverso il silenzio. 

 

1. Premessa.  

 

Il D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 ha approvato ―il Codice del processo 

amministrativo‖ e ne ha fissato l’entrata in vigore il 16 settembre 2010. Il testo 

normativo è figlio, com’è noto, da un lato dell’art. 44 della L. n. 69 del 2009, che ha 

appunto delegato il Governo a provvedere al ―riassetto del processo amministrativo‖, e 

dall’altro di un corposo lavoro da parte di tecnici costituitisi in apposita Commissione.  

Una delle linee direttrici del riassetto, imposto dall’art. 44 citato, era quello di 

assicurare la concentrazione delle tutele. 

Inoltre la delega, con riguardo ai riti speciali, contiene i seguenti obiettivi e 

limiti: ―procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui 

essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto 

speciale della regione Trentino-Alto Adige‖. 

Secondo la dottrina più avveduta, in un’epoca che ha ripreso una tendenza alla 

decodificazione che era stata abbandonata per tutta la seconda metà del novecento, la 

disciplina pretoria e normativa del processo amministrativo aveva raggiunto 

un’indiscussa maturità di approfondimento scientifico tale da essere riuscita ad 

elaborare principi ed istituti propri e peculiari, così da essere pronta ad uno sforzo di 

tipo ―codificatore‖.  

Il Libro quarto del Codice si occupa di regolare sia l’ottemperanza che tutti i riti 

speciali (accesso, silenzio, ingiunzione, elettorale, nonché quelli dettati per ―speciali 

controversie‖), e lo fa con quattro Titoli costituiti da un gruppo di 21 norme (dall’art. 

112 all’art. 132) che danno l’impressione della necessaria sinteticità. 

Il principio di concentrazione delle tutele, per la parte che qui interessa, è stato 

attuato con una serie di tecniche che possono così di seguito essere sintetizzate: 

– il commissario ad acta è espressamente qualificato quale organo ausiliario del 

giudice; con la conseguenza che tutte le questioni sugli atti emessi dallo stesso 

rimarranno decise dal medesimo giudice dell'ottemperanza (art. 113 comma 6 Cod. 

proc. amm.); 

– la possibilità della nomina del commissario ad acta già con la sentenza che definisce 

il giudizio in materia di silenzio (art. 117 comma 3 Cod. proc. amm.); 

– l’attribuzione al giudice del potere di conoscere tutte le questioni relative alla esatta 

adozione del provvedimento richiesto, a seguito della sentenza in materia di silenzio 

(art. 117 comma 4 Cod. proc. amm.); 

– la possibilità di impugnazione per motivi aggiunti il provvedimento espresso 

sopravvenuto o connesso, in materia di silenzio (art. 117 comma 5 Cod. proc. amm.); 

– la possibilità (prevista implicitamente dall'art. 117 comma 6 Cod. proc. amm.) di 

definizione con lo stesso rito camerale sia della domanda avverso il silenzio sia della 

connessa domanda risarcitoria. 

                                                 

 Testo della relazione svolta al Convegno giuridico dal titolo ―Il Codice del Processo amministrativo a 

sei mesi dalla sua entrata in vigore‖, organizzato dal Centro italiano di studi amministrativi e tenutosi il 

13 aprile 2011 alla Libera Università Luspio. 
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Ma di queste novità tratteremo un poco più avanti. 

La dottrina amministrativistica si presenta divisa in punto di individuazione delle 

azioni di condanna in senso proprio: per alcuni queste ultime sono solo quelle che 

possono condurre alla formazione di un titolo esecutivo (oggi disciplinato dall’art. 155 

Cod. proc. amm.) che consenta l’esecuzione forzata nelle forme del Cod. proc. civ. (art. 

474). Secondo altro orientamento sono invece da considerare azioni di condanna nel 

processo amministrativo anche quelle che mettono capo all’emissione di pronunce che 

non si limitino a chiarire una situazione di incertezza, ma rechino espressamente anche 

l’imposizione di una condotta a carico della parte soccombente, indipendentemente 

dalla loro idoneità a formare un titolo esecutivo in senso stretto. 

Pronunce ―ordinatorie‖ di questo genere sono previste appunto nei giudizi sul 

silenzio-rifiuto e sull’accesso ai documenti amministrativi, oggetto della presente 

trattazione. E’ ovvio peraltro che tali pronunce non sono suscettibili di costituire titolo 

esecutivo ai sensi dell’art. 155 Cod. proc. amm. e dell’art. 474 Cod. proc. civ.: esse 

possono essere messe in esecuzione attraverso il giudizio di ottemperanza, oggi previsto 

dagli artt. 112-115 Cod. proc. amm.  

Il rito dell’accesso e contro il silenzio si svolge, per scelta di definizione del 

Codice, in camera di consiglio. 

Il Codice determina tra udienza pubblica ed udienza camerale un rapporto tra 

regola ed eccezione: tale dato lo si ricava agevolmente dalle disposizioni che 

comminano la nullità nel caso in cui venga utilizzata la camera di consiglio invece 

dell'udienza pubblica (art. 87 comma 1 Cod. proc. amm.), e che viceversa rendono 

irrilevante l'errore contrario (art. 87 comma 4 Cod. proc. amm.). Da ciò deriva che le 

fattispecie in cui utilizzare la camera di consiglio sono tassative, senza possibilità di 

estensione in via interpretativa o analogica. E queste solo le seguenti: 

a) ricorso in materia di accesso agli atti; 

b) ricorso contro il silenzio; 

c) ricorso in sede di ottemperanza; 

d) ricorso in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del 

giudizio. 

La disciplina (oggi unitaria, in virtù del citato principio di concentrazione) dei 

riti in camera di consiglio risulta sensibilmente diversa rispetto a quella previgente e 

possono quindi annotarsi le seguenti differenze: 

a) il termine di deposito del ricorso notificato viene ridotto a 15 giorni mentre, com’è 

noto, nel regime previgente il termine di deposito per il ricorso contro il silenzio e per il 

ricorso per l’accesso era sempre quello ordinario di giorni 30;  

b) tutti i termini processuali vengono dimezzati, tranne quelli per la notifica del ricorso, 

del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Tra questi, quello per la costituzione 

dell’Amministrazione resistente (30 giorni dal perfezionamento della notifica del 

ricorso nei propri confronti), quello per il deposito di documenti e memorie in vista 

dell'udienza (rispettivamente 20 e 10 giorni). Anche qui, nella disciplina previgente i 

termini processuali erano quelli ordinari; 

c) la camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al 

trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti 

intimate (come si ricorderà, in precedenza, invece, era stabilito che i ricorsi avverso il 

silenzio-rifiuto e il diniego di accesso venivano decisi in camera di consiglio entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso); 
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d) il provvedimento giurisdizionale che definisce il procedimento consiste sempre in 

una sentenza in forma semplificata. Nel regime previgente, non era così: le sentenze in 

materia di tutela del diritto di accesso, ad esempio, non lo erano; 

e) il termine lungo per proporre appello é quello ordinario ma dimezzato (e, visto che 

oggi è di sei mesi, il termine in questione risulta ridotto pertanto a tre mesi). Nel regime 

previgente i termini di appello erano differenziati, atteso che contro la sentenza che 

decideva il ricorso sul silenzio il termine era di 120 giorni, mentre avverso la sentenza 

che decideva il ricorso in materia di accesso il termine era di 30 giorni; 

f) è possibile proporre ricorso incidentale. Nel vecchio sistema tale possibilità non era 

espressamente prevista; 

g) è possibile proporre ricorso per motivi aggiunti. Per la precedente normativa ciò non 

era in generale consentito, e ciò per la specialità del rito, ritenuta incompatibile con la 

proposizione di un’azione a contenuto annullatorio. L'impugnazione per motivi aggiunti 

era infatti esclusa nel caso del ricorso contro il silenzio ed era consentita, invece, nel 

ricorso per accesso agli atti ma solo quando si andava a censurare l'eventuale 

provvedimento confermativo del silenzio rigetto che fossesopravvenuto. 

 

2. Azione a tutela del diritto di accesso.  

 

L’azione in discorso com’è noto è stata introdotta in forma generalizzata con 

l’art. 25 L. n. 241 del 1990
1
. Se la P.A. nega l’accesso ad un documento amministrativo 

(come definito dall’art. 22 comma 1 lett. d della L. n. 241 del 1990) ovvero omette di 

rispondere all’istanza di accesso (nel qual caso, decorso il termine di 30 giorni dalla 

presentazione della domanda, si forma il c.d. silenzio-rigetto), è proponibile ricorso al 

TAR nel termine perentorio di trenta giorni. 

Se il Giudice amministrativo accoglie il ricorso, ―ordina‖ l’ostensione del 

documento alla P.A. (art. 116 Cod. proc. amm.).  

                                                 
1
 Si parla di forma ―generalizzata‖ atteso che, oltre del diritto di accesso come disciplinato dalla legge n. 

241 del 1990, è necessario ricordare che esistono altri tipi di accesso nell’ambito dell’attività 

amministrativa lato sensu intesa, che sono disciplinati da leggi diverse e che seguono un diverso 

procedimento (che possono anche avere un giudice diverso da quello amministrativo). Ad esempio, per il 

TU. Enti locali D.L.vo n. 267 del 2000 art. 43 comma 2 (che sul punto rievoca una norma del 1985) i 

consiglieri comunali e provinciali possono accedere a tutti i documenti che riguardano  

l’Amministrazione. La ratio della norma è ovviamente quella di consentire all’eletto dal popolo di 

svolgere correttamente e completamente il suo mandato. 

L’art. 146 del D.L.vo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede che, fermo restando 

quanto previsto dal codice di protezione dei dati personali, per accedere alle informazioni personali, ―le 

imprese di assicurazioni che esercitano nel ramo della responsabilità civile sono tenute a consentire ai 

contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti di conclusione dei procedimenti, constatazione e 

liquidazione che li riguardano‖; si tratta di una forma speciale di accesso nei confronti di un soggetto che 

svolge un’attività di pubblico interesse, che ben potrebbe rientrare nell’ambito della legge n. 241del 1990, 

che però è assoggettata ad un procedimento e ad un rito speciale, perché entro 60 giorni l’assicurato o il 

danneggiato se non ottengono la documentazione richiesta possono fare reclamo all’ISVAP. 

Esiste poi il c.d. ―accesso ambientale‖ previsto dalla L. n. 195 del 2005 (c.d. Codice dell’ambiente). È un 

accesso peculiare nel suo contenuto, non c’è però un giudice speciale, perché sono diversi solo i 

presupposti e il contenuto, ma il rito è quello previsto dalla L. n. 241 del 1990. Si tratta di un’ 

applicazione della normativa comunitaria ed in particolare della direttiva n. 4 del 2003. Si badi che 

mentre la L. n. 241 del 1990 si riferisce espressamente ai soli documenti amministrativi, il D.L.vo n. 195 

del 2005 riguarda chiaramente anche le informazioni, cioè non solo i documenti ma qualsiasi altro tipo di 

dati e notizie. 
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Il giudizio, come osservato da autorevole dottrina (Travi), in caso di 

accoglimento del ricorso non attua una tutela costitutiva di annullamento del diniego di 

accesso (né, in caso di silenzio, si risolve in un generico ordine di provvedere) ma si 

conclude con un ordine specifico rivolto alla P.A. consistente nel dovere di esibire il 

documento amministrativo oggetto della domanda di accesso. 

Secondo alcuni questo giudizio verterebbe su una posizione di vero e proprio 

diritto soggettivo: in tale prospettiva il provvedimento di diniego all’accesso non 

sarebbe oggetto di una impugnazione in senso proprio, giacché il processo 

concernerebbe direttamente il diritto del cittadino di accedere al documento nonché 

l’accertamento sulla sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per consentire 

detto accesso
1
. 

A sostegno di detta tesi viene fatto rilevare che l’art. 133 comma 1 lett. d) Cod. 

proc. amm.  annovera le controversie sull’accesso tra quelle devolute alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo. 

In ogni caso, una volta che il giudice amministrativo abbia accertato che il 

privato ha titolo all’accesso, non c’è spazio per alcuna ulteriore attività amministrativa 

che valuti la fondatezza dell’istanza: il giudice infatti ordina alla P.A. di dar corso alla 

consegna materiale, ingiungendo l’esibizione del documento richiesto. 

Va peraltro considerato che: 

a) esiste un termine perentorio per la proposizione del ricorso, a pena di decadenza (art. 

166 comma 1 Cod. proc. amm.: su detta regola cfr. Corte d’Appello 18 aprile 2006 n. 

6);  

b) in linea con la giurisprudenza precedente, il Cod. proc. amm. conferma il rito 

dell’accesso come appartenente ai principi generali del processo amministrativo (e non 

a quelli del processo civile, come poteva per contro far pensare appunto la locuzione 

―diritto di accesso‖);  

c) quanto sopra implica la necessità che il ricorso sia notificato – nel termine 

decadenziale di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento o dalla 

formazione del silenzio impugnabile – ad almeno uno dei controinteressati (salva 

l’integrazione del contraddittorio da disporsi dal Presidente o dal Collegio, ex art. 49 

Cod. proc. amm.), a pena di inammissibilità. In tale contesto non si può utilmente 

invocare né la disciplina dell’art. 102 Cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio 

necessario, né quella dettata in tema di ―beneficiari dell’atto illegittimo‖ di cui all’art. 

41 comma 2 Cod. proc. amm.  

A questo punto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, a prescindere 

allora dalla sua qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, costituisce 

                                                 
1
 Secondo questa visione il diritto d'accesso sarebbe  ricostruibile quale situazione di diritto soggettivo, e 

ciò sia in base alla sua formale definizione come tale, sia per gli indubbi elementi della sua concreta 

disciplina, quali, in particolare: 

1) la mancanza di discrezionalità per le Amministrazioni, una volta verificati ed accertati i requisiti per 

l'accesso, nell'adempiere alla pretesa del soggetto privato di prender visione ed estrarre copia dei 

documenti amministrativi; 

2) il fatto che il documento amministrativo non debba necessariamente concernere uno specifico 

procedimento; 

3) la devoluzione delle controversie relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la 

conseguente previsione della possibilità che tale giudizio si concluda con l'ordine di un facere per la P.A. 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 7 del 2006 ha affermato il principio che la 

situazione giuridica soggettiva del diritto di accesso non fornisce un’utilità finale, che è invece tipica del 

diritto o dell’interesse, perché si tratta di una situazione giuridica soggettiva che offre all’interessato 

poteri di natura procedimentale volti a tutelare un’altra (e quindi diversa) situazione giuridica soggettiva. 
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una situazione giuridica positiva dal carattere essenzialmente strumentale, come 

dimostrato dalla circostanza che la legge stabilisce un termine di decadenza per la 

proposizione dei ricorsi. 

Da ciò deriva che il carattere decadenziale del termine comporta che la mancata 

impugnazione del diniego nel termine, non consente né la reiterabilità dell'istanza di 

accesso (a meno che non siano sopraggiunti fatti nuovi) né l'impugnazione del 

successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente 

confermativo del primo. 

In materia di accesso sorge così la questione dell’individuazione del 

controinteressato. Sul piano procedimentale l’art. 22 comma 1 lett. c) L. n. 241 del 1990 

individua come controinteressati all’accesso ―tutti i soggetti individuati o facilmente 

individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di 

accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza‖. 

E siccome la legge sostanziale prima, ed il regolamento statale poi (D.P.R. n. 

184 del 2006) hanno introdotto la tutela del controinteressato (atteso che prima la sua 

posizione giuridica era solo di riflesso garantita dalle decisioni della P.A.), di 

conseguenza anche la legge processuale non poteva non prevedere un coinvolgimento 

nel giudizio del controinteressato medesimo. 

Sullo svolgimento del giudizio vi sono diversi elementi di semplificazione: 

a) si segue, come detto, il rito camerale (ma l’eventuale trattazione in pubblica udienza, 

peraltro, non è causa di nullità della decisione: art. 87 comma 4 Cod. proc. amm.);  

b) la parte può stare in giudizio personalmente. Da parte sua la P.A. può stare in 

giudizio avvalendosi di un dipendente, non necessariamente appartenente al ruolo 

legale. La ratio della disposizione (peraltro l’ultima novella della L. n. 241 del 1990 ha 

previsto la semplice qualifica impiegatizia, e non più necessariamente dirigenziale, del 

soggetto che patrocina) è chiara: rendere più agevole la tutela giurisdizionale in 

coerenza con le ragioni che hanno storicamente condotto al riconoscimento legislativo 

del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

c) dovendosi seguire il rito camerale, ai sensi dell’art. 87 comma 3 Cod. proc. amm., 

tutti i termini processuali sono dimidiati, ad eccezione di quello per la notifica del 

ricorso (che, ripetesi, qui è di 30 giorni ope legis) e quelli per eventuali ricorsi 

incidentali o motivi aggiunti (anche per essi il termine deve ritenersi di trenta giorni); 

d) conseguentemente, i termini per depositare documenti, memorie e repliche sono di 

20, 15 e 10 giorni liberi (anziché di 40, 30 e 20) prima della camera di consiglio;  

e) il ricorso è definito con sentenza in forma semplificata; 

f) se accoglie il ricorso il TAR ordina l’esibizione di documenti (sta qui il carattere 

―ordinatorio‖ della pronuncia). Si noti che le facoltà concesse al giudice sono quelle di 

accertare la fondatezza dell’istanza di accesso del privato alla documentazione richiesta. 

In questa prospettiva il diniego, espresso o tacito, opposto all’istanza di accesso da parte 

della P.A. appare risolversi in un presupposto processuale, in assenza del quale il 

ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile; 

g) se è già in corso un giudizio fra le parti, cui la richiesta di accesso è in qualche modo 

connessa, il diritto di accesso è tutelato, anziché onerando la parte dal proporre un 

giudizio autonomo, con la proposizione di un’istanza da notificare alle altre parti e da 

depositare nella segreteria del giudice. L’istanza è decisa con separata ordinanza ovvero 

con la sentenza che definisce il giudizio principale; 

h) tutela alternativa a quella giurisdizionale. E’ possibile anziché adire il giudice 

inoltrare una doglianza alla Commissione per l’accesso, che siede presso la Presidenza 
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del Consiglio dei ministri, ovvero rivolgersi al difensore civico per chiedere il riesame 

della domanda di accesso o per far sindacare l’illegittimità del silenzio serbato dalla 

P.A. su di essa. In realtà non si tratta di una rigorosa alternativa atteso che non vi è, 

infatti, una rinuncia alla tutela giurisdizionale a seguito dell’interpello della 

Commissione o del difensore civico (non quello comunale, però, il quale, com’è noto, è 

stato soppresso con la legge finanziaria per il 2010). In questo caso, invero, la tutela 

giurisdizionale può essere solo differita, in quanto potrà esperirsi dopo la decisione 

dell’organo amministrativo, come dispone l’art. 25 comma 4 della L. n. 241 del 1990;  

i) l’appello al Consiglio di Stato segue, come svolgimento, le regole analoghe a quelle 

dettate nel giudizio di primo grado. Il termine per proporre il gravame è di trenta giorni 

dalla notificazione della sentenza. 

 

3. L’azione avverso il silenzio.  

 

Il silenzio della P.A. è qui apprezzato come silenzio rifiuto, inteso cioè come 

rifiuto di adempiere ad un obbligo di provvedere. Ovviamente affinché si possa 

configurare il silenzio impugnabile occorre la sussistenza di un obbligo di provvedere in 

capo alla P.A.: ciò che non si verifica, quindi, allorché la legge rimetta alla piena 

discrezionalità della P.A. sullo stesso ―an‖. Un esempio agevole in questo senso è la 

materia dell’autotutela. 

Il ricorso presuppone una legittimazione attiva da identificare nella titolarità di 

un interesse legittimo: chi agisce deve cioè postulare e dimostrare di vantare una 

posizione differenziata e qualificata rispetto al potere amministrativo. Si tratta di colui, 

in sostanza, che si sia rivolto all’Amministrazione per ottenere l’ampliamento di una sua 

sfera giuridica. 

Com’è noto sino alla riforma che nel 2005 ha modificato la L. n. 241 del 1990 

occorreva sia la presentazione di una istanza e, dopo un determinato termine, la 

notificazione di una apposita diffida. Nel caso in cui i provvedimenti dovevano scaturire 

da procedimento ad impulso officioso si riteneva sufficiente la notifica della sola 

diffida. 

Con la L. n. 15 del 2005 e, poi, col D.L.vo n. 35 del 2005 (convertito nella c.d. 

Legge sulla competitività, n. 80 del 2005) il silenzio si forma direttamente alla scadenza 

del termine dettato per la conclusione del procedimento, stabilito dall’art. 2, commi 2-5, 

della stessa L. n. 241 del 1990 ovvero dalla disciplina ad hoc dettata dalle norme 

regolanti lo specifico procedimento, senza più la necessità di notificare la predetta 

diffida. L’art. 31 Cod. proc. amm. conferma la regola introdotta nel 2005. 

Nell’azione contro il silenzio non v’è impugnazione di un provvedimento, 

neppure di carattere tacito: secondo alcuni, infatti, l’azione avrebbe natura ―preventiva‖. 

Diversa in parte è l’impostazione della giurisprudenza, ad avviso della quale alla base 

dell’azione vi sarebbe pur sempre la lesione di un interesse legittimo. 

Il ricorso di cui trattasi non è soggetto all’ordinario termine decadenziale, ma 

può essere proposto finché perdura il silenzio dell’Amministrazione, con il limite 

dell’anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento: la regola, già 

entrata in vigore nel 2005, è ora ribadita dall’art. 31 comma 2 Cod. proc. amm.  

Il giudice amministrativo, se accoglie il ricorso, ordina all’Amministrazione di 

provvedere entro un congruo termine (di regola, non superiore a 30 giorni), come 

dispone l’art. 117 Cod. proc. amm.; tale ordine può anche avere un contenuto 

―specifico‖, in quanto il giudice può conoscere pure della fondatezza della pretesa 
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sostanziale dedotta in giudizio e sottesa all’istanza rivolta alla P.A., sia pure soltanto 

quando si tratti di attività amministrativa vincolata ovvero quando risulti che non 

residuino margini di esercizio della discrezionalità e che non siano necessari 

adempimenti istruttori da parte dell’Amministrazione (art. 31 comma 3 Cod. proc. 

amm.). 

Questione aperta e non risolta dal Codice è quella relativa al se possano ancora 

essere riservate alla P.A. le valutazioni ricondotte alla c.d. discrezionalità tecnica. 

Qualche problema interpretativo pone la norma che, per la prima volta, ha 

previsto la possibilità che sia configurabile la posizione di un controinteressato anche 

nel ricorso avverso il silenzio. Si tratta di una sostanziale novità stante il fatto che assai 

rare erano le pronunce che, prima dell’entrata del Codice, avevano profilato questa 

possibilità
1
. Il problema qui è sollevato dalla circostanza che nel giudizio contro il 

silenzio non si attacca un provvedimento, ma un comportamento (per giunta, appunto, 

silente). Dunque potrebbe individuarsi un controinteressato nella stessa istanza di avvio 

del procedimento formulata da parte di colui che poi diventerà ricorrente al TAR, a 

condizione che costui in quella stessa istanza abbia in un certo senso fatto riferimento 

all’esistenza di un soggetto che vanta una posizione diretta e contraria a quella a lui 

palesata (richiedente l’emanazione del provvedimento). In disparte questa ipotesi, è 

certamente controinteressato chi ha presentato una domanda di accesso in seno al 

procedimento amministrativo del quale il ricorrente contesta la mancata conclusione, 

nonché ogni altro soggetto che, a seguito di una istruttoria processuale, sia stato 

individuato dal Collegio come portatore di una situazione giuridica soggettiva 

incompatibile con quella recata dal ricorrente.  In questo caso è piuttosto evidente 

l’obbligo in capo al giudice amministrativo di procedere ad impartire l’ordine di 

integrazione del contraddittorio ex art. 49 del Codice.  

Altra ipotesi configurabile è quella in cui il terzo, che assume essere danneggiato 

dal mancato esercizio dei poteri sanzionatori da parte di un Comune destinatario di una 

denuncia di inizio attività, impugni il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua 

                                                 
1
 In tal senso cfr. Tar Lecce, Sez.II, 11 febbraio 2010 n. 551 e Lazio, Sez. III quater, 5 febbraio 2008 n. 

959 che hanno individuato come controinteressati in un giudizio rivolto all’annullamento del silenzio 

serbato dalla P.A. tutti coloro che ricevono un pregiudizio dalla emananda pronuncia, ancorchè limitata 

all’ordine diretto alla P.A. di provvedere. Molto netta su questo profilo si palesa la recente (ma relativa ad 

un giudizio ovviamente avviato in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice) pronuncia del Tar 

Liguria 3 febbraio 2011 n. 207, la cui massima è la seguente: ―nulla osta alla riconoscibilità in astratto 

della figura del controinteressato nell'ambito dei giudizi di accertamento che si celebrano dinanzi al 

giudice amministrativo - categoria nella quale deve iscriversi anche il giudizio del silenzio - in quanto se è 

vero che la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, risulta concepita e formulata con 

specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, è anche vero che essa esprime il principio 

generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda, cioè, 

tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso e, che, quindi, l'onere con la stessa imposto 

deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi (anche non preordinati, quindi, all'annullamento di un atto 

amministrativo), in cui risulti configurabile l'esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello 

di chi li propone e che potrebbero, pertanto, restare pregiudicati dal ricorrente, come nel caso del giudizio 

del silenzio nel quale, quantomeno in termini di prospettazione, come nel caso in cui parte ricorrente 

invochi una statuizione del giudice nel senso dell'individuazione dei provvedimento che 

l'Amministrazione debba adottare ovvero di provvedimenti vincolati (come ad esempio in caso di atti 

sanzionatori)‖. In questo senso, già prima, Tar Lazio, Sez.II, 5 gennaio 2010 n. 48. 
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istanza di adozione di atti repressivi od inibitori
1
: in questa fattispecie è certamente 

controinteressato il beneficiario della d.i.a. 

Sullo stesso piano si pone colui che non vuole che l’Ente rilasci un titolo 

concessorio a terzi, i quali lo sollecitano impugnando l’inerzia manifestata dalla stessa 

P.A.
2
 

Il Codice, sulla contestazione del silenzio, sembra aver introdotto una tutela 

modellata sul modello dell’azione di adempimento. 

Lo svolgimento del processo è regolato dall’art. 117 Cod. proc. amm., ed in 

particolare: 

a) il rito è sempre quello camerale, con termini dimidiati ex art. 87 Cod. proc. amm.;  

b) la decisione assume la forma della sentenza semplificata; 

c) il Giudice nomina, ove occorra, un Commissario ad acta già con la sentenza che 

conclude il giudizio oppure successivamente, ad istanza di parte; 

d) il Giudice conosce anche di tutte le questioni relative all’esatta adozione del 

provvedimento richiesto (comprese quelle inerenti gli atti adottati dal Commissario); 

e) se dovesse sopravvenire il provvedimento dell’Amministrazione, ovvero un atto 

comunque connesso con la pretesa fatta valere dal privato e quindi con l’oggetto della 

lite, è oggi pacificamente ammessa la proposizione di motivi aggiunti all’interno del 

giudizio sul silenzio, nei termini e secondo il rito previsto per il provvedimento 

sopravvenuto (art. 117 comma 5 Cod. proc. amm.); 

f) in caso di domanda risarcitoria proposta con il ricorso ex art. 117 Cod. proc. amm. il 

giudice può definire il giudizio con il rito camerale la domanda sul silenzio e trattare col 

rito ordinario la domanda di danni: il che realizza un vantaggio per una più celere 

definizione del giudizio sul silenzio. In alternativa, in omaggio al principio di 

prevalenza del rito ordinario se connesso ad uno speciale (art. 32 comma 1 Cod. proc. 

amm.), si applica il primo ad entrambe le domande.  

 

Rodolfo Murra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Anziché proporre un’autonoma azione di accertamento per far constatare che non sussistevano i 

presupposti per svolgere l’attività sulla base della d.i.a., come la giurisprudenza parrebbe gradire: cfr. sul 

tema specifico Tar Salerno, Sez.II, 8 febbraio 2010 n. 1291. 
2
 Nel giudizio per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida a 

definire la domanda di condono e a verificare l'ottemperanza all'ordinanza che ha disposto la rimozione 

della canna fumaria, il vicino è sicuramente titolare di un interesse a contraddire difensivamente sulla 

legittimità del comportamento dell'Amministrazione e assume pertanto la veste di controinteressato. Dalla 

pronuncia giurisdizionale, che mira ad attivare i poteri dell'Amministrazione nei confronti del proprietario 

del fabbricato confinante con il ricorrente, possono infatti derivare effetti pregiudizievoli per lo stesso, 

che esigono un suo coinvolgimento come parte necessaria del relativo giudizio. Il difetto di notificazione 

del ricorso al vicino comporta, pertanto, una non corretta instaurazione del contraddittorio che conduce 

inevitabilmente all'inammissibilità del gravame (così Tar Napoli, Sez.III, 20 maggio 2009 n. 2774). 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO N. 231 DEL 2001: NUOVE 

RESPONSABILITÀ 

 
 

1. Il contrasto del ―corporate crime‖ attraverso il superamento del principio Societas delinquere non 

potest. – 2. La responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato. – 2.1. La parte speciale del 

D.L.vo n. 231 del 2001: i cosiddetti ―reati-presupposto‖. – 2.3. Il criterio di imputazione soggettivo: la 

colpa di organizzazione e l’adozione dei ―compliance programs‖. – 2.4. L’apparato sanzionatorio. – 3. I 

soggetti responsabili ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001. – 3.1. L’addebito di responsabilità agli Enti 

pubblici economici. – 3.2. L’Azienda Sanitaria Locale e l’applicazione del D.L.vo n. 231 del 2001. – 4. 

Proposte di riforma e considerazioni conclusive. 

 

 

1. Il contrasto del “corporate crime” attraverso il superamento del principio 

Societas delinquere non potest. 
 

Il D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, recante ―La disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica‖, ha dato attuazione alla Legge delega del 29 settembre 2000 n. 

300, la quale provvedeva alla ratifica ed alla esecuzione di alcune convenzioni 

internazionali e strumenti dell’Unione Europea, volti a contrastare la corruzione dei 

pubblici ufficiali stranieri e dei funzionari degli Stati membri e dell’Unione, nonché 

relativi alla tutela delle finanze, introducendo, nell’ordinamento italiano, la 

responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza del reato, commesso da soggetti 

che occupano una determinata posizione nell’ambito dell’organizzazione del soggetto 

collettivo.  

La quasi totalità degli strumenti internazionali e dell’Unione in specie
1
, da 

attuare nell’ordinamento italiano in una pluralità eterogenea di materie, infatti, 

prevedeva espressamente specifici riferimenti alla responsabilità degli Enti, a chiusura 

della predisposizione dell’apparato sanzionatorio
2
. 

A tal fine, la menzionata Legge delega reca, altresì, ―Delega al Governo per la 

disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi 

di personalità giuridica‖, interpretando l’esigenza di allora di colmare la lacuna 

normativa in merito alla responsabilità degli Enti, divenuta, invece, realtà in molti paesi 

dell’Unione Europea.  

Tale normativa rappresenta l’epilogo di un lungo percorso, volto a contrastare il 

fenomeno della criminalità d’impresa – i cosiddetti ―white collar crimes‖ –, attraverso il 

superamento del principio, insito nella tradizione giuridica dell’ordinamento italiano, 

rappresentato dal brocardo latino societas delinquere non potest, e costituisce quel 

                                                 
1
 Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 

(cosiddetta Convenzione PIF); i rispettivi Protocolli: il primo, relativo alla corruzione dei funzionari 

collegata alle frodi comunitarie, firmato a Dublino il 27 settembre 1996; il secondo concernente 

l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della 

menzionata Convenzione, con annessa dichiarazione, firmato a Bruxelles il 29 novembre 1996; 

Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

europee o degli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997; Convenzione 

OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali 

firmata a Parigi il 17 settembre 1997.  
2
 SALAZAR, Profili penalistici dell’attuazione in Italia delle convenzioni anticorruzione OCSE e UE, in 

Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione (Dalla Convenzione OCSE 1997 al 

Decreto n. 231 del 2001), Milano, 2003, 137. 
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passo fondamentale verso l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello 

internazionale, principalmente di matrice anglo–sassone, ispirato al cosiddetto 

―pragmatismo giuridico‖
1
.  

Infatti, i maggiori inconvenienti della sopravvivenza di tale principio vengono 

alla luce con specifico riferimento a tutti quei casi in cui l’illecito, lungi dall’essere 

espressione della condotta criminale di una singola persona fisica, rappresenta piuttosto 

la conseguenza di precise scelte di politica d’impresa. 

D’altra parte, la riflessione della nostra dottrina sulla responsabilità degli Enti è 

stata alimentata dagli orientamenti riscontrabili in altri contesti ordinamentali e, in 

particolare, nell’ambito dei paesi anglo–sassoni che da tempo conoscono la figura del 

corporate crime, ossia del delitto commesso dall’Ente societario (corporation) che 

come tale viene sanzionato
2
. In Francia, invece, nel nuovo Codice penale, è stata 

ammessa la responsabilità delle persone giuridiche tanto a titolo di concorso con le 

persone fisiche, quanto a titolo di responsabilità autonoma
3
. 

Inoltre, non va sottaciuto che, attualmente, l’ambito di applicazione della 

maggior parte degli strumenti dell’Unione Europea, da recepire nel nostro ordinamento, 

riguarda soggetti, intesi sia come persone fisiche e sia come persone giuridiche. A titolo 

di esempio, si pensi all’attuazione dei seguenti atti: ―Decisione quadro 2004/757/GAI‖ 

del 25 ottobre 2004, sulla fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi 

dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
4
; 

―Direttiva 2008/99/CE‖ del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente
5
; 

―Decisione quadro 2008/913/GAI‖ del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune 

forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
6
; ―Direttiva 

2009/52/CE‖ del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi con 

soggiorno irregolare
7
. 

Riconosciuta, quindi, l’esigenza politico criminale di predisporre sanzioni anche 

a carico degli Enti, con riferimento all’ordinamento italiano, si manifesta doveroso dare 

                                                 
1
 Si legge nella Relazione Governativa al D.L.vo n. 231 del 2001, 3: ―L’incremento ragguardevole dei 

reati dei ―colletti bianchi‖ e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un 

sopravvanzamento della illegalità d’impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il 

noto brocardo, ammettendo che ormai la societas può (e spesso vuole) delinquere. La complessità del 

modello industriale post–moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall’incremento dei centri 

decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall’impiego di ―schemi fittizi‖ a cui imputare le 

scelte e le conseguenti responsabilità‖. 
2
 ALESSANDRI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: osservazioni generali, in 

Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione (Dalla Convenzione OCSE 1997 al 

Decreto n. 231 del 2001), Milano, 2003, 147. 
3
 In Francia la responsabilità ―penale‖ degli Enti era stata introdotta già nel 1994 con la modifica dello 

stesso Codice penale, senza la creazione di un micro–sistema ad hoc valido per le persone giuridiche. 

L’art. 121–2 del Codice penale francese stabilisce in questi termini: ―Le persone giuridiche, ad eccezione 

dello Stato, sono penalmente responsabili, in base alle distinzioni previste dagli artt. da 121–4 a 121–7 (e 

nei casi previsti dalla legge o dal regolamento), dei reati commessi, per loro conto, da propri organi o 

rappresentanti. Tuttavia, le collettività territoriali e i loro groupements non sono responsabili penalmente 

che dei reati commessi nell’esercizio di attività suscettibili di essere oggetto di convenzioni di delega di 

servizio pubblico. La responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone 

fisiche autori o complici nel medesimo reato salvo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 121–3‖. 
4
 In GUUE n. 335/11 L dell’11 novembre 2004.  

5
 In GUUE n. 328/L del 6 dicembre 2008. 

6
 In GUUE n. 328/L del 6 dicembre 2008. 

7
 In GUUE n. 168/L del 30 giugno 2009.  
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prova della compatibilità di tale responsabilità con i principi costituzionali riferiti alla 

materia penale e, in particolare, con l’art. 27, comma 1, della Carta costituzionale, 

relativo alla responsabilità personale.  

Il principio menzionato è stato interpretato secondo due accezioni dottrinali 

differenti: la prima ha inteso che l’art. 27 della Costituzione vieta soltanto la 

responsabilità ―per fatto altrui‖ e, pertanto, l’Ente collettivo non potrebbe rispondere 

penalmente per la condotta di un suo organo, in quanto soggetto diverso
1
; la seconda 

teoria ha identificato il carattere personale della responsabilità penale con la personalità 

ancorata al ―principio di colpevolezza‖ e, quindi, la persona giuridica non potrebbe 

essere riconosciuta responsabile personalmente, in quanto incapace di qualsiasi 

atteggiamento volitivo
2
. 

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta rilevando che il 

D.L.vo n. 231 del 2001 ha riconosciuto un nuovo sistema di responsabilità 

sanzionatoria, un tertium genus, rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità 

amministrativa e penale, prevedendo una responsabilità autonoma, definita dal 

legislatore ―amministrativa‖
3
.  

Si tratta di una responsabilità propria dell’Ente, la quale si integra quando un 

soggetto, che riveste una specifica posizione nell’ambito dell’organizzazione della 

persona giuridica, commette un reato, tassativamente previsto dalla normativa stessa, 

nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo, sul presupposto che l’illecito 

commesso da una persona fisica, che agisce per la persona giuridica è fatto della stessa, 

di cui essa deve rispondere. 

In forza del rapporto, definito ―d’immedesimazione organica‖, in virtù del quale 

la persona fisica agisce nel contesto aziendale, l’Ente risponde per fatto proprio, 

rispettando il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall’art. 27 della 

Costituzione
4
. 

L’inquadramento dogmatico descritto, supera quelle concezioni dottrinali che 

qualificavano come ―amministrativa‖, ovvero ―penalistica‖, la natura giuridica della 

responsabilità introdotta dal D.L.vo n. 231 del 2001: la prima tesi si basava sul dato 

letterale fornito dal legislatore, sul regime della prescrizione, del tutto autonomo rispetto 

a quello penalistico, nonché sul trattamento sanzionatorio in caso di vicende 

modificative, mutuato dalla disciplina civilistica delle obbligazioni
5
; il secondo 

orientamento qualificava tale responsabilità come penalistica, in quanto strettamente 

connessa alla commissione di un reato e la sede in cui viene accertata è il processo 

penale
6
. 

                                                 
1
 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2003, 336. 

2
 BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it., 1971, 3; ID., Colpevolezza 

giuridica e colpevolezza morale, ivi, 1980, 1009. 
3
 Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006 n. 3615, in www.rivista231.it. 

4
 Cass., Sez. VI, 17 settembre 2009 n. 36083, in www.rivista231.it, (in senso conforme, Cass., Sez. VI, 16 

luglio 2010 n. 27735, in Guida al diritto, 2010, 39, 98). 
5
 DE MAGLIE, Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, La disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, in Dir. pen. e proc., 2001, n. 

11, 1348; MARINUCCI, Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline 

contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1202. 
6
 AMARELLI, Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non 

potest, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, 967 e ss; MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma 

sostanzialmente penale) della responsabilità degli Enti nel D.L.vo n. 231/2001: una ―truffa delle 

etichette‖ davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 879 e ss ; PALIERO, Il D.L.vo 8 giugno 

2001 n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur. 2001, 845 e ss; 
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Va, comunque, detto che le discussioni sull’inquadramento formale della 

responsabilità delle persone giuridiche sembrano non avere rilievo pratico, bastando 

tenere presenti le innegabili differenze tra l’illecito, penale o amministrativo che dir si 

voglia, dell’Ente previsto dal D.L.vo n. 231 del 2001 e l’illecito amministrativo, in 

senso proprio, di cui alla Legge n. 689 del 1981.  

Infatti, nell’ambito di quest’ultima, la sanzione viene irrogata direttamente 

dall’autorità amministrativa e il controllo giudiziario avviene ex post, mediante 

l’eventuale opposizione, proposta al giudice ordinario competente, da parte degli 

interessati.  

Il D.L.vo n. 231 del 2001, viceversa, prevede che sia il giudice penale a 

infliggere la sanzione, a seguito di un iter giudiziario avviato dal pubblico ministero, 

svincolato, in questo caso, dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, stabilito 

dalla Costituzione per le indagini penali nei confronti di persone fisiche. 

 

2. La responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato. 

 

Si profila necessario tracciare un quadro sintetico dei connotati fondamentali e 

dei presupposti applicativi essenziali di tale responsabilità, delineati dal D.L.vo n. 231 

del 2001. 

Si deve tener presente che l’ambito di applicazione di tale normativa è 

circoscritto sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo. 

Con riferimento al primo profilo, l’art. 1 stabilisce che i destinatari della 

normativa de qua sono gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le 

associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre esclude espressamente lo Stato, 

gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni), gli altri Enti pubblici non 

economici e gli ―Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale‖. 

Pertanto, tali soggetti collettivi costituiscono un numerus clausus e possono 

essere individuati in questo modo: persone giuridiche private, società di persone, società 

di capitali, Enti pubblici economici, associazioni non riconosciute e comitati, vedi infra. 

Restano escluse, dall’applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 231 del 

2001, le imprese individuali, stante la coincidenza della persona giuridica con quella 

fisica
1
.  

La fattispecie obiettiva costitutiva dell’illecito amministrativo dipendente da 

reato va, invece, desunta da diverse disposizioni del D.L.vo n. 231 del 2001, il quale 

subordina il giudizio di responsabilità alla presenza dei seguenti requisiti: la 

commissione da parte di una persona fisica di un determinato reato, consumato o 

tentato, espressamente previsto dalla legge; l’esistenza di un rapporto qualificato tra 

l’autore del reato e l’Ente, ossia il rivestimento di una posizione apicale del soggetto 

nella società definibile in termini di ―rappresentanza‖, ―amministrazione‖, ―direzione‖ o 

gestione e controllo di fatto, anche di una unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale (art. 5, comma 1, lett. a); ovvero, l’esistenza di un rapporto di 

dipendenza del soggetto, autore del reato, da persone poste ai vertici (art. 5, comma 1, 

lett. b); la determinazione di un interesse o un vantaggio dell’Ente (art. 5, commi 1 e 2); 

                                                                                                                                               
PATRONO, Verso la soggettività penale di società ed Enti, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 188 e ss; 

TRAVI, La responsabilità della persona giuridica nel D.L.vo 231/2001: prime considerazioni di ordine 

amministrativo, in Soc., 2001, 1035. 
1
 Cass., Sez. VI, 22 aprile 2004 n. 18941, in Riv. dott. comm., 2004, 905. 
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l’inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l’illecito 

amministrativo
1
. 

Si tratta di requisiti che vanno rigorosamente accertati in sede giudiziale, anche 

in fase cautelare qualora ne ricorrano i presupposti. 

Il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, il quale 

non risponde, invece, se il medesimo è commesso nell’esclusivo interesse dell’autore 

materiale o di terzi.  

Il duplice riferimento all’interesse o al vantaggio è spiegato dalla Relazione 

Governativa al D.L.vo n. 231 del 2001, nel senso che, mentre il primo caratterizza in 

modo soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e implica una verifica ex 

ante, il secondo può essere tratto dall’Ente anche quando l’autore del reato non abbia 

agito nell’interesse del medesimo e richiede una verifica ex post. Tuttavia, 

l’orientamento interpretativo decisamente dominante riconduce la prospettata 

alternativa ad un unico concetto superiore di interesse, da intendersi in senso obiettivo e 

connesso alla condotta del soggetto, autore del reato
2
. 

 

2.1. La parte speciale del D.L.vo n. 231 del 2001: i cosiddetti “reati–presupposto”. 

 

La Sezione III del D.L.vo n. 231 del 2001, artt. 24–26, è dedicata alla 

―responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale‖ e costituisce una 

vera e propria parte speciale di tale normativa.  

Tuttavia, rispetto alle direttive contenute al riguardo nell’art. 11, comma 1, lett. 

e), della Legge delega n. 300 del 2000, il novero dei reati–presupposto è stato ridotto 

dal legislatore delegato del 2001, per poi essere ampliato progressivamente attraverso il 

succedersi di provvedimenti legislativi. 

Dell’originario elenco fanno parte i delitti dolosi, consumati o tentati, relativi a 

rapporti con la Pubblica amministrazione, tra cui l’indebita percezione di erogazioni, la 

truffa in danno allo Stato o di Ente pubblico, la concussione e la corruzione (artt. 24 e 

25). 

Successivamente, l’art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, convertito in Legge 23 

novembre 2001 n. 409, ha introdotto l’art. 25 bis, aggiungendo i delitti di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento, di cui agli artt. 453 e seguenti del Codice penale.  

L’articolo 3 del D.L.vo 11 aprile 2001 n. 61, ampliato in seguito dall’art. 31, 

comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, ha introdotto l’art. 25 ter, con la 

conseguente previsione di un cospicuo elenco di reati societari che, se commessi 

nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori, ovvero da 

soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, sono suscettibili di fondare la responsabilità 

amministrativa diretta dell’Ente.  

Si tratta dei seguenti delitti: false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.); 

false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1, Cod. 

civ.); impedito controllo a danno dei soci (art. 2625, comma 2, Cod. civ.); indebita 

restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.); illegale ripartizione degli utili e delle 

                                                 
1
 L’art. 8 del D.L.vo n. 231 del 2001, invero, prevede che la responsabilità degli Enti sia autonoma 

rispetto a quella dell’autore del reato, configurandosi anche quando quest’ultimo non sia stato identificato 

o non sia imputabile ovvero se il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia. 
2
 PAOLOZZI, Vademecum per gli Enti sotto processo, Addebiti ―amministrativi‖ da reato, (Dal D.L.vo. 

n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006), Torino, 2006, 27 e ss. 
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riserve (art. 2627 Cod. civ.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 

società controllante (art. 2628 Cod. civ.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 

2629 Cod. civ.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. 

civ.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.); indebita ripartizione dei beni 

sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. civ.); illecita influenza sull’assemblea 

(art. 2636 Cod. civ.); aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.); ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.). 

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, ha aggiunto i delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti sia dal Codice penale che da 

leggi speciali, nonché i delitti indicati dall’art. 2 della Convenzione di New York del 9 

dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 25 quater del 

D.L.vo n. 231 del 2001). 

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, invece, con l’introduzione dell’art. 

25 quinquies, ha esteso la responsabilità degli per Enti l’illecito amministrativo 

dipendente dai delitti contro la personalità individuale, previsti dalla Sezione I del Capo 

III del Titolo XII del Libro II del Codice penale. 

L’art. 9, comma 3, della Legge 18 aprile 2005 n. 62, recante ―Disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee‖, ha esteso la responsabilità degli Enti con riferimento ai delitti di abuso di 

informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, Titolo 

I–bis, Capo II, del Testo Unico di cui al D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, inserendo, nel 

D.L.vo n. 231 del 2001, l’art. 25 sexies. 

L’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante ―Disposizioni concernenti la 

prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitale femminile‖, ha introdotto 

un secondo art. 25 quater, essendo tale numerazione già attribuita dall’articolo 3 della 

Legge n. 7 del 2003, sopra menzionata, estendendo la responsabilità de qua agli illeciti 

amministrativi dipendenti dal delitto di ―Pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili‖, di cui all’art. 583 bis Cod. pen. 

L’art. 22, comma 1, lett. a), della Legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante 

―Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee‖, ha delegato il Governo ad ―introdurre nel decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del Codice penale 

tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti‖, portando 

all’inserimento dell’art. 25 octies, rubricato ―Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita‖. 

Ancora, l’art. 7 della Legge 18 marzo 2006 n. 48, ha aggiunto l’art. 24 bis, 

estendendo l’applicazione dell’apparato sanzionatorio di cui al D.L.vo n. 231 del 2001, 

in caso di responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente dalla commissione dei 

delitti informatici e per il trattamento illecito dei dati. 

L’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante ―Misure in tema di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 

normativa in materia‖, modificato dall’art. 9 del D.L.vo n. 81 del 2008, ha introdotto la 

fattispecie di cui all’art. 25 septies, rubricato ―Omicidio colposo o lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro‖.  

Si manifesta doverosa una breve descrizione di quest’ultima fattispecie 

delittuosa, in considerazione di recenti decisioni che hanno accertato la responsabilità di 

determinati Enti in dipendenza di reati colposi. 
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Va ribadito che il quadro della legislazione speciale in materia di sicurezza sul 

lavoro non esaurisce quello dei doveri dell’imprenditore, il quale è destinatario, altresì, 

del generale obbligo imposto dall’art. 2087 Cod. civ., ―Tutela delle condizioni di 

lavoro‖, che sancisce: ―L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa 

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro‖. Va 

da sé che può configurarsi la responsabilità dell’Ente anche qualora il rimprovero 

all’autore del delitto presupposto sia fondato proprio su tale generale dovere di 

diligenza. 

Si palesa essenziale sottolineare che l’inserimento degli illeciti colposi nella 

normativa attuale sulla responsabilità delle persone giuridiche suscita alcune perplessità 

con riferimento all’individuazione della volontà d’impresa, da ricondurre al reato 

colposo, il quale per definizione è evento non voluto. Alcuni hanno rapportato la 

volontà dell’Ente alla condotta e non all’evento: l’Ente risponderebbe per infortunio 

solo a condizione che questo produca un vantaggio per la stessa
1
.  

In realtà, sarebbe stato preferibile forgiare un autonomo criterio di imputazione 

per i reati colposi, così come è avvenuto per i reati societari di cui all’art. 25 ter del 

D.L.vo n. 231 del 2001, con la previsione di una rimproverabilità all’Ente qualora il 

reato fosse stato commesso nello svolgimento di un’attività a suo interesse o vantaggio. 

Ricollegando, invece, la volontà dell’impresa alla condotta che, in concreto, ha 

determinato l’evento, il ―vantaggio‖, di cui all’art. 5 del Decreto in esame, costituisce il 

criterio più idoneo a rappresentare il collegamento tra Ente e illecito. Lo stesso può 

essere ravvisato quando un soggetto agisca per conto dell’Ente, violando le norme 

cautelari, così da far rientrare quella condotta nella politica aziendale volta alla 

svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei 

costi e delle spese per l’adozione e l’attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché con 

un’ottimizzazione dei profitti. In tal caso, non occorre far valere la distinzione tra reati 

colposi di evento e di mera condotta, in quanto l’interesse o il vantaggio possono essere 

correlati anche ai primi delitti (omicidio colposo e lesioni colpose), rapportando i due 

criteri non all’evento delittuoso, bensì alla condotta in contrasto con le regole cautelari e 

che ha reso possibile il verificarsi dell’illecito
2
. 

Tornando alla classificazione dei reati–presupposto, successivamente, l’art. 2, 

comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, ha introdotto la responsabilità degli Enti 

per l’illecito amministrativo dipendente dal delitto di criminalità organizzata, fattispecie 

prevista dall’articolo 24 ter del D.L.vo n. 231 del 2001. 

                                                 
1
 Trib. Trani–Molfetta, Sez. pen., 26 ottobre 2009, in Dir. e Pratica del Lavoro, n. 16/2010, 914 (in senso 

conforme, Tribunale Novara, Sez. G.I.P.–G.U.P., 26 ottobre 2010, in www.rivista231.it). 
2
 Il Giudice, Trib. Novara, Sez. G.I.P.–G.U.P., 26 ottobre 2010, cit., ha riconosciuto la responsabilità di 

due società per l’illecito di cui all’art. 25 septies del D.L.vo n. 231 del 2001 statuendo in questi termini: 

―La perfetta consapevolezza del problema (rischi per l’incolumità dei lavoratori dovuti al transito 

imprevisto di treni), ripetutamente denunciato e comprensibile sul piano delle prevedibili implicazioni, 

indica la intenzionale e meditata elusione della questione organizzativa e prevenzionale, deliberatamente 

sacrificata in favore di un sistema imprenditoriale che fosse il più economico ed attento ai risultati in 

termini di profitto. 

Per come osservato dal PM anche il modello organizzativo elaborato, dopo l’incidente indica la 

consapevolezza delle enormi carenze organizzative della società che, pur dotata di risorse finanziarie e di 

strutture articolate, solo a seguito dell’esperienza tragica consumatasi sul luogo di lavoro si determinava 

ad una seria e rigorosa analisi e valutazione dei rischi connessi sull’attività lavorativa. 

Dunque, per tali società va riconosciuta e dichiarata la responsabilità amministrativa per i fatti contestati‖. 



 48 

Un’altra ipotesi, dalla quale può discendere un addebito di responsabilità degli 

Enti per l’illecito amministrativo, è stata aggiunta dall’art. 15 della Legge 23 luglio 

2009 n. 99, con l’art. 25 nonies, in relazione ai delitti in materia di violazioni del diritto 

d’autore. 

Infine, l’art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha portato all’inserimento di un 

secondo art. 25 nonies, con la conseguente possibilità di applicare il regime 

sanzionatorio agli Enti per l’illecito amministrativo dipendente dal delitto di ―Induzione 

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria‖, 

previsto dall’art. 377 bis del Codice penale. 

 

2.3. Il criterio di imputazione soggettivo: la colpa di organizzazione e l’adozione 

dei “compliance programs”. 

 

Il criterio di imputazione soggettivo dell’illecito amministrativo dipendente dal 

reato commesso da un soggetto preposto ai vertici dell’organizzazione aziendale, 

ovvero da un suo sottoposto, valevole per gli Enti è, invece, previsto dagli artt. 6 e 7 del 

D.L.vo n. 231 del 2001. 

L’art. 6, invero, rubricato ―Soggetti in posizione apicale e modelli di 

organizzazione e gestione‖, prevede che qualora il delitto venga commesso da persone 

fisiche apicali, l’Ente sarà esente da qualsiasi addebito di responsabilità se avrà fornito 

la prova dell’esistenza dei seguenti presupposti: l’adozione e l’efficace attuazione di un 

modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la realizzazione dei 

delitti della stessa specie di quello verificatosi; la costituzione di un organismo di 

vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il peculiare 

compito di vegliare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento; la realizzazione del reato da parte delle persone fisiche sia avvenuta 

eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione; la non omissione o 

insufficiente vigilanza da parte dell’organo di controllo. 

Il D.L.vo n. 231 del 2001 ha così normativamente configurato un sistema di 

colpevolezza sui generis, ritagliato sulle caratteristiche strutturali dell’Ente. 

In tal modo, l’esimente, che permette al soggetto collettivo di evitare il sorgere 

della responsabilità a proprio carico, consente di stabilire se il reato commesso 

costituisca o meno espressione della politica aziendale
1
.  

Si configura, così, la duplice funzione del D.L.vo n. 231 del 2001: punitiva e, 

ancora più importante, preventiva
2
.  

                                                 
1
 Nell’ordinamento francese, il Code Penal parla, invece, di commissione di reati ―pour compte‖ 

dell’Ente; tuttavia la giurisprudenza, a partire dal 1997, ossia quando la Suprema Corte di cassazione ha 

censurato proprio il mancato accertamento di un reato in capo a un organo o a un rappresentante (Cass., 2 

dicembre 1997, in JCP, ed. G., 1998, II, 10023), ha cercato di ravvisare collegamenti più significativi tra 

l’illecito commesso e la voluntas societatis. 
2
 Si richiama la seguente pronuncia del Tribunale di Milano, che conferma sul piano applicativo, la ratio 

dei modelli di organizzazione: ―La responsabilità da reato della persona giuridica deve essere esclusa, ai 

sensi dell’art. 6, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, quando il reato presupposto commesso dai soggetti in 

posizione apicale è frutto non di un errato modello organizzativo, ma di un comportamento di quei 

soggetti in contrasto con le regole del modello organizzativo regolarmente adottato‖. Il Tribunale, 

nell’escludere la responsabilità di una determinata società poiché fornita di un idoneo modello di 

organizzazione, ha così deciso: ―Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamenti illeciti oggetto di 

imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al 

comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello 

organizzativo regolarmente adottato. La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502
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Pertanto, l’individuazione dei requisiti essenziali e necessari, affinché venga 

redatto un modello di organizzazione realmente efficace e, quindi, idoneo a escludere la 

responsabilità degli Enti, è fondamentale, in quanto il legislatore ne prevede 

espressamente non solo l’adozione ma anche l’efficace attuazione. 

Nondimeno, va detto che, con la previsione della possibilità di provare la 

predisposizione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione, 

gestione e controllo, idoneo a prevenire il compimento di determinati delitti, il 

legislatore non solo crea un obbligo, ma offre agli Enti stessi un’opportunità: ogni 

impresa può introdurre validi e legittimi strumenti di verifica dell’operato dei propri 

dipendenti e collaboratori, con lo scopo di prevenire ed evitare l’addebito di 

responsabilità nei propri confronti e può, altresì, inserire procedure specifiche che 

potenzialmente migliorino l’intera realtà aziendale. 

A tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso l’ipotesi di una 

responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista una 

determinata ―colpa di organizzazione‖ dell’Ente stesso, colpa che sortisce quando il 

medesimo non abbia predisposto gli strumenti a carattere preventivo, idonei a evitare la 

commissione di reati della stessa categoria di quello in concreto realizzato.  

Il criterio di imputazione, sul piano soggettivo, va letto in questi termini: il 

riscontro di una carenza organizzativa consente l’imputazione all’Ente dell’illecito 

amministrativo, dipendente da reato, realizzato nel suo piano operativo
1
. 

Va da sé che all’organizzazione va riconosciuta un’importanza fondamentale, 

proprio perché la sua attuazione ha funzione di carattere preventivo, nonché la 

dimostrazione della sua esistenza, all’interno del contesto aziendale, può escludere, nel 

rispetto dei requisiti previsti dal D.L.vo n.  231 del 2001, la responsabilità dell’Ente
2
. 

                                                                                                                                               
legge 231 del 2001‖. (Trib. Milano, Sez. X, 31 luglio 2007 n. 3300, in Corriere del Merito, 2007, 12, 

1439).  Si tratta del primo caso in cui una società è stata dichiarata non punibile per l’elusione 

fraudolenta, da parte degli amministratori, di un modello idoneo ed efficacemente attuato, senza questioni 

in merito all’operato dell’organismo di vigilanza. Il Giudice, nel giudicare l’efficacia del modello con 

valutazione ex ante rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori, ha ritenuto che il medesimo fosse 

stato tempestivamente adottato in conformità alla legge e alle Linee Guida di Confindustria (in 

www.confindustria.it). È stata ―premiata‖ la diligenza dell’Ente nel predisporre i modelli organizzativi 

come strumenti tesi ad assicurare la corretta gestione e il controllo dei rischi d’impresa. 

La Corte di cassazione, in tema di riparazione delle conseguenze del reato ex art. 17 del D.L.vo 231 del 

2001, ha così sancito: ―In tema di responsabilità da reato degli Enti, è illegittimo il provvedimento di 

revoca delle misure cautelari interdittive adottato con riferimento all’attuazione di condotte riparatorie, 

qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto ad oggetto tanto il risarcimento integrale del 

danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, che il superamento delle carenze 

organizzative mediante l’adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la 

commissione di altri reati della stessa specie e la messa a disposizione a fini di confisca del profitto dello 

stesso reato‖ (Cass., Sez. II, del 22 ottobre 2009 n. 40749, in www.rivista231.it). 
1
 Ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 231 del 2001, l’Ente risponde anche quando l’autore del reato è ignoto.  

Il Codice penale svizzero, invece, ritiene che, in questi casi, l’Ente sia talmente disorganizzato da non 

riuscire a individuare l’autore del reato. 
2
 Il Tribunale di Milano, nel condannare una determinata società ex D.L.vo n. 231 del 2001, ha così 

sancito: ―Anche a voler prescindere dalla formale adozione dei modelli previsti dal citato decreto, la 

società non ha offerto nessun elemento in ordine all’esistenza di modalità organizzative e di gestione 

comunque volte a prevenire la commissione di reati (quanto meno di quelli già previsti dalla legge 

delega); non ha neppure offerto un principio di prova, un indizio, di un suo attivarsi nel senso anzidetto 

quanto meno dopo l’entrata in vigore del decreto n. 231 e ciò benché lo stesso art. 6, nel suo complesso e 

con le precisazioni di cui al secondo comma, elencasse sin dall’inizio gli elementi per l’elaborazione dei 

modelli e dettagliasse le esigenze concrete alle quali essi dovevano rispondere (individuare le attività nel 

cui ambito possono essere commessi reati: prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 
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Si fa presente che il modello di colpevolezza sui generis, così costruito, è stato 

influenzato dai modelli statunitensi, dai cosiddetti ―compliance programs‖, inizialmente 

adottati negli Stati Uniti, in assenza di una previsione normativa, direttamente dalle 

imprese private, al fine di ridurre i rischi di reato e le conseguenti ingerenze delle 

autorità inquirenti, in un periodo storico, con riferimento all’imprenditoria, colpito da 

numerosi scandali
1
. 

In seguito, nel 1991, l’United States Sentencing Commission ha redatto le ormai 

note ―Federal Sentencing Guidelines‖, prevedendo che l’adozione di un efficace 

programma interno, di rivelazione e prevenzione dei reati, possa costituire una 

circostanza attenuante a favore dell’Ente che lo abbia adottato, in caso di 

coinvolgimento in un procedimento penale
2
. 

La ratio, sottesa a tali modelli, deve essere valutata considerando l’obiettivo 

fondamentale di un’impresa, ossia la massimizzazione del profitto. Ne deriva che 

l’adozione da parte dell’Ente di un valido ed efficace ―compliance program‖, al fine di 

evitare l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria gravosa, risulta, per lo 

stesso, necessaria. 

Si palesa rilevante l’influenza delle ―Federal Sentencing Guidelines‖ 

nell’ordinamento italiano, il cui legislatore con il D.L.vo n. 231 del 2001 ha, 

corrispondentemente, previsto la responsabilità amministrativa della persona giuridica 

per il reato commesso dai soggetti che operano in nome e per conto della società stessa, 

responsabilità esclusa, come ribadito, laddove sia stato predisposto un modello 

organizzativo e un sistema di controllo, idonei ed efficaci. 

Il D.L.vo n. 231 del 2001, nel disciplinare il contenuto dei modelli, opera una 

suddivisione tra i reati commessi da persone fisiche, che ricoprono cariche apicali, e 

quelli compiuti da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. 

A tal riguardo, l’art. 6 dispone che l’Ente, in relazione ai reati commessi dai 

soggetti preposti al vertice dell’organizzazione aziendale, non risponde se prova che: 

l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie 

di quello in concreto verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento, sia stato affidato a un 

organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; il reato sia 

stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo di controllo. 

Le differenze con la disciplina prevista dall’art. 7, stando alla lettera della legge, 

concernono l’onere probatorio; invero, laddove il reato sia stato commesso da soggetti 

subordinati, la dimostrazione della carente vigilanza spetterà alla pubblica accusa, in 

termini di elemento costitutivo della responsabilità amministrativa dell’Ente indagato, il 

quale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, potrà confutare l’imputazione, 

                                                                                                                                               
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità 

di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di 

informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare; introdurre un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello‖ (Trib. Milano, Sez. X, 31 luglio 2007 n. 

3300, cit.). 
1
 CAPECCHI, Corporate Governance e compliance program: nuove prospettive dopo il D.L.vo. 8 giugno 

2001, n. 231, in Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione (Dalla Convenzione 

OCSE 1997 al Decreto n. 231 del 2001), Milano, 2003, 289. 
2
 Si sottolinea che le Guidelines si inseriscono in un quadro normativo che, a differenza di quello italiano, 

non conosce il principio societas delinquere non potest. 
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provando l’efficace adozione, prima della commissione del delitto, del modello di 

organizzazione e di gestione. Tale modello dovrà garantire lo svolgimento dell’attività 

nel rispetto della legge, nonché prevedere misure volte a scoprire e a eliminare 

tempestivamente situazioni di rischio. Compete, quindi, al pubblico ministero 

dimostrare che il modello non risponda ai criteri di efficienza e provare, in seguito, che 

il reato si sia verificato per un’autonoma culpa in vigilando dei soggetti apicali, mentre 

l’Ente potrà difendersi dimostrando di aver vegliato con ordinaria diligenza sull’operato 

dei dipendenti e sottoposti. 

Sempre con riferimento alla predisposizione dei modelli di organizzazione e 

gestione, merita richiamo il comma 3 dell’art. 6 del D.L.vo n. 231 del 2001, il quale ne 

prevede l’adozione, sempre nel rispetto dei requisiti previsti nella medesima norma, 

sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli 

Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, che potrà formulare opportune 

osservazione sull’idoneità alla prevenzione dei reati. 

In sede regolamentare, con il D.M. 26 giugno 2003 n. 201, si è provveduto a 

completare la disciplina concernente il meccanismo di controllo dei codici di 

comportamento trasmessi.  

Il procedimento si articola in due fasi: la prima, volta a verificare la 

legittimazione delle associazioni a rappresentare una determinata categoria di Enti; la 

seconda, spiega le modalità attraverso le quali il Direttore generale della Giustizia 

penale esamina i codici e l’efficacia delle osservazioni
1
. 

Infine, si profila necessaria una riflessione con riferimento all’applicazione del 

D.L.vo n. 231 del 2001 agli Enti di piccole dimensioni, ossia alle cosiddette PMI 

(piccole medie imprese), escluse le imprese individuali cui non è applicabile tale 

normativa
2
. 

Le sanzioni previste avranno un impatto potenzialmente più forte per queste 

ultime, rispetto a quello che si può produrre nei confronti di una grande azienda, per la 

quale si può dedurre che il danno maggiore concerne la propria visibilità, la propria 

reputazione. 

Occorrerebbe valutare, de iure condendo, se sia necessaria l’adozione di un 

modello di organizzazione e gestione da parte di una persona giuridica di modeste 

dimensioni, soprattutto laddove, risultando difficile distinguere tra persona giuridica e 

fisica, potrebbero sorgere problematiche con riferimento al rispetto del principio del ne 

bis in idem sostanziale, in caso di applicazione di sanzioni pecuniarie
3
. 

Il modello, ad ogni modo, sarà adottato attraverso una procedura semplificata, 

soprattutto nei casi in cui il personale addetto raggiunga le poche unità. Il comma 4 del 

citato articolo 6 prevede la possibilità che in tali Enti le funzioni proprie dell’organismo 

di vigilanza siano svolte dall’organo dirigente, il quale potrà affidarsi a un delegato, 

ovvero decidere di avvalersi di professionisti esterni e, comunque, rimangono 

impregiudicati gli obblighi di informazione verso il soggetto che esercita compiti di 

vigilanza, obblighi che dovranno essere indicati, anche in questo caso, nel modello 

organizzativo.  

 

 

                                                 
1
 PAOLOZZI, op. cit., 67 e ss.  

2
 Cass., Sez. VI, 22 aprile 2004 n. 18641, cit. 

3
 Si consulti, Il Sole 24 Ore, n. 293, del 25 ottobre 2010, ―Pericoli maggiori se l’azienda è piccola‖, 

reperibile in www.banchedati.ilsole24ore.com. 
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2.4. L’apparato sanzionatorio. 

 

La sezione II del D.L.vo n. 231 del 2001 è dedicata alle sanzioni in generale da 

applicare all’Ente responsabile dell’illecito amministrativo dipendente da reato, 

configurandosi un sistema sanzionatorio, essenzialmente binario, articolato in sanzioni 

pecuniarie e sanzioni interdittive, alle quali si aggiungono, ai sensi dell’art. 9, la 

confisca e la pubblicazione della sentenza. 

Le sanzioni interdittive sono così individuate dal comma 2 dell’art. 9: 

l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, 

licenze o concezioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare 

con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 

revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

Ai sensi dell’art. 13, esse si applicano quando ricorra almeno una delle seguenti 

condizioni: l’Ente deve aver tratto dal verificarsi del reato, commesso da un soggetto 

apicale, ovvero da un sottoposto, un profitto di rilevante entità; ovvero, deve verificarsi 

una reiterazione degli illeciti.  

Va detto che, mentre le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, quelle 

interdittive, in considerazione dell’effetto deterrente che possono avere sulla operatività 

e sulla funzionalità dell’Ente, sono disposte solo ove espressamente previsto dalla 

norma.  

Queste ultime, ai sensi degli artt. 45 e seguenti del D.L.vo n. 231 del 2001, 

possono essere imposte anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi circa 

l’esistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da 

reato e quando vi siano fondati e specifici elementi dai quali dedurre un concreto 

pericolo che vengano commessi nuovi illeciti della stessa indole di quello per cui si 

procede. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, esse, ai sensi del 

comma 1 dell’art. vengono applicate obbligatoriamente a tutti gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, sulla base di un meccanismo definito ―per quote‖. Invero, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 11, del D.L.vo n. 231 del 2001, il giudice, in una prima fase, è 

chiamato a determinare, sulla base della cornice edittale, il numero delle quote da 

addebitare all’Ente, collegandolo alla gravità dell’illecito, al grado di responsabilità 

dell’Ente e all’attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze 

del fatto e per prevenire i rischi ulteriori. Nella seconda fase, l’organo giudiziario è 

chiamato, invece, ad assegnare il valore a ciascuna quota alla stregua della capacità 

economica e patrimoniale dell’Ente.  

Lo strumento sanzionatorio della confisca appare, invece, più incisivo, rispetto 

alle altre misure, essendo connotato da un grado di afflittività maggiore, sia perché non 

incontra limiti di valore, sia perché può venire eseguita da qualsiasi somma di danaro o 

altro bene dell’Ente di valore equivalente al prezzo o profitto del reato (art. 19, comma 

2). 

La confisca, pertanto, viene completamente affrancata dalla natura di misura di 

sicurezza, configurandosi come una pena principale e, dunque, rivestendo una 

connotazione punitiva
1
. 

                                                 
1
 Tale caratteristica risulta assente nell’ipotesi disciplinata dal dall’art. 6, comma 5, del D.L.vo n. 231 del 

2001, il quale stabilisce, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, ancorché l’Ente non sia stato 

reputato responsabile dell’illecito: ―É comunque disposta la confisca del profitto che l’Ente ha tratto dal 
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L’efficacia dissuasiva di tale sanzione deriva sia dalla sua obbligatorietà, ai sensi 

dell’art. 19 e sia dal fatto che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 15, essa è 

imposta sul profitto anche in caso di prosecuzione dell’attività, disposta dal giudice al 

fine di evitare gravi pregiudizi alla collettività, sotto la gestione di un commissario. 

Con riferimento alla sanzione della pubblicazione della sentenza, va sottolineato 

che gli effetti della stessa avranno ripercussioni maggiori nei confronti di imprese di 

grandi dimensioni, in considerazione delle conseguenze ravvisabili sul piano 

dell’immagine, della visibilità e della reputazione. 

 

3. I soggetti responsabili ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001. 

 

Di particolare interesse si profila la problematica inerente l’individuazione dei 

soggetti ai quali attribuire la responsabilità amministrativa dipendente da reato, 

soprattutto alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale, 

attraverso una lettura strutturale dell’art. 1, individua il corretto ambito applicativo del 

D.L.vo n. 231 del 2001, con riguardo agli Enti pubblici economici e agli Enti a 

soggettività privata assegnatari di un pubblico servizio
1
. 

Allo scopo di delineare un completo quadro normativo, si manifesta necessario 

tracciare uno schema sintetico che identifichi i soggetti collettivi destinatari della 

normativa, oggetto di questa analisi. 

L’art. 1, comma 2, del Decreto in esame, sulla base delle direttive dettate dai 

commi 1, primo periodo, e 2 dell’art. 11, della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300
2
, 

individua i soggetti coinvolti nel regime di responsabilità degli Enti attraverso una 

formula, che non è arbitrario definire omnicomprensiva. Invero, è stabilito che l’intera 

disciplina è rivolta ―agli Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni 

anche prive di personalità giuridica‖, mentre il comma 3 dello stesso articolo prescrive 

che sono esclusi gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e gli Enti 

che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

Ne scaturisce uno schema che, in concreto, può essere riepilogato in questo 

modo: la responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato può essere 

addebitata alle persone giuridiche private, alle società di persone, alle società di capitali, 

agli Enti pubblici economici e ai comitati. 

Rinviando al successivo paragrafo gli argomenti che maggiormente interessano 

l’indagine de qua, ossia il coinvolgimento della categoria degli Enti pubblici economici, 

ricavato dall’espressa esclusione degli ―Enti pubblici non economici‖, e 

                                                                                                                                               
reato, anche nella forma per equivalente‖. In tal caso la confisca perde ogni contrassegno punitivo e 

diviene uno strumento volto al ristoro dell’equilibrio economico alterato.  
1
 Cass., Sez. II, 21 luglio 2010 n. 28699, in www.rivista231.it, (in senso conforme, Cass., SS.UU., 10 

gennaio 2011 n. 234, in www.rivista231.it). 
2
 L’art. 11, rubricato ―Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica‖, della Legge delega n. 300 del 2000, al 

comma 1, primo periodo, stabilisce: ―Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od Enti privi di 

personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale …‖ con l’osservanza di 

determinati principi e criteri direttivi. 

Il comma 2 del medesimo art., invece, statuisce: ―Ai fini del comma 1, per ―persone giuridiche‖ si 

intendono gli Enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri Enti pubblici che esercitano 

pubblici poteri‖. 
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l’identificazione di quelli ―che svolgono funzioni di rilievo costituzionale‖, si vogliono 

ora sinteticamente enumerare le altre categorie menzionate. 

Nella prima tipologia di soggetti sono ricomprese le persone giuridiche private 

riconosciute, cui faceva riferimento l’abrogato art. 12 Cod. civ.
1
, ossia quelle istituzioni, 

richiamate anche dall’art. 14 Cod. civ., alle quali è riconosciuta personalità giuridica 

attraverso specifiche forme, ancorché non abbiano come scopo lo svolgimento di 

un’attività economica. 

Le società di persone, come noto, secondo il disegno codicistico, sono articolate 

in società semplici (art. 2251 e ss. Cod. civ.), società in nome collettivo (art. 2291 e ss. 

Cod. civ.) e società in accomandita semplice (art. 2313 e ss. Cod. civ.) e alle stesse è 

riconosciuta dalla prassi non solo autonomia patrimoniale ma anche la totale 

soggettività giuridica. 

Sono, altresì, ricomprese tra le società di persone, le cosiddette ―società di fatto‖ 

e, più in generale, le società irregolari, stante l’equiparazione di queste alle società 

semplici, operata dagli artt. 2297 e 2317 Cod. civ. e in considerazione della circostanza 

che tali società nascono da comportamenti concludenti, dai quali si delineano le 

componenti tipiche della fattispecie societaria, tanto sul piano dei conferimenti, quanto 

dal punto di vista dei requisiti funzionali richiesti dall’art. 2247 Cod. civ., ossia 

l’esecuzione in comune di un’attività economica allo scopo di dividere gli utili
2
. 

Sempre alla stregua dello schema del Codice Civile le società di capitali, terza 

categoria cui è applicabile la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti 

dipendente da reato, si dividono in: società per azioni (art. 2325 e ss. Cod. civ.), società 

in accomandita per azioni, (art. 2452 e ss. Cod. civ.), società a responsabilità limitata 

(art. 2462 e ss. Cod. civ.), società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato 

(art. 2508 e ss. Cod. civ.) e società cooperative (art. 2511 e ss. Cod. civ.), anche nella 

variante di società di mutua assicurazione (art. 2546 e ss. Cod. civ.).  

Il comma 2 dell’art. 1 del D.L.vo n. 231 del 2001 menziona espressamente anche 

le associazioni non riconosciute, categoria che consta di una moltitudine di soggetti, 

privi di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, i 

quali istituzionalmente non svolgono un’attività volta al profitto. Nella formula 

―associazioni anche prive di personalità giuridica‖ vengono inclusi anche i Comitati di 

cui all’art. 39 Cod. civ
3
. 

Va precisato che, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 231 del 2001, agli Enti in tal 

modo identificati può addebitarsi la responsabilità per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reati commessi non solo nello Stato italiano, ma anche all’estero, qualora 

―gli stessi abbiano la sede principale‖ in Italia e purché nei loro confronti non proceda 

lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

La precedente rassegna, benché ristretta a mero schema, basta a mostrare una 

rilevante consistenza numerica degli Enti interessati al modello sanzionatorio del 

D.L.vo n. 231 del 2001, emergendo la loro notevole eterogeneità. 

Va solamente aggiunto che i criteri di imputazione di tale normativa non si 

applicano alle imprese individuali, in quanto tale disciplina è palesemente rivolta a 

                                                 
1
 L’art. 12 Cod. civ. è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, 

―Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private‖. 
2
 PECORELLA, Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La 

responsabilità amministrativa degli Enti. D.L.vo., 8 giugno 2001 n. 231, Milano, 2002, 70. 
3
 GENNAI–TRAVERSI, La responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 16; PECORELLA, op. cit., 71. 
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soggetti di diritto meta–individuali. Il presupposto logico cui è necessariamente 

subordinata tale responsabilità è, infatti, la possibilità di una distinzione soggettiva fra 

l’Ente e l’autore del reato, non potendosi individuare a carico della ditta individuale una 

soggettività giuridica che sia autonoma da quella dell’imprenditore che ne è titolare.  

A tal riguardo, è chiara la Relazione Governativa al D.L.vo n. 231 del 2001, 

nella quale si puntualizza che l’introduzione di tali forme di responsabilità è stata dettata 

da ragioni di politica–criminale, consistenti, da un lato, in esigenze di omogeneità delle 

risposte sanzionatorie degli Stati e, dall’altro, nella consapevolezza di ―pericolose 

manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa‖
1
. 

 

3.1. L’addebito di responsabilità agli Enti pubblici economici. 

 

L’opera di demarcazione della sfera di operatività della disciplina sulla 

responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato va, tuttavia, completata. 

Invero, va detto che, in un’ottica di ottemperanza a direttive espressamente 

rassegnate dal legislatore delegante con il richiamato art. 11, comma 1 e comma 2, della 

Legge n. 300 del 2000, è stata prevista l’esenzione di determinati Enti. 

Il comma 3, dell’art. 1 del D.L.vo n. 231 del 2001 esclude dall’applicazione 

della disciplina de qua, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, 

Regioni), un’ampia categoria di soggetti denominata ―altri Enti pubblici non 

economici‖, nonché gli ―Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale‖. 

In realtà, con riferimento alla categoria degli ―Enti pubblici non economici‖, il 

comma 3 dell’art. 1 del D.L.vo n. 231 del 2001, si è discostato dalle direttive impartite 

dal legislatore delegante, il quale, invece, escludeva dall’applicazione di tale modello 

sanzionatorio, ―gli Enti pubblici che esercitano pubblici poteri‖, dilatando, in tal modo, 

l’ambito degli Enti non imputabili. 

Nondimeno, le scelte del legislatore delegato hanno così sollevato più dubbi che 

certezze, con riferimento a quell’ampia gamma di soggetti collettivi che resta ai margini 

degli ambiti di operatività della citata espressione ―Enti pubblici non economici‖, ossia 

gli Enti, che seppure dotati di soggettività pubblica, non esercitano pubblici poteri e che 

non possono qualificarsi come economici.  

Tali soggetti vengono menzionati dalla Relazione Governativa al D.L.vo n. 231 

del 2001, la quale evoca la categoria degli ―Enti pubblici associativi‖, quali l’A.C.I. e la 

C.R.I., degli ―Enti pubblici associativi cosiddetti istituzionali‖, quali gli Ordini e i 

Collegi professionali, e degli ―Enti pubblici che erogano un pubblico servizio‖, nel cui 

novero figurano le Istituzioni di assistenza e le Università pubbliche
2
.  

                                                 
1
 A tal riguardo è stata chiara la Corte di cassazione, Sez. VI, che, con sentenza del 22 aprile 2004 n. 

18641, cit, ha escluso l’applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 alle imprese individuali, 

statuendo in questi termini: ―Quale che sia la natura giuridica di questa responsabilità da ―reato‖, è certo 

che in tutta la normativa (convenzioni internazionali; legge di delegazione; decreto delegato) e, 

segnatamente, nell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 essa è riferita unicamente agli 

―Enti‖, termine che evoca l’intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali, tanto che, come si è visto, 

i successivi commi della disposizione da ultimo menzionata ne specificano l’ambito soggettivo di 

applicazione‖. 
2
 La Relazione Governativa (p. 6), in particolare ritiene che gli Enti pubblici associativi non siano 

sottoposti al regime sanzionatorio di cui al D.L.vo n. 231 del 2001, affermando: ―Quanto agli Enti 

associativi, tuttavia, essi sono oggi soggetti ad una forte tendenza alla privatizzazione che 

presumibilmente ne comporterà l’estinzione entro breve termine. Pertanto – e salvo pure quanto verrà 

aggiunto di seguito – l’estensione della responsabilità a questi soggetti avrebbe comportato un costo 
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Perplessità sorgono, altresì, con riferimento all’identificazione degli Enti che 

svolgono funzioni di rilievo costituzionale, sebbene, in questo caso, il legislatore 

delegato sia rimasto coerente alla locuzione espressa dal delegante. Tuttavia, sempre la 

Relazione Governativa al D.L.vo n. 231 del 2001, afferma che il legislatore, con la 

formula richiamata, ha voluto indicare gli Enti che svolgono funzioni preordinate alla 

tutela di un bene o di un interesse costituzionalmente protetto, nonostante gli atti, con i 

quali si esprimono, non siano connotati da carattere autoritativo peculiare all’esercizio 

di un pubblico potere. I sindacati, i partiti politici vengono portati quale esempio di Enti 

appartenenti a tale categoria dalla stessa Relazione al Decreto
1
.  

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche può, invece, essere 

attribuita agli Enti pubblici economici, il cui inserimento nel catalogo dei soggetti 

responsabili per l’illecito amministrativo dipendente da reato, è ricavato a contrario, 

ossia dall’estromissione degli ―Enti pubblici non economici‖, formula disposta dal 

citato comma 3 dell’art. 1 del D.L.vo n. 231 del 2001
2
.  

Dal punto di vista normativo, si tratta di una categoria di Enti controversa, la cui 

conformazione è radicalmente mutata a seguito del processo di privatizzazione degli 

anni ’90. Invero, la tendenza legislativa più recente è quella di operarne la 

trasformazione in società per azioni, la cui struttura è ritenuta più idonea ai fini della 

gestione dell’impresa.  

                                                                                                                                               
probabilmente non compensato da adeguati benefici: il che risulta evidente ove si consideri che la dottrina 

pubblicistica non è affatto concorde nel tracciare la linea di distinzione tra questa categoria e gli Enti 

pubblici associativi c.d. istituzionali (come gli Ordini e i collegi professionali), per i quali valgono 

considerazioni analoghe a quelle che saranno esposte immediatamente di seguito per gli Enti pubblici 

esercenti un pubblico servizio. 

Quanto a questi ultimi, all’affermazione della loro responsabilità amministrativa in dipendenza da reato, 

non sarebbe stata d’ostacolo la pure evidente inopportunità di applicare le sanzioni di natura interdittiva, 

con conseguente ―scarico‖ dei costi sulla collettività. Ben si sarebbe potuto, infatti, differenziare la 

risposta sanzionatoria, riservando agli Enti che svolgono un servizio pubblico, la meno invasiva sanzione 

pecuniaria.  

Si è tuttavia preferito abbandonare anche questa soluzione: e ciò, sulla base di due considerazioni tra loro 

intrinsecamente connesse.  

Per un verso, la sanzione pecuniaria comminata nei confronti dell’Ente a soggettività pubblica avrebbe 

sortito un effetto general e special–preventivo fortemente attenuato rispetto a quello suscettibile di 

produrre nei confronti di Enti a soggettività privata e più sensibili alla ragione economica, essendo 

comunque destinata a tradursi in un disservizio per la generalità dei cittadini.  

Per altro verso – e salva diversa indicazione del Parlamento –, la scelta dei reati, in uno con ulteriori 

indizi normativi desumibili soprattutto dalla disciplina civilistica (calibrata sulle società commerciali), 

consentono di ritenere con ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di mira la repressione 

di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite 

da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli Enti pubblici che, seppure sprovvisti di 

pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative‖. 
1
 Relazione Governativa, 5. 

2
 La Relazione al Decreto (p. 7) al riguardo statuisce: ―Un’ultima precisazione. Il rilievo da ultimo svolto 

potrebbe indurre a ritenere irragionevole l’inclusione nel sistema degli Enti a soggettività privata, che 

tuttavia svolgano un pubblico servizio (in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo 

atto amministrativo). Al di là del fatto che, in questi Enti, la finalità di natura pubblicistica non esclude il 

movente economico (sommandosi ad esso), l’assoggettabilità degli stessi alla disciplina dello schema 

appare implicitamente ammessa dallo stesso legislatore delegante, nella lettera l), n. 3) del comma 1, che 

sembrerebbe richiamarsi proprio a tale categoria laddove, nel caso di interdizione, prevede l’esercizio 

vicario dell’attività se la prosecuzione di quest’ultima ―è necessaria per evitare pregiudizi a terzi‖‖. 
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Tuttavia, se le questioni interpretative originarie, riguardanti i requisiti e i 

contenuti della nozione, sono state in gran parte superate, appare, al contrario, 

prevalente il problema relativo all’ambito residuale di permanenza della nozione.  

La caratteristica principale di tali Enti è la coesistenza in essi di profili 

pubblicistici e privatistici: i primi attinenti al rapporto con l’Ente territoriale (atti di 

costituzione ed estinzione; nomina dei titolari degli organi; atti di esercizio del potere di 

indirizzo e di vigilanza); i secondi concernenti i rapporti con i dipendenti e con i terzi.  

Va detto che la nozione identificativa di tali soggetti è rimasta sempre con 

confini non ben definiti: per opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza vi 

rientrano gli Enti svolgenti prevalentemente attività di produzione di beni e servizi in 

regime di concorrenza; tuttavia il carattere degli atti e la natura privatistica del rapporto 

di lavoro è stata estesa in varie ipotesi a soggetti collettivi operanti in regime di 

monopolio, i quali, spesso, adottano provvedimenti di natura amministrativa
1
.  

Si tratta, comunque, di Enti titolari di impresa che agiscono con gli strumenti di 

diritto comune. Da tale modus operandi iure privatorum non può essere negata 

l’equiparazione degli stessi agli Enti a soggettività privata, anche sotto il profilo della 

responsabilità amministrativa derivante da reato
2
. 

 

3.2. L’Azienda Sanitaria Locale e l’applicazione del D.L.vo n. 231 del 2001.  

 

Merita approfondimento, in considerazione di recenti interventi della Suprema 

Corte di Cassazione, la problematica inerente l’accertamento della responsabilità 

amministrativa dipendente da reato, nei confronti delle società cosiddette ―miste‖, ossia 

società di diritto privato con capitale di maggioranza di proprietà pubblica, tra le quali 

sono incluse le Aziende Sanitarie Locali. 

In base alla riforma sanitaria, le A.S.L. sono ―aziende con personalità giuridica 

pubblica e autonomia imprenditoriale‖, che agiscono ―mediante atti di diritto privato‖ 

(art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 229 del 1999). Si tratta di Enti economici a struttura 

istituzionale, tenuti ad informare la propria attività a criteri di economicità e a rispettare 

il vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio costi–ricavi. L’organizzazione e il 

funzionamento delle aziende sono disciplinati ―con atto aziendale di diritto privato‖.  

A tal riguardo è chiara la sentenza del 17 settembre 2003, n. 5101, del TAR per 

la Toscana
3
, che ha così statuito: ―non può ricondursi…al concetto di Ente strumentale 

della regione l’azienda sanitaria e ciò sulla base del mero rilievo che tale qualificazione, 

contenuta nell’originaria formulazione dell’articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992 n. 502, è stata espressamente eliminata dal Decreto Legislativo 7 

dicembre 1993, n. 571, che ha definito l’azienda sanitaria quale ―azienda dotata di 

personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica‖. 

L’azienda sanitaria, quindi, già, in forza del suindicato D.L.vo 7 dicembre 1993 

n. 517, ha perso carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività 

giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3, comma 1 

bis del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 (comma introdotto dal Decreto Legislativo 

19 giugno 1999 n. 229), anche carattere imprenditoriale (―in funzione del 

perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in 

                                                 
1
 ROSSI, Diritto Amministrativo, Milano, 2005, 227. 

2
 CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2009, 246.  

3
 In Rass. giur. far., 1995, 79 e ss. 
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Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale‖), disposizione 

quest’ultima che ha introdotto una recente giurisprudenza a ritenere che le Aziende 

sanitarie abbiano assunto la natura di Enti pubblici economici‖
1
. 

Tali soggetti hanno, pertanto, natura di Enti pubblici economici e sono, quindi, 

sottoposti all’applicazione del D.L.vo n. 231 del 2001, nonostante esercitino funzioni 

pubbliche proprie degli Enti territoriali, funzioni attribuite a seguito del trasferimento 

delle stesse da parte dei Comuni o Province
2
. 

La Corte di cassazione è intervenuta pronunciandosi in ordine all’applicazione 

del D.L.vo n. 231 del 2001, in un primo momento nei confronti delle Aziende Sanitarie 

Locali e, in un secondo momento, nei confronti di quelle società, costituite in forma di 

S.p.A., fondate a seguito del trasferimento di funzioni da parte degli Enti territoriali
3
.   

L’orientamento della Suprema Corte si fonda sul dato letterale del comma 3 

dell’art. 1 del Decreto in esame, il quale, come già affermato, esclude 

dall’assoggettamento della disciplina in materia solo gli Enti pubblici territoriali, gli 

Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.  

La Cassazione ha, invero, ritenuto che tutte le società che svolgono attività 

economiche, data la natura giuridica di Enti pubblici economici e nonostante 

l’attribuzione di funzioni pubbliche proprie dell’Ente territoriale e benché il personale e 

                                                 
1
 Invero, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 9 maggio 2001 n. 2609, in Foro Amm., 2001, 

1175 e ss, ha così affermato: ―Visto l’art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 299, 

che nello stabilire la costituzione delle Unità Sanitarie locali in aziende con personalità giuridica pubblica 

e autonomia imprenditoriale, determina che la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con 

atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge regionale, con 

individuazione delle strutture operative di autonomie gestionale o tecnico–professionale, soggette a 

rendicontazione analitica.‖  
2
 La Corte di cassazione, SS.UU., con sentenza del 6 maggio 1995 n. 4989, in Foro Amm., 1996, 32 e ss, 

aveva così statuito: ―L’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali, 

sotto la rubrica ―servizi pubblici locali‖, dispone al terzo comma che i Comuni e le Province possono 

gestire i servizi pubblici (per tali intendendosi quelli che ―abbiano per oggetto la produzione di beni ed 

attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali‖) nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche 

del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda; b) in concessione a terzi, quando 

sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche 

per la gestione di più servizi di rilevanza economica e ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per 

l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente 

capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione 

di altri soggetti pubblici e privati‖. 

La scelta, da parte dell’Ente pubblico, della forma di gestione è in relazione alla natura del servizio ed è 

affidata a valutazioni ampiamente discrezionali, che debbono tuttavia aver riguardato agli obiettivi 

programmati ed al modo migliore di realizzare l’interesse pubblico ad essi sotteso. In particolare, ove il 

servizio di gestire consista in attività di rilevanza imprenditoriale, ossia in attività economiche volte alla 

produzione e allo scambio di beni e servizi, l’Ente pubblico ha facoltà di affidarlo in concessioni a terzi 

ovvero di gestirlo a mezzo d’―azienda speciale‖ o di ―società per azioni a prevalente capitale pubblico 

locale‖ (requisito non più richiesto a seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1992 n. 498, 

il cui art. 12 ha apportato rilevanti modificazioni all’art. 22 della legge n. 142–1990)… 

… È del pari ―communis opinio‖ che, una volta deliberata (ovviamente con procedure di diritto pubblico) 

la costituzione di una società per azioni per la gestione di un determinato servizio locale, non necessita un 

(ulteriore) provvedimento di concessione in senso tecnico (che presupporrebbe un procedimento di 

valutazione e selezione degli aspiranti–concessionari): l’opzione dell’Ente per quel modo di gestione, 

comporta, infatti, l’affidamento diretto e ―privilegiato‖ del servizio alla società appositamente costituita, il 

cui oggetto consiste proprio nello svolgimento dell’attività economica in cui il servizio stesso si 

concreta‖.  
3
 Cass., Sez. II, 21 luglio 2010 n. 28699, cit.; Cass., SS.UU, 10 gennaio 2011 n. 234, cit. 
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le stesse attività provengano dall’Ente locale, non possano sottrarsi all’apparato 

sanzionatorio di cui al D.L.vo n. 231 del 2001. 

La natura mista di una società implica sempre una collocazione di tipo 

privatistico e, quindi, contestualmente ai vantaggi che scaturiscono da tale posizione, 

specialmente di tipo operativo e contabile, segue il conseguente effetto di essere 

sottoposte alle medesime procedure e sanzioni che eventualmente possono incombere 

sulle società costituite da privati.  

Invero, la Corte di cassazione ha ritenuto che la natura pubblicistica di un Ente è 

condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dall’applicazione della disciplina 

in questione, essendo richiesta anche l’assenza di svolgimento di attività economica.  

Dal tenore letterale dell’art. 1 della normativa in esame si ricava che sono esclusi 

dal regime di imputazione solo gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non 

economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La ratio 

dell’esenzione è, infatti, quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e 

delle sanzioni di cui al D.L.vo n. 231 del 2001, Enti non solo pubblici, ma che svolgano 

funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto 

costituzionale dello Stato–amministrazione. 

In tal caso, prevalgono ragioni dirimenti che traggono origine dalla necessità di 

evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri 

dell’organizzazione costituzionale del Paese.  

La conferma di tale quadro normativo è ricavata anche dall’art. 15, comma 1, 

lett. a, e dall’art. 45, comma 3, del D.L.vo n. 231 del 2001.  

In particolare, la prima disposizione prevede la possibilità di nominare un 

commissario giudiziale, qualora l’applicazione di una misura interdittiva possa 

determinare l’interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, 

con la conseguente determinazione di un grave pregiudizio per la collettività; il comma 

3 dell’art. 45, invece, prevede, in luogo dell’applicazione di misure cautelari nei 

confronti di un Ente che svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la 

designazione di un commissario giudiziale, a norma proprio dell’art. 15. 

L’orientamento della Suprema Corte consiste nel sottoporre al regime 

sanzionatorio in questione tutte le società degli Enti pubblici che svolgano attività 

economica, sebbene vi siano ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, 

quali, ad esempio, il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) e il diritto 

all’ambiente (art. 9 della Costituzione).  

In considerazione dell’attività e del servizio, propri di tale categoria di imprese, 

che per statuto sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale 

equiparazione tra i costi e i ricavi, non può certamente negarsi la natura di Ente pubblico 

economico, con l’effetto di applicare la disciplina sulla responsabilità amministrativa 

degli Enti dipendente da reato. 

L’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, caratteristica che, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 1 del D.L.vo n. 231, viene riconosciuta agli Enti territoriali, come 

le Regioni, le Province o i Comuni, non può essere attribuita a soggetti, aventi natura di 

società per azioni, nei quali la funzione di realizzare un utile economico, è un dato 

oggettivo che caratterizza la loro fondazione. 

Una diversa conclusione porterebbe all’inaccettabile conclusione, sicuramente al 

di fuori sia della volontà del legislatore delegante che del legislatore delegato, di 

escludere dall’ambito di applicazione della disciplina in esame un illimitato numero di 

Enti operanti in differenti settori, come lo smaltimento dei rifiuti, nella cui attività, per 
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esempio, verrebbero in rilievo come interesse diffusi, il diritto alla salute e il diritto 

all’ambiente, come il settore dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica, 

dell’igiene sul lavoro, della tutela del patrimonio storico ed artistico, dell’istruzione, 

della ricerca scientifica, tutte ipotesi in cui vengono ad essere coinvolti, sebbene 

indirettamente, quei valori costituzionali espressamente sanciti dalla parte prima della 

Carta Costituzionale. 

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, non deve essere confuso il 

valore della tutela della salute, pur indubbiamente di spessore costituzionale, con il 

rilievo di natura costituzionale dell’Ente o della relativa funzione, riservato a specifici 

soggetti menzionati nella Costituzione stessa.  

Le funzioni di rilevanza costituzionale, riconosciute agli Enti pubblici 

territoriali, come i Comuni, le Province o le Regioni, non possono essere valutate alla 

stregua di quelle esercitate da soggetti collettivi che hanno la struttura di una società per 

azioni e il cui perseguimento di un fine economico non può essere negato.  

Infatti, il trasferimento da Enti territoriali, come i Comuni stessi, di risorse e 

funzioni di tipo amministrativo, con piena titolarità dei poteri coattivi di imposizione e 

di riscossione di tariffe, non basta a garantire l’immunità dal regime sanzionatorio 

applicabile nei confronti degli Enti. 

Pertanto, si ricava che gli Enti operanti nei settori sopra descritti, sono tutti 

individuati in considerazione dei valori, e non delle funzioni, di rango costituzionale, e 

avendo natura giuridica di Enti pubblici economici, rientrano nella categoria di soggetti 

collettivi cui è addebitabile la responsabilità amministrativa degli Enti dipendente dal 

reato commesso dalle persone fisiche, che operano nel contesto dell’organizzazione.  

 

4. Proposte di riforma e considerazioni conclusive. 

 

Dall’analisi svolta, non può negarsi che anche nel nostro ordinamento la 

responsabilità amministrativa degli Enti sia ormai divenuta una realtà consolidata. 

Sul piano applicativo, la giurisprudenza è, infatti, costante nell’applicare la 

normativa in materia, seppure, la quasi totalità delle pronunce, sino ad ora, si sia 

verificata in sede cautelare
1
. 

Nondimeno, si rileva che a dieci anni dalla sua entrata in vigore, il D.L.vo n. 231 

del 2001 costituisce una normativa non solo punitiva e di prevenzione penale, ma 

rappresenta un vero e proprio strumento di gestione d’impresa, un modello di 

governance, attraverso l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo, 

nonché la predisposizione di un sistema di controllo. 

Attualmente, sono state presentate proposte di riforma del D.L.vo n. 231 del 

2001, che coinvolgono anche il sistema delle misure cautelari e della predisposizione 

dei modelli organizzativi. 

In data 7 luglio 2010, è stata prospettata dall’A.R.E.L. (Agenzia di Ricerche e 

Legislazione) la ―Proposta di modifica del D.L.vo n. 231 del 2001 in materia di 

responsabilità amministrativa degli Enti‖, da recepire con un disegno di legge. 

                                                 
1
 Tra le sentenze definitive, tra l’altro di condanna per la mancata adozione del modello di 

organizzazione, si segnala la seguente: Cass., Sez. VI, 17 settembre 2009 n. 36083, cit., emessa a seguito 

dell’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello, riguardante un ristretto numero di soggetti 

giudicati con rito ordinario, e vari imputati coinvolti nelle indagini preliminari e nel rinvio a giudizio 

dinanzi al Tribunale che ha deciso la propria posizione con l’applicazione di pena su richiesta delle parti, 

ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., o con rito abbreviato. 



 61 

Le novità, che tale progetto mira a introdurre, concernono appunto: l’inversione 

dell’onere della prova nell’ipotesi di reato commesso da un soggetto posto ai vertici; la 

definizione di Ente di piccole dimensioni e, soprattutto, la certificazione con valenza 

esimente del modello organizzativo.  

Con riguardo al primo punto, di fronte all’adozione di un modello organizzativo 

da parte di una società coinvolta in un procedimento penale, spetterà alla pubblica 

accusa dimostrare le carenze organizzative, dalle quali è sorto il reato. 

Il disegno di Legge, in secondo luogo, fornisce una definizione di Enti di piccole 

dimensioni: ―Sono Enti di piccole dimensioni quelli che per due esercizi consecutivi 

non hanno superato due dei limiti indicati dall’art. 2435 bis Cod.civ. (Bilancio in forma 

abbreviata)‖.  

La terza novità riguarda, come già detto, la certificazione dei modelli 

organizzativi da parte di soggetti in grado di fornire garanzie di autonomia e trasparenza 

ed è prevista la possibilità di una certificazione parziale e in via provvisoria in attesa che 

la versione finale del modello sia adottata
1
.  

Va menzionato, altresì, l’atto parlamentare A.C. 3640, presentato presso la 

Camera dei Deputati, e recante ―Proposta di modifiche al decreto legislativo 8 giugno 

2001 n. 231, recante ―Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300‖‖, firmato dall’Onorevole 

Benedetto Della Vedova. 

La relazione introduttiva individua, quale ratio di tale progetto, la diffusione di 

una cultura della legalità, del controllo e della regolarità perseguendo le finalità di 

ottimizzare le risorse e di mantenere efficiente il sistema d’impresa. Ai fini del 

raggiungimento di tale scopo, l’intervento normativo proposto, incidendo su alcuni 

punti del decreto, mira a valorizzare il sistema di governance, scaturito dal D.L.vo n. 

231 del 2001, nel tentativo di renderlo strumento di valorizzazione ed efficienza del 

sistema. 

La riforma, in primo luogo, mira ad abrogare gli artt. 45–51 del D.L.vo n. 231 

del 2001, eliminando l’applicazione di misure interdittive in sede cautelare, inasprendo, 

tuttavia, il quantum edittale delle sanzioni pecuniarie. 

Tale intervento viene giustificato, nella relazione firmata dall’Onorevole Della 

Vedova, con la volontà di prevenire i rischi, specialmente con riferimento all’eventuale 

compromissione della sopravvivenza delle imprese in un mercato concorrenziale, rischi 

che discenderebbero a seguito di una eventuale chiusura dell’Ente destinatario di misure 

interdittive.  

Tuttavia, l’abrogazione delle disposizioni in questione sembra porsi in contrasto 

con una recente pronuncia della Corte di cassazione che, con riferimento al reato di 

corruzione internazionale ex art. 322 bis Cod. pen., da cui potrebbe sorgere l’illecito 

amministrativo ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo n. 231 del 2001, si è pronunciata proprio 

                                                 
1
 La possibilità di dotare i modelli di una preventiva certificazione di idoneità è attualmente prevista dal 

comma 5 dell’art. 30 del D.L.vo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, il quale stabilisce: ―In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale 

definiti conformemente alle Linee guida UNI–INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono 

conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli 

di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6‖.  
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sull’imposizione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli Enti e sui limiti 

del ricorso alle medesime
1
. 

Ferma la disciplina del Decreto in esame in materia di misure cautelari, ossia 

l’applicazione delle stesse solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente 

previste, l’art. 25 del D.L.vo n. 231 del 2001 si profila suscettibile di una doppia 

interpretazione: la prima restrittiva, basata sul dato letterale del comma 4, che non 

richiama sanzioni di tipo interdittivo con riferimento al delitto di corruzione 

internazionale di cui all’art. 322 bis Cod. pen.; la seconda, fondata su un approccio 

ermeneutico, nel rispetto del senso letterale del testo in considerazione dell’intenzione 

del legislatore, in un inquadramento di sistema che non faccia appararire incongruo lo 

scopo del rafforzamento contro la corruzione, interna e internazionale. Invero, la Legge 

delega n. 300 del 2000 e il D.L.vo n. 231 del 2001 si proponevano l’obiettivo di attuare 

gli obblighi dell’Unione europea ed internazionali assunti, in particolare con la 

Convenzione OCSE firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. 

Se la Suprema corte non esclude l’applicazione delle misure cautelari in caso di 

illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione internazionale, configurando 

tale fattispecie come una mera estensione soggettiva della corruzione ordinaria 

―domestica‖, anziché come fattispecie autonoma, la problematica si pone in questi 

termini: come potrebbe porsi l’abrogazione delle misure interdittive in via cautelare con 

il rispetto degli obblighi dell’Unione europea ed internazionali assunti dall’ordinamento 

italiano? Va da sé che la finalità preventiva del Decreto non è solamente perseguita 

mediante l’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ma anche attraverso la 

possibilità di irrogare sanzioni in via cautelare, delle quali, si sottolinea, quelle 

interdittive hanno un effetto maggiormente incisivo rispetto a quelle di tipo reale.  

L’altro aspetto di riforma concerne la nomina dell’organismo di vigilanza negli 

Enti di interesse pubblico, prevedendo che venga nominato in sede assembleare, 

garantendo un’adeguata pubblicità societaria. 

Di notevole impatto, invece, è l’intervento normativo che mira a riformare l’art. 

6 del 231 del D.L.vo n. 231 del 2001, con riferimento alla disciplina dell’onere 

probatorio, così come prospettato nella proposta di riforma presentata dall’A.R.E.L., nel 

caso di commissione del reato da parte di persone fisiche in posizione apicale. Invero, 

anche tale progetto prevede l’inversione dell’onere della prova e, quindi, pone in capo 

all’accusa la dimostrazione della mancata adozione dei modelli di organizzazione e di 

gestione, così come prevede l’art. 7 del D.L.vo n. 231 del 2001, nell’ipotesi di realizzato 

da soggetti subordinati. 

Si segnala, altresì, il progetto di legge della regione Calabria n. 428/8 presentato 

dall’onorevole Giovanni Nucera e recante ―Caratterizzazione etiche degli Enti e delle 

Imprese – Adeguamento degli Enti e delle imprese in regime di convenzione con la 

Regione Calabria al D.L.vo n. 231 del 2001‖.  

Tale disegno, depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale 

in data 6 novembre 2009, si propone di modificare l’art. 54 della Legge n. 15 del 2008 

che aveva stabilito l’obbligo di adozione del modello di organizzazione di cui al D.L.vo 

n. 231 del 2001 a carico delle imprese convenzionate con la Regione Calabria
2
. 

                                                 
1
 Cass., Sez. VI, 1° dicembre 2010 n. 42701, in www.rivista231.it. 

2
 Il comma 1 dell’art. 54 della Legge regionale n. 15 del 2008 dispone: ―Le imprese che operano in 

regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i 

propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la 
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Pertanto, le stesse regioni stanno individuando nel modello organizzativo uno 

strumento ―non unicamente per la prevenzione di eventuali illeciti, ma quale ulteriore 

garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’operato delle Aziende‖ (per la 

Regione Lombardia, D.C.R. VIII/257/06 e D.G.R. del 30 maggio 2007 n. 8/4799). 

Un primo passo fondamentale è stato fatto in Calabria con la citata Legge 

regionale n. 15 del 2008.  

Si noti come il D.L.vo n. 231 del 2001 costituisca una normativa fondamentale 

nell’ambito del diritto penale societario, soprattutto con riferimento alla predisposizione 

dei modelli organizzativi, predisposizione che comporta indubbiamente dei vantaggi per 

le imprese, non solo perché consente di evitare l’addebito di responsabilità ma proprio 

perché costituisce un elemento di ―compliance‖.  
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disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300‖. 

Il mancato adeguamento dei propri modelli organizzativi, ovvero la mancata formalizzazione e 

approvazione da parte dell'organo dirigente, impedisce, ai sensi del comma 2 del medesimo art., il 

rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la 

regione. 
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LE ORDINANZE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE IN TEMA DI DANNO AMBIENTALE 

 
1. Introduzione – 2. La tutela contro i danni all’ambiente tra precauzione, prevenzione e ripristino. – 2.1. I 

provvedimenti adottabili: quale inquadramento? – 3. Le ordinanze ministeriali in tema di risarcimento del 

danno ambientale. – 3.1. La qualificazione delle ordinanze ministeriali di risarcimento: sanzione o 

autotutela? – 4. Considerazioni conclusive. 

   

 

1. Introduzione. 

 

Il diritto dell’ambiente, strettamente legato a quello amministrativo, colpisce 

immediatamente chi si approccia ad esso per le sue innumerevoli peculiarità: mette a 

dura prova le categorie giuridiche tradizionali, che si rivelano spesso inadeguate a fronte 

di un oggetto di tutela tanto mutevole e complesso, ed arriva finanche a modificarne i 

requisiti, permettendo così di rivisitare fattispecie conosciute da punti di vista inediti. 

Ebbene ciò sembra accadere pure con l’istituto dell’ordinanza, fulcro e filo 

conduttore della parte sesta del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente), 

dedicata ―alla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente‖. Scorrendola infatti è facile 

notare le caratteristiche, decisamente sui generis, dei provvedimenti ivi disciplinati, 

indicati dal legislatore con il termine ordinanza.
1
 

Di qui la scelta di approfondire l’apparente anomalia, per verificare se 

realmente l’impiego di questo istituto, nel contesto del diritto ambientale, ne abbia 

alterato i connotati classici.  

L’ipotesi di lavoro da cui si parte è, quindi, la seguente: accertare se lo 

strumento dell’ordinanza, ove posto a salvaguardia dell’ecosistema, mostri degli aspetti 

singolari, soprattutto alla luce delle innovative disposizioni del c.d. Codice 

dell’ambiente in tema di danno ambientale, che saranno analizzate nel corso della 

trattazione. 

 

2. La tutela contro i danni all’ambiente tra precauzione, prevenzione e ripristino.  

 

Iniziando dall’analisi dal titolo primo va subito notato che quest’ultimo, 

supplendo alle carenze della normativa previgente, si apre con una definizione 

―completa‖ di danno ambientale.
2
 Nel delinearla il Codice ha preso spunto dal diritto 

comunitario, recependo così la direttiva 21 aprile 2004 n. 35, sicché lo stesso viene 

qualificato dall’art. 300, primo comma, come ―qualsiasi deterioramento significativo e 

                                                 
1
 La parte sesta del Codice dell’ambiente, in particolare, si compone di tre titoli: il primo, che ne delinea 

l’―ambito di applicazione‖ ed, all’art. 301, concede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

ampie potestà, ispirate al principio di precauzione; il secondo, concernente ―prevenzione e ripristino 

ambientale‖, che introduce i controversi provvedimenti di cui agli artt. 304 e 305; il terzo, intitolato 

propriamente al ―risarcimento del danno ambientale‖ e caratterizzato dalle singolari ordinanze 

disciplinate dall’art. 313.  
2
 La legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, che ha introdotto una specifica disciplina per il 

risarcimento del danno ambientale, infatti, era carente di definizioni. A ciò però, nel tempo, hanno posto 

rimedio dottrina e giurisprudenza, servendosi pure della tutela accordata all’ecosistema dalla Carta 

Costituzionale. Sul punto, ex plurimis, ALBERTAZZI, Guida Commentata alla normativa ambientale, 

Roma, 2008, 782. 
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misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da 

quest’ultima‖.
1
  

Lo stesso titolo, inoltre, contiene un’altra disposizione rilevante ai fini del 

presente contributo, ossia l’art. 301,
2
 rubricato ―Attuazione del principio di 

precauzione‖ e strettamente collegato ai successivi artt. 304 e 305,
 3

  sulla quale occorre 

soffermarsi maggiormente.  

Come per la nozione di danno ambientale si tratta di una previsione innovativa, 

adottata in conformità alle norme europee.  

Il legislatore comunitario, invero, ha posto quale obiettivo comune agli Stati 

Membri quello di intervenire prima del verificarsi di nocumenti all’ecosistema pertanto 

nella citata direttiva, e nel testo che la attua, i principi di prevenzione e precauzione 

rivestono un ruolo fondamentale. Ne deriva che nel Codice il risarcimento del danno 

costituisce l’estrema ratio ed è preceduto da una serie di misure atte ad escluderlo, o 

almeno a ridurne la portata; solo ove tutti gli altri rimedi falliscano sono presi in 

considerazione, residualmente, i meccanismi risarcitori. 

Più in dettaglio l’art. 301, in virtù del principio di precauzione, richiede agli 

operatori interessati di attivarsi pure in presenza di pericoli ―solo potenziali per la salute 

umana e l’ambiente‖ e l’art. 304, ―quando un danno ambientale non si è ancora 

verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi‖, dando attuazione al 

principio di prevenzione, pone a loro carico un dovere di segnalazione, al quale 

conseguono obblighi d’intervento e di collaborazione.
 4

   

In entrambi i casi, quindi, si richiede agli operatori una sorta di autodenuncia: 

devono avvisare tempestivamente gli enti locali coinvolti (i quali, a loro volta, 

informeranno il Ministro dell’ambiente) e poi attivarsi adottando a proprie spese, nel 

ristretto termine di ventiquattro ore, le misure più opportune per la messa in sicurezza 

dei siti coinvolti.
5
 In altri termini, pur mancando danni o rischi concreti per l’ambiente, 

                                                 
1
 Va tuttavia segnalato che il testo della direttiva e l’art. 300 non sono equivalenti. Nel codice, ad 

esempio, si fa riferimento ad un ―deterioramento significativo‖, espressione ambigua e difficilmente 

determinabile, estranea al diritto europeo. Inoltre sussiste una evidente disparità tra il primo ed il secondo 

comma dell’articolo in commento: mentre la prima parte della disposizione contiene una definizione di 

tenore generale, la seconda si richiama alle ipotesi di danno specifiche, prese in considerazione dalla 

direttiva. Al riguardo sono state avanzate diverse spiegazioni, ma non è ancora chiaro se, così facendo,  il 

legislatore abbia inteso o meno ridurre il campo d’applicazione della normativa al solo danneggiamento 

delle risorse espressamente indicate. Per alcuni esegeti, addirittura, l’art. 300 comprenderebbe due diverse 

nozioni, una conforme alla normativa italiana e l’altra valida ai sensi del diritto comunitario. ROSSI, 

Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, 109; GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all’ambiente, 

Milano, 2006, 73 e ss. 
2
 In realtà all’interno del titolo primo è collocato, altresì, l’art. 302, che attraverso le sue definizioni 

delimita il campo d’applicazione delle regole in esame.  
3
 Le disposizioni sono così legate che, ad avviso di alcuni esegeti, ci sarebbe stato un errore nella 

collocazione dell’art. 301, che a rigore avrebbe dovuto far parte del titolo secondo. LEONE, Prime 

riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal T.U. 3 aprile 2006, n. 152, in Rivista 

giuridica dell’edilizia, 2008, n. 1, 3 e ss.  
4
 ―Per ―operatore‖ s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o 

controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere 

decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o 

dell’autorizzazione a svolgere detta attività‖; art. 302, comma 4, D.L.vo 152 del 2006. 
5
 All’interno della ―denuncia‖ l’operatore deve indicare: le proprie generalità, ―le caratteristiche del sito 

interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire‖ 

(art. 304, comma 2, D.L.vo 152 del 2006). Tale comunicazione deve essere inoltrata al comune, alla 

provincia, alla regione o provincia autonoma nei cui territori, presumibilmente, si verificherà l’evento 

lesivo, nonché al Prefetto il quale ha l’obbligo di contattare, entro le ventiquattro ore successive, il 
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la legge impone delle restrizioni al libero agire degli operatori e, aspetto ancora più 

sorprendente, a prescindere dal loro comportamento attribuisce consistenti poteri al 

Ministro dell’ambiente, autorizzato ad agire anche in assenza di segnalazioni.  

Egli, difatti, può sempre: ―a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su 

qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia 

imminente; b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione 

considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le 

specifiche misure di prevenzione considerate necessarie.‖ (art. 304, comma 3). 

In ossequio al principio di precauzione di cui all’art. 301 il Ministro può, 

altresì, adottare le misure previste dall’art. 304, purché: ―a) proporzionali rispetto al 

livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro 

applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei 

potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.‖ E ancora, 

la medesima disposizione, dopo aver elencato esempi di possibili interventi (diffusione 

di informazioni su prodotti o tecniche di produzione nocive per l’ecosistema, 

promozione e sostegno della ricerca scientifica, introduzione di nuovi sistemi di 

certificazione), stabilisce che quest’ultimo può ―assumere ogni altra iniziativa volta a 

ridurre i rischi di danno ambientale‖.
1
 

Quasi speculare alla disciplina appena analizzata, è quella attinente all’attività 

di ripristino.
2
  

Le misure di ripristino hanno come presupposto un pregiudizio al quale è 

ancora possibile porre rimedio, aspetto che le distingue dalle attività prevenzione, aventi 

come antecedente logico una minaccia imminente di danno e da quelle di precauzione, 

legate a pericoli, anche solo potenziali, per l’ecosistema o la salute umana.  

Sugli operatori, pertanto, gravano gli stessi doveri di segnalazione prescritti 

dall’art. 304, da adempiere nei confronti delle medesime autorità, ma cambiano le 

modalità d’azione; l’art. 305 non si accontenta di un intervento nell’arco di ventiquattro 

ore, richiede un’azione immediata, senza attendere che l’informazione giunga agli 

organi competenti. Dopo aver effettuato le azioni necessarie a circoscrivere i nocumenti 

arrecati e ad evitarne di nuovi gli operatori adempienti, entro trenta giorni dall’evento 

dannoso, devono infine predisporre un piano di ripristino da sottoporre all’approvazione 

ministeriale, salvo che il Ministro competente decida di intervenire personalmente.
3
  

                                                                                                                                               
Ministro dell’ambiente. L’assolvimento del descritto dovere di segnalazione costituisce condizione di 

procedibilità dei successivi interventi, mentre la sua mancanza, accompagnata dall’assenza di idonee 

misure di prevenzione, è fonte di responsabilità, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative. 
1
 Laddove si riscontri la violazione degli obblighi d’informazione o d’intervento, la mancata attuazione 

delle misure imposte tramite ordinanza, oppure non sia stato individuato un soggetto obbligato, o 

l’operatore interessato non sia tenuto ad addossarsi i costi dell’intervento è, infine, previsto che il 

Ministro dell’ambiente si occupi della prevenzione del danno, con diritto di rivalsa sui responsabili 

(soggetto ad un termine di decadenza quinquennale, decorrente dalla data dell’individuazione degli 

stessi).  
2
 ―Per ―ripristino‖, anche ―naturale‖, s’intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il 

ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al 

terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute e per la integrità ambientale. In 

ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante 

qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a 

riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o 

servizi naturali danneggiati‖, art. 302, comma 11, D.L.vo 152 del 2006.   
3
 La legge, in proposito, mostra un chiaro favor per forme di ripristino concordate, consentendo la 

stipulazione accordi con i soggetti coinvolti (ex art. 11, L. 7 agosto 1990 n. 241), nonché la presentazione 
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Restano infatti inalterate le competenze del Ministro dell’ambiente che, anche 

in tali circostanze, ha facoltà di ―a) chiedere all’operatore di fornire le informazioni su 

qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del 

primo comma; b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare, tutte le iniziative 

opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto 

immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori 

pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai 

servizi; c) ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie; d) 

adottare egli stesso le suddette misure‖.
1
  

Seguono, poi, una serie disposizioni comuni alle attività di prevenzione e di 

ripristino. Il decreto, in particolare, consente di impugnare i relativi atti in via 

amministrativa, proponendo ricorso al Giudice Amministrativo,
2
 ovvero depositando 

l’opposizione presso il Ministero dell’ambiente entro trenta giorni dalla notificazione, 

comunicazione o piena conoscenza dell’atto. È infine ammesso il ricorso in via 

straordinaria al Presidente della Repubblica, da proporre entro il consueto termine di 

centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto ritenuto illegittimo. 

 

2.1. I provvedimenti adottabili: quale inquadramento? 

 

Dopo aver esaminato la disciplina ed il funzionamento dei meccanismi di 

precauzione, prevenzione e ripristino, è ora possibile affrontare il problema 

dell’inquadramento sistematico dei provvedimenti adottabili in base ad essi.
3
  

Cominciando dagli atti emanabili in base all’art. 305 va detto che questi ultimi, 

in realtà, non creano grossi problemi interpretativi, giacché svariati elementi depongono 

a favore della loro collocazione nel novero delle vere e proprie ordinanze di diritto 

amministrativo.  

Innanzitutto si tratta di provvedimenti compatibili con i presupposti degli atti 

d’urgenza, poiché occorre che si sia già ―verificato un danno ambientale‖, cioè si è in 

presenza di quella situazione di pericolo, attuale e concreta, che notoriamente prelude 

all’emanazione di simili misure.
4
  

                                                                                                                                               
di considerazioni critiche da parte dei privati interessati alle aree sulle quali avrà luogo il ripristino. 

L’invito a fare osservazioni, nei casi d’urgenza, può essere addirittura essere incluso nell’ordinanza 

ministeriale, che a seguito di esse può essere riformulata o revocata. 
1
 Se le ordinanze o gli obblighi rimangono inadempiuti è ancora il Ministro a provvedere, con la 

possibilità di rivalersi sugli artefici delle lesioni entro il consueto termine di decadenza quinquennale. Nel 

caso di una pluralità di eventi dannosi verificatesi contemporaneamente e di impossibilità, per le autorità 

competenti, di adottare simultaneamente le misure necessarie, inoltre, al Ministro spetta la scelta delle 

lesioni ambientali alla quali porre rimedio in via prioritaria. 
2
 Sul punto è di recente intervento il D.L.vo 2 luglio 2010 n. 140 (c.d. Codice Amministrativo), che ha 

confermato l’attribuzione della materia de quo alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo 

(art. 133, comma 2, lett. s).  
3
 Va subito evidenziato che, nelle previsioni descritte finora, non è mai adoperato il termine ordinanza, 

sebbene sia diffusa la convinzione che il legislatore abbia voluto far richiamarsi proprio a tale istituto. Gli 

artt. 304 e 305, invero, contengono un eloquente riferimento al verbo ―ordinare‖, mentre nell’art. 301 

manca ogni allusione all’istituto ma, dato che la disposizione rinvia alle misure di cui all’art. 304, il citato 

riferimento sembra da estendere pure a questa norma.  
4
 In proposito, CACCIARI, Ordinanze, il rischio deve essere attuale, (commento a Consiglio di Stato, Sez. 

IV, 25 settembre 2006, n. 5639), in Diritto e pratica amministrativa, 2006, 1, 43 – 46. A conferma 

dell’affermazione depone pure la circostanza che l’art. 305 impone un intervento immediato 

dell’operatore, aspetto che lo differenzia dall’art. 304, nel quale la preventiva comunicazione alle autorità 
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Inoltre, anche se non è indicato espressamente, l’art. 306 evidentemente allude 

allo svolgimento di un’attività istruttoria, indispensabile per valutare la presenza dei 

presupposti di cui si detto, nonché per conciliare i differenti interessi coinvolti, 

potenzialmente in conflitto tra loro.
1
 È così rispettato, come prescritto dai giuristi che si 

sono occupati dell’istituto, il principio di proporzionalità, che impone di soddisfare gli 

interessi pubblici limitando nel minor modo possibile la libertà dei privati: nel nostro 

ordinamento difatti il potere d’ordinanza, soprattutto quello contingibile e urgente, è 

concepito come extrema ratio, ammessa solo in assenza di misure meno restrittive delle 

posizioni giuridiche soggettive dei privati.
2
   

Infine l’art. 307, in conformità con i tradizionali requisiti delle ordinanze, 

impone che gli atti in parola siano motivati, comunicati tempestivamente ai destinatari 

e, prescrivendo che contengano ―l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui (l’operatore) 

dispone e dei relativi termini‖, ne permette l’impugnazione. 

Appurato l’inquadramento sistematico di tali provvedimenti tra le ordinanze, 

residua allora un problema di mera classificazione, giacché il legislatore non precisa di 

che tipologia di ordinanze si tratti. I pochi autori che si sono occupati della questione 

parlano di provvedimenti extra ordinem, ed in effetti l’esistenza di un danno cui porre 

rimedio rapidamente sembra compatibile con una simile opinione.
3
 D’altra parte, però, 

il potere attribuito al Ministro dell’ambiente non appare completamente libero nei 

contenuti, egli può adottare non ogni tipo di misura, ma solo quelle ―opportune per 

controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo‖ i fattori di rischio per la 

salute umana e dell’ecosistema. Ciò, ad avviso di chi scrive, rende quindi preferibile 

definire la potestà in parola come necessitata ordinaria.
4
  

Per quanto attiene, invece, agli artt. 301 e 304,
5
 fra gli esegeti si riscontrano 

prevalentemente due ―orientamenti‖: alcuni autori li inquadrano, senza troppi problemi, 

fra le norme attributive di poteri d’ordinanza, anche se poi non ne precisano la 

tipologia,
6
 altri, al contrario, alla stregua dei provvedimenti di cui all’art. 305, evitano di 

intrattenersi troppo sull’argomento.
7
 Tali atteggiamenti, tuttavia, appaiono fin troppo 

superficiali e svalutano la singolarità delle misure in commento, che ne mette in seria 

discussione l’inquadramento nel genus delle ordinanze.  

                                                                                                                                               
competenti viene posta come condizione di procedibilità, pertanto sembra mancare quell’urgenza di 

provvedere che si rinviene nella fattispecie in commento.  
1
 In dettaglio la norma delinea i valori e gli obiettivi che il Ministro dell’ambiente deve perseguire con 

l’emanazione di tali atti, descrive i criteri ai quali egli deve attenersi ed, infine, consente la partecipazione 

dei soggetti coinvolti, attraverso la presentazione di osservazioni. Palese è, dunque, la ricerca di un 

bilanciamento fra costi e benefici conseguenti all’adozione dei citati provvedimenti, tra la tutela dei diritti 

individuali e l’esigenza di salvaguardare l’ecosistema. 
2
 Ex plurimis ROSSI, Diritto amministrativo, Milano, 2005, 126 e ss. 

3
 COSTATO, PELLIZZER, Commentario breve al Codice dell’Ambiente, Padova, 2007, 829 e ss. 

4
 Per un approfondimento sul tema si rinvia a BARTOLOMEI, Potere di ordinanza e ordinanze di necessità, 

Milano, 1979. Al giurista, infatti, si deve la nota ripartizione del potere d’ordinanza in diverse tipologie 

(istituzionalizzato, tipicizzato, necessitato ordinario ed extra ordinem),  
5
 L’esame delle due norme viene condotto contestualmente poiché l’art. 301 si richiama alle misure di cui 

all’art. 304, tanto che alcuni autori sono arrivati a sostenere che i provvedimenti previsti al loro siano 

identici. In verità le disposizioni in parola sono riconducibili a principi differenti e si diversificano per 

alcuni requisiti, precedentemente segnalati. 
6
 DELL’ANNO, Elementi di diritto dell’ambiente, Padova, 2008, 257. 

7
 Ex multis, FERRERO, RISSO, Il danno ambientale nel nuovo codice dell’ambiente, in Foro 

amministrativo C.D.S., 2006, 12, 3443.  
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L’anomalia più evidente è data dalla circostanza che l’esercizio dei poteri 

ministeriali è ammesso pure in assenza di rischi concreti per l’ambiente e la salute 

umana; ai sensi dell’art. 304 basta una minaccia di danno, mentre l’art. 301, addirittura, 

si accontenta di pericoli potenziali. Pertanto, soprattutto nel secondo caso, si assiste ad 

una notevole anticipazione della tutela rispetto a quella tradizionalmente apprestata 

tramite lo strumento dell’ordinanza, per l’impiego del quale di solito è necessaria 

l’attualità del pregiudizio. 

Su quest’aspetto, peraltro, lo stesso dettato normativo è piuttosto ambiguo: 

nell’incipit l’art. 301 fa riferimento a ―pericoli anche solo potenziali‖, poco oltre, al 

contrario, si chiede che ―il rischio...possa essere individuato a seguito di una preliminare 

valutazione scientifica obiettiva‖. Sembra quasi che in corso d’opera il legislatore abbia 

rinunciato alla compiuta attuazione del principio di precauzione annunciata in rubrica, 

ovvero che l’abbia inteso in modo restrittivo, quasi a voler limitare il divario con gli 

ordinari presupposti delle ordinanze. In tal modo però i concetti di precauzione e 

prevenzione finiscono per sovrapporsi e confondersi, esito collegato ed acuito dalla 

carenza di definizioni volte a delimitarne la portata.
1
   

Anche in caso di maggiore chiarezza sul punto comunque il risultato, in termini 

di compatibilità con l’istituto dell’ordinanza, non sarebbe mutato; la certezza che un 

giorno si verificheranno dei danni all’ecosistema è ben lontana dalla manifestazione 

concreta di un pregiudizio o di un pericolo legato al presente. 

Si riscontra, altresì, un’eccessiva limitazione dei diritti degli operatori: in 

assenza di rischi concreti ed attuali questi ultimi sono già costretti ad attivarsi e subire 

passivamente gli effetti dei provvedimenti ministeriali. A differenza delle misure di cui 

all’art. 305, per le quali è assicurata un’ampia partecipazione dei soggetti coinvolti, in 

grado finanche di comportare modifiche o revoche delle stesse, infatti, manca ogni 

allusione all’attività istruttoria, che sembra divenire uno strumento opzionale.  

L’art. 301 pone un freno all’arbitrio ministeriale unicamente imponendo il 

rispetto di alcuni principi (proporzione, non discriminazione, ecc..) che tuttavia, oltre a 

mancare di adeguati meccanismi attuativi, stridono con le altre previsioni codicistiche. I 

principi elencati nella disposizione risultano violati ―a monte‖, a causa delle 

ingiustificate differenze esistenti tra gli artt. 304 e 305, del mancato coinvolgimento dei 

privati nelle scelte ministeriali, ―dell’eccesso di tutela‖ riservato all’ambiente, cui 

corrisponde il sacrificio della libertà di iniziativa economica degli operatori. Nonostante 

le dichiarazioni di principio l’intesse ambientale domina incontrastato sugli altri 

finendo, in concreto, per vanificare anche i pochi limiti stabiliti dal legislatore.
 
 

Manca poi ogni sorta di responsabilità ove il Ministro non intervenga a 

salvaguardia dell’ecosistema. Quello d’ordinanza, invero, è un ―potere-dovere‖, 

connotato non solo dall’arbitrio delle autorità alle quali è concesso, ma anche dal 

correlato obbligo di utilizzarlo ove ne ricorrano i presupposti, con conseguenti 

                                                 
1
 Il principio di precauzione, invero, viene solitamente impiegato quando non si ha la certezza scientifica 

dell’esistenza di rischi per l’ambiente ma, mediante l’esperienza e le circostanze concrete, si paventano 

possibili ripercussioni negative su di esso. Viceversa nei casi in cui si ha la consapevolezza che in 

mancanza di misure idonee si verificheranno dei nocumenti, si ha a che fare con il principio di 

prevenzione. BUTTI, Principio di precauzione, Codice dell’ambiente e giurisprudenza delle Corti 

Comunitarie e della Corte Costituzionale, in Riv. giur. amb. 2006, 6, 809 - 827; LEME MACHADO, Il 

principio di precauzione e la valutazione dei rischi, in Riv. giur. amb., 2007, 5, 881 – 900. 
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responsabilità per gli organismi inadempienti. In nessuna delle norme esaminate, però, 

v’è traccia di ciò.
 1

 

Sebbene in numero minore rispetto a quelli finora descritti, però, esistono pure 

elementi di contatto con l’istituto dell’ordinanza: l’ampiezza dei poteri ministeriali, la 

libertà di scelta nel contenuto dei provvedimenti in esame, l’obbligo di motivazione e 

comunicazione ai destinatari, l’impugnabilità presso i tribunali amministrativi sono 

aspetti caratteristici del genus delle ordinanze. 

Quello che sembra emergere dai rilievi effettuati, dunque, è che il potere 

d’ordinanza, come tradizionalmente lo si conosce, sia stato volutamente alterato dal 

legislatore per renderlo più adeguato alle esigenze di salvaguardia dell’ecosistema. 

Alcune caratteristiche basilari, le ultime di cui si è detto, infatti, sono rimaste intatte, 

mentre per il resto questo munus è stato ―potenziato‖, tanto da offuscarne i presupposti 

classici. Il diritto ambientale del resto, come anticipato in apertura, risponde a principi 

peculiari, che spesso impongono di apportare significative modifiche agli istituti propri 

di altri settori.
2
  

Simili affermazioni, per quanto ardite, paiono supportate anche da 

considerazioni di ordine pratico. Stando alle ricerche effettuate presso il Ministero 

dell’ambiente i poteri conferiti dal Codice non risultano essere mai stati esercitati, né 

esiste alcun testo d’ordinanza emanato ai sensi degli artt. 304 e 305 e ciò, a distanza di 

diversi anni dalla sua emanazione, appare piuttosto strano. Già partendo da quest’unica 

certezza viene allora spontaneo pensare che le ordinanze in esame presentino delle 

particolarità, e questa circostanza abbia ingenerato confusione pure all’interno degli 

uffici ministeriali, concretamente incaricati di redigere tali provvedimenti.  

Se così non fosse, del resto, a fronte delle continue emergenze ambientali, 

riuscirebbe difficilmente comprensibile il mancato utilizzo di meccanismi che, se non 

altro dal punto di vista astratto, sembrerebbero idonei a prevenire, o quantomeno a 

ridurre la portata, di eventi potenzialmente lesivi per l’ambiente. 

                                                 
1
 COSTATO, PELLIZZER, Commento al Codice dell’ambiente, op. cit., 835. Ad avviso dell’autore la carenza 

riscontrata nel testo è collegata all’assenza di rischi concreti per l’ambiente, che renderebbe l’intervento 

ministeriale facoltativo.  
2
 Peraltro si arriva al medesimo epilogo anche ragionando a contrario, ossia partendo dal presupposto che 

gli atti di cui agli artt. 301 e 304 non siano ordinanze. Ove così fosse, difatti, sorgerebbe il problema della 

loro natura giuridica. Dato che, in alcuni articoli del Codice, il termine ordinanza è impiegato come 

sinonimo di sanzione amministrativa, deve innanzitutto essere presa in considerazione l’eventualità che 

sia questa la qualifica più corretta per la potestà in esame. A ben vedere, però, una simile ricostruzione le 

si addice assai meno della precedente. I principi di precauzione e prevenzione, così come i poteri che ne 

discendono, invero, si collocano in una fase antecedente al verificarsi di un danno, sicché non vi è ancora 

alcun illecito da perseguire. Procedendo per esclusione viene allora ad assumere rilievo la somiglianza, 

riscontrata da alcuni autori, fra gli articoli in questione e l’art. 313 del Codice. Le citate disposizioni si 

riferiscono tutte al potere ordinanza pur presentando elementi incompatibili con esso, ed attribuiscono al 

Ministro dell’ambiente enormi poteri, ai quali corrisponde una situazione di inferiorità degli operatori, 

dunque potrebbe ipotizzarsi che condividano la stessa natura. Una simile conclusione, tuttavia, presta il 

fianco a svariati rilievi critici. Come emergerà in seguito le misure in esame sono molto diverse tra loro, 

inoltre una classificazione non esclude necessariamente l’altra: alcuni studiosi parlano di ordinanze 

contingibili e urgenti anche per i provvedimenti di cui agli artt. 301 e 304 includendoli, allo stesso tempo, 

tra i poteri di autotutela ministeriali. COSTATO, PELLIZZER , Commentario breve al Codice dell’Ambiente, 

op. cit., 854. In tal senso depone pure la ricostruzione contenuta in ALBERTAZZI, Guida Commentata alla 

normativa ambientale, op. cit., 809. L’unica conclusione logica allora, da qualunque premessa si scelga di 

partire, sembra essere che, nonostante tutte le anomalie riscontrate, si versi ancora nell’ambito del potere 

d’ordinanza il quale appunto, per garantire la tutela dell’ambiente, finisce per essere modificato tanto da 

divenire quasi irriconoscibile. 
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3. Le ordinanze ministeriali in tema di risarcimento del danno ambientale.  

 

Dopo l’esame delle norme relative all’attività di prevenzione e ripristino e dei 

connessi provvedimenti, è ora possibile procedere alla disanima delle regole 

propriamente dedicate ai rimedi risarcitori, poste alla fine della parte sesta del Codice.
1
 

Quest’ultima, in particolare, si apre con l’art. 311, rubricato ―azione risarcitoria 

in forma specifica e per equivalente patrimoniale‖, norma che mette subito il Ministro 

dell’ambiente davanti ad un ―bivio‖: ove l’habitat umano sia stato compromesso, e non 

sia diversamente riparabile, invero, gli è attribuita la scelta tra forme di tutela 

civilistiche o amministrative.  

Il Ministro, in altri termini, ha facoltà di attivare una specifica procedura 

amministrativa, che dopo un macchinoso iter conduce all’adozione di un’ordinanza 

ministeriale, ovvero di esercitare la classica azione risarcitoria, in sede civile o penale.
2
 

Ebbene proprio l’introduzione della citata procedura, sostitutiva della comune azione 

risarcitoria, rappresenta una delle previsioni più problematiche della novella. 

L’art. 312, infatti, impone che l’emanazione dell’ordinanza sia preceduta da 

un’articolata e complessa istruttoria, tesa ad appurare l’esistenza dei presupposti per il 

risarcimento, e da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni della legge sul procedimento 

amministrativo, istruttoria che risulta connotata da svariate peculiarità, prima fra tutte 

quella di poter essere eseguita, personalmente, dal Ministro dell’ambiente.
3
  

Ancora, per ricostruire le modalità con le quali si è svolto l’illecito ed 

individuarne i responsabili, detto Ministro è investito di poteri tipicamente investigativi; 

qualora lo ritenga opportuno egli può ordinare l’accesso del proprio personale presso i 

siti interessati dagli eventi dannosi, al fine di procedere ad ispezioni documentali, 

verifiche e finanche a ricerche nelle apparecchiature informatiche, a condizione che il 

personale addetto ad eseguire materialmente le descritte operazioni sia provvisto di 

un’apposita autorizzazione, rilasciata dai soggetti posti al vertice degli uffici di 

                                                 
1
 La collocazione di queste disposizioni, come si è accennato prima, non è casuale: seguendo le 

indicazioni provenienti dall’Unione Europea il legislatore italiano considera i meccanismi risarcitori come 

residuali, circostanza che giustifica l’altrimenti singolare ubicazione della disciplina.  
2 La prima alternativa ricorda gli artt. 439-443 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, sebbene ispirata ad una 

ratio quasi opposta: nella legge finanziaria, infatti, l’emanazione di ordinanze era concepita come misura 

straordinaria, tesa a reperire risorse utili al Paese, mentre nel Codice tali provvedimenti sono concepiti 

come un rimedio ordinario ed istituzionalizzato, volto esclusivamente alla salvaguardia dell’ecosistema. 

La seconda opzione, invece, richiama alla mente l’art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349 anche se la relativa 

azione non è più attribuita allo Stato, ma ad un singolo Ministro. Tuttavia mentre alla legge finanziaria ha 

fatto seguito la dettagliata disciplina in esame, rispetto all’opzione civilistica sono mancate indicazioni 

normative specifiche, sicché quest’ultima va ricondotta al noto istituto della responsabilità aquiliana. 
3
 Per accertamento dei fatti, per l’individuazione dei trasgressori, per l’attuazione delle misure a tutela 

dell’ambiente e per il risarcimento dei danni, tuttavia, il Ministro dell’ambiente può delegare il Prefetto 

territorialmente competente ed avvalersi, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, 

dell’ausilio delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale, dell’Arma dei carabinieri, della 

Polizia di Stato, della Guardia di finanza, nonché di ogni altro soggetto pubblico munito di adeguate 

competenze. Per gli aspetti prettamente tecnici (quali l’accertamento del nesso causale e la 

quantificazione  del danno), inoltre, è ammesso il ricorso allo strumento della consulenza tecnica, purché 

in contraddittorio con gli operatori interessati ed il Ministro può disporre, sempre nel rispetto del 

principio del contraddittorio, che di essa si occupino gli uffici del suo Ministero, gli organismi pubblici ai 

quali sia stata o è delegabile l’istruttoria ovvero, ove consentito dalle risorse finanziarie, liberi 

professionisti esterni all’Amministrazione. 
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provenienza, e che sia preventivamente avvisata la persona fisica interessata o un suo 

delegato.
1
   

Infine nell’eventualità che vi siano gravi indizi che facciano ritenere che ―libri, 

registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso‖ si trovino (ovvero siano 

state volontariamente trasportate ed occultate) in posti diversi da quelli in cui l’illecito è 

stato consumato, o nei quali si muovono abitualmente i suoi probabili artefici, è 

ammesso che anche questi luoghi siano sottoposti a perquisizione, previa autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria.
2
 

Solo al termine delle descritte ―indagini‖, appurata l’esistenza di un fatto 

illecito fonte di danni per l’ecosistema, nonché l’identità dei suoi autori, al Ministro 

dell’ambiente è consentito procedere all’adozione di quella che il Codice definisce 

come ordinanza.
3
 Anzi, a ben vedere, l’art. 313 conferisce al Ministro la potestà di 

adottare due provvedimenti di stampo diverso, il primo volto ad ingiungere il ripristino 

ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica, ed il secondo volto ad imporre il 

risarcimento per equivalente pecuniario. 

Sicché, oltre ai casi in cui il ripristino è concretamente possibile e la procedura 

amministrativa si conclude con l’adempimento dell’ordine ministeriale, la legge prende 

in considerazione pure le ipotesi patologiche: l’ordinanza potrebbe rimanere in tutto o in 

parte inadempiuta, il ripristino potrebbe rivelarsi parzialmente o totalmente impossibile, 

ovvero potrebbe risultare eccessivamente oneroso da attuare. Al ricorrere delle 

circostanze elencate, pertanto, il procedimento non si arresta con l’adozione di 

un’ordinanza-ingiunzione, ma al Ministro dell’ambiente è imposta l’emanazione di 

un’ulteriore ordinanza, al fine di ottenere il risarcimento per equivalente. 

Compreso dunque il funzionamento delle procedure in commento che, 

nonostante le indubbie peculiarità, è abbastanza chiaro, è ora possibile passare all’esame 

della natura giuridica degli atti emessi al loro esito, per i quali non può dirsi altrettanto. 

Per entrambi, infatti, la legge utilizza il termine ordinanza ma qui, più che 

altrove, la definizione appare impropria; i provvedimenti richiamati mostrano di avere 

ben poco in comune con tale istituto, avvicinandosi di più a strumenti tipicamente 

processuali. 

                                                 
1
 Nondimeno per l’ingresso ai luoghi adibiti ad abitazioni o sedi di attività professionali il Codice, nel 

rispetto dei principi costituzionali di libertà personale e di domicilio, richiede la preventiva autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria. Lo stesso è stabilito, ―in ogni caso‖, affinché durante l’accesso sia possibile: 

effettuare perquisizioni personali, procedere all’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, 

mobili, ripostigli e simili, nonché per l’esame di documenti e la richiesta di informazioni in merito ai 

quali sia stato eccepito il segreto professionale. Il preavviso ai soggetti coinvolti, invece, è posto a 

garanzia del diritto di difesa, che in tale frangente si esplica presenziando alle descritte operazioni, anche 

tramite l’assistenza di un difensore di fiducia, nonché facendo mettere a verbale le proprie osservazioni. 
2
 Ad ogni modo, nel compiere le indicate attività, gli incaricati devono attenersi a precise regole. In 

particolare il decreto prescrive di redigere un apposito processo verbale al termine di ogni accesso, nel 

quale si dia conto delle ispezioni e dei rilevamenti eseguiti, delle richieste fatte all’interessato o al suo 

rappresentante e delle risposte ricevute, nonché delle loro eventuali dichiarazioni. Durante le operazioni 

investigative, inoltre, agli addetti è vietato procedere al sequestro dei documenti e delle scritture 

rinvenute, salvi i casi in cui sia impossibile riprodurne il contenuto tramite verbalizzazione, ovvero 

quest’ultima non consenta di metterne in mostra, agevolmente, le parti ritenute rilevanti, e le ipotesi nelle 

quali siano gli stessi soggetti interessati a fornire validi motivi per effettuare un sequestro. Viceversa è 

sempre consentito acquisire dati ed informazioni da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e 

simili. 
3
 Tale possibilità però è preclusa ove gli operatori coinvolti abbiano già avviato, volontariamente, le 

procedure di bonifica dei siti contaminati, ovvero abbiano intrapreso, spontaneamente, le attività di 

prevenzione e ripristino prima esaminate.   
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Quanto affermato trova conforto, in primo luogo, nella circostanza che non si 

rinvengono significative somiglianze con gli altri atti definiti dagli studiosi e dal Codice 

stesso come ordinanze,
1
 al contrario il lungo iter descritto, occorrente per la relativa 

emanazione, contrasta con la tempestività necessaria per far fronte ad una situazione 

d’emergenza, ricordando la ponderazione ed i tempi che precedono una sentenza.  

Inoltre, anche rispetto ai presupposti, notevole è il divario con le misure di 

prevenzione, precauzione e ripristino, da adottare immediatamente o entro brevi termini 

dato che c’è ancora la possibilità di rimediare all’accaduto, o addirittura di scongiurare 

il verificarsi di pregiudizi, al contrario nel caso in esame ormai la compromissione 

dell’habitat umano è avvenuta, quindi il nocumento non è più evitabile ma solo 

risarcibile entro scadenze predeterminate. 

 Il Ministro dell’ambiente manca, altresì, della libertà che solitamente 

accompagna l’esercizio del potere d’ordinanza, in quanto la legge predetermina, con 

dovizia di particolari, presupposti e contenuti dei provvedimenti adottabili, quasi gli 

impartisse, a sua volta, un ordine.
2
  

Va infine evidenziata la presenza di due elementi totalmente incompatibili con 

il genus delle ordinanze, ossia la stabilità ed i limiti temporali all’esercizio del relativo 

potere. Le ordinanze, invero, sono sempre connotate dalla provvisorietà, una volta 

cessata la situazione di pericolo perdono efficacia, il che non avviene nel caso di specie, 

inoltre il potere d’emanarle non può sottostare a termini di prescrizione e decadenza.  

Non  sono dunque proponibili le conclusioni prima prospettate per gli artt. 301 

e 304, ossia che le anomalie riscontrate siano frutto dell’uso dello strumento 

dell’ordinanza nel peculiare contesto ambientale, poiché nel caso de quo gli elementi in 

comune con l’istituto dell’ordinanza rappresentano davvero un’eccezione.  

L’ambiguità della norma, peraltro, è acuita dalla circostanza che mentre per le 

altre disposizioni del decreto articoli di dottrina e manuali tendono a sviscerare fin nel 

minimo dettaglio ogni profilo problematico, quando si arriva alla parte sesta del Codice 

l’atteggiamento sembra cambiare, l’approccio degli esegeti diviene meramente 

descrittivo, superficiale. E’ facile, del resto, intuire il motivo di tanta reticenza, e 

dell’assenza di contributi incentrati sul tema: accanto al clima d’incertezza generale c’è 

l’ulteriore ostacolo di reperire materiali e casi concreti da porre a base di studi e 

                                                 
1
 Le somiglianze, invero, si arrestano ad aspetti marginali, comuni alla maggior parte dei provvedimenti 

amministrativi, quali l’obbligo istruttoria, di motivazione, la pubblicità e la forma scritta. 
2
 Questa notazione, peraltro, vale ad escludere sia il riferimento ai poteri c.d. necessitati extra ordinem 

(ossia alle ordinanze contingibili e urgenti), che ai poteri necessitati ordinari, giacché il Ministro 

dell’ambiente risulta privo di discrezionalità anche su aspetti minimali. L’―arbitrio‖ ministeriale infatti è a 

monte, nella facoltà di optare per la tutela amministrativa o civilistica, però, una volta effettuata una 

scelta, quest’ultimo deve procedere secondo le indicazioni fornite dalla legge. E’ altresì improbabile che 

la norma faccia riferimento ai poteri c.d. istituzionalizzati, giacché non attribuisce una potestà da 

esercitare all’interno della pubblica amministrazione o nei confronti dei dipendenti, ma si rivolge agli 

operatori economici, esterni all’amministrazione. Infine neppure l’inquadramento tra i poteri tipicizzati 

costituisce una soluzione convincente: tale munus rientra nel concetto di esecuzione, mentre  la normativa 

in esame ha finalità riparatoria, o al massimo sanzionatoria. Sul punto BARTOLOMEI, Potere di ordinanza 

e ordinanze di necessità, op. cit. Pur  adottando una diversa classificazione del potere d’ordinanza, dato 

che ognuna di esse è necessariamente relativa, peraltro, il risultato non cambia. Rifacendosi, ad esempio, 

alla nota ricostruzione di SANDULLI, (Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 67 e ss.), è 

facilmente dimostrabile che questi atti non fanno parte delle c.d. ordinanze libere poiché non derogano a 

disposizioni di legge, né hanno contenuto normativo, e non appartengono neppure a quelle c.d. in senso 

stretto, perché non rientrano tra i provvedimenti-prezzo, non hanno come presupposto lo stato di 

necessità, né lasciano all’organo preposto alla loro emanazione potere di valutazione e/o d’intervento.  
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trattazioni specifiche. Non risulta, ad oggi, che sia stata emanata alcuna ordinanza, o 

ammesso che ve ne siano, queste ultime non sono reperibili neppure presso il Ministero 

dell’ambiente.
1
  

Visto quanto detto finora deve allora concludersi che, sebbene i descritti 

provvedimenti, per alcuni aspetti, richiamano alla mente le ordinanze di necessità ed 

urgenza, in realtà non sono riconducibili ad esse né, più in generale, al genus 

dell’ordinanza come tradizionalmente inteso nel nostro ordinamento. 

 

3.1. La qualificazione delle ordinanze ministeriali di risarcimento: sanzione o 

autotutela? 

 

Dimostrato che i provvedimenti di cui all’art. 313 si conciliano difficilmente 

con l’istituto dell’ordinanza, sorge tuttavia il problema della loro qualificazione 

giuridica. Ebbene, alla luce delle poche indicazioni fornite dagli interpreti e del 

confronto con altri noti istituti, ad avviso di chi scrive possono avanzarsi due diverse 

ipotesi ricostruttive: che la c.d. ordinanza ministeriale configuri una sanzione 

amministrativa o, in alternativa, che rientri nei poteri d’autotutela propri della P.A. 

La prima tesi, sommessamente sostenuta da una parte della dottrina, trae 

spunto dalle finalità generali della disciplina in commento. In linea con le teorie 

sviluppate sotto la vigenza dell’art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, 

difatti, alcuni autori ritengono che le norme sul danno ambientale non abbiano funzioni 

risarcitorie-ripristinatorie rispetto alle risorse ambientali compromesse, bensì finalità 

punitive nei confronti dei responsabili del danneggiamento.
2
  

Vi è, poi, il dato letterale: l’art. 313 esordisce con l’affermazione ―il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio…ingiunge...il ripristino...oppure con, con 

successiva ordinanza, ingiunge il pagamento‖, espressioni che paiono alludere ad un 

                                                 
1
 L’intera disciplina, in sostanza, è rimasta congelata a causa della mancata conversione in legge dell’art. 

34, D.L. 10 gennaio del 2000 n. 4, ―Istitutivo di una Direzione generale presso il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio‖ la quale, ex art. 299, D.L.vo 152 del 2006, avrebbe dovuto svolgere ―le 

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni 

all’ambiente‖ e della mancata adozione dei decreti attuativi che, ai sensi del medesimo articolo, avrebbero 

dovuto essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente (29 

aprile 2006), stabilendo ―i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale e 

per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta 

del presente decreto‖; POZZO, La responsabilità civile per danni all’ambiente tra vecchia e nuova 

disciplina, in Riv. giur. amb., 2007, 5, 820. I rilievi compiuti spiegano, altresì, la carenza di interventi 

giurisprudenziali sul tema, difatti non esistendo alcun provvedimento non è sorto contenzioso, sicché i 

giudici non hanno avuto modo di pronunciarsi e far chiarezza sulle questioni in esame. 
2
 E’ di quest’avviso, tra gli altri, ALBERTAZZI, Guida Commentata alla normativa ambientale, op. cit. Lo 

studioso, in particolare, distingue fra tutela in via civilistica, da avvicinare alla formula dell’art. 2043, 

―con contestuale abbandono della funzione tipicamente sanzionatoria attribuita dall’art. 18 della legge n. 

349 del 1986, così ritornandosi alla tipica funzione del risarcimento del danno quale forma ripristinatoria 

e non quale conseguenza sanzionatoria di una condotta illecita‖ (804 - 5) e tutela in via amministrativa 

che ―conduce all’emanazione di un’ordinanza amministrativa con cui si irroga una sanzione 

amministrativa pecuniaria e con cui si procede alla quantificazione del danno ambientale...‖ (816). 

Interessante è, altresì, l’opinione di VOLPE, Giudice amministrativo e codice dell’ambiente. Il danno 

ambientale nel riparto di giurisdizione,  in  www.giustamm.it, 2006, 10, 16 secondo il quale: ―Con il 

sistema dell’ordinanza il danno ambientale viene costruito come un illecito amministrativo, la cui 

sanzione consiste nel ripristino o nel risarcimento del danno per equivalente. Secondo un modello già da 

tempo conosciuto dall’ordinamento, ad esempio in materia edilizia o di tutela delle cose d’interesse 

artistico e storico‖. 
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ulteriore e diverso significato proprio del termine ordinanza, ossia quello di ordinanza-

ingiunzione, provvedimento mediante il quale vengono tradizionalmente irrogate 

sanzioni pecuniarie.
1
  

Nel nostro ordinamento, in particolare, dette sanzioni sono disciplinate dalla L. 

24 novembre 1981 n. 689 che, pur essendo formalmente dedicata agli illeciti 

depenalizzati, di fatto ha introdotto regole uniformi pure per le sanzioni amministrative, 

sistematizzando l’altrimenti frammentata materia. E tale legge, invero, presenta 

indubbie somiglianze con la normativa in commento.
 2
 

Ad una simile ricostruzione, nondimeno, si potrebbe obiettare che l’art. 313 

disciplina al suo interno due distinte ordinanze e tra di esse soltanto la seconda, che 

ingiunge un pagamento, appare come astrattamente riconducibile nel novero delle 

sanzioni pecuniarie, giacché con la prima il legislatore impone un risarcimento in forma 

specifica. L’argomento, però, può essere facilmente superato poiché accanto a sanzioni 

afflittive, attraverso le quali vengono irrogate pene pecuniarie, soprattutto in tema 

d’ambiente spesso si riscontrano sanzioni con finalità recuperatorie, votate cioè al 

ripristino dello stato dei luoghi ed all’eliminazione delle lesioni arrecate all’ecosistema.
3
 

A favore del passaggio da un illecito civile ad uno amministrativo, infine, depone la 

circostanza che il danno in parola non deriva dalla lesione di un bene di proprietà 

individuale ma pubblico e collettivo al quale, più che un risarcimento, si addice una 

sanzione slegata da una perdita economica. 

Non mancano, però, argomentazioni contrarie alla tesi. 

 Come in parte accennato le sanzioni amministrative, a differenza dei comuni 

illeciti, non vengono irrogate attraverso un processo, ma tramite un procedimento 

amministrativo più snello, rispondente alle disposizioni e garanzie sancite dalla L. n. 

689 del 1981. Ebbene secondo un’importante pronuncia della Cassazione,
 4

 che ha posto 

fine ad un acceso dibattito giurisprudenziale, le regole poste dalla predetta legge 

sarebbero speciali rispetto a quelle previste, in via generale, per il procedimento 

amministrativo (di cui alla L. n. 241 del 1990), con conseguente inapplicabilità di 

quest’ultima in concomitanza con le prime. Dunque, aderendo a tale orientamento, dato 

che le ordinanze in esame si richiamano tanto per l’istruttoria, quanto per i contenuti, 

alle norme generali sul procedimento amministrativo, se ne dovrebbe dedurre 

un’inconciliabilità con il genus delle sanzioni amministrative.  

Ma neppure le affermazioni riportate sembrano decisive: esiste un filone 

giurisprudenziale, sebbene minoritario, che segue un’impostazione opposta a quella 

                                                 
1
 L’argomento letterale, peraltro, potrebbe anche finire per smentire questa tesi. Il legislatore, infatti, nel 

descrivere le ordinanze in parola non impiega mai il termine ―sanzione‖, vocabolo invece adoperato in 

altre disposizioni del Codice (ad es. nelle rubriche degli artt. 133, 137, 279 e 296). 
2
 La procedura prevista dal Codice, in dettaglio, condivide con la L. n. 689 del 1981 i criteri 

d’imputazione, basati sul dolo o sulla colpa (art. 3, comma 1), alcuni aspetti inerenti alle modalità di 

accertamento dell’illecito (art. 13) ed il carattere dell’immediata esecutività del provvedimento finale, che 

costituisce titolo esecutivo (art. 18). Cambiano, viceversa, la scansione temporale della procedura, le 

modalità d’impugnazione (art. 22 e ss.) ed i termini di prescrizione (art. 28). Ma tali differenze  non 

precludono la riconducibilità dell’ordinanza in questione al genus delle sanzioni amministrative in quanto, 

ai sensi dell’art. 12, la citata disciplina, di stampo generale, si applica esclusivamente ove non vi siano 

previsioni più specifiche all’interno delle norme che concretamente impongono le sanzioni.  
3
 Sulla differenza tra sanzioni afflittive e recuperatorie BRAMBILLA, Le sanzioni ambientali in Italia, in 

Riv. giur. amb., 2008, 1, 19 – 42.  
4
  Cass. Civ., SS.UU., 27 aprile 2006 n. 9591. 
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descritta
1
 e, comunque, la particolarità della materia potrebbe giustificare sia il ricorso 

alla legge sul procedimento amministrativo, che alle regole espressamente dettate dal 

legislatore per la salvaguardia dell’ecosistema.
2
 Non si può perciò escludere, solo per la 

presunta inapplicabilità della L. n. 689 del 1981, che si abbia a che fare con vere e 

proprie sanzioni amministrative. 

La seconda ipotesi ricostruttiva, invece, raccoglie maggiori consensi.  

Gli studiosi difatti, nel trattare dell’art. 313, ricorrono frequentemente al 

concetto di autotutela, sebbene tale nozione sia abbastanza controversa e non trovi 

alcuna definizione nella legge.
3
  

Ad ogni modo, ai fini della presente trattazione interessano solo i tratti 

generalissimi della fattispecie, comuni a tutte le sue tipologie, poiché si cercherà di 

dimostrare che essi si rinvengono pure nelle ordinanze in esame.
4
   

Il primo aspetto, rintracciabile nelle varie espressioni dell’istituto, sembra 

essere quello di attribuire ad uno o più soggetti la possibilità di esercitare poteri 

normalmente riservati ai giudici, permettendo di prescindere dal loro intervento. E 

questa caratteristica si rinviene indubbiamente nelle ordinanze previste dal Codice che, 

come ormai noto, rappresentano una sorta di procedura alternativa a quella giudiziale.
5
  

Altro punto di contatto tra le differenti forme di autotutela è dato dalla 

circostanza che esse possono assumere sia una dimensione giuridica, che fattuale; il loro 

oggetto a volte è la produzione di un effetto giuridico, altre volte di un comportamento 

materiale.  L’autotutela, in altri termini, presenta una componente decisoria ed una 

esecutiva: la prima emerge quando per il suo tramite si evita il processo di cognizione, 

la seconda quando si ―schiva‖ il processo di esecuzione. Ebbene neppure tale profilo 

pare estraneo o in contraddizione con i provvedimenti da adottare in caso di danni 

ambientali in quanto il Ministro dell’ambiente, quando sceglie di procedere in via 

amministrativa, ingiunge direttamente il risarcimento in forma specifica o per 

equivalente.  

Infine va ricordato che l’impiego dell’autotutela può dipendere sia dall’assenza 

di un giudice,
6
 che dalla volontà legislativa di rafforzare un interesse già tutelato 

dall’ordinamento, introducendo sostanzialmente un’inversione dell’onere di agire. Nel 

                                                 
1
 Ex multis: Cass., SS.UU., 15 giugno 1999 n. 5936; 21 marzo 2001 n. 4042; 4 settembre 2001 n. 11390; 

23 luglio 2003 n. 11434; 6 marzo 2004 n. 4616. 
2
 Sarebbe così possibile superare pure la questione dell’opportunità di un rinvio alle norme della L. n. 689 

del 1981, assente nelle previsioni collocate nella parte sesta del Codice. 
3
 Il legislatore non è mai intervenuto a delimitare i confini della nozione e lo stesso impiego della parola 

nel contesto normativo è relativamente recente, dato che per molto tempo quest’ultimo ha evitato di 

adoperarlo. Il che potrebbe costituire un importante indizio a favore della riconducibilità delle ordinanze 

di cui all’art. 313 al genus dell’autotutela, in quanto un simile inquadramento spiegherebbe sia il mancato 

riferimento alla L. n. 681 del 1981, sia l’assenza di chiari riferimenti all’istituto in esame. 
4
 La ricostruzione dei caratteri generali, propri dei diversi tipi di autotutela (anche estranei al settore 

amministrativo quali l’autotutela privata, sindacale, l’autodichia, l’autotutela conosciuta dal diritto 

internazionale, ecc.), è tratta principalmente dal contributo di MATTARELLA, Il principio di legalità e 

l’autotutela amministrativa, AA.VV., Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, 

Milano, 2008. 
5
 ―Con l’ordinanza si verifica una vera e propria situazione alternativa a quella giudiziale, in cui 

l’amministrazione si sostituisce al giudice e il procedimento amministrativo fa da contraltare al processo‖; 

VOLPE, Giudice amministrativo e codice dell’ambiente. Il danno ambientale nel riparto di giurisdizione, 

op. cit., 13. 
6
 In quanto inesistente, come nel diritto internazionale, oppure perché nessun giudice ha giurisdizione su 

di un certo soggetto, come avviene per alcuni organi costituzionali. 
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secondo caso, difatti, esiste un giudice competente, ma il titolare di tale munus non ha 

bisogno di ricorrervi, graverà semmai sulla controparte attivarsi e percorrere le vie 

giudiziarie. Se dunque nella prima ipotesi l’autotutela presenta un forte connotato di 

doverosità ed il suo esercizio è quasi obbligato, nella seconda vi è una mera facoltà, che 

permette di rafforzare la tutela concessa ad un interesse ritenuto rilevante.  

Invero, nelle ordinanze sopra descritte sembra proprio che si versi nella 

seconda situazione: al fine di apprestare una maggiore protezione all’ecosistema il 

legislatore ha affidato al Ministero dell’ambiente, che rappresenta gli interessi 

dell’intera collettività nazionale, ampie potestà, affiancando alle normali prerogative 

ministeriali ed alle procedure giurisdizionali, lo strumento dell’ordinanza. 

Dimostrato allora che, come pure sostenuto da alcuni autori,
1
 le caratteristiche 

delle ordinanze in esame non divergono, né sono incompatibili, con quelle proprie 

dell’autotutela, bisogna comprendere a quale delle sue tante manifestazioni queste 

ultime siano più affini. Se, infatti, la dottrina sembra aver raggiunto un accordo sulla 

definizione di autotutela,
2
 quando occorre precisarne i contorni si divide.   

Inizialmente la stessa era identificata con la potestà della P.A. di dar 

esecuzione coattiva diretta ai propri provvedimenti (c.d. esecutorietà del 

provvedimento), espressione della posizione di preminenza dei munera pubblici sulle 

posizioni giuridiche dei privati.
3
 Ma a questa prima elaborazione teorica hanno fatto 

seguito altre e più ampie ricostruzioni. F. Benvenuti, ad esempio, include nel concetto di 

autotutela non solo il potere di riesame e di esecuzione coattiva (c.d. autotutela 

esecutiva), ma anche la decisione dei ricorsi amministrativi (c.d. autotutela decisoria), i 

poteri sanzionatori, nonché il controllo e la sospensione degli atti amministrativi.
4
 E, 

nonostante il ricorso ad una nozione d’autotutela così ampia sia stato fortemente 

avversato, la terminologia impiegata dal giurista è stata presto recepita in dottrina e 

giurisprudenza, tant’è che la distinzione tra autotutela decisoria, (che si esplica mediante 

decisioni amministrative) ed esecutiva (che si manifesta tramite l’attività di esecuzione 

di queste decisioni), è ormai pacifica.  

Ciò posto, i pochi autori che hanno approfondito il discorso sulle ordinanze di 

cui all’art. 313, le hanno collocate nell’ambito dell’autotutela esecutiva affermando che, 

tramite di esse, il Ministro dell’ambiente impone l’immediata esecuzione delle misure 

da lui prescritte.
5
 Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, non può negarsi che in 

tal caso il Ministro prenda anche delle decisioni. 

                                                 
1
 In diversi articoli si afferma che il potere d’ordinanza attribuito al Ministro dell’ambiente rientra nel 

concetto di autotutela, ma non ne viene spiegata la motivazione né è indicato, con precisione, il tipo di 

autotutela al quale si fa riferimento. Ex plurimis: BENEDETTI, Il risarcimento del danno ambientale tra 

tutela giurisdizionale e poteri di autotutela amministrativa, in Amb. e svil., 2006, n. 5, 468; PRATI, Il 

danno ambientale nel D.L.vo. n. 152/2006, in Amb. e svil., 2006, 10, 905. 
2
 Solitamente l’autotutela è definita come capacità della pubblica amministrazione di farsi giustizia da sé, 

cioè di risolvere autonomamente i conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti ovvero alle 

sue pretese, intervenendo unilateralmente con i mezzi a propria disposizione. 
3
 Tale impostazione, peraltro, è tuttora accolta dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza. Sul 

punto: GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, 830; RAGAZZO, L’autotutela amministrativa, 

Milano, 2006, 82. 
4
 BENVENUTI, ―Autotutela‖, voce dell’Enc. del dir., 4, Milano. 

5
 ―L’art. 313 in commento contempla un’ipotesi espressa in cui alla P.A. è consentito l’esercizio dei poteri 

di autotutela esecutiva: qui in particolare l’esecutorietà del provvedimento si giustifica in ragione della 

necessità che la decisione amministrativa comporti a carico dei destinatari l’obbligo di immediata 

esecuzione, atteso l’elevato grado di attenzione che l’ordinamento appresta all’esigenza di ripristino 

ambientale. In questa ipotesi l’attribuzione alla P.A. di tale potere coercitivo consente di prescindere dalla 
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A prescindere da tale questione di dettaglio, comunque, giunti a questo punto, 

in conformità alle premesse da cui si è partiti, occorrerebbe optare per una delle tesi 

proposte, ossia pronunciarsi a favore dell’appartenenza delle ordinanze in commento al 

genus delle sanzioni amministrative, ovvero ai poteri di autotutela. Come dimostrato 

finora, però, nessuna delle due teorie sembra davvero da scartare.  

Se dunque entrambe le ricostruzioni appaiono corrette, o almeno non 

completamente inconciliabili con il dettato legislativo, a parere di chi scrive non può 

che esserci un’unica spiegazione, cioè che siano ambedue veritiere.  

Si può allora concludere prospettando un’ulteriore ipotesi ricostruttiva: stando 

all’insegnamento di Benvenuti anche le sanzioni amministrative rientrano nel concetto 

di autotutela, di qui la confusione dei giuristi che hanno cercato di riportare le ordinanze 

in parola ora all’uno ora all’altro istituto mentre, in realtà, la qualificazione come 

sanzioni amministrative non esclude affatto l’inclusione nel genus dell’autotutela.
1
  

 

4. Considerazioni conclusive. 

 

Alla luce delle problematiche finora affrontate e delle argomentazioni poste a 

loro sostegno si può finalmente dare risposta al quesito enunciato in apertura, chiarendo 

se lo strumento dell’ordinanza, ove posto a salvaguardia dell’ecosistema, mostri 

davvero degli aspetti peculiari. 

Iniziando dai provvedimenti di cui all’art. 313, relativi al risarcimento del 

danno ambientale, in conformità a quanto ampiamente dimostrato si deve ribadire che, 

sebbene la legge li definisca ripetutamente come ordinanze, gli stessi condividono ben 

poco con l’istituto in parola. Le loro caratteristiche, invero, divergono da quelle degli 

atti così denominati, utilizzati in altri contesti. Pertanto gli studiosi hanno elaborato 

diverse teorie, volte ad esplicitarne la reale natura giuridica. Come si è detto alcuni 

autori hanno ricondotto tali ordinanze al genus delle sanzioni amministrative, altri 

all’istituto dell’autotutela. Le due tesi, però, non sono necessariamente in conflitto. 

Aderendo ad un’autorevole opinione, secondo la quale fra i poteri di autotutela 

rientrerebbero pure le sanzioni amministrative,
 

le opposte opinioni finirebbero 

addirittura per conciliarsi. 

La soluzione, tuttavia, non è completamente appagante. La fattispecie in 

esame, infatti, più che a schemi teorici precostituiti, pare rispondente al bisogno pratico 

di porre rimedio, nel minor tempo possibile, ai danni arrecati all’ecosistema. A fronte 

della necessità di proteggere l’ambiente il legislatore sembra aver messo da parte le 

categorie giuridiche classiche ed aver creato uno strumento ad hoc, connotato 

dall’immediatezza delle ordinanze, dotato di finalità punitive come le sanzioni 

amministrative e sottoposto ad un preciso iter procedimentale estraneo al processo di 

cognizione ed esecuzione, come avviene per l’esercizio del potere di autotutela. Per 

questo probabilmente gli esegeti, abituati a confrontarsi con gli istituti giuridici 

tradizionali e gli stessi funzionari ministeriali, deputati all’emanazione di simili 

                                                                                                                                               
preventiva valutazione giurisdizionale in merito alla fondatezza e legittimità del provvedimento‖, 

AA.VV., Codice dell’ambiente. Commento al D.L.vo. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 

giugno 2008 n. 101, Milano, 2008, 2733. Va però sottolineato che, pur esprimendosi in tal senso, l’autore 

del contributo  non esclude il carattere sanzionatorio della disciplina (2730). 
1
 Del resto anche Giannini, che riconduceva l’autotutela al concetto di esecuzione, non negava una certa 

somiglianza tra i procedimenti esecutivi e quelli sanzionatori. GIANNINI, Istituzioni di diritto 

amministrativo, Milano, 1981, 394. 
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provvedimenti, sono rimasti spaesati, tanto che la dottrina ha evitato di dedicarsi troppo 

all’argomento ed il relativo munus non è mai stato adoperato.
1
  

D’altro canto neppure gli artt. 301, 304 e 305 hanno ricevuto concreta 

attuazione, quindi non sono reperibili testi d’ordinanza riconducibili alla parte sesta del 

decreto. A differenza dei provvedimenti di cui all’art. 313, però, quelli disciplinati nelle 

disposizioni da ultimo richiamate sembrano rientrare a pieno titolo nel genus delle 

ordinanze.  

L’art. 305 relativo alle attività di ripristino, in particolare, ha sollevato 

problematiche afferenti alla classificazione degli atti  ivi previsti. Maggiori, invece, 

sono gli elementi di specialità presenti negli artt. 301 e 304.  

Le due norme, in ossequio ai principi di  prevenzione e precauzione, 

consentono di anticipare la protezione dell’habitat umano ad un momento antecedente 

alla sua compromissione, in netto contrasto con i presupposti solitamente richiesti per 

l’impiego dello strumento dell’ordinanza, che deve essere azionato in presenza di rischi 

concreti ed attuali. E sebbene la caratteristica, talvolta, si riscontri  nelle ordinanze poste 

a tutela dell’ambiente, nell’art. 301 essa viene ―estremizzata‖; pur in assenza di certezze 

scientifiche circa il verificarsi di pregiudizi per l’ecosistema, la norma lascia che il 

Ministro dell’ambiente intervenga arbitrariamente a limitare i diritti degli operatori, 

sacrificando la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione, oltre che in 

palese violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.   

Ciò detto si deve dunque rispondere positivamente alla domanda di partenza. 

Effettivamente l’istituto in esame, caratterizzato da un’indubbia duttilità, ove adoperato 

nel contesto ambientale, finisce per assorbire singolarità e principi portanti della 

materia, mostrando così dei caratteri decisamente singolari.  

L’ampiezza e la trasversalità della nozione, ad esempio, generano un’enorme 

discrezionalità nell’autorità fornita di questo munus, poiché dinanzi ad un oggetto di 

tutela tanto vasto sono notevoli le sue potenzialità espansive. Ma sopratutto le ordinanze 

contingibili ed urgenti che, più in generale, costituiscono la tipologia più utilizzata per 

la tutela dell’ecosistema, abbandonano la loro natura di rimedi temporanei e residuali, e 

da estrema ratio divengono quasi strumenti sostitutivi dei rimedi ordinari.  

 

Ilaria Di Toro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 La mancata adozione delle ordinanze in parola è stata, altresì, favorita da problemi di stampo pratico, 

poiché restano innumerevoli nodi interpretativi irrisolti all’interno della disciplina. Le incertezze sulla 

definizione di danno ambientale, i problemi di costituzionalità inerenti alla lesione dei diritti degli 

operatori e/o trasgressori, la pericolosa concentrazione di poteri in capo al Ministro dell’ambiente, i dubbi 

sulla scelta della giurisdizione esclusiva, accompagnati a tante altre questioni tralasciate in questa sede, 

hanno finito sostanzialmente per paralizzarne l’applicazione. 



 80 

L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

NOVITÀ IN TEMA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

AVENTI EFFETTO DI PUBBLICITÀ LEGALE 

 

1. La strada dell’informatizzazione, tra esigenze ―aziendali‖ e strategie legislative. – 2. Uno sguardo 

d’insieme alla legislazione in materia di amministrazione digitale. – 3. Sulla pubblicità legale digitale. – 

3.1. La mancanza di normative tecniche. – 3.2. La mancanza di qualsiasi previsione relativa agli Enti 

diversi dai Comuni. – 3.3. Il ruolo di DigitPA. – 4. Conclusioni. 

 

1. La strada dell’informatizzazione, tra esigenze “aziendali” e strategie legislative. 

 

Il percorso dell’informatizzazione della Pubblica amministrazione italiana ha 

radici profonde, individuabili normativamente già nella riforma dell’ISTAT operata con 

D.L.vo n. 322 del 1989 (delegato dall’art. 24 della L n. 400 del 1988) nonché più 

concretamente nel tessuto socioeconomico che, a seguito delle innovazioni 

tecnologiche, ha imposto esigenze di adeguamento a qualsiasi soggetto, e quindi anche 

agli attori pubblici. 

Infatti, a partire dalla fine degli anni ’80 e poi, prepotentemente, negli anni ’90, è 

possibile registrare una progressiva automatizzazione nel settore dei servizi, tanto 

economici che sociali; la Pubblica amministrazione, intesa come fornitore di servizi, 

non è rimasta esclusa da tale fenomeno
1
. L’ottica che vede lato sensu la P.A. come 

fornitore di servizi, seppur evidentemente riduttiva, è stata assunta da più di un autore a 

punto di partenza dell’analisi, perché permette di cogliere immediatamente alcuni 

aspetti del processo di informatizzazione che hanno provocato, nel settore pubblico, 

perplessità non riscontrabili in ambito privato. 

Si pensi a come l’innovazione tecnologica, applicata ad un operatore privato, 

richieda modifiche aziendali notevoli, nell’organizzazione come nella gestione. Ciò è 

tanto più vero nel settore pubblico, dove un processo di informatizzazione provoca veri 

e propri stravolgimenti, procedimentali ed organizzativi
2
. La principale differenza, 

tuttavia, sta nella natura delle fonti che regolano tali aspetti: mentre la flessibilità delle 

decisioni private agevola questi passaggi, la rigidità dello strumento legislativo, 

inderogabile, genera lungaggini e problemi di coordinamento
3
. 

L’elemento problematico, quindi, è costituito dallo strumento legislativo. La 

necessaria ispirazione generale delle norme di legge contrasta sia con le esigenze di 

estremo dettaglio che con la rapidità vertiginosa delle evoluzioni tecnologiche. Per 

questo si è da più parti auspicata una ―neutralità tecnologica‖ della legislazione in 

materia (salvo rimettere il compito a normativa secondaria di dettaglio), onde evitare la 

nascita di regole già vecchie.  

Altre volte, invece, si è presentato il diverso problema della sede legislativa in cui 

tale materia si colloca: l’introduzione di regole sull’informatizzazione all’interno 

normative omnibus o all’interno di leggi finanziarie, ha sradicato la materia dal contesto 

più generale in cui deve collocarsi per aspirare ad un minimo di coerenza. 

Le tappe del processo di informatizzazione iniziano con l’enunciazione di un 

proposito di generale revisione: l’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993, nel prevedere che ―gli 

atti amministrativi adottati da tutte le Pubbliche amministrazioni sono di norma 

                                                 
1
 Per un’analisi storica dell’informatizzazione della P.A., ricondotta alla concezione dell’azione pubblica 

come ―servizio‖, cfr. SARTOR, Corso d’informatica giuridica, vol. I, Torino, 2008. 
2
 Il parallelo con le modifiche ―aziendali‖ è di IASELLI, Lo stato di informatizzazione della P.A., ne Il 

diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet a cura di CASSANO, Milano, 2002, 1153. 
3
Cfr BORRUSO – RUSSO – TIBERI, L’informatica per il giurista, Milano, 2009. 
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predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati‖, postulava la necessità di 

informatizzare i sistemi, i procedimenti. Così facendo, contemplava sia l’atto in forma 

elettronica che l’atto ad elaborazione elettronica. 

Successivamente, con la L. n. 537 del 1993, ed ancor di più con l’art. 15 della L. 

n. 59 del 1997, si è ottenuta la vera consacrazione della validità giuridica del documento 

informatico. Quest’ultima disposizione infatti, al 2° comma, ha sancito che "gli atti, dati 

e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con mezzi informatici 

o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 

trasmissione con mezzi informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge". 

 

2. Uno sguardo d’insieme alla legislazione in materia di amministrazione digitale. 

 

Stabilita la validità del documento informatico, si è reso necessario disciplinare le 

condizioni tecniche e giuridiche che rendessero il provvedimento riconducibile, con 

certezza legale, al suo autore: la lunga serie di interventi legislativi e regolamentari che 

è seguita, dal D.P.R. n. 513 del 1997 in poi, ha purtroppo avuto l’effetto contrario, 

facendo nascere dubbi anche sulla validità del principio, che doveva restare 

incontestato, della validità di tale documento. 

Sono note, a riguardo, le travagliate vicende della firma digitale, declassata dalle 

innovazioni introdotte a livello comunitario
1
 in materia di firme di nuova generazione, e 

tuttavia nuovamente legittimata da successivi interventi normativi, culminati con il 

Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82
2
. 

Il problema che si è posto con la firma digitale si è ripresentato sistematicamente 

per altri aspetti legati all’informatizzazione, a causa di un errore ―metodologico‖ del 

legislatore che non è stato, come si sperava, ―tecnologicamente neutro‖. In tal modo, è 

stata partorita legislazione già superata un istante dopo dai progressi della tecnica, su cui 

si è dovuto poi intervenire febbrilmente per aggiornare gli strumenti introdotti, o 

normativa avulsa dal sistema che ha richiesto successivi interventi di coordinamento. 

Un esempio calzante è quello della posta elettronica certificata (PEC), 

originariamente disciplinata dal D.P.R. n. 68 del 2005 e successivamente dal Decreto 

del Ministero per l’innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005. In seguito, è stato 

emanato l’art. 16 bis del D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009, che 

prevedeva l’assegnazione di una PEC (o di tecnologie assimilabili) ai cittadini che ne 

facessero richiesta; di nuovo, una analoga richiesta del cittadino poteva essere 

soddisfatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione 

e le tecnologie, attraverso il rilascio di una PEC (denominata CEC-PAC), in base al 

D.P.C.M. del 6 maggio 2009. Infine, l’art. 34 della L. n. 69 del 2009 ha aggiunto all’art. 

6 del CAD il comma 2 bis, che prevede la facoltà delle Pubbliche amministrazioni 

regionali e locali di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, 

atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. Lo stesso art. 34 integra l’art. 54 del 

CAD prevedendo altri due commi (3 bis e 4 bis) che obbligano le Pubbliche 

                                                 
1
 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 n. 93, relativa ad un quadro 

comunitario per le firme elettroniche, in G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999. 
2
 Relativamente alla firma digitale, cfr. TRIPODI, La firma elettronica e digitale nella P.A., in E-

Government – Profili teorici ed applicazioni pratiche del governo digitale, a cura di SARZANA DI 

SANT’IPPOLITO, Piacenza, 2003. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=9618
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7964
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amministrazioni a pubblicare sui siti istituzionali un indirizzo di PEC cui il cittadino 

possa rivolgersi, nonché il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico
1
. 

Tanti e tali interventi normativi dimostrano la difficoltà del legislatore nel gestire 

una materia così evanescente e, al tempo stesso, così trasversale e pervasiva. L’esempio 

da ultimo citato dimostra infatti, con tutta evidenza, che l’introduzione di un singolo 

strumento tecnologico comporta l’esigenza di interventi organizzativi capillari, pena 

vanificarne del tutto l’utilità pratica. 

Invero, molti di tali interventi, come si è già avuto modo di commentare, sono 

contenuti in altri contesti legislativi rispetto al Codice dell’Amministrazione digitale, o 

addirittura in normativa secondaria, introducendo spesso significative innovazioni ma 

ponendo, altrettanto spesso, qualche perplessità in punto di coordinamento.  

L’impianto del codice, dal canto suo, è a sua volta emblema di instabilità 

normativa. Il D.L.vo 30 dicembre 2010 n. 235 (in GU 10 gennaio 2011 n. 6 – SO 8/L), 

ha recentemente apportato l’ennesima modifica nei sei anni di vigenza del codice, già 

modificato dal D.L.vo n. 159 del 2006, dalla L. n. 244 del 2007, dalla L. n. 2 del 2009, 

dalla L. n. 69 del 2009, dalla L. n 102 del 2009.  

La modifica intervenuta con il D.L.vo n. 235 del 2010 ha avuto sull’impianto 

complessivo effetti soddisfacenti, ponendo fine ad alcune situazioni paradossali ed 

effettuando una rivisitazione complessiva. Il decreto si compone di un articolato 

corposo con il quale vengono rovesciate molte delle disposizioni precedenti, sebbene 

anche in questo caso sia stato segnalato qualche problema di coordinamento nei rinvii e 

qualche refuso.  

Nonostante tali residui problemi possano far pensare all’esigenza di ulteriori 

interventi legislativi, l’ipotesi più auspicabile allo stato attuale è una battuta d’arresto 

nella legislazione, per lasciar spazio anche in questa materia a quella normativa tecnica 

e di dettaglio già prevista dall’art. 71 del CAD.  

 

3. Sulla pubblicità legale digitale. 

 

La novità di maggiore impatto, tanto per gli utenti che per le Amministrazioni, è 

quella introdotta dall’art. 32 della L n. 69 del 2009, che ha privato di valore legale, a 

partire dal primo gennaio di quest’anno, le pubblicazioni effettuate in cartaceo. La 

norma in esame reca disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi, attraverso il 

superamento delle affissioni  tradizionali e la loro sostituzione con la pubblicazione, sui 

siti internet delle Pubbliche amministrazioni, di tutte le notizie e gli atti amministrativi 

che necessitano pubblicità legale (secondo il combinato disposto del comma 1 e del 

comma 5). 

L’unica eccezione è rappresentata dalle pubblicazioni relative a procedure ad 

evidenza pubblica e a bilanci: per queste materie, alla pubblicità nelle forme vigenti al 

momento dell’entrata in vigore della legge (pubblicazione sulla stampa quotidiana), si 

affiancherà la pubblicazione sui siti informatici (comma 2). Quest’ultima resterà l’unica 

valida ai fini della pubblicità legale soltanto a partire dal 1° gennaio 2013, potendosi 

procedere comunque alla pubblicazione sui quotidiani ―in via integrativa‖ e ―nei limiti 

degli ordinari stanziamenti di bilancio”. 

                                                 
1
 Sulla posta elettronica certificata, cfr. BERNARDI, Posta elettronica certificata, ne Il codice della 

Pubblica amministrazione digitale - Commentario al D.L.vo. n. 82 del 2005 a cura di CASSANO -

GIURDANELLA, Milano, 2005, e IASELLI, La Pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2009. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=47054
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È ovviamente fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, 

nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001
1
, e nel sito informatico presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal 

codice di cui al D.L.vo n. 163 del 2006 (comma 7). 

Dovrebbe così realizzarsi la pubblicità legale digitale, anche conosciuta come 

―albo on-line‖, che è stata però introdotta nel nostro ordinamento nell’assenza più totale 

di regole tecniche, nonostante la richiesta di proroga al 1° luglio 2011 e soprattutto 

nonostante la proposta di regole tecniche, formulata da un gruppo di professori 

universitari esperti in materia, avanzata dall’ANORC
2
 . 

Le previsioni introdotte, paradossalmente, si riducono a quanto appena esposto, 

con la specificazione (al comma 4) che il CNIPA (oggi DigitPA) ―realizza e gestisce‖ 

un portale di accesso ai siti di cui trattasi, al fine di facilitare all’utenza l’accesso alle 

pubblicazioni. Tale portale, tuttavia, non è stato realizzato. 

Gli aspetti problematici posti da questa normativa possono individuarsi in tre 

aspetti principali, che si tenterà di affrontare brevemente. Innanzitutto, la mancanza di 

normative tecniche sulle modalità di uploading pone dubbi sulla legittimità degli atti 

così pubblicati; in secondo luogo, per una molteplicità di enti non è chiaro neanche 

quale debba essere il sito istituzionale su cui vanno effettuate le pubblicazioni; infine, 

risulta poco chiaro il ruolo dell’Ente pubblico DigitPA, a seguito dell’ultima 

trasformazione. 

 

3.1. La mancanza di normative tecniche.  

 

Come già accennato, l’art. 32 della L. n. 69 del 2009 è entrato in vigore nelle 

more dei decreti che, secondo l’art. 71 del CAD, avrebbero dovuto contenere la 

normativa tecnica necessaria ad una corretta attuazione. 

Ciò non pone soltanto problemi di sperequazione: la mancanza di qualsivoglia 

indicazione sulle modalità della pubblicazione rende l’applicazione dell’art. 32 

estremamente rischiosa per le Amministrazioni obbligate. Se è pur vero, infatti, che 

lasciar coesistere il sistema cartaceo con quello informatico avrebbe voluto dire relegare 

l’innovazione a poche Amministrazioni virtuose, la previsione dell’inefficacia 

automatica delle pubblicazioni cartacee e la presunzione di validità legale di quelle 

informatiche pone qualche serio problema di legittimità. 

Le modalità di caricamento dei file non sono disciplinate, il che non può che 

generare una forte sperequazione nella prassi applicativa. Si tratta invero di un dato 

tutt’altro che irrilevante, perché da esso dipendono conseguenze relative al valore 

probatorio del documento informatico, alla trasparenza e, non ultima, alla protezione dei 

dati personali. 

Se si considera, poi, che la pubblicità degli atti amministrativi non ha sempre solo 

sostanza di pubblicità-notizia, ma spesso ha anche valore dichiarativo o costitutivo, si 

capisce come allo stato attuale il rischio è quello che l’ autoreferenzialità delle singole 

prassi produca atti incapaci di resistere al vaglio giurisdizionale, in caso di 

impugnazione. 

 

                                                 
1
 In G.U. n. 100 del 2 maggio 2001. 

2
 Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, www.anorc.it. 
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3.2. La mancanza di qualsiasi previsione relativa agli Enti diversi dai Comuni.  

 

Riguardo lo stato di avanzamento dell’applicazione della normativa, il Ministero 

per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ha effettuato, in collaborazione con il 

CNR, un'indagine approfondita sui siti internet delle pubbliche amministrazioni. Da 

questa è risultato che finora solo 5.133 comuni (pari al 66,80% del totale) hanno 

predisposto una sezione online dell'Albo pretorio.  

Il dato, che viene presentato come positivo, è invece preoccupante. Innanzitutto 

perché, dal primo gennaio, le pubblicazione cartacee sono prive di valore, e pertanto 

anche un solo comune che allo scadere di tale data non avesse provveduto 

all’adempimento dovrebbe considerarsi come un serio problema per i cittadini. 

Va poi notato come non tutte le città abbiano utilizzato questa occasione come per 

realizzare una corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta, infatti, 

di mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma cartacea. 

Soltanto pochissimi comuni hanno utilizzato il pretesto dell'Albo pretorio online per 

rivedere tutto il processo documentale. 

Niente si dice, inoltre per enti diversi dai comuni. Quid iuris per gli enti pubblici 

economici e non, per i Ministeri
1
, le Province, gli Enti-parco, le Aziende? Tali enti non 

hanno un albo pretorio, ed hanno da sempre effettuato le proprie pubblicazioni 

attraverso quello dei comuni. 

Il rischio è che questi ultimi si vedano obbligati a sobbarcarsi la pubblicazione di 

una serie infinita di atti esterni, in nome di quella leale cooperazione che troppo spesso 

opera a senso unico. 

 

3.3. Il ruolo di DigitPA.  

 

Altro problema è il ruolo dell’Ente pubblico DigitPA. Il Codice 

dell’Amministrazione digitale gli affida formalmente ruoli strategici, ma l’ennesima 

trasformazione sembra averlo esautorato ulteriormente, se non di funzioni, di 

autorevolezza.  

DigitPA nasce infatti ad opera del D.L.vo n. 177 del 2009, delegato dall’art. 24 

della L. n. 69 del 2009, dalla trasformazione del Centro nazionale per l’informatica nella 

Pubblica amministrazione. Il CNIPA, a sua volta, derivava dall’Autorità per 

l’informatica nella Pubblica amministrazione, trasformata in Centro dal D.L.vo 196 del 

2003. 

Il passaggio da un’Autorità, a un Centro, ad un Ente pubblico non meglio 

qualificato, suggerisce inevitabilmente un piano inclinato che da una funzione di 

garanzia, affidata ad un’autorità indipendente e forte, va verso la progressiva perdita 

della qualificazione tecnica e dell’equilibrata apertura al confronto interdisciplinare e 

multidisciplinare. 

A riprova dell’inefficienza di DigitPA, si noti che l’Ente avrebbe dovuto 

realizzare un ―portale di accesso ai siti delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati‖, proprio in adempimento all’art. 32 della L n. 69 del 2009. Di quel portale, 

che avrebbe costituito uno strumento di supervisione e di raccordo interistituzionale, ad 

oggi non c’è alcuna traccia. 

 

                                                 
1
 Si noti che neanche il Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ha l’albo on-line nel 

proprio sito informatico! 



 85 

4. Conclusioni. 

 

Il problema dell’informatizzazione è complesso ed investe, senza esclusione, tutte 

le fasi dell’attività amministrativa. Una normativa che copre a macchia di leopardo 

alcuni aspetti, lasciandone scoperti altri coessenziali, rischia di risolversi in un niente di 

fatto, se non addirittura tradursi in fonte di confusione e di sperequazione. 

La pubblicità online è senz’altro un’importante passo verso un’Amministrazione 

più efficiente e trasparente, ma non può essere intesa superficialmente come uploading 

di copie digitali degli originali cartacei, né come conclusione informatizzata di 

procedimenti ancora totalmente svolti in modo tradizionale. L’aspirazione del 

legislatore, in materia, dovrebbe essere quella di arrivare ad un atto informatico 

originale, a formazione progressiva ma validità  unica, qualunque sia il numero delle 

P.A. coinvolte. Solo in questo modo si risolverebbero alcuni dei reali problemi sottesi 

alle istanze di informatizzazione, che riguardano (più spesso di quanto si creda) 

esigenze archivistiche delle Amministrazioni, che non sanno come smaltire e gestire il 

cartaceo accumulato in decenni di attività. 

Le problematiche che vanno affrontate per tentare una risposta a problemi di 

questo genere sono, innanzitutto, organizzative. Si è visto che i processi di 

informatizzazione richiedono adeguamento di procedure, che vanno anch’essi attuati 

legislativamente; purtroppo, invece, le norme sull’informatizzazione sono inserite in 

contesti del tutto avulsi da quelli che di organizzazione si occupano, e le riforme in 

materia sono raramente accompagnate da norme organizzative efficaci. L’esempio di 

DigitPA è evidente, ma ancor più problematica è la situazione dell’organizzazione 

interna degli enti che si trovano a dover attuare le normative in esame, organizzazione 

plasmata sull’impostazione tradizionale dell’attività e del tutto inadeguata a far fronte a 

nuove procedure. 

La mancanza di coordinamento a livello organizzativo si risolve poi in forti 

sperequazioni, dovute alla realtà troppo variegata degli Enti pubblici italiani. 

Le problematiche economiche non sono certo di minor rilievo. Oltre agli ovvi 

costi dell’attuazione, si rendono necessarie risorse da investire nell’alfabetizzazione 

informatica, che resta un problema all’interno di molte amministrazioni. Inoltre, 

l’informatizzazione viene considerata, tanto dai dirigenti come dai ministeri in sede di 

programmazione economica, come un problema specifico e non invece come una 

tematica trasversale, funzionale al corretto svolgimento di tutte le altre politiche. 

Per concludere, si deve riconoscere che nell’ambiente i principi di efficacia 

dell’azione amministrativa faticano ad essere compresi, e spesso sono sacrificati in 

nome dell’efficienza, senza considerare che entrambi questi elementi sono coessenziali 

al buon andamento
1
. 

 

Sibilla Ottoni 

 

 

 

                                                 
1
 Sulle luci ed ombre del processo di informatizzazione, v. ampiamente PENZO DORIA, 

L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, in AIDA Informazioni, XXIV/3-4 (2006), 

ripubblicato e aggiornato come Id., L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, in Le 

carte future, La gestione della sicurezza dei documenti e degli operatori d’archivio: riflessioni e proposte 

a trent’anni dal terremoto del Friuli, Trieste, 2008. 
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