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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. III quater – 23 febbraio 2015 n. 2986 – Pres. Sapone – Est. 

Quiligotti – C.A. (avv.ti Lanave e Rucco) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e A.T.E.R. 

(avv. Carrino). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Domanda di 

assegnazione in regolarizzazione – Rigetto – Giurisdizione amministrativa. 

 

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

di assegnazione in regolarizzazione – Natura concessoria – Silenzio assenso – 

Inapplicabilità. 

 

3. – Atto amministrativo – Procedimento – Termine di durata massima – Non è 

perentorio. 

 

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

regolarizzazione – Abbandono definitivo dell‟alloggio – Rinuncia da parte 

dell‟assegnatario originario – Comunicazione all‟Ente competente – Necessità – 

Rigetto dell‟istanza di regolarizzazione – Legittimità. 

 

1. – In materia di edilizia residenziale pubblica, appartiene alla giurisdizione del 

giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto 

opposto dalla Pubblica amministrazione all‟istanza di assegnazione in 

regolarizzazione di un alloggio già occupato, in quanto relativa alla fase iniziale del 

procedimento riconducibile all‟esercizio di pubblici poteri; pertanto, a tal fine non 

rileva la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, 

emesso dall‟Amministrazione in quanto detenuto senza titolo, posto che tale 

provvedimento si configura come strettamente consequenziale a quello sul diniego di 

assegnazione dell‟alloggio
1
. 

 

2. – Il provvedimento di assegnazione in regolarizzazione dell‟alloggio di ERP non ha 

natura autorizzatoria, ma concessoria, in quanto costituisce espressione della 

comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del 

patrimonio abitativo popolare, con gli interessi privati, riconducibili all‟accesso 

all‟abitazione; pertanto, in modo coerente con tale natura del provvedimento, non si 

configurano i presupposti per l‟applicabilità dell‟istituto del silenzio assenso di cui 

all‟art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 a fronte del termine di 24 mesi per l‟istruttoria 

sulle domande di regolarizzazione stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 

n. 626 del 2007
2
. 

 

3. – Nel sistema dell‟art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, il termine di durata massima del 

procedimento amministrativo ha natura solo ordinatoria e sollecitatoria; pertanto la 

sua inosservanza non determina l‟illegittimità del provvedimento finale, né ha effetto 

privativo del potere esercitato
3
. 

 

4. – È legittimo il provvedimento di diniego all‟istanza di regolarizzazione di 

occupazione senza titolo nell‟ipotesi in cui l‟originaria assegnataria abbia lasciato 

l‟immobile in data antecedente a quella prevista dall‟art. 53 della L.R. n. 27 del 2006 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 9 settembre 2013 n. 20589. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012 n. 1723. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014 n. 4660. 
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per motivi di salute senza più farvi rientro fino alla data del suo decesso, atteso che, 

da un lato, l‟abbandono definitivo dell‟alloggio e la rinuncia allo stesso devono essere 

formalizzati nei confronti dell‟ente competente sulla base della relativa normativa e, 

dall‟altro, in difetto della predetta comunicazione, non si può legittimamente inferire 

dal momentaneo allontanamento dell‟assegnataria per motivi di salute la cessazione 

definitiva dell‟occupazione dello stesso.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 marzo 2015 n. 3725 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

D.O.D.L. (avv. Letizia) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Modificazioni alle componenti 

essenziali – Ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Necessità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, gli interventi involgenti spostamenti o eliminazione di 

tramezzature interne, nonché mutamenti di misurazione riguardanti, in particolare, il 

servizio igienico, non sono da ricomprendere nell‟ambito delle opere edilizie di 

manutenzione straordinaria in quanto non comportano modificazioni esclusivamente 

interne, involgenti modifiche di componenti secondarie dell‟edificio; tali interventi 

edilizi, invece, determinando modificazioni rispetto alle componenti essenziali, quali i 

muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura o differenze realizzative 

riscontrate, sono annoverabili nell‟ambito delle opere di ristrutturazione edilizia, ex. 

art. 3, lett.d) T.U. n. 380 del 2001 e, pertanto, debbono essere assistite da idoneo 

titolo abilitativo, non essendo sufficiente la semplice C.I.L.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 marzo 2015 n. 3732 – Pres. Orciuolo – Est. Scala –

L.D.A. (avv.ti Morelli e Calistri) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Opere eseguite in difformità al titolo 

autorizzativo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Espressione di discrezionalità 

tecnica – Conseguenze. 

 

1. – In relazione ad intervento edilizio abusivo consistente nella realizzazione, in 

difformità dal titolo autorizzativo (SCIA), di pareti poste a delimitazione dell‟area 

privata dalla corte esterna, l‟applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall‟art. 

19 comma 1 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 è espressione di esercizio di 

discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, censurabile in giudizio 

esclusivamente sotto i profili della irragionevolezza o illogicità; ne deriva che, 

allorquando le opere abusive sanzionate siano insuscettibili di valutazione in termini 

di superficie in ragione della loro localizzazione, la quantificazione della sanzione 

amministrativa irrogata deve ritenersi legittima se correttamente ragguagliata ai 

criteri predeterminati dalla stessa Pubblica amministrazione procedente in una 

propria deliberazione consiliare. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 17 marzo 2015 n. 4231 – Pres. Stanizzi –  Est. Martino – 

Codacons ed altri (avv.ti Rienzi, Giuliano, Di Ascenzo e Colarusso) c. Roma Capitale 

(avv. Rocchi), Soc. Atac (avv. Piazza) e Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (avv. 

Feloreto). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Ente esponenziale – 

Interesse collettivo – Interesse di alcuni appartenenti alla categoria – Contrasto – 

Possibilità. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Atto amministrativo di carattere 

generale – Art. 13 L. 7 agosto 1990 n. 241 – Inapplicabilità – Partecipazione al 

procedimento amministrativo – Discrezionalità dell'Amministrazione – 

Fattispecie. 

 

3. – Circolazione stradale – Permessi – Regolamentazione della sosta tariffata – 

Approvazione del nuovo PGTU – Atto presupposto – Non è necessario. 

 

4. – Circolazione stradale – Parcheggi – Pagamento della sosta – Corrispettivo – 

Art. 16 Cost. – Libertà di circolazione – Provvedimenti limitativi – Legittimità – 

Valutazioni discrezionali – Criterio di ragionevolezza. 

 

1. – Per giurisprudenza costante
1
, l'Ente esponenziale, oltre ad essere titolare di 

posizioni giuridiche appartenenti anche a ciascun componente della collettività da 

esso rappresentata (interesse c.d. superindividuale), è altresì titolare di posizioni 

giuridiche esclusive e afferenti il solo Ente (interesse collettivo propriamente detto); 

nel primo caso, è possibile riconoscere all'Ente la legittimazione ad agire qualora 

l'atto impugnato leda l'interesse di tutti e non solo di una parte dei suoi aderenti, nel 

secondo caso, l'Ente gode ex se di legittimazione ad agire, sicché la sua azione, 

benché volta alla tutela dell'interesse collettivo della categoria, può porsi in 

contraddizione/contrasto con l'interesse del singolo componente della collettiva; 

quest'ultima ipotesi si verifica allorché venga adottato da una Pubblica 

amministrazione un atto che si ponga in contrasto con l'interesse collettivo del quale 

l'Ente esponenziale alla categoria è titolare (interesse collettivo per come confermato 

dalla legge), sebbene esso risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte (o anche 

uno solo) degli appartenenti alla categoria medesima. 

 

2. – I provvedimenti aventi a oggetto la disciplina della sosta tariffata su strada si 

configurano come atti amministrativi di carattere generale e, in quanto tali, sono 

esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II della L. 7 agosto 1990 n. 

241, in tema di partecipazione al procedimento amministrativo; pertanto, non 

esistendo alcun obbligo normativo in tal senso, la scelta di una governace partecipata 

è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione. 

 

3. – L'approvazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) non costituisce 

un presupposto necessario per la regolamentazione della sosta, in quanto in materia 

di tariffazione della sosta né fonti primarie né direttive ministeriali richiedono la 

previa approvazione ovvero l'aggiornamento del Piano del traffico, poiché, 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5451. 
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diversamente opinando, sino all'approvazione di tale strumento, la circolazione 

stradale verrebbe altrimenti lasciata a criteri di assoluta anarchia.  

 

4. – Per giurisprudenza costante
1
, l'art. 16 Cost. non preclude al legislatore la 

possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscono sul 

movimento della popolazione e il pagamento della sosta è accumunato non a un 

tributo od a una prestazione patrimoniale imposta, quanto, piuttosto, a una sorta di 

corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta stessa, a fronte di una 

utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di 

alternative; pertanto, i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno 

dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali che coprono un 

arco molto esteso di soluzioni possibili, incidendo su valori costituzionali spesso 

contrapposti che l'Amministrazione deve contemperare secondo criteri di 

ragionevolezza. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 marzo 2015 n. 4443 – Pres. Orciuolo – Est. Scala – 

A.M. ed altri – (avv. Grilloni) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – DIA. – Declaratoria di inefficacia – Mancata 

impugnazione – Assenza di titolo abilitativo – Conseguenze.    

 

1. – Le opere realizzate sulla base di una DIA della quale sia stata dichiarata 

l‟inefficacia, mediante un provvedimento amministrativo non tempestivamente 

impugnato, costituiscono esercizio di attività edilizia in assenza di titolo abilitativo, 

potendosi ritenere consolidati gli effetti della declaratoria di inefficacia della DIA, 

che integra, pertanto, un valido presupposto per l‟adozione dell‟ordine di 

demolizione.    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 1 aprile 2015 n. 4908 – Pres. Sandulli – Est. 

Tomassetti – S.D.L (avv. Amodio) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Diritto al subentro – 

Ipotesi previste dall‟art. 12 commi 1 e 4 L.R. Lazio n. 12 del 1999 – Sussiste – 

Convivenza del nipote finalizzata all‟assistenza – Non è ricompresa. 

 

1. – In tema di alloggi ERP, in base al disposto normativo di cui all‟art. 12 commi 1 e 

4  della L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12, il diritto al subentro è riconosciuto 

esclusivamente ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario 

ovvero ai componenti del nucleo familiare ampliato per le sole ipotesi previste dal 

comma 4 dell‟art. 12 della succitata legge, rispetto alle quali non risulta ricompresa 

la fattispecie della convivenza del nipote finalizzata all‟assistenza. 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 maggio 2015 n. 6361 – Pres. Amodio – Est. Cogliani –

M.A.M. (avv.ti M. e R. Fiocca) c. Roma Capitale (avv. Camarda), Regione Lazio 

(avv. Caprio) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.ra gen. Stato). 

 

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

di sanatoria ex L. n. 326 del 2003 – Opere eseguite in assenza di titolo – 

Incondonabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Vincolo paesaggistico – Istanza 

di sanatoria ex L. n. 326 del 2003 – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – Non è 

necessario. 

 

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

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

da vincolo paesaggistico.  

 

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

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

n. 47 del 1985 in capo all‟Autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendo il 

Comune limitarsi ad accertare la preclusione legale alla sanabilità delle opere 

abusive, ai sensi della L. n. 326 del 2003 (c.d. terzo condono). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 11 maggio 2015 n. 6657 – Pres. D’Agostino – Est. Caponigro 

– M.P. (avv.ti Tedeschini e Covino) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi).   

 

1. – Competenza e giurisdizione – Società pubbliche – Revoca amministratore – 

Giurisdizione ordinaria. 

 

1. – In tema di revoca degli amministratori di società partecipate dagli Enti locali 

(c.d. “in house providing”), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia perché la 

società per azioni con partecipazione pubblica non muta la propria natura di soggetto 

privato allorchè il Comune ne possegga in tutto o in parte le azioni nonché, 

soprattutto, in virtù dell‟art. 4, comma 13, quarto periodo, del D.L.vo 2012 n. 95, il 

quale stabilisce, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, 

l‟applicazione alla società di capitali della disciplina prevista dal Cod. civ. (Nella 

fattispecie è stata statuita la giurisdizione ordinaria sulla controversia insorta in 

ordine alla revoca da parte del Sindaco dei consiglieri della società Roma 

Metropolitane, interamente partecipata da Roma Capitale).   

 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II ter – 11 maggio 2015 n. 6761 – Pres. Rotondo – Est. Costantino 

– Soc. A.G.T. (avv.ti Guidoni e Polese) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Apertura di attività artigianali – Zona 

sottoposta a vincolo archeologico monumentale – Effetti sulla SCIA.  
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1. – L‟apertura di attività artigianali di gelateria in un‟area vincolata deve essere 

assoggettata al regime autorizzatorio previsto per tutte le attività da svolgersi nelle 

zone sottoposte a tutela; pertanto l‟assentibilità dell‟attività di gelateria dipende da 

una valutazione discrezionale della P.A. che tenga conto delle peculiarità del caso 

concreto in ragione della qualità dell‟attività e del suo inserimento nel contesto. 

(Nella specie, nella quale il Tar ha rigettato il ricorso, la normativa di riferimento era 

l‟art. 31, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 c.d. “decreto Salva Italia). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter − 11 maggio 2015 n. 6764 – Pres. Rotondo − Est. Caminiti − 

Soc. C.O. (avv. Martone) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. − Atto amministrativo – Emanazione – Mediante sistemi informatici e 

telematici − Firma autografa − Indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile – Necessità. 

 

1. − L‟autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza 

o di validità degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nel contesto 

documentativo dell‟atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve 

esserne l‟autore: in questi casi, infatti, secondo le disposizioni di cui al D.L.vo 12 

febbraio 1993 n. 39 e da ultimo dal D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82, nel caso di 

emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici e telematici, la firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile che ne attesta con certezza 

l‟integrità e l‟autenticità della firma1. 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  11 maggio 2015 n. 6765  Pres. Filippi  Est. Caminiti 

Soc. F. (avv. Sabatini) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Autorizzazione e concessione  Concessione di suolo pubblico – Subentro  

Da parte di società incorporante il titolare  Diritto. 

 

1.  Ai sensi dell‟art. 2504 bis Cod. civ., la fusione tra società rappresenta una 

vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico nell‟ambito 

della quale la società incorporata, sebbene in un nuovo assetto organizzativo, 

conserva l‟identità, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 

proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori; pertanto, qualora la 

società incorporata fosse titolare di una concessione di suolo demaniale, la Società 

risultante dalla fusione anche dell‟incorporata ha diritto a subentrare nella relativa 

titolarità, previa domanda conforme agli artt. 7 e 10, comma 2, del Regolamento in 

materia di occupazione di suolo pubblico (deliberazione C.C. n. 75 del 2010). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Marche, Sez. I, 13 marzo 2013 n. 210; Tar Lazio, Sez. II, 2 luglio 2013 n. 6520. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 maggio 2015 n. 6766 – Pres. Filippi – Est. Caminiti – 

Soc. B. (avv. Di Giacomo) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

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

Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento – Provvedimento 

di diniego definitivo – Obbligo di corrispondenza tra motivi ostativi e diniego 

definitivo – Ragioni del tutto diverse e nuove – Illegittimità – Limite. 

 

1. – La funzione della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento, 

di cui all‟articolo 10 bis L. n. 241 del 1990 è quella di consentire al destinatario del 

futuro provvedimento negativo di presentare controdeduzioni per evidenziare gli 

eventuali profili di illegittimità dell‟atto finale in via di formazione, in modo tale da 

fornire all‟Amministrazione elementi ulteriori per una più approfondita valutazione in 

vista dell‟adozione della determinazione finale; si tratta dunque di una funzione 

partecipativa e dialettica che è da ritenersi frustrata laddove il provvedimento 

definitivo si fondi su ragioni del tutto nuove e diverse, non enucleabili dalla 

motivazione dell‟atto endoprocedimentale
1
, atteso che l‟obbligo di corrispondenza tra 

i motivi ostativi e le ragioni del diniego del provvedimento finale, se può in tesi valere 

a precludere l‟introduzione di motivi di esclusione del tutto nuovi ed affatto diversi, 

non può certo impedire – però – l‟affinamento e l‟arricchimento delle originarie 

motivazioni impeditive con ulteriori rilievi ed argomentazioni convergenti a 

sorreggere il medesimo assunto già enunciato in sede di preavviso di rigetto
2
 (nel caso 

di specie il posizionamento di OSP ricadente sulla sede stradale, sul fronte opposto 

l‟esercizio e su pertinenze di terzi).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 maggio 2015 n. 6776 – Pres. Rotondo – Est. Gatto 

Costantino – M.C. ed altro (avv. Cignitti) c. Roma Capitale (avv.ti Montanaro e 

Graziosi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Cartella esattoriale 

per illeciti edilizi – Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – In tema di giurisdizione, la contestazione sulla cartella esattoriale segue il regime 

proprio per i crediti in funzione dei quali quest‟ultima è emessa, con la conseguenza 

che, quando si tratta del recupero coattivo di una somma pretesa a titolo di sanzione 

per illeciti edilizi, la controversia rientra nell‟alveo dell‟art.133 lett. f Cod. proc. 

amm.; pertanto, sulla domanda sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo. 

                                                 
1
 Tar Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2014 n. 925; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 1 luglio 2013 n. 6501; Tar 

Sicilia, Catania, Sez. I, 21 marzo 2013 n. 861; Tar Toscana, Sez. II, 7 febbraio 2013 n. 220.  
2
 Tar Campania, Napoli, Sez. III, 9 febbraio 2013 n. 840.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 maggio 2015 n. 6779 – Pres. Rotondo – Est. Gatto 

Costantino – Soc. N. ed altri (avv.ti Morrone, Sarchiola e Romano) c. Roma Capitale 

(avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche – Concessioni OSP 

– Interessi imprenditoriali privati – Rapporto con interesse alla tutela del 

patrimonio comunale – Recessività. 

 

1. – La natura dell‟atto di concessione amministrativa di occupazione suolo pubblico 

conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l‟uso temporaneo del 

bene in quelle aree della città, dove l‟occupazione del suolo è limitata dall‟esistenza 

di preponderanti interessi pubblici, volti alla tutela dei beni architettonici e, in 

generale, del patrimonio monumentale e culturale della città, rispetto ai quali gli 

interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 12 maggio 2015 n. 6898 – Pres. Pugliese – Est. 

Altavista – S.E. ed altri (avv. Rampelli) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), Soc. 

L.A.P. (avv. Lavitola), Soc. R. (avv. Tarullo) e Cond. V.D.B. (avv. Kelany). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Mutamento di destinazione 

d‟uso – Ultimazione opere abusive – Momento di riferimento. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Mutamento di destinazione 

d‟uso – Rilevanza giuridica – Solo tra categorie urbanisticamente autonome. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In sanatoria – Diniego – 

Motivazione – Basata esclusivamente sull‟incompletezza della documentazione – 

Illegittimità. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Silenzio assenso – 

Configurabilità – Solo in caso di domanda completa. 

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Procedimento – Conclusione – 

Scadenza termine massimo – Incidenza sulla legittimità del provvedimento finale 

– Esclusione. 
 

1. – Ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, in caso di 

mutamento delle destinazioni d'uso, la locuzione "ultimazione" riferita alle opere 

abusive va intesa in senso funzionale, con riguardo cioè al momento in cui l'immobile 

acquista caratteristiche oggettivamente e univocamente idonee alla nuova 

destinazione. 

 

2. – Il mutamento di destinazione di uso giuridicamente rilevante è solo quello tra 

categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico; esso viene pertanto 

escluso nel caso di mutamento del tipo di attività industriale o in caso di cambio di 

attività commerciale, che può definirsi urbanisticamente irrilevante, coinvolgendo 

categorie funzionalmente non autonome, mentre è rilevante il mutamento di 

destinazione d'uso che comporti il passaggio ad una tipologia considerata 
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urbanisticamente differente ovvero tra categorie autonome, con conseguente 

mutamento del carico urbanistico. 

 

3. – La carenza documentale, nell'ottica della leale e reciproca cooperazione 

procedimentale di cui alla L. n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di 

improcedibilità dell'istanza del privato solo qualora la Pubblica amministrazione 

abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di 

integrazione della documentazione necessaria in seguito ad un compiuto esame della 

fattispecie; pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio della concessione 

edilizia in sanatoria motivato con esclusivo riferimento alla incompletezza della 

documentazione depositata dall'istante, trattandosi di circostanza che può legittimare 

solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell'Autorità competente a 

pronunciare sulla domanda. 

 

4. – In materia di condono edilizio il silenzio assenso si forma solo in caso di 

completezza della domanda presentata; negli altri casi, invece, l‟Amministrazione 

conserva il potere di esaminare le domande di condono e di adottare un eventuale 

provvedimento di diniego, senza dovere agire in autotutela. 
 

5. – Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, la scadenza del termine massimo 

di durata del procedimento di rilascio del condono edilizio non incide di per sé né 

sulla sussistenza del potere di provvedere né sulla legittimità del provvedimento 

conclusivo del procedimento, in quanto la violazione del termine finale del 

procedimento amministrativo non configura un vizio di legittimità dell'atto, dovendosi 

configurare il ritardo nell'adozione dell‟atto un mero presupposto dal quale può 

derivare, in concorso con altre circostanze, la responsabilità dell'Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 20 maggio 2015 n. 7300 – Pres. Lundini – Est. Cogliani – 

B. e T. (avv. Angelini) c. Roma Capitale (avv.ti Sabato e Patriarca). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Divieto del ne bis in idem 

– Carenza di interesse all‟impugnazione – Inammissibilità. 

 

1. – Il principio del divieto del ne bis in idem si applica, pacificamente, anche nel 

processo amministrativo; pertanto, nel caso in cui con il ricorso originario e con i 

motivi aggiunti venga impugnato, tra gli altri, il medesimo provvedimento 

amministrativo, riscontrandosi in tal modo una palese violazione del principio del ne 

bis in idem, il giudice amministrativo dovrà procedere alla declaratoria di 

inammissibilità del primo ricorso, in quanto vanificato dallo stesso proponente e non 

sorretto da alcun interesse ad agire valutabile ai sensi dell‟art.100 Cod. proc. civ.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 26 maggio 2015 n. 7477 – Est. Rotondo – D.C.M. (avv.ti 

Pesce e Brunetti) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento di destinazione d‟uso – 

Rilevanza giuridica – Tra categorie funzionalmente autonome – Sussiste. 
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2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Illecito permanente – Perseguibilità – Fine 

ripristinatorio. 

 

1. – Il mutamento di destinazione d‟uso giuridicamente rilevante è solo quello tra 

categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che 

nell‟ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi 

regimi urbanistici costruttivi stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici 

nella medesima categoria. (Nella specie il mutamento da parcheggio privato ad 

autorimessa pubblica). 

 

2. – L‟abuso edilizio va sempre perseguito ai fini ripristinatori dello stato dei luoghi 

poiché costituisce un illecito amministrativo a carattere permanente, e ciò 

indipendentemente dalla buona fede del suo autore. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 26 maggio 2015 n. 7478 – Pres. ed Est. Rotondo – A.M. 

(avv. Gnisci) c. Roma Capitale (avv.ti Ceccarani e Montanaro). 

 

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

Domanda di condono successiva – Improcedibilità del ricorso per carenza di 

interesse. 

 

1. – La presentazione di un‟istanza di condono edilizio successivamente 

all‟impugnazione dell‟ordinanza di demolizione dell‟abuso rileva sul piano 

processuale e comporta il venir meno dell‟interesse alla decisione sull‟impugnazione, 

in quanto una nuova valutazione provocata dall‟istanza comporterà la necessaria 

formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale 

comunque a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo 

spostandosi l‟interesse del responsabile dell‟abuso edilizio dall‟annullamento del 

provvedimento già adottato all‟eventuale annullamento del provvedimento di rigetto; 

pertanto il ricorso avverso l‟ordinanza di demolizione dell‟abuso dovrà essere 

dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 26 maggio 2015 n. 7485 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei 

– M.B ed altri (avv.ti Natalizio e Fassari) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Formazione di più unità 

immobiliari – Ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire – Necessità. 

 

1. – In materia di edilizia, gli interventi di ridistribuzione degli spazi interni, con 

conseguente formazione di più unità immobiliari, che comportino un incremento di 

carico urbanistico e un mutamento di destinazione d‟uso, rientrano nella categoria 

della “ristrutturazione edilizia”; pertanto, la realizzazione di tali opere è  

necessariamente subordinata al rilascio del permesso di costruire e non alla semplice 

DIA. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 26 maggio 2015 n.7495 – Pres. Orciuolo – Est. Scala – 

I.C. (avv. Marino) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

Provvedimento provvisorio – Decorrenza del termine – Inefficacia – Conseguenze 

processuali. 

 

2. – Processo amministrativo – Spese processuali – Criterio della c.d. 

“soccombenza virtuale” – Applicabilità. 

 

1. – In materia di abusi edilizi, l‟ordinanza di sospensione dei lavori ha natura di 

provvedimento cautelare e provvisorio, finalizzato ad evitare che l‟attività costruttiva, 

abusivamente condotta, possa determinare ulteriori conseguenze ed ha efficacia 

temporalmente limitata, esaurendosi al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla 

sua adozione, indipendentemente che venga o meno seguita dal provvedimento 

definitivo di demolizione; pertanto, in entrambi i casi, il provvedimento cautelare 

esaurisce la sua efficacia e l‟eventuale sua impugnazione, quand‟anche fosse proposta  

prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sua notificazione, divenendo 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a fondamento dell‟intervenuta 

perdita di effetti dell‟ordinanza stessa.  

 

2. – Nel processo amministrativo le spese processuali possono essere liquidate 

attraverso il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, in relazione al consolidato 

principio secondo il quale il venir meno dell‟interesse al ricorso non impedisce una 

sommaria deliberazione nel merito della pretesa azionata, al circoscritto fine della 

pronuncia sulle spese processuali; pertanto, in forza di tale principio e ai sensi 

dell‟art. 91 Cod. proc. civ., le spese di lite sono addebitate alla parte che, 

promuovendo una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa 

fondata, abbia attivato il processo o abbia contribuito alla sua protrazione.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 27 maggio 2015 n. 7535 – Pres. Conti – Est. Rotondo – 

Soc. A.P. (avv. Recanatesi) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Cosap – Potere sanzionatorio ex art. 3 comma 16 L. 

n. 94 del 2009 – Ripristino stato dei luoghi e chiusura esercizio commerciale – 

Contestualità di applicazione sulla base del medesimo presupposto. 

 

1. – In materia di occupazione abusiva di suolo pubblico antistante gli esercizi 

commerciali, il potere di disporre l‟immediato ripristino dello stato dei luoghi e la 

(contestuale) chiusura dell‟esercizio commerciale di cui all‟art. 3 comma 16 della L. 

n. 94 del 2009, risulta legittimamente applicabile ai fini dell‟equilibrio tra l‟interesse 

pubblico di massima fruizione del territorio e quello di tutela del patrimonio, poiché le 

due misure (ripristino e chiusura) scontano, quando si tratta di occupazione a fine di 

commercio, del medesimo, identico ed unico presupposto, consistente nell‟indebita 

occupazione di suolo pubblico, a fronte della quale l‟Amministrazione è tenuta ad 

applicare, in ogni caso, la sanzione della chiusura indipendentemente dal fatto che il 

ripristino sia stato già effettuato, spontaneamente o in danno, in esecuzione della 
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determinazione dirigenziale comminata sul presupposto accertamento dell‟avvenuta 

occupazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter − 29 maggio 2015 n. 7638 – Pres. Rotondo − Est. Gatto 

Costantino – H.H. (avv. Anelli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Comunicazione di inizio attività – Valore 

dichiarativo – Effetti – Attività di controllo della P.A. sul possesso dei requisiti. 

 

2. – Commercio – Autorizzazione – Comunicazione di inizio attività – 

Valutazione dell‟Ufficio – Effetti – Tempus regit actum. 

 

3. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – D.L.vo n.114 del 1998 – 

Distinzione tra settore alimentare e non alimentare – Tabelle merceologiche – 

Superamento – Indicazione tipologie di merci.  

 

4. – Commercio – Aree di particolare interesse – Necessità di salvaguardia – 

Principi di matrice costituzionale – Bilanciamento – Principio della iniziativa 

economica e principio della libera concorrenza tra gli operatori commerciali – 

Contrapposte esigenze – Prevalenza. 

 

1. – La comunicazione di inizio attività, per il suo valore dichiarativo e di 

manifestazione di volontà di esercitare una facoltà riconosciuta dall‟Ordinamento, 

non può essere scissa dallo scopo suo proprio che è quello di consentire alla P.A. lo 

svolgimento di un‟attività, non più di autorizzazione, ma di controllo del possesso dei 

requisiti che l‟attività postula. 

 

2. – In tema di commercio la produzione di una dichiarazione di inizio attività deve 

essere valutata dall‟ufficio in base agli effetti che le sono propri, ovvero in base a 

quanto dichiarato e secondo la disciplina normativa vigente al momento in cui la 

dichiarazione è resa (tempus regit actum). 

 

3. – Il regime introdotto dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.114, soggiace alla sola 

distinzione tra settore alimentare e non alimentare, essendo stato superato il 

meccanismo delle tabelle merceologiche; tuttavia, nel vigore del sistema di 

autorizzazioni commerciali, è comunque necessario indicare le tipologie di merci di 

cui si intendeva dotare l‟offerta al pubblico nell‟esercizio commerciale. 

 

4. – In tema di esercizio del commercio, nel caso in cui vi sia la necessità della 

salvaguardia di aree di particolare pregio, vengono in rilievo principi di matrice 

costituzionale che devono essere posti sul medesimo piano del principio della 

iniziativa economica di cui all‟art. 41 e del principio della libera concorrenza tra gli 

operatori commerciali e con questi contemperati; tali ultimi principi, pertanto, devono 

arretrare dinanzi all‟insorgenza di contrapposte esigenze che trovano il proprio 

fondamento in principi che possono essere valutati in termini di prevalenza; nelle 

dette aree di pregio vi rientrano naturalmente i centri storici delle città
1
. 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II ter, 26 luglio 2010  n. 28504. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 29 maggio 2015 n. 7645 – Est. Rotondo – Soc. M. (avv. 

Perone) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Ordine di ripristino 

stato dei luoghi – Presupposti – Occupazione abusiva – Sufficienza. 

 

1. – L‟art. 16, comma 3, della L. n. 94 del 2009 sancisce l‟indebita occupazione del 

suolo pubblico quale unico presupposto per l‟esercizio del potere di disporre 

l‟immediato ripristino dello stato dei luoghi (e nella specie la chiusura dell‟esercizio 

commerciale), dato che il riferimento alla sicurezza pubblica è ivi espressamente 

compiuto solo al fine di individuare se la competenza ad esercitare tale potere sia del 

Sindaco o del Prefetto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 1 giugno 2015 n. 7734 – Pres. Tosti – Est. Ferrari – Soc. E. 

(avv.ti Marini e Corea) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Comune e Provincia – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Art. 1 

comma 422 L. 27 dicembre 2013 n. 147 – Vaglio Corte costituzionale – Giudizi 

pendenti – Sospensione. 

 

1. – In tema di ordinanze contingibili ed urgenti, l‟art. 1 comma 422 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, secondo cui alla scadenza dello stato di emergenza relativo al settore del 

traffico e della mobilità, le Amministrazioni e gli Enti ordinariamente competenti 

subentrano nei procedimenti giurisdizionali pendenti, è stato posto al vaglio della 

Corte costituzionale da alcune Regioni nella parte in cui dispone che 

l‟Amministrazione debba subentrare nello stato e grado del processo senza poter 

dispiegare con pienezza tutta l‟attività difensiva consentita alle altre parti; pertanto,  

in attesa dell‟intervento della Corte costituzionale è necessario sospendere i giudizi 

pendenti.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 giugno 2015 n. 7871 – Pres. D’Agostino – Est. Polidori – 

Soc. A.P. ed altri (avv.ti Scavuzzo, Luzza, Rossetto e Galletti) c. Roma Capitale (avv. 

Baroni). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Affissione e pubblicità – Impugnazione 

deliberazioni comunali – Determinazione tariffe – Giurisdizione amministrativa.  

 

2. – Atto amministrativo – Atti amministrativi generali – Impianti pubblicitari – 

Deliberazione della G.C. per determinazione delle tariffe – Artt. 7 ss. L. n. 241 del 

1990 – Inapplicabilità.  

 

1. – In materia di impugnazioni di deliberazioni comunali di determinazione delle 

tariffe relative agli impianti pubblicitari deve essere affermata la giurisdizione del 

giudice amministrativo: tali provvedimenti, infatti, costituiscono espressione di un 

potere autoritativo, a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati è di interesse 

legittimo, perché la controversia verte non già sull‟an e sul quantum dell‟obbligo 
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tributario, ma esclusivamente sulla legittimità dei criteri relativi alla commisurazione 

dei relativi importi. 

 

2. – La generica previsione, contenuta in uno statuto comunale, per cui l‟attività del 

Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini al procedimento 

amministrativo, informandosi ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non 

costituisce una deroga all‟art. 13 della medesima legge, in base al quale le norme 

relative alla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano agli atti 

amministrativi generali. (Nel caso di specie, le norme di cui agli artt. 7 ss. L. 241 del 

1990 non sono stati ritenuti applicabili al procedimento di approvazione di una 

deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe relative agli 

impianti pubblicitari). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 9 giugno 2015 n. 8072 – Pres. D’Agostino – Est. Polidori – 

L.R. ed altri (avv.ti Campagnola e Laurino) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Pronuncia sulla fondatezza 

della pretesa – In caso di adozione di provvedimenti di autotutela – Esclusione. 

 

1. – L‟esercizio dei poteri di autotutela finalizzati all‟adozione dei provvedimenti di 

cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990 implica l‟esercizio 

di discrezionalità amministrativa; pertanto, è preclusa al giudice amministrativo, ai 

sensi dell‟art. 31, comma 3, Cod. proc. amm., la possibilità di pronunciarsi sulla 

fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, all‟interno dell‟azione avverso il silenzio 

tenuto dalla P.A. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 9 giugno 2015 n. 8101 – Pres. Lundini – Est. Mangia – 

A.M.V. ed altri (avv. Tuzza) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Varianti leggere – Art. 15 L. n. 47 

del 1985 – Applicabilità – Variazioni essenziali struttura preesistente – Permesso 

di costruire – Necessità. 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Denuncia inizio attività – Natura – 

Atto privato – Conseguenze. 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica, l‟art. 15 Legge 28 febbraio 1985 n. 47 

dispone che non deve procedersi alla demolizione ovvero all‟applicazione delle 

sanzioni nel caso di realizzazione di varianti purché conformi agli strumenti 

urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e sempre che le stesse non comportino 

modifiche della sagoma, delle superfici utili e non modificano la destinazione d‟uso 

delle costruzioni ed il numero delle singole unità immobiliari; pertanto, la suddetta 

disposizione normativa si riferisce esclusivamente alla realizzazione delle c.d. varianti 

leggere, ossia ad interventi edilizi in lieve difformità del progetto originario, e non 

anche ad opere recanti variazioni essenziali alla struttura preesistente (come la 

realizzazione di una scala esterna) per le quali è necessario il permesso di costruire. 
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2. – In materia di edilizia ed urbanistica, la denuncia di inizio attività non è un 

provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un 

titolo costitutivo trattandosi di un atto privato volto a comunicare l‟intenzione di 

intraprendere un‟attività direttamente ammessa dalla legge; pertanto, ove l‟attività 

del privato risulti difforme dal paradigma normativo, l‟applicazione di sanzioni da 

parte dell‟Amministrazione costituisce un atto dovuto con espressa esclusione della 

formazione di stati di legittimo affidamento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 9 giugno 2015 n. 8108 – Pres. Lundini – Est. Mangia – 

M.S. ed altri (avv. Starace) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Autotutela – Silenzio –– Inconfigurabilità.  

  

2. – Atto amministrativo – Obbligo di provvedere – Esercizio poteri in autotutela 

della P.A. – Inconfigurabilità. 

 

1. – I poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell‟esercizio di un potere 

discrezionale; pertanto ad eventuali istanze volte a sollecitare l‟esercizio di siffatto 

potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, 

inadeguata a determinare l‟obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di 

silenzio inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale 

offerto dall‟art. 117 Cod. proc. amm. . 

 

2. – E‟ da escludere la sussistenza di un obbligo di provvedere sull‟istanza di un 

privato laddove questa, volta all‟esercizio di un potere di autotutela, abbia ad oggetto 

un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e sub judice al momento 

dell‟istanza stessa, onde evitare la proliferazione di inutili e dispendiose iniziative 

giurisdizionali in relazione ad un‟unica vicenda sostanziale
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 9 giugno 2015 n. 8109 – Pres. ed Est. Lundini – C.Z. 

(avv.ti Giua e Martini) c. Roma Capiatale (avv. Raimondo). 

 

1. – Processo amministrativo – Ottemperanza – Ricorso giurisdizionale – 

Deposito – Termine dimidiato – Inosservanza – Irricevibilità. 

 

1. – Il giudice dichiara, anche d‟ufficio, il ricorso per l‟ottemperanza al giudicato 

irricevibile, ai sensi dell‟art. 35 del Cod. proc. amm., in ragione del suo tardivo 

deposito rispetto alla data di avvenuta notifica, ovvero oltre il termine dimezzato di 

quindici giorni risultante dal combinato disposto dell‟art. 45, comma 1, Cod. proc. 

amm., che stabilisce per il deposito il termine perentorio di trenta giorni a decorre dal 

momento in cui l‟ultima notificazione dell‟atto stesso si è perfezionata anche per il 

destinatario, e dell‟art. 87, comma 3, Cod. proc. amm., per cui, per i riti camerali ivi 

previsti, compreso quelli di “ottemperanza”, tutti i termini processuali sono dimezzati 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2012 n. 3300. 
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rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso 

introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 10 giugno 2015 n. 2543 (ord.za) – Pres. Severini 

– Est. Vigotti – Soc. K. (avv. Giuffrida) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Fruibilità collettiva – 

Concessione demaniale – Eccezionalità – Libero accesso al mare – Obbligatorietà.  

 

1. – Il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere 

pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla 

quale l‟esclusività che nasce dalla concessione è un‟eccezione; pertanto, costituisce 

clausola necessaria del provvedimento concessorio l‟obbligo per i titolari delle 

concessioni di consentire il libero e gratuito accesso alla battigia antistante l'area 

ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e, sulla base di quanto 

disposto dal vigente Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) di Roma Capitale, 

dovrà essere lasciato libero sul confine fra due concessioni un corridoio di non meno 

di mt. 2 sempre al fine di consentire il libero accesso.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 giugno 2015 n. 8347 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bottiglieri – M.A. ed altri (avv. Tardella) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Pendenza della 

domanda di condono – Effetti sospensivi – Sopravvenute modifiche del manufatto 

– Irrilevanza dell‟istanza di sanatoria. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 giugno 2015 n. 2995 – Pres. Numerico – Est. 

Russo – A.G. (avv.ti Lavitola e Manzia) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) ed altri 

(n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Destinazione di aree di 

proprietà privata a verde pubblico – Natura conformativa – Natura espropriativa 

– Differenze. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Verde pubblico – 

Attribuzione della natura espropriativa alla destinazione di aree private a verde 

pubblico. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Cessione compensativa 

– Discrezionalità della Pubblica amministrazione. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Aree a verde pubblico – 

Acquisizione della natura di beni pubblici. 
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1. – Per le aree ricadenti nella zona N (parchi pubblici e impianti sportivi) del cd. 

“Piano delle certezze”, il previgente P.R.G. del Comune di Roma conferiva ai privati 

la possibilità di realizzare sui terreni di loro proprietà opere che rispondessero a 

bisogni non meramente egoistici o ad esigenze di fruizione collettiva; la destinazione 

di un‟area di proprietà privata a verde pubblico attrezzato aveva natura conformativa 

e non comportava un vincolo preordinato all‟esproprio, in quanto destinata ad 

assicurare, grazie alla zonizzazione dell‟intero territorio comunale o parte di esso, il 

coordinamento dell‟attività edilizia con gli obiettivi d‟interesse generale e, quindi, con 

la funzione sociale della proprietà privata, ai sensi dell‟art. 42, comma 2, della 

Costituzione (ben diversa era, invece, la natura espropriativa dei vincoli che si 

manifestava quando questi ultimi andavano ad incidere su determinati beni non al fine 

di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera 

pubblica, la cui realizzazione non poteva coesistere con la proprietà privata). 

 

2. – La disciplina contenuta nel nuovo P.R.G. di Roma Capitale, agli articoli 84 ed 85 

delle NTA, rispettivamente concernenti il verde pubblico ed i servizi pubblici di livello 

urbano, prevede che ove tali servizi non siano già stati realizzati e non siano già di 

proprietà di Enti pubblici, sono preordinati alla pubblica acquisizione da parte del 

Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell‟esproprio; 

pertanto, il nuovo P.R.G. di Roma Capitale ha impresso, con effetto ex nunc, ai terreni 

di cui alla previgente zona N del “Piano delle certezze”, un vincolo di carattere 

ablatorio, modificando così il carattere attribuito a tali terreni dal previgente P.R.G., 

da conformativo ad espropriativo. 

 

3. – L‟art. 83 del nuovo P.R.G., in materia di cessione compensativa a fronte 

dell‟acquisizione di terreni di proprietà privata, reca una tecnica pianificatoria che il 

Comune può gestire secondo il prudente apprezzamento di obiettivi, contesti ed 

oggetti della pianificazione, nel senso che le aree sono acquisite dall‟Amministrazione 

comunale in cambio della concessione ai privati di un‟edificabilità commisurata 

all‟estensione dell‟area, da concentrare su una parte di essa o da trasferire altrove, 

con vari metodi ed agevolazioni a seconda dell‟eventuale grado di partecipazione di 

questi a programmi integrati o ad interventi diretti; pertanto, si tratta di una mera 

facoltà e non anche di un obbligo, onde è rimessa alla valutazione, che è al contempo 

tecnica e discrezionale, dell‟Ente pianificatore, l‟an dell‟utilizzabilità dell‟istituto, 

secondo un‟accorta commisurazione di costi e benefici.  

 

4. – I terreni destinati a verde pubblico dal P.R.G. diventano beni pubblici (e, quindi, 

beni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell‟Ente) solo a seguito del 

loro definitivo acquisto in proprietà, trasformazione e concreto uso secondo la loro 

destinazione, non essendo all‟uopo sufficiente il P.R.G. (che serve solo ad imprimere 

loro la vocazione all‟esclusivo uso pubblico), ma occorrendo la loro specifica 

individuazione a seguito dell‟approvazione dell‟opera da realizzare. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 giugno 2015 n. 8444 – Pres. Lundini – Est. Cogliani – 

Soc. M. (avv.ti C. e A. Izzo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Regione Lazio 

(avv. Caprio). 

 

1. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Azione di risarcimento del 

danno senza il previo annullamento dell‟atto – Ammissibilità – Decorrenza del 

termine – Dies a quo – Individuazione.  

 

1. – In tema di ammissibilità e proponibilità della domanda di risarcimento del danno 

da attività illegittima della Pubblica amministrazione e da lesione di interessi 

legittimi, non è necessario il previo annullamento, in via giurisdizionale o 

amministrativa, dell‟atto amministrativo illegittimo; pertanto, ai fini della decorrenza 

del termine, non può che prendersi come riferimento il momento in cui si è verificato il 

fatto lesivo, ai sensi dell‟art. 2947 Cod. civ., che fissa il dies a quo del termine 

quinquennale di prescrizione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 19 giugno 2015 n. 8518 – Pres. Orciuolo – Est. Scala – 

Soc. Coop E.V. (avv.ti Ciccopiedi e Giuliano) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Notifica al 

responsabile dell'illecito – Necessità – Omessa notifica al proprietario delle opere 

– Inefficacia relativa.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Permesso di costruire – Quando 

occorre. 

 

1. – In  materia di edilizia ed urbanistica il procedimento posto in essere per il 

ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione di opere abusive si ritiene 

legittimamente perfezionato nel momento in cui l'ordine di demolizione è notificato al 

responsabile dell'illecito, dovendo questi adoperarsi, in ragione della funzione 

ripristinatoria e non sanatoria dell'atto, per eliminare l‟abuso; pertanto, l'omessa 

notifica al proprietario delle opere, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, 

determina solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente allo stesso. 

 

2. – Al fine di stabilire il titolo giuridico occorrente per la realizzazione di opere 

edilizie, si deve aver riguardo a due parametri, ossia, da una parte, alla natura ed alle 

dimensioni e, dall'altra, alla destinazione ed alla funzione; pertanto, occorre il titolo 

abilitativo quando l'opera è di carattere permanente, ovvero quando incide in modo 

durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, quindi quando determina 

un'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 giugno 2015 n. 8736 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bottiglieri – G.G. (avv. Di Rienzo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

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

ultimazione delle opere alla data di accertamento degli abusi – Illegittimità del 

provvedimento – Esclusione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Estraneità del 

proprietario dalla realizzazione dell‟abuso – Irrilevanza. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Decorrenza di un 

lungo lasso di tempo dalla realizzazione dell‟abuso – Irrilevanza. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Pregiudizio per le 

parti legittime – Possibilità di non procedere all‟eliminazione dell‟abuso – 

Eventuale rilevanza solo in sede esecutiva. 

 

1. – La circostanza che, alla data di accertamento di un abuso edilizio, le opere non 

risultino ancora completate, non rende illegittimo il provvedimento di demolizione, 

atteso il pacifico affidamento all‟Amministrazione comunale del potere repressivo 

degli abusi ultimati che, a maggior ragione, va riconosciuto in relazione a quelli in 

corso di realizzazione; in quest‟ultimi casi, infatti, non solo l‟esigenza di ripristino 

della legalità violata non viene meno, ma anzi risulta ancor più rispondente 

all‟interesse pubblico, perché indicativa della prontezza dell‟azione amministrativa 

nel governo urbanistico-edilizio del territorio. 

 

2. – In tema di repressione di abusi edilizi, rispetto all‟esercizio del potere 

sanzionatorio sono del tutto irrilevanti le alienazioni del manufatto in tutto o in parte 

abusivo, intervenute nel corso degli anni; pertanto, è legittimo l‟ordine di demolizione 

indirizzato al proprietario non responsabile dell‟abuso, il quale, infatti, subentra in 

toto nella situazione giuridica del dante causa, autore delle violazioni della normativa 

urbanistica ed edilizia 
1
. 

 

3. – L‟ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto 

vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse 

pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e 

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

attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l‟esistenza di alcun affidamento 

tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può 

giammai legittimare; pertanto, il decorso di un lasso di tempo, per quanto lungo, tra 

la realizzazione dell‟abuso e l‟emissione del provvedimento sanzionatorio non elide, 

né aggrava quanto a motivazione, il doveroso esercizio del potere sanzionatorio da 

parte dell‟Amministrazione pubblica 
2
. 

 

4. – La possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive di un 

manufatto, quando ciò sia di pregiudizio per le parti legittime, costituisce solo 

un'eventualità della fase esecutiva e non mina in alcun modo la legittimità del 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2013 n. 2363. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2013 n. 1268 e Sez. IV, 20 luglio 2011 n. 4403. 
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provvedimento amministrativo con cui il Comune ordini al proprietario dell‟immobile 

l‟eliminazione dell‟abuso. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO  Sez. V  9 luglio 2015 n. 3446 Pres. Torsello  Est. 

Amicuzzi  Roma Capitale (avv.ti Rocchi e Rizzo) c. Soc. L. (avv.ti Passalacqua e 

Calcerano).  

 

1.  Demanio e patrimonio  Occupazione suolo pubblico  Servitù di pubblico 

passaggio  Dicatio ad patriam  Presupposti. 

 

2.  Demanio e patrimonio  Occupazione suolo pubblico  Servitù di pubblico 

passaggio  Concessione  Canone  È dovuto. 

 

1.  L‟istituto della dicatio ad patriam, come modo di costituzione di una servitù di 

pubblico passaggio, consiste nel mero fatto giuridico del proprietario che, pur se non 

intenzionalmente, metta, con carattere di continuità, il proprio bene a disposizione 

della collettività andando a soddisfare un‟esigenza comune ai membri della stessa; 

pertanto, l‟unica circostanza in grado di escludere che su di un‟area privata possa 

sorgere un diritto d‟uso in favore della comunità è l‟interclusione della stessa da 

parte del proprietario o l‟apposizione di segni esteriori riconducibili alla volontà di 

disporre del bene in via esclusiva. 

 

2. L‟esistenza di un affitto commerciale, successivo alla formazione di una servitù di 

pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non è in contrasto con l‟assoggettabilità 

del bene alla COSAP, atteso che può ritenersi che sia destinato a compensare la 

diminuzione dell‟utilitas di passaggio subita dalla collettività per l‟apposizione di 

arredi sull‟area; pertanto, il titolare di un esercizio di somministrazione il quale abbia 

interesse a disporre di un area privata aperta al pubblico passaggio per il 

posizionamento di arredi destinati all‟attività di ristorazione è tenuto, comunque, al 

conseguimento della concessione ed al pagamento del canone COSAP, anche in 

aggiunta al canone locatizio privato. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 14 luglio 2015 n. 3515 – Pres. Romeo – Est. 

Deodato – Soc. S.P.N.D. (avv.ti Izzo,Vaiano e Fera) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), 

Regione Lazio (avv. Privitera), Soc. M.H.V. e Soc. G. (avv.ti Macaluso e Anello), 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed altri (Avv.ra gen. Stato).  

 

1. – Processo amministrativo – Appello – Sopravvenuta carenza di interesse – Art. 

38 Cod. proc. amm. – Nuovo provvedimento – Improcedibilità. 

 

1. – La carenza di interesse sopravvenuta nelle more del giudizio comporta la 

dichiarazione di improcedibilità, regola che deve estendersi anche al giudizio 

d'appello, in virtù del rinvio interno operato dall' art. 38 Cod. proc. amm. alle 

disposizioni che disciplinano il processo di primo grado; la declaratoria di 

improcedibilità del ricorso postula l'adozione da parte dell'Amministrazione, nel 

corso del giudizio, di un provvedimento nuovo che si sostituisce a quello 
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originariamente impugnato e che, conseguentemente, priva il ricorrente di 

qualsivoglia interesse alla decisione del gravame; pertanto qualora l'adozione del 

nuovo provvedimento avvenga dopo la decisione del ricorso in primo grado, l'appello 

avverso quest'ultima è dichiarato improcedibile. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 15 luglio 2015 n. 9459 – Pres. Sapone – Est. 

Tomassetti – Soc. S.P.N.D. (avv.ti Izzo, Vaiano e Fera) c. Regione Lazio (avv. Santo), 

Asl 101 – Rm/a (avv. Alesii) e Roma Capitale (avv. Patriarca). 

1. – Autorizzazione e concessione – Strutture sanitarie – SCIA – Incompatibilità – 

Conseguenza. 

 

1. – L‟art. 8 ter del D.L.vo n. 502 del 1992, secondo cui „la realizzazione di strutture e 

l‟esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione‟, 

esprime la chiara previsione legislativa in merito alla necessità di un provvedimento 

espresso ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie; pertanto, da ciò deriva 

l‟assoluta incompatibilità, in tale specifico settore dell‟ordinamento, con l‟istituto 

della SCIA. (già DIA) previsto dall‟art. 19 della L. 241 del 1990, il quale risulta 

derogato, quindi, in materia di autorizzazione alla realizzazione e all‟esercizio di 

strutture sanitarie, dalla speciale disciplina dettata dall‟art. 8 ter del D.L.vo n. 502 del 

1992. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 15 luglio 2015 n. 9489 – Pres. D’Agostino – Est. Polidori – 

A.L.C. (avv.ti Brugnoli e D’Andrea) c. Roma Capitale (avv. Rizzo) e Soc. AMA (avv. 

Scicolone). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Istanza ricollocazione lavorativa personale di 

impresa pubblica – Obbligo di provvedere – Accertamento – Giurisdizione 

ordinaria. 

 

1. – Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti 

l‟accertamento dell‟obbligo di provvedere in ordine alle istanze di avvio e conclusione 

di procedimenti intesi alla ricollocazione lavorativa del personale dipendente di una 

impresa pubblica: dalla scelta del legislatore di devolvere alla giurisdizione esclusiva 

del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, operata con l‟art. 63, comma 1, D.L.vo. n. 165 del 2001, 

deriva che il G.O. può adottare tutti i provvedimenti costitutivi, di accertamento o di 

condanna, richiesti dalla natura della situazione giuridica, non potendosi ammettere 

un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale mediante l‟impugnativa del silenzio 

rifiuto presso il giudice amministrativo, nei casi in cui difetta di giurisdizione su ogni 

controversia relativa ai rapporti di lavoro privatizzato, dal momento che l'interesse al 

giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta 

ormai dal G.O. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 16 luglio 2015 n. 3576 – Pres. Baccarini – Est. 

Buricelli – C.M.M. (avv.ti Vannicelli e Cinquemani) c. Roma Capitale (avv. 

Patriarca). 

 

1. – Processo amministrativo – Appello – Pedissequa riproposizione motivi di 

ricorso di primo grado – Inammissibilità. 

 

1. – L‟appello proposto innanzi al Consiglio di Stato non può limitarsi ad una 

generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma 

deve contenere una critica ai capi di sentenza appellati; la mera riproposizione dei 

motivi è ammessa solo se il giudice di primo grado non li abbia esaminati o li abbia 

disattesi con argomenti palesemente inconferenti, nel qual caso, però, il ricorrente 

deve comunque contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione; 

pertanto, in mancanza di specifiche censure contro i capi della sentenza impugnata, la 

conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per violazione 

dell‟art. 101 Cod. proc. amm.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 luglio 2015 n. 9853 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bottiglieri – D.N. ed altri (avv. Natale) e F.N. (avv. se stesso) c. Roma Capitale (avv. 

Magnanelli). 

 

1. – Processo amministrativo – Interesse ad agire – Configurabilità – Requisiti. 

 

1. – L‟interesse ad agire nel giudizio amministrativo si configura in presenza dei 

requisiti imprescindibili costituiti dalla prospettazione di una lesione concreta e 

attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare 

a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; pertanto, deve essere 

dichiarata l‟inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, in tutti i casi in cui 

l‟annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare 

alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 agosto 2015 n. 10808 – Pres. Conti – Est. Gatto 

Costantino – G.A. ed altri (avv. Palopoli) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Destinazione di suolo a 

verde pubblico – Natura ablatorio espropriativa dell‟atto – Casi di esclusione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Vincolo urbanistico – 

Decadenza – Effetti – Obbligo assegnazione nuova destinazione all‟area – 

Sussistenza. 

 

1. – I provvedimenti di destinazione di un suolo a verde pubblico attrezzato, parco 

urbano, parco giochi e simili, si pongono al di fuori dello schema ablatorio-

espropriativo – con le connesse garanzie legali e costituzionali (indennizzo o durata 

predefinita, in linea generale quinquennale) – in tutti i casi in cui lo strumento 

urbanistico consenta di realizzare tali previsioni non già ad esclusiva iniziativa 

pubblica, ma ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, senza necessità di 
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ablazione del bene, costituendo in tali casi espressione di potestà conformativa 

(avente validità a tempo indeterminato).
1
 

 

2. – Risulta pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui la decadenza di un 

vincolo urbanistico-territoriale comporta l‟insorgere in capo al Comune dell‟obbligo 

di assegnare una nuova destinazione all‟area, dovendosi considerare doverosa 

l‟attività di pianificazione.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Tar Lombardia, Sez. I, 10 giugno 2010 n. 1772. 

2 Cfr. Cass., Sez. I, 31 marzo 2008 n. 8384. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 10 dicembre 2014 n. 24641 – Est. Archidiacono –

Soc. Advertising (avv. Mariani) c. Roma Capitale (avv. Maggiore) e Soc. Equitalia 

(avv. Laurenti). 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Su suolo demaniale 

– Avvisi di accertamento e pagamento – Qualificazione credito. 

 

2. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Su suolo demaniale 

– Avvisi di accertamento e pagamento – Iscrizione a ruolo – Ammissibilità. 

  

1. – In tema di canoni concessori dovuti per abusiva occupazione di suolo pubblico 

appartenente al demanio stradale comunale i crediti pecuniari aventi fonte in atti 

regolamentari e provvedimentali emanati dal Consiglio comunale e dalla Giunta 

municipale e in atti e provvedimenti accertativi, liquidativi e impositivi, sono 

giuridicamente ascrivibili alla categoria delle entrate patrimoniali comunali ed hanno 

quindi natura pubblicistica. 

 

2. – Gli avvisi di accertamento e pagamento emessi in relazione alla riscossione dei 

canoni concessori dovuti per abusiva occupazione di suolo pubblico demaniale sono 

da reputarsi come ricompresi nella categoria dei provvedimenti impositivi ammessi 

alla procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo; pertanto, si ritengono 

provvisti dei requisiti di forma e di sostanza per costituire titoli esecutivi distinti dalle 

entrate di diritto privato degli Enti pubblici non ammessi invece all‟iscrizione a ruolo.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 28 gennaio 2015 n. 615 – Pres. ed Est. 

Reali – V.S. (avv.ti Gallo e Mandrè) c. Roma Capitale (avv. Nardi), T.A. ed altro (avv. 

Della Porta) e Generali Italia (avv. Gelli). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Tutela e manutenzione delle 

strade – Danni cagionati a terzi – Responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. – 

Sussistenza – Eccezione circa l‟impossibilità di vigilanza – Esclusione. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Tutela e manutenzione delle 

strade – Danni cagionati a terzi – Responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. Ente 

appaltatore – Onere della prova a carico del danneggiato – Fattispecie.  

 

1. − In tema di responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. l‟impresa appaltatrice non può 

dedurre l‟impossibilità di controllo e vigilanza sulle strade comunali che costituiscono 

un tracciato di viabilità principale e non di estrema periferia,  trattandosi di opera su 

cui l‟Ente proprietario è obbiettivamente in grado di esercitare la sua doverosa 

diligenza e per la cui manutenzione era stato, peraltro, stipulato contratto di appalto. 

 

2. − L‟accertata presenza sulla carreggiata di una strada pubblica di frammenti di 

materiale lapideo distaccatosi dal marciapiede salvagente posto all‟interno in un 

sottopasso scarsamente illuminato e in corrispondenza di una curva, comporta una 

situazione di responsabilità tale da rendere probabile il danno per gli utenti della 

strada con soddisfacimento dell‟onere della prova a carico dei danneggiati in quanto 
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la presenza del materiale in questione non era immediatamente visibile ed evitabile 

con la minima diligenza richiesta all‟utente della strada. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. II  10 febbraio 2015 n. 3053  Est. Dell’Orfano  

Soc. V.C. (avv.ti Barberis e Barbetta) c. Roma Capitale (avv. Graziosi). 

 

1.  Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Consegna dei lavori  

Regola generale  Consegna parziale  Deroga  Capitolato speciale  Espressa 

previsione  Identità di fattispecie  Modalità di esecuzione  Peculiarità. 

 

2.  Contratti della P.A.  Appalto opere pubbliche  Consegna dei lavori  

Consegna parziale  Mancata previsione  Ritardo  Rimedi  Recesso 

dell‟appaltatore  Risarcimento del danno. 

 

3.  Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche  Proroga tempi contrattuali 

 Indennizzo  Rinuncia dell‟appaltatore – Legittimità  Condizioni. 

 

1.  In tema di esecuzione di appalti pubblici, gli artt. 129 e ss. del D.P.R. n. 554 del 

21 dicembre 1999 (oggi artt. 153 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) prevedono 

che la consegna dei lavori avvenga, di regola, in via continuativa, anche qualora, per 

l‟estensione delle aree o dei locali o per l‟importanza dei mezzi d‟opera, sia 

necessario compiere, in più luoghi e in più tempi, i relativi accertamenti, i quali 

appartengono tutti al medesimo verbale di consegna; tuttavia, in ragione della 

particolare tipologia dell‟opera o della temporanea indisponibilità delle aree o degli 

immobili, in deroga alla regola generale, il capitolato speciale d‟appalto può 

prevedere che la consegna dei lavori possa essere frazionata, con successivi verbali di 

consegna parziale, trattandosi, non di una fattispecie diversa, ma di una peculiare 

modalità di esecuzione della stessa, alla quale si applica la medesima disciplina. 

 

2.  In tema di esecuzione di appalti pubblici, se la consegna parziale dei lavori non è 

prevista dal contratto o, se prevista, non ne sono rispettate le modalità di esecuzione, 

per causa imputabile alla stazione appaltante, l‟appaltatore, per ottenere il 

risarcimento dei maggiori oneri sostenuti per l‟attesa, deve esercitare il diritto di 

recesso, dal momento che tale diritto può essere riconosciuto all‟appaltatore soltanto 

qualora questi avanzi istanza di recesso e la stessa venga respinta 

dall‟Amministrazione; in caso di accoglimento del recesso, avrà, invece, diritto 

all‟indennizzo nella misura dettata dall‟art. 157 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 

 

3.  E‟ pienamente legittima, in assenza di un espresso divieto di legge e purché si 

tratti di diritti disponibili, come nell‟ipotesi di varianti in corso d‟opera decise 

dall‟Amministrazione, la rinuncia dell‟appaltatore al diritto, eventuale e futuro, al 

riconoscimento di indennizzi o compensi per gli oneri derivanti dalla proroga dei 

tempi contrattuali, a condizione che, al momento della rinuncia, siano conoscibili la 

durata e l‟incidenza economica della proroga. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 18 febbraio 2015 n. 44856 – Est. Canonaco – 

P.G. (avv. Piro) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza 

– Accertamento con etilometro – Facoltà di farsi assistere da un legale – 

Avvertimento – Mancata verbalizzazione – Nullità. 

 

1. – L'accertamento mediante etilometro dello stato di ebrezza è da considerarsi 

accertamento tecnico irripetibile che come tale, nel caso in cui esso sia funzionale a 

un'indagine penale in corso, deve essere effettuato previo avvertimento della facoltà di 

essere assistito dal proprio legale; pertanto, qualora dal verbale, il quale è dotato di 

efficacia probatoria privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso, essendo stato 

redatto da un pubblico ufficiale, non risulti tale avvertimento, l'accertamento 

compiuto deve ritenersi nullo. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 27 febbraio 2015 n. 4612 – Est. Archidiacono – 

L.M. (avv. Antinori) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), Soc. Equitalia Sud ed altri 

(n.c.).  

 

1. – Notificazione – Perfezionamento – Notificazione di cartelle esattoriali – 

Raccomandata per avviso di eseguita notificazione – Non costituisce elemento 

essenziale. 

 

1. – E‟ regola pacifica in giurisprudenza che, nella fase di notificazione della cartella 

esattoriale, ai sensi dell‟art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, l‟agente della riscossione 

ha il potere di procedere all‟esecuzione dell‟atto di notificazione mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento spedita a mezzo del servizio postale, con 

assolvimento dell‟onere di assicurare la consegna del plico presso il domicilio del 

destinatario e senza ulteriori adempimenti ad opera del medesimo ufficiale, se non 

quello di curare che la persona individuata come legittimata a ricevere il plico 

apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull‟avviso 

di ricevimento; pertanto, non costituisce elemento essenziale della speciale forma di 

notificazione a mezzo del servizio postale disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 il 

successivo invio di raccomandata  per avviso di eseguita notificazione. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 11 marzo 2015 n. 1627 – Pres. Bochicchio 

–  Est. Ferdinandi – D.R.M. ed altro (avv. Rossodivita) c. Roma Capitale (avv. Rocchi) 

e C.A. (avv. Bulgarelli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Risarcimento danni – Danno da ritardo – 

Inerzia della P.A. – Giurisdizione amministrativa esclusiva. 

 

2. – Risarcimento danni – Pubblica amministrazione – Motivazione c.d. più 

liquida – Valutazione questioni pregiudiziali – Non è necessaria – Rigetto della 

domanda – Mancanza di prova del danno – Legittimità. 
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3. – Risarcimento danni – Onere della prova – Risoluzione del contratto per 

eccessiva onerosità sopravvenuta – Diminuzione dei ricavi – Necessità. 

 

1. – In caso di ritardo nell'esercizio di un potere di natura pubblicistica, la 

giurisdizione sulla conseguente domanda risarcitoria formulata contro la Pubblica 

amministrazione appartiene al giudice amministrativo, sia che un provvedimento sia 

stato emesso, ma con ritardo, sia che l'Amministrazione sia rimasta inerte, giacché 

quel che rileva è semplicemente l'inerzia del ritardo nell'esercizio di poteri di natura 

pubblicistica, rispetto ai quali il privato vanta una mera posizione di interesse 

legittimo, in virtù del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione basato sul 

binomio diritto soggettivo-interesse legittimo. 

 

2. – In base al principio della motivazione c.d. più liquida, ammesso da consolidata 

giurisprudenza della Corte di legittimità, non è necessario esaminare tutte le questioni 

che si pongono come antecedenti della decisione nel loro ordine logico-giuridico, 

essendo sufficiente l'esame di una questione che comunque sia dirimente; pertanto, in 

materia di domanda risarcitoria formulata contro la Pubblica amministrazione, è 

possibile giungere al rigetto della domanda semplicemente verificando se sia stata 

data effettiva dimostrazione di un danno nella sua concreta entità. 

 

3. – Ai fini della prova del danno, consistito nella risoluzione per eccessiva onerosità 

sopravvenuta del contratto di gestione dell'azienda commerciale, la parte deve dar 

prova, attraverso la produzione dell'opportuna documentazione contabile, dell'entità 

della diminuzione dei ricavi che abbia determinato un mutamento dell'assetto degli 

interessi posto alla base del negozio tale da giustificare siffatta risoluzione e non già 

una generica riduzione dei ricavi stessi.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 15 marzo 2015 n. 28036 – Est. Cartoni – P.D. 

(avv. Di Fonso) c. Roma Capitale (avv. Garofoli).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Mancata notifica dei verbali 

di accertamento della violazione – Opposizione – Applicazione artt. 22 e 23 L. n. 

689 del 1981.  

 

1. – L‟opposizione ex art. 615 Cod. proc. civ. avverso la cartella di pagamento può 

essere esperita solamente per contestare la legittimità dell‟iscrizione a ruolo per 

omessa notifica della cartella stessa o per invocare fatti estintivi sopravvenuti alla 

formazione del titolo; pertanto, ogniqualvolta si intenda impugnare la cartella 

esattoriale per mancata notifica dei verbali di accertamento alla stessa sottesi, lo 

strumento predisposto dall‟ordinamento giuridico è quello previsto dagli artt. 22 e 23 

della L. n. 689 del 1981, ovvero l‟impugnazione della cartella entro il termine 

perentorio di 30 giorni dalla sua notifica 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 4 maggio 2015 n. 9486 – Est. Cormio – G.R. 

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

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Ordinanza ingiunzione – 

Opposizione – Legittimazione – Individuazione.  

 

1. – In tema di violazioni al Codice della strada, qualora non sia stata inviata alcuna 

comunicazione in merito all‟identità del conducente del veicolo né risultano 

applicabili sanzioni accessorie
1
, unico soggetto interessato all‟impugnazione del 

verbale è il proprietario del veicolo; pertanto, solo quest‟ultimo è legittimato a 

proporre opposizione all‟ordinanza ingiunzione, traendo la legittimazione fondamento 

nell‟esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui lo stesso 

ricorrente sia destinatario
2
. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. IV – 13 maggio 2015 n. 2677 – Pres. Redivo 

– Est. Marcello – P.F. (avv.ti Cecchi e Savioli) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e 

A.T.E.R. (avv. Scerpa).  

 

1. – Processo civile – Procura – Sottoscrizione con crocesegno – Autenticazione 

del difensore o di un pubblico ufficiale – Inammissibilità.  

 

2. – Processo civile – Procura – Rilascio successivo alla costituzione in giudizio – 

Sanatoria con effetti retroattivi – Non sussiste. 

 

1. – Una procura alle liti sottoscritta con crocesegno o priva del tutto di sottoscrizione 

non è suscettibile di autenticazione né da parte del difensore, né da alcun pubblico 

ufficiale (ad esempio, un impiegato comunale), atteso che la sottoscrizione, essendo 

indispensabile ai fini dell‟individuazione dell‟autore del documento e costituendo un 

elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino anche in 

forma abbreviata purché decifrabile le generalità del soggetto che conferisce la 

procura e non può essere integrata da un segno di croce vergato, ancorché in 

presenza di testimoni, al posto della firma
3
. 

 

2. – L‟art. 182 comma 2 Cod. proc. civ., distinguendo tra il rilascio e la rinnovazione 

della procura alle liti, sembra considerare due fenomeni distinti: il primo, 

caratterizzato dall‟alterità dell‟autore della nuova procura rispetto a colui che 

l‟aveva rilasciata in origine, il secondo caratterizzato invece dalla permanenza del 

potere in capo al medesimo soggetto, cui compete il nuovo esercizio soltanto per 

emendare i vizi dell‟atto originario; pertanto, deve escludersi che il mancato rilascio 

della procura in data certa anteriore a quella di costituzione in giudizio della parte, in 

violazione dell‟art. 125 comma 2 Cod. proc. civ., possa essere sanato con effetti 

retroattivi ex art. 182 comma 2 Cod. proc. civ. 

                                                 
1
 In tal caso, invece, è il conducente del veicolo ad essere legittimato ad impugnare il verbale di 

contestazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2012 n. 4605). 
2
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2005 n. 18474; id. Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2006 n. 6359; 

Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 2007 n. 325. 
3
 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 16 aprile 2004 n. 7305, che richiama Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 1988 n. 

1915 e Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 1992 n. 6133. 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – 20 maggio 2015 n. 10336 – Pres. Merone – 

Est. Botta – Congregazione S.A.d.C. (avv.ti Berliri e Cogliati Dezza) c. Roma Capitale 

(avv. Raimondo).   

 

1. – Processo civile – Giudicato esterno – Identità questioni di fatto – Nuova 

valutazione giuridica – Preclusione – Applicabilità – Esclusione. 

 

2. – Tributi – ICI – Esenzione – Fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici – 

Attività commerciale – Non sussiste. 

 

3. – Tributi – ICI – Esenzione – Compresenza del requisito soggettivo e del 

requisito oggettivo – Necessità. 

 

4. – Tributi – ICI – Esenzione – Sussistenza del requisito oggettivo – Onere della 

prova a carico del ricorrente. 

 

1 – La preclusione del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per 

identità di soggetti, causa petendi e petitum, per la cui valutazione occorre tenere 

conto dell‟effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione – ma nei soli 

limiti dell‟accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle 

conseguenze giuridiche
1
. 

 

2. – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dalla normativa 

ante D.L. 30 settembre 2005 n. 203, l‟esenzione prevista dall‟art. 7, comma 1, lett. i) 

del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 è limitata all‟ipotesi in cui gli immobili siano 

destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto 

indicate nell‟art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985 n. 222, e pertanto non si applica 

ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività commerciale, 

non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al 

perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla 

loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell‟attività, né il 

principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un Ente 

ecclesiastico – fondato, oltre che sull‟art. 16, lett. a) della L. n. 222 del 1985, anche 

sulla L. 25 marzo 1985 n. 121 in tema di revisione del concordato – né la successiva 

evoluzione normativa
2
. 

 
3. – In tema di ICI, l‟esenzione prevista dall‟art. 7, comma 1, lett. i) del D.L.vo 30 

dicembre 1992 n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, 

rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell‟immobile di attività di assistenza o di 

altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento 

di tali attività da parte di un Ente pubblico o privato che non abbia come oggetto 

esclusivo o principale l‟esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c) del 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia).  

 

4. – La sussistenza del requisito oggettivo, ai fini dell‟esenzione prevista dall‟art. 7, 

comma 1, lett. i) del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, deve essere accertata in 

concreto, verificando che l‟attività cui l‟immobile è destinato, pur rientrando tra 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2014 n. 12763. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 16 giugno 2010 n. 14530. 
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quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un‟attività commerciale
1
; la prova 

della sussistenza del requisito oggettivo spetta al soggetto che pretende l‟applicazione 

dell‟esenzione e tale sussistenza non può essere desunta esclusivamente sulla base di 

documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l‟immobile è destinato, 

occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia 

svolta, in concreto, con le modalità di un‟attività commerciale
2
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 26 maggio 2015 n. 11534 – Est. Dell’Orfano – 

C.L. (avv. Maldera) c. Equitalia Sud (avv. Calabrò) e Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Esecuzione forzata – Opposizione – Procedura di riscossione – Avvio e 

gestione – E‟ imputabile all‟agente di riscossione – Non all‟Ente impositore. 

 

2. – Esecuzione forzata – Opposizione – Iscrizione di ipoteca immobiliare – Art. 

76 D.P.R. n. 602 del 1973 – Violazione del limite – Illegittimità dell‟iscrizione 

ipotecaria. 

 

3. – Esecuzione forzata – Opposizione – Omessa cancellazione di ipoteca 

illegittima – Danni conseguenti – Risarcibilità – Limiti. 

 

1. – L‟avvio e la gestione della procedura di riscossione è imputabile all‟agente di 

riscossione e non all‟Ente impositore poiché è l‟esattore che procede ad iscrivere 

ipoteca sul bene immobile; pertanto, eventuali pregiudizi non sono imputabili all‟Ente 

impositore, il quale si limita a domandare il pagamento delle sanzioni ritenute come 

dovute ed, una volta accertatane la non debenza, attiva il procedimento di sgravio. 

 

2. – Non può essere imposta coattivamente una garanzia reale su un immobile in 

riferimento ad un credito per la cui soddisfazione non è ammesso procedere al 

pignoramento, dato che l‟iscrizione di ipoteca è funzionale ad ottenere la preferenza 

nella distribuzione del ricavato della vendita forzata dell‟immobile, a seguito 

dell‟esecuzione del pignoramento; pertanto, è illegittima l‟iscrizione ipotecaria sugli 

immobili qualora il credito per cui si procede sia inferiore all‟importo stabilito 

dall‟art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973, ossia € 8.000, ancorché tale limite sia riferito 

all‟esecuzione del pignoramento. 

 

3. – In caso di omessa cancellazione di ipoteca, risultata illegittima, una serie di 

danni risarcibili c.d. conseguenza originati dal danno-evento si possono verificare sia 

quando il titolare del bene ipotecato abbia perso occasioni di commercializzare il 

bene sia quando, pur riuscendo a commercializzarlo, abbia subito una diminuzione 

delle utilites che avrebbe potuto conseguire se il bene fosse stato libero
3
; pertanto, 

alcuna domanda risarcitoria può essere accolta in assenza di prova valida circa 

l‟effettiva commerciabilità del bene in oggetto e, in concreto, delle effettive occasioni 

contrattuali di vendita, condizionate dalla cancellazione di ipoteca o da una 

diminuzione delle utilites realizzate in conseguenza dell‟ipoteca sull‟immobile. 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 21 marzo 2012 n. 4502. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 29 febbraio 2008 n. 5485. 

3
 Cass. civ., Sez. V, 16 dicembre 2011 n. 27165. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 26 maggio 2015 (ord.za) – Est. Papoff – S.T. 

(avv.ti Pazzaglia e Apice) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Processo civile – Mandato senza rappresentanza – Azione già esperita dal 

mandatario – Surrogazione verso terzi del mandante – Non sussiste. 

 

2. – Processo civile – Istanza cautelare – Sequestro giudiziario di somme di 

denaro – Contestazione della titolarità al pagamento – Inapplicabilità.  

 

1. – La norma di cui all‟art. 1705 comma 2 Cod. civ., secondo cui è consentito al  

mandante l‟esercizio del diritto di credito nei confronti dei terzi in surrogazione del 

mandatario, costituisce una deroga eccezionale al principio generale per cui nel 

mandato senza rappresentanza il mandante è assolutamente estraneo ai rapporti 

processuali instauratisi tra mandatario e terzi, comportando l‟attivazione di un potere 

sostitutivo nelle azioni creditorie spettanti al mandatario; pertanto, qualora tale 

potere sia stato già ampiamente esperito dal mandatario, risulterebbe inammissibile 

una legittimazione passiva duplice del debitore nei confronti sia del mandante che del 

mandatario.  

 

2. – In materia di provvedimenti cautelari, il sequestro giudiziario è inapplicabile ad 

una domanda di merito diretta al soddisfacimento di un credito di somme di denaro; 

pertanto, a fronte della finalità dell‟istituto di tutelare la conservazione dei beni, 

qualora non si contesti l‟esistenza del credito bensì la titolarità a riceverne il 

pagamento, il sequestro giudiziario non potrà trovare applicazione.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 5 giugno 2015 n. 59693 – Est. Baroncini – C. 

(avv.ti Riommi e Di Biase) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Organizzazioni sindacali – Piano territoriale di 

prevenzione della corruzione – Trasferimento dirigente sindacale – Nullaosta – 

Necessità – Esclusione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Organizzazioni sindacali – Piano territoriale di 

prevenzione della corruzione – Trasferimento dirigente sindacale – Obbligo 

d‟informazione – Sussiste. 

 

1. – Il necessario contemperamento delle esigenze di tutela oggettiva 

dell‟Amministrazione, da un lato, e il rispetto dei diritti individuali e sindacali del 

dipendente, dall‟altro, non permette il riconoscimento in capo alle organizzazioni 

sindacali di un potere di veto finalizzato a paralizzare il trasferimento del dirigente 

sindacale disposto in attuazione del Piano territoriale di prevenzione della 

corruzione; pertanto, in tale ipotesi, non trova incondizionata applicazione il disposto 

di cui all‟art. 22 della L. n. 300 del 1970, che subordina il trasferimento alla previa 

concessione del nullaosta da parte delle organizzazioni sindacali. 

 

2. – Sebbene le organizzazioni sindacali non possano paralizzare, mediante il diniego 

del nullaosta di cui all‟art. 22 della L. n. 300 del 1970, il provvedimento 

dell‟Amministrazione volto al trasferimento del rappresentante sindacale ad altra 
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unità produttiva in esecuzione del Piano territoriale di prevenzione della corruzione, 

la Pubblica amministrazione è, però, tenuta ad obblighi di informativa, volti a 

contemperare le esigenze di ordine pubblico della legge anticorruzione con le 

garanzie sindacali di fonte legislativa e contrattuale; pertanto, l‟estromissione 

dell‟organizzazione sindacale da qualsiasi specifica informativa in ordine ai 

nominativi dei trasferendi, ed ai criteri utilizzati, integra una condotta antisindacale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VII – 10 giugno 2015 (ord.) – Pres. Lambertucci – 

Est. Belli – M.D. (avv.ti Casaccia e Coscia) c. Roma Capitale (avv. Frigenti).  

 

1. – Azioni possessorie – Azione di reintegrazione – Onere probatorio del possesso 

esclusivo – In caso di mancata recinzione del terreno – Non è assolto. 

 

1. – Ai fini dell‟accoglimento dell‟azione di reintegrazione, il ricorrente ha l‟onere di 

fornire la prova del possesso esclusivo del terreno di cui è causa; tale prova non può 

dirsi raggiunta laddove dalle risultanze istruttorie emerga che il terreno coltivato 

stagionalmente non era recintato e rimaneva aperto al libero accesso e dunque anche 

al pascolo degli animali vicini. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  11 giugno 2015  n. 5948  Est. Crisanti  P.R. 

(avv. Sciubba) e Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1.  Competenza e giurisdizione  Riparto di giurisdizione – Tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo  Petitum sostanziale  Individuazione. 

 

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

Controversie  Giurisdizione amministrativa – Fattispecie. 

 

1.  La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra 

giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle 

parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della causa 

petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed 

individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale 

detti fatti costituiscono manifestazione. 

 

2.  Qualora in un giudizio la pretesa del ricorrente si collochi all‟interno della 

procedura concorsuale, in quanto l‟oggetto della stessa è la declaratoria di 

illegittimità della valutazione dei titoli dei candidati da parte della commissione 

esaminatrice ed il ricalcolo dei punteggi attribuiti al ricorrente e al controinteressato, 

la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, ovvero al giudice cui è 

assegnato il controllo sulla legittimità di ogni atto amministrativo. (Nel caso di specie 

il ricorrente contestava sia i punteggi attribuiti con la graduatoria finale, sia 

l‟illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Roma con il quale lo stesso 

era stato collocato nella graduatoria medesima). 
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TRIBUNALE DI TIVOLI – Sez. esec. – 15 giugno 2015 n. 1341 – Est. Piovano – 

D.R. M. (avv. Boria) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Soc. Equitalia Sud (avv. 

Carnevali). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Ente impositore – Difetto 

di legittimazione passiva – Sussiste. 

 

1. – Nel giudizio di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo sussiste il 

difetto di legittimazione passiva dell‟Ente impositore, data la totale estraneità di 

quest‟ultimo alla procedura di riscossione ed agli atti ad essa inerenti e conseguenti. 
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 23 giugno 2015 n. 12916 – Pres. Russo – Est. 

Stalla – G.M.P. (avv. Dante) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Locazione – Immobile urbano ad uso abitativo – Morte del conduttore – 

Subentro nel contratto – Art. 6 L. n. 392 del 1978 – Abituale convivenza – Diritto 

di opzione all‟acquisto dell‟immobile – Non sussiste – Azioni di rilascio per 

occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale – Esperibilità.  

 

2. – Locazione – Immobile urbano ad uso abitativo – Morte del conduttore – 

Subentro nel contratto – Art. 6 L. n. 392/78 – Abituale convivenza – 

Accertamento alla data del decesso – Irrilevanza degli accadimenti successivi – 

Concetto – Preesistenza al decesso – Trasferimento nell‟abitazione locata per 

ragioni transitorie – Inutilità. 

 

3. – Cassazione – Motivo di ricorso – Vizio di motivazione – Potere del giudice di 

legittimità – Individuazione.  

 

4. – Processo civile – Fase istruttoria – Obbligo di respingere espressamente e 

motivatamente tutte le richieste di prova – Non sussiste.  

 

1. – In tema di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo 

in caso di morte del conduttore, l‟art. 6 della L. n. 392 del 1978 prescrive il requisito 

dell‟abituale convivenza, al momento del decesso, del coniuge, degli eredi, dei parenti 

e degli affini con il conduttore defunto; pertanto, l‟erede non abitualmente convivente 

con il conduttore non succede nella detenzione  qualificata dell‟immobile e, poiché il 

titolo si estingue con la morte del conduttore, resta un detentore precario della res 

locata al de cuius non legittimato ad esercitare il diritto di opzione all‟acquisto 

dell‟immobile e nei cui confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione 

senza titolo e di responsabilità extracontrattuale
1
. 

 

2. – Il requisito dell‟abituale convivenza del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli 

affini con il conduttore defunto, prescritto dall‟art. 6 della L. n. 392 del 1978, va 

accertato alla data del decesso, essendo la successione mortis causa nel contratto di 

locazione un fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all‟atto stesso 

della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi
2
; il 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2001 n. 6965. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2000 n. 10034. 
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concetto di convivenza indica, infatti, una situazione complessa caratterizzata da una 

convivenza “stabile ed abituale”, da una “comunanza di vita”, preesistente al 

decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito 

nell‟abitazione locata soltanto per ragioni transitorie 
1
. 

 

3. – La deduzione del vizio di motivazione sollevato con ricorso per cassazione 

conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell‟intera 

vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della 

correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal 

giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le 

prove scegliendo, tra le risultanze complessive del processo, quelle ritenute più idonee 

a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese; pertanto, il preteso vizio di omessa, 

insufficiente, contraddittoria motivazione può ritenersi sussistente solo quando il 

giudice di merito non abbia esaminato punti decisivi della controversia prospettati 

dalle parti o rilevabili d‟ufficio che potrebbero condurre ad una diversa decisione, 

ovvero quando il contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate è 

insanabile, tanto da non consentire l‟identificazione dell‟iter logico-giuridico posto a 

fondamento della decisione, risultando invece insussistente laddove vi sia una mera 

difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni del ricorrente sul valore e sul 

significato dal primo attribuiti agli elementi delibati
2
  

 

4. – Il giudice di merito non ha l‟obbligo di respingere espressamente e motivatamente 

tutte le richieste di prova avanzate dalla parte qualora i fatti risultino già accertati a 

sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiono, alla luce della stessa prospettazione 

della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento; 

pertanto, qualora il giudice di merito reputi sufficientemente istruito il processo, egli 

non è tenuto a motivare sulla superfluità dei mezzi dedotti e non ammessi, potendo 

tale giudizio di ultroneità desumersi dalle argomentazioni in fatto e in diritto della 

sentenza
3
. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 24 giugno 2015 n. 13093 – Pres. Salvago – Est. 

Giancola – Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Rizzo) c. T.A.M.R. (avv. Brucoli). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Determinazione – 

Destinazione pubblica – Inedificabilità – Effetti. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Interessi legali 

compensativi –  Domanda di parte – Non è necessaria. 

 

1. – La vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alla destinazione privata 

(residenziale, industriale, commerciale) degli insediamenti che su di essi siano 

realizzati, mentre la destinazione pubblica dell‟insediamento rende irrilevanti od 

assorbe le modalità della sua realizzazione, quand‟anche gli interventi siano effettuati 

da privati e la gestione sia assicurata da Enti o da imprese private; pertanto, la 

destinazione ad edilizia scolastica di un quartiere è di indole non espropriativa, ma 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2008 n. 3251. 

2
 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 25 ottobre 2013 n. 24148. 

3
 Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2005 n. 14611. 
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conformativa e comporta l‟inedificabilità legale delle aree oggetto di espropriazione, 

indipendentemente dalla circostanza di fatto della eventuale utilizzabilità anche 

privata di tali aree per fini comunque pubblici. 

 

2. – Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato 

l‟attribuzione e la liquidazione degli interessi legali dovuti sull‟indennità di esproprio 

in assenza di apposita domanda di parte: infatti, l‟ineccepibile qualificazione come 

compensativi, e non moratori o corrispettivi, di tali interessi esclude, per natura e 

funzione, che la relativa attribuzione richieda specifica domanda di parte. 

 

2. – Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato 

l‟attribuzione e la liquidazione degli interessi legali dovuti sull‟indennità di esproprio 

in assenza di apposita domanda di parte: infatti, l‟ineccepibile qualificazione come 

compensativi, e non moratori o corrispettivi, di tali interessi esclude, per natura e 

funzione, che la relativa attribuzione richieda specifica domanda di parte. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 25 giugno 2015 n. 6436 – Est. Monterosso – 

B.A. ed altri (avv. Torcicollo) c. Roma Capitale (avv. Sportelli), M.R. (avv.ti P. e R. 

Lonetti), V.F. (avv.ti Montaldo, Enei e Ciafardini) e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Avv. gen. Stato). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Concorsi riservati agli interni – Art. 

4 comma 4 D.L. n. 101 del 2013 – Nuova formulazione della normativa – Proroga 

delle graduatorie vigenti – Esclusione 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso – Concorsi riservati agli interni – Art. 

4 comma 4 D.L. n. 101 del 2013 – Scorrimento delle graduatorie vigenti – Non si 

applica 

 

1. – In tema di concorsi pubblici, il dato letterale dell‟art. 4, comma 4, D.L. n. 101 del 

2013, con il quale è stata da ultimo disposta la proroga delle graduatorie vigenti sino 

al 31 dicembre 2016, se posto a confronto con le precedenti formulazioni, di tenore 

più generico e onnicomprensivo, riveste decisiva rilevanza ermeneutica nel senso di 

escludere dall‟ambito applicativo del regime di proroga della validità ed efficacia 

delle graduatorie quelle che, in quanto riservate ai dipendenti dell‟Amministrazione 

che ha indetto la selezione, non rivestono carattere pubblico, il quale non può che 

riferirsi ad una selezione comparativa aperta a tutti i soggetti in possesso dei 

prescritti requisiti di partecipazione; pertanto, nella nozione di concorso pubblico non 

possono farsi rientrare i concorsi interni o quelli riservati ai dipendenti, in quanto non 

partecipano a quei caratteri che contraddistinguono il modello generale per l‟accesso 

ai pubblici impieghi
1
. 

 

2. – Qualora la procedura del concorso riservato agli interni risulti semplificata  

rispetto a quella che caratterizza il concorso pubblico aperto a tutti, dunque con 

accertamento di competenze più agevole riguardo a materie meno complesse, le due 

procedure, benché bandite contestualmente, devono essere considerate diverse tra 

loro; pertanto, deve essere escluso che le relative graduatorie possano essere usate 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, 6 maggio 2015 n. 6522; id., 25 maggio 2015 n. 7416; id, 25 maggio 2015 n. 7428. 
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entrambe dall‟Amministrazione ai fini dell‟assunzione mediante scorrimento, secondo 

le disposizioni dettate con riferimento ai soli concorsi pubblici
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 30 giugno 2015 n. 14024 – Est. Sciarrotta – G. 

D. ed altri (avv. Santini) c. Assicurazioni di Roma (avv. Romagnoli) e Roma Capitale 

(avv. Lorenzetti). 

 

1. – Risarcimento danni – Incendio – All‟interno di un campo nomadi – Omessa 

vigilanza sulle condizioni di sicurezza e sui dispositivi antincendio – 

Responsabilità dell‟Amministrazione quale custode ex art. 2051 Cod. civ. – Non 

sussiste. 

1. – In tema di responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati a seguito di un 

incendio sviluppatosi in un campo nomadi in virtù dell‟omessa vigilanza sulle 

condizioni di sicurezza e sui dispositivi antincendio, la disponibilità materiale e la 

condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa costituiscono i fattori decisivi per 

configurare la qualità di custode, dovendosi dunque imputare la responsabilità a 

titolo di custodia ex art. 2051 Cod. civ. a colui che di fatto controlla le modalità d‟uso 

e di conservazione sulla cosa, il quale non ne è necessariamente il proprietario o colui 

che si trova con la cosa in relazione diretta, potendone essere anche il mero 

possessore o detentore; pertanto, poiché l‟Amministrazione capitolina, ai sensi del 

Regolamento per i campi sosta dei nomadi (approvato con deliberazione consiliare n. 

117 del 1993), svolge un ruolo prevalentemente sociale, non facendosi carico della 

vigilanza e della gestione tecnica delle strutture, risulta affidata alla responsabilità 

della Comunità degli occupanti l‟obbligo di custodia sulle stesse, in virtù della 

disponibilità di fatto ed in base ad una posizione giuridica di detenzione qualificata, 

ben definita nella regolamentazione sopra richiamata. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 13 luglio 2015 n. 15272 – Est. Amirante – V.F. 

(avv. Valle) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e Soc. Equitalia Sud (avv. Di Betta). 

 

1. – Processo civile – Termini processuali – Sospensione feriale – Giudizio di 

esecuzione forzata – Impugnazione – Inammissibilità.  
 

2. – Processo civile – Appello – Sanatoria – Violazione del termine lungo ex art. 

327 Cod. proc. civ. – Inammissibilità. 
 

 

1. – Ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 e dell'art. 92 del R.D. 30 

gennaio 1941 n. 12 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si 

applica al procedimento di opposizione all'esecuzione, considerando quest'ultimo in 

ogni sua fase, compreso il giudizio di appello e di cassazione, le esecuzioni, infatti, 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, 6 maggio 2015 n. 6522; id., 25 maggio 2015 n. 7416; id., 25 maggio 2015 n. 7428. 
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non rientrano tra i procedimenti sospesi nel periodo estivo e, di conseguenza, neppure 

le opposizioni ad esse. 

 

2. – In tema di impugnazioni civili, l'inammissibilità dell'appello per decorso del 

termine non è soggetto a sanatoria per acquiescenza dell'appellato e deve essere 

dichiarato d'ufficio, tanto nel caso di violazione del termine lungo di cui all'art. 327 

Cod. proc. civ., quanto nell'ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 325 

del codice di rito; pertanto, il ricorso proposto in materia di opposizione dopo la 

scadenza dei termini deve essere dichiarato inammissibile per tardività. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 14 luglio 2015 n. 4205 – Pres. Fanti – Est. 

Budetta – Consorzio Census (avv.ti Manfredonia, Ghia e Ciardo) c. Roma Capitale 

(avv. Murra). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Collaudo – Relazione – Mancata 

approvazione – Ritardo nell‟adempimento delle prestazioni – Calcolo delle penali 

– Criterio. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Stato di avanzamento dei lavori – 

Falsità – Confisca in sede penale – Inutilizzabilità in sede civile. 

 

3. – Processo civile – Fase istruttoria – Risultanze processo penale – Utilizzabilità 

– Vaglio critico del giudice. 

 

4. – Processo civile – Fase istruttoria – Scritture contabili – Non hanno valore di 

prova legale – Libero apprezzamento del giudice. 

 

1. – In tema di appalti di servizi, non si possono fondare censure sulle risultanze di 

una relazione di collaudo non approvata dalla stazione appaltante ed anzi dalla stessa 

contestata; pertanto, in mancanza della approvazione della relazione di collaudo e 

nella avvenuta contestazione da parte della stazione appaltante che l‟esatto 

adempimento sia mai avvenuto, il giudice, nel calcolare la penale, non deve ritenersi 

vincolato alle conclusioni della commissione di collaudo (nella specie si trattava 

dell‟appalto di censimento del patrimonio immobiliare comunale). 

 

2. – In tema di appalti di servizi, qualora in sede penale sia accertata la falsità dello 

stato di avanzamento dei lavori e siano stati assunti i conseguenti provvedimenti 

(ossia la annotazione della falsità e la confisca), tale documento viene oggettivamente 

privato di ogni rilevanza; pertanto, lo stato di avanzamento dei lavori di cui sia stata 

accertata la falsità e disposta la confisca in sede penale non può essere posto a 

fondamento della domanda in sede civile, anche se la parte attrice non ha partecipato 

al processo penale. 

 

3. – Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove 

raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi 

procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli 

elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli 

al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel 
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giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti 

del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di 

un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza
1
. 

 

4. – Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova 

legale a favore dell‟imprenditore che le ha redatte; pertanto, qualora l‟imprenditore, 

ai sensi dell‟art. 2710 Cod. civ., intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti 

della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento 

del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano 

attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a 

dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha 

prodotte in giudizio
2
 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 17 luglio 2015 n. 15035 –  Pres. Oddo – Est. 

Bursese – Roma Capitale (avv. Raimondo) c. A.B. (avv. Ponticiello) ed altro (n.c.). 

 

1. – Processo civile – Fase istruttoria – Anticipazione dell'udienza di prima 

comparizione – Mancata comunicazione al convenuto – Contumacia – Nullità del 

procedimento di primo grado. 

 

2. – Processo civile – Appello – Nullità del procedimento di primo grado – 

Espletamento delle attività impedite – Rinvio al primo giudice – Esclusione– 

Decisione nel merito del giudice d'appello. 

 

3. – Processo civile – Appello – Fase decisoria – Censure dell'appellante – Omessa 

pronuncia del giudice – Motivazione apparente e generica – Nullità della 

sentenza. 

 

1. – Il procedimento di primo grado è nullo qualora il giudice abbia celebrato 

l'udienza di prima comparizione in una data anteriore rispetto a quella indicata 

nell'atto di citazione della quale non sia stata data comunicazione al convenuto non 

comparso, rimasto contumace nel processo. 

 

2. – La nullità del procedimento di primo grado per anticipazione dell'udienza di 

prima comparizione non comunicata al convenuto non comparso, non ricorrendo le 

ipotesi tassative previste dall'art. 353 ss. Cod. proc. civ., non impone al giudice 

d'appello di rinviare la causa al giudice di primo grado bensì di decidere nel merito la 

fattispecie dopo aver dichiarato la nullità del procedimento e consentito 

l'espletamento delle attività dalla stessa impedite. 

 

3. – La sentenza d'appello, avulsa dal fatto concreto oggetto di causa, ignorando 

totalmente le censure formulate dall'appellante è nulla in quanto la motivazione è del 

tutto apparente e generica.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 giugno 2013 n. 15112; Cass. civ., Sez. lav., 5 agosto 2005 n. 16559; Cass. 

civ., Sez. II, 29 ottobre 2010. 
2
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 1996 n. 3108. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 21 luglio 2015 n. 15971 – Est. Larosa – C.R. 

(avv. Longo) c. Prefettura di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Ordinanza ingiunzione – 

Costituzione della Prefettura – A mezzo di funzionari delegati 

dell‟Amministrazione comunale – Validità. 

 

1. – Ai sensi dell‟art. 6 comma 9 del D.L.vo. n. 150 del 2011, qualora  

l‟Amministrazione sia destinataria dei proventi della sanzione pecuniaria imposta per 

violazione del Codice stradale, il Prefetto può farsi rappresentare in giudizio 

dall‟Ente a cui appartiene l‟organo accertatore, che, a sua volta, vi provvede a mezzo 

di funzionari delegati; pertanto, è pienamente valida la costituzione della Prefettura 

tramite il funzionario delegato dell‟Amministrazione comunale, se il verbale di 

infrazione è elevato dalla Polizia locale. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti per 

l‟accesso – Separazione di fatto tra i coniugi – Rilevanza – Onere della prova – 

Necessità. 
(Fasc. 334425 – avv. Frigenti – Parere del 19 maggio 2015). 

 

1. – Dall‟esame dell‟art. 11, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 si evince 

che tale disposizione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per 

l‟accesso all‟edilizia residenziale pubblica destinata all‟assistenza abitativa, 

considera il coniuge convivente come componente del nucleo familiare 

dell‟assegnatario dell‟alloggio, così lasciando intendere che non vi è distinzione 

alcuna tra i coniugi separati di fatto e quelli che sono già destinatari di un 

provvedimento giudiziale di separazione, se costoro dimostrano che la convivenza è 

venuta meno; ne consegue che l‟unica differenza tra i coniugi separati di fatto e quelli 

che sono già destinatari di un provvedimento del giudice è costituita dalla circostanza 

che, mentre questi ultimi per dimostrare che non fanno più parte dello stesso nucleo 

familiare (e, conseguentemente, escludere che il proprio reddito concorre a 

determinare il reddito del nucleo familiare), possono addurre il provvedimento di 

separazione, posto che tale provvedimento determina la sospensione dell‟obbligo di 

coabitazione, nel caso di una “separazione di fatto” i coniugi per provare che non 

fanno più parte del medesimo nucleo familiare, in assenza di provvedimenti giudiziali, 

dovranno utilizzare altri strumenti di prova, preferibilmente di carattere documentale 

quali il contratto di locazione e l‟intestazione di utenze, oltre che le risultanze dei 

registri dello stato civile
1
. 

 

 

 

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

concessione per subentro – Nuovo rapporto concessorio – Diniego di subingresso 

nel titolo – Possibilità. 

 

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

concessione per subentro – Inutile decorrenza dei termini ex art. 7, comma 2, 

deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 39 del 2014 – Deroga al principio 

generale – Inapplicabilità – Pronuncia dell'Amministrazione sulla domanda – 

Obbligatorietà. 

(Fasc. 338041 – avv. Rocchi – Parere del 27 agosto 2015). 

 

1. – Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 

39/2014, il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'esercizio di attività 

commerciale per subentro non comporta la sostituzione del subentrante nel medesimo 

rapporto concessorio, ma ne instaura un altro che può avere condizioni e prescrizioni 

diverse dal precedente; pertanto, i competenti Uffici devono esaminare la domanda e 

concludere il procedimento nei termini prescritti per il rilascio della concessione, 

potendo, ove sussistono i motivi, negare il subingresso nel titolo. 

  

2. – La presentazione dell'istanza di subentro nella concessione di suolo pubblico 

funzionale all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, entro i termini 

previsti dall'art. 7 comma 2 della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 39 del 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 23 luglio 2014 n. 8059. 
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2014, consente la continuazione nell'occupazione precedentemente assentita; oltre 

tale termine, il subentrante non può giovarsi della deroga al principio generale di 

divieto d'occupazione di suolo pubblico antecedentemente al rilascio del titolo, ma 

l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI E NOTE 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 12 novembre 2014 n. 6953 – Pres. Maffei 

– Est. Cimorelli Belfiore – Soc. Centrale del Latte di Roma (avv. Libertini) c. Roma 

Capitale (avv.ti Raimondo e Sabato). 

 

1. – Società – Assemblea dei soci – Diritto di intervento – Deposito delle azioni – 

Intempestività – Irrilevanza. 

 

2. – Società – Assemblea dei soci – Esclusione – Illegittimità – Invalidità della 

delibera assembleare – Prova di resistenza – Esclusione.  

 

1. –  In tema di partecipazione all‟assemblea dei soci, il termine eventualmente 

stabilito dallo Statuto della società per il deposito delle azioni prima della data fissata 

per l‟adunanza non costituisce un presupposto necessario qualificante il diritto di 

intervento, in quanto la legittimazione ad intervenire in assemblea va riconnessa alla 

qualità del socio e non già al rispetto del termine per il deposito delle azioni; 

pertanto, deve considerarsi illegittima l‟esclusione dall‟assemblea di colui che risulta 

incontestabilmente titolare di azioni con diritto di voto, con conseguente annullamento 

della delibera assembleare, ancorchè lo stesso non abbia curato il tempestivo deposito 

delle stesse. 

 

2. – In ipotesi di illegittima esclusione del socio dall‟assemblea, l‟annullamento della 

delibera assembleare adottata non è subordinato in alcun modo al superamento della 

cd. prova di resistenza, in quanto la lesione di un tale fondamentale diritto 

amministrativo del socio rileva ex se, a prescindere dalla entità della partecipazione 

posseduta e, quindi, dalla concreta possibilità di incidere sulla deliberazione finale.    

 

 
 

L‟ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERVENTO NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI 

(IL CASO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA) 

 

 

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma conferma la 

pronuncia resa in primo grado, la quale dispone l’annullamento della deliberazione 

assembleare della Centrale del latte di Roma S.p.A., in quanto adottata per contrarietà 

della stessa alla legge per aver escluso illegittimamente Roma Capitale dall’intervento 

in assemblea e dal conseguente esercizio del diritto di voto. 

In particolare, Roma Capitale, titolare di n. 507.080 azioni della Centrale del 

Latte di Roma S.p.A., rappresentanti il 6,72% del capitale sociale ed iscritta 

regolarmente nel libro dei soci, per poter partecipare all’assemblea dei soci ed 

esercitare il proprio diritto di voto, era tenuta a depositare le proprie azioni cinque 

giorni prima della data di adunanza, termine previsto dallo Statuto della suindicata 

società.  

Tuttavia, Roma Capitale, conformemente alla prassi ormai consolidata, non 

aveva proceduto al tempestivo deposito presso la Unicredit S.p.A., e al suo delegato 

non era stato consentito di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto su 

questioni di primario rilievo. 

La disposta esclusione veniva giustificata sulla base dell’art. 10 dello Statuto 

della presente società, la quale prevede che possono partecipare all’assemblea 

solamente quei soci che abbiano provveduto a depositare le azioni loro intestate, 
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presso la sede sociale ovvero presso gli istituti di credito indicati nell’avviso di 

convocazione, almeno cinque giorni prima della data di adunanza.   

La quaestio iuris affrontata dalla Corte è di rilevante importanza poiché riguarda 

un fondamentale diritto amministrativo attribuito al socio quale il diritto di intervento 

dello stesso in assemblea inteso non solo come diritto di concorrere, con il proprio 

voto, alla formazione della volontà sociale, ma, ancor prima, come diritto di recare il 

proprio contributo dialettico alla discussione sui temi dell’ordine del giorno, sì da 

poter orientare anche l’espressione del voto degli altri intervenuti
1
.  

Tale questione è relativa al se l’obbligo di tempestivo deposito delle azioni 

previsto dallo Statuto di una società è idoneo ad escludere il diritto di intervento in 

assemblea.  

Risulta opportuno, se non necessario, ripercorre preliminarmente il contenuto e 

l’evoluzione normativa di tal diritto
2
, nonché la ratio sottesa alle diverse formulazioni 

normative riferite allo stesso, al fine di poter comprendere appieno la decisione 

adottata dalla Corte. 

Il Codice di commercio del 1882 non prescriveva alcun adempimento né 

richiedeva particolari requisiti volti a legittimare il socio ad intervenire in assemblea. 

Il diritto di intervento, pertanto, era collegato esclusivamente alla qualità del 

socio e ciò permetteva di figurarlo come diritto autonomo, il cui esercizio era 

indipendente dall’esercizio del diritto di voto in assemblea
3
. 

Ciò consentiva, ai fini della ammissione alla partecipazione in assemblea, che 

l’azionista documentasse tale sua qualità al momento stesso dell’esercizio del diritto di 

intervento in adunanza assembleare, salva la facoltà del presidente del consesso di 

procedere all’esclusione in caso di mancata corrispondenza dell’intestazione del titolo 

esibito con le risultanze del libro dei soci.  

A compensare tale lacuna, la quale spesso consentiva operazioni e manovre volte 

a creare maggioranze fittizie destinate a durare solo per lo svolgimento dell’assemblea, 

si faceva leva su due norme, l’art. 89, n. 10, e l’art. 184, n. 5, che consentivano la 

possibilità di prevedere, nello Statuto della società, specifici requisiti per l’esercizio 

del diritto di intervento e conseguentemente per l’esercizio del diritto di voto.  

Alla luce di tali disposizioni, la prassi che ne è seguita ha visto la previsione di 

numerose clausole statutarie
4
 volte a limitare il diritto di intervento in assemblea e 

l’esercizio del diritto di voto
5
. 

Tale prassi è stata poi recepita nella disciplina di cui all’art. 2370 del Codice 

civile del 1942, proprio al fine di rimediare a distorsioni nella formazione delle 

maggioranze assembleari. 

                                                 
1
 F. INNOCENTI, Informazione e dibattito nel procedimento assembleare delle S.p.A., in Giurisprudenza 

Commerciale, 2015, 2, 349 e ss.. 
2
 Per una ricostruzione storica si veda L. BONOTTO, Diritto di intervento all‟assemblea ed esercizio del 

voto, in Commentario alla riforma delle società-assemblea- a cura di P. MARCHETTI, 3, 2008, 122 e ss.; 

A. BUSANI, Il diritto di intervento all‟assemblea ed esercizio del voto, in Il nuovo diritto delle società 

(Commento sistematico al D.L.vo 17 gennaio 2003,n. 6, a cura di Maffei), 2006, I, 474 e ss.. 
3
 A sostegno di tale tesi si veda A. ASQUINI, Le azioni privilegiate a voto limitato, in Riv. soc., 1961, 

936. Va peraltro precisato che l’esistenza di un nesso di strumentalità fra il diritto di intervento e diritto 

di voto era oggetto di una vivace disputa in dottrina e giurisprudenza.  
4
 Tale prassi è stata sostenuta positivamente dalla dottrina prevalente, la quale comunque ammoniva di 

prevedere un termine per il deposito entro limiti ragionevoli, dal momento che le norme ora richiamate 

non indicavano alcun limite. Cfr. A. GAMBINO, Sul termine di deposito delle azioni per l‟intervento in 

assemblea, in Riv. dir. comm., 1960, I, 66. 
5
 Nel caso di azioni nominative, si richiedeva la necessaria iscrizione nel libro dei soci entro un dato 

termine antecedente l’adunanza, mentre nel caso di azioni al portatore si richiedeva il deposito dei titoli 

entro il medesimo termine. 
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L’art. 2370 Cod. civ., nella precedente formulazione, subordinava il concreto 

esercizio del diritto di intervento da parte del socio a inderogabili condizioni, quali 

l’iscrizione nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell’adunanza fissata ovvero 

il deposito dei titoli azionari, entro il medesimo termine, presso la sede sociale o 

presso uno degli Istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione. 

Tuttavia, a tale disposizione veniva a sovrapporsi l’art. 4, comma 2, della legge 

n. 1745 del 1962
6
, il quale prevedeva che l’azionista non poteva intervenire in 

assemblea se non dietro il deposito dei propri titoli azionari, almeno cinque giorni 

prima del consesso assembleare, presso la sede sociale o gli istituti bancari o ancora 

presso società finanziarie indicate nell’avviso di convocazione
7
.  

Conseguentemente, la prevalente giurisprudenza, nonché la dottrina 

maggioritaria, in forza dell’art. 4 della citata legge, considerava come presupposto 

necessario e sufficiente all’esercizio del diritto di intervento in assemblea il legittimo 

possesso del titolo azionario, dimostrato attraverso il deposito delle azioni, a 

prescindere dall’aver integrato o meno il requisito dell’iscrizione dell’azionista nel 

libro dei soci
8
. 

La disciplina risultante dal combinato disposto della norma codicistica e dell’art. 

4 della presente legge aveva natura imperativa e, come tale, non derogabile 

dall’autonomia statutaria, poiché posta a presidio dell’interesse pubblico per il 

soddisfacimento di finalità di carattere generale, neanche nell’ipotesi di assemblea 

totalitaria. Di tal che, l’intervento del socio in assemblea senza che lo stesso avesse 

proceduto al tempestivo deposito entro il termine di cui all’art. 4 comportava 

l’invalidità assoluta o l’inesistenza della delibera assembleare adottata per illegittima 

costituzione dell’assemblea
9
. 

A seguito di tale previsione normativa, il diritto di intervento perdeva la sua 

autonomia per avere come titolo di legittimazione per il suo esercizio il deposito delle 

azioni, il quale senz’altro era funzionale ad una formazione più stabile e corretta della 

maggioranza assembleare e, conseguentemente, ad un corretto esercizio del diritto di 

voto.   

                                                 
6
 La legge 29 dicembre 1962 n. 1745, è stata prevista soprattutto a fini fiscali e subordinava la 

distribuzione di utili e l’intervento in assemblea al preventivo deposito dei titoli azionari entro il 

suindicato termine. 
7
 L’art. 4 della suddetta legge ha perciò implicitamente abrogato l’art. 2370 c.c., nella parte in cui 

consentiva l’intervento in assemblea agli azionisti che fossero già iscritti nel libro dei soci da almeno 

cinque giorni, indipendentemente dal deposito delle azioni. 
8
 Cfr., fra i tanti autori, G. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 2, Torino, 2003, 228. In particolare 

l’Autore ritiene la preventiva annotazione nel libro dei soci una condizione non necessaria per 

l’esercizio dei due più significativi diritti sociali, intervento funzionale al diritto di voto e riscossione 

degli utili, mentre per l’esercizio degli altri diritti sociali, quali l’impugnativa delle delibere assembleari, 

l’iscrizione nel libro dei soci deve ritenersi ancora necessaria.   
9
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 1979 n. 5197, in Dir. fall., 1980, II, 51, secondo cui “il diritto di 

intervento e di voto nell’assemblea di una società per azioni […] prescinde dalla iscrizione nel libro dei 

soci e trova presupposto necessario e sufficiente nel legittimo possesso del titolo azionario. Pertanto, la 

deliberazione di una società per azioni, che sia stata adottata da un’assemblea con soci privi del 

possesso delle azioni, e quindi impossibilitati ad effettuare il preventivo deposito prescritto dall’art. 4 

della citata legge, resta viziata […] dal difetto di legittimazione all’intervento di detti soci, con 

l’ulteriore conseguenza che, se tale vizio investa tutti i partecipanti, manca la possibilità stessa di 

configurare la costituzione dell’organo assembleare e la manifestazione della volontà sociale e, la 

deliberazione medesima va ritenuta affetta da giuridica inesistenza”. 
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Difatti, l’introduzione del preventivo deposito dei titoli azionari quale 

presupposto necessario per l’intervento del socio in assemblea assolveva a tre 

differenti funzioni
10

. 

In primo luogo, si assicura che in assemblea intervengano solo coloro che siano 

gli effettivi titolari delle azioni. Ciò in quanto, in forza del sistema di circolazione 

delle azioni, risulta possibile che il soggetto, pur essendo iscritto nel libro dei soci, al 

momento dell’adunanza assembleare non sia più detentore della partecipazione 

azionaria per averla dismessa medio tempore
11

. 

In secondo luogo, si vuole soddisfare una finalità di ordine pubblico, volta ad 

evitare il formarsi di maggioranze non affidate alla fisiologica dinamica assembleare, 

bensì create ad hoc per la specifica adunanza
12

.  

In terzo luogo, risponde ad esigenze di carattere pragmatico legate alla 

preparazione dell’adunanza. Il preventivo deposito consente, infatti, di snellire in 

modo significativo le operazioni preliminari da compiere in sede di assemblea per 

accertare l’identità e la legittimazione di coloro che si presentano per parteciparvi, in 

quanto i controlli da effettuare possono in tal modo essere anticipati e svolti con 

tranquillità evitando inevitabili frenesie immediatamente precedenti l’apertura dei 

lavori assembleari.  

Tuttavia, la normativa, ora richiamata, suscitava notevoli inconvenienti, in 

particolare “distorsioni” nel sistema delle maggioranze
13

 e limiti non indifferenti per 

operazioni sul mercato
14

, inducendo il legislatore nel  2003
15

 a riformare l’art. 2370 

Cod. civ., disancorando dal deposito obbligatorio dei titoli azionari il presupposto per 

l’intervento dell’azionista in assemblea.  

                                                 
10

 Cfr. L. BONOTTO, Diritto di intervento all‟assemblea ed esercizio del voto, in Commentario alla 

riforma delle società-assemblea- a cura di P. MARCHETTI, 3, 2008, 122 e ss.. 
11

 Come noto, la circolazione delle azioni nominative può avvenire per il mezzo di due modalità: il 

transfert e la girata. Il transfert non si presta a tale fattispecie perché prevede il cambiamento 

contestuale della doppia annotazione (sul titolo e nel libro dei soci) del nome dell’acquirente, a cura e 

sotto la responsabilità della società emittente. Invece, il trasferimento mediante girata del titolo 

nominativo, modalità più snella e per tal ragione più diffusa, comporta che la duplice annotazione 

avvenga da soggetti diversi ed in tempi diversi: l’annotazione sul titolo (girata) è eseguita dall’alienante, 

mentre quella nel libro dei soci viene eseguita dalla società emittente e si rende necessaria solo quando 

l’acquirente è intenzionato ad esercitare i diritti sociali. Medio tempore per un verso l’acquirente può 

ulteriormente girare il titolo, dato che dallo stesso già risulta l’intestazione a suo favore, dall’altro 

l’alienante può continuare ad esercitare i propri diritti fino a quando il giratario acquirente, che si 

dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, non chieda l’iscrizione nel libro dei soci. 
12

 E’ stato tuttavia obiettato che ciò che indurrebbe a manovre sulle azioni non sarebbe il termine 

previsto statutariamente per il deposito, bensì la semplice fissazione della data di adunanza in anticipo. 

Cfr. P. MARCHETTI, Intervento in assemblea, in Contratto e impresa, 1986, 985.   
13

 Il deposito delle azioni, seppur assolve a diverse funzioni, implica che le azioni siano bloccate presso 

la sede sociale o presso un istituto di credito, per tutta la durata del periodo assembleare comportando il 

mancato intervento in assemblea proprio di quei soggetti titolari di un partecipazione azionaria 

consistente, i quali ritenevano troppo oneroso non poter dismettere il proprio investimento durante tal 

periodo. Ne conseguiva, sovente, il formarsi in assemblea di maggioranze non fisiologiche, derivanti 

non più da manovre e incette dell’ultima ora, bensì dall’assenza di quei soggetti che detenevano ingenti 

quote azionarie all’interno della società.    
14

 Come risulta dalla Relazione di accompagnamento al D.L.vo n. 6 del 2003, “deve infatti osservarsi 

che la regola contenuta nell’art.4, L. n. 1745 del 1962, secondo cui i titoli debbono essere depositati 

almeno cinque giorni prima per la partecipazione all’assemblea rappresenta un costo non indifferente 

per gli investitori, e soprattutto quelli istituzionali, che si vedono costretti ad un’immobilizzazione e a 

non poter operare sul mercato. Perciò si è ritenuto opportuno rendere facoltativo tale obbligo di 

preventivo deposito e, in tal modo abrogando la diversa norma della L. n. 1745 del 1962, il divieto di 

ritiro dei titoli prima dell’assemblea”. 
15

 Cfr. D.L.vo n. 6 del 2003. 
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Il nuovo assetto dell’art. 2370 Cod. civ., a seguito della riforma societaria, 

prevedeva al primo comma “possono intervenire all‟assemblea gli azionisti cui spetta 

il diritto di voto”, eliminando ogni riferimento al preventivo deposito obbligatorio dei 

titoli azionari ed abrogando l’art. 4 della L. n. 1745 del 1962. 

Il legislatore del 2003 ha “disancorato” il deposito delle azioni dal diritto di 

intervento, rimettendo una sua previsione allo statuto della società, ed ha reciso ogni 

possibilità ulteriore di disputa: sussiste una corrispondenza biunivoca tra titolarità del 

diritto di intervento e diritto di voto. In tale prospettiva, il diritto di intervento risulta 

propedeutico al diritto di voto, poiché funzionale all’espressione dello stesso in 

assemblea.  

La funzionalità del diritto di intervento, in quanto circoscritta all’esercizio del 

diritto di voto da parte dei soli azionisti
16

, comporta che all’assemblea può dunque 

partecipare il solo azionista cui spetti il diritto di voto sia che risulti già annotato nel 

libro soci o che, non essendo ancora annotato nel libro dei soci, dimostri la propria 

qualità di socio
17

. 

Sul dettato dell’art. 2370 Cod. civ. è nuovamente intervenuto il legislatore che 

con il D.L.vo 27 gennaio 2010 n. 27, di recepimento della direttiva 2007/36/CE, ha 

modificato il primo comma prevedendo che “possono intervenire in assemblea coloro 

ai quali spetta il diritto di voto”. Pertanto, se in base alla riforma del 2003 il diritto di 

intervento era connesso in modo esclusivo alla qualità di socio a cui spettava il diritto 

di voto, ad oggi il diritto di intervento viene riconosciuto anche a quei soggetti che pur 

non essendo soci, risultano titolari del diritto di voto
18

. 

Ritornando alla riforma del 2003, peraltro applicata alla presente controversia, 

pare opportuno rimarcare che la ratio sottesa al novellato disposto dell’art. 2370 Cod. 

civ. va colta indubbiamente nell’esigenza di semplificare il procedimento di 

legittimazione all’intervento in assemblea, agevolando la partecipazione dei soci alla 

determinazione della volontà sociale. 

Infatti il termine di cinque giorni per il deposito aveva generato una vivace 

diatriba in giurisprudenza e dottrina
19

 riguardo alla validità delle deliberazioni assunte 

da un’assemblea non preceduta dal preventivo deposito. La sua soppressione, invece, 

                                                 
16

 Tale riforma di fatto ha risolto la annosa questione, dibattuta nel diritto previgente, circa la possibilità 

o meno di ritenere l’intervento quale un diritto “autonomo” e, quindi, non intrinsecamente connesso con 

il diritto di voto. Dalla tesi positiva si derivava ad esempio che i possessori di azioni di godimento, prive 

di diritto di voto, fossero in ogni caso legittimati ad intervenire all’assemblea, fornendo un contributo 

alla formazione della volontà sociale. La connessione funzionale instaurata, in base alla riforma del 

2003, fra il diritto di intervento e l’esercizio del diritto di voto, comporta l’esclusione alla 

partecipazione all’assemblea di una serie di soggetti quali i titolari di azioni di risparmio, azioni di 

godimento che di regola non hanno diritto di voto, o ancora di coloro che hanno in pegno, in usufrutto o 

oggetto di sequestro le azioni dei loro titolari.  
17

 In sede assembleare, il controllo della legittimazione di chi interviene ha natura meramente formale e 

cioè non deve spingersi all’accertamento della validità dei titoli in base ai quali un dato soggetto abbia 

assunto la qualità di socio.  
18

 E’ stata estesa anche ai soggetti quali l’usufruttuario o il creditore pignoratizio il diritto di intervento. 

Per una maggior trattazione sull’attuale disciplina cfr. G. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Torino, 

2012, 332 e ss.. 
19

 Sulla necessità del preventivo deposito per la legittimazione all’intervento in assemblea e l’invalidità 

della delibera assunta senza tale adempimento si veda R. SACCHI, L‟intervento e il voto in assemblea 

delle S.p.A., Profili procedimentali, in Trattato delle società per azioni, G.E. Colombo e G.B. Portale 

(diretto da), Torino, 1994, 209 e ss.; A. MONTI, Inderogabilità del termine di cinque giorni per il 

deposito delle azioni e assemblea totalitaria, in Giur. comm., 1983, II, 439 e ss.. Al contrario sulla 

legittimazione ad intervenire in assemblea e sulla conseguente validità della delibera assembleare 

nonostante il mancato preventivo deposito delle azioni vedasi V. SALAFIA, Deposito delle azioni e 

informazione del socio in assemblea, in Le Società, 1989, 162. 
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consente di assorbire i numerosi casi di impugnativa delle deliberazioni prese in 

adunanze ove non sia stato rispettato il preventivo deposito delle azioni.  

Ora, se la previsione del preventivo deposito assolveva alla principale funzione 

di esprimere in assemblea interessi consolidati e adeguatamente ponderati, la sua 

abolizione come presupposto cogente rivela un mutamento sostanziale di prospettiva 

volto a considerare l’assemblea come un momento di dinamico ed imprevisto formarsi 

di consensi. 

Conseguentemente, i più recenti orientamenti della giurisprudenza hanno 

ritenuto il preventivo deposito delle azioni, qualora previsto e nel termine fissato dallo 

statuto societario, un adempimento volto esclusivamente ad agevolare la previa 

verifica della legittimazione, al fine di consentire il regolare  svolgimento dei lavori 

assembleari e la partecipazione al voto dei soggetti aventi effettivo diritto. 

Il preventivo deposito è stato “declassato” da adempimento sostanziale, in 

quanto presupposto necessario all’intervento in assemblea, ad adempimento formale, 

la cui mancata esecuzione non può mai comportare l’invalidità delle deliberazioni 

adottate, ove risulti che, comunque l’intervenuto era titolare di azioni ed avente il 

diritto di voto. 

Sul punto si è espressa recentemente la Corte di cassazione
20

, la quale precisa 

che il mancato preventivo deposito delle azioni da parte dell’intervenuto in assemblea 

non può più essere ritenuto motivo di nullità, o addirittura di inesistenza della 

deliberazione come risultava dalla precedente giurisprudenza, poiché “è solo la  

qualità del socio, e non il preventivo deposito delle azioni, che legittima ad intervenire 

all’assemblea”. Specifica poi la Cassazione che “il previo deposito delle azioni è onere 

imposto dalla legge al sol fine di consentire agli organi sociali il controllo degli aventi 

diritto alla partecipazione […]”. 

Stante il mutamento giurisprudenziale che ha fatto seguito al mutamento 

normativo, non può non ritenersi che qualora il preventivo deposito delle azioni sia 

previsto dalle norme statutarie, questo debba essere inteso come esclusivamente 

finalizzato ad agevolare la previa verifica della legittimazione al voto, onde assicurare 

la regolare costituzione dell’assemblea e la partecipazione dei soli soggetti aventi il 

diritto di concorrere alla formazione della volontà sociale.  

Il che spiega il ragionamento seguito dal Tribunale in primo grado e confermato 

dalla Corte d’appello laddove viene ritenuto che l’esclusione del delegato di Roma 

Capitale deve essere considerata del tutto illegittima e contraria a buona fede
21

, poiché 

disposta per la mera non esatta osservanza delle formalità previste dallo Statuto
22

, dal 

momento che Roma Capitale risultava al momento della formazione della volontà 

sociale indubitabilmente azionista della società, in quanto munita sia dell’attestazione 

dell’avvenuto deposito sia del relativo biglietto di ammissione, e titolare del diritto di 

voto. Pertanto, ritenuta illegittima l’esclusione, la presente Corte ha confermato 

l’annullamento della delibera adottata per contrarietà della stessa alla legge.  

In conclusione, con la sentenza in commento, a conferma ulteriore 

dell’orientamento della Suprema corte, si può affermare come il preventivo deposito 

disposto dallo statuto di una società non costituisce più il presupposto legittimante il 

                                                 
20

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2007 n. 16393.  
21

 La contrarietà a buona fede viene rinvenuta nella circostanza per la quale in occasione di precedenti 

assemblee dei soci della Centrale del Latte di Roma S.p.A. è stata ritenuta del tutto irrilevante la 

pedissequa osservanza delle formalità prescritte dal loro Statuto societario. 
22

 Roma Capitale aveva sì provveduto al deposito delle azioni ma senza rispettare il termine di cinque 

giorni antecedenti la data dell’adunanza.  
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diritto di intervento in assemblea, ma più semplicemente una formalità per verificare 

se sussistono i requisiti di legittimazione per intervenire in assemblea.  

Di conseguenza, il diritto di intervento trova, invece, la sua legittimazione nella 

qualità del socio
23

, pur prescindendo dall’entità della partecipazione azionaria 

posseduta, la cui esclusione risulta giustificata solo dimostrando la mancata 

appartenenza alla compagine societaria. Pertanto, il soggetto che richiede di 

intervenire in assemblea deve dimostrare di essere titolare del diritto sociale di voto 

incorporato nel titolo mediante esibizione del certificato azionario regolarmente 

intestato o munito di una serie continua di girate
24

.   

 

        Vittoria Santilli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Fatta salva l’estensione, prevista nel 2010, a quei soggetti che pur non essendo soci sono titolari del 

diritto di voto. 
24

 Cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 80 del 22 novembre 2005, il quale, nel precisare i 

criteri in base ai quali accertare i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea, richiama gli artt. 2021 

e 2355 Cod. civ.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 giugno 2015 n. 11526 – Est. Salvati – Roma 

Capitale (avv. Graglia) c. C.M. (avv. Lomonaco).  

 

1. – Processo civile – Legittimazione attiva – Individuazione – Requisiti – 

Successione ope legis da Comune di Roma a Roma Capitale. 

 

2. – Contratti della P.A. – Ricorso ex art. 702 bis Cod. proc. civ. – Finanziamenti 

agevolati – Deliberazione C.C. n. 4728 del 1997 – Tentativo di mediazione 

obbligatoria ex art. 5 D.L.vo. n. 28 del 2010 – Esclusione. 

 

3. – Contratti della P.A. – Prescrizione – Termine decennale – Decorrenza – Debito 

di valuta rateizzato in prestazioni periodiche – Dies a quo – Individuazione.  

 

1. – In materia di legittimazione processuale ad agire in giudizio per la restituzione di 

somme concesse a titolo di finanziamento agevolato a giovani imprenditori dall‟allora 

Comune di Roma oggi Roma Capitale che, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 della L. 5 

maggio 2009 n. 42, a cui è stata data attuazione con il D.L.vo. 17 settembre 2010 n. 

156, è uno speciale ente territoriale dotato di particolare autonomia, entrato in 

funzione il 3 ottobre 2010, al quale, sono state attribuite le funzioni già spettanti al 

Comune di Roma, unitamente ad altre; tale circostanza ha comportato una 

successione ope legis. (Nella fattispecie in esame, è stata giudicata infondata 

l‟eccezione di difetto di legittimazione attiva di Roma Capitale formulata dal 

convenuto). 

 

2. – Premesso che la procedura ex art. 702 bis Cod. proc. civ.  non è fra quelle per le 

quali il legislatore ha escluso il mancato esperimento del tentativo di mediazione 

obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, l‟erogazione di somme 

concesse dal Comune di Roma con deliberazione consiliare 31 ottobre 1997 n. 4728, a 

titolo di finanziamento agevolato destinato a giovani imprenditori per iniziative nel 

campo del lavoro autonomo e della microimpresa non è riconducibile, neppure in 

senso lato, alla materia dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, di cui all‟art. 5 

del citato D.L.vo; pertanto, l‟eccezione con cui il resistente ha dedotto il mancato 

esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è stata ritenuta infondata. 

 

3. – Nell‟ipotesi di debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento 

parziale di un‟unica obbligazione principale, il termine di prescrizione inizia a 

decorrere dal momento utile per il pagamento dell‟ultima rata del debito principale e 

viene ad identificarsi con quello ordinario decennale, in considerazione dell‟identità 

della causa debendi tra l‟obbligazione accessoria e quella principale
1
. (Nel caso di 

specie, l‟eccezione di prescrizione formulata da parte resistente nei confronti del 

credito fatto valere da Roma Capitale è stata respinta). 

 

 
IL “FATTO NOTORIO” DELLA SUCCESSIONE OPE LEGIS DA COMUNE DI 

ROMA A ROMA CAPITALE. 
 

Con la presente sentenza il Tribunale di Roma  affronta e risolve, ri gettandola, 

la questione  sollevata da parte controricorrente avente ad oggetto l’eccezione di 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 2009 n. 25047; Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2013 n. 23385. 
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difetto di legittimazione attiva di Roma Capitale nell’instaurazione dinnanzi al 

Tribunale Ordinario del giudizio sommario di cognizione, ex art. 702 bis Cod. proc. 

civ., volto ad ottenere il rimborso di somme concesse a titolo di finanziamento 

agevolato erogate a favore di giovani imprenditori – il c.d. Fondo di Rotazione – 

approvato con deliberazione della Giunta comunale del 31ottobre 1997.  

La difesa del convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Roma 

Capitale, sostenendo che quest’ultima fosse un soggetto diverso dall’allora Comune di 

Roma con il quale si era obbligato contrattualmente.  

È stato necessario, allora, soffermarsi su questioni la cui trattazione, pur 

apparendo superflua, ha assunto un rilievo fondamentale per la definizione del 

giudizio.  

La successione da Comune di Roma a Roma Capitale, appare come un esempio 

classico di “fatto notorio”, cioè una circostanza acquisita alle conoscenze della 

collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.  

L’art 115 Cod. proc. civ., nel disporre che il giudice deve porre a fondamento 

della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, pone, nel 

secondo comma, un’eccezione alla regola generale, disponendo, tuttavia, che lo stesso 

è legittimato a porre a fondamento della decisone le nozioni di fatto che rientrano nella 

comune esperienza. 

Ebbene, la successione ope legis tra i due Enti rientra tra le circostanze acquisite 

agevolmente dalla collettività sociale. 

Infatti, così come specificato dal Tribunale Ordinario, Roma Capitale è un 

comune italiano speciale, dotato di particolare autonomia, entrato in vigore il 3 ottobre 

2010, che amministra il territorio comunale della città di Roma.  

Nasce in virtù della riforma del titolo V parte II della Costituzione italiana del 

2001, assicurando alla città una maggiore autonomia nella gestione del proprio 

territorio. Roma Capitale si è sostituita, pertanto, al precedente Comune di Roma, pur 

mantenendone invariati il livello di governo e i confini e dal 1 gennaio 2015 

costituisce una delle 10 città metropolitane d'Italia. 

Mentre le altre metropoli italiane sono diventate città metropolitane (enti 

territoriali previsti dalla legge fin dal 1990), la città di Roma è stata dotata di maggiori 

competenze, in virtù del suo ruolo di capitale e di sede delle rappresentanze 

diplomatiche.  

La Costituzione, in seguito alla citata modifica dell'art. 114, ha riconosciuto il 

ruolo di Roma come capitale della Repubblica, demandando ad una legge dello Stato 

la disciplina  del suo ordinamento.  

A seguito dell’entrata in vigore della legge 5 maggio 2009 n. 42, relativa al 

federalismo fiscale, che avviava transitoriamente l'istituzione dell'ente territoriale, 

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, beneficia di una maggiore gestione 

amministrativa e più ampia competenza sul territorio.  

Il 26 luglio 2010 la Provincia di Roma ha espresso parere favorevole al decreto 

che disponeva la creazione del nuovo ente, che ha preso il posto del Comune ed ha un 

proprio Statuto.  

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 settembre 2010, ha approvato un 

decreto legislativo che, in attesa dell'attuazione della disciplina delle città 

metropolitane, ha dettato norme transitorie per Roma capitale: il decreto legislativo n. 

156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, entrato in 

vigore il 3 ottobre 2010.  

Ed infine, il 7 marzo 2013, l'assemblea capitolina, con deliberazione n. 8, ha 

approvato lo Statuto di Roma Capitale, pubblicato un mese dopo in Gazzetta Ufficiale.  
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Esso prevede, tra l'altro, nuovi poteri per Sindaco e Giunta, la riduzione dei 

membri dell'Assemblea da 60 a 48, quota rosa di un terzo per la giunta comunale e  

municipale, riduzione dei Municipi da 19 a 15, rafforzamento delle relazioni tra 

l'amministrazione cittadina e il Vaticano. 

La successione ope legis di Roma Capitale all’allora Comune di Roma, appare, 

pertanto, un fatto notorio di altissima rilevanza. 

 

               Amedeo Fatucci 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 11 giugno 2015 n. 12735 – Est. Imposimato – 

Soc. K. 2000 (avv.ti Lapenna e De Paola) c. Roma Capitale (avv. Frigenti), P.C. (avv. 

Ilacqua), R.M. (avv.ti Mangazzo e Orefice), G.V. (avv.ti Lucisano e Vulcano) e A.d.L. 

(avv. Tassone). 

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Deroga al principio 

formalistico proprio dell‟attività negoziale iure privatorum della P.A. – Esclusione 

– Conclusione contratti per fatti concludenti o non trasfusi in un documento scritto 

– Inammissibilità. 

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Artt. 50 comma 5 e 

54 comma 4 T.U.E.L. – Esonero dall‟osservanza della procedura per l‟assunzione 

di impegni di spesa imposta dall‟art. 191 D.L.vo n. 267 del 2000 – Esclusione – 

Conseguenze. 

 

3. – Contratti della P.A. – Forma – Forma scritta ad substantiam – Quando la P.A. 

agisce iure privatorum – Necessità – Elementi necessari del documento – 

Elencazione – Conclusione contratto per corrispondenza – Esclusione – In difetto 

del documento scritto – Deliberazione con la quale l‟organo collegiale dell‟ente 

conferisce un incarico a un professionista – Mera natura autorizzatoria – 

Irrilevanza. 

 

4. – Contratti della P.A. – Definitività del vincolo contrattuale – Intesa su tutti gli 

elementi dell‟accordo non solo su quelli essenziali – Necessità – Possibilità di 

rimandare ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori – 

Esclusione – Accertamento dell'attuale effettiva volontà delle parti a ritenere 

concluso il contratto – Ѐ rimesso alla valutazione del giudice di merito.  

 

5. – Contabilità pubblica – Squilibri bilancio ente locale – Riconoscimento di un 

debito fuori bilancio – Art. 5 del D.L.vo n. 342 del 1997 poi trasfuso nell'art. 194 

comma 1 lett. e) del T.U.E.L. – Natura e funzioni del procedimento – Potere di 

sanare i contratti nulli o invalidi – Esclusione. 

 

6. – Processo civile – Giudicato esterno – Funzione – Rilevabilità d‟ufficio – 

Sussiste – Anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della 

Corte di cassazione – Operatività preclusione – In riferimento a giudicato 

formatosi su diverso periodo – Sussiste – Medesimo fatto costitutivo dell'intero 

rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica – Necessità. 

 

7. – Responsabilità della P.A. – Danni – Per un fatto lesivo posto in essere dal 

proprio dipendente – Nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso e 

riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso – Necessità – 

Responsabilità dei dipendenti della Pubblica amministrazione per i danni causati 

al cittadino – In conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio della proprie 

funzioni – Lesione di una situazione di interesse protetto – Dolo o colpa grave – 

Necessità.  

 

1. – Le ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, e non dell‟Ente 

locale in persona del suo organo apicale, disciplinate dall‟art. 50 comma 5, ovvero 
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dell‟art. 54 comma 4 del T.U. Enti Locali (D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267) sono 

intrinsecamente inidonee a consentire, in deroga al principio formalistico cui è 

soggetta tutta l'attività negoziale iure privatorum della Pubblica amministrazione – ente 

locale, la conclusione di contratti per fatti concludenti, o comunque non trasfusi in un 

documento scritto, in cui sia enunciata la volontà di obbligarsi dell'ente locale, da parte 

dell'organo demandato a rappresentare, all'esterno, l'ente pubblico, sulla base di una 

deliberazione assunta dall'organo amministrativo, ed in cui siano indicati, sempre per 

iscritto, tutti gli elementi essenziali del negozio a norma dell‟ art. 1325 Cod.civ. 

 

2. – L‟adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco, sulla base 

dell‟art. 50 comma 5, ovvero dell‟art. 54 comma 4 del T.U.E.L. (D.L.vo 18 agosto 2000 

n. 267), non esonera l‟Ente locale dall‟osservanza della procedura imposta, per 

l‟assunzione di impegni di spesa, dall‟art. 191 T.U.E.L., a pena d‟inesistenza del 

contratto tra l‟Ente locale e il terzo fornitore di beni/servizi. 

 

3. – In merito alla valida stipulazione di contratti, iure privatorum, con le Pubbliche 

amministrazioni, la forma da adottare a pena di nullità è quella scritta ad substantiam 

e, salva la deroga prevista dall‟art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 per i 

contratti con le ditte commerciali i quali possono essere conclusi a distanza, a mezzo di 

corrispondenza secondo l‟uso del commercio, i contratti con la Pubblica 

amministrazione devono essere redatti con la sottoscrizione, ad opera dell‟organo 

rappresentativo esterno dell‟ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare 

l‟amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano 

specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto
1
, dovendo, altresì, 

escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la 

pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto 

contemporaneamente
2
; pertanto, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini 

d‟una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l‟esistenza di una 

deliberazione con la quale l‟organo collegiale dell‟ente abbia conferito un incarico a 

un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce 

una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all‟ente avente natura 

autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere 

all‟esterno la volontà dell‟ente stesso. 

 

4. – Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che 

tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo; pertanto, non se ne 

può ravvisare la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed 

ancorché riportati in apposito documento (cosiddetto minuta o puntuazione), risulti 

rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, 

anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può 

risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale 

non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di 

considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni 

ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. Cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice 

di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune 

da vizi logici e giuridici
3
. 

 

                                                 
1
 Si veda Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2014 n. 6555. 

2
 Si veda Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2013 n. 24679. 

3
 Si veda Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2005 n. 910. 
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5. – Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del D.L.vo 15 settembre 

1997 n. 342 poi trasfuso nell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 

costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel 

proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per 

l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 

– gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite 

specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce 

una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi come quelli conclusi senza il 

rispetto della forma scritta ad substantiam
4
. 

 

6. – Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando alla natura dei comandi giuridici, 

non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, in quanto mirando ad evitare la 

formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, 

corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del 

processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, 

attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al 

pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia 

formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione 

opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia 

formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo 

fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione 

giuridica
5
. 

 

7. – Affinché ricorra la responsabilità della Pubblica amministrazione per un fatto 

lesivo posto in essere dal proprio dipendente – responsabilità il cui fondamento risiede 

nel rapporto di immedesimazione organica – deve sussistere, oltre al nesso di causalità 

fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'Amministrazione del 

comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente 

sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'Ente pubblico e, cioè tenda, pur se 

con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle 

attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto
6
; per affermare, al 

contrario la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune per 

i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio della 

proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di una 

situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici 

funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave
7
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Si veda Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2001 n. 1510. 

5
 Si veda Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2009 n. 8379. 

6
 Si veda Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2014 n. 8306. 

7
 Si veda Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2003 n. 17914. 



 

64 

 

ATTIVITÀ CONTRATTUALE IURE PRIVATORUM DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLA STESSA PER FATTO LESIVO POSTO 

IN ESSERE DAL PROPRIO DIPENDENTE 

 

1. Natura e funzione delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco, inidoneità delle stesse ad 

incidere sull’attività negoziale della P.A. – 2. Vincolo derivante dal giudicato esterno. Presupposti ed 

operatività della preclusione – 3. Limiti e natura della responsabilità della Pubblica amministrazione per 

fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente. Presupposti della responsabilità imputabile 

direttamente al dipendente della Pubblica amministrazione per danni causati in conseguenza di 

provvedimenti adottati nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 

1. Natura e funzione delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco, 

inidoneità delle stesse ad incidere sull‟attività negoziale della P.A.  

 

Una società proprietaria di una struttura alberghiera citava in giudizio il Comune 

di Roma ed alcuni dipendenti dello stesso per sentir dichiarare i convenuti responsabili e 

solidalmente obbligati al risarcimento dei danni dovuti alla perdurante occupazione 

dell’hotel da parte di famiglie inizialmente ospitate nella struttura per ragioni di 

emergenza abitativa. 

L’attrice assumeva che, a seguito della piena del Tevere nel dicembre 2008, la 

stessa aveva dato disponibilità della struttura alberghiera al Comune di Roma – 

Dipartimento Protezione civile, per alloggiare temporaneamente le famiglie che si erano 

trovate prive di dimora, le quali, però, avevano perseverato senza autorizzazione 

nell’occupazione dell’immobile oltre il termine ultimo entro il quale l’albergo avrebbe 

dovuto assicurare la predetta ospitalità. 

Sempre l’attrice sosteneva che il danno lamentato era giuridicamente e 

causalmente imputabile all’operato del Sindaco del Comune di Roma il quale, 

nell’esercizio dei poteri conferitogli rispettivamente dall’art. 15 della L. n. 225 del 1992 

(quale autorità comunale di Protezione civile) e dall’art. 54 del T.U. Enti Locali (D.L.vo 

n. 267 del 2000), quale Ufficiale del Governo, avrebbe emesso delle ordinanze 

contingibili ed urgenti (tra l’altro mai versate in atti da alcuna delle parti) in forza delle 

quali l’hotel in questione veniva individuato e destinato, dall’autorità comunale, a 

struttura ricettiva ove alloggiare le famiglie rimaste momentaneamente senza abitazione. 

Tali ordinanze, dunque, sarebbero state ex se produttive del contratto atipico di alloggio 

in albergo a favore di terzo, cui peraltro secondo l’attrice sarebbero applicabili le 

disposizioni in materia di locazione tipica: in forza di tale contratto il Comune di Roma, 

a fronte dell’attribuzione alle famiglie in stato di emergenza alloggiativa, del diritto di 

usufruire delle prestazioni alberghiere rese nella struttura di proprietà della società 

attrice, avrebbe assunto l’obbligo (ex contractu) di restituire la res locata al termine 

della locazione (art. 1590 comma 1 Cod. civ.), nonché l’obbligo di versare, sinché in 

mora nella restituzione  del bene locato, il corrispettivo convenuto in contratto (art. 

1591 Cod. civ.), ed infine risarcire il maggior danno da inadempimento dell’obbligo di 

restituzione (art. 1591 secondo periodo Cod. civ.). 

Nei confronti dei funzionari della P.A., inoltre, veniva evocata la loro 

responsabilità diretta per i danni cagionati a terzi nell’esercizio delle loro funzioni. 

La difesa della società attrice sosteneva che, per effetto dei provvedimenti 

sindacali di cui sopra, sarebbe insorto (come fosse una fattispecie a formazione 

progressiva) un unico rapporto contrattuale riferibile sia al Comune di Roma sia 

all’Ufficio politiche abitative, sia all’Ufficio extradipartimentale della Protezione civile, 

sia infine al Municipio XIII, come se questi ultimi fossero soggetti giuridici distinti ed 

autonomi dal Comune di Roma. 
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Le difese dei funzionari della P.A. citati in giudizio hanno preso compiuta 

posizione in merito a tale domanda, ciascuno eccependo la propria carenza di 

legittimazione passiva ad causam in virtù del principio di immedesimazione organica 

che sovrintende all’esercizio dell’attività istituzionale da parte della Pubblica 

amministrazione. 

Roma Capitale ha sostenuto, fin dalla costituzione in giudizio, l’assenza di un 

contratto tra le parti legittimante la permanenza delle famiglie nella struttura 

alberghiera. In subordine ha rilevato che, anche a voler affermare l’esistenza di un titolo 

giudico, non si riscontra né colpa addebitabile all’Amministrazione né la presenza del 

nesso causale tra comportamento e (preteso) danno, atteso che il mancato rilascio 

dell’albergo, con le conseguenza che ne sarebbero derivate, non poteva essere 

ricollegabile alla condotta del Comune ma a quella degli alloggiati.  

Con la sentenza in commento il giudicante, in primo luogo, ha escluso che il 

Comune convenuto potesse rispondere, ex contractu, per le vicende poste in citazione e 

per i danni lamentati in giudizio dalla parte attrice, in quanto, premettendo la mancanza 

di prova in atti circa il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal Sindaco del 

Comune di Roma ex artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del T.U.E.L. (D.L.vo n. 267 del 

2000), a tutto concedere, anche ove (in ipotesi) esso fosse stato emesso, non avrebbe 

potuto originare, ex se, il contratto di locazione atipica che la difesa attrice ha sostenuto 

essere intercorso con il Comune di Roma. 

Ed infatti, le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti amministrativi 

in senso stretto, che il Sindaco emette quale rappresentante della comunità locale, 

ovvero in qualità di ufficiale del governo delegato all'esercizio di funzioni proprie dello 

Stato, per ovviare a situazioni "di emergenza" in cui si trovi la popolazione residente, 

per le ragioni più disparate.  

Il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è subordinato alla 

sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via 

d'urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura 

eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica, 

non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. 

Il potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorità amministrative 

munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione legislativa ha 

carattere eccezionale, in quanto trattasi di deroghe temporalmente delimitate, non anche 

di abrogazione o modifica di norme vigenti. 

Proprio il carattere eccezionale dell'autorizzazione legislativa implica, invero, che 

i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle 

modalità di esercizio: il potere di ordinanza non può dunque incidere su settori 

dell'ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso di 

strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea 

sospensione. 

Lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti deve essere certamente 

rapportato alle esigenze sempre più complesse cui deve far fronte la Pubblica 

amministrazione, ma in ogni caso deve essere usato solo per fronteggiare situazioni di 

concreta emergenza che richiedono l’uso di un potere atipico nella sua struttura 

procedimentale e nel suo contenuto. L’ordinanza, infatti, è un atto flessibile, revocabile 

e, quindi, facilmente adattabile a vicende impreviste, in quanto può essere adottata con 

un procedimento snello e al di fuori delle garanzie procedurali previste per gli atti 

regolamentari
8
. 

                                                 
8
 Tar Lazio, Sez. II ter, 5 maggio 2009 n. 4583. 
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Tali provvedimenti, di competenza propria del Sindaco (e non dell'Ente locale in 

persona del suo organo apicale), sono destinati ad operare su un piano giuridico del tutto 

distinto da quello dell'attività contrattuale iure privatorum dell'Ente locale, e sono 

intrinsecamente inidonei a derogare vuoi alle prescrizioni di forma imposte, dalle regole 

generali sulla contabilità pubblica, per la stipula di validi contratti iure privatorum da 

parte delle Pubbliche amministrazioni, vuoi alle disposizioni, del T.U.E.L., in tema di 

assunzione di impegni di spesa da parte dell'Ente locale (che è evidentemente altro dal 

Sindaco), quand'anche occasionata da situazioni di necessità e urgenza.  

In altri termini, le ordinanze contingibili ed urgenti sono intrinsecamente inidonee 

a consentire, in deroga al principio formalistico cui è soggetta tutta l'attività negoziale 

iure privatorum della Pubblica amministrazione – Ente locale, la conclusione di 

contratti per fatti concludenti, o comunque non trasfusi in un documento scritto, in cui 

sia enunciata la volontà di obbligarsi dell'ente locale, da parte dell'organo demandato a 

rappresentare, all'esterno, l'Ente pubblico, sulla base di una deliberazione assunta 

dall'organo amministrativo, ed in cui siano indicati, sempre per iscritto, tutti gli elementi 

essenziali del negozio (causa, oggetto, prestazioni: art. 1325 Cod. civ.); allo stesso 

modo, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco, non esonera 

l'Ente locale dall'osservanza della procedura imposta, per l'assunzione di impegni di 

spesa, dall'art. 191 T.U.E.L., a pena d'inesistenza del contratto tra l'Ente locale e il terzo 

fornitore di beni/servizi. 

Tutto quanto sopra detto circa la natura delle ordinanze contingibili ed urgenti 

emesse dal Sindaco e sulla loro inidoneità alla concludere contratti non trasfusi in un 

documento scritto, consente una digressione sulla più ampia tematica della stipulazione 

di contratti, iure privatorum, con le Pubbliche amministrazioni. 

La Corte nomofilattica, in più occasioni,  ha avuto modo di affermare che i 

contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la 

deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 per i contratti con le 

ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza 

"secondo l'uso del commercio" – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo 

rappresentativo esterno dell'Ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare 

l'Amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano 

specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto.  

Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di 

buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono 

all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni 

finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle 

obbligazioni da adempiere
9
; per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte 

committente una P.A., e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in 

ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, la 

forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento 

dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, 

sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale 

via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 

97 Cost.  

Il contratto, in sintesi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un 

apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare 

dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei 

terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le 

                                                 
9
 Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2014 n. 6555. 



 

67 

 

indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da 

corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini 

d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una 

deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico a un 

professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una 

proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'Ente avente natura 

autorizzatoria che ha come unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere 

la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a 

distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto 

contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente; se, infatti, la legge sulla 

contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti 

locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a 

distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (art. 17 

R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, richiamato dall'art. 87 R.D. 3 marzo 1934 n. 383), è 

indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola 

contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso art.17 per cui "i 

contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo 

indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata 

firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione"; da tale 

previsione derogativa – invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di 

praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali – non 

può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta ad 

substantiam debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base ad atti 

scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti
10

. 

Ed ancora, si ripete che in base agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923, il 

contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca iure 

privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto 

requisito, come anzidetto, richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del 

professionista e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, 

nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo 

escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da 

altri atti – quali, ad esempio, la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente che abbia 

autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo 

legittimato a rappresentare l'Ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione – ai 

quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte 

del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati 

sottoscritti dall'organo che rappresenta l'Ente e dal professionista, prevista 

esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante 

del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto 

nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di 

volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti
11

. 

Più in generale, e con riferimento ai contratti, di diritto civile, soggetti all'onere di 

forma scritta ad substantiam (art. 1325 n. 4 Cod. civ.), è altrettanto pacifico che tutti e 

ciascuno degli elementi essenziali del contratto (quali l'accordo, la causa e l'oggetto 

delle prestazioni: artt. 1325 nn. 1, 2 e 3 Cod. civ.) debba essere rivestito della forma 

scritta, e quindi esplicitato nel documento contrattuale. 

In tal senso la concorde ed univoca giurisprudenza di legittimità ha affermato che 

nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della 
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 Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1752. 
11

 Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2007 n. 15296. 
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comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un 

margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali 

del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo 

scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, 

anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la 

formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto
12

 . 

L'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la 

forma scritta debbono risultare dalla scrittura
13

; il primo, in particolare, deve esser 

almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non aliunde
14

. 

In un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, inoltre, 

l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, che, 

quindi, devono esser manifestate in forma scritta, senza possibilità di equipollenti, 

sicché l'accettazione della proposta non può essere desunta da comportamenti 

concludenti, ancorché l'accettazione in forma tacita sia stata prevista dalle parti, in 

quanto non è a queste consentito di derogare alla disciplina legale della forma dei 

contratti
15

. 

Tale requisito della forma scritta comporta che l'atto scritto, costituendo lo 

strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà 

produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro contraente, 

non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo 

tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - quando anche contenga 

il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo; 

pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca 

l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando 

esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario 

che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del 

contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione 

attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 Cod. civ
16

. 

E' anche noto che il vizio di nullità inficiante l'esistenza stessa di un contratto 

concluso non in forma scritta, da una Pubblica amministrazione, non sia sanabile 

postumamente neppure con il riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito assunto 

fuori bilancio, cioè in assenza di copertura finanziaria. 

Come sottolineato nella sentenza in commento, il riconoscimento, da parte di un 

Ente locale, di un debito fuori bilancio, pur facendo salvo l'impegno di spesa in 

precedenza assunto senza copertura contabile, non comporta la sanatoria del contratto 

eventualmente nullo o comunque invalido, come quello privo della forma scritta ad 

substantiam, sussistendo, quindi, l'interesse di detto Ente ad agire giudizialmente per 

dimostrare la mancanza o la nullità del contratto, atteso che le stesse non sarebbero 

superate dal riconoscimento di un'obbligazione insussistente
17

. 

Ed infatti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del D.L.vo 15 

settembre 1997 n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.L.vo. 18 

agosto 2000 n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'Ente 

locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento 

                                                 
12

 Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2006 n. 14444; cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 febbraio 2004 n. 2216. 
13

 Cass. civ., Sez. II, 13 marzo 1992 n. 3048; cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2014 n. 817. 
14

 Cass. civ., Sez. II, 8 novembre 1983 n. 6588; cfr. Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 1999 n. 6214. 
15

 Cass. civ., Sez. II, 14 maggio 1993 n. 5486. 
16

 Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2005 n. 7274; Cass. civ., Sez. 6 aprile 2009 n. 8234; Cass. civ., Sez. II, 9 

maggio 2011 n. 10163. 
17

 Trattasi di principio pacifico Cass. civ., Sez. II, 7 giugno 2013 n. 14423. 
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che ne derivano, per l'Ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza – gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in 

precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura 

contabile, ma non introduce certamente una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, 

invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam
18

.  

Ed ancora, il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da un Ente 

locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non 

è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è 

priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, solo la prima può essere sanata 

attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 24 

del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 1989 n. 

144), poi seguito dal D.L n. 267 del 2000 (artt. 191 e 194). La suddetta dichiarazione, 

per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato 

dalla P.A. sia privo della forma scritta
19

. 

 

2. Vincolo derivante dal giudicato esterno. Presupposti ed operatività della 

preclusione. 

 

Nella sentenza in oggetto, il giudicante ha avuto occasione di precisare che il 

vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non 

costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di 

giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un 

preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente 

nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della 

decisione; pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato 

interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una 

sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai 

rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un 

diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero 

rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica
20

. 

L’eccezione di giudicato esterno, tra l’altro, è rilevabile d’ufficio qualora il 

giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito 
21

. 

Ed inoltre, l’esistenza di un giudicato esterno non solo  può essere rilevata 

d’ufficio, sulla base degli atti acquisiti al processo, ma la sua interpretazione deve essere 

operata alla stregua delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, in quanto 

costituisce la regula iuris del caso concreto. 

Per inciso, tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi 

costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel 

divieto posto dall’art. 372 Cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai 

documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli 

attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta 

formazione di una regola iuris cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad 

                                                 
18

 Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2015 n. 1510. 
19

 Cass. civ., Sez. I, 12 novembre 2013 n. 25373; Cass. 27 aprile 2011 n. 9412; Cass. 25 maggio 2005 n. 

11021; Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 2008 n. 27406. 
20

 Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2009 n. 8379. 
21

 Si veda Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2006 n. 27500: nella specie la Suprema corte ha deciso che il 

giudice di merito ammissibilmente aveva rilevato il giudicato esterno della sentenza dichiarativa dello 

stato di insolvenza di una delle parti al fine dell’ammissione della stessa alla procedura di 

amministrazione straordinaria, sebbene la medesima sentenza non fosse stata prodotta in giudizio, ma non 

era mai sorta contestazione sulla sua esistenza e sulla sua definitività. 
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una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi 

riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso
22

. 

Ciò detto, il giudicante, poiché il Tribunale ha già escluso, con precedente 

pronuncia passata in giudicato e ormai irretrattabile, l’esistenza del contratto dedotto 

dall’attrice a titolo di entrambe le azioni (di adempimento da un lato, di risarcimento 

danni da inadempimento dall’altro), ha rilevato che la domanda in decisione (art. 1591 

Cod. civ.) va ritenuta infondata, non essendo più revocabile, né in questa né in altra 

sede, che tra le parti non sia intercorso un contratto valido, efficace e vincolante (art. 

1372 Cod. civ.) per l’Ente locale convenuto. 

In merito alla questione ora esaminata, è appena il caso di evidenziare che  il 

giudicato esterno (art. 2909 Cod. civ.) formatosi, tra le parti, all'esito di altro giudizio è 

rilevabile in ogni stato e grado del processo (anche in fase di legittimità), rispondendo al 

principio (di ordine pubblico processuale) di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità 

delle decisioni dell'autorità giudiziaria
23

; il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 Cod. 

civ. – il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 Cod. proc. civ., fa 

stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, 

del diritto controverso – si forma su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che 

avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a 

cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che 

abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che 

funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli 

stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia 

identici elementi costitutivi 
24

.  

Dunque, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo 

rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, 

l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di 

questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le 

cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel 

dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e 

risolto
25

.  

 

3. Limiti e natura della responsabilità della Pubblica amministrazione per fatto 

lesivo posto in essere dal proprio dipendente. Presupposti della responsabilità 

imputabile direttamente al dipendente della Pubblica amministrazione per danni 

causati in conseguenza di provvedimenti adottati nell‟esercizio delle proprie 

funzioni. 

 

Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal 

proprio dipendente, responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di 

immedesimazione organica, deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il 

comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del 

comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente 

sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'Ente pubblico e, cioè tenda, pur se 

con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle 

                                                 
22

 Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2010 n. 26041. 
23

 V. in tal senso Cass. civ., Sez. V, 15 giugno 2007 n. 14014; Cass. civ., Sez. III., 7 ottobre 2010 n. 

20802. 
24

 Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2007 n. 9486. 
25

 Così Cass. civ., Sez. trib., 29 luglio 2011 n. 16675 che afferma un principio pacifico; sono conformi 

Cass. civ., Sez. trib., 22 aprile 2009 n. 9512 e Cass. civ., SS.UU., 16 giugno 2006 n. 13916. 
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attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene 

meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine 

strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo 

all'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, ed escluda ogni 

collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il 

rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.
26

 

Ed infatti, in virtù del principio dell'immedesimazione organica, gli atti compiuti 

dagli organi della P.A. sono imputabili direttamente all'amministrazione stessa; ne 

consegue che l'atto amministrativo formalmente imputabile ad un organo collegiale (ad 

esempio comunale), ove lesivo dei diritti dei terzi, obbliga l'amministrazione al 

risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno del terzo fosse stato dolosamente 

preordinato dalle persone fisiche che hanno materialmente deliberato l'atto
27

.  

Nella sentenza in commento, il giudicante non ha ritenuto rilevante, sotto questo 

profilo, che i dirigenti preposti agli uffici interessati dalla vicenda (Municipio XIII, 

Ufficio extradipartimentale della Protezione civile, Ufficio politiche abitative) fossero 

muniti del potere d'impegno di spesa e di autonomia amministrativa/gestionale, non 

derivando, dalle disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente 

(v. l'art. 107 T.U.E.L. esplicitamente invocato dall'attrice), l'attribuzione di una 

soggettività giuridica distinta da quella dell'Ente locale, di cui i predetti uffici 

costituivano (e costituiscono) semplici articolazioni. 

Se, invece, nel caso de quo si fosse inteso prospettare la responsabilità 

extracontrattuale diretta, degli odierni convenuti-funzionari del Comune, per il danno 

ingiusto recato (iniuria datum) al terzo odierno attore, allora la domanda avrebbe 

dovuto fondarsi su tutt'altri presupposti.  

Ed infatti, in ogni caso, sarebbe stato necessario provare in giudizio il dolo e la 

colpa grave che la legge richiede ricorrano ai fini della responsabilità diretta, nei 

riguardi del terzo, del funzionario per danno ingiusto, ciò ai sensi del comb. disp. artt. 

22 e 23 del D.P.R. n. 3 del 1957, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato", applicabile al personale degli enti locali ex art. 

93 T.U.E.L.  

Nelle controversie alle quali si applichino, ratione temporis, l'art. 58 L. 8 giugno 

1990 n. 142, nonché gli art. 22 e 23 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, perché possa 

configurarsi la responsabilità degli amministratori come degli impiegati di un comune 

per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio 

della proprie funzioni è necessario che il provvedimento sia stato adottato in lesione di 

una situazione di interesse protetto, e che nell'adottarlo amministratori o pubblici 

funzionari abbiano agito con dolo o colpa grave. La valutazione relativa alla sussistenza 

o meno di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile in 

cassazione ove adeguatamente motivata
28

.  

Utile, al riguardo, è il richiamo della normativa; l'art. 22 del T.U. impiegati civili 

dello Stato, ancora vigente sancisce infatti che: "L'impiegato che, nell'esercizio delle 

attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno 

ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di 

risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta 

nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti 

dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.  

                                                 
26

 Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2011 n. 8306. 
27

 Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 1998 n. 6334. 
28

 Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2003 n. 17914. 
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L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente 

si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato 

addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione 

dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave”.  

D'altronde, l'art. 23 del medesimo T.U. afferma: "È danno ingiusto, agli effetti 

previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che 

l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità 

più gravi previste dalle leggi vigenti".  

Ebbene, se la condicio sine qua non della responsabilità del pubblico dipendente 

è, pertanto, la sussistenza di una culpa grave o dolo in capo all’agente, tale criterio è 

anche lo standard minimo inderogabile: il dato base, cioè, insuscettibile di essere 

modificato verso il basso, qualitativamente e quantitativamente, pena la violazione 

dell’art. 28 Cost. 

È stata, in tal senso, proprio la giurisprudenza costituzionale (nel settore della 

responsabilità amministrativa) ad espungere quelle norme di legge che, in modo diretto 

o indiretto, derogavano in senso verticale (verso il basso) al criterio della colpa grave
29

. 

Tale argomento merita senz’altro una digressione su considerazioni più ampie. 

Il dogma della immunità statale in materia di illecito civile risulta ormai 

abbandonato dal nostro ordinamento. Le varie teorie su cui esso si fondava, l’una 

relativa alla natura pubblicistica della personalità dello Stato, l’altra di carattere etico 

dello Stato medesimo, creatore e garante del diritto e in quanto tale ritenuto non 

imputabile di atti illeciti, e altre ancora
30

, sono state, infatti, debellate almeno in linea di 

principio, dalla dottrina e dalla giurisprudenza della prima metà del secolo scorso. 

Il nostro ordinamento giuridico, oggi sostiene che nel perseguimento dei fini 

pubblici l’attività amministrativa, pur nella diversità di forme e contenuti, si svolga nel 

pieno rispetto delle leggi e secondo criteri di massima oculatezza. 

E proprio a tale principio si ricollega il fenomeno prima esposto, quello cioè della 

responsabilità per fatti commissivi od omissivi dei pubblici dipendenti o funzionari, 

nonché, entro determinati limiti della P.A. (art. 28 Cost.). 

L’istituto in questione trova, quindi, collocazione nel contesto di quelle garanzie 

che costituiscono i canoni portanti dell’ordinamento costituzionale, ancorché poi in 

senso più ristretto debba logicamente essere riguardato nella disciplina peculiare che lo 

delimita
31

. 

In passato erano sorte diatribe in ordine alla natura (diretta o indiretta) di tale 

responsabilità della P.A., anche se prevalente in dottrina
32

 e giurisprudenza
33

 era la tesi 

della responsabilità diretta
34

. 

                                                 
29

 La Corte ha in tal guisa ritenuto che l’imputazione della responsabilità ha come limite minimo quello 

della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all’imputazione per dolo). Non è perciò conforme ai 

principi dell’ordinamento, quale configurato nell’attuale sistema normativo, attuare ulteriormente, in via 

generale, i casi di responsabilità per colpa grave.  
30

 Storicamente G. MANTELLINI, “Lo Stato e il codice civile”, Firenze, 1890, 79 ss. in ordine alle 

ragioni che avrebbero giustificato limitazioni di responsabilità dell’Amministrazione. 
31

 G. BRONZETTI, “Casi tipici di responsabilità nella pubblica amministrazione”, Padova, 1997, 2-3. 
32

 G. BRONZETTI, “Persone giuridiche e associazioni non riconosciute nella giurisprudenza”, Padova 

1973, 90-91 ed Autori ivi citati. 
33

 Tra le tante Cass. pen., Sez. II, 2 luglio 1982 n. 648; Cass. pen., Sez. III, 5 settembre 1985 n. 4620; 

Cass. civ., Sez. lav., 6 maggio 1991 n. 4951. 
34

 Perché sussista la responsabilità della P.A., è comunque necessario che l’attività del dipendente (o 

funzionario) sia riferibile all’esercizio della funzione amministrativa, essendo per contro esclusa tale 

responsabilità per atti strettamente personali del dipendente medesimo. Si veda sul punto R. ALESSI, 

“Responsabilità civile della Pubblica amministrazione”, in Noviss. dig. it., XV, Torino 1968, 663. 
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Tra l’altro, l’importanza di tale principio si appalesa evidente sia sotto il profilo 

sostanziale che sotto quello processuale, con la possibilità appunto dell’azione diretta 

nei confronti della P.A. da parte del terzo danneggiato. 

L’articolo 28 Cost. ha poi riaperto il dibattito.  

Poiché esso statuisce, come si è visto, che in caso di responsabilità civile di un 

dipendente o funzionario dell’Amministrazione, la responsabilità stessa “si estende allo 

Stato e agli Enti pubblici”, si è argomentato da parte di autorevole dottrina
35

 che la 

norma costituzionale avrebbe sancito la responsabilità indiretta dell’Amministrazione 

pubblica, che trova ora il suo archetipo nell’art. 2049 Cod. civ. 

Sennonché tale interpretazione non è stata seguita dalla giurisprudenza e dalla 

prevalente dottrina, così come non è stata seguita la versione (intermedia) che individua 

va una responsabilità indiretta solo nel caso di attività materiale dei dipendenti 

pubblici
36

. 

Si è rilevato, infatti, che la presunzione di culpa in eligendo o in vigilando, cui 

l’art. 2049 Cod. civ. si ispira, non è applicabile all’Amministrazione che presceglie e 

controlla i propri dipendenti con le cautele previste dalla legge
37

; e si è argomentato, 

poi, che il rapporto che lega i funzionari e i dipendenti pubblici alla Amministrazione 

pubblica è ben diverso da quello (c.d. institorio) che intercorre, ad esempio, tra 

committente e commesso (art. 2049 Cod. civ.) ed è inquadrabile, viceversa, nell’ambito 

dell’istituto dell’immedesimazione organica. 

Ne deriva che, secondo giurisprudenza consolidata la responsabilità della 

Amministrazione pubblica deve essere inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 Cod. civ.; il 

carattere innovativo dell’art. 28 Cost. non consisterebbe, dunque, nella trasformazione 

del tipo di responsabilità, sibbene nel riconoscimento della responsabilità personale 

anche degli agenti dell’Amministrazione, che in precedenza era variamente limitata o 

esclusa
38

: il che tuttavia non ha impedito che la legge abbia comunque limitato tale 

responsabilità diretta dei pubblici dipendenti nei confronti dei terzi, ai soli casi di dolo o 

colpa grave. 

Più nello specifico, il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni è da intendere come un rapporto di lavoro subordinato per il quale un 

soggetto si impegna professionalmente e con continuità a prestare la propria attività alle 

dipendenze di una pubblica amministrazione in cambio di una retribuzione 

predeterminata. 

L’istituto della responsabilità del pubblico dipendente trova il fondamento, come 

già osservato, nel tessuto della Carta costituzionale, ossia nella disposizione di cui 

all’art. 28 Cost.
39

  

La ratio sottesa alla previsione normativa testé citata, secondo la migliore 

dottrina, è da rinvenire nell’esigenza di offrire maggiore garanzia ai diritti dei cittadini 

                                                 
35

 E. CASETTA, “L‟illecito degli Enti pubblici”, Torino, 1953. 
36

 La tesi che sussisterebbe responsabilità diretta per gli atti provvedimentali e indiretta per i 

comportamenti materiali dei dipendenti, la si rinviene in R. ALESSI, “L‟illecito e la responsabilità civile 

degli Enti pubblici”, cit.; interpretazione analoga è stata formulata anche da A. TORRENTE, “La 

responsabilità indiretta della Amministrazione pubblica”, in Riv. dir. civ., 1958, I, 258 e ss. 
37

 F. GARRI, “La responsabilità civile della Pubblica amministrazione”, Torino 1994, 11 e ss. 
38

 Sulla problematica de quo, F. MERUSI, “La responsabilità dei pubblici dipendenti secondo la 

Costituzione: l‟art. 28 rivisitato”, in Riv. rim. dir. pubbl., 1980, 41 e ss. 
39

 Art. 28 Cost.: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente 

responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In 

tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici” da leggersi in combinato 

disposto con l’art. 54 comma 2: “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 

adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. 
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eventualmente lesi dalla Pubblica amministrazione, come risulta dalla estensione della 

responsabilità civile dei funzionari e dipendenti pubblici allo Stato ed agli atri Enti 

pubblici
40

. 

Una delle prime problematiche che ci si trova ad affrontare in tale ambito è quella 

relativa a quali soggetti sono chiamati a rispondere. Al riguardo si sottolinea che nel 

nostro ordinamento viene accolta una nozione “oggettiva” di pubbliche funzioni, e non 

soggettiva: possono, quindi, essere chiamati a rispondere anche soggetti non legati da 

rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione. Ne discende, cioè, che 

nel novero dei responsabili di cui all’art. 28 Cost. sono ricompresi i dipendenti, i 

funzionari anche onorari, le cariche elettive, i ruoli di nomina ed i soggetti che abbiano 

nei confronti della P.A. un rapporto di “obbligo giuridico”, come statuito anche dalla 

Suprema Corte in materia di responsabilità amministrativa
41

. 

Acceso interesse, ha poi suscitato in dottrina l’ulteriore argomento concernente la 

natura della responsabilità del funzionario pubblico e le tipologie di danno risarcibili – 

cioè imputabili all’illecito dell’operatore agente come conseguenze del fatto giuridico 

posto in essere . 

Si sono, in particolare, registrate contrastanti opinioni in relazione alla natura 

giuridica dell’istituto: per taluni la responsabilità patrimoniale sarebbe attratta dal 

paradigma dell’art. 1218 Cod. civ. (contrattuale), per altri, invece, sarebbe tipicamente 

aquiliana; quanto, invece, al danno imputabile come conseguenza, esso è stato 

tradizionalmente inteso come “patrimoniale”, seppure, oggi, non in via esclusiva
42

. 

 

      Valentina Gervasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Tale apertura è evincibile dal D.P.R. n. 3 del 1957, che disciplina lo statuto degli impiegati civili, i 

quali sono chiamati a rispondere del danno ingiusto arrecato a terzi se posto in essere “nell’esercizio delle 

attribuzioni ad essi conferite dalle leggi o dai regolamenti” (ipotesi di responsabilità solidale, secondo 

l’orientamento dottrinale prevalente): F. CARINGELLA, “Manuale di diritto amministrativo”, Roma, 

2014, 284-285. 
41

 Si veda Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2006 n. 6082. 
42

 Ha peraltro suscitato particolare interesse l’ammissibilità o meno nel paradigma dell’art. 28 Cost. del 

c.d. “danno obliquo”: il pregiudizio, cioè, arrecato dal dipendente pubblico ad un ente diverso da quello di 

appartenenza. La risposta positiva è oggi possibile alla luce della L. n. 639 del 1996, con una importante 

precisazione: il danno obliquo essendo stato cagionato ad amministrazione diversa di quella di 

appartenenza, avrebbe comportato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sennonché, a seguito 

dell’intervento del legislatore, ciò è oggi corretto solo per fatti anteriori alla L. n. 20 del 1994. 
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ESTETICA, SALVAGUARDIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. RIFLESSIONI PER UN 

NUOVO APPROCCIO URBANISTICO” 

resoconto del Convegno a cura di Margherita Moscoloni 

Avvocatura Capitolina - Sala della Protomoteca – 9 Marzo 2015 

 

Si è svolto a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, un convegno 

vertente sulla salvaguardia e sviluppo del territorio e, più nello specifico, sulla 

rigenerazione urbana. 

 

Il Capo dell’Avvocatura Capitolina, l’avv. Rodolfo Murra, ha aperto i lavori, 

assieme all’avv. Luigi D‟Ottavi, con riflessioni sull’attualità del tema e sul connubio 

tra la nozione, anche filosofica, di estetica e quella di urbanistica con riflessi sulla 

qualità e sostenibilità della collettività urbana e che nasce dal confronto tra opere 

“realizzate” ed occasioni “mancate”, soprattutto in una realtà complessa, come quella 

romana, sempre sospesa nella continua tensione tra conservazione e divenire. 

 

L’Avv. Mario Egidio Schinaia – Pres. Emerito del Consiglio di Stato – ha aperto 

la prima sessione del convegno sottolineando come il tema dell’estetica ed urbanistica 

sia divenuto di attualità, vista la ricerca della giustizia perequativa tra proprietà privata 

ed interessi pubblici, verso nuove frontiere del diritto urbanistico, condivise dalla 

dottrina e da recenti indirizzi del giudice amministrativo. 

Al riguardo è stato ricordato che la legge urbanistica fondamentale, in particolare 

l’art. 18, proprio con riferimento al conflitto tra proprietà fondiaria ed esproprio 

nell’interesse pubblico, aveva previsto uno strumento di esproprio generalizzato (attuato 

nel quartiere EUR di Roma), poi non compiutamente eseguito.  

Il problema della “perequazione” è, successivamente, riemerso per effetto della 

sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968 che affrontando un tema particolare, 

cioè quello della costituzionalità dei vincoli urbanistici, aveva posto in generale il 

problema della legittimità della pianificazione del Comune estesa a tutto il territorio 

comunale. 

Al riguardo si è fatto riferimento, anche, alla sentenza della IV Sezione del 

Consiglio di Stato n. 2712 del 2012, relativa al piano regolatore della città di Cortina, 

che espressamente ha condiviso, con ampie citazioni testuali, la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 55 del 1968. 

A conclusione della sua sintesi, il Presidente Schinaia, si è soffermato sul concetto 

di “Estetica” e sulla sua rilevanza, che va ben oltre la dimensione del “Paesaggio”: sul 

punto è stata auspicata una nuova riforma dell’Urbanistica che sia avviata tenendo conto 

dell’Estetica, quale valore di particolare rilievo nel nostro Paese, stante le condizioni 

attuali in cui versa (es. Legge Galasso del 1985). 

Il Prof. Avv. Giampaolo Rossi – docente straordinario presso la LUMSA – ha 

posto l’attenzione sul problema della negoziabilità del potere amministrativo, 

distinguendo il profilo degli obiettivi, degli interessi da tutelare da quello dell’uso di 

strumenti negoziabili nella definizione dei modi, degli strumenti giuridici a disposizione 

dell’Amministrazione per conseguire gli obiettivi. 

Il carattere doveroso dell’esercizio del pubblico potere, nella sua funzione di 

tutela degli interessi a protezione necessaria, porta ad escludere la negoziabilità del suo 

esercizio negli obiettivi da perseguire: in tale ottica le decisioni che riguardano l’assetto 

urbanistico possono essere negoziate e “composte” solo all’interno della 

procedimentalizzazione del piano generale. 

Il Professore Rossi, ha proseguito la sua riflessione, sottolineando l’utilità 

dell’utilizzo di formule negoziabili nei modi, consentiti all’Amministrazione, ma 

contestando la piena fungibilità tra strumenti civilistici e pubblicistici, data la specificità 

degli stessi (doverosità, unilateralità e tutela dei terzi da un lato e libertà, patrimonialità, 

irrilevanza per i terzi dall’altro). 



 

76 

 

In tale contesto, ed invece di semplificare e generalizzare, si è quindi auspicata 

una presa d’atto delle diffuse gradazioni tra elementi civilistici e pubblicistici che 

sussistono nelle fattispecie miste, rispettandone i caratteri e ragionando, per in ogni 

singolo caso, in termini di prevalenza degli uni e degli altri.  

Il Prof. Paolo Urbani – docente di Diritto Amministrativo e Urbanistico presso 

l’Università di Chieti/Luiss e Roma tre – ha precisato come in questo momento storico, 

si assiste ad un rovesciamento dei modi di formazione delle scelte urbanistiche, che per 

anni hanno avuto al centro la tutela della proprietà, subordinando molto spesso gli 

interessi pubblici della collettività all’interesse dominicale. 

E’ stato quindi evidenziato che mentre fino alla fine del secolo scorso questa 

torsione della disciplina era assolutamente impensabile, oggi si aprono scenari nuovi 

che, soprattutto, nelle aree urbane, dovrebbero portare ad una riconsiderazione della 

qualità dei luoghi di vita e di lavoro, di modernizzazione, di riqualificazione e 

miglioramento degli spazi pubblici, della mobilità, dell’accessibilità. 

Nello specifico, è stato chiarito che, non si vuole più considerare gli standards 

urbanistici al servizio dell’edificabilità delle aree, quanto piuttosto l’edificabilità al 

servizio del soddisfacimento delle dotazioni territoriali, il cui peso varia proprio in 

rapporto alla carenza di questi nelle aree da riconvertire; ne deriva che, pur 

riconoscendo al privato lo jus aedificandi, questo possa essere utilizzato in chiave 

conformativa, e quindi solo e comunque se vengano soddisfatti gli interessi pubblici 

connessi alla urbanizzazione o riqualificazione dell’area interessata. 

E’ stato anche riferito che, attualmente, nei processi di conformazione dei suoli le 

amministrazioni locali tendono, infatti, a mettere al primo posto il modello di sviluppo 

della collettività rappresentata e, solo successivamente si pone il problema del 

riconoscimento delle esigenze di trasformazione della proprietà privata: a titolo 

esemplificativo le Regioni hanno introdotto modalità di pianificazione innovativa 

(perequazione, compensazione concorrenza, sdoppiamento del Piano regolatore 

attraverso l’introduzione del Piano strutturale e di quello operativo), i Comuni hanno 

posto al centro della loro azione le politiche urbanistiche della città ed, in particolare, la 

rigenerazione urbana, vista la tendenza - sempre più forte - verso la sostenibilità 

ambientale e la riduzione del consumo di suolo.  

In tale contesto il piano regolatore è, quindi, diventato il luogo della 

sperimentazione di nuove modalità di formazione delle scelte pubbliche, un contenitore 

nel quale adattare un ampio spettro di strumenti conformativi diretti soprattutto 

all’attuazione ed alla gestione del territorio comunale. 

Proprio in tale ottica, è stato suggerito che il superamento della zonizzazione in 

funzione di una lettura del territorio che parta dalla carenza dei servizi e degli spazi 

pubblici, potrebbe favorire da un lato una “ricostruzione del costruito” degradato o 

obsoleto, e dall’altro rendere compartecipi di tale scelte gli interessi privati destinatari 

delle prescrizioni urbanistiche.  

A ciò si aggiunga che le attività di pianificazione, ovvero le scelte di 

conformazione dei suoli da ripensare, non possono prescindere dall’apporto del privato 

non solo per concordare il mix delle volumetrie ammesse ma anche e soprattutto per 

migliorare i luoghi di vita e di lavoro.  

Questo scambio non può che essere oggetto di un accordo amministrativo, meglio 

di un accordo sostitutivo di provvedimento, nel quale le parti concordano le prescrizioni 

conformative della proprietà.  

Si è quindi riferito che, attualmente, la pianificazione “attuativa” è tutta negoziata 

sia di fronte all’attuazione di un comparto, sia di fronte alla compensazione edilizia in 

caso di cessione volontaria di aree per la collettività, sia di contratti con il privato in un 

ottica solidale o mutualistica per la realizzazione di opere di mecenatismo o di extra 

oneri per la città pubblica, sia quando si prevedano nel piano forme di premialità da 

assegnare secondo il principio di concorrenza. 

La Prof. Arch. Laura Ricci ha effettuato riferimenti al Piano Regolatore Generale 

approvato dal Comune di Roma nel 2008, frutto di un approccio interscalare integrato, 
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ed agli strumenti ivi contenuti per la riqualificazione e trasformazione urbana della 

Città, evidenziando l’approccio innovativo – anche per l’assenza di una legge nazionale 

di rivisitazione del contesto - per un’urbanistica riformista di cui la pianificazione 

generale romana si è fatta portatrice anche attraverso la successiva validazione ad opera 

della giurisprudenza amministrativa; è stata, altresì, evidenziata la necessità di 

procedere, trascorsi ormai 7 anni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico 

generale, ad una concreta attuazione dei diversi istituti ad opera dell’amministrazione. 

Il Dott. Stefano Toschei – Consigliere del TAR Lazio – ha evidenziato 

l’importanza dei moduli decisori all’interno del procedimento amministrativo, per 

quanto attiene la materia urbanistica, e si è soffermato in particolare sullo strumento 

della conferenza di servizi, sia nella forma decisoria che istruttoria, al fine di rendere 

maggiormente efficace ed efficiente il raggiungimento del consenso all’interno del 

policentrismo decisionale esistente in materia; sul punto, premesso che la corretta 

estrinsecazione della motivazione rappresenta un sicuro indice di trasparenza, anche in 

funzione di tutela per l’anticorruzione, sono stati evidenziati i contenuti del d.d.l. 1577 

che prevedono importanti modifiche allo strumento della conferenza di servizi, 

consistenti in una drastica riunione dei tempi decisori nonché di una maggior 

definizione dei requisiti per l’accesso all’istituto, anche per sensibilizzare 

l’Amministrazione a raggiungere rapidamente le proprie decisioni ed evitare la 

condanna in caso di ingiustificata inerzia, tenendo conto della c.d. “monetizzazione” del 

danno da provvedimento ritardato. 

Il Prof. Christian Iaione – docente di Diritto amministrativo presso l’Università 

Luiss Guido Carli – nel suo intervento è mosso dalla considerazione che nel contesto 

italiano il paradigma attuale sia quello dell’urbanistica contrattata/negoziata. 

In tale conteso riferisce come si sia ipotizzato di poter governare il territorio, 

rispetto al tradizionale approccio unilaterale, affidando la regolazione dell’uso e delle 

trasformazioni del territorio alla mera negoziazione tra pubblico e privato (partenariati 

pubblico - privato-civici/comunità).  

La comunità odierna, si è infatti evidenziato, a fronte della riduzione di spazi 

pubblici, dell’abbandono del patrimonio immobiliare urbano, del dissesto 

idrogeologico, del degrado estetico e dell’illegalità diffusa, si sta attivando al fine di 

collaborare con l’Amministrazione. Si tratta di unioni spontanee di cittadini che in 

quanto portatori di conoscenza esperta (architetti, avvocati, progettisti europei e project 

managers, business strategist, comunicatori, ecc.), sono in grado di fornire energie 

virtuose ed utili alle istituzioni e all’Amministrazione.  

Successivamente si è aperta la tavola rotonda che ha avuto come moderatore il 

Dott. Marco Ravaglioli, giornalista RAI che, muovendo dalle conclusioni della prima 

sessione, ha stimolato l’intervento e le testimonianze di esperti di diversa estrazione 

professionale ma tutti operanti nel settore dell’urbanistica. 

La Prof. Arch. Eliana Cangelli – docente ed architetto in bioecologia 

dell’architettura presso l’Università La Sapienza di Roma - si è soffermata sui quelli che 

sono i vantaggi della rigenerazione urbana; in particolare è stato evidenziato che già da 

alcuni anni, infatti, il 70% dell’economia del settore edilizio è basato sul recupero e la 

rigenerazione. Questo tipo di attività dà l’opportunità di ridistribuire capillarmente i 

servizi necessari – arricchendo di funzioni i tessuti urbani – e di intervenire su un 

patrimonio immobiliare che per oltre il 60% è costituito da edifici energivori (con più di 

40 anni di vita) che producono per il loro funzionamento tonnellate di CO2 e questo, 

grazie agli incentivi europei e statali, che porteranno, nel breve e medio periodo, ritorni 

economici ben più significativi di quelli prodotti dalle pratiche di condono edilizio negli 

anni passati.  

In tale contesto è stato riferito che la “Carta della Città Pubblica” redatta 

dall’Amministrazione Capitolina, costituisce il primo importante passo in questa 

direzione, ma è necessario che l’Amministrazione si faccia carico di una strategia per il 

rinnovamento urbano della città che nasca da un progetto complessivo ed individui gli 

obiettivi a cui tendere per la rinascita della città.  
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Al tal riguardo è stato giustamente evidenziato che non è sufficiente un processo 

di razionalizzazione delle sedi della PA, ovvero una ricollocazione degli uffici statali 

negli edifici che appartengono al proprio patrimonio immobiliare, pur prodromica a 

significativi risparmi di soldi pubblici per le locazioni, ma occorra l’elaborazione di un 

piano strategico di rinnovo urbano, di riuso e valorizzazione dell’esistente e di quanto 

serve di sostituzione edilizia per essere in grado di competere a breve termine con le 

altre Capitali Europee.  

Allo stato attuale e tenuto conto di quanto osservato, sebbene molti siano gli 

interventi in corso, è ancora difficile cogliere una reale “visione di sviluppo” della città: 

vi sono interventi puntuali spesso vincolati dal nodo dei tempi di realizzazione (vedi ad 

esempio la vicenda del Comprensorio Direzionale di Pietralata) e talvolta legati a 

emergenze sociali (vedi Tor Sapienza): è quindi necessario ribadire la necessità che 

venga progettata una visione di sviluppo organico della città, secondo criteri di 

valorizzazione che vadano nella direzione della trasparenza delle procedure, della 

certezza delle regole, dei tempi, dei comportamenti. Operando anche per cercare di 

individuare nuove modalità virtuose e trasparenti di partnership pubblico- privato.  

La Dott.ssa Francesca De Sanctis – vice precidente del gruppo giovani 

dell’ANCE – sottolinea come da tempo tutti i principali attori istituzionali, concordino 

sulla necessità di avviare processi generalizzati di recupero urbano e di interrompere, o 

contenere, i processi di espansione. 

Tuttavia, al di là di piccoli e sporadici interventi di maquillage che hanno per lo 

più coinvolto i centri storici delle principali città attraverso manutenzioni ordinarie o 

straordinarie, l’impatto complessivo è rimasto lo stesso, nonostante vi siano periferie 

degradate, un patrimonio edilizio vecchio, spesso privo di qualità, energivoro e non 

adeguato sul fronte sismico. 

In realtà – ad avviso della vicepresidente – i problemi sono legati una disciplina 

vetusta, la materia urbanistica, infatti, è governata da una legge del 1942 e da un decreto 

ministeriale del 1968 che fissa una serie di barriere inderogabili, come i limiti di densità 

edilizia, distanze ed altezze dei fabbricati e standard urbanistici, oltre alle quali è 

impossibile andare e che, di fatto, impediscono ai pianificatori di intraprendere concrete 

azioni di rigenerazione urbana. 

A tali ostacoli regolamentari si aggiungono quelli contenuti nel codice civile, le 

cui norme sono state emanate in un momento storico del nostro Paese in cui era 

necessario sviluppare un sistema idoneo ad espandere le città, consumando suolo, non 

già la sua riorganizzazione. 

Oggi, invece che l’obiettivo è cambiato e la riqualificazione del patrimonio 

immobiliare esistente è divenuta una priorità per garantire la sicurezza dei cittadini, per 

migliorare la qualità sociale ed ambientale di quelle parti delle città fatiscenti e per far 

ciò è indispensabile la rimozione degli ostacoli normativi e la creazione di un sistema di 

regole adeguato a consentire tutto ciò. 

In tale contesto è stato quindi riferito che occorre promuovere azioni volte a creare 

regolamentazioni urbanistiche ed edilizie che prevedano norme per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente, introducendo forme incentivanti volte alla riqualificazione 

urbanistica dei comparti esistenti, attivando una vera e propria filiera dell’edilizia 

sostenibile, promuovendo dunque forme di sviluppo economico senza prescindere dalla 

tutela dell’ambiente. 

Altro aspetto fondamentale, sempre nell’ottica di creare un sistema di regole che 

funzioni è quello, incontrovertibile di riconoscere degli incentivi di natura fiscale e 

forme di premialità che potrebbero, per esempio, essere parametrate ai livelli 

prestazionali raggiunti e di operare delle semplificazioni radicali dei meccanismi 

burocratici per velocizzare il processo di attuazione dei piani urbanistici e degli 

interventi edilizi per cercare di facilitare l’accesso al credito per coloro che intendono 

investire sulla riqualificazione. 

Il vicepresidente dell’Ance ha concluso il suo intervento, sottolineando come la 

rigenerazione urbana possa contribuire, non solo al perseguimento di un obiettivo 
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prioritario come quello di ricreare un habitat migliore per le nuove generazioni, ma 

anche per ridare slancio all’economia nazionale e quindi all’occupazione attraverso 

l’utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, dei fondi comunitari e di forme di 

partenariato pubblico-privato. 

Va in questa direzione, il disegno di legge C72039, che non è in grado, tuttavia, di 

centrare completamente l’obiettivo, in quanto, non contiene alcuna misura che permetta 

realmente di agevolare la rigenerazione urbana e il recupero dell’edificato e poi perché 

delinea uno schema di attuazione complesso e avulso dalla pianificazione urbanistica 

come oggi definita nel quadro delle competenze Stato-Regioni e tra enti locali. 

Il Prof. Gianpaolo Imbrighi – docente di Tecnologia presso l’Università La 

Sapienza di Roma - ha inteso portare una testimonianza sul tema a base del Convegno, 

cioè del rapporto tra il ricorso alle risorse private nel campo della rigenerazione urbana 

e dei conseguenti attesi benefici collettivi, basata sulla esperienza all’estero, maturata 

particolarmente nell’area cinese.  

Oggi, si registra la positiva mutazione dovuta alla maggiore attenzione prestata 

nelle metropoli cinesi al recupero urbano rispetto agli anni precedenti, in cui la 

demolizione della preesistenza e la sostituzione con nuove costruzioni presentava ritmi 

vertiginosi a scapito di una effettiva valutazione sulla qualità di quanto veniva demolito. 

Negli ultimi anni l’attenzione delle autorità cinesi sul patrimonio storico è cresciuta 

molto. Il campo della costruzione della nuova città, diversamente, risente fortemente 

dello sviluppo urbano vertiginoso in atto in Cina dovuto anche allo spiccato fenomeno 

dell’inurbamento dalle campagne (la metà della popolazione cinese vive in città).  

Generalmente, la pianificazione di ogni intervento viene validata nel rispetto di 

diversi parametri: il green ed il social, naturalmente oltre alla density ed alla mobility. 

Anzi nel passaggio dalla programmazione alla pianificazione si alimenta fortemente il 

dibattito sulla post-oil city con un reale laboratorio sulle mutazioni sociali dell’abitare e 

sull’avanzamento tecnologico nella direzione dell’ambiente no carbon.  

Le principali diversità di normative, usi e prassi di questo mondo operativo si 

individuano essenzialmente quattro punti focali: la pianificazione ad unità di superficie; 

la forte integrazione tra pianificazione e progettazione degli interventi; l’iter 

approvativo dei piani percentualizzato; la non perentorietà assoluta degli indici. 

Le esperienze sviluppate in Cina, come in Thailandia piuttosto che a Taiwan, 

consentono di esprimere qualche valutazione su come la pianificazione con indici a 

metro quadro, seppure rapportato a coefficienti di altezza e distacchi, fattore operativo 

apparentemente marginale nel processo di sviluppo dalla pianificazione alla 

realizzazione degli interventi, si dimostri al contrario una scelta utile e lungimirante 

nella direzione di una previsione degli interventi più aperta e libera per il progettista, 

con esiti di una più profonda verifica della qualità degli insediamenti da documentarsi 

con reiterati preview di progetto. 

La indispensabile integrazione dei livelli tra la programmazione, la pianificazione 

e la progettazione che come anzidetto migliora la qualità dell’esito finale, si attua 

attraverso una approvazione percentualizzata dei piani di insediamento, che aprono 

dunque, in fase di sviluppo del lavoro di previsione degli interventi, una effettiva 

negoziabilità, pur nella piena legalità dei rapporti tra le parti. 

Tale apertura delle Amministrazioni decisorie alla possibilità di valutare possibili 

campi di variabilità quantitativa degli interventi in relazione a possibili avanzamenti 

qualitativi degli esiti, avviene attraverso la non perentorietà degli indici in direzione 

quindi di un effettivo processo di pianificazione in progress. 

Se dunque il tema del Convegno era aperto alle modalità di perseguimento di 

benefici collettivi sulla base di interventi attivati da risorse private, ha sostenuto 

l’Architetto Imbrighi, non può non segnalarsi come la situazione del territorio cinese cui 

qui si è fatto cenno, con il suo elevato numero di miliardari di dollari, si costituisca 

come un campo di notevole interesse per un effettivo nuovo modo di approcciare il 

fenomeno urbanistico. Come peraltro aveva saputo vedere lontano lo stesso Deng Xiao 
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Ping, nel prevedere per il popolo cinese, sempre negli anni settanta: “arricchirsi è 

glorioso”. 

L’Avv. Roberto Mangani – responsabile legale di Cassa Depositi e Prestiti – 

illustra come la collaborazione tra pubblico e privato possa assumere diverse forme 

riguardo all’ambito in cui deve operare e alla strumentazione giuridica che 

l’ordinamento mette a disposizione nei vari casi pur mantenendo come unico obiettivo 

quello di unire alla flessibilità operativa dei privati, i principi di trasparenza e di buona 

amministrazione, propri dell’agire del soggetto pubblico.  

Il settore dell’urbanistica è tra quelli in cui tale collaborazione tra pubblico e 

privato è indispensabile per il corretto perseguimento dei molteplici interessi in gioco, 

ma è anche un settore in cui, storicamente, si sono manifestate le maggiori difficoltà di 

funzionamento di questa collaborazione, con lungaggini burocratiche, complessità 

procedurali e conseguenti ritardi attuativi, per non parlare dei veri e propri fenomeni 

corruttivi.  

In questo percorso si inserisce la scelta che è stata fatta in accordo tra il Comune e 

CDP di procedere ad un concorso internazionale di progettazione ai fini della redazione 

di un masterplan di riqualificazione dell’ex Caserma di Via Guido Reni (bene ex 

pubblico) attraverso un dialogo tra progettisti e giuria  che consenta di meglio 

individuare gli obiettivi dell’amministrazione  pubblica e dell’operatore privato; area 

che necessita di una profonda e radicale trasformazione urbanistica, indispensabile per 

restituire alla Città una centralità di grande valore aggiunto,  fino a ieri destinata ad 

attrezzature militari.  

Il Prof. Arch. Daniel Modigliani – docente di Urbanistica presso l’Università di 

Roma tre – ricorda come la rigenerazione urbana debba intervenire sulle parti urbane 

riconoscibili e riconosciute dagli abitanti come loro spazio vitale; qualsiasi tentativo di 

ricondurre ad un disegno unitario l’insediamento urbano contemporaneo ha dimostrato 

solo la affezione ad una utopia visionaria del tutto astratta.  

Pertanto, viene riferito, se da un lato solo la somma degli interventi per parti di 

città può rigenerare la metropoli – permettendo di realizzare il complesso delle opere 

pubbliche previste per la rigenerazione con le sole risorse private derivanti dagli oneri 

concessori ordinari e dai contributi straordinari ottenuti – dall’altro, è necessario che i 

rappresentanti politici locali e le amministrazioni decentrate, insieme con gli 

imprenditori disposti ad investire, devono rendere  fattibile il programma di interventi. 

In conclusione questa sembra l’unica speranza di migliorare la qualità delle nostre città. 

 

Il Prof. Dott. Guido Traversa – docente di Filosofia Morale presso l’Università 

europea di Roma – ha voluto mostrare, partendo dal connubio estetica ed urbanistica, 

come il pensare e l’agire filosofico costituiscano l’intima struttura dell’operare nel 

tessuto urbano se questo si muove nella bellezza del permanere attivo nella “città”. Si 

determina, così, una forma di “traduzione” dell’esperienza individuale e storica.  

Si tratta di riguadagnare, nel vivere in società in uno “spazio scelto”, tanto le 

piccole esperienze della vita quotidiana – quelle che Pier Paolo Pasolini chiamava le 

“Lucciole” – quanto quelle “ampie” della Storia a cui in qualche modo apparteniamo, 

chiamate da Kant cosmopolitiche. 

All’esito della tavola rotonda ha concluso i lavori l’Assessore alla Trasformazione 

urbana On.le Giovanni Caudo evidenziando come a Roma il 26% del patrimonio 

residenziale è in mano pubblica ed occorre partire da una rigenerazione dal basso nel 

contesto della formazione della città metropolitana di Roma Capitale. Sul punto è stato 

evidenziato che occorre andare oltre i confini delle singole proprietà e riprendere i piani 

già approvati ed attuarli. 

In relazione al progetto della città delle scienze ha sottolineato l’innovativa 

modalità concorsuale attivata in partenariato con la CDP e che ipotizza un approccio 

dialettico con i vincitori. 

E’ stata poi richiamata l’importanza della decisione del Consiglio di Stato n. 

2710/12 che afferma, tra l’altro, la finalità della coesione nelle iniziative di sviluppo 
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urbanistico. In tale contesto si è valorizzato il ruolo chiave che può essere assunto dallo 

strumento dei Print  in attuazione (in particolare sul terzo municipio). 

Per quanto concerne le compensazioni, ferma restando l’esigenza di procedere 

all’”atterraggio” di 2 milioni di metri cubi, è stata sottolineata l’esigenza di un 

complessivo progetto di sviluppo per operare in sinergia con gli obiettivi di 

trasformazione urbana. 

In conclusione l’Assessore ha osservato che le operazioni di compartecipazione 

tra Comune e collettività sono molteplici (da ultimo la possibilità di avviare un percorso 

per cambi di destinazione condivisi sulle ex sale cinema) e che per rendere più efficiente 

la rigenerazione urbana è necessario anche operare con un diverso approccio clturale 

sulle risorse esistenti, anche umane, e che vada oltre le sole esigenze materiali. 
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pag. 21 

–– Ricorso giurisdizionale – Divieto del ne bis in idem – Carenza di interesse 

all’impugnazione – Inammissibilità. 

pag. 15 

–– Risarcimento danni –– Azione di risarcimento del danno senza il previo 

annullamento dell’atto – Ammissibilità – Decorrenza del termine – Dies a quo – 

Individuazione.  

pag. 24 

–– Silenzio della P.A. – Pronuncia sulla fondatezza della pretesa – In caso di 

adozione di provvedimenti di autotutela – Esclusione. 

pag. 20 

–– Spese processuali – Criterio della c.d. “soccombenza virtuale” – Applicabilità. pag. 17 

PROCESSO CIVILE – Appello – Fase decisoria – Censure dell'appellante – 

Omessa pronuncia del giudice – Motivazione apparente e generica – Nullità della 

sentenza. 

pag. 45 

–– –– Nullità del procedimento di primo grado – Espletamento delle attività 

impedite – Rinvio al primo giudice – Esclusione – Decisione nel merito del giudice 

d'appello. 

pag. 45 

–- –– Sanatoria – Violazione del termine lungo ex art. 327 Cod. proc. civ. – 

Inammissibilità. 

pag. 43 

–– Fase istruttoria – Anticipazione dell'udienza di prima comparizione – Mancata 

comunicazione al convenuto – Contumacia – Nullità del procedimento di primo 

grado. 

pag. 45 

–– –– Obbligo di respingere espressamente e motivatamente tutte le richieste di 

prova – Non sussiste.  

pag. 40 

–– –– Risultanze processo penale – Utilizzabilità – Vaglio critico del giudice. pag. 43 

–– –– Scritture contabili – Non hanno valore di prova legale – Libero 

apprezzamento del giudice. 

pag. 43 

–– Giudicato esterno – Funzione – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste – Anche se il 

giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione – 

Operatività preclusione – In riferimento a giudicato formatosi su diverso periodo – 

Sussiste – Medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla 

stessa questione giuridica – Necessità. 

pag. 61 

–- –– Identità questioni di fatto – Nuova valutazione giuridica – Preclusione – 

Applicabilità – Esclusione. 

pag. 36 

–- Istanza cautelare – Sequestro giudiziario di somme di denaro – Contestazione 

della titolarità al pagamento – Inapplicabilità.  

pag. 38 

–– Legittimazione attiva – Individuazione – Requisiti – Successione ope legis da 

Comune di Roma a Roma Capitale. 

pag. 58 

–– Mandato senza rappresentanza – Azione già esperita dal mandatario – 

Surrogazione verso terzi del mandante – Non sussiste. 

pag. 38 

–– Procura – Rilascio successivo alla costituzione in giudizio – Sanatoria con 

effetti retroattivi – Non sussiste. 

 

pag. 35 
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–– –– Sottoscrizione con crocesegno – Autenticazione del difensore o di un pubblico 

ufficiale – Inammissibilità.  

pag. 35 

–– Termini processuali – Sospensione feriale – Giudizio di esecuzione forzata – 

Impugnazione – Inammissibilità.  

pag. 43 

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – Danni – Per un fatto lesivo posto in essere 

dal proprio dipendente – Nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso 

e riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso – Necessità – 

Responsabilità dei dipendenti della Pubblica amministrazione per i danni causati al 

cittadino – In conseguenza di provvedimenti adottati nell'esercizio della proprie 

funzioni – Lesione di una situazione di interesse protetto – Dolo o colpa grave – 

Necessità.  

pag. 61 

RISARCIMENTO DANNI – Incendio – All’interno di un campo nomadi – 

Omessa vigilanza sulle condizioni di sicurezza e sui dispositivi antincendio – 

Responsabilità dell’Amministrazione quale custode ex art. 2051 Cod. civ. – Non 

sussiste. 

pag. 43 

–– Onere della prova – Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta – Diminuzione dei ricavi – Necessità. 

pag. 34 

–- Pubblica amministrazione – Motivazione c.d. più liquida – Valutazione 

questioni pregiudiziali – Non è necessaria – Rigetto della domanda – Mancanza di 

prova del danno – Legittimità. 

pag. 33 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cartella esattoriale – Mancata notifica dei 

verbali di accertamento della violazione – Opposizione – Applicazione artt. 22 e 23 

L. n. 689 del 1981.  

pag. 34 

–– Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Accertamento con 

etilometro – Facoltà di farsi assistere da un legale – Avvertimento – Mancata 

verbalizzazione – Nullità. 

pag. 33 

–– Fermo amministrativo – Ente impositore – Difetto di legittimazione passiva – 

Sussiste. 

pag. 40 

SINDACO – Ordinanze – Ordinanze contingibili ed urgenti – Artt. 50 comma 5 e 

54 comma 4 T.U.E.L. – Esonero dall’osservanza della procedura per l’assunzione di 

impegni di spesa imposta dall’art. 191 D.L.vo n. 267 del 2000 – Esclusione – 

Conseguenze. 

pag. 61 

–– –– –– Deroga al principio formalistico proprio dell’attività negoziale iure 

privatorum della P.A. – Esclusione – Conclusione contratti per fatti concludenti o 

non trasfusi in un documento scritto – Inammissibilità. 

pag. 51 

SOCIETÀ – Assemblea dei soci – Diritto di intervento – Deposito delle azioni – 

Intempestività – Irrilevanza. 

pag. 51 

–– –– Esclusione – Illegittimità – Invalidità della deliberazione assembleare – Prova 

di resistenza – Esclusione.  

pag. 50 

TRIBUTI – ICI – Esenzione – Compresenza del requisito soggettivo e del requisito 

oggettivo – Necessità. 

pag. 36 

–– –– –– Fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici – Attività commerciale – Non 

sussiste. 

pag. 36 

–– –– –– Sussistenza del requisito oggettivo – Onere della prova a carico del 

ricorrente. 

pag. 36 


