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EDITORIALE 

 

 
Il presente numero di “Tempio di Giove” va in stampa in un momento cruciale per 

la vita dell’Amministrazione capitolina: vede la luce, infatti, nei giorni 

dell’approvazione del bilancio di previsione per il 2014, di condivisione con il Governo 

del c.d. “Piano di Rientro”, del tentativo di accordo con le organizzazioni sindacali su 

un contratto di lavoro decentrato finalmente fondato, almeno con riguardo alle voci del 

salario accessorio, su concezioni nuove ed in linea con gli standard di altri Paesi in 

termini di retribuzione della vera produttività e dell’incremento dei servizi alla 

collettività. 

Un’Amministrazione civica che si va rapidamente rinnovando e che ha iniziato un 

percorso virtuoso di risanamento anche e soprattutto con un’attenzione, mai dimostrata 

prima d’ora, a cosa accade nelle moltissime aziende del Gruppo, fonte incredibile sino a 

poco fa di sprechi e di privilegi del tutto fuori controllo. Uno sforzo che non si mostra 

disgiunto dalla risoluzione di una miriade di vicende amministrative incancrenitesi nel 

corso degli ultimi anni (emblematica quella dell’occupazione del Teatro Valle) e 

rispetto alle quali sono in corso di adozione provvedimenti risolutivi. 

Nel frattempo, l’adozione di atti fondamentali per il riordino del decoro cittadino 

(si pensi al recentissimo Piano regolatore degli impianti pubblicitari, atteso da lustri) 

fanno ben sperare nel fatto che si sia voluta imboccare, in modo auspicabilmente 

irreversibile, una strada diretta all’azzeramento di quei benefici e vantaggi che 

recanonocumento sempre e soltanto all’interesse pubblico. 

Ma il momento è “caldo” anche per la stessa Avvocatura comunale, che è alle 

prese con il famigerato D.L. n. 90/14, di riforma della P.A., il quale – stando alla stesura 

originaria, il cui testo è ancora all’esame del Parlamento – ne vorrebbe totalmente 

mortificato il ruolo professionale (storicamente riconosciutogli da Foro e Curia), con la 

totale soppressione di quegli incentivi economici (gli unici, forse, praticati sino ad ora 

nel pubblico impiego volti davvero a rispettare il rapporto produzione/retribuzione) che 

permettevano di far fronte alla straordinaria carenza di organico ed 

all’incommensurabile mole di lavoro che i legali capitolini sono costretti a smaltire – 

oltre 14.000 cause nuove all’anno, che si sommano alla gestione di quelle pregresse – 

all’interno di un “sistema Giustizia” che fa acqua da quasi tutte le parti. 

Tuttavia “Tempio di Giove” continua a dar conto, a colleghi, amministratori e 

cittadini, di una produzione giuridica di livello indiscutibile: anche questo numero 

contempla infatti massime di sentenze rese su contenziosi (taluni dal valore economico 

stratosferico) nei quali Roma Capitale era parte, che presentano un interesse strategico 

per gli scopi perseguiti dall’Ente locale e che orientano l’azione degli Uffici 

dell’amministrazione attiva; completano il quadro la consueta rassegna dei pareri più 

significativi e rilevanti per il supporto consulenziale reso alle strutture operative nonché 

una serie di contributi scientifici e dottrinali la cui lettura è fortemente raccomandata a 

coloro i quali sono chiamati, quotidianamente ed ai vari livelli, ad amministrare con 

senso di responsabilità e spirito di servizio la cosa pubblica. 

     

                    Rodolfo Murra  
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TAR LAZIO – Sez. I ter – 9 ottobre 2013 n. 8705 – Pres. Sandulli – Est. Mangia – Soc. 

I.O. (avv.ti Pungì, Frateiacci e Romito) c. Regione Lazio (avv. Santo) e Soc. S. (avv. 

Campagnola).  

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione mineraria – Provvedimenti 

abilitativi – Parere contrario del Comune – Rinnovo – Illegittimità.  

 

1. – E’ illegittima la determinazione regionale che disponga il rinnovo della 

concessione mineraria qualora, in assenza del Piano regionale per le attività 

concernenti le acque minerali e termali di cui all’art. 36 L. R. 26 giugno 1980 n. 90, 

tale provvedimento sia adottato in contrasto con il parere espresso dal Comune, in cui è 

sita l’area interessata dalla concessione, e non presenti una sufficiente motivazione 

giustificante il superamento del dissenso espresso dalla P.A.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 22 novembre 2013 n. 5581 – Pres. Torsello – Est. 

Franconiero – Roma Capitale (avv.ti Frigenti e Camarda) c. L.R. (avv. Boni) e Soc. 

R.G. (avv. Cianci). 

  

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

Decesso dell’assegnatario – Proposta irrevocabile d’acquisto del de cuius – 

Efficacia nei confronti degli eredi – Solo se sussistono i requisiti. 

 

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

Decesso dell’assegnatario – Proposta irrevocabile d’acquisto del de cuius – 

Derogabilità dell’art. 1329 comma 2 Cod. civ. in sede di legislazione regionale.  

 

1. – In materia di accesso al sistema di assistenza alloggiativa, la deliberazione 

consiliare con cui si indice un piano di dismissione immobiliare, in virtù del quale 

l’assegnatario dell’alloggio formuli domanda di acquisto, deve essere letta in 

conformità alla normativa primaria (art. 48 L.R. Lazio n. 27 del 2006, in combinato con 

i parametri di cui agli artt. 11 e 12 L.R. Lazio n. 12 del 1999); pertanto, ai fini 

dell’acquisto, è necessario che il figlio non convivente possegga i requisiti previsti dalla 

L.R. n. 12 del 1999, in particolare agli artt. 11 e 12
1
.  

 

2. – L’art. 1329 comma 2 Cod. civ. è derogabile dalla legislazione regionale prevista in 

materia di accesso al sistema di assistenza alloggiativa
2
 poiché le disposizioni 

normative regionali sul tema non incidono con riferimento all’esplicazione della 

capacità di agire e all’autonomia privata delle persone fisiche, ma attengono alla 

                                                 
1
 L’art. 11 detta i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata 

all’assistenza abitativa; l’art. 12 è rubricato “Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”.  

La necessità che l’erede acquirente sia in possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio popolare 

discende dalle finalità di interesse pubblico che presiedono alla realizzazione residenziale ad iniziativa 

pubblica, le quali consistono nel consentire l’accesso all’abilitazione a persone in condizioni di 

svantaggio economico e sociale. 
2
 L.R. Lazio n. 12 del 1999; art. 48 e ss L.R. Lazio n. 27 del 2006.   
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gestione del patrimonio residenziale pubblico e, quindi, ad una materia pacificamente 

rientrante nella potestà normativa regionale; pertanto, non viene con esse impedito agli 

eredi dell’assegnatario che abbia manifestato la volontà di acquistare l’alloggio 

popolare di subentrare nella proposta fatta dal de cuius, ma si impone loro, in coerenza 

con le suddette finalità di interesse pubblico, il possesso dei requisiti necessari a tale 

acquisto. (Nel caso di specie, peraltro, non vi è deroga all’art. 1329 comma 2 Cod. civ., 

visto che lo stesso prevede l’ultrattività della proposta irrevocabile al decesso del 

proponente “salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia”, 

e, nel caso di specie, è proprio la natura dell’affare ad escludere tale efficacia, visto 

che si tratta di alloggi a gestione pubblica, da destinare a persone realmente 

bisognose). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 28 novembre 2013 n. 5701 – Pres. Giaccardi – 

Est. Potenza – L.L. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Terzo condono – Vincoli di 

inedificabilità assoluta – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1985 – Non è necessario. 

 

1. – In tema di abusi edilizi la L. n. 326 del 2003 esclude la sanabilità delle opere che 

sorgono su aree sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali di inedificabilità 

assoluta a tutela di interessi idrogeologici, di falde acquifere, di beni ambientali e 

paesaggistici e di parchi; pertanto, in questi casi, la P.A. dovrà rigettare l’istanza di 

condono senza che sia necessario ottenere il preventivo parere dell’Autorità preposta 

alla tutela del vincolo, sempre che quest’ultimo sia sorto prima dell’esecuzione 

dell’opera abusiva. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 dicembre 2013 n. 11005 – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – S.G. (avv. Fusco) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto vincolato – 

Motivazione interesse pubblico – Non è necessaria. 

 

1. – L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia di abusi 

edilizi, costituisce un atto vincolato e, come tale, prescinde dal necessario raffronto tra 

le ragioni di interesse pubblico e gli interessi privati direttamente coinvolti; pertanto, 

non occorre una motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale 

alla demolizione. 
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TAR LAZIO  Sez. II ter  13 gennaio 2014 n. 349  Pres. Filippi  Est. Politi  Soc. 

A. (avv.ti Crea, Madeo, Botto e Valcastelli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

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

Attualità e concretezza dell’interesse pubblico  Valutazione di un interesse alla 

rimozione dell’atto. 

 

2.  Demanio e patrimonio  Occupazione suolo pubblico – Concessione di O.S.P.  

Potere discrezionale della P.A. 

 

1.  L’esercizio della potestà di annullamento in autotutela richiede non solo l’esistenza 

di un vizio dell’atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico 

concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati 

sacrificati, quando, per effetto del provvedimento successivamente reputato illegittimo, 

siano sorte posizioni giuridiche qualificate e consolidate nel tempo; pertanto, 

l’esercizio della potestà de qua, costituisce manifestazione della discrezionalità 

dell’Amministrazione, nel senso che quest’ultima non è obbligata a ritirare gli atti 

illegittimi o inopportuni in quanto tali, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un 

interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della 

legalità violata. (Nel caso di specie l’annullamento della concessione O.S.P. è stato 

disposto con determinazione dirigenziale nella quale si è dato atto della presenza di un 

divieto di sosta). 

 

2.  I divieti al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico nel territorio comunale 

imposti dalla deliberazione C.C. n. 119 del 2005 non esauriscono i casi in cui non 

possono essere rilasciate le concessioni di che trattasi, residuando, comunque, in capo 

all’Amministrazione, l’esercizio del potere discrezionale in relazione a concrete 

situazioni, pur non direttamente contemplate dalla predetta deliberazione, che 

necessitino di una valutazione comparativa tra le diverse esigenze pubbliche e private; 

pertanto, fermo restando che le ipotesi fissate nella deliberazione C.C. n. 119 del 2005 

costituiscono un autovincolo al quale il Comune di Roma è tenuto a conformarsi, va 

tuttavia escluso che, con riferimento ad esse, sia prospettabile il carattere 

dell’esclusività, né può fondatamente sostenersi che esauriscano le possibilità per 

l’Amministrazione di continuare ad esercitare, in concreto, il proprio potere 

discrezionale. (Nel caso di specie l’annullamento della concessione O.S.P. è stato 

disposto con determinazione dirigenziale nella quale si è dato atto della presenza di un 

divieto di sosta, fattispecie non espressamente contemplata nella deliberazione C.C. n. 

119 del 2005). 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  24 gennaio 2014 n. 950  Pres. Orciuolo  Est. Lo Presti 

 B.S. (avv. Poli) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Attività edilizia  Ampia struttura di legno  Visibile 

alterazione dell’edificio  Permesso di costruire  Necessità. 
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2.  Edilizia ed urbanistica  Attività edilizia  Alterazione significativa della 

struttura preesistente  Carattere non pertinenziale  Permesso di costruire  

Necessità. 

 

1 . La realizzazione di un’ampia struttura di legno di forma trapezoidale, coperta alla 

sommità da un telo, comporta una visibile alterazione dell’edificio e, per le sue 

caratteristiche strutturali e funzionali, risulta idonea a soddisfare esigenze prive del 

carattere di provvisorietà e transitorietà; pertanto, tale intervento è subordinato al 

rilascio del permesso di costruire. 

 

2.  Non possono essere qualificati in termini di mera pertinenza dell’edificio 

principale gli interventi edilizi che, per consistenza dimensionale, alterano in maniera 

significativa la struttura preesistente dell’immobile; pertanto, essi sono soggetti al 

rilascio del permesso di costruire. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2014 n. 1008 – Pres. Tosti – Est. Polidori – R.M. 

(avv.ti R e C. Conti) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Comune e Provincia – Ambiente – Art. 1 Regolamento comunale sull’igiene del 

suolo e dell’abitato – Obblighi di manutenzione – Soggetti obbligati.  

 

1. – Il riferimento letterale ai proprietari, contenuto nell’art. 1 del Regolamento 

comunale “Igiene del suolo e dell’abitato”, non può essere inteso nel senso che gli 

obblighi di manutenzione finalizzati a mantenere le prescritte condizioni igienico-

sanitarie degli immobili siano riferiti solo ai soggetti titolari di diritti di proprietà, ma 

deve essere interpretato nel senso che tali obblighi gravano su coloro che hanno la 

materiale disponibilità dell’immobile in base ad un diritto di proprietà, ad un diritto 

reale di godimento o ad un diritto personale di godimento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 gennaio 2014 n. 1022 – Pres. Amodio – Est. Sestini – 

Soc. G.C.I. (avv.ti Barone e Pace) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Risarcimento danni – Permesso di costruire – Diniego – Mancata produzione 

documenti da parte del richiedente – Conseguenze ascrivibili a tale 

comportamento – Art. 1227 Cod. civ. – Applicabilità. 

 

1. – La mancata o ritardata produzione, da parte del soggetto richiedente, dei 

documenti e degli atti necessari per il rilascio del permesso di costruire integra una 

causa autonoma e sufficiente nell’iter produttivo dei danni derivanti dal rigetto della 

relativa istanza; pertanto, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, non 

potranno essere risarcite le conseguenze ascrivibili ad un simile comportamento, ex art. 

1227 Cod. civ. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 28 gennaio 2014 n. 435 – Pres. Baccarini – Est. 

De Michele – F.C. (avv.ti Vannicelli e Cinquemani) c. Roma Capitale (avv.ti Murra e 

Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Assenza di termine. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Aggiunta di un vano chiuso 

all’unità abitativa – Permesso di costruire – Necessità. 

 

1. – La repressione degli illeciti edilizi può essere disposta in qualsiasi momento, 

trattandosi di illeciti permanenti cui si associano sanzioni a carattere reale, in rapporto 

alle quali non può essere invocato il principio di estraneità degli attuali proprietari alla 

relativa effettuazione. 

 

2. – L’aggiunta di un vano chiuso all’unità abitativa, in luogo di una preesistente 

terrazza, è un intervento a carattere ristrutturativo, in quanto implicante aumento di 

volume e del connesso carico urbanistico, con conseguente necessità del permesso di 

costruire a norma dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I ter – 3 febbraio 2014 n. 1447 – Pres. Sandulli – Est. Santoleri – L. 

M. ed altro (avv. Coco) c. Roma Capitale (avv. Sportelli) ed altro (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Nei 

confronti di una Amministrazione statale – Presso la propria sede – Mancata 

costituzione in giudizio – Nullità. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego 

privatizzato – Art. 63 D.L.vo n. 165 del 2001 – Controversie attinenti conferimento 

incarichi dirigenziali – Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – In base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1, Cod. proc. civ. e 11, 

comma 3, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale 

proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di Enti pubblici patrocinati 

dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati (a dette Amministrazioni ed agli Enti) 

presso l’Ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria 

adita; pertanto, la notifica effettuata presso la sede dell’Amministrazione deve 

considerarsi nulla con conseguente inammissibilità del ricorso, ove l’Amministrazione 

evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio.  

 

2. – Secondo il costante orientamento della giurisprudenza le controversie relative al 

conferimento di incarichi dirigenziali, anche se tale conferimento implica l’assunzione 

di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione 

dell’articolo 63, comma 1, del D.L.vo n. 165 del 2001, purché la selezione del 

destinatario dell’incarico, e quindi anche l’assunzione a termine non abbia natura 

concorsuale; pertanto, ove non sia stato indetto un concorso con relativa graduatoria, 

ma si sia proceduto alla scelta negoziale sulla base della disamina dei curricula dei 
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candidati, ne consegue che la controversia ricada nella giurisdizione del giudice 

ordinario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 febbraio 2014 n. 2106 – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – B.R. (avv. Capograssi) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione di tettoie – Alterazione 

del prospetto o della sagoma dell’edificio – Titolo abilitativo – Permesso di 

costruire – Necessità. 

 

1. – Gli interventi di attività edilizia volti all’installazione di tettoie o di altre strutture 

apposte a parti di preesistenti edifici, che non siano comprese entro coperture 

volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del 

permesso di costruire solo se per conformazione e ridotte dimensioni risulti evidente la 

loro finalità di arredo o di riparo e protezione dell’immobile cui accedono; quando, al 

contrario, tali strutture abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del 

prospetto e della sagoma dell’edificio, il titolo abilitativo richiesto per tale tipologia di 

intervento, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 380 del 2001, è il permesso 

di costruire, in mancanza del quale l’opera dovrà essere sanzionata in quanto abusiva. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 febbraio 2014 n. 2304 – Pres. Amodio – Est. Vinciguerra 

– Soc. G. (avv.ti Antonicelli e Chiaradia) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

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

del giudice amministrativo – Assenza esercizio pubblico potere – Non sussiste. 

 

1. – L’art. 133 lett. f) Cod. proc. amm. ha sostituito la norma di cui all’art. 34 del 

D.L.vo. n. 80 del 1998, dichiarata costituzionalmente illegittima, che estendeva la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo oltre agli atti e i provvedimenti 

attraverso i quali le Pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni pubblicistiche 

in materia di edilizia ed urbanistica, anche ai rapporti nei quali le Amministrazioni non 

agiscono con strumenti di diritto pubblico; pertanto, la lettura costituzionalmente 

orientata dell’art. 133 lett. f) Cod. proc. amm. riservando alla competenza esclusiva del 

giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle 

Pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia, non può ricomprendere 

l’accertamento, oltre i limiti di cui all’art. 31 Cod. proc. amm., di situazioni soggettive 

in assenza dell’esercizio di pubblico potere da parte dell’Amministrazione. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 27 febbraio 2014 n. 2306 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

Soc. I.C. (avv. Colacino) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Atto 

endoprocedimentale – Impugnazione autonoma – Inammissibilità – Fattispecie. 

 

1. – Il provvedimento con il quale si comunica l’avvio di un procedimento destinato a 

concludersi con un provvedimento sfavorevole per il destinatario rappresenta un atto 

endoprocedimentale, in quanto tale privo di autonoma capacità lesiva e, dunque, non 

impugnabile; pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il privato impugna la 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela 

di una D.I.A. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 6 marzo 2014 n. 2662 – Pres. Scafuri – Est. Toschei – D. 

S.G. (avv.ti Lavitola e Nugnes) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Ministero per i 

beni e le attività culturali (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1985 

– Momento dell’acquisizione – Vincoli sopravvenuti al momento della valutazione 

dell’istanza in sanatoria – Valutazione – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Parere ex art. 32 L. n. 47 del 1885 

– Vincoli sopravvenuti – Parere negativo – Motivazione – Necessità. 

 

1. – In materia di condono edilizio, ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, 

l’obbligo di pronuncia dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico 

sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la 

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

introdotto; pertanto, se nel corso del procedimento di esame della domanda entra in 

vigore una normativa o viene emesso un provvedimento che determina la 

sopravvenienza di un vincolo, l’Autorità competente ad esaminare l’istanza di condono 

deve acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del “vincolo sopravvenuto” e 

deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui 

esercita i propri poteri consultivi. 

 

2. – Il parere negativo della competente Soprintendenza al rilascio della concessione in 

sanatoria, fondato sull’esistenza di un vincolo di inedificabilità sopravvenuto, non è 

atto vincolato, dovendo l’Autorità preposta alla tutela del vincolo svolgere in concreto i 

necessari ed approfonditi accertamenti per valutare la compatibilità del manufatto con 

il vincolo stesso; pertanto, nella motivazione del parere devono essere puntualmente 

indicate le ragioni per le quali la conservazione dell’intervento, conseguente al rilascio 

della sanatoria, sia incompatibile con i valori tutelati. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 14 marzo 2014 n. 2848 – Pres. ed Est. Orciuolo – F.F. e 

A.S. (avv. Taverniti) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione di casa mobile – Titolo 

abilitativo – Permesso di costruire – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzioni – Acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale – Competenza dirigenziale. 

 

1. – L’installazione di una casa mobile rientra tra gli interventi edilizi di nuova 

costruzione, comportando essa una sicura trasformazione edilizia ed urbanistica del 

territorio e non potendosi ricomprendere in alcuna delle ulteriori categorie di 

intervento previste dalla legge che attengono alla realizzazione di opere su edifici già 

esistenti (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia); pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera 

a) D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, il titolo abilitativo richiesto per tale tipologia di 

intervento è il permesso di costruire, la cui mancanza determina il carattere abusivo 

dell’opera. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 2000 spetta ai dirigenti amministrativi 

la competenza generale in tema di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative in materia di repressione dell’abusivismo edilizio; pertanto, qualunque 

sia il contenuto della sanzione irrogata (demolizione, acquisizione o sanzione 

pecuniaria), la competenza in ordine all’emissione del relativo provvedimento 

appartiene comunque al dirigente dell’ufficio tecnico comunale all’uopo preposto. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 17 marzo 2014 n. 1324 – Pres. Maruotti – Est. 

Prosperi – S.U. (avv.ti Rubechi e Lascialfari) c. Comune di Arezzo (avv.ti Ricciarini e 

Pasquini). 

 

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

permesso – Doppia conformità delle opere – Necessità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 al comma 1 ha stabilito 

che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile che abbiano realizzato 

interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso o in assenza di 

D.I.A. possono ottenere il permesso in sanatoria a condizione che l’intervento risulti 

conforme tanto alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera, tanto 

a quella vigente al momento della presentazione della domanda; pertanto, è legittimo il 

diniego della concessione in sanatoria di opere eseguite senza titolo abilitante anche 

qualora dopo la commissione dell’abuso vi sia una modifica favorevole dello strumento 

urbanistico. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 17 marzo 2014 n. 1326 – Pres. Pajno – Est. 

Schilardi – L.G. (avv.ti Clarizia, Del Giudice e Carullo) c. Comune di Bologna (avv.ti 

Simoni, Stella Richter e Cupello Castagna). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Condizione – 

Organismo edilizio diverso dal precedente – Necessità. 

 

1. – In materia di attività edilizia, la manutenzione straordinaria e il risanamento 

conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la 

struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie, mentre è 

ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia laddove risultino modificati la 

distribuzione della superficie interna e dei volumi o l’ordine in cui erano disposte le 

diverse porzioni dell’edificio; pertanto, gli interventi edilizi che alterino l’originaria 

consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la 

modifica e distribuzione dei volumi, sebbene per il solo fine di rendere più agevole la 

destinazione d’uso esistente, rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I  17 marzo 2014 n. 2935  Pres. Piscitello  Est. Tomassetti  

Soc. S.U. (avv.ti Valentini e Varone) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Attività edilizia  Normativa applicabile  Notifica 

sentenza passata in giudicato  Ius superveniens  Legittimità atto 

normativo/pianificatorio successivo  Eventuale traslazione pretesa originaria sul 

versante risarcitorio. 

 

1.  Le problematiche intercorrenti tra giudicato e atto normativo/pianificatorio 

successivo non si connotano più in termini di forte conflittualità, in quanto l’attuale 

sistema riconosce ex lege la piena risarcibilità di tutte le posizioni giuridiche soggettive 

attive; pertanto, in particolari e residuali circostanze, anche l’avvenuta notifica di una 

sentenza, che abbia annullato i provvedimenti di rigetto relativi a domande di licenze 

edilizie, non preclude l’applicazione della legge o dell’atto amministrativo generale 

superveniens, potendosi eventualmente traslare l’originaria pretesa del ricorrente sul 

versante risarcitorio. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 24 marzo 2014 n. 1391 – Pres. Branca – Est. 

Migliozzi – Soc. M.S. e I. (avv.ti Santarelli e Mellacca) c. Roma Capitale (avv. 

Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Formazione del silenzio assenso – 

Decorrenza del termine – Richiesta di documentazione integrativa – Effetti. 

 

1. – In materia di condonabilità di un abuso edilizio, l’art. 35 della L. n. 47 del 1985 ha 

previsto il meccanismo del silenzio assenso una volta decorso il termine di ventiquattro 

mesi dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, termine che può essere interrotto 
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dalla P.A. qualora abbia invitato l’interessato a presentare documentazione integrativa 

di quella già prodotta; pertanto, il meccanismo del silenzio assenso, in quanto 

derogatorio all’odierno procedimento di definizione e rilascio della concessione in 

sanatoria, è applicabile solo in presenza di una domanda di condono completa e 

validamente presentata. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 3 aprile 2014 n. 1589 – Pres. Numerico – Est. 

Greco – B.S. ed altri (avv. Borioni) c. Roma Capitale (avv.ti Camarda, Murra, Pasquali 

e Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione cartolare – Quando si verifica. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione cartolare – Frazionamento e 

vendita singoli lotti – Configurabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione cartolare – Buona fede 

acquirenti – Irrilevanza. 

 

1. – Le ipotesi di lottizzazione abusiva di cui all’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 

sono configurabili allorquando venga accertata la sussistenza degli elementi individuati 

dalla norma in esame (il frazionamento e la vendita del terreno in lotti aventi specifiche 

caratteristiche, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno ed alla sua 

destinazione secondo strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale 

previsione di opere di urbanizzazione o elementi riferiti dagli acquirenti); pertanto, non 

vi è alcun automatismo nell’individuazione di ipotesi di lottizzazione cartolare abusiva, 

in quanto l’individuazione di tali elementi indiziari denuncia in modo inequivoco la 

destinazione a scopo edificatorio del frazionamento dell’originario terreno. 

 

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

L. 28 febbraio 1985 n. 47, anche nell’ipotesi in cui la trasformazione edilizia od 

urbanistica dei terreni venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti 

equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in 

relazione alla natura del terreno, denuncino in modo non equivoco la destinazione a 

scopo edificatorio; pertanto, il legislatore ha configurato l’illecito de quo anche come 

condotta meramente cartolare o negoziale, oltre che come attività materiale con la 

conseguenza che il complesso di elementi indiziari idoneo e sufficiente a individuare la 

lottizzazione abusiva non presuppone necessariamente un’attività edificatoria già 

eseguita o in corso d’opera su ciascuna porzione di suolo. 

 

3. – In tema di lottizzazione abusiva cartolare, gli acquirenti dei singoli lotti risultanti 

dal frazionamento non possono invocare la propria asserita buona fede, dovendo gli 

stessi dimostrare di avere adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei 

doveri di informazione e conoscenza senza rendersi conto, tuttavia, di partecipare ad 

un’operazione di illecita lottizzazione
1
; pertanto, è irrilevante l’asserita buona fede 

                                                 
1
Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2014 n. 2646; Id., 3 dicembre 2013 n. 51710; Id., 27 aprile 2011 n. 

21853. 
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degli acquirenti che facciano risalire la responsabilità esclusivamente ai loro danti 

causa, trattandosi di una situazione in cui rileva la sussistenza di un abuso oggettivo. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 7 aprile 2014 n. 1638 – Pres. Romeo – Est. Stelo – 

Roma Capitale (avv. Patriarca) c. C.F. ed altri (avv. Leopardi) e Regione Lazio ed altri 

(n.c.).  

 

1. – Farmacie – Pianta organica – Revisione straordinaria finalizzata all’istituzione 

di nuove farmacie – Deliberazione – Adozione – Competenza della Giunta 

municipale.  

 

2. – Farmacie – Istituzione di nuove farmacie ex art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 – 

Deliberazione – Acquisizione pareri dell’ASL e dell’Ordine Provinciale dei 

Farmacisti – Legittimità. 

 

1. – Sulla base della recente normativa e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, 

nonché nel contesto di una corretta individuazione e distinzione delle funzioni spettanti 

agli organi comunali ex D.L.vo. n. 267 del 2000, viene affidata alla Giunta gran parte 

dell’attività comunale di carattere sostanzialmente gestionale, mentre spettano al 

Consiglio gli atti tassativamente indicati dalla legge e aventi carattere e contenuto 

generale; pertanto, non essendo l’atto di istituzione e localizzazione di nuove farmacie 

attribuito dalla legge alla competenza del Consiglio, risulta essere la Giunta l’organo 

comunale competente all’adozione di tale provvedimento.  

 

2. – La Giunta municipale, prima di procedere all’emanazione della deliberazione con 

cui istituisce nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, deve 

svolgere una accurata istruttoria; pertanto, è legittima la deliberazione con la quale 

sono state istituite nuove sedi di farmacie, se la stessa è stata preceduta 

dall’acquisizione dei pareri favorevoli dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei 

farmacisti, organo quest’ultimo la cui partecipazione al procedimento, ha proprio la 

funzione di tutelare i propri iscritti.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 7 aprile 2014 n. 3741 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. M. 

(avv. Izzo) c. Roma Capitale (avv. Garofoli), C.S. (avv.ti Pallottino e Palmerini) e C.N. 

(avv.ti Malinconico, Fidanzia e Gigliola). 

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Silenzio rifiuto – 

Nomina commissario ad acta – Pronuncia non elusiva – Superare l’inerzia – 

Finalità. 

 

2. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Silenzio rifiuto – 

Nomina commissario ad acta – Attività di sostituzione discrezionale. 
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1. – Nel caso di inerzia della Pubblica amministrazione, la nomina del commissario ad 

acta può assumere contenuti parzialmente diversi rispetto all’incarico ordinariamente 

conferito per l’esecuzione di altre tipologie di pronunce; in particolare, nell’ipotesi di 

silenzio-rifiuto, l’organo commissariale è generalmente chiamato a pronunciarsi per la 

prima volta su un’istanza rimasta inevasa, sulla base di un comando giudiziario 

finalizzato a superare l’inerzia, attraverso una pronuncia non elusiva
1
. 

 

2. – Il commissario ad acta nominato nell’ambito del rito sul silenzio può assumere un 

ruolo del tutto inedito; la sua attività, infatti, può atteggiarsi come di pura sostituzione, 

in un ambito di piena discrezionalità, non collegata alla decisione, se non per quanto 

attiene al presupposto dell’accertamento della prolungata inerzia 

dell’Amministrazione
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 aprile 2014 n. 3745 – Pres. Amodio – Est. Vinciguerra – 

Soc. I. (avv.ti Valeri e Fonti) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Necessaria previa approvazione 

del programma integrato – Diniego proposta edificatoria – Legittimità. 

 

1. – E’ legittimo il diniego espresso dal Municipio alla proposta edificatoria privata, su 

un’area inserita nel piano regolatore generale di Roma nel perimetro del programma 

integrato della c.d. città da ristrutturare, atteso che le proposte di edificazione privata 

nella zona d’interesse non possono essere assentite prima che l’Amministrazione, in 

ossequio alla normativa del P.R.G., abbia definitivamente approvato il PRINT al quale 

la zona stessa è sottoposta; pertanto, la pretesa di ottenere l’assenso ad attività 

edificatoria prima ancora della definitiva approvazione del PRINT, previsto dal P.R.G. 

per la zona interessata, è difforme dal vincolo di assoggettamento urbanistico. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 aprile 2014 n. 3751 – Pres. Amodio – Est. Lundini – Soc. 

I. (avv.ti Pallottino e Palmerini) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Silenzio assenso – 

Provvedimento motivato – Obbligo giuridico dell’Amministrazione – Sussiste. 

 

1. – L’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere motivatamente alla 

richiesta di rilascio di una copia cartacea del titolo edilizio formatosi per silentium, 

quanto meno ai fini di considerare esattamente la situazione e l’interpretazione della 

normativa di riferimento, tutelando anche il principio di certezza invocato da parte 

istante che consenta lo svolgimento dell’attività edilizia posto che le esigenze di 

trasparenza, certezza e buona amministrazione sancite dalla L. n. 241 del 1990 

postulano che a fronte di un’istanza sul rilascio del titolo edilizio motivatamente 

                                                 
1
 Cfr. Tar Abruzzo, Sez. I, 26 settembre 2013 n. 794. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2007 n. 3602. 
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presentata l’Amministrazione non può certamente rimanere inerte, dovendosi invece 

pronunciare espressamente su di essa. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 8 aprile 2014 n. 1667 – Pres. Pajno – Est. Saltelli – 

Soc. C. (avv.ti Raggi e Sivieri) c. Roma Capitale (avv. Graziosi) e Soc. P. (avv. 

Pernazza) ed altri (n.c.). 

  

1. – Contratti della P.A. – Gara – Procedimento di verifica e di esclusione delle 

offerte anormalmente basse – Termine per la presentazione delle giustificazioni 

richieste dalla stazione appaltante – Individuazione. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Procedimento di verifica e di esclusione delle 

offerte anormalmente basse – Effettività del contraddittorio tra Amministrazione 

appaltante ed offerente – Necessità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Art. 88 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – 

Discrezionalità tecnica della P.A. 

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Art. 87 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – 

Discrezionalità tecnica della P.A. – Prova dell’equilibrio complessivo dell’offerta. 

 

5. – Contratti della P.A. – Gara – Art. 84 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – 

Requisiti componenti della commissione giudicatrice – Criterio. 

 

1. – L’art. 88 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 prevede l’assegnazione all’impresa 

concorrente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, per 

iscritto, delle giustificazioni richieste dalla stazione appaltante nel corso del 

procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, tuttavia 

essendo il procedimento di verifica dell’anomalia avulso da ogni formalismo e 

improntato alla massima collaborazione tra l’Amministrazione appaltante e l’offerente, 

l’assegnazione di un termine inferiore a quello prescritto non viola il diritto di difesa 

della concorrente se quest’ultima è riuscita a formulare le proprie giustificazioni e 

chiarimenti. 

 

2. – Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse non ha 

carattere sanzionatorio, e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole 

inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto 

l’offerta sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, 

in modo da tutelare l’interesse pubblico attraverso la scelta del miglior contraente ai 

fini dell’esecuzione dell’appalto; pertanto, la legittimità del procedimento di verifica 

postula, quale elemento costitutivo e caratterizzante, l’effettività del contraddittorio (tra 

Amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari 

l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta; l’immodificabilità dell’offerta, ma la 

sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni 
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sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel 

suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia 

garanzia di una seria esecuzione del contratto. 

 

3. – Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse 

disciplinato dall’art. 88 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, il giudizio della stazione 

appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, 

sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano 

palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; pertanto, il giudice amministrativo può 

sindacare la valutazione della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, 

ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad 

alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, cosa che 

rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A., con la 

precisazione che anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a 

dimostrazione della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica 

dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche 

illegittimità, quali errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo 

restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione. 

 

4. – Non può considerarsi viziato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente 

basse per il fatto che l’Amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia 

limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le 

altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la 

congruità, può fornire, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, 

spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche su voci 

non direttamente indicate dall’Amministrazione come incongrue, così che se un 

concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio complessivo della propria offerta 

attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli individuati nella richiesta di 

giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a responsabilità della 

stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di 

giustificazioni. 

 

5. – L’esperienza di cui devono essere forniti i componenti della commissione 

giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 84 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, non deve riguardare 

tutte e ciascuna delle materie tecniche o scientifiche o addirittura le tematiche alle 

quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis ai 

fini valutativi.  
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TAR LAZIO – Sez. II – 15 aprile 2014 n. 4065 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. E. 

A.S.C. (avv.ti Abbate e Romano) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e Soc. B. (avv.ti 

Saraceni e Marrocco) ed altro (n.c.). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Gara – Provvedimento amministrativo di 

esclusione – Motivazione per relationem – Ammissibilità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Gara – Annullamento in autotutela – Termine 

ragionevole – Valutazione in concreto. 

 

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

Limiti. 

 

1. – In tema di motivazione del provvedimento amministrativo, la garanzia di adeguata 

tutela delle ragioni del privato non viene meno per il solo fatto che nel provvedimento 

amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le 

ragioni sottese alla scelta operata dalla Pubblica amministrazione, allorché le stesse 

possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si 

articola il procedimento; pertanto, nel caso di specie, essendo le ragioni poste alla base 

dell’annullamento della procedura di gara evincibili non solo dalla determinazione di 

esclusione ma anche dalla verifica istruttoria che ne ha preceduto l’adozione, la 

motivazione può essere ricavata per relationem. 

 

2. – In tema di annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo, l’art. 21 

nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 introduce, riguardo al termine, un parametro 

indeterminato ed elastico lasciando, così, all’interprete il compito di individuarlo in 

concreto; pertanto, non può sicuramente ritenersi intervenuto entro un termine 

irragionevole un provvedimento di annullamento adottato solo pochi mesi dopo 

l’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto. 

 

3. – In applicazione dell’art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241 il provvedimento 

amministrativo non è annullabile quando la P.A. dimostri in giudizio che il suo 

contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato neppure 

laddove la parte ricorrente fosse stata posta in grado, dall’inizio, di rappresentare, 

nella sede procedimentale, gli argomenti di doglianza successivamente trasposti in sede 

giudiziale. 

      

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 aprile 2014 n. 4362 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. A.B. (avv.ti Castaldo e Panetta) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Comunicazione avvio 

del procedimento – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Carattere vincolato – 

Motivazione – Criterio di sufficienza. 
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1. – In tema di abusi edilizi, l’adozione di provvedimenti repressivi non deve essere 

preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti 

tipici e vincolati, emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza 

delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime; pertanto, il carattere di 

obbligatorietà dell’ordine di demolizione consente alla P.A. di emanare il 

provvedimento senza che sia necessario provvedere a comunicare l’avvio del 

procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990. 

 

2. – In tema di difetto di motivazione, l’ordine di demolizione non richiede una specifica 

valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una specifica comparazione di questo 

con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, perché si tratta di un atto avente natura 

vincolata e non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di 

fatto abusiva; pertanto, la motivazione di un siffatto provvedimento repressivo deve 

intendersi sufficiente laddove dia meramente conto dell’illegittimità dell’opera che ha 

ad oggetto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 24 aprile 2014 n. 4434 – Pres. Amodio – Est. Lundini – 

Soc. I.F. (avv. Valeri) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Piani attuativi in variante non 

sostanziale – Approvazione – Art. 1, comma 1, lettera e), L.R. Lazio n. 36 del 1987 

– Competenza della Giunta Comunale. 

 

2. – Opere pubbliche – Opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi – 

Consiglio comunale – Competenza non esclusiva – Approvazione – Competenza 

dell’organo cui spetta l’approvazione del Piano. 

 

1. – L’art. 1, comma 1, lettera e), della L.R. Lazio 2 luglio 1987 n. 36 che disciplina 

l’approvazione di piani attuativi in variante non sostanziale al PRG prevede, 

conformemente all’art. 25 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, procedure semplificate e la 

competenza esclusiva della Giunta comunale; pertanto, la decisione della Giunta di 

subordinare l’efficacia di tali varianti ad un successivo provvedimento del Consiglio 

Comunale, finisce per ripristinare una competenza consiliare esclusa dalle norme e 

contraria ai principi di semplificazione procedimentale, tipicità degli atti e 

procedimenti amministrativi, comportando l’arbitraria creazione di un procedimento 

articolato in tre fasi, anziché due. (Nel caso di specie, la Giunta capitolina nella 

deliberazione di adozione di un Piano degli interventi, ai sensi dell’art. 1 L.R. Lazio n. 

36 del 1987, aveva subordinato sospensivamente l’efficacia della futura convenzione 

urbanistica, da stipulare dopo l’approvazione del menzionato P.I., ad un’ulteriore 

deliberazione dell’Assemblea capitolina “in ordine alle opere pubbliche da realizzare 

ed alla finalizzazione del contributo straordinario dovuto”). 

 

2. – In materia di opere pubbliche, sebbene l’art. 42 del D.L.v o 28 settembre 2000 n. 

267 attribuisca competenza al Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e 

controllo politico amministrativo, ad approvare il piano triennale delle OO.PP. di cui 

all’art. 128 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 163, non può ritenersi che si tratti di 
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competenza esclusiva; pertanto, se l’adozione del piano attuativo in variante non 

sostanziale al PRG spetta alla Giunta comunale (come nel caso previsto dall’art. 1, 

comma 2 L.R. Lazio 2 luglio 1987 n. 36), la relativa deliberazione non può che 

riguardare tutti gli aspetti del piano, ivi compresi quelli afferenti alle opere di 

urbanizzazione che costituiscono un elemento fondamentale e necessario dei piani 

attuativi, atteso che i medesimi piani non potrebbero essere approvati senza la loro 

previsione e l’allegazione dei relativi progetti, anche ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 12 

aprile 2006 n. 163. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII ‒ 3 settembre 2013 n. 17763 ‒ Est. Schillaci ‒ 

Soc. A. (avv.ti Ottolenghi e Limentani) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Processo civile – Giudicato esterno sostanziale – Delimitazione degli effetti.  

 

1. – L’autorità di giudicato esterno sostanziale fa stato entro i rigorosi limiti oggettivi 

degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella 

in atti vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi, coprendo entro i 

detti limiti il dedotto dal deducibile e restando così salva ed impregiudicata soltanto la 

sopravvenienza di fatti e situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del 

giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è 

formato; pertanto, il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto 

della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse 

necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua 

autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti  

(giudicato esplicito) ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si 

ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto logico. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 13 settembre 2013 n. 18154 – Est. Cartoni – P.E. 

e N.G. (avv. Troili) c. Roma Capitale (avv. Sabato) e Soc. M.C.G. (avv.ti Zappulli e 

Monastra) e Soc. C.A. (avv. Alberici). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Utilizzazione generale e diretta da parte di 

terzi – Art. 2015 Cod. civ. – Esclusione. 

 

2. – Contratti della P.A. – Assicurazione contro i danni – Avviso del sinistro 

all’assicuratore – Diritto all’indennizzo – Termine di decadenza – Esclusione. 

 

1. – L’art. 2051 Cod. civ. non trova applicazione nei confronti degli Enti pubblici ogni 

qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche, quali 

l’estensione e le modalità d’uso, è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da 

parte di terzi, con conseguente reale ed oggettiva difficoltà o impossibilità di custodia e 

vigilanza; pertanto, in caso di incidente dovuto alla presenza di un’insidia sull’asfalto, 

avvenuto in una città come Roma (molto estesa e con una quantità innumerevole di 

strade soggette all’uso indifferenziato degli utenti), trova applicazione l’art. 2043 Cod. 

civ.1
. 

 

2. – In tema di assicurazione contro i danni, la clausola delle condizioni generali di 

contratto che preveda l’obbligo di dare avviso del sinistro all’assicuratore non 

istituisce un termine di decadenza dalla possibilità di far valere il diritto all’indennizzo 

laddove ciò non sia espressamente previsto. 

 

 

 

                                                 
1
 Tale disposizione impone l’osservanza della norma primaria del neminem laedere, tesa ad impedire che 

il bene o la strada aperte al pubblico transito non integrino per l’utente una situazione di pericolo occulto. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 9 ottobre 2013 n. 18482 – Est. Coluccio – D.O. ed 

altri (avv. Leppe) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Processo civile – Legittimazione ad agire – Effettiva titolarità del rapporto 

controverso – Irrilevanza. 

 

1. – Nel diritto processuale la legittimatio ad causam, nel duplice aspetto di 

legittimazione ad agire e contraddire, non attiene al merito della questione e si risolve 

nell’accertare, ad una preliminare valutazione formale dell’atto introduttivo ed 

indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto controverso, l’ipotetica 

accoglibilità delle prospettazioni attoree, consistenti nel potere di chiedere la 

pronuncia, per l’attore, e in quello di subirla, per il convenuto. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 22 ottobre 2013 n. 23919 – Pres. Berruti – G.R. 

(avv.ti Tralicci e Salvino) c. Roma Capitale (avv. Avenati). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Prevedibilità della situazione di pericolo – 

Nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso – Esclusione. 

 

1. – In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente 

danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo 

occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e la conseguente responsabilità 

della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica dato che, quanto più la 

situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione 

di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi 

l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del 

danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico 

tra fatto ed evento dannoso. (Nella specie l’attore aveva lamentato il fatto di aver subito 

lesioni a causa di una caduta dalla bicicletta, dovuta alla presenza di una buca nella 

pubblica via occultata da un foglio di giornale).      

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 29 ottobre 2013 n. 11929 – Est. Casari – M.F. 

(avv.ti Damizia e Paolini) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Lavoro a tempo determinato – Illegittima 

apposizione del termine – Diritto all’assunzione e stabilizzazione – Esclusione. 

 

1. – In tema di pubblico impiego, se sono state violate norme imperative che regolano i 

lavori flessibili, il lavoratore, i cui diritti siano stati lesi, potrà chiedere il risarcimento 

dei danni subiti e le Amministrazioni avranno l’obbligo di recuperare le somme pagate 

a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili se vi è stato dolo o colpa grave; 

tuttavia se si esclude per il lavoratore dipendente di un Ente pubblico il diritto alla 

conversione o comunque all’assunzione a tempo indeterminato e ciò sulla base anche 
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del giudizio di conformità del disposto normativo ex art. 36 D.L.vo n. 165 del 2001 

all’assetto costituzionale espresso dalla Corte costituzionale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 11 novembre 2013 n. 22469 – Est. Ferrara – 

Soc. G. F. (avv.ti Tassoni e Dresda) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Notificazione – Relata di notifica – Natura giuridica – Atto pubblico – Validità 

attestazioni – Contestazioni – Querela di falso – Necessità. 

 

1. – Quando il messo notificatore attesti di avere rinvenuto (presso quella che, secondo 

la stessa prospettazione della destinataria della notifica, è la sua sede legale) un 

soggetto che ha dichiarato la propria qualità di “proprietario e responsabile” che lo 

legittimano a ricevere la notifica, le dichiarazioni in parola sono da ritenersi assistite 

da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e 

percezione del pubblico ufficiale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VII – 15 novembre 2013 n. 22915 – Est. Castaldo – 

G.O. (avv. Carloni) c. G.R. ed altri (avv. Traldi), Roma Capitale (avv. Camarda) e Soc. 

D.I. (avv. Spangaro). 

 

1. – Usucapione – Trascrizione della domanda giudiziale o della sentenza di 

accertamento – Conflitto tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per 

usucapione – Principio della continuità delle trascrizioni ex art. 2644 Cod. civ. – 

Inapplicabilità. 

 

1. – In tema di trascrizione, il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per 

usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del Cod. civ., a favore del secondo, 

indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e 

dell’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla 

trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità 

delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 Cod. civ., con riferimento agli atti indicati 

nell’art. 2643 Cod. civ., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed 

acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal 

medesimo dante causa. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 2 dicembre 2013 n. 26989 – Pres. Goldoni – Est. 

Scalisi – Soc. B.S. (avv.ti Francione e Berruti) c. Roma Capitale (avv.ti Camarda e 

Frigenti). 

 

1. – Contratti della P.A. – Compravendita immobile – Determinazione del prezzo – 

Rinvio a norma di legge – Rinvio fisso o mobile – Conseguenze. 
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1. – Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano fatto 

riferimento per la determinazione del prezzo al contenuto di una norma di legge 

regolatrice di tale prezzo, occorre individuare quale tipo di rinvio, fisso o mobile, esse 

abbiano inteso effettuare; con la conseguenza che, se si tratta di rinvio mobile, il 

contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma 

richiamata, e al contrario, in caso di rinvio fisso, il contenuto della norma viene 

definitivamente recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile ed 

immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa sopravvenute dopo la 

conclusione del contratto. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA– Sez. I – 7 gennaio 2014 n. 12 – Pres. Cimorelli 

Belfiore – Est. Tronci – Condominio B.B. (avv.ti Gallo e Grillo) c. Roma Capitale 

(avv.ti Maggiore e Ceccarelli). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Cosap e Tosap – 

Presupposti – Mancanza di autorizzazione – Non comporta la non debenza. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Presupposti – 

Reversibilità della occupazione – Non occorre. 

 

1. – La tesi volta a dimostrare che non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione 

sia della Cosap che della Tosap per mancanza di un atto amministrativo di concessione 

o autorizzazione non è condivisibile e ciò quanto alla Tosap, perché essa è una tassa 

che presuppone il semplice fatto della occupazione e si applica, pertanto, anche in 

ipotesi di occupazione sine titulo; quanto alla Cosap, la Suprema corte ha chiarito che 

il canone istituito dall’art. 63 D.L.vo n. 446 del 1997 come modificato dall’art. 31 della 

L. n. 448 del 1998, si configura come corrispettivo di una concessione, reale o presunta 

(nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici
1
; 

pertanto, la tesi che vorrebbe la non debenza del detto canone non è fondata. 

 

2. – Al fine di configurare un’occupazione di suolo pubblico che sia idonea a far 

scattare la debenza del canone, non assume alcun rilievo il carattere non reversibile 

dell’occupazione
2
.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. SS.UU. 19 agosto 2003 n. 12167. 

2
 A conforto di ciò è sufficiente ricordare specifiche pronunce della Suprema corte che proprio in tema di 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), relativo a griglie ed intercapedini realizzate 

lungo il perimetro condominiale, ha ritenuto in astratto applicabile il canone in questione senza che 

assumesse alcun rilievo il carattere non reversibile dell’occupazione (cfr. Cass., Sez. I, 28 aprile 2006 n. 

9868 e Cass., SS.UU., 25 gennaio 2007 n. 1611). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 9 gennaio 2014 n. 462 – Est. Canonaco – F.M. 

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

 

1. – Risarcimento danni – Pubblica amministrazione – Azione di indebito 

arricchimento nei confronti della P.A. – Requisiti – Riconoscimento dell’utilità – 

Necessità. 

 

2. – Risarcimento danni – Pubblica amministrazione – Azione di indebito 

arricchimento nei confronti della P.A. – Requisiti – Riconoscimento dell’utilità – 

Per via implicita – Condizioni.  

 

3. – Risarcimento danni – Pubblica amministrazione – Azione di indebito 

arricchimento nei confronti della P.A. – Affidamento di veicoli da parte della 

Polizia municipale – Azione del custode – Riconoscimento dell’utilità – Carenza del 

requisito.  

 

1. – L’azione di indebito arricchimento proposta nei confronti della Pubblica 

amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto 

materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’Ente 

pubblico, che deve essere provato dall’attore, ma è necessario che l’Ente abbia 

riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita, come un atto formale, o in modo 

implicito.    

 

2. – Affinchè si possa configurare un riconoscimento implicito sono necessari atti 

formali degli organi deliberativi o comportamenti posti in essere, pur senza il rispetto 

delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi dai quali si possa desumere con 

certezza un effettivo pregiudizio circa il vantaggio o utilità dell’opera o della 

prestazione eseguita dal privato.   

 

3. – Il mero affidamento materiale di veicoli da parte della Polizia municipale non può 

assumere valore di implicito riconoscimento di utilità della prestazione, in quanto la 

Polizia municipale non possiede alcun potere rappresentativo dell’Ente; pertanto, è 

infondata l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 avanzata dal custode del 

veicolo nei confronti del Comune al quale appartiene la Polizia municipale che ha 

disposto l’affidamento per mancanza del riconoscimento dell’utilità da parte della P.A.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 10 gennaio 2014 n. 126 – Pres. Bochicchio 

– Est. Zannella – A.D. (avv. Iorio) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 
1. – Processo civile – Appello – Fascicolo di parte di primo grado – Deposito – Omissione – 

Conseguenze. 

 

1. – In sede di appello è onere della parte depositare il proprio fascicolo relativo alla 

precedente fase di giudizio atteso che la mancata produzione dello stesso non esime il 
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giudice di secondo grado dal decidere nel merito l’impugnazione
1
; pertanto, in caso di 

mancata produzione del fascicolo di parte si terrà conto del solo contenuto degli atti 

difensivi presenti in copia nel fascicolo d’ufficio del primo grado e dei documenti in 

precedenza prodotti limitatamente alla misura in cui sia possibile risalire al loro 

contenuto in base alle difese della controparte ed alla sentenza impugnata. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 11 febbraio 2014 n. 3212 – Est. Scalia – O.G.M. 

(avv.ti Brigato e Pascucci) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – 

Controversie – Criteri di riparto.  

 

2. – Competenza e giurisdizione – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – 

Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fattispecie.  

 

1. – Nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a 

rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti 

indennità, canoni ed altri corrispettivi, la Corte regolatrice della giurisdizione, nel dare 

interpretazione al passaggio della norma prevista dall’art. 133 del D.L.vo 2 luglio 2010 

n. 104, che devolve al giudice ordinario la conoscenza delle questioni relative a canoni, 

indennità e corrispettivi, ritiene in dette ultime ipotesi farsi applicazione dei generali 

principi di riparto di giurisdizione; pertanto, sulla base di tale interpretazione le 

controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza 

che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, 

debbono essere devolute alla giurisdizione ordinaria, mentre le ipotesi che, 

coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, 

dell'indennità o di altri corrispettivi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo
2
. 

 

2. – Il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è segnato 

dall’esercizio o meno da parte della P.A. di poteri discrezionali, destinati, come tali, a 

tutelare ipotesi generali, cosi che quando sia in gioco l’assetto da attribuire al 

territorio comunale allorché convergano sullo stesso istanze ed interessi pubblici di 

differente provenienza e peso, ogni determinazione dell’Ente territoriale che venga a 

trovare espressione anche per moduli negoziali accessivi a provvedimenti, risulta 

sostenuta dal vaglio discrezionale delle diverse esigenze pubbliche; in tal caso, spetta 

all’azione amministrativa il contemperamento delle esigenze e ciò anche per i profili 

per i quali le stesse si atteggino in modo confliggente. (Nel caso di specie, le vicende 

presupposte alla lite vedono nel contempo coinvolti più interessi: l’interesse dell’attore 

quale interesse pubblico alla creazione in territorio cittadino di aree riservate 

all’infanzia e l’interesse della società concessionaria ed affidataria dell’area di 

parcheggio che insiste sui medesimi luoghi, consistente nell’interesse pubblico ad un 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 7 maggio 2003 n. 6936 e, con riferimento alle produzioni documentali, Cass., Sez. III, 

15 maggio 2007 n. 11196. 
2
 Cfr. Cass. SS.UU., 12 ottobre 2011 n. 20939. 
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utilizzo del territorio comunale per far fronte ad esigenze connesse al traffico cittadino 

ed alla circolazione in genere; per i segnalati contenuti, la materia in esame deve dirsi 

contrassegnata dall’esercizio di una potestà pubblica, autoritativa e discrezionale, 

naturalmente sostenuta da valutazione comparativa di coesistenti interessi pubblici, e 

non dalla obbligata mera osservanza di negozi raggiunti tra privato ed 

Amministrazione in forza dei quali la posizione dei soggetti coinvolti possa dirsi 

paritetica, vincolata, per l’appunto, a termini convenzionali o a criteri squisitamente 

tecnici); pertanto, la giurisdizione, nell’ipotesi di materia contrassegnata dall’esercizio 

di una potestà pubblica, autoritativa e discrezionale, quando coesistano l’esercizio di 

potestà pubblica a tutela di interessi generali coinvolti e posizioni a derivazione 

negoziale, è quella del giudice amministrativo da esercitarsi in sede esclusiva. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – 28 febbraio 2014 n. 4833 – Pres. Merone – 

Est. Sambito – Roma Capitale (avv.ti Raimondo e Ciavarella) c. Soc. C.P. (avv. Tonno). 

 

1. – Processo tributario – Rappresentanza a stare in giudizio – Dirigente dell’Ente 

locale – Ammissibilità. 

 

1. – Con riferimento alla materia tributaria, i dirigenti dell’Ente locale, nell’ambito dei 

rispettivi settori di competenza, hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di 

resistere, intervenire e agire nei giudizi, nonché il potere di rappresentanza processuale 

diretta dinanzi alle Commissioni tributarie nei giudizi in cui il Comune è convenuto. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I ‒ 21 marzo 2014 n. 6742 ‒ Pres. Salvago ‒ Est. 

Benini ‒ S.L. ed altri (avv. Ferrazza) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Acquisto della 

proprietà a titolo originario – Effetto – Diritti incompatibili con l’acquisto – 

Estinzione – Usucapione – Non si perfeziona. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Acquisto della 

proprietà a titolo originario – Effetto – Diritti incompatibili con l’acquisto – 

Estinzione – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Da parte dell’espropriato 

detentore – Interversione del possesso – Manifestazione di volontà – Necessità. 

 

1. – Il decreto di esproprio, nell’esigenza di garantire la piena disponibilità del bene 

espropriato al fine di realizzarvi un’opera di pubblica utilità, comporta l’acquisto della 

proprietà dell’area a titolo originario da parte dell’espropriante o del beneficiario 

dell’espropriazione, nonché il transito della stessa nel patrimonio indisponibile 

dell’Ente per tutto il tempo necessario al compimento dei lavori per la realizzazione 

dell’opera di pubblica utilità; pertanto, secondo l’art. 52 della L. n. 2359 del 1865, in 

base al quale le azioni a difesa della proprietà o dei diritti reali non impediscono il 

corso dell’espropriazione convertendosi i rispettivi diritti in pretese sull’indennità, il 
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decreto di esproprio comporta l’estinzione dei diritti incompatibili con il detto acquisto 

a titolo originario, non lasciando spazio all’autonoma rilevanza di eventuali situazioni 

fattuali, quale il possesso, in contrasto con esso. 

 

2. – Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e 

ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora 

il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa 

attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne 

comporta la perdita dell’animus possidendi, conseguendone che ai fini della 

configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem è necessario un atto di interversio 

possessionis, di cui il proprietario sia messo a conoscenza e caratterizzato 

dall’espressa ed in equivoca manifestazione di volontà del detentore al proprietario di 

iniziare a possedere uti dominus il bene. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 10 aprile 2014 n. 4175 – Est. Quartulli – C.F. ed 

altro (avv.ti De Rosa e Nobile) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Contratti a termine 

antecedenti al 30 giugno 1998 – Giurisdizione del giudice ordinario – Non sussiste.  

 

1. – Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo 

nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

amministrazione, come previsto e disciplinato dall’art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80 

del 1998, come modificato dall’art. 69, comma 7 del D.L.vo n. 165 del 2001, l’univoca 

giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui, qualora la lesione del diritto 

azionato derivi da un provvedimento o da un atto negoziale, per l’individuazione del 

giudice competente a conoscere della causa occorre far riferimento alla data di 

adozione di tale atto; pertanto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo la controversia relativa a lesione di diritti soggettivi del lavoratore 

derivante da atti negoziali o provvedimenti anteriori al 30 giugno 1998. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 22 aprile 2014 n. 9139 – Est. Ciufolini – Soc. I. 

(avv. Giovanni), Soc. F. (avv. Flauti), Soc. I. (avv.ti Pacini, Bianchini, Giannubio e 

Stura), Soc. C. (avv. Orefice), S.F. (avv. Picozza) e G.V. (avv. Ludini) c. Roma Capitale 

(avv.ti Ceccarelli e Rossi). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Trascrizione 

immobiliare provvedimento giudiziale – Diverso regime giuridico tra l’acquisto a 

titolo originario e a titolo derivativo. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Valenza del 

giudicato – Definitività dell’accertamento giurisdizionale. 
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1. – Se a seguito di espropriazione per pubblica utilità, si perfeziona l’accessione 

invertita dei beni immobili ablati, l’Ente espropriante, condannato al risarcimento del 

danno in favore del soggetto espropriato per appropriazione acquisitiva delle aree di 

proprietà di quest’ultimo, che si veda chiamato in causa per un procedimento di 

pignoramento immobiliare nei confronti dello stesso soggetto espropriato, può far 

valere il proprio acquisto a titolo originario sul punto dell’occupazione appropriativa 

medesima, sostenendo che la proprietà di detti beni deve essere esclusa 

dall’espropriazione e dunque non assoggettata ad esecuzione; infatti, l’Ente comunale 

non ha alcun obbligo di provvedere alla trascrizione del provvedimento di accessione 

invertita in forza del quale è diventato proprietario, essendo la trascrizione immobiliare 

uno strumento volto a risolvere conflitti tra più acquirenti che vantino un titolo di 

acquisto a titolo derivativo; al contrario, il contrasto tra colui che vanta un diritto 

acquistato a titolo originario e colui che dichiara di essere titolare del medesimo diritto 

a titolo derivativo va risolto, per analogia, in base alle norme dell’usucapione (il 

provvedimento giudiziale che sancisce l’avvenuto acquisto per occupazione 

appropriativa, deve essere trascritto semmai solo al fine di pubblicità-notizia e non di 

pubblicità-dichiarativa, poiché tra il creditore che ha effettuato pignoramento su delle 

particelle dell’espropriato e l’Ente che ha acquistato le medesime particelle a titolo 

originario senza che l’acquisto sia stato trascritto, prevale comunque il secondo). 

 

2. – Se in un giudizio di risarcimento del danno a causa di compiuta espropriazione, poi 

dichiarata  illegittima, è stata accertata l’avvenuta appropriazione acquisitiva di alcune 

aree di proprietà del soggetto espropriato da parte dell’Ente espropriante, confermata 

da diverse sentenze passate in giudicato sul punto dell’occupazione appropriativa 

medesima, è legittimo sostenere che la proprietà di tali beni espropriati debba ritenersi 

a tutti gli effetti esclusa dall’espropriazione ed anche da successivi giudizi di 

pignoramento immobiliare insistenti sul medesimo soggetto espropriato; infatti, la 

definitività dell’accertamento giurisdizionale sul punto dell’avvenuta acquisizione 

rende incontrovertibile la correttezza del medesimo in base al principio in forza del 

quale “res judicata pro-veritate habetur, equat rotunda quadratis, facit de albo nigrum, 

vinvola naturalia sanguinis”, anche in relazione alle vicende normative e 

giurisprudenziali successive. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 23 aprile 2014 n. 9212 – Est. Sacco – A.N. ed altri 

(avv.ti Gregori e Aliberti) c. Roma Capitale (avv. Frigenti).  

 

1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Per previsione di legge – 

Destinazione effettiva – Irrilevanza. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Aree ricomprese nei Piani 

di zona – Rientrano – Inusucapibilità. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione senza titolo – Danno – E’ in re ipsa. 

 

1. – Nella categoria dei beni indisponibili rientrano non solo quelli concretamente 

destinati ad un pubblico servizio in relazione ai quali è necessario il doppio requisito 
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(di appartenenza all’Ente e di destinazione effettiva del bene), ovvero quelli 

insuscettibili di essere posseduti uti dominus per loro natura ma, altresì, quelli in cui il 

legislatore che, con una norma espressa, ne sancisce l’appartenenza al patrimonio 

indisponibile rimanendo indifferente quali siano le concrete modalità di utilizzazione 

del bene stesso. 

 

2. – L’articolo 35, comma 3, della L. 22 ottobre 1971 n. 865 prevede espressamente che 

le aree comprese nei piani di zona facciano parte del patrimonio indisponibile dell’Ente 

locale o dei Consorzi all’uopo costituiti; pertanto, non può accogliersi la domanda di 

usucapione di aree ricomprese nei piani di zona considerata la loro natura di beni 

indisponibili. 

 

3. – L’occupazione senza titolo integra in re ipsa una fattispecie di danno risarcibile in 

favore del proprietario. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 23 aprile 2014 n. 9226 – Est. Parziale – I.A. 

(avv.ti Longari e De Nittis) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Processo civile – Giudizio di querela di falso – Proposizione in via incidentale – 

Modalità. 

 

2. – Processo civile – Giudizio di querela di falso – Proposizione in via principale – 

Preliminare vaglio della rilevanza del documento – Esclusione. 

 

3. – Processo civile – Giudizio di querela di falso – Proposizione in via principale – 

Citazione sottoscritta dal solo difensore munito di procura in calce o margine – 

Sufficienza. 

 

4. – Processo civile – Giudizio di querela di falso – Rigetto della domanda – 

Condanna del querelante alla pena pecuniaria – Automaticità. 

 

1. – In tema di proposizione di querela di falso, non è sufficiente a configurare la 

querela come proposta in via incidentale, il deposito nel giudizio ad quem della 

certificazione del giudice a quo dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo e il tipo di 

procedimento pendente; è necessario produrre il provvedimento mediante il quale il 

giudice a quo prende atto della volontà della parte di proporre querela di falso di fronte 

al Tribunale. 

 

2. – Nel giudizio di querela di falso proposta in via principale, il giudice non è tenuto a 

valutare preliminarmente la rilevanza del documento, come invece richiesto dall’art. 

222 Cod. proc. civ. in ipotesi di querela incidentale; pertanto, ai soli fini 

dell’ammissibilità della domanda, il giudice dovrà constatare che sul documento sia 

insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato 

processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova 

contro l’istante. 
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3. – In tema di querela di falso, in virtù del principio dell’inscindibilità tra atto e 

relativa procura (a margine o in calce all’atto) e, tenuto conto del criterio ermeneutico 

di cui all’art. 1367 Cod. civ. (principio di conservazione del negozio), la volontà della 

parte di proporre querela di falso in via principale può essere desunta dal conferimento 

della procura “ad litem”, in quanto l’atto di citazione è esclusivamente diretto a 

proporre la querela di falso in via principale, non essendo individuabile una diversa 

domanda. 

 

4. – In tema di giudizio di querela di falso, il rigetto della domanda del querelante 

comporta la condanna alla pena pecuniaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 

226 Cod. proc. civ. 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Art. 226 Cod. proc. civ. “Il Collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione 

del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o 

sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante ad una pena pecuniaria non inferiore a 

due euro e non superiore a venti euro. 

Con la sentenza che accerta la falsità il Collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 

del codice di procedura penale.”. 
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1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione senza titolo – Acquisizione 

sanante – Provvedimento – Effetto sanante. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione senza titolo – Acquisizione 

sanante – Oneri – Occupazione avvenuta prima del 28 aprile 2008 – Competenza 

finanziaria – Grava sulla Gestione commissariale. 

(Fasc. 30/1959 – avv. Sabato – Parere del 20 dicembre 2013). 

 

1. – In materia di espropriazioni per pubblica utilità, “fatto” originario del rapporto 

giuridico che viene poi regolato con il provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 

2001
1
 (che si pone quindi come definitorio di quel “fatto”) è l’occupazione senza titolo 

ab origine o l’occupazione protrattasi dopo la scadenza dell’usuale quinquiennio di 

occupazione legittima; pertanto, la relazione giuridica fra proprietario e P.A. non 

nasce con il provvedimento “sanante” (e già l’espressione rimanda a fatto pregresso 

che va amministrativamente e giuridicamente riassorbito e regolato) ma con l’illecita 

occupazione che, nell’una o nell’altra ipotesi sopra considerata, ha una precisa data di 

riferimento (inizio occupazione usurpativa o primo giorno successivo al quinquiennio 

di occupazione legittima). 

 

2. – In materia di espropriazioni per pubblica utilità avvenute senza titolo, il fatto 

illecito all’origine della relazione giuridica e causa del successivo provvedimento di 

acquisizione sanante è certamente rappresentato dall’occupazione senza titolo ab 

origine o dall’occupazione protrattasi dopo la scadenza dell’usuale quinquiennio di 

occupazione legittima; pertanto, quanto agli oneri di cui all’art. 42 bis, comma 3, per 

tutte le occupazioni avvenute in data antecedente al 28 aprile 2008, la competenza 

spetta certamente alla Gestione commissariale. 

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Art. 63 D.L.vo. n. 446 

del 1997 – Cosap – Presupposti di esigibilità canone.  

 

2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Aree private – 

Griglie e intercapedini degli edifici condominiali – Provvedimento amministrativo 

– Necessità – Non sussiste. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Aree private – 

Occupazione finalizzata all’esercizio di attività commerciali – Modalità e limiti – 

Provvedimento amministrativo – Legittimità. 

(Fasc. 40/3138 – avv. Baroni – Parere del 28 gennaio 2014). 

 

                                                 
1
 Valutati gli interessi in conflitto, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse 

pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della 

pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile 

e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, 

quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.[…] 
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1 – L’art. 63 del D.L.vo n. 446 del 1997 – nel concedere agli Enti Locali la facoltà di 

sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) con il canone 

(Cosap) – ha previsto, per un verso, che le occupazioni di suolo pubblico, sia 

temporanee che permanenti, vengano assoggettate al pagamento di un canone da parte 

del titolare della concessione e, per l’altro, ha stabilito che il pagamento di detto 

canone possa essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù 

di pubblico passaggio, in tal modo escludendo, in tale ipotesi, un collegamento diretto e 

necessario tra il provvedimento concessorio e la richiesta del canone; risulta, pertanto, 

evidente la distinzione operata dal legislatore, tra le aree demaniali, assoggettate al 

regime concessorio ed al pagamento del canone, e quelle, invece, private soggette a 

pubblico transito, per le quali è previsto solo il pagamento del canone. (Nel caso di 

specie, si affrontavano le problematiche inerenti all’applicazione del Regolamento 

Cosap) per le aree private soggette a servitù di pubblico transito nel tentativo di fornire 

un quadro sistematico nel quale inserire le norme e la loro applicazione, a fronte di 

occupazioni di aree private di distinta natura).  

 

2. – Nelle ipotesi di occupazioni di aree private soggette a pubblico transito, con 

riferimento ai casi di occupazioni effettuate con griglie ed intercapedini da parte dei 

condomini, si ritiene che l’esigibilità del canone Cosap, così come rinvenibile dal 

tenore letterale dell’art. 63, comma 1 seconda parte, del D.L.vo n. 446 del 1997, 

secondo quanto affermato dalla recente giurisprudenza formatasi in materia
2
, promani 

dal mero fatto dell’occupazione (e dall’utilità che il privato ne tragga) e prescinda 

dall’esplicito rilascio di una concessione; è evidente che, poiché l’esistenza di griglie 

ed intercapedini su aree private soggette al pubblico transito non limita in alcun modo 

l’esercizio pieno di tale servitù eventualmente formatasi, non si ravvisano ragioni per 

l’adozione di un provvedimento amministrativo che disciplini i limiti dell’occupazione 

de qua. 

 

3. – Nei casi di occupazioni di aree private soggette a pubblico transito effettuate per 

l’utilità di singoli con finalità di tipo commerciale (ad es. occupazioni di pertinenza di 

attività di somministrazione), l’Amministrazione – in considerazione del fatto che 

dall’ampliamento dell’occupazione da parte del privato corrisponde una proporzionale 

riduzione della servitù pubblica – può adottare un provvedimento di concessione che 

disciplini quali limitazioni possano imporsi alla servitù di uso pubblico a causa 

dell’occupazione richiesta dell’area privata, al fine di contemperare l’interesse del 

privato richiedente l’occupazione ad esercitare la propria attività commerciale con 

quello della collettività dei cittadini ad un congruo mantenimento della servitù di 

pubblico transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 7 gennaio 2014 n. 12; Cass. Sez. trib, 6 agosto 2009 n. 18037. 
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1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Controlli sul possesso 

dei requisiti – Computo dei termini – Criterio.  

(Fasc. 7/2719 – avv. D’Ottavi – Parere del 25 febbraio 2014). 

 

1. – In tema di appalto di opere pubbliche per il computo dei termini previsti dall’art. 

48 del D.L.vo n. 163 del 2006 occorre far riferimento alle disposizioni previste dal 

Codice di procedura civile e, dunque, in base all’art. 155 Cod. proc. civ., se il giorno di 

scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non 

festivo e tale proroga si applica altresì ai termini che scadono nella giornata del 

sabato; pertanto, la consegna della documentazione, da parte della aggiudicataria alla 

gara in via provvisoria, effettuata il giorno feriale successivo al termine di scadenza 

deve considerarsi tempestiva. 

 

 

 

1. – Servizi pubblici – Contratto di servizio – Stipula – Associazione dei 

consumatori – Obbligo di consultazione – Sussiste. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Titolarità di situazione 

giuridicamente tutelata – Insufficienza ex se. 
(Fasc. 15/336 – avv. Raimondo – Parere del 3 marzo 2014). 

 

1. – Nell’ambito del procedimento di stipula dei contratti di servizio relativi a servizi 

pubblici locali sulla base della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 461, l’Amministrazione 

ha l’obbligo di adottare gli atti necessari a disporre la consultazione delle Associazioni 

dei consumatori.  

 

2. – Per stabilire se sussiste il diritto all’accesso e perché l’interesse rivendicato possa 

considerarsi diretto, concreto ed attuale, non è sufficiente la titolarità di una situazione 

giuridicamente tutelata ma occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, 

per verificare l’incidenza, anche potenziale, sull’interesse di cui il soggetto è portatore e 

verificare che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella 

posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento
3
. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione abusiva – Adozione 

provvedimento repressivo – Pendenza domande di condono relative alle singole 

costruzioni abusive – Irrilevanza. 

(Fasc. 257988 – avv. Camarda – Parere del 14 marzo 2014). 

 

1 – In materia di abusi edilizi, l’adozione del provvedimento repressivo di una 

lottizzazione abusiva ex art. 23 L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15 non è condizionato alla 

previa definizione delle domande di condono relative alle singole costruzioni 

abusivamente realizzate; per costante giurisprudenza, infatti, la lottizzazione abusiva 

non può essere sanata o condonata alla stregua del singolo abuso edilizio, posto che i 

                                                 
3
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 28 agosto 2013 n. 7791. 
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provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell’ambito di uno schema 

procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati 

sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere 

pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in 

comprensori abusivamente lottizzati, giacchè trattasi di differenti tipologie di illecito 

edilizio, connotate da un diverso grado d’illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla 

conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un 

determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è 

suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future 

dell’amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della 

programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così 

estesa potenzialità lesiva. 

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Strade vicinali soggette a pubblico transito – 

Inclusione nel centro abitato – Concorso dell’Amministrazione comunale alle spese 

ex art. 3 D.L.Lgt. n. 1446 del 1918 – Permane. 

(Fasc. 64/523 – avv. Camarda – Parere del 18 marzo 2014). 

 

1 – Il concorso dell’Amministrazione comunale alle spese di manutenzione, 

sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, previsto 

dall’art. 3 del D.L.Lgt. n. 1446 del 1918, permane anche successivamente all’inclusione  

delle stesse all’interno dei centri abitati; infatti, l’elemento dirimente al fine di 

comprendere se la Pubblica amministrazione sia o meno tenuta a concorrere alle spese 

di cui sopra non è rappresentato dalla fisica ubicazione della strada vicinale 

considerata (se all’interno del centro abitato o al di fuori di esso), quanto piuttosto dal 

fatto che essa sia di proprietà privata o pubblica e, nel primo caso, dalla circostanza 

che essa sia o meno assoggettata al pubblico transito. 

 

 

 

1. – Sanzioni amministrative – Accertamento – Contestazione – Soggetti 

autorizzati – Art. 13 L. n. 689 del 1981 – Art. 12 Codice della strada – Segnalazioni 

da privati – Impulso attività istruttoria. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Accertamento – Contestazione immediata – Art. 

200 Codice della strada – Eccezioni – Obbligo di giustificazione degli agenti 

accertatori.  

(Fasc. 23/721 – avv. Baroni – Parere del 4 aprile 2014). 

 

1. – In materia di accertamento e contestazione di violazioni amministrative sono solo 

gli “organi addetti” i soggetti autorizzati ad effettuare il controllo sull’osservanza delle 

disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione pecuniaria, così come previsto 

dall’art. 13 della L. n. 689 del 1981 e dall’art. 12 del Codice della Strada per 

l’accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale; la segnalazione 

del cittadino deve essere intesa esclusivamente come un impulso all’attività istruttoria 

degli organi addetti e non un fatto da cui possa seguire direttamente un provvedimento 
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sanzionatorio, dal momento che il riconoscimento della responsabilità non può che 

avvenire sulla base di circostanze avvenute alla presenza diretta dell’agente 

accertatore. 

 

2. – L’art. 200 del Codice della Strada dispone espressamente l’obbligo, ove possibile, 

di contestazione immediata della violazione, a meno che non ricorra uno dei casi 

previsti dall’art. 201 comma 1 bis del CdS, unitamente all’art. 384 Reg. Es. del CdS; 

l’allocuzione “ove possibile” implica che la contestazione immediata al di fuori dei 

casi in cui è definita come non necessaria possa anche non esserci ma, vista la 

rilevanza essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e la funzione 

strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, deve essere 

considerata comunque la regola prevalente, come stabilito da giurisprudenza 

consolidata, a meno che non ricorra uno dei casi specifici tipizzati dalla legge o 

comunque una circostanza tale da impedirla, fermo restando l’obbligo, in tale ultimo 

caso, per l’agente accertatore di riportare nella motivazione del verbale le relative 

giustificazioni; spetterà al giudice, successivamente, valutare con “prudente 

apprezzamento”, che la contestazione immediata sarebbe stata, invece, possibile in 

relazione alle circostanze del caso e in tale eventualità dichiarare nullo il verbale.  

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Inidoneità 

psicofisica – D.P.R. n. 171 del 2011 – Ambito di applicazione – Enti Locali – 

Esclusione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Inidoneità 

psicofisica – Enti Locali – Normativa applicabile. 

(Fasc. 46/5701 – avv. Sportelli – Parere del 9 aprile 2014). 

 

1. – L’art. 1 del D.P.R. n. 171 del 2011, recante il “Regolamento di attuazione in 

materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni 

pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità 

psicofisica”, nel delimitare il proprio ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, fa 

riferimento alle sole Amministrazioni dello Stato, con elencazione da ritenersi 

tassativa, così escludendo, per quanto di interesse, gli Enti locali; ciò trova peraltro 

conferma nella disposizione di cui all’art. 55 octies, D.L.vo. n. 165 del 2001 che 

demanda ad apposito regolamento la definizione della procedura da adottare per la 

verifica dell’idoneità al servizio del personale delle sole Amministrazioni statali, anche 

ad ordinamento autonomo, nonché degli Enti pubblici non economici.  

 

2. – In tema di accertamento dell’idoneità psicofisica di un dipendente, deve essere 

ritenuta applicabile, per il personale degli Enti Locali, unicamente la disciplina 

contenuta nella norma di cui al primo periodo dell’art. 55 octies, D.L.vo n. 165 del 

2001, ovvero la mera facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per inidoneità 

psicofisica, esercitabile secondo le regole desumibili dalle norme generali richiamate 

dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 7755 del 1998, ovvero 

eventuale diversa disciplina prevista in sede di contrattazione collettiva; infatti,gli atti 

adottati in ipotesi di sopravvenuta inidoneità psicofisica, incidendo nella sfera 
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giuridica del dipendente, non possono, in assenza di previsione di legge, essere rimessi 

alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Contratto di locazione – Scadenza – Mancata 

restituzione – Art. 1591 Cod. civ. – Applicabilità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Contratto di locazione – Scadenza – Mancata 

restituzione – Azione ex art. 1591 Cod. civ. – Onere della prova. 

(Fasc. 12/4647 – avv. Frigenti – Parere dell’11 aprile 2014). 

 

1. – Dopo la scadenza in relazione alla quale il contratto di locazione è stato 

regolarmente disdettato, il conduttore continua a godere dell’immobile in base al 

rapporto contrattuale, ancorché risulti inadempiente nell’obbligo di restituzione; dopo 

la scadenza contrattuale, infatti, il rapporto è disciplinato dall’art. 1591 Cod. civ., in 

virtù del quale il conduttore è tenuto a versare “al locatore il corrispettivo convenuto 

fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. 

 

2. – Il locatore che, dopo la scadenza contrattuale in relazione alla quale il contratto 

sia stato regolarmente disdettato, agisce ex art. 1591 Cod. civ., nei confronti del 

conduttore inadempiente all’obbligo di restituzione – per ottenere il risarcimento del 

maggior danno – deve offrire la prova di aver subito un pregiudizio consistente, ad 

esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato. 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Terreno inciso da precedenti abusi 

edilizi – Stazione base per telefonia mobile – Installazione – Sospensione – 

Illegittimità. 

(Fasc. 26/5161 – avv. Murra – Parere del 16 aprile 2014). 

 

1. – Fino a quando l’Amministrazione non acquisisca al proprio patrimonio 

indisponibile un fondo inciso da abusi edilizi, lo stesso resta nella disponibilità del 

proprietario che può disporne come meglio crede; pertanto, non pare legittimamente 

possibile impedire o sospendere l’avvio dei lavori di costruzione di un’antenna sol 

perché il fondo destinato ad ospitarla è interessato da abusi edilizi ad oggi non ancora 

formalmente perseguiti. 
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NATURA GIURIDICA DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI INTERNI ALLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

 
1. Premessa: la natura giuridica della Conferenza dei servizi. 2. – La bipartizione interna dell’istituto. 3. – 

Gli atti endoprocedimentali alla Conferenza dei servizi. 

 

1. Premessa: la natura giuridica della Conferenza dei servizi. 

 

Per introdurre la fattispecie relativa agli atti interni alla Conferenza dei servizi, 

occorre preliminarmente soffermarsi sull’analisi dell’istituto. 

La Conferenza di servizi, ancora prima dell’entrata in vigore della L. n. 241 del 

1990, era già presente in discipline di settore (come la legge istitutiva dell’Enel, n. 1643 

del 1962; in materia urbanistica, l’art. 81 della legge n. 616 del 1977, poi abrogato 

dall’art. 4, D.P.R. n. 383 del 1994; legge n. 441 del 21 ottobre 1987, etc.). La legge 

generale sul procedimento amministrativo ha, dunque, esteso l’efficacia di un istituto 

già esistente in settori specifici, per poi cambiarne, con la legge n. 127 del 1997 e da 

ultimo con le leggi n. 340 del 2000 e n. 15 del 2005, alcuni aspetti caratteristici
1
. 

La Conferenza dei servizi è quell’organismo finalizzato a semplificare l’azione 

della Pubblica amministrazione attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento amministrativo. Essa viene indetta quando l’inerzia di una 

o più Amministrazioni rischia di impedire l’adozione di un provvedimento ed è 

finalizzata ad evitare la possibile paralisi dell’attività amministrativa e gli effetti 

negativi che verrebbero a subirne i privati.  

Il suo fine è quello di agevolare l'acquisizione, da parte della Pubblica 

amministrazione, di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta o di altri elementi 

comunque denominati, mediante convocazione di apposite riunioni collegiali (c.d. 

Conferenza) anche finalizzati all'emissione di un provvedimento amministrativo
2
. 

Circa la sua natura giuridica, la giurisprudenza sottolinea il carattere di “modello 

procedimentale di cui una delle funzioni principali è quella di coordinamento ed 

organizzazione di fini pubblici che risponde al canone costituzionale del buon 

andamento dell’Amministrazione pubblica….”
3
, dando così attuazione ai criteri di 

economicità, semplicità, celerità ed efficacia. 

Il legislatore l’ha studiata sia come un modello procedimentale di semplificazione 

che come uno strumento di coordinamento
4
, diretto a soppesare ed aggregare la pluralità 

degli interessi coinvolti in un determinato procedimento. 

Le decisioni della Conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni finali 

ed hanno lo scopo di velocizzare la conclusione di un procedimento amministrativo, 

                                                 
1
 G. PASTORI, Conferenza di servizi e pluralismo autonomistico, in Reg., 1993, 1564 ss.; E. STICCHI 

DAMIANI, La Conferenza di servizi, in Studi in onore di Pietro Virga, II, Milano, 1994, 1753 ss.; P. 

BERTINI, La Conferenza di servizi, in Dir. amm., 1997, 293 s.; L. TORCHIA, La Conferenza di servizi e 

l’accordo di programma, ovvero della difficile semplificazione, in Giorn. dir. amm., 1997, 675 e ss.; F.G. 

SCOCA, Analisi giuridica della Conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255 ss.; P. FORTE, La 

Conferenza di servizi, Padova, 2000; L. TORCHIA, Lo sportello unico per le attività produttive, in Giorn. 

dir. amm., 1999, 109 ss.; F. CARINGELLA – L. TARANTINO, Il nuovo volto della Conferenza di 

servizi, in Urb. e app., n. 4 del 2001. 
2
 F. CARINGELLA – L. TARANTINO, Il nuovo volto della conferenza dei servizi, in Urb. e app., n. 

4/2001. 
3
 Cfr. Tar Abruzzo, 25 ottobre 2002 n. 540; Cons. Stato, Sez.VI, 7 ottobre 2008 n. 4807. 

4
 F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2004, 546 e ss.. 
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rappresentando“il risultato di una convergenza tra la scelta dell’Amministrazione 

procedente e le singole scelte delle altre Amministrazioni interessate per legge 

all’esercizio del potere
5
”. 

Come è noto, questo istituto non è altro che l’incontro delle Pubbliche 

amministrazioni in un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e 

confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti. 

 

2. Bipartizione interna dell’istituto. 

 

La legge n. 241 del 1990 prevede, secondo una ormai consolidata distinzione 

dottrinale
6
, due forme di Conferenza di servizi, la “conferenza istruttoria” e la 

“conferenza decisoria”. 

Alla conferenza “istruttoria”si ricorre nei casi in cui sia necessario acquisire fatti e 

interessi pubblici tramite una partecipazione delle Pubbliche amministrazioni cui è 

affidata la cura di questi ultimi. L’indizione spetta alla P.A. procedente incaricata 

all’adozione del provvedimento finale. 

Essa ha il fine di effettuare un esame parallelo di vari interessi pubblici coinvolti 

in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, 

riguardanti medesime attività o risultati. In tale ultimo caso, la conferenza è indetta 

dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che 

curano l'interesse pubblico prevalente. In questa devono essere convocate tutte le 

Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l’adozione del 

provvedimento finale. 

Ben diverso stampo appare avere la Conferenza di servizi “decisoria”, la cui 

disciplina è prevista all’art. 14, comma 2, e dagli articoli 14 ter e 14 quater della legge 

n. 241 del 1990, totalmente riscritti dalla legge n. 340 del 2000 e, da ultimo, dalla legge 

n. 15 del 2005. 

La Conferenza decisoria permette di acquisire intese, concerti, nulla osta, nel 

senso che le decisioni prese in questa sede tengono luogo di queste ultime; l’elencazione 

non è peraltro tassativa, ma meramente esemplificativa. Si tratta di decisioni 

pluristrutturate, poiché il provvedimento finale pattuito sulla base delle approvazioni 

espresse internamente, sostituisce le decisioni delle Amministrazioni partecipanti
7
. 

Dunque, essa è stata prevista con il fine di esaminare le domande presentate dai 

soggetti interessati e per l’acquisizione dei pareri degli Uffici pubblici coinvolti nel 

procedimento. 

A differenza della prima, per questa il legislatore ha posto l’attenzione 

sull’obbligatorietà della convocazione, sottraendola alla discrezionalità amministrativa, 

infatti l’art. 14, comma 2, della L. n. 241 del 1990, recita: “la Conferenza di servizi è 

sempre indetta quando l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, 

nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li 

ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione competente, 

                                                 
5
 Cfr. V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 336, 2012. 

6
 F. MARTINELLI – M. SANTINI, Sportello unico e conferenza dei servizi; P. BERTINI, La conferenza 

dei servizi, 2004; M. SGROI, La Conferenza dei servizi tra semplificazione procedimentale e 

amplificazione delle competenze, in Urb. e app., 2002. 
7
 Pronunciandosi con riguardo a fattispecie antecedente alla legge n. 340 del 2000, il Consiglio di Stato, 

con sentenza della Sez. V, 1 marzo 2000, n. 3830, in Cons. Stato, 200, I, 1681, ha chiarito che “L’art. 14, 

comma 2, della L. n. 241 del 1990 va interpretato nel senso che tale disposizione non comporta ipotesi di 

deroga rispetto agli atti amministrativi generali vigenti né di variante agli strumenti urbanistici”. 
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della relativa richiesta. La Conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso 

termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate”, oppure 

deve essere convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione 

competente per l'adozione del provvedimento finale “... quando l'attività del privato sia 

subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più 

Amministrazioni pubbliche...”
8
. 

 

3. Gli atti endoprocedimentali alla Conferenza dei servizi. 

 

Una volta chiarita la natura giuridica dell’istituto, soffermiamoci ora sulla natura 

delle decisioni conclusive prese al suo interno. 

E´ ormai assodato in giurisprudenza il principio secondo cui non può essere 

riconosciuta la tempestiva lesività delle decisioni finali adottate in sede di Conferenza di 

servizi, regolamentata dagli artt. 14 e seguenti, della L. n. 241 del 1990, e, prima ancora, 

dai comportamenti in tale sede tenuti dalle singole Amministrazioni. Esse hanno valore 

meramente endoprocedimentale e, di conseguenza, per la giurisprudenza maggioritaria, 

non sono impugnabili in modo autonomo
9
.  

L´istituto della Conferenza di servizi è infatti caratterizzato da una doppia 

struttura, articolata in una fase che si conclude con la disposizione della Conferenza 

(anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che 

si conclude con l´adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale.  

Il risultato della Conferenza dei servizi rappresenta, infatti, il necessario atto di 

impulso di un´autonoma fase, volta all´emanazione di un nuovo provvedimento 

dell´Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei servizi. Solo quest´ultimo atto è 

direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che si deve avviare 

l´impugnazione, in quanto gli altri atti o hanno carattere esclusivamente interno, oppure 

non risultano impugnabili in quanto non direttamente dannosi, se non assieme al 

provvedimento conclusivo.  

L’opportunità di una contestazione anticipata all’atto conclusivo del procedimento 

è invero di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura 

vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva
10

.  

                                                 
8
 Si veda, in particolare, Tar Campania Napoli, Sez. I, 20 ottobre 2004, n. 14904 (in Foro amm. 3055, 

2004), ove è stato affermato che «dopo l’entrata in vigore della legge n. 340 del 2000, che ha adottato il 

principio maggioritario come regola generale di azione della conferenza di servizi (art. 14 quater L. n. 

241 del 1990), appare più corretto ritenere che non si è più in presenza di un mero modulo procedimentale 

bensì di un vero e proprio organo collegiale, con conseguente applicabilità delle regole e dei principi 

concernenti il funzionamento di tali organi. Difatti, la possibilità di fare a meno dell’assenso delle 

Amministrazioni coinvolte, assenso invero necessario se si procedesse per le vie ordinarie, abbinato al 

carattere ormai obbligatorio della conferenza di servizi, attribuisce a quest’ultima una significativa 

capacità di mutare l’ordine delle competenze; appare evidente che è venuto in tal modo a costituirsi un 

organo collegiale straordinario dell’Amministrazione. Non si tratta però di un collegio perfetto, sicché 

non è necessaria la partecipazione di tutti i suoi membri alla decisione collegiale. Infatti, i collegi perfetti 

rispondono al fine di rendere più ponderata l’azione amministrativa; si tratta di organi deputati al 

perseguimento dell’interesse pubblico “oggettivo” del buon funzionamento della Pubblica 

amministrazione, con la conseguenza che tutti i membri dell’organo collegiale sono portatori di un unico 

interesse. Si comprende, pertanto, perché tali organi non possano legittimamente operare senza il plenum 

dei loro componenti».  
9
 Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013 n. 2417; Tar Veneto, Sez.III, 25 febbraio 2014 n. 255. 

10
 Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011 n. 2961; Id. Sez.VI, 9 novembre 2011 n. 5921. 
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I lavori della Conferenza si risolvono con un verbale nel quale vengono 

manifestate le opinioni finali delle Amministrazioni partecipanti: si tratta di un atto di 

natura interna, la cui confutazione autonoma è inammissibile per carenza di immediata 

lesività dello stesso.  

Al termine delle diverse fasi o alla fine del procedimento, ai sensi dell’art. 14 

comma 6 bis della L. n. 241 del 1990, l’Amministrazione procedente dovrà accogliere, 

monocraticamente, l’indicazione conclusiva motivata in base agli esiti della Conferenza 

stessa. E’ solo quest’ultimo atto che può essere considerato lesivo, se formulato in 

maniera vincolante ed autoesecutiva
11

. 

L’eventuale verbale impugnato non contiene alcuna disposizione di tipo 

provvedimentale, ma si limita ad annotare i pareri delle Amministrazioni intervenute, 

peraltro non totalmente vincolanti
12

.  

Inoltre, secondo un recente orientamento dei giudici di Palazzo Spada, il 

potenziale dissenso espresso nei pareri in sede di Conferenza dei servizi, non è 

autonomamente impugnabile, non avendo comunque effetti interni al procedimento
13

. 

Non a caso, il Consiglio di Stato, aderendo ad una visione fortemente consolidata, 

aveva già disposto che “il contraddittorio deve essere garantito prima dell’adozione 

dell’autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della 

Conferenza”
14

. 

Pertanto, sulla base di tali valutazioni, la disapprovazione manifestata da una 

Amministrazione ed espressa in sede di Conferenza di servizi, si appalesa in un 

semplice atto espressivo di un giudizio e non anche in una volontà provvedimentale 

dell’Amministrazione.  

Ne discende, dunque, l’inammissibilità dell’azione giudiziaria dinnanzi al giudice 

amministrativo qualora abbia ad oggetto la disapprovazione manifestata in seno ad una 

Conferenza dei servizi, avendo lo stesso atto solo effetti interni al procedimento e, in 

quanto tale, non autonomamente impugnabile
15

. 

 

    Francesca Romana Marcacci Balestrazzi 
 

                                                 
11

 F. PALUMBO, La Conferenza dei Servizi, in www.ratioiuris.it, IV, 2008, II, 25 e ss.. 
12

 La tutela giurisdizionale amministrativa, infatti, presuppone un interesse a ricorrere (art. 100 Cod. 

proc. civ.) che manca nel caso in cui la lesione dell’interesse legittimo, in stato embrionale nel contenuto 

dei pareri interni alla Conferenza dei servizi, non si ancora stata posta in essere con il trasferimento di 

detto contenuto nell’atto-provvedimento finale. 
13

 Cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 21 ottobre 2013 n. 5084, in relazione all’illegittimità dell’atto impugnato per 

omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ha ritenuto “infondata la motivazione sostenuta dal 

ricorrente”. A tal proposito, l’organo giudicante ha sottolineato“la valenza endoprocedimentale del parere 

espresso dall’organo amministrativo in seno alla conferenza dei servizi, con la conseguenza che lo stesso 

non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte 

privata….”; vedi anche Cons. Stato, Sez.VI, 4 luglio n. 2417, dove, secondo la linea interpretativa dei 

giudici, sussiste “uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio 

e il successivo provvedimento finale”, il che conferma che: “solamente al provvedimento finale può 

essere attribuita una valenza determinativa della fattispecie, mentre alla determinazione conclusiva deve 

essere riconosciuto carattere meramente endoprocedimentale”. 
14

 Cons. Stato, Sez.VI, del 18 aprile 2011 n. 2378. 
15

 E. STEFANELLI, Il parere negativo espresso dalla soprintendenza in sede di Conferenza dei servizi 

non deve essere preceduto dal preavviso di rigetto, 2013, da www.diritto.it. 

http://www.ratioiuris.it/


48 

 

 

 

RIFLESSIONI IN MERITO ALLA NATURA DEL SILENZIO DELLA P.A. SULLE ISTANZE DI 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART. 22 DELLA L.R. LAZIO N. 15 DEL 2008: IL 

DECORSO DEL TERMINE, PRESCRITTO DALLA LEGGE, PER LA DEFINIZIONE 

DELL’ISTANZA DI SANATORIA INTEGRA UN’IPOTESI DI SILENZIO C.D. 

SIGNIFICATIVO O DI SILENZIO INADEMPIMENTO? 

 

1. Premessa. – 2. Riflessioni – 3. Conclusioni. 

 

1. Premessa. 

 

Com’è noto l’istituto dell’accertamento di conformità consente la regolarizzazione 

delle opere edilizie realizzate sine titulo, ovvero in difformità dal titolo abilitativo in 

precedenza presentato. Esso è stato introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento 

dall’art. 13 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985
1
, ed è stato sostanzialmente recepito nel 

T.U. sull’edilizia agli artt. 36 e 37. Invero, la disciplina positiva dell’istituto in parola si 

innesta su una precedente prassi, tipica dei costumi nostrani, ed avallata dalla 

giurisprudenza già a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, di ammettere la 

sanatoria, anche parziale, di ogni opera sostanzialmente conforme alle norme e 

prescrizioni urbanistiche vigenti quantomeno al momento dell’esame dell’istanza di 

sanatoria
2
. Ad intervenire con una disciplina di maggior rigore è stato il legislatore del 

1985 il quale ha dato rilievo all’esistenza della conformità sia al momento della 

realizzazione dell’abuso sia a quello della presentazione della domanda di concessione 

in sanatoria
3
. 

Siffatta disciplina, ben più severa di quella in precedenza operante nella prassi, 

trova ragione nell’intento del legislatore, all’atto di disciplinare l’istituto, di 

circoscriverlo 

In particolare, ci si è chiesti se vi sia necessità di pronunciamento esplicito in 

ordine alle istanze di accertamento di conformità relative ad interventi riconducibili alle 

previsioni di cui all’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001. 

 

2. Riflessioni. 

 

In tale prospettiva appare preliminarmente necessario condurre alcune 

osservazioni sull’istituto in parola, ed in particolare su quale debba ritenersi la natura 

del silenzio eventualmente serbato dalla P.A. sulle domande in sanatoria, come 

disciplinate dall’art. 22 L.R. Lazio n. 15 del 2008, in relazione al disposto dagli artt. 36 

e 37 D.P.R. n. 380 del 2001. 

                                                 
1
 L. n. 47 del 28 febbraio 1985. 

2
 G. C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1997, 1007. 

3
 Così l’art. 13 della L. n. 47 del 1985:“Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma, 

per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in  totale difformità o con variazioni  essenziali, o  

dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo  comma  dell'articolo 9, nonchè, nei casi di 

parziale difformità’, […], il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in 

sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti 

urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della  

realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.” 

 
 



49 

 

Atteso che la disciplina di fonte regionale sulle istanze per accertamento di 

conformità è contenuta nell’art. 22 L.R. Lazio n.15 del 2008, le cui previsioni ricalcano 

sostanzialmente le disposizioni di fonte statuale canonizzate nell’art. 36 dal DPR. n. 380 

del 2001 (che recepisce, a sua volta, la previgente disciplina di cui all’art. 13 L. n. 47 

del 1985), è bene ricordare che la normativa di cui al TUE sull’accertamento di 

conformità si articola in due distinte previsioni, in ragione della differente tipologia di 

trasformazioni da autorizzare in via di sanatoria. 

L’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli interventi realizzati in assenza o 

in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità della denuncia 

di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 3; il successivo art. 37, comma 4, 

concerne la realizzazione degli interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2. 

Inoltre, non pare sussistere dubbio interpretativo sulla riferibilità delle previsioni 

di cui all’art. 36, ultimo comma, D.P.R. n. 380 del 2001 alle ipotesi di trasformazioni 

richieste ai sensi dell’art. 22 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001
4
. E comunque viene 

piuttosto in rilievo il comportamento silente della P.A., nella fattispecie ex art. 36 

D.P.R. n. 380 del 2001, protrattosi oltre il termine di 60 giorni, così come espressamente 

qualificato dal legislatore al comma 3: “sulla richiesta di permesso in sanatoria il 

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata 

motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. 

Occorre rilevare come in giurisprudenza, a fronte della formulazione della norma, 

si siano registrati due diversi approcci ermeneutici sulla natura ed il significato 

dell’inerzia sulla domanda.  

Secondo un primo orientamento, accolto di recente dalla giurisprudenza di merito, 

il silenzio dell’amministrazione integrerebbe un’ipotesi di silenzio significativo – tesi 

c.d. attizia del silenzio
5
; secondo un diverso orientamento, invece, il silenzio serbato 

dall’Amministrazione integrerebbe un mero silenzio rifiuto – tesi del silenzio 

inadempimento – con la conseguenza che, in caso di mancata pronuncia sull’istanza 

presentata, l’interessato poteva promuovere direttamente l’azione giudiziale di cui 

all’art. 21 bis, L. n. 1034 del 1971 (ora art. 31 del Codice sul processo amministrativo) 

entro un anno dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 36 ultimo comma del 

D.P.R. n. 380 del 2001. 

In materia, autorevole dottrina
6
 ha chiarito che la teoria “attizia” si fonda su 

argomenti di tipo letterale e sistematico. In particolare, si è osservato che gli atti ai quali 

il legislatore riserva la disciplina del silenzio diniego hanno carattere vincolato mentre il 

silenzio rifiuto riguarderebbe quelli discrezionali. L’istanza di accertamento di 

conformità urbanistica comporta infatti una valutazione essenzialmente vincolata, priva 

di apprezzabili profili di discrezionalità, in quanto riferita alla realizzazione di un 

                                                 
4
 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 2009 n. 28048; v. anche Cass. pen., Sez. VI, 22 aprile 2010 n. 2415 

secondo cui: “La sanatoria prevista dall’art. 37 D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 può essere richiesta 

unicamente per gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività 

(DIA.), previsti dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. P.R. citato e non è estensibile anche agli interventi 

edilizi, di cui al comma 3 della richiamata disposizione, per i quali la DIA. si pone qual titolo abilitativo 

alternativo al permesso di costruire (c.d. super DIA), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria 

mediante procedura di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del medesimo D.P.R.” 
5
 A. VACCA, Il silenzio della Pubblica amministrazione sull’istanza di accertamento della conformità 

urbanistica ex art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: natura sostanziale, profili processuali ed alterazioni 

procedimentali, Foro amm., Tar, 2006, 3, 858 
6
 A. VACCA, op. cit.  
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assetto di interessi prefigurato dalle previsioni dello strumento urbanistico generale
7
. Di 

contro, sostenitori della teoria del silenzio-inadempimento hanno osservato che anche 

l’esame dell’istanza in sanatoria, sebbene non comporti alcuna ponderazione di 

interessi, non possa nemmeno iscriversi tra i meri atti di “certazione” o di “accertamento 

costitutivo” in quanto richiede un’attività di carattere valutativo sia pure strettamente 

tecnico. 

Tale ultimo orientamento sembrerebbe ad oggi minoritario, superato dalla 

giurisprudenza più recente del TAR Lazio formatasi in riferimento alla sopraggiunta 

disciplina regionale dell’istituto, fissata dall’art. 22 L.R. Lazio n. 15 del 2008, ed al suo 

“inequivoco tenore letterale”. 

Infatti, come chiarito dal TAR Lazio, Sez. I quater
8
: “Il silenzio in ordine 

all’istanza di accertamento di conformità ex art. 22 L.R. Lazio n. 15 del 2208 è 

configurabile come provvedimento tacito di rigetto come si evince dall’inequivoco 

tenore letterale della norma secondo cui sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria 

il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali 

la richiesta si intende rifiutata”
9
.  

Al medesimo approdo è pervenuta la giurisprudenza di altri TAR
10

; 

particolarmente copiosa la giurisprudenza del TAR Campania sul punto: “Anche nella 

nuova formulazione di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, il silenzio 

dell’Amministrazione su un’istanza i sanatoria di abusi edilizi costituisce ipotesi di 

silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento 

esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del 

tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso. In virtù 

della previsione legale di implicito diniego, il silenzio tenuto dall’Amministrazione non 

può, infatti, essere inteso come mero fatto di inadempimento, ma abilita l’interessato 

alla proposizione di impugnazione, una volta decorso il termine decadenziale di sessanta 

giorni”
11

. 

La massima appena citata ci rimanda al quesito circa l’eventuale necessità che il 

diniego formatosi per silentium sull’istanza consti da provvedimento espresso, ovvero 

se l’Amministrazione sia obbligata a fornire una risposta esplicita sull’istanza di accerta 

memento in parola. Sul punto viene in soccorso, ancora una volta, la giurisprudenza del 

TAR Campania la quale, di recente, ha chiarito che: “L’effetto asseritamente 

esclusivamente entro il lasso di tempo (sessanta giorni) previsto dalla legge (art. 36, 

T.U. di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) per il formarsi del silenzio diniego sull’istanza del 

privato. Decorso questo temine e formatosi, dunque, il provvedimento tacito di diniego, 

è onere della parte agire tempestivamente in giudizio per la relativa impugnativa, in 

mancanza della quale l’atto tacito di diniego si consolida, diventa inoppugnabile e rende 

                                                 
7
 In questi termini cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice dell’edilizia, Roma, 2008.   

8
 Tar Lazio, Sez. I quater, 9 settembre 2010 n. 4464.  

9
 Tar Lazio, Sez. I quater, 23 giugno 2011n. 5592. 

10
 Ex multis Tar Campania, Sez. VI, 3 dicembre 2010 n. 26787; Tar Marche, Sez. I, 12 ottobre 2010 n. 

3340, concordi nel qualificare il silenzio formatosi sull’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 come 

silenzio significativo ovvero come atto tacito di reiezione dell'istanza. 
11

 Così Tar Campania, Sez. VIII, 13 dicembre 2011 n. 5797, Foro amm, Tar, 2011, 12, 4053. Nello stesso 

senso Tar Campania, Sez. VI, 3 dicembre 2010 n. 26787: “Secondo pacifica giurisprudenza, il silenzio 

serbato dall’Amministrazione sulla domanda di sanatoria ex art. 36 D. P.R. n. 380 del 2001 è qualificabile 

come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto e non come silenzio inadempimento all’obbligo 

di provvedere” (cfr. anche Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 26 maggio 2010 n. 746, Foro amm., 

C.d.S., 2010, 5, 1118; Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2691, Foro amm., C.d.S., 2008, 6, 1717). 
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nuovamente operativa l’ingiunzione di demolizione, senza che l’Amministrazione 

debba riprodurre il provvedimento (nel caso di specie, il provvedimento demolitorio 

impugnato resta valido ed efficace, stante l’intervenuto rigetto tacito rimasto 

inoppugnato della domanda di sanatoria)”
12

. E ancora: “Il silenzio tenuto 

dall’Amministrazione sull’istanza avanzata ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, 

ha valore provvedimentale di reiezione della domanda del privato. Depone in tal senso il 

tenore letterale della disposizione. Ne consegue che tale provvedimento, in quanto 

tacito, esonera l’Amministrazione dall’obbligo di fornire una risposta esplicita 

sull’istanza e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, con 

l’ulteriore precisazione che, in quanto privo di motivazione, esso non è impugnabile per 

violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990”
13

.  

Sulla questione da ultimo richiamata, ossia sulla necessità di un provvedimento 

espresso su un’istanza di accertamento di conformità, si è condotta una riflessione, in 

chiave problematica, circa la previsione di cui all’art. 2 della legge generale sul 

procedimento amministrativo n. 241 del 1990 e sulla relazione sussistente tra questa ed 

il ricordato art. 36 T.U. edilizia. 

E’ ben vero cioè che il legislatore si è preoccupato di garantire effetti 

provvedimentali all’inerzia eventualmente serbata dalla P.A. sull’istanza in sanatoria; e 

tuttavia va necessariamente considerato che la qualificazione ex ante del silenzio in 

termini di rigetto non priva di certo l’Autorità amministrativa del potere-dovere di 

concludere con provvedimento esplicito (cd. principio di espressività) il procedimento 

avviato con l’istanza, in ossequio al principio generale scolpito dal citato art. 2 L. n. 241 

del 1990. 

Ed allora le disposizioni de quibus – art. 36, comma 3 T.U. edilizia ed art. 2 L. n. 

241 del 1990 – interpretate l’una per mezzo dell’altra (ovvero nel senso in cui si 

prestino ad una interpretazione combinata, che elida potenziali discrasie applicative) 

delineano un quadro normativo in cui la P.A. conserverebbe la facoltà di adottare un 

provvedimento esplicito che, ove adottato oltre il termine di 60 giorni, partecipi 

all’interessato l’avvenuta produzione dell’effetto, determinatosi ope legis, di rigetto 

dell’istanza
14

; e, tuttavia, la portata dell’art. 36 T.U. ediliza (come richiamato nei 

contenuti dall’art. 22 L.R. cit.) si pone quale norma speciale, dettata per la specifica 

tipologia procedimentale, in cui la predeterminazione dell’effetto assume portata 

derogatoria rispetto all’obbligo generale di conclusione esplicita del procedimento (lex 

specialis derogat legi generali), sollevando la P.A., una volta decorso il termine di 

legge, dall’onere di adozione di provvedimento espresso di diniego. 

Si badi: il potere di provvedere facente capo alla P.A. si intenderà di certo 

correttamente speso nei casi in cui l’Amministrazione provveda sull’istanza, 

eventualmente denegandola, prima dello spirare del termine cui la legge ricollega 

l’effetto di rigetto tacito; anzi in tali casi la produzione stessa dell’effetto (diniego 

dell’istanza) dovrà necessariamente riferirsi a tale esplicito provvedimento, la cui 

conoscenza da parte dell’interessato fisserà la decorrenza per l’impugnativa 

                                                 
12

 In questi termini Tar Campania, Napoli, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 288, in Foro amm., Tar, 2013, 1, 

206). 
13

 Così Tar Campania, Sez. VIII, 15 aprile 2010 n. 1981, in Foro amm., Tar, 2010, 4, 1419. 
14

 L’assunto trova conferma in giurisprudenza: “Anche a seguito del formarsi del silenzio-rigetto sulla 

domanda di accertamento di conformità, l’Amministrazione conserva il potere di provvedere in via 

esplicita in ordine alla conformità delle opere” (Tar Campania, Napoli, Sez III, 13 luglio 2010 n. 16689, 

in Foro amm., Tar, 2010, 7-8, 2550). 
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giurisdizionale, eventualmente anticipandola rispetto alla ipotesi di rigetto per silentium 

determinatosi al consumarsi dei 60 giorni. 

Viceversa, ove sia già spirato il termine di cui all’ultimo comma dell’art. 36 cit. 

senza che sia stato adottato provvedimento alcuno sull’istanza, si discute sulla portata 

costitutiva, ovvero meramente confermativa del diniego già formatosi per silentium, 

dell’eventuale successivo provvedimento esplicito di diniego. Al riguardo, si potrebbe 

infatti ritenere che detto provvedimento non avrebbe alcuna attitudine a creare un effetto 

prodottosi ex lege, bensì una portata esclusivamente dichiarativa delle conseguenze 

venutesi a determinare. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha chiarito che: “in ipotesi 

di rigetto dell’istanza medesima, l’atto in quanto emesso a seguito di istruttoria e dotato 

di motivazione esplicita, non può intendersi come meramente confermativo del diniego 

formatosi in via tacita”
15

. 

 

3. Conclusioni. 

 

In definitiva – consapevoli delle oscillazioni giurisprudenziali e della possibilità 

quindi che la normativa si presti a differenti interpretazioni – si conclude nel senso che, 

deve ritenere che ai sensi della L.R. n. 15 del 2008, sulla richiesta di permesso di 

costruire in sanatoria ovvero di DIA in sanatoria per gli interventi di cui all’art. 22, 

comma 3, l’inutile decorso del termine di sessanta giorni comporta rigetto della 

domanda.  

Tanto ovviamente non incide il potere dell’Amministrazione di determinarsi 

espressamente anche, eventualmente, nel senso di rigetto dell’istanza prima dello spirare 

del termine di legge per la formazione del silenzio-rigetto, con le conseguenze che in tal 

caso deriveranno anche ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnative. 

 

                Cristina Zaccheo 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Tar Campania, Sez. III, 13 luglio 2010 n. 16689, Foro amm., Tar, 2010, 7-8, 2550.  
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TAR LAZIO – Sez. III quater – 28 novembre 2013 n. 10187 – Pres. Riggio – Est. 

Sapone – D.G. (avv. Avanzolini c. Roma Capitale (avv. Graglia) ed altro (n.c.). 

 

1. − Atto amministrativo − Autotutela – Potere discrezionale della PA – 

Presupposti – Obbligo di provvedere – Non sussiste.  

 

2. − Processo amministrativo − Autotutela − Ricorso avverso il silenzio – 

Infondatezza.   

 

3. − Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Provvedimento di 

esclusione dalla graduatoria – Domanda di accertamento del diritto 

all’assegnazione – Inammissibilità – Impugnazione rituale – Necessità.  

 

1. – Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza 

volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela. 

 

2. – Non è coercibile dall’esterno l’attivazione di un procedimento di riesame della 

legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio rifiuto e lo strumento 

di tutela previsto dall’art. 117 Cod. proc. amm. 

 

3. – Il soggetto escluso dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica è titolare di un interesse legittimo, non tutelabile con 

un’autonoma azione di accertamento ma unicamente con la rituale impugnativa del 

provvedimento che lo ha escluso dalla graduatoria.  

 

 
I LIMITI POSTI IN SEDE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE ALLA TUTELA 

AVVERSO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Il principio dell’obbligo di procedere, stabilito dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990
1
, 

tale per cui l’Amministrazione, quantunque intimata dal singolo o agendo d’ufficio 

nell’esercizio della azione amministrativa, è tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo con un provvedimento espresso
2
, trova necessario corollario nelle 

                                                 
1
 Art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. n. 241 del 1990, comma 1. Ove il procedimento 

consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica  

amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le 

Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già 

direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve  concludersi.  Tale 

termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il  

procedimento è ad iniziativa di parte. 

Secondo la dottrina tale articolo generalizza l’obbligo, precedentemente considerato eccezionale, 

di conclusione esplicita del procedimento, determinando l’illegittimità dei comportamenti omissivi e delle 

inerzie della PA, attribuendo al privato un vero e proprio diritto alla conclusione del provvedimento.  
2
 Risponde ad esigenze di doverosità dell’azione amministrativa nonché di buon andamento l’istituto della 

inerzia amministrativa, al quale fa da contraltare e presupposto il generale obbligo per ogni 

Amministrazione pubblica di concludere ciascun provvedimento espresso entro termini prefissati, che in 

assenza di diverso termine fissato dalla legge o dalle stesse amministrazioni competenti, è stato ridotto 

dalla novella all’art 2 della L. n. 241 del 1990 posta dalla legge di riforma n. 80 del 2005, a 30 giorni 
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disposizioni concernenti l’istituto del silenzio amministrativo e nei rimedi posti dalla 

normativa processuale a favore dei privati danneggiati dal comportamento omissivo 

della P.A., artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. 

In ottemperanza ai principi di buona amministrazione, trasparenza ed imparzialità 

della azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.
3
, l’Amministrazione è gravata 

dall’obbligo di provvedere, in base al quale, poiché l’esercizio dei propri poteri incide 

ogni modo su posizioni di interesse dei privati in senso costitutivo, dichiarativo, 

modificativo, estintivo, deve essere garantita alla collettività ed ai destinatari diretti 

della azione amministrativa non solo la conoscibilità e la partecipazione all'operato 

dell'Ente, ma altresì un chiaro, materiale e palese riscontro provvedimentale in ordine 

alle determinazioni e alle modalità assunte dalla amministrazione per la tutela del bene 

pubblico
4
.  

Il "silenzio rifiuto" costituisce il risultato dottrinale dell'intento perseguito in 

giurisprudenza di intervenire, ex post, dinanzi ad un comportamento omissivo della 

Amministrazione, qualificando l'inerzia dell’Amministrazione come un atto negativo 

tacito
5
, e dunque individuando un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo

6
. 

                                                                                                                                               
dall’avvio del procedimento rispetto all’originario termine di novanta. Allo stesso fine risponde il nuovo 

art. 2 bis, introdotto dalla legge di riforma del 2005, il quale prevede una particolare forma di “danno da 

ritardo”, ponendo a carico di tutte le Amministrazioni pubbliche l’obbligo di risarcire il danno ingiusto 

causato dall’inosservanza, dolosa o colposa, dei termini procedimentali. V. Cons. Stato, Sez IV, 23 

gennaio 2013 n. 355 del secondo il quale “non si può richiedere con lo strumento del silenzio-rifiuto 

l'accertamento del (preteso) diritto patrimoniale ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza 

dell'illegittimo comportamento di un'Amministrazione. Tale azione, infatti, ha ad oggetto una pretesa 

patrimoniale diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento 

di una somma di denaro determinata, ed a siffatto risultato non può condurre il procedimento speciale di 

annullamento del silenzio rifiuto – art. 2 della L. n. 205 del 2000 – o, meglio, l'azione di accertamento 

dell'inadempimento all'obbligo di pronuncia esplicita sulla istanza del privato diretta al soddisfacimento 

di un interesse pretensivo ad opera di una attività discrezionale della P.A. Nel detto procedimento, invero, 

il Giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità ed il rimedio del 

silenzio-rifiuto si configura come strumento diretto a superare l'inerzia della P.A. nell'emanazione di un 

provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino: 

ed infatti è determinante che il silenzio riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la 

posizione del privato si configuri come un interesse legittimo, mentre la pretesa sostanziale sottesa al 

giudizio volto ad ottenere il risarcimento in questione non si delinea come una posizione di interesse 

legittimo”. (Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2007 n. 6138; ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 

2008 n. 1269, Tar Piemonte, Sez. II, 7 febbraio 2009 n. 375). 
3
 Prima della entrata in vigore della L. n. 241 del 1990 (in materia di procedimento amministrativo) non 

v’era nel nostro ordinamento giuridico una norma che, in armonia con i principi di buona 

amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., imponesse in via generale alle P.A. di concludere 

il procedimento amministrativo con un provvedimento esplicito. L’assenza di una norma di questo tipo, 

infatti, non solo incentivava i silenzi ed i comportamenti intenzionalmente o involontariamente 

ostruzionistici della P.A., determinando un vuoto di tutela degli interessati dinnanzi a queste omissioni, 

ma altresì privava il cittadino di ogni forma di tutela in presenza di tali comportamenti omissivi. 
4
 I principi posti a fondamento dell’agere amministrativo sono consacrati nelle cd. garanzie 

procedimentali imposte dalla L. n. 241 del 1990 e segnatamente dai principi di pubblicità e di trasparenza 

soddisfatti dalla determinazione del cd. obbligo di motivazione, nell’ accesso ai documenti 

amministrativi, nell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e nella conseguente 

partecipazione del privato al procedimento stesso, nonché nell’obbligo dell’Amministrazione di 

provvedere, in specie dinnanzi ad una norma che attribuisca espressamente al privato il potere di 

presentare una istanza; ciò in ottemperanza al principio generale della doverosità dell’azione 

amministrativa e dei criteri di ragionevolezza e buona fede.  
5
 L'espressione silenzio, nell'ambito del diritto amministrativo, individua istituti e fattispecie accumunati 

dalla ricorrenza di un comportamento inerte della Pubblica amministrazione, ove accanto ai casi di 

silenzio significativo, nei quali per disposizione normativa l'inerzia dell’Amministrazione acquista 
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Il privato, istante o comunque titolare di un interesse legittimo pretensivo, ha in questo 

modo la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale onde ottenere l'accertamento della 

illegittimità della condotta omissiva dell'Amministrazione, ed in extremis l'esecuzione 

dell'obbligo di provvedere pronunciato dal giudice
7
 mediante un giudizio di 

ottemperanza. Tale istituto, così come la previsione di rimedio processuale ad hoc, 

caratterizzato da specialità e semplificazione rispetto ai riti ordinari, vale, in primo 

luogo, a connotare il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento 

avviato adottando un provvedimento espresso
8
, spontaneamente o dietro la censura 

posta dalla declaratoria dell'obbligo di provvedere e dalla eventuale nomina di un 

commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione
9
. 

                                                                                                                                               
valenza provvedimentale di accoglimento (silenzio assenso) o di  diniego (silenzio diniego) si collocano il 

silenzio rigetto, che si sostanzia nella mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi 

(silenzio facoltativo e devolutivo), nonché il silenzio rifiuto, caso quest'ultimo in cui alla condotta 

omissiva della Pubblica amministrazione, che non adempie nei termini di legge all'obbligo di provvedere 

non sia normativamente attribuita una valenza provvedimentale.  
6
 L'obbligo di provvedere nasce da esigenze sia di efficienza dell’Amministrazione e di controllo sia di 

garanzia dei privati, i quali aspirino a ottenere una misura favorevole (nei procedimenti ad iniziativa di 

parte) o a rimuovere lo stato di incertezza in ordine all'eventuale adozione di una misura sfavorevole (in 

quelli ad iniziativa d'ufficio). Il provvedimento espresso, infatti, è preferibile a quello tacito non solo 

quando il suo contenuto è favorevole, ma anche quando esso è sfavorevole, perché contro il 

provvedimento espresso essi possono esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

Il rispetto dell'obbligo di provvedere sarebbe difficilmente verificabile, e la sua violazione difficilmente 

sanzionabile, se non fosse possibile individuare il momento entro il quale il provvedimento deve essere 

emanato. La previsione per cui per ogni tipo di procedimento deve essere stabilito il termine massimo di 

durata consente di stabilire quando la mancata emanazione del provvedimento diventa patologica e 

dunque detta mancanza sia qualificabile come inadempimento.  

Se in base al principio di legalità il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, 

dovrebbe escludersi in via di principio l'ammissibilità di altre forme di esternazione della volontà 

dell’Amministrazione, quali le cd esternazioni orali, o i casi in cui manca del tutto una esternazione in cui 

manca del tutto una autonoma manifestazione di volere. Sono, tuttavia, ammessi i provvedimenti 

impliciti, i quali risultano da un altro provvedimento o atto che li presuppone, i comportamenti 

concludenti che manifestano la volontà dell’Amministrazione pur non essendo volti a manifestarla 

formalmente. V. S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, 2006, 268 e ss. 
7
 Il silenzio rifiuto nasce come rimedio processuale per consentire al privato, titolare di un interesse 

qualificato alla emanazione di un atto, un rimedio processuale che gli consenta di superare l'inerzia 

dell’Amministrazione censurarne il comportamento, in quanto violazione di un obbligo normativamente 

previsto di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ciò infatti quando e purché alla 

condotta omissiva dell’Amministrazione non sia normativamente attribuita una valenza provvedimentale 

ovvero valore legale di provvedimento di accoglimento o diniego. In tali casi infatti il legislatore invece 

di prevedere la possibilità per il privato di attivare una reazione di tipo processuale avverso l'inerzia 

dell’Amministrazione, consente di superare la situazione di incertezza rimanendo sul piano sostanziale 

ovvero attribuendo alla condotta omissiva un valore provvedimentale in senso favorevole o sfavorevole 

rispetto alla tutela dell'interesse fatto valere dal privato istante.  
8
 Ai sensi dell'art. 2 comma 9 nell'attuale versione riformulata dall'art. 1 del D.L. n. 5 del 2012, nell'ottica 

di incentivare sempre più il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, è previsto 

espressamente che la mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti, costituisce si 

violazione dell'obbligo di provvedere, e più ampiamente "elemento di valutazione della performance 

individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario 

inadempiente".  
9
 L'articolo 117 comma 2 prevede che “Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di 

totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non 

superiore, di norma, a trenta giorni; al comma 3 poi, è definito un'ulteriore tutela per il privato, laddove il 

giudice abbia accolto parzialmente o totalmente il ricorso, ma l'Amministrazione non abbia ottemperato 

all'ordine di provvedere accertato dal giudice. Ai sensi del predetto comma infatti: "Il giudice nomina, 

ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su 
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Il comportamento inerte della Pubblica amministrazione si qualifica come silenzio 

rifiuto o meglio silenzio inadempimento soltanto laddove sussiste un obbligo giuridico 

dell’Amministrazione di provvedere derivante da una norma di legge, da un 

regolamento o da un atto amministrativo; tale è, infatti, l’art. 2 della L. n. 241 del 1990 

il quale, da un lato prevede la facoltà di ciascuna Amministrazione  di determinare il 

termine entro il quale debba essere concluso il procedimento, salvo che sia già 

direttamente disposto, dall’altro pone un limite massimo residuale di 30 giorni 

dall’avvio del procedimento per la sua conclusione, evitando di lasciare ampio spazio 

alla iniziativa e alla determinazione dell’Amministrazione nell’esercizio dei propri 

poteri
10

.  

Ma vi è di più, la definizione di un obbligo giuridico di provvedere, valevole per i 

procedimenti che devono essere iniziati d’ufficio o su istanza di parte, cui sono sottratti, 

secondo la giurisprudenza, i soli casi in cui l’istanza del privato sia manifestamente 

infondata o generica, ossia tale da non poter dare luogo all’inizio di un procedimento
11

, 

individua una tutela nei confronti degli interessati non soltanto in via preventiva, ma 

anche successiva. E' definita, in altri termini, una regola di condotta per 

l'Amministrazione ispirata ai dedotti principi normativi che ne vincolano e ne 

indirizzano l'azione e tale per cui il procedimento è volto all’emanazione di un atto 

conclusivo, ed altresì uno strumento di carattere rimediale, rilevante ex post, costituito 

dalla possibilità per i privati di ottenere una pronuncia giurisdizionale in grado di 

determinare stringatamente l'Amministrazione ad osservare il precetto normativo, 

                                                                                                                                               
istanza della parte interessata. Ed, infatti, al successivo comma: "Il giudice conosce di tutte le questioni 

relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del 

commissario". In caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione, il giudice su richiesta di parte 

nomina un commissario ad acta, che provvede in luogo dell'Amministrazione. Il commissario ad acta 

non opera, in tali ipotesi, quale ausiliario del giudice (come avviene solitamente in sede di giudizio di 

ottemperanza), ma quale organo straordinario dell'Amministrazione.  
10

 Il D.L. n. 35 del 2005 (conv. in L. n. 80 del 2005) modifica l'articolo 2 della L. n. 241 del 1990, 

prevedendo, fermo restando il generale obbligo per ogni Amministrazione pubblica di concludere ciascun 

procedimento, indipendentemente dalle modalità del suo avvio, un termine suppletorio entro il quale le 

Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono obbligati a provvedere, in assenza di un termine fissato 

dalla legge o dalle stesse Amministrazioni procedenti, stabilito in 30 giorni dall'avvio del procedimento 

(rispetto all'originario termine residuale di 90 giorni, individuato dalla normativa precedente alla 

modifica). Detto articolo (comma 2) infatti, dispone che “le Pubbliche amministrazioni determinano per  

ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il 

termine entro cui esso deve  concludersi. Taletermine decorre dall'inizio d’ufficio del procedimento o dal 

ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora le Pubbliche 

amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni". 
11

 L'esercizio del potere amministrativo è doveroso, in quanto mediante lo stesso lo Stato persegue il fine 

pubblico e le funzioni tipiche dell'Amministrazione ovvero le funzioni di ordine, il governo del territorio, 

il benessere civico e la fornitura di esercizi pubblici. In presenza dei presupposti previsti dalle norme ( ad 

es. l'istanza del privato, la commissione di un illecito, il verificarsi di un evento pericoloso), il 

procedimento deve essere avviato e il provvedimento emanato. L'obbligo di provvedere, ex art 2 della L. 

n. 241 del 1990 è imposto quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza o debba 

essere iniziato d'ufficio, per cui l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento 

espresso. Ciò, però, è escluso in presenza di una istanza manifestamente infondata o esorbitante 

dall'ambito delle pretese astrattamente riconducibili al rapporto amministrativo, ovvero quando l'istante 

invochi il riesame di un provvedimento ormai inoppugnabile, o comunque in presenza di una istanza di 

autotutela ove poiché si tratta dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione, 

questa non ha alcun obbligo di attivarlo, e qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un 

interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione che non può ritenersi dovuta .  
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eseguendo il comando del giudice che ha accertato, con sentenza, l'obbligo per 

l'Amministrazione di provvedere
12

. 

Decorsi, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha 

interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, 

senza necessità di una preventiva diffida, e fintanto che perdura l’inadempimento, ma in 

ogni caso non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento
13

. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è, infatti, esperibile dal 

soggetto interessato all’emanazione dell'atto, non solo quando una esplicita norma 

attribuisca a questi un diritto di iniziativa per ottenere un provvedimento 

amministrativo, ma anche unicamente quando lo stesso sia titolare di un interesse 

legittimo pretensivo ovvero all'adozione di un atto amministrativo conferente una 

posizione giuridica di vantaggio ovvero una utilità, o una posizione di interesse 

differenziato ove l'adozione dell'atto amministrativo determini effetti sfavorevoli per i 

terzi, da cui questi possa trarne indirettamente vantaggi
14

.  

                                                 
12

 Il ricorso, ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm., consente all'interessato di adire il giudice per ottenere 

l'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva, ovvero se tale condotta costituisca violazione 

dell'obbligo procedimentale stabilito dall'art. 2 L. n. 241 del 1990, di adottare un provvedimento espresso, 

nonché di ottenere la declaratoria, in via giurisdizionale, dell'obbligo di provvedere ed infine la possibilità 

di ricorrere ad un giudizio di ottemperanza, chiedendo l'intervento di un commissario ad acta che agisca 

per conto dell’Amministrazione in caso di perdurante inadempimento. Il giudizio di ottemperanza, ai 

sensi dell'art. 112 Cod. proc. amm. con riguardo alle sentenze del giudice amministrativo previsto al fine 

di ottemperare l'adempimento dell'obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, consente 

con riguardo al caso di specie al privato di ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice declaratoria 

dell'obbligo di provvedere, per il tramite di un terzo ovvero di un commissario ad acta, che in luogo 

dell’Amministrazione inadempiente e rimasta inerte altresì dinnanzi al provvedimento giurisdizionale, 

provveda ad adottare l'atto richiesto. Nell'ottica infatti del principio della separazione dei poteri, il giudice 

amministrativo non può sostituirsi materialmente alla amministrazione, anche qualora nel rimanere inerte, 

abbia agito in violazione della legge; ciò però trova necessario contemperamento nella previsione della 

figura del commissario ad acta, il quale agendo quale longa manus del giudice e nell'esercizio dei poteri 

normalmente attribuiti e posti in essere dall'amministrazione, si sostituisca a quest'ultima adottato un 

provvedimento che ha la medesima natura, valore, efficacia e contenuto materiale di quello che avrebbe 

dovuto emanare spontaneamente l'amministrazione, nel rispetto dell'obbligo di provvedere entro 

determinati termini sulle istanze dei privati.  
13

 Art. 31 Cod. proc. amm. (Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità) 1. Decorsi i termini per la 

conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento 

dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. 2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura 

l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i 

presupposti. 3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si 

tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della 

discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dall'amministrazione. 4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone 

entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla 

parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si 

applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni 

del Titolo I del Libro IV. 
14

 L'interesse legittimo del privato sotteso ad una istanza di autotutela proposta nei confronti 

dell'amministrazione si manifesta con prevalenza con riguardo alle forme di interesse oppositivo e 

pretensivo ovvero di interesse ad ottenere o a conservare un bene della vita dinnanzi a potere della pa di 

soddisfare tale interesse con un provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell'istante o di 

sacrificarlo con provvedimenti ablatori. Nel primo caso si fa riferimento all'interesse del privato volto ad 

opporsi ad un provvedimento che minaccia l'integrità di un preesistente bene della vita che lo stesso mira 

a conservare; nel secondo caso viene in rilievo l'interesse diretto ad ottenere un nuovo bene della vita che 
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La sentenza adottata dal giudice amministrativo a conclusione del ricorso ex art 

117 Cod. proc. amm. è una sentenza di legittimità, limitata al mero accertamento della 

conformità alla legge della condotta dell’Amministrazione ovvero alla verifica 

dell'esistenza dell'obbligo di provvedere e che, pertanto, in caso di accoglimento, 

stimola nuovamente l'Amministrazione a provvedere
15

. E' chiaro nel dettato normativo 

dell'art. 117 Cod. proc. amm. che il giudizio avverso il silenzio inadempimento è un 

giudizio, in primo luogo, impugnatorio, ove è rimesso all'Amministrazione il pieno 

potere di esercitare le proprie prerogative, adottando, con il necessario 

contemperamento degli interessi e compiendo le necessarie valutazioni di merito, il 

provvedimento amministrativo ritenuto più opportuno; ciò in quanto la possibilità, per il 

giudice amministrativo, di pronunciarsi sulla fondatezza della istanza è limitata ai soli 

casi di attività vincolata ove non esulino eventuali ed ulteriori margini di discrezionalità 

per l'Amministrazione e "non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori che 

debbano essere compiuti dall’Amministrazione " (art. 31 comma 3 Cod. proc. amm.)
16

.  

Tale definizione dei poteri del giudice nella decisione del ricorso ex artt. 31 e 117 

Cod. proc. amm. si giustifica nella volontà di costruire il rimedio processuale in 

ossequio al principio della doverosità della azione amministrativa, conservando però in 

capo all’Amministrazione la più ampia e ordinaria determinazione e discrezionalità 

nella adozione del provvedimento e dunque nella definizione degli interessi coinvolti, 

nel senso dell'accoglimento o del rigetto della istanza proposta del privato
17

. Va da se 

                                                                                                                                               
può essere conseguito solo attraverso l'intermediazione di un provvedimento ampliativo adottato dalla 

P.A.  
15

 Art. 117 Cod. proc. amm. (Ricorsi avverso il silenzio) 1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche 

senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un contro interessato nel termine 

di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale 

o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non 

superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la 

sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice 

conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle 

inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o 

un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, 

nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. 

Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a 

quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e 

trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si 

applicano anche ai giudizi di impugnazione. 
16

 Art. 31 c. 3 Cod. proc. amm. "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 

giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di 

esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dalla amministrazione". Con riferimento agli interessi pretensivi al conseguimento di un bene della vita 

attraverso l'adozione di un provvedimento ampliativo da parte della Pubblica amministrazione, con il 

nuovo rito del silenzio di cui agli artt. 2 della L. n. 241 del 1990 , art. 31 e 117 Cod. proc. amm., il 

giudizio amministrativo è diventato un giudizio sostanziale sulla spettanza del bene, quanto meno con 

riferimento agli atti vincolati della P.A. Tale circostanza è estensibile in via generale anche agli interessi 

oppositivi, sulla scorta di quanto stabilito dall'art 21 octies c. 2 della L. n. 241 del 1990 che sancisce 

l'inutilità dell'annullamento del provvedimento d'ufficio, viziato sul piano formale i procedurale, quando 

l'atto sia vincolato, e, quindi, sostanzialmente giusto. 
17

 Il giudice può conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal privato e dedotta in giudizio "a) 

nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché, siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o 

vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni 

e fermo restando il limite dell'impossibilità di sostituirsi alla Amministrazione (in altri termini si potrà 

condannare l'Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato 

positivamente l'an della pretesa ma nulla più; b) nell'ipotesi in cui l'istanza è manifestamente infondata, 
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che, escludendosi, in via di principio, la possibilità per il giudice amministrativo di 

valutare la fondatezza della domanda ovvero stabilire l'an e il quomodo del 

provvedimento da adottare
18

, l'accertamento giurisdizionale circa la legittimità 

(illegittimità) della condotta omissiva dell'Amministrazione è formalmente possibile 

solo quando sia configurabile un comportamento inerte dell’Amministrazione dinnanzi 

ad un palese obbligo giuridico di provvedere.  

L'importante questione che emerge in tale contesto, e che ha interessato di recente 

un caso specifico, coinvolge proprio, in prima istanza, il potere di autotutela 

dell'Amministrazione e la possibilità per il privato, nel caso in cui ritenga sussistano vizi 

o profili di erroneità materiale e sostanziale di atti amministrativi coinvolgenti situazioni 

giuridiche facenti  capo a sé
19

, di stimolare l'Amministrazione nel riesaminare il proprio 

operato, ricorrendo, in extremis, anche alla tutela giurisdizionale costituita dal ricorso 

avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm.  

Si determina, pertanto, l'opportunità di evidenziare da un lato in che termini si 

manifesta il potere facente capo all'Amministrazione di riesaminare dei propri 

provvedimenti, nell'ambito della ampia caratterizzazione dei principi e delle regole che 

ordinano l'esercizio del potere amministrativo, e dall'altro quali strumenti siano 

riconosciuti al privato leso da un comportamento concludente della Amministrazione , 

quale, di specie, l'omessa pronuncia su una esplicita istanza di procedere in autotutela.  

Il potere amministrativo, in quanto potere pubblico idoneo ad incidere e 

determinare l’assetto di situazioni giuridiche soggettive in coerenza ed in parallelo con 

la tutela dell’interesse pubblico e del bene comune, però, se da un lato si caratterizza per 

essere vincolato da una serie di principi regolatori posti ad indirizzo della attività 

amministrativa, quali in primis il principio di legalità, di efficienza e buon andamento, 

di trasparenza e chiarezza, dall’altro si manifesta come discrezionale per quanto attiene 

agli aspetti dell’an e del quantum ovvero in ordine all'esercizio di facoltà di scelta da 

parte dell’Amministrazione fra più comportamenti giuridicamente leciti per il 

soddisfacimento dell’interesse pubblico e del fine stesso. 

                                                                                                                                               
sicché risulti del tutto antieconomico obbligare la P.A. a provvedere laddove l'atto espresso non potrà che 

essere di rigetto"(Tar Lazio, Sez. II, 3 febbraio 2010 n. 1429; Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3371).  
18

 Riguardo alla possibilità del giudice amministrativo di conoscere della fondatezza dell’istanza, ovvero 

di accertare l'inadempimento dell’Amministrazione e pronunciarsi sulla pretesa dell'interessato, ordinando 

all’Amministrazione anche come provvedere, la giurisprudenza ha posto dei limiti entro i quali il giudice 

può intervenire, orientandosi nel senso che il giudice può conoscere solo degli aspetti vincolanti della 

fattispecie e non di quelli discrezionali. Il giudice non potrà dunque procedere alla ponderazione degli 

interessi del richiedente con quelli degli altri soggetti coinvolti, né operare accertamenti di competenza 

dell’Amministrazione (Tar Puglia, Sez. II, 17 novembre 2005 n. 4905; Tar Veneto, Sez. III, 16 dicembre 

2005 n. 4304; Tar Campania, Sez. II, 5 gennaio 2006 n. 112; Tar Sicilia, Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 332. 
19

 Il ricorrente ha adito l’autorità giurisdizionale amministrativa onde ottenere ai sensi degli artt. 31 e 117 

Cod. proc. amm. una sentenza che accertasse e dichiarasse l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere 

sull’istanza di autotutela, presentata dallo stesso ricorrente, con la quale chiedeva il riesame del 

provvedimento adottato dalla medesima di esclusione dello stesso dalla graduatoria per l’assegnazione di 

alloggi ERP. Lo stesso riteneva di essere ingiustamente escluso dalla graduatoria per decurtazione del 

punteggio cui aveva diritto, pertanto, intendeva agire mediante il ricorso all’autotutela e stimolare ex novo 

l’esercizio del potere amministrativo nel provvedere alla reintegrazione della propria posizione in 

graduatoria. Solo successivamente, dinnanzi all’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla istanza di 

autotutela, il ricorrente ha adito le vie giurisdizionali proponendo ricorso non avverso il provvedimento 

amministrativo ovvero mediante l’instaurazione di un giudizio di legittimità sull’atto medesimo di 

esclusione dalla graduatoria ai sensi dell’art 29 Cod. proc. amm.  ma ricorso avverso il silenzio-

inadempimento, ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm., ritenendo erroneamente configurabile un obbligo 

dell’Amministrazione di provvedere, in realtà astrattamente e materialmente insussistente.  
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L’autotutela
20

costituisce espressione della potestà dell'Amministrazione di 

intervenire autonomamente, in via stragiudiziale ed interna, sugli errori commessi 

durante lo svolgimento del suo operato, esercitando nuovamente il potere pubblico che 

ha determinato l’adozione del precedente provvedimento
21

 e risolvendo così, senza la 

necessità di un intervento del giudice, i conflitti attuali o potenziali intercorrenti con i 

terzi su determinati atti o rapporti.  

La caratterizzazione dell’azione amministrativa, quale attività tipicamente 

discrezionale con riguardo al modus agendi, ma non ai presupposti ed ai fini definiti 

espressamente dalla legge, si palesa nel cd. potere di autotutela riconosciuto alla 

Amministrazione, ed inteso come espressione della potestà dell'Amministrazione  di 

intervenire autonomamente, in via stragiudiziale ed interna, sugli errori commessi 

durante lo svolgimento del suo operato, esercitando nuovamente il potere pubblico che 

ha determinato l’adozione del precedente provvedimento
22

 . Si tratta in altri termini di 

una sorta di duplicazione dei poteri dell’Amministrazione su una medesima situazione 

sostanziale già definita con provvedimento, il cui esercizio, in quanto trattasi parimenti 

di potestà pubblica, non è coercibile dall’esterno ovvero dal privato, neppure mediante 

richiamo al principio dell’obbligo di provvedere dell'Amministrazione, ex art 2 L. n.  

241 del 1990
23

.  

Ora, se l’operato della Pubblica amministrazione si trova vincolato ex ante alla 

forza della legge, che ne determina i fini ed i limiti, tale per cui l’esercizio del potere 

amministrativo è doveroso in presenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero 

dell’art. 2 (a norma del quale quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad 

una istanza o debba essere iniziato d’ufficio l’Amministrazione ha il dovere di 

concluderlo con un provvedimento espresso), allo stesso modo la possibilità 

dell'esercizio del sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa costituisce 

espressione dell’opportunità di sottoporre il comportamento dell'Ente al sindacato 

                                                 
20

 Secondo l’impostazione dottrinale più ampia, l’autotutela è definita come la potestà 

dell’Amministrazione di “farsi giustizia da sé”, secondo rito e per le vie amministrative, risolvendo 

autonomamente i conflitti, attuali e potenziali, intercorrenti con i terzi su atti o rapporti, senza la necessità 

di un intervento del giudice. Il cd. potere di riesame si riconduce alla tutela spontanea che fa riferimento a 

quegli atti con cui la P.A interviene d’ufficio sui propri provvedimenti; autotutela necessaria, in cui 

rientrano i cd. controlli, l’autotutela contenziosa, che coincide con la potestà di decidere sui ricorsi 

amministrativi, l’autotutela esecutiva, come potere di dare esecuzione ai propri provvedimenti (cd. 

esecutorietà). V. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Roma, 2013, 444 e ss. 
21

 Il fondamento di tale potestà dell’Amministrazione è lo stesso che determina l’esercizio del potere 

pubblico ovvero il principio di legalità e i suoi corollari della tipicità e nominatività, ovvero la stessa 

norma attributiva del potere di emanare l’atto oggetto di rivisitazione. Gli atti di autotutela sono esercizio 

del medesimo potere di amministrazione attiva di cui costituisce estrinsecazione il provvedimento di 

primo grado sui cui sono destinati ad incidere tali atti, il che richiede l’attivazione di un procedimento 

uguale a quello seguito per la sua emanazione (regola del contrarius actus), la cui competenza spetta allo 

stesso organo che ha provveduto alla sua originaria adozione. 
22

 Il fondamento di tale potestà dell’Amministrazione è lo stesso che determina l’esercizio del potere 

pubblico ovvero il principio di legalità e i suoi corollari della tipicità e nominatività, ovvero la stessa 

norma attributiva del potere di emanare l’atto oggetto di rivisitazione. Gli atti di autotutela sono esercizio 

del medesimo potere di amministrazione attiva di cui costituisce estrinsecazione il provvedimento di 

primo grado sui cui sono destinati ad incidere tali atti, il che richiede l’attivazione di un procedimento 

uguale a quello seguito per la sua emanazione (regola del contrarius actus), la cui competenza spetta allo 

stesso organo che ha provveduto alla sua originaria adozione. 
23

 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di adottare un provvedimento, invece, non è 

configurabile laddove il privato istante invochi l’emanazione, da parte dell’Amministrazione, di un atto di 

riesame in autotutela di un precedente provvedimento autoritativo non tempestivamente impugnato. 
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secondo diritto (ovvero controllo di legittimità), nonché al rispetto delle regole della 

buona amministrazione (ovvero controllo di merito)
 24

. Dunque, in altri termini, la tutela 

giurisdizionale che viene costituita a favore del terzo nei confronti dell’azione 

amministrativa, temporalmente successiva all’esplicazione del potere pubblico, è da 

considerarsi come determinante nel garantire la legalità dell’azione amministrativa, in 

quanto in grado di favorire il superamento della tendenziale discrezionalità 

dell’Amministrazione di intervenire, mediante lo strumento dell’autotutela, su 

precedenti provvedimenti di primo grado
25

.  

Così come, in determinate ipotesi
26

, ovvero quando sia richiesto 

all’Amministrazione di compiere una mera attività materiale e non già un 

provvedimento, o in caso di omessa adozione di atti normativi, può non configurarsi 

l’obbligo per l'Amministrazione di provvedere adottando un provvedimento espresso, 

allo stesso modo non può ritenersi sussistente un vincolo obbligatorio per la P.A. di 

attivare o comunque dare seguito ad un procedimento di riesame delle circostanze 

formali o sostanziali di un atto amministrativo in via di autotutela, in quanto trattasi di 

un'attività tipicamente discrezionale dell’Amministrazione 
27

. Si evidenzia, infatti, che il 

potere di agire in autotutela è una facoltà dell’Amministrazione, il che significa da un 

lato che questa è libera di procedervi al fine di verificare la legittimità o l'opportunità 

                                                 
24

 E’ comunque da notare che il provvedimento amministrativo illegittimo ex art. 21 octies ovvero 

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato 

d’ufficio solo in presenza di determinate condizioni: a) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; b) 

esercizio del potere entro un termine ragionevole, c) considerazione degli interessi dei destinatari del 

provvedimento e degli eventuali contro interessati. Non risulta ammissibile, dunque, l’annullamento 

d’ufficio in autotutela di un atto per meri e dunque generici motivi di legittimità, ben potendo anche l’atto 

illegittimo perseguire l’interesse pubblico, dovendosi tollerare la sua sopravvivenza ove l’interesse 

pubblico alla tutela delle posizioni giuridiche dei terzi che si fondano sul provvedimento illegittimo risulti 

prevalente sull’interesse al ripristino della legalità dell’azione amministrativa ( v. Tar Lombardia, Sez. IV, 

7 giugno 2011, n. 1407; Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8291; Cons. Stato, Sez. IV, 28 

gennaio 2010 n. 363).  
25

 Il sindacato giurisdizionale sugli atti o sui comportamenti della Pubblica amministrazione contra legem 

costituisce una garanzia di tipo successivo e dunque di tipo rimediale del cittadino nei confronti 

dell'attività amministrativa che abbia leso i suoi diritti od interessi. La tutela giurisdizionale, insieme con i 

rimedi cd. amministrativi, rappresenta il principale strumento di salvaguardia dell'individuo nei confronti 

del comportamento arbitrario della Pubblica amministrazione. Ai sensi dell'articolo 113 comma 1 Cost., 

infatti, è previsto che " contro gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e 

amministrativa".   
26

 La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2012, 

n. 246l, la sussistenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, pur in assenza di una esplicita 

norma che attribuisca al privato un diritto di iniziativa, quando lo stesso sia titolare di un interesse 

legittimo pretensivo, salvo che la domanda si presenti manifestamente infondata o esorbitante dall’ambito 

delle pretese astrattamente riconducibili al rapporto amministrativo, ovvero quando l’istante, comunque 

titolare di una posizione giuridica di interesse differenziato, invochi l’adozione di atti diretti a produrre 

effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi, dai quali possa trarre indirettamente vantaggi 
27

 Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2011 n. 6995; “Le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del 

potere di autotutela da parte della P.A. hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano 

in capo alla medesima Amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di 

silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza. Pertanto, non sussisteva alcun obbligo 

per l'amministrazione comunale di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento di 

annullamento della determinazione al trasferimento dei cani, non essendo coercibile ab extra l'attivazione 

del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento 

amministrativo, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 919; 

Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4308). 
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dei propri provvedimenti e di adottare conseguentemente le misure contingenti, quali 

l’annullamento d’ufficio ex tunc o la revoca ex nunc di un provvedimento di primo 

grado; dall’altro che le eventuali istanze di parte volte a stimolare l'esercizio di tale 

potere hanno valore di mera denuncia o sollecitazione, non avendo l’Amministrazione  

alcun dovere giuridico di provvedere sulle stesse. Conseguentemente, l'eventuale inerzia 

dell’Amministrazione dinanzi ad un’istanza del privato di intervento in autotutela non 

integra un’ ipotesi di silenzio giuridicamente rilevante, quale il cd. silenzio 

inadempimento, ove, piuttosto, in presenza di una norma che attribuisca al privato il 

potere di presentare una istanza, l'Amministrazione non ottemperi il proprio obbligo 

giuridico di provvedere espressamente
28

. 

L'inerzia dell'Amministrazione intimata ovvero il silenzio serbato dinanzi ad 

un’istanza di revoca o annullamento di un atto amministrativo quale, nella specie, un 

atto di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi Erp, non costituisce 

dunque violazione del predetto obbligo di provvedere, anche laddove sia invocata la 

presunta illegittimità dell'atto, ciò in quanto il potere di autotutela dell'Amministrazione 

non è coercibile dall'esterno
29

. 

Tale assunto è chiaro non solo in relazione a quanto detto in ordine al potere di 

autotutela dell’Amministrazione, avente carattere discrezionale sia che sia attivabile 

d'ufficio che nel caso in cui sia stimolato su istanza del privato, quanto più laddove 

porta ad escludere la proponibilità del ricorso ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. , 

avverso l'inerzia serbata dall’Amministrazione dinnanzi ad una istanza di riesame in 

autotutela di un precedente provvedimento autoritativo, specie se lo stesso non sia stato 

tempestivamente impugnato dal privato con ordinario ricorso ex art. 29 Cod. proc. amm. 
30

.  

                                                 
28

 Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 919, " L'Amministrazione non ha l'obbligo, ma il potere 

discrezionale, di agire in autotutela, con la conseguenza che istanze volte a sollecitare l'esercizio di tale 

potere hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione, ma non creano in capo alla P.A. alcun 

obbligo di provvedere e non danno luogo a formazione di silenzio-inadempimento in caso di mancata 

definizione dell'istanza. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4308: "Non sussiste alcun obbligo per 

l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, 

non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto 

amministrativo mediante l'istituto del silenzio rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 21 bis, legge. 

7 agosto 1990 n. 241. Infatti, il potere di autotutela si esercita d'ufficio e non su istanza di parte e, 

pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c'è alcun obbligo 

giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all'istanza del 

privato. Tar Lazio, Sez. II, 27 giugno 2011 n. 5661, del "Non è ravvisabile alcun obbligo per 

l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, 

non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti 

amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela giurisdizionale offerto, 

costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, 

che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere: stante il carattere altamente discrezionale 

della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A., ne deriva che essa non ha alcun obbligo di 

provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la 

relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile". 
29

 "Peraltro, se è innegabile che la Pubblica amministrazione debba comportarsi secondo buona fede e 

correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo – e tanto meno è sottoposta all'esercizio di 

alcuna attività vincolata – di provvedere al riesame di un provvedimento edilizio divenuto ormai 

inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sull'impugnazione del diniego di 

concessione edilizia"(Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 355; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 23 

febbraio 2012 n. 984). 
30

 "Si deve anzitutto osservare che, di regola, il diniego di autotutela è privo di autonoma portata lesiva, e 

pertanto difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto ed attuale a contestarlo. Infatti la lesione 
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Nel caso in cui il privato ritenga che un atto amministrativo adottato nei suoi 

confronti ed incidente in senso peggiorativo sulla propria posizione giuridica, come 

nella fattispecie il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di alloggi Erp, sia 

illegittimo è prevista un'ampia tutela giurisdizionale che, mediante l'intervento di un 

terzo super partes, ovvero del giudice, consente la verifica del corretto e legittimo 

svolgimento della funzione pubblica
31

.  

Il procedimento di riesame della legittimità del provvedimento amministrativo 

non è, infatti, attivabile mediante l'istituto del silenzio rifiuto e lo strumento di tutela 

dell'art. 117 Cod. proc. amm., dal momento in cui la tutela concernente la legittimità di 

un provvedimento amministrativo è affidata dall'ordinamento giuridico al rimedio 

giurisdizionale costituito dal ricorso per l'annullamento, ex art. 29 Cod. proc. amm. , 

attivabile su istanza di parte entro un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o 

dalla conoscenza dell'atto, ed in grado di determinare una pronuncia destinata ad 

incidere sugli effetti e dunque sulla esistenza dell'atto amministrativo
32

.  

Quanto più l'azionabilità della pretesa mediante il ricorso avverso il silenzio 

rifiuto è da ritenersi nel caso de quo inammissibile, non tanto poiché l'inerzia della 

Amministrazione si era consolidata dinnanzi ad una istanza di autotutela cui 

l'Amministrazione poteva discrezionalmente dare seguito o meno attivando il 

procedimento di riesame dell'atto, quanto poiché anche laddove tale azione sarebbe stata 

proponibile, i più ampi termini previsti ex art. 31 per la proponibilità dell'azione avverso 

il silenzio, avrebbero consentito al privato, decaduto dal diritto di proporre azione 

avverso l'illegittimità ex art. 29 Cod. proc. amm., di superare l'intervenuta 

inoppugnabilità del provvedimento
33

.  

                                                                                                                                               
discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l'autotutela, ed è tale atto 

che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato. Ordinariamente, il diniego espresso di 

autotutela è un atto meramente confermativo dell'originario provvedimento, che non compie una nuova 

valutazione degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale 

rimessione in termini quanto alla contestazione dell'originario provvedimento. (...) Solo nel caso – che 

nella specie non ricorre – in cui l'amministrazione, sollecitata ad esercitare l'autotutela – riesamina 

l'originario provvedimento e a seguito di appropriato procedimento amministrativo conferma - con una 

nuova valutazione degli interessi in gioco e con una motivazione nuova – l'originario provvedimento, si 

ha un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e pertanto impugnabile". Cons. Stato, Sez. 

V, 3 maggio 2012 n. 2549.   
31

 Il ricorrente era stato destinatario di un provvedimento di esclusione della graduatoria di alloggi Erp, a 

seguito della decurtazione di punti 10 per mancata presentazione nel giorno fissato per la consegna 

dell'alloggio presso il luogo a ciò adibito, come da espressa disposizione normativa in vigore, art. 10 

comma 3 del Regolamento Regionale del Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 per l'assegnazione e la 

gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 

17 comma 1 della L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12, in cui è previsto che: "La scelta dell'alloggio è 

compiuta dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione 

dell'assegnatario o del delegato per i fini di cui al comma 2, l'assegnatario decade dall'assegnazione ed è, 

altresì, escluso dalla graduatoria". 
32

 Il giudizio amministrativo si ispira ad un modello tendenzialmente impugnatorio ove compete 

all’autorità giurisdizionale amministrativa la valutazione concernente la legittimità degli atti ovvero la 

loro conformità ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico (immunità degli stessi dai tre vizi 

invalidanti quali incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). Il ricorso giurisdizionale di 

legittimità invece risponde alle succitate esigenze, mirando a sollevare la questione e l'esame circa la 

legittimità di un provvedimento amministrativo, a procurarne l'eventuale annullamento, e a garantire il 

successivo esercizio del potere amministrativo mediante l'adozione di un nuovo atto amministrativo nel 

rispetto del dettato normativo e degli indirizzi giurisdizionali. 
33

 Allo stesso modo il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 24 settembre 2013 n. 4714) 

pronunciandosi su un appello in materia di silenzio serbato dalla amministrazione in merito al rilascio di 
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Diversamente, ove si dovesse ritenere ammissibile il ricorso proposto ai sensi 

degli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. si verrebbe a determinare una situazione in cui la 

parte che abbia unicamente proposto istanza di autotutela, senza impugnare 

tempestivamente, ex art. 29 Cod. proc. amm. il provvedimento, potrebbe ottenere 

l'adozione di un secondo provvedimento amministrativo destinato ad incidere su quello 

non tempestivamente impugnato, sovvertendosi, così, la regola della necessaria 

impugnazione dell'atto amministrativo nel termine di decadenza
34

.   

A fortiori, però, la non piena ed efficace tutela ottenibile dal privato mediante la 

presentazione di una istanza di autotutela, e di contro la preferibilità del rimedio 

giurisdizionale, appare palese non solo nella predetta discrezionalità 

dell'Amministrazione di lasciare inevasa la richiesta di riesame del privato, ma in specie 

nell'assenza di alcun rilievo della domanda di autotutela ai fini della interruzione o 

sospensione dei termini per la proposizione del ricorso.  

Trattandosi, come detto, di un rimedio tipicamente interno, che interviene 

nell'ambito del procedimento amministrativo e dei poteri di riesame e revoca esercitabili 

dall’Amministrazione sui propri atti, ne deriva che il rimedio giurisdizionale si pone 

quale unica forma di effettiva tutela cui il privato può fare ricorso quando ritenga essere 

leso da un provvedimento amministrativo.  

Con riguardo, poi, all'estensione del sindacato giurisdizionale del giudice 

amministrativo, ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. si osserva, come accennato in 

precedenza che tale rimedio non consente, di norma e comunque entro certi limiti ben 

definiti, di ottenere dal giudice una pronuncia di merito ovvero giudizio che implichi lo 

svolgimento di valutazioni di opportunità e attenga alla fondatezza sostanziale della 

istanza presentata e rimasta taciuta, non di competenza del giudice
35

.  

Pur laddove l'inerzia dell’Amministrazione dinnanzi alla istanza di autotutela 

potesse assumere valore di silenzio rilevante dinnanzi alla autorità giurisdizionale, ciò 

che impedisce il concreto esercizio del sindacato giurisdizionale è l'impossibilità per il 

giudice di sostituirsi all’Amministrazione, nel valutare la sussistenza dell'obbligo di 

provvedere. 

                                                                                                                                               
concessione edilizia afferma che “se è innegabile che la P.A. debba comportarsi secondo buona fede e 

correttezza, è altrettanto vero che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un' 

istanza di revoca o di riesame di un provvedimento edilizio o di un titolo abilitativo divenuto oramai 

inoppugnabile”(Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012 n. 984,). 
34

 Cons. Stato, Sez V, 3 maggio 2012 n. 2549, “… è esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura 

del silenzio rifiuto allo scopo di provocare il ricorso dell’amministrazione all’autotutela; tale divieto trova 

il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione 

dell’atto amministrativo nel termine di decadenza; siffatto escamotage presuppone in definitiva una 

sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento non impugnato, e l’intrapresa della procedura 

del silenzio rifiuto allo scopo di provocare l’adozione di un secondo provvedimento, volto a mettere nel 

nulla  quello non tempestivamente impugnato”. 
35

 "Il diniego di autotutela dell’Amministrazione si fonda su ragioni di merito amministrativo, che esulano 

dalla giurisdizione di qualsivoglia giudice. Il giudice non può valutare se il diniego di autotutela è stato 

bene o male esercitato, perché se ciò facesse la conseguenza sarebbe un ordine, rivolto alla 

amministrazione, di ri-esercizio del potere di autotutela secondo parametri fissati dal giudice, ma è 

evidente che questo sarebbe uno sconfinamento in un potere di merito, sui cui il giudice amministrativo 

non ha giurisdizione. Solo nel caso in cui l'amministrazione, sollecitata ad esercitar e l'autotutela, 

riesamina l'originario provvedimento e a seguito di appropriato procedimento amministrativo conferma, 

con una nuova valutazione degli interessi in gioco e con una motivazione nuova, l'originario 

provvedimento, si ha un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e pertanto 

impugnabile". Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2549. 
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Che poi, il privato abbia chiesto altresì l'accertamento e dunque la declaratoria 

della titolarità in suo capo di una situazione giuridica di diritto soggettivo
36

, 

l'inammissibilità della domanda trova altresì conferma nell'assunto costitutivo di tutto il 

sistema giurisdizionale, ove l'ambito del sindacato del giudice amministrativo con 

riguardo all'azione della Pubblica amministrazione è circoscritto entro il tradizionale 

spartiacque della posizione giuridica soggettiva, ove è consentito che il giudice si 

pronunci unicamente su questioni inerenti interessi legittimi, e solo in determinate 

materie anche sui diritti soggettivi
37

.  

In relazione al provvedimento avverso il quale è proposta impugnativa dinanzi 

all'autorità giurisdizionale amministrativa, è dato individuare la concreta posizione 

giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, tal per cui, se a fronte di un provvedimento di 

esclusione da una graduatoria di alloggi Erp, non è possibile delineare un contrapposto 

diritto all'assegnazione di un alloggio in capo al soggetto escluso, l'eventuale 

accertamento di una tale situazione giuridica soggettiva di vantaggio presuppone la 

preventiva impugnativa del provvedimento medesimo, lesivo, in primis, dell'interesse 

legittimo al corretto esercizio della funzione amministrativa e, in concreto, al 

reinserimento, laddove dovuto, del soggetto nella graduatoria.  

Infine in ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno per inosservanza 

dolosa del termine di conclusione del procedimento si osserva, innanzitutto, la 

preliminare inammissibilità della stessa, laddove non possa configurarsi un obbligo per 

l'Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, e dunque non si ravvisi la 

violazione dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990. Il nuovo articolo 2 bis della L. n. 241 del 

1990, introdotto con la novella del 2009, prevede il cd. danno da ritardo, positivizzando 

l'obbligo per tutte le Amministrazioni di risarcire il danno ingiusto causato dalla 

                                                 
36

 A riguardo, deve essere osservato che la situazione soggettiva fatta valere dall'odierno ricorrente è di 

interesse legittimo non tutelabile con un autonoma azione di accertamento, ma unicamente con la rituale 

impugnativa del provvedimento che lo aveva escluso dalla menzionata graduatoria.  

Il ricorrente, infatti chiedeva con il medesimo ricorso avverso il silenzio-inadempimento 

dell'amministrazione ex art. 31 e 117 Cod. proc. amm. l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito 

nuovamente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, domanda che 

presupponeva una cognizione di merito da parte del giudice amministrativo, su questioni comunque 

rimesse alla valutazione dell’Amministrazione, e dunque in quanto discrezionali sottratte al proprio 

sindacato, altresì ai sensi dell'art 31 comma 3 ove la conoscibilità del merito della domanda è consentita 

al giudice amministrativo solo ove si tratti di attività vincolata dell'amministrazione e non residuino 

ulteriori margini di discrezionalità, quali lo svolgimento di attività istruttoria. La posizione giuridica 

soggettiva del ricorrente era, in realtà, di interesse legittimo ovvero di corretto e regolare svolgimento 

dell'azione amministrativa con riguardo alla redazione della medesima graduatoria, tutelabile, 

quest'ultimo mediante un'autonoma impugnativa della graduatoria stessa e del provvedimento di 

esclusione, che, avrebbe potuto condurre, in caso di accoglimento, all'annullamento dell'atto per 

illegittimità e alla necessità per l'Amministrazione di provvedere nuovamente esercitando il proprio 

potere in conformità ai dettami di legge. 

Solo in questo modo il soggetto avrebbe potuto conseguire l'accertamento del proprio diritto soggettivo 

all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.   
37

 Per di più in una pronuncia del Consiglio di Stato si chiarisce che (Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 

2010 n. 6947) per attivare il ricorso ex art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (ora artt. 31 e 117 Cod. 

proc. amm.) avverso il silenzio della P.A., occorre che il silenzio-rifiuto riguardi l'esercizio di una potestà 

amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo, per cui detto 

ricorso è inammissibile ove la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo. Il silenzio-

rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine ad un'inerzia dell’Amministrazione su una domanda del 

privato intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento discrezionale e, quindi, necessariamente 

incidente su posizioni di interesse legittimo e non già nell'ipotesi in cui venga chiesto il soddisfacimento 

di posizioni aventi natura sostanziale di diritto soggettivo.  
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inosservanza dolosa o colposa dei termini procedimentali. La stessa domanda si trova, 

così, geneticamente connessa con l'accertamento della sussistenza della violazione 

dell'obbligo di provvedere previsto dall'articolo 2 della L n. 241 del 1990
38

.  

L'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 prevede, a tal fine, che le Pubbliche 

amministrazioni "sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 

conseguenza  dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 

procedimento. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono 

attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"
39

. 

La risarcibilità del danno da ritardo si ispira, infatti, alla logica della buon 

andamento della Pubblica amministrazione ovvero della efficienza e della trasparenza 

dell'azione amministrativa, tale per cui la previsione di una sanzione penale a carico 

dell’Amministrazione che non abbia osservato la prescrizione normativa, non 

costituisce solo un monito avverso un comportamento illegittimo, mirante, anche in via 

preventiva, ad evitare ipotesi di ritardo o inerzia da parte dell’Amministrazione, ma 

anche una contropartita volta a bilanciare il danno arrecato al privato per l'omessa tutela 

di una situazione giuridica soggettiva ad esso facente capo.  

Se in tale ipotesi la cognizione del giudice amministrativo riguarda l'accertamento 

della esistenza in capo al privato di un diritto soggettivo al risarcimento del danno 

ovvero dal diritto a conseguire una pretesa patrimoniale in conseguenza dell'illegittimo 

comportamento di un' Amministrazione, occorre chiarire però che ciò non significa che 

la situazione giuridica soggettiva facente capo al privato lesa dal comportamento della 

P.A. sia necessariamente di diritto soggettivo
40

.  

Nell' ipotesi del ritardo dell’Amministrazione nell'emissione di un provvedimento 

favorevole all'interessato o di silenzio, viene in rilievo un comportamento della P.A., 

risolventesi però nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato 

all'esercizio del potere, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo 

pretensivo e non di diritto soggettivo. Ciò rende emblematico il fatto che se da un lato il 

silenzio inadempimento dell'Amministrazione lede una posizione di mero interesse 

legittimo del cittadino, riguardando il silenzio l'esercizio di una potestà amministrativa, 

dall'altro la pretesa sostanziale vantata dal privato a seguito della inerzia o del ritardo 

dell'Amministrazione nell'adempimento dell'obbligo di provvedere, sebbene correlata 

                                                 
38

 Ove, infatti, il giudice abbia ravvisato l'insussistenza di alcun obbligo per l'amministrazione di 

pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in autotutela, e dunque l'infondatezza della 

pretesa ricorsuale volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contestato silenzio rifiuto, deve 

essere rigettata, parimenti, la dedotta pretesa risarcitoria proposta ex art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, 

stante la dedotta inesistenza di un obbligo di provvedere in capo alla resistente Amministrazione.  
39

 Diversamente dall'art 2 bis, comma 2 che prevedeva la prescrizione in cinque anni, l'art. 30 del Cod. 

proc. amm., relativo alla azione di condanna, fa soggiacere anche il danno da ritardo alla decadenza di 

120 giorni. Nella specie al comma 4 prevede che "per il risarcimento dell'eventuale danno che il 

ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura 

l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza 

del termine per provvedere". 
40

V. Cass., SS.UU., 25 marzo 2010 n. 7160. 

Se appartiene alla ordinaria cognizione del giudice amministrativo la domanda concernente il 

risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo (essendo poi stata estesa, per alcune materie, al 

medesimo giudice, anche la competenza con riguardo alla risarcibilità dei diritti soggettivi), parimenti 

deve riconoscersi la giurisdizione di quest'ultimo anche nei casi in cui la lesione di una situazione 

giuridica soggettiva dell'interessato costituisce conseguenza di un comportamento inerte 

dell’Amministrazione”. 
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alla lesione di un interesse legittimo, non si delinea come tale, ma piuttosto come un 

diritto soggettivo
41

.   

Con riguardo, poi, alla concreta tutela riconosciuta per il danno da ritardo, la 

disciplina esposta collega direttamente il risarcimento del danno alla semplice 

violazione di un interesse formale, quale quello alla sollecita e tempestiva conclusione 

del procedimento amministrativo, senza limitare la portata dell'azione risarcitoria per il 

mancato rispetto dei termini procedimentali alla lesione dell'interesse ad ottenere 

tempestivamente un atto favorevole
42

.  

Dunque, mentre nel procedimento ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. il giudice 

procede all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di pronuncia esplicita della 

Amministrazione sull'istanza del privato, ovvero dell'illegittimità della condotta, 

esercitando poteri propri della giurisdizione di legittimità, con l'azione ex art. 2 bis della 

L. n. 241 del 1990 il giudice accerta la fondatezza del preteso diritto patrimoniale ad 

ottenere il risarcimento del danno provvedendo, se del caso, ad una pronuncia di 

condanna dell'Amministrazione, così intimata al pagamento di una somma di denaro 

determinata. 

Conseguentemente, la tipicità del rimedio del silenzio rifiuto, come strumento 

volto a superare l'inerzia della P.A. nell'emanazione del provvedimento amministrativo 

determina l'inammissibilità dell’ulteriore domanda, proposta nelle medesime forme del 

ricorso ex art. 31 e 117 Cod. proc. amm., e volta ad ottenere l'accertamento di preteso 

diritto patrimoniale al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo 

comportamento della Amministrazione
43

, laddove sia in alcun modo presupponibile un 

                                                 
41

 Nel detto procedimento, invero, il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di 

legittimità ed il rimedio del silenzio-rifiuto si configura come strumento diretto a superare l'inerzia della 

P.A. nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse 

legittimo in capo al cittadino: ed infatti è determinante che il silenzio riguardi l'esercizio di una potestà 

amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo, mentre la pretesa 

sostanziale sottesa al giudizio volto ad ottenere il risarcimento in questione non si delinea come una 

posizione di interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2007 n. 6138; ma anche Cons. Stato, 

Sez. IV, 27 marzo 2008 n. 1269; Tar Piemonte, Torino, Sez. II, 7 febbraio 2009 n. 375). 
42

 Da quanto fin qui detto si ricava che la risarcibilità del danno da mero ritardo significa che il danno può 

esserci ed essere ingiusto anche se la pretesa è infondata; non certo che il risarcimento del danno sia la 

conseguenza inelluttabile di ogni violazione del termine. Il riferimento all’ingiustizia del danno cagionato 

dall’Amministrazione, da valutarsi anche alla luce dei coefficienti soggettivi che animano il privato e la 

PA, fa si che si debba verificare di volta in volta se il privato sia meritevole di tutela. La risposta poi può 

essere negativa nel caso in cui costui abbia presentato un'istanza palesemente infondata.  
43

 Cons. Stato, Sez IV, 23 gennaio 2013 n. 355 secondo il quale “non si può richiedere con lo strumento 

del silenzio-rifiuto l'accertamento del (preteso) diritto patrimoniale ad ottenere il risarcimento del danno 

in conseguenza dell'illegittimo comportamento di un'Amministrazione. Tale azione, infatti, ha ad oggetto 

una pretesa patrimoniale diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell'Amministrazione intimata al 

pagamento di una somma di denaro determinata, ed a siffatto risultato non può condurre il procedimento 

speciale di annullamento del silenzio-rifiuto – art. 2 della L. n. 205 del 2000 – o, meglio, l'azione di 

accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pronuncia esplicita sulla istanza del privato diretta al 

soddisfacimento di un interesse pretensivo ad opera di una attività discrezionale della P.A.  

Detto orientamento appare pienamente condivisibile quanto al passato, si osserva per incidens, in quanto 

in simili ipotesi non è rinvenibile la sussistenza di un obbligo a provvedere da parte dell'Amministrazione, 

posto che, per giurisprudenza costante, il rimedio del silenzio-rifiuto va configurato come strumento 

diretto a superare l'inerzia della P.A. nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una 

posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino, con la conseguenza che è inammissibile il 

ricorso volto all'accertamento del preteso diritto patrimoniale ad ottenere il risarcimento del danno (cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2007 n. 6138) in conseguenza dell'illegittimo comportamento serbato 

dalla stessa Amministrazione (Tar Campania, Sez. VII, 23 luglio 2008 n. 9178; Tar Campania, Sez. V, 12 
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obbligo, e pertanto alcun ritardo, dell'Amministrazione nell'adozione di un determinato 

provvedimento. 

 

Valeria Giansante 

                                                                                                                                               
settembre 2007 n. 7536; Tar Campania, Sez. V, 27 giugno 2007, n. 6287; Tar Lazio, Sez. II, 16 aprile 

2007 n. 3302; Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2007 n. 1012; Tar Basilicata, 17 maggio 2006 n. 339; Tar 

Lazio, Sez. I, 9 gennaio 2006 n. 154)". 

 



69 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 12 dicembre 2013 n. 10772 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

C.M ed altro (avv. Guzzo) c. Roma Capitale (avv. Graglia) e Soc. R.S. (avv. Moro). 

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Omissione – 

Vizio di illegittimità non invalidante – Mera irregolarità.  

 

2. – Atto amministrativo – Vizi non invalidanti – Annullabilità – Esclusione. 

 

1. – I generali principi di conservazione dell'atto inducono a generalizzare l'istituto 

dell’illegittimità invalidante di cui all'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, 

per cui il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, quali 

l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, non è annullabile 

qualora lo stesso provvedimento, pur nel rispetto della normativa, non avrebbe potuto 

avere contenuto differente.  

 

2. – La categoria dei vizi cd. non invalidanti non determina la degradazione del vizio di 

legittimità in mera irregolarità, né costituisce una fattispecie esimente, ma prevede 

semplicemente un'ipotesi di non annullabilità dell'atto a causa di valutazioni attinenti al 

suo contenuto, effettuate ex post dal giudice e concernenti il fatto che risulta accertato 

inequivocabilmente che il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna utilità 

dall'accoglimento del ricorso.  

 
 

I C.D. VIZI NON INVALIDANTI: TRA ANNULLABILITA' SOSTANZIALE DELL'ATTO E 

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE. L'INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA 

 

Il provvedimento, come ogni atto di esercizio di un potere attribuito 

dall'ordinamento, incide sulla realtà giuridica, costituendo, modificando o estinguendo 

situazioni giuridiche e dunque determinando un certo assetto di interessi che si impone a 

tutti i soggetti interessati dagli effetti dello stesso
1
.  

In tale contesto il rispetto delle disposizioni procedimentali, con riguardo alle 

modalità di avvio e di conclusione dell'esercizio del potere amministrativo nonché alle 

forme provvedimentali entro le quali tale attività trova estrinsecazione, vale a 

circoscrivere e vincolare proceduralmente e formalmente l'attività pubblica, 

asservendola ad esigenze di chiarezza, trasparenza, conoscenza e conoscibilità, buon 

                                                 
1
 L'Amministrazione pubblica è caratterizzata da due tratti: l'esercizio dei poteri pubblici e la tutela di 

interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche. I principi che regolano l'attività 

procedimentale sono, più in generale, i principi dell'attività amministrativa ovvero i principi di 

imparzialità, di buon andamento, ex art. 97 Cost., nonché quelli di origine giurisprudenziale, ma altresì 

codificati in norme costituzionali e leggi sul procedimento come il principio di economicità dell'azione 

amministrativa, il principio del contraddittorio, della trasparenza, della certezza del tempo, quello di 

proporzionalità e di ragionevolezza. Il rispetto delle norme giuridiche, dunque, è fondamentale per il 

corretto esercizio dell'azione amministrativa, ciò perché la definizione unilaterale da parte della Pubblica 

amministrazione del pubblico interesse e la forte incidenza che il potere pubblico ha sulla sfera giuridica 

dei privati, anche non direttamente interessati ossia non destinatari di uno specifico atto o provvedimento 

sono così controbilanciate dalla garanzia della legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione. In 

questo contesto assume rilevanza il regime delle invalidità degli atti amministrativi e la tutela 

giurisdizionale che l'ordinamento predispone a favore dei privati e che si estrinseca nella tutela non solo 

dell'interesse giuridicamente protetto dei soggetti destinatari di un dato procedimento, ma anche e più 

ampiamente dell'interesse pubblico al buon procedimento e al pieno ed efficace perseguimento 

dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio possibile degli interessi dei privati.   
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andamento, ed efficienza, e più ampiamente di legalità
2
.  

Ciò costituisce, dunque, una garanzia ex ante per il privato, ove il più ampio 

potere pubblico di incidere su situazioni giuridiche soggettive private viene 

controbilanciato dai vincoli posti dalla legge con riguardo ai presupposti, agli strumenti 

e all'estrinsecazione di tale potestà amministrativa, la cui inosservanza si determina non 

solo nella invalidità di un atto, non conforme al modello legale, ma nell'attribuzione al 

privato di un diritto potestativo ad esperire, ex post, rimedi amministrativi o 

giurisdizionali avverso l'atto viziato
3
.  

In ossequio al principio di partecipazione e del giusto procedimento 

l'Amministrazione è tenuta ad informare i destinatari, ovvero tutti i soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti (nonché di coloro che 

per legge devono intervenire nel procedimento, diversi dai diretti destinatari ma ai quali 

il provvedimento possa causare un pregiudizio) dell'avvio del procedimento in modo da 

consentire l'intervento nell'iter procedimentale
4
. L'interesse cd. partecipativo

5
 trova 

                                                 
2
 "L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, così come delineato dall’articolo 7 della L. 7 

agosto 1990 n. 241, si colloca, com’è noto, nell’ambito di una nuova visione dei rapporti tra Pubblica 

amministrazione e cittadini, imperniata sul principio della democraticità delle decisioni, quale strumento 

indispensabile per il pieno ed efficace perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio 

possibile degli interessi dei privati, così concretamente trovando attuazione i principi di legalità, buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. 

In tale ottica, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata a consentire la 

partecipazione del soggetto “direttamente interessato” all’azione amministrativa, il quale può 

rappresentare con memorie, osservazioni e controdeduzioni quegli elementi di fatto (di cui 

l’Amministrazione può non essere a conoscenza) idoneo per adottare un “giusto” provvedimento (Cons. 

Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2884), un provvedimento cioè capace di esprimere il giusto 

contemperamento degli opposti interessi (pubblici e privati) in gioco". Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 

2003 n. 4352.  
3
 La natura funzionale dell’attività amministrativa in grado di incidere sulla sfera giuridica dei cittadini è 

controbilanciata dalle previsione di un regime giuridico di regole e controlli che mirano a prevenire il 

rischio di abusi dell’Amministrazione e ad assicurare che l’interesse pubblico sia correttamente 

perseguito. I titolari degli interessi coinvolti infatti possono invocare il rispetto delle regole che 

disciplinano i procedimenti, ad esempio con riguardo ai presupposti, al contenuto, alla formazione della 

decisione, partecipando al procedimento amministrativo ed impugnando il provvedimento davanti al 

giudice. 
4
 L'art. 7 della L. n. 241 del 1990 (Comunicazione di avvio del procedimento) comma 1: "Ove non 

sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio 

del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti 

dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un 

provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai 

suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio 

del procedimento. Comma 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione 

di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, 

provvedimenti cautelari". E' stabilita, dunque, in via generale la necessità e la disciplina della 

partecipazione al procedimento amministrativo, salve alcune eccezioni, dei soggetti, portatori di interessi 

pubblici e privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali 

possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. La partecipazione del privato nel procedimento 

ha un duplice scopo: difensivo e collaborativo. Il privato infatti ha la facoltà di rappresentare nell'ambito 

del procedimento gli stessi interessi che potrebbe addurre in un eventuale processo amministrativo; in tal 

modo si anticipa in sede procedimentale il contraddittorio che altrimenti si avrebbe solo in sede 

processuale. In ogni caso, poi, le informazioni apportate nel procedimento dal privato possono rivelarsi 

utili per l'istruttoria amministrativa, la quale così appare più completa e può pervenire ad un risultato 

migliore.  In questo caso si evince come la partecipazione procedimentalizzata è finalizzata all'effettiva e 

concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione 
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protezione nell'ordinamento attraverso la previsione di un corrispondente onere per 

l'Amministrazione, cristallizzato nell'articolo 7 della Legge 241 del 1990 e dunque 

oggetto di una norma procedimentale, che l'Amministrazione è tenuta ad ottemperare, 

pena l’illegittimità e conseguente annullabilità dell'atto
6
.  

La dedotta conseguenza dell’invalidazione degli effetti del provvedimento 

adottato senza che i soggetti titolari del diritto ad essere informati, individuati ex art 8 

della L. n. 241 del 1990, abbiano potuto anche in via di principio, ovvero siano stati 

posti nella condizione di partecipare alla formazione della volontà 

dell'Amministrazione, trova giustificazione nella garanzia del buon andamento 

dell'Amministrazione, ovvero della trasparenza dell’azione amministrativa e del gusto 

contemperamento degli interessi coinvolti (principio di partecipazione), tale per cui 

l'intervento nel procedimento costituisce anticipazione del contraddittorio giudiziale
7
.  

                                                                                                                                               
amministrativa, previsti dall'art 97 Cost. e quindi alla corretta formazione della volontà di provvedere da 

parte della Pubblica amministrazione.  
5
 L'articolo 8 della L. n. 241 del 1990 stabilisce il contenuto e le modalità di esercizio dell'obbligo di 

comunicazione ai sensi dell'art 7; in particolare, prevede che l'omissione di alcun elemento da 

comunicarsi può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è previsto l'obbligo di comunicazione; 

ed infatti la giurisprudenza ha affermato che la mancanza degli elementi informativi non comporta 

inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento finale qualora il privato, avuta comunque conoscenza del 

procedimento, possa attivarsi al fine di acquisire le informazioni necessarie. 

v. anche Tar Lazio, Sez. I quater, 4 settembre 2009 n. 8373: "In diritto, si rileva che – come pacificamente 

ritenuto - la norma posta dall’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (la quale, è bene ricordare, impone 

espressamente la comunicazione dell'avvio del procedimento “ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”) 

ha come ratio fondante: 

– la tutela dell’interesse – giuridicamente protetto – dei soggetti destinatari del procedimento: ad aver 

conoscenza di quest’ultimo; a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l’iniziativa procedimentale 

dell’Amministrazione; ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai 

legittimi interessi del privato destinatario; 

– la tutela dell’interesse pubblico al buon procedimento; interesse pubblico garantito da quell’apporto alla 

piena valutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento procedimentale dei “soggetti nei confronti dei 

quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” può fornire; 

– altresì, la tutela dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) 

di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo ed ignari di essa (cfr. il 

citato art. 7 della legge n. 241 del 1990, il quale al comma 1 si fa carico anche della tutela dei soggetti, 

pure se diversi dai diretti destinatari, ai quali da un provvedimento possa derivare un pregiudizio, ed 

impone un proposito – se questi soggetti siano individuati o facilmente individuabili – la medesima 

comunicazione dell'inizio del procedimento; cfr. anche, come espressione del medesimo principio, il 

successivo art. 9)". \ 
6
 L’articolo 21 octies Legge 241 del 1990 in ordine alla annullabilità del provvedimento al comma 1 

prevede che: "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 

eccesso di potere o da incompetenza". 
7
 Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7592: "L’art. 7 L. n. 241 del 1990, d’altronde, impone 

l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento 

finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché agli altri 

soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio, superando in tale 

maniera il modulo “di definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari 

di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum, già ostilmente preordinato a rendere 

impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale” degli interessati, introducendo il sistema 

della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi (cfr., in tal senso, 

Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 1999 n. 14). L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento 

dunque viene a fondarsi sulla duplice esigenza di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di 

fare valere i propri diritti di accesso e di partecipazione e di consentire all'Amministrazione di meglio 

comparare gli interessi coinvolti e perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi 
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Se infatti la finalità della comunicazione è, nella fattispecie, la partecipazione ed il 

contemperamento degli interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti e, più 

ampiamente, la persecuzione dell'interesse pubblico principale
8
, il diretto effetto assolto 

da tale previsione normativa è quello di fornire all’Amministrazione uno strumento di 

collaborazione sia nella verifica dei fatti che nella prospettazione di soluzioni alternative 

ed al privato uno strumento di difesa e controllo avverso la definizione unilaterale del 

pubblico interesse.  

E' qui, dunque, che si specifica il carattere non meccanico e formalistico della 

applicazione delle norme contenute nell'articolo 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, e di cui 

si dirà di seguito, ove pur riconoscendosi la funzione difensiva assolta dall’obbligo di 

comunicazione a favore del destinatario dell'atto conclusivo, non può ritenersi 

sussistente il vizio dell'atto derivante dall'omissione di comunicazione nei casi in cui lo 

scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi, in ogni 

caso, l'utilità della comunicazione all'azione amministrativa
9
.  

La species di vizi cd. non invalidanti
10

 individua, a tal proposito, quelle violazioni 

delle disposizioni normative riscontrate su un atto amministrativo che però non danno 

                                                                                                                                               
pubblici e privati eventualmente coinvolti e, a tal fine, detta comunicazione incide sulla sufficienza della 

motivazione, in quanto, mentre consente agli interessati di presentare memorie scritte e documenti, nel 

contempo, impone all’Amministrazione l'obbligo di valutare i contributi presentati dai partecipanti (art. 

10 lett. b) L. n. 241 del 1990). Ne consegue che “l'adeguatezza dell'istruttoria si valuta anche e soprattutto 

nella misura in cui i destinatari siano stati messi in condizione di contraddire” (Cons. Stato, Ad. plen. n. 

14 del 1999 cit.)". 
8
 "L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, così come delineato dall’articolo 7 della legge 7 

agosto 1990 n. 241, si colloca, com’è noto, nell’ambito di una nuova visione dei rapporti tra Pubblica 

amministrazione e cittadini, imperniata sul principio della democraticità delle decisioni, quale strumento 

indispensabile per il pieno ed efficace perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio 

possibile degli interessi dei privati, così concretamente trovando attuazione i principi di legalità, buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. In tale 

ottica, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata a consentire la partecipazione del 

soggetto “direttamente interessato” all’azione amministrativa, il quale può rappresentare con memorie, 

osservazioni e controdeduzioni quegli elementi di fatto (di cui l’Amministrazione può non essere a 

conoscenza) per adottare un “giusto” provvedimento (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2884), un 

provvedimento cioè capace di esprimere il giusto contemperamento degli opposti interessi (pubblici e 

privati) in gioco" (Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2003 n. 4352 ). 
9
 Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010 n. 885: "E’ stato ritenuto, infatti che l’obbligo di cui all’art. 7 

non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non solo ad assolvere ad 

una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a formare 

nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà e dovendosi, comunque, ritenere 

che il vizio derivante dall’omissione di comunicazione non sussiste nei casi in cui lo scopo della 

partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità della comunicazione all’azione 

amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1844; Cons. Stato, Sez.V, 13 ottobre 2004 n. 6641 

Cons. Stato, Sez.V, 21 gennaio 2002 n. 343). 

Dal che consegue che non può ritenersi sussistente la violazione di tale obbligo di comunicazione nel caso 

in cui il soggetto inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato reso 

edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio 

tali da far determinare in modo diverso le scelte dell’Amministrazione procedente (cfr. in termini, dec. nn. 

1844 e 343 cit.". 
10

 La regola secondo cui non può essere annullato il provvedimento adottato in violazione delle norme sul 

procedimento o sulla forma degli atti ha delle notevoli conseguenze sul piano della teoria generale del 

diritto amministrativo abbattendo un dogma decennale ovvero l'idea della natura intrinsecamente 

imperativa di tutte le disposizioni, sostanziali e provvedimentali, destinate a regolare l'attività 

amministrativa della P.A., la cui violazione dava luogo automaticamente all'annullabilità del 

provvedimento.  
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luogo ad annullabilità dello stesso, in quanto il provvedimento, pur essendo difforme in 

maniera apprezzabile dal modello delineato dalle norme che attribuiscono e disciplinano 

il potere amministrativo, è comunque in grado di produrre effetti. In questi casi si 

configura, in altri termini, un vizio dell'atto, delineato dal mancato rispetto delle norme 

sul procedimento (ad. es concernenti la partecipazione degli interessati al procedimento 

mediante l'obbligatoria comunicazione dell'avvio del procedimento, ex art. 7 della L. n. 

241 del 1990), o sulla forma degli atti (ad. norme che pongono l'obbligo di motivazione 

del provvedimento, art. 3 della medesima legge), che però, pur rendendolo 

sostanzialmente annullabile, non influisce sul contenuto della scelta finale assunta in 

concreto dalla Amministrazione
11

. 

Le patologie dell'atto amministrativo sono tradizionalmente ricondotte entro il 

binomio nullità annullabilità dell'atto con riguardo, dunque, all’incidenza che il vizio ha 

sulla produzione degli effetti dello stesso. Se un atto adottato in violazione di legge o 

per eccesso di potere o per incompetenza dell'organo emanante è un atto invalido, i cui 

effetti possono venir meno ex tunc (annullabilità)
12

, lo schema della nullità ovvero della 

mancata produzione assoluta di effetti si riferisce alle ipotesi in cui un atto non sia 

nemmeno venuto ad esistenza o comunque non avrebbe potuto essere stato adottato, 

mancando gli elementi essenziali o essendovi una carenza assoluta del potere di adottare 

quell'atto, o quando lo stesso sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 

oltre che, residualmente, negli altri casi espressamente previsti dalla legge
13

. 

                                                 
11

 La tesi sostenuta dal Caringella (Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2010, 319 e ss), è la cd. tesi 

sostanziale ove sotto il profilo dell'inquadramento dogmatico l'atto, alla strega di una riqualificazione dei 

vizi invalidanti che li limiti a quelli influenti sul contenuto della scelta finale, non sarebbe affetto da alcun 

vizio invalidante, e quindi, da alcun disvalore che ne giustifichi la qualificazione alla stregua di 

provvedimento suscettibile di annullamento, sia in autotutela che in sede processuale. (Cons. Stato, Sez. 

VI, 3 settembre 2009 n. 5671). La novità posta dall'art 21 octies non è tanto quella di aver modificato i 

termini in cui deve essere concepita l illegittimità degli atti amministrativi, quanto piuttosto nell'aver 

conferito nuovi connotati al potere di annullamento del giudice, l annullabilità infatti è ricostruita come 

sanzione di quella illegittimità che origina dalla devianza rispetto al fine e dal mancato perseguimento del 

risultato voluto dal legislatore.  
12

 L'articolo 21 octies comma 1 prevede che un atto è annullabile per violazione di legge, incompetenza 

ed eccesso di potere. Ciò significa che il legislatore ha inteso riconoscere importanza al rispetto delle 

disposizioni normative riguardanti il procedimento, nonché l'esercizio del potere amministrativo in 

conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché delle regole concernenti la 

distribuzione del potere e delle competenze tra gli organi e gli uffici amministrativi. Sancendo, dunque, 

l'annullabilità del provvedimento amministrativo per i dedotti vizi, si è attribuita una funzione 

determinante al sindacato giurisdizionale, conferendo al privato il potere di adire l'autorità giudiziaria 

amministrativa affinché elimini gli effetti giuridici di un atto viziato. La particolarità però che si evidenzia 

nei casi di annullabilità del provvedimento amministrativo è la previsione di un termine decadenziale 

entro il quale il privato può fare istanza di annullamento dinnanzi all'autorità giurisdizionale mediante 

ricorso ex art 29 Cod. proc. amm. Tale rimedio, infatti, può essere esperito entro 60 giorni dalla notifica 

del provvedimento o comunque dalla sua conoscenza, cosicché decorso tale termine senza che il soggetto 

interessato abbia proposto alcuna azione gli provvedimento divenuto inoppugnabile continuerà a produrre 

effetti nonostante sia stato adottato in violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. La regola 

della necessaria impugnazione dell'atto nel termine di decadenza ex art 29 Cod. proc. amm. risponde ad 

esigenze di certezza dei rapporti giuridici che induce a rimuovere situazioni di incertezza in ordine agli 

effetti dei provvedimenti. L'effetto dell’inoppugnabilità però può conseguire non solo al comportamento 

concludente dell'interessato che non proponga il ricorso nei termini, ma anche da altri atti o 

comportamenti che lascino intendere in maniera inequivocabile la volontà di non contestare il 

provvedimento, anche prima che lo stesso diventi inoppugnabile per decorso dei termini giudiziari (cd. 

acquiescenza). Ovviamente però il provvedimento inoppugnabile rimane sempre annullabile d'ufficio 

dall'Amministrazione che lo ha adottato ed è disapplicato dal giudice ordinario.  
13

 V. Articolo 21 septies della L. n. 241 del 1990 (Nullità del provvedimento) comma 1. È nullo il 
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Nel regime d’invalidità, ove l'annullabilità è la regola e la nullità è l'eccezione, si 

inseriscono anche quelle circostanze in cui l'illegittimità meramente formale di un atto, 

derivante da imperfezioni di forma o di procedura non contrastanti con elementi 

normativi essenziali, non si riverbera sul risultato dell'azione amministrativa e dunque 

sul contenuto del provvedimento
14

. 

Così come nelle ipotesi che danno luogo ad annullabilità del provvedimento 

amministrativo la legge ammette una disgiunzione tra validità ed efficacia nel senso che 

il provvedimento invalido e dunque illegittimo è comunque efficace (fino, però, alla 

eventuale pronuncia del giudice di annullamento), parimenti,  con la previsione della 

categoria delle violazioni formali l'ordinamento, ed in primis la giurisprudenza, ha 

voluto privilegiare il risultato più che la forma dell'attività amministrativa, sancendo 

l'inutilità dell'annullamento del provvedimento viziato sul piano formale o procedurale 

quando l'atto in quanto vincolato si riveli sostanzialmente giusto
15

.  

Ciò accade con riguardo all'onere di comunicazione di avvio del procedimento e 

lo si deduce dal combinato disposto tra il predetto articolo 7, che tra l'altro prevede 

espressamente anche i casi in cui tale obbligo di comunicazione non sussiste ("ove non 

sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 

procedimento")
16

 e l'art. 21 octies della medesima legge, nel quale la violazione di legge 

                                                                                                                                               
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di 

attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 

espressamente previsti dalla legge. 

La legge ammette il ricorso al giudice amministrativo ex art 31 comma 4 per ottenere la declaratoria di 

nullità dell'atto amministrativo, ciò entro il termine decadenziale più lungo, ovvero di 180 giorni. Art. 31 

comma 4: "La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine 

di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o 

essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di 

cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro 

IV" . 
14

 La giurisprudenza amministrativa già da tempo aveva considerato la categoria delle violazioni formali, 

animata dal proposito di non ostacolare l'azione della Pubblica amministrazione con interpretazioni 

troppo rigorose delle norme che ne disciplinano lo svolgimento. I vizi non invalidanti rispondono 

all'affermazione nel nostro ordinamento della regola, assolutamente rivoluzionaria, della conservazione 

degli atti affetti da vizi di violazione di legge "non essenziali", prevedendo, tra queste, una speciale 

ipotesi nel caso di mancata comunicazione di avvio de procedimento.  
15

 La corrispondenza tra validità ed efficacia del provvedimento non è una necessità ma una possibilità 

offerta dall’ ordinamento agli interessati che possono chiedere l annullamento del provvedimento 

invalido. Cosi come può aversi una temporanea disgiunzione tra validità ed efficacia nei casi di un 

provvedimento affetto da vizi di legittimità, e dunque annullabile ove il provvedimento può essere 

invalido ma efficace, la disgiunzione può venire meno con l'annullamento del provvedimento, ma può 

anche diventare definitiva con il decorso dei termini per ricorrere al giudice amministrativo, ovvero per 

inoppugnabilità del provvedimento. Rimane il fatto, in ogni caso, che il provvedimento inoppugnabile, se 

invalido, può sempre essere annullato d'ufficio dall'Amministrazione e disapplicato dal giudice ordinario.  
16

 La normativa ammette eccezioni all'obbligo di comunicazione, richiamando le ragioni di impedimento 

dettate da particolari ragioni di urgenza. Al riguardo viene chiarito che l'urgenza deve essere qualificata, 

cioè tale da non consentire l'adempimento dell'obbligo di comunicazione senza la compromissione 

dell'interesse pubblico cui è diretto il provvedimento finale. V. Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2003 n. 

4352: "Lo stesso articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ammette la deroga al delineato obbligo di 

comunicazione (e quindi al diritto di partecipazione) allorquando “sussistano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”: la giurisprudenza amministrativa ha già 

avuto modo di delimitare i concreti limiti in cui è da considerare legittima la deroga all’obbligo di 

comunicare l’avvio del procedimento, precisando che le ragioni dell’urgenza devono essere enunciate nel 

provvedimento e motivate sinteticamente con riferimento ad esigenze di tutela immediata dell’interesse 

pubblico (Cons. Stato, Sez.VI, 8 aprile 2002 n. 1901) e che esse devono essere qualificate dal pericolo di 
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come causa generale di annullabilità del provvedimento è ricondotta anche 

all'inosservanza di norme procedurali (oltre che di quelle concernenti la forma), con la 

previsione espressa però di ipotesi eccezionali di non annullabilità del provvedimento
17

. 

Ai sensi dell'articolo 21 octies della L. n. 241 del 1990 comma 2, "non è 

annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 

contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"
18

. Tale 

disposizione prevede, in altri termini, un’ipotesi di non annullabilità del provvedimento, 

ove la condizione di difformità dell’atto rispetto allo schema normativo per 

inosservanza delle disposizioni concernenti l'iter procedimentale e l'estrinsecazione 

formale dell'atto non è tale da averne condizionato il contenuto sostanziale e dunque da 

aver determinato l'assunzione da parte della pubblica Amministrazione di 

determinazioni differenti da quelle in realtà adottate nell'atto
19

.  

Ciò accade, in specie, laddove si tratti di provvedimenti a carattere vincolato 

relativamente ai quali la legge non lascia all'attività pubblica alcun margine di 

apprezzamento, consentendo l'esercizio del potere, perciò "vincolato", solo in presenza 

                                                                                                                                               
immediata compromissione dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2000 n. 5267); è stato 

altresì evidenziato che un’obiettiva situazione di emergenza, consistente nell’esigenza di tutela della 

salute pubblica e dell’integrità dell’ambiente, consente di soprassedere dall’invio della comunicazione di 

avvio del procedimento". V. anche in ordine alla necessità di una idonea motivazione circa i presupposti 

di urgenza, che ex. art 7 della L. n. 241 del 1990 hanno giustificato l'eccezione all'obbligo di 

comunicazione: Cons. Stato, Sez.VI, 19 gennaio 2010 n. 187; Cons. Stato, Sez.VI, 30 maggio 2008 n. 

2616; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2009 n. 3150; Tar Veneto, Venezia, Sez.III, 15 maggio 

2008 n. 1391  .  
17 "La necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata 

prevista in generale dal menzionato art. 7 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in 

più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che 

si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase 

istruttoria da parte della stessa autorità emanante. 

La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art 7, comma 1, ed art. 13 

L. n. 241 del 1990) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti 

normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’obbligo di 

comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima 

garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il 

provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa 

formalità (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 22 maggio 2001 n. 2823 e 4 febbraio 2003 n. 516; Cons. Stato, Sez.VI, 

7 febbraio 2002 n. 686)". Sul punto cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1724.  
18

 L'articolo 21 octies rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma per una 

specifica ragione ovvero per il fatto che il contenuto del dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. Ciò però non varrebbe a giustificare la cd. teoria processuale (Tar 

Calabria, Sez.II, 2 luglio 2009 n. 680 secondo cui l' atto resterebbe illegittimo sul piano sostanziale (e 

quindi annullabile in sede di autotutela o convalidabile da parte della P.A. ex art 21 nonies), ma non 

sarebbe annullabile in sede processuale dal giudice amministrativo stante il difetto di interesse del 

ricorrente all'eliminazione di un atto destinato alla ripetizione. Ciò in quanto non sembra corretto ritenere 

che il privato non tragga un'utilità, almeno temporanea e strumentale, dall'annullamento di un atto lesivo 

anche se reiterabile.  
19

 Con riguardo all’invalidità come difformità del provvedimento rispetto al modello delineato dalle 

norme, il provvedimento invalido è di norma annullabile, quindi provvisoriamente efficace, ciò significa 

che i suoi effetti si producono ma sono destinati a venire meno quando il provvedimento venga annullato. 

Le norme sulla giustizia amministrativa, infatti, prevedono (vedi, ad esempio, l'art 21 octies comma 1) 

che il provvedimento viziato può essere impugnato dall'interessato e annullato dal giudice 

amministrativo. 
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di determinati presupposti
20

. In tali casi non essendo la P.A. nella condizione di 

effettuare scelte alternative con riguardo all'individuazione del modo migliore per 

perseguire l'interesse pubblico (oltre che con riferimento all' an e al quomodo della 

adozione dell'atto), la partecipazione del privato al procedimento non assume alcun 

rilievo, non potendo questi in alcun modo fornire elementi in grado eventualmente di 

incidere sulla adozione o meno del provvedimento, né sull'orientamento delle 

determinazioni assumibili dalla amministrazioni nell’atto finale
21

.  

Va tenuto conto, poi, del fatto che, mentre la prima parte del comma 2 dell'art. 21 

octies prevede una generale ipotesi di non annullabilità del provvedimento (riferendosi 

più ampiamente ai casi in cui vi sia una violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti, ed in presenza di un provvedimento di natura vincolata il cui contenuto 

sia sostanzialmente conforme alle disposizioni normative vigenti e pertanto non avrebbe 

potuto essere differente, pur nel rispetto delle regole di forma e procedimentali), il 

secondo enunciato della medesima disposizione si riferisce invece ad un tipico vizio 

procedimentale, quale l'omessa comunicazione ex art 7 della L. n. 241 del 1990, 

                                                 
20

 La giurisprudenza ha individuato, tra le eccezioni all'onere di procedere alla comunicazione di avvio 

del procedimento, ex. art. 7 della L. n. 241 del 1990, la circostanza in cui si tratti di atti vincolati ove 

manchi l'assenza di alternative per l'Amministrazione con riguardo al contenuto del provvedimento. 

Ritiene, altresì, la dottrina che la nozione di provvedimento vincolato va interpretata in senso restrittivo 

dovendo ricomprendere solo i casi in cui l'Amministrazione si limita a volere la dichiarazione, ma i 

contenuti e gli effetti sono rigorosamente prestabiliti dalla legge senza margini di discrezionalità. 

Parimenti lì accade quando i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti. 

Afferma, infatti, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009 n. 1724) che "l'obbligo di 

comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è strumentale ad esigenze di conoscenza 

effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui 

sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul 

contenuto del provvedimento si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe 

diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per 

l'Amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro 

normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale 

annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, 

non priverebbe l'Amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo 

provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).” 

(Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2002 n. 5003)".  

"Ha dato luogo a contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, la risposta al quesito relativo alla possibilità 

che la fase procedimentale indicata possa essere omessa o compressa per il fatto che  si sia in presenza di 

provvedimento a contenuto vincolato. 

Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo di 

avviso dell'avvio del procedimento anche nell’ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, 

sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la 

valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. 

Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2004 n. 2442; Cons. Stato, Sez.V, 11 maggio 2004 n. 2953; Cons. Stato, 

Sez.V, 22 aprile 2004 n. 2307; Cons. Stato, Sez.IV, 4 febbraio 2004 n. 396). Secondo tale tesi, invero, 

non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, 

destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'Amministrazione l'inesistenza dei presupposti 

ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie 

ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria".  
21

 La funzione della partecipazione del cittadino nel procedimento amministrativo è quella di far emergere 

interessi, anche spiccatamente privati, sottesi all'azione amministrativa, in modo da orientare le scelte 

della PA, attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il 

raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico e della deflazione del 

contenzioso amministrativo. v. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2010, 319 

ss.  
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subordinando questa volta la non annullabilità dell'atto alla condizione che 

l'Amministrazione dia espressamente prova in giudizio che il rispetto delle regole 

procedimentali non avrebbe comunque condotto alla emanazione di un provvedimento 

di contenuto differente da quello adottato
22

. 

La citata disposizione dell'art 21 octies comma 2 seconda parte si riferisce anche 

alle ipotesi di attività discrezionale dell'Amministrazione, "giustificando" a prescindere 

dal carattere dell'azione amministrativa ovvero sia in caso di attività discrezionale che 

vincolata (manca infatti, il richiamo presente nel primo periodo del medesimo comma 2, 

"qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso"), l'inosservanza dell'obbligo di 

comunicare l'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990. Tale assunto trova 

però chiara contropartita nell'onere posto in capo all'Amministrazione di fornire in 

giudizio la prova circa l'impossibilità di assumere determinazioni provvedimentali di 

contenuto differente da quelle in concreto assunte nel provvedimento impugnato.  

La differente formulazione dei due periodi del comma 2, fa si che, mentre per i 

vizi formali e procedurali relativi ad atti vincolati, sia il giudice, in omaggio al metodo 

acquisitivo, a dover riscontrare ufficiosamente la valenza o meno influente del vizio 

formale o procedimentale (e quindi in ordine all'assenza di alternative di diritto), nella 

fattispecie di omessa comunicazione di avvio del procedimento, relativa anche ad atti 

                                                 
22

 Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1724:"Ha dato luogo a contrasti, in dottrina ed in 

giurisprudenza, la risposta al quesito relativo alla possibilità che la fase procedimentale indicata possa 

essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato. 

Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo di 

avviso dell'avvio del procedimento anche nell’ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, 

sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la 

valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa. 

Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa 

impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'Amministrazione l'inesistenza 

dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella 

difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. 

In definitiva, quello che rileva è la complessità dell’accertamento da effettuare (V. Cons. Stato, Sez.VI, 7 

febbraio 2002 n. 686). 

Secondo altra prospettazione, invece, “le norme sulla partecipazione del privato al procedimento 

amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni 

procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la 

comunicazione è superflua – con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione 

amministrativa – quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono 

all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio 

prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché 

l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 

241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione 

amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in 

modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non 

vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento 

ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere 

già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione. Alla luce di questa linea 

interpretativa si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare 

superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per 

l'Amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro 

normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale 

annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, 

non priverebbe l'Amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo 

provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).”  
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discrezionali, è la P.A. ad essere espressamente tenuta a dimostrare l'assenza della 

possibilità di adottare atti di contenuto alternativo a quello impugnato
23

.  

 Indi si evince chiaramente che l'onere di comunicazione di avvio del 

procedimento costituisce null'altro che un adempimento di carattere meramente formale, 

incapace di evidenziare effetti sulla sostanza del provvedimento, con l'ovvio risultato 

che, qualora in giudizio risulti palese l’assoluta non incidenza del vizio di 

partecipazione sul contenuto dell’atto, il giudice escluderà l'annullabilità
24

.  

Se è vero che l'omissione della comunicazione di avvio, che per altro può essere 

fatta senza particolari forme purché contenga le informazioni indicate dall'art 8 della 

legge n. 241 del 1990, determina un vizio del procedimento e dunque l'invalidità del 

provvedimento finale qualora sia il soggetto nel cui interesse la comunicazione è 

prevista a far valere tale rilievo, dall'altro, però, quando la determinazione assunta nel 

provvedimento è estrinsecazione della reale volontà dell'Amministrazione  formatasi in 

presenza dei necessari e prescritti presupposti di legge, ed conformità alla normativa 

sostanziale regolante la specifica materia de quo, supportata dallo svolgimento di una 

adeguata istruttoria, allora in tal caso l'inosservanza delle disposizioni procedimentali o 

inerenti la forma dell'atto non assumono alcuna rilevanza in ordine alla annullabilità 

dell'atto, e ancor prima sul risultato dell'azione amministrativa.  

Come chiarisce altresì una consolidata giurisprudenza il disposto dell'art. 21 octies 

"non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta 

vizio di legittimità, non comporti l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, 

attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa il fatto che 

il provvedimento non poteva essere diverso"
25

. Tale articolo è, in altri termini, una 

norma di carattere processuale utilizzabile in sede giurisdizionale quando 

l’Amministrazione abbia commesso degli errori sono stati commessi degli errori che 

                                                 
23

 Tar Campania, Sez. II, 14 febbraio 2011 n. 240: "In particolare, come è stato precisato dalla 

giurisprudenza, l’omissione della comunicazione comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo soltanto nel 

caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse tempestivamente partecipato al 

procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, documentazioni, opposizioni che avrebbero avuto 

la ragionevole possibilità di avere un’incidenza causale nel provvedimento terminale (ex multis, Cons. 

Stato, Sez.V, 22 maggio 200 n. 2823). 

In tal senso dispone anche l’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 , introdotto dalla L. n. 15 del 2005. 

Quest’ultima disposizione, nella parte in cui pone in capo all’Amministrazione e non al privato, l’onere di 

dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che l’esito del procedimento 

stesso non avrebbe potuto essere diverso, va interpretato nel senso che il privato non possa limitarsi a 

dolersi della mancata comunicazione, ma deve quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi 

conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo 

che il ricorrente ha adempiuto a questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo 

carico), la P.A. viene gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi 

fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato; pertanto, ove il 

privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze 

che intendeva sottoporre all’Amministrazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenta la mancata 

comunicazione (ex multis Cons. Stato, Sez.V, 29 aprile 2009 n. 2737; Cons. Stato, Sez.VI, 29 luglio 2008 

n. 3786)". 
24

 La categoria dei vizi cd. non invalidanti prevede semplicemente un'ipotesi di non annullabilità dell'atto 

a causa di valutazioni attinenti al suo contenuto, effettuate ex post dal giudice e concernenti il fatto che 

risulta accertato inequivocabilmente che il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna utilità 

dall'accoglimento del ricorso.  
25

 Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011 n. 256.   

Sul piano dell'inquadramento dogmatico, taluni ritengono che l'atto, pur difforme dal paradigma 

normativo, sia illegittimo fin dall'origine, inficiato da mera irregolarità (Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 

2011 n. 4269; Tar Toscana, 13 aprile 2011 n. 6781).  
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non si è potuto correggere attraverso l'esercizio del potere di autotutela, ma che, 

comunque, pur escludendo l’annullabilità del provvedimento illegittimo da parte del 

giudice amministrativo, non vale ad introdurre un giustificativo ed una facoltà per 

l'Amministrazione di non rispettare le regole procedimentali
26

.  

Il principio di conservazione degli atti amministrativi che trova perciò 

affermazione in tale disposto non contrasta con l'esigenza di correttezza e legalità 

dell'azione amministrativa, ma interviene semplicemente per impedire la cancellazione 

degli effetti di atti amministrativi adottati in violazione di legge, qualora il 

provvedimento abbia nonostante ciò raggiunto il proprio scopo, ovvero il procedimento 

non avrebbe potuto avere esito differente
27

. Sotto un altro profilo ciò contribuisce a 

garantire l'efficienza e l'economicità dell'agire della P.A., laddove infatti dalla 

ripetizione dell' intero iter amministrativo nel rispetto delle dedotte formalità 

procedurali, l'interessato non potrebbe sortire alcun diretto ed evidente vantaggio
28

. Non 

potrebbe sortire alcun effetto rilevante, pur nell’ambito dell’interesse a garantire la 

legittimità dell'azione amministrativa, consentire la prevalenza di considerazioni 

procedimentali e determinare un nuovo esercizio del potere amministrativo e l’adozione 

di un nuovo atto nel rispetto del prescritto obbligo di comunicazione ex art. 7, quando 

l'esito del procedimento sia ab initio scontato e dunque il ricorrente, destinatario del 

provvedimento illegittimo non potrebbe ricevere alcuna utilità dall'accoglimento del 

ricorso ex art 29 Cod. proc. amm. .  

Ciò però non vale ad affermare che la comunicazione di avvio del procedimento 

non sia in astratto dovuta dall’Amministrazione nei confronti del destinatario dell'atto, 

per di più nel caso in cui questi sia titolare di un interesse legittimo oppositivo 

all’adozione del provvedimento, (si veda ad esempio il caso affrontato nella sentenza ivi 

in commento (Tar Lazio, Sez. II, 12 dicembre 2013 n. 10772) di un procedimento 

conclusosi con una revoca di un provvedimento di autorizzazione all'accesso nella ztl e 

dunque di un provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato ove, 

sebbene l'omissione della comunicazione di avvio abbia determinato un vizio di 

legittimità dell'atto, tale violazione non può considerarsi idonea a sortire alcun effetto 

invalidante sul provvedimento finale).   

E' destinato, perciò, a trovare accoglimento il ricorso ex art 29 Cod. proc. amm.  

                                                 
26

 In un caso simile il Consiglio di stato ha chiarito che non si intende affermare che la comunicazione di 

inizio del procedimento conclusosi con l’annullamento in autotutela non fosse in effetti dovuta. Si intende 

diversamente affermare che l'illegittimità derivante dall'omessa comunicazione di avvio non è idonea a 

sortire effetto invalidante sul provvedimento finale. (Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2011 n. 2795).  
27

 Esistono cause di esclusione dell'obbligo di comunicazione individuate dalla legge, quali dall'articolo 7 

comma 1 della medesima L. n.241 del 1990, il cui stabilisce che tale obbligo non è dovuto ove sussistono 

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, cd. urgenza 

qualificata. A tal fine la decisione dell'Amministrazione di derogare all'obbligo di comunicazione deve 

essere supportata da idonea motivazione circa i presupposti di urgenza che hanno giustificato la stessa.  
28

 L'eventuale annullamento del provvedimento finale, per violazione delle forme del procedimento, non 

priva l'amministrazione del potere (o dovere, nel caso di atti vincolati) di adottare un provvedimento dal 

contenuto identico; si tratta del principio di raggiungimento del risultato e della strumentalità delle forme. 

Per cui pur ammettendosi che il privato destinatario del provvedimento possa trarre una utilità, almeno 

temporanea e strumentale, dall'annullamento di un atto lesivo, anche se reiterabile, ovvero il cui 

contenuto sarebbe identico anche qualora l'Amministrazione rispettasse le norme procedurali e formali, 

ciò che costituisce innovazione nella disposizione dell'articolo 21 octies sono i connotati in cui si 

evidenzia il potere di annullamento del giudice amministrativo. Questi infatti ha un margine di giudizio 

molto più ampio, dovendo tener conto nel disporre l'eventuale annullamento dell'atto della legittimità 

sostanziale dello stesso.  
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avverso l'illegittimità dell'atto amministrativo proposto dal soggetto illegittimamente 

estromesso ab initio dal procedimento, qualora si accerti la sussistenza della esigenza di 

una conoscenza effettiva nonché di una  partecipazione attiva alla definizione del 

contenuto dell'atto da parte del cittadino coinvolto dalle determinazioni assunte dalla 

Amministrazione 
29

. In questo senso, infatti, chiarisce la giurisprudenza (Tar Lazio, Sez. 

II, 30 giugno 2011 n. 1168)"che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è strumentale ad 

esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione 

amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo del 

procedimento stesso è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire 

sul contenuto del provvedimento".  

Si aggiunge però un’ulteriore precisazione per cui "si ha, tuttavia, che l'omissione 

di tale formalità non vizia il provvedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia 

interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto".  

Il caso richiamato nel presente commento, invero, denota tipicamente l’irrilevanza 

dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del destinatario di 

un provvedimento di revoca di un permesso ztl, ove, infatti, la normativa comunale in 

materia di rilascio di detti permessi impediva il mantenimento in capo al ricorrente della 

titolarità del diritto di accesso nella predetta zona. Questi, infatti, avendo perso uno dei 

presupposti specifici ed essenziali per rilascio, nonché la conservazione 

dell’autorizzazione ztl riservato, nella specie, ai residenti, non può ottenere 

l’annullamento del provvedimento di revoca adottato in violazione dell’art. 7 Legge 241 

del 1990, ciò alla luce delle considerazioni sopra esposte. L'adozione del provvedimento 

di revoca del permesso ztl, infatti, costituisce espressione di esercizio di un’attività 

vincolata della Amministrazione , avendo subordinando la legge, ed in specie la 

legislazione comunale, il potere dovere dell'Amministrazione di procedere al rilascio, e 

di contro alla revoca di detti permessi, alla verifica delle sussistenza ed perciò anche 

della permanenza in capo al richiedente di specifiche condizioni. Pertanto, nel presente 

caso deve concludersi che, anche laddove il soggetto avesse avuto effettiva conoscenza 

dell'avvio da parte della Amministrazione del procedimento di revoca mediante la 

comunicazione di avvio effettuata ai sensi dell’art 7 L. n. 241 del 1990, e dunque avesse 

potuto partecipare al procedimento, l’Amministrazione avrebbe comunque adottato il 

provvedimento di revoca. Ciò, in quanto, l'assenza o comunque la perdita da parte del 

soggetto del requisito della residenza all’interno della Zona a traffico limitato valeva già 

da sola a determinare la revoca dell’autorizzazione all'ingresso nella predetta zona, a 

nulla rilevando la possibilità di contraddittorio dello stesso con la P.A.  

 

Valeria Giansante 

 

                                                 
29

 La funzione della partecipazione del cittadino nel procedimento amministrativo è, dunque,  quella di far 

emergere gli interessi anche spiccatamente privati sottesi alla azione amministrativa, in modo da orientare 

le scelte della PA attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per 

il raggiungimento della migliore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico e della deflazione del 

contenzioso amministrativo.  
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TAR LAZIO – Sez. II – 2 gennaio 2014 n. 1 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – A.G. 

(n.c.) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di condanna 

pecuniaria – Astreintes – Applicabilità – Esclusione. 

 

1. – Nel giudizio di ottemperanza l’istituto della penalità di mora, c.d. “Astreintes”, 

rappresentando una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario non finalizzata a 

riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, ma a 

sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria, non troverà applicazione 

laddove l’ordinamento preveda già, in caso di ritardo, una pena accessoria; pertanto, 

con riferimento alle sentenze di condanna pecuniaria, che per loro natura già risultano 

assistite dall’obbligo degli interessi legali, dovrà escludersi l’applicabilità dell’istituto 

in questione. 

 
L’ASTREINTES E LE SENTENZE DI CONDANNA PECUNIARIA NEL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO: UN SILENZIO NORMATIVO TROPPO RUMOROSO 

 

Il Codice del processo amministrativo ha introdotto, alla lett. e) del comma 4 

dell’art. 114, una tutela ad hoc per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, 

anche dopo il giudizio di ottemperanza. 

Si tratta dell’istituto dell’Astreintes, introdotto nel nostro ordinamento sul modello 

del diritto francese, costituente una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, 

volta a sanzionare la perdurante inadempienza del debitore.  

L’istituto della penalità di mora ha una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, 

non tesa dunque a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della 

sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria, rappresentando 

in tal modo una vera e propria “pena”. 

L’Astreintes può trovare applicazione se sussistono tutti i tre presupposti stabiliti 

dall’art. 114 comma 4, lettera e) Cod. proc. amm., ossia quello positivo, costituito dalla 

richiesta di parte, e quelli negativi, costituiti dall’insussistenza di profili di manifesta 

iniquità e di altre ragioni ostative. 

In realtà, prima dell’introduzione con il D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, il nostro 

ordinamento già conosceva questo istituto, previsto dall’art. 614 bis Cod. proc. civ. 
1
 ai 

sensi del quale il G.O. “salvo che ciò sia manifestatamente iniquo, fissa, su richiesta di 

parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza 

successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento (…)”. 

Sebbene sia la stessa giurisprudenza amministrativa a confermare e ribadire il 

parallelismo tra tale istituto e quello previsto dal suddetto articolo 614 bis del Cod. proc. 

civ., la penalità di mora ex art. 114 Cod. proc. amm. gode di un campo applicativo 

molto più ampio dell’omonimo istituto processual-civilista. Infatti, mentre quest’ultimo 

può essere applicato alle sole obbligazioni infungibili e di non fare, quello previsto dal 

Codice del processo amministrativo, è astrattamente applicabile a tutti i tipi di 

obbligazione.  

L’art. 114 Cod. proc. amm. prevede espressamente che il giudice fissi la somma di 

denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato 

                                                 
1
 Articolo introdotto dall’art. 49, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69. 
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“salvo che ciò sia manifestatamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative”; 

dunque, l’unico limite sembrerebbe essere rappresentato da una potenziale situazione di 

iniquità o dall’esistenza di ragioni tali da far prevalere gli interessi del debitore rispetto 

alla tutela creditoria. 

La norma, perciò, non pone alcun limite con specifico riguardo alla natura 

dell’obbligazione, a differenza di quanto perentoriamente statuito dall’art. 614 bis del 

Cod. proc. civ., intitolato “Attuazione degli obblighi di fare infungibili e di non fare”. 

Tale lacuna normativa o assenza di alcuna specificazione da parte della norma 

amministrativa, ha fatto sorgere non pochi conflitti giurisprudenziali circa la possibilità 

o meno di applicare l’istituto in questione alle sentenze di condanna a pena pecuniaria. 

La giurisprudenza minoritaria, con un’interpretazione più estensiva, ha ritenuto 

che l’Astreintes fosse applicabile anche a tali sentenze, basando il suo orientamento sia 

sulla letterale portata dell’art 114 Cod. proc. amm., che non prevede espressamente 

limiti applicativi con riferimento alla natura dell’obbligazione, sia con riguardo alle 

diverse esigenze alle quali rispondono i due istituti; infatti, a giudizio di tale collegio, 

nel processo civile l’Astreintes sarebbe giustamente applicabile solo alle obbligazioni 

infungibili e a quelle di non fare in quanto il Giudice civile non ha, a differenza di 

quello amministrativo, la possibilità di surrogarsi all’Amministrazione garantendo la 

coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sue sentenze; di contro, nel processo 

amministrativo, non dovendo “scontare, a differenza del giudizio di esecuzione civile, 

l’ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in 

re del precetto giudiziario”, la penalità di mora nasce con l’unico scopo “di persuadere il 

debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza”
2
, e dunque 

nulla osta alla potenziale applicabilità della stessa anche nei confronti delle sentenze di 

condanna pecuniaria
3
. 

Di contro, la giurisprudenza prevalente, a cui aderisce la presente pronuncia del 

Tar Lazio, ritiene non applicabile l’istituto in questione alle obbligazioni aventi ad 

oggetto somme di denaro; tale interpretazione, sicuramente più restrittiva della 

precedente, fonda le sue ragioni sugli unici limiti imposti dal legislatore nel quarto 

comma lett. e) dell’art.114 Cod. proc. amm., cioè “salvo che ciò sia manifestamente 

                                                 
2
 Tar Puglia, Sez. III, 26 gennaio 2012 n. 259: “nell’ambito del processo amministrativo l’istituto presenta 

un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del 

codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della 

riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o 

un fare infungibile; che tale soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell’ottemperanza che, 

grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario 

ad acta, non sconta, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l’ostacolo della non surrogabilità degli 

atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema 

processual-amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non 

diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio 

processual-civilistico condivide la generale finalità di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata 

attuazione del dovere di ottemperanza”. 
3
 In senso conforme Tar Lazio, Sez. I, 2 novembre 2012 n. 9003, secondo la quale “nel quadro della 

disciplina processuale amministrativa, l’istituto è caratterizzato da una più ampia portata applicativa 

rispetto al processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lett. e), Cod. proc. amm. non ha riprodotto il 

limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento 

degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile: conseguentemente integrando la 

limitazione di tale strumento alle sole obbligazioni da ultimo indicate una inaccettabile vulnerazione del 

principio cardine della effettività della tutela, le cui ricadute effettuali ben coinvolgono l’esercitabilità di 

tutti gli strumenti suscettibili di condurre alla pienezza del soddisfacimento della pretesa (fondatamente) 

dedotta in giudizio”. 
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iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”; in base a tale interpretazione, non si 

potrebbe applicare la penalità di mora alle sentenze  di condanna pecuniaria, in quanto 

queste, in caso di ritardo nell’esecuzione, già sarebbero assistite dall’obbligo accessorio 

degli interessi legali.  

Dunque l’aggiunta previsione dell’Astreintes, altro non farebbe che “duplicare 

ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante 

dall’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato e 

si determinerebbe in ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che 

della prestazione principale, di quella accessoria”
4
. 

Una condanna di tal fatta sarebbe, a parere della giurisprudenza maggioritaria, 

sicuramente emessa in violazione dell’art. 114 Cod. proc. amm., risultando per le 

ragioni suddette manifestatamente iniqua
5
. 

Sebbene, ritenga tale ricostruzione corretta e meritevole di pregio, si vuole, però, 

in questa sede riportarne un’altra di quella parte della giurisprudenza amministrativa 

caratterizzata da un’interessante e arguta riflessione giuridica. 

I giudici del Tar Napoli, pur conformandosi al maggioritario orientamento 

giurisprudenziale, hanno, però, ulteriormente evidenziato come si rischierebbe di non 

garantire più l’omogeneità dell’ordinamento e di violare il principio di uguaglianza, se 

si legittimasse l’applicazione dell’Astreintes alle sentenze di condanna pecuniaria. 

In tal caso infatti, “qualora il giudizio di ottemperanza sia prescelto dalla parte per 

l’esecuzione di sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario, si consentirebbe 

una tutela diversificata dello stesso credito a seconda del giudice dinanzi al quale si 

agisca”, dato che, davanti al giudice ordinario, trattandosi di obbligazione fungibile, non 

sarebbe possibile applicare l’istituto in questione. 

“In altri termini, il creditore pecuniario dell’Amministrazione pubblica nel 

giudizio di ottemperanza potrebbe ottenere maggiori e diverse utilità rispetto a quelle 

conseguibili nel giudizio di esecuzione civile e tanto semplicemente in base ad una 

opzione puramente potestativa”
6
. 

Dunque, in base a tale eccellente ricostruzione, ammettere l’applicazione 

dell’Astreintes alle sentenze di condanna pecuniaria, vorrebbe dire rimettere all’arbitrio 

del singolo la possibilità di scegliere tra due giudizi, quello civile e quello 

amministrativo, garantendo con quest’ultimo una tutela maggiore al creditore, ed una 

condanna superiore per il debitore. 

Tale situazione, facendo risultare il giudice amministrativo sicuramente più 

“appetibile” rispetto al G.O., graverebbe non poco la mole di contenzioso istaurato 

presso il primo. 

                                                 
4
 Tar Lazio, Sez. I, 29 dicembre 2011 n. 10305. 

5
 In senso conforme Tar Lazio Sez. I, 29 dicembre 2011 n. 10305, secondo il quale “ il codice del 

processo amministrativo introduce l’Astreintes, con l’art.114, comma 4, lett. e), solo ove "ciò non sia 

manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative", e che tali espressioni, alquanto 

generiche, non possono che sottintendere l’auspicio del legislatore di un uso prudente di tale istituto, 

comportante esborso di pubblico denaro. Per l’effetto, si è esclusa la possibilità di far ricorso 

all’Astreintes quando l'esecuzione del giudicato consista, come nella fattispecie, nel pagamento di una 

somma di denaro. Ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma 

di denaro, laddove l'obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura 

pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo 

adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di Astreintes 

andrebbe ulteriormente ad aggiungersi”.  
6
 Tar Campania, Sez. IV, 3 dicembre 2012 n. 4887. 
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Ma tale conseguenza, sarebbe forse il male minore se confrontata con la grave 

situazione di diseguaglianza che si andrebbe a creare tra due giurisdizioni dello stesso 

ordinamento. Paradossalmente sarebbe proprio quest’ultimo a fornire al cittadino lo 

strumento procedurale per violare l’ineludibile principio di uguaglianza sancito dalla 

nostra Costituzione. 

In presenza di un istituto, come quello in questione, attivabile solo su istanza di 

parte, non è pensabile che la disciplina dello stesso possa assoggettare la parte debole 

del rapporto processuale, cioè il debitore, a sproporzionati strumenti sanzionatori, il cui 

unico elemento distintivo sta nell’organo giudiziario adito. 

Dunque, è giuridicamente e costituzionalmente corretto propendere per 

l’interpretazione giurisprudenziale tesa ad escludere l’applicazione dell’Astreintes alle 

sentenze di condanna pecuniaria conformandosi, in tal modo, alla giustizia civile. 

Solo operando in tal senso, si potranno garantire i principi di omogeneità e di 

uguaglianza che la nostra Costituzione perentoriamente ci ordina di rispettare e che, 

altrimenti, si rischierebbe pericolosamente di violare. 

 

Fabiana Cesaretti 
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TAR LAZIO – Sez. II – 2 gennaio 2014 n. 9 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – N.M. 

(avv. Ciotti) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Accertamento dei 

requisiti prescritti – Riferimento all’intero nucleo familiare.  

 

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

Requisiti soggettivi necessari – Permanenza in costanza di rapporto – Decadenza. 

 

1. – Ai fini dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la verifica 

circa la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge deve essere effettuata 

con riguardo all’intero nucleo familiare che in quell’alloggio andrebbe ad abitare. 

(Nella specie trattasi di ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale di 

decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di Erp essendo stata accertata la titolarità, 

in capo ai membri del nucleo familiare, di immobili il cui valore complessivo supera il 

limite di legge). 

 

2. – In tema di edilizia residenziale pubblica, dalla lettura della disposizione dell’art. 

11, comma 1, lett. c), della L.R. Lazio n. 12 del 1999 si evince che il requisito della 

“mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di 

concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività 

lavorativa” ed il requisito della “mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso ed abitazione nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore 

complessivo superiore al limite”fissato nell’art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 

2000, sono cumulativi, nel senso che entrambi i requisiti devono essere posseduti sia al 

momento dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sia in 

costanza di rapporto. 

 
REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E VERIFICA DELLA LORO PERMANENZA ANCHE 

IN CORSO DI RAPPORTO LOCATIVO 

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la recente sentenza del 2 

gennaio 2014 n. 9, inserendosi nel solco della oramai consolidata giurisprudenza, ha 

confermato che, ai fini dell’assegnazione di un alloggio di Erp, la verifica circa la 

sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti deve essere effettuata con riguardo all’intero 

nucleo familiare che in quell’alloggio risiede. 

Nel caso di specie, oggetto del giudizio era l’impugnazione della determinazione 

dirigenziale con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto la decadenza 

dall’assegnazione dell’alloggio di Erp nei confronti della ricorrente, essendo stati 

accertati, in capo al figlio con essa convivente, diritti di proprietà su immobili siti nel 

comune di Roma Capitale. Più in particolare, la ricorrente lamentava l’illegittimità della 

determinazione impugnata atteso che la stessa soddisfaceva i requisiti soggettivi 

richiesti dalla disciplina vigente in materia. Correttamente, il giudice amministrativo 

rilevava che l’assegnatario è preso in considerazione quale soggetto al quale è riferibile 

l’intero nucleo familiare residente nell’alloggio ed è proprio con riguardo a quest’ultimo 

che deve essere eseguita la verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge. In altri 

termini, beneficiario dell’alloggio di Erp è l’intero nucleo familiare, da intendersi come 
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il complesso di persone che condividono la medesima residenza, ed è quest’ultimo a 

dover soddisfare i requisiti prescritti non essendo sufficiente la sussistenza degli stessi 

in capo alla sola assegnataria e/o aspirante tale.  

Fissato questo principio di carattere generale, il giudice amministrativo passa 

all’analisi specifica dei requisiti soggettivi necessari, muovendo da un’attenta 

ricognizione della disciplina normativa vigente in materia: occorre prendere le mosse 

dall’art. 11 della L.R. Lazio n. 12 del 1999 che, nel fissare i requisiti soggettivi per 

l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, prevede al 

comma 1, lett. c), tra tali requisiti la “mancanza di titolarità di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 

nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, e, comunque, 

nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo 

superiore al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1”. 

Anche in merito a questo profilo, la sentenza in commento offre interessanti 

spunti interpretativi, chiarendo che, da un’attenta lettura della sopra citata norma, si 

evince come il requisito della “mancanza di titolarità di diritti di proprietà,usufrutto ecc. 

su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando 

di concorso e nel comune di residenza” e il requisito della “mancanza di titolarità di 

diritti di proprietà, usufrutto ecc. nell’ambito del territorio nazionale” sono cumulativi, 

nel senso che entrambi devono essere posseduti sia al momento dell’assegnazione 

dell’alloggio sia in costanza del rapporto locativo. 

Il Collegio giunge a tale conclusione facendo leva sulla ratio legis della disciplina 

vigente in materia, che è quella di consentire l’accesso all’edilizia pubblica popolare a 

coloro che non dispongono di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o 

che comunque non possiedono “beni patrimoniali” di valore tale da conseguire la 

disponibilità di un alloggio conforme alle suddette esigenze. Da quanto precede deriva 

che, nel caso in cui il soggetto richiedente l’assegnazione dell’alloggio insieme al suo 

nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 

immobili ubicati nel territorio nazionale, l’Amministrazione sarà tenuta a verificare se il 

valore complessivo degli stessi supera o meno il limite fissato dall’art. 21 del 

Regolamento regionale n. 2 del 2000. Il superamento di tale limite, infatti, lascia 

intendere che il soggetto richiedente ha la disponibilità di beni patrimoniali che gli 

consentono di conseguire la disponibilità di un alloggio adeguato alle esigenze del 

proprio nucleo familiare. 

 

Martina Rodriguez Pereira 
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CONSIGLIO DI STATO – Ad. plen. – 30 gennaio 2014 n. 7 – Pres. Giovannini – Est. 

Poli – Soc. S.S.C.R. (avv.ti D’Amelio, Annoni, Masini) c. Soc. P.C. (avv.ti Clarizia, 

Giuggioli, Guccione) e Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Controversie in materia di 

gare pubbliche – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale – 

Condizioni.  

 

1. – Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, solo il ricorso 

incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del 

ricorrente principale non aggiudicatario – in quanto soggetto che non ha mai 

partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero 

che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’Amministrazione 

– deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale; tale evenienza 

non si verifica allorquando il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di 

gara svolte dall’Amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla 

procedura del ricorrente principale. 

 
 

 

IL RAPPORTO TRA RICORSO INCIDENTALE E RICORSO PRINCIPALE NELLE 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE 

 

 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 2014, si è 

pronunciata ancora una volta sulla questione relativa all’ordine di trattazione del ricorso 

incidentale e del ricorso principale nelle controversie in materia di pubbliche gare. 

Il Collegio, aderendo al filone giurisprudenziale oramai prevalente, ha ritenuto 

che la trattazione prioritaria del ricorso incidentale rispetto a quello principale avviene 

nei soli casi in cui le censure del ricorrente incidentale vadano a colpire la mancata 

esclusione, da parte della stazione appaltante, del ricorrente principale, a causa 

dell’illegittima partecipazione di quest’ultimo alla gara o dell’illegittimità della sua 

offerta. L’esame prioritario del ricorso incidentale, invece, non opera per tutte le 

criticità su valutazioni ed operazioni di gara svolte “a valle” dall’Amministrazione nel 

presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale. 

Per i suddetti motivi, nel caso di specie, l’Adunanza plenaria ha rigettato l’appello 

proposto dal ricorrente incidentale e ha confermato la sentenza del TAR nella parte in 

cui non ha riconosciuto la natura paralizzante del ricorso incidentale. Tale ricorso, 

infatti, era incentrato sull’erroneità della valutazione discrezionale della commissione 

tecnica giudicatrice – in sede di attribuzione del punteggio e di giudizio sulle varianti 

proposte dai concorrenti al progetto preliminare ed al programma costruttivo – e non su 

ragioni che inibivano la partecipazione alla gara del ricorrente principale o della sua 

offerta. 

In generale, la questione relativa al rapporto tra il ricorso principale e il ricorso 

incidentale nelle controversie in materia di gare pubbliche ha sollevato un lungo 

dibattito giurisprudenziale iniziato negli anni 90. La ragione principale di tale dibattito è  
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stata ricondotta alla difficile collocazione da parte della dottrina del ricorso incidentale
1
 

nel quadro degli strumenti di difesa nel processo amministrativo: alcuni lo qualificano 

come eccezione, altri come domanda riconvenzionale e altri ancora come eccezione 

riconvenzionale.  

È importante ripercorrere in linea generale il dibattito relativo all’ordo 

quaestionum
2
. 

A partire dagli anni novanta una consistente giurisprudenza
3
 ha ritenuto che il 

giudice dovesse dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che 

avevano priorità logica rispetto a quelle sollevate dal ricorrente principale, quali le 

questioni che riguardavano la legittimazione e l’interesse a ricorrere del ricorrente 

principale. A metà degli anni duemila emergeva, invece, un altro filone secondo cui, nel 

caso di accoglimento del ricorso incidentale, il ricorso principale non diveniva 

improcedibile, neppure in presenza di sole due imprese partecipanti alla gara che 

avessero presentato ricorsi reciprocamente escludenti
4
. 

Nel perdurare del contrasto di giurisprudenza la questione è stata sollevata per la 

prima volta all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2008. 

Quest’ultima, rilevando come non vi fossero disposizioni puntuali sull’ordine di esame 

dei ricorsi, ha demandato al prudente apprezzamento del giudice l’individuazione 

dell’ordine di trattazione dei ricorsi, e ha affermato che, nel solo caso in cui vi siano due 

imprese in gara che reciprocamente contestino la mancata esclusione dell’altra, 

qualunque sia l’ordine di trattazione prescelto, il giudice deve comunque procedere 

all’esame di entrambe le impugnazioni proposte, in quanto le posizioni del ricorrente 

principale e del ricorrente incidentale sono simmetriche ed equivalenti, in forza del 

principio di parità delle parti e di imparzialità del giudice sanciti dall’art. 111 Cost. e 

dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. L’Adunanza plenaria ha 

quindi dato rilievo autonomo al cosiddetto interesse strumentale alla ripetizione della 

gara, interesse che ha trovato piena tutela nella giurisprudenza comunitaria
5
. 

L’Adunanza plenaria n. 11 del 2008 non ha però trovato pieno accoglimento, in 

quanto era ancora fortemente consolidato il filone giurisprudenziale che affermava la 

necessità del prioritario esame del ricorso incidentale volto ad escludere la 

legittimazione ad agire in capo al ricorrente principale. Di questo filone si segnala 

l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 351 del 2011, la quale, non considerava 

meritevole di tutela l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, considerandolo 

“un interesse privo di attualità e concretezza” in quanto “a seguito dell’annullamento 

della gara la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un nuovo bando, essendo tale 

scelta puramente discrezionale”.  

La questione veniva quindi sottoposta nuovamente all’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato n. 4 del 2011. Con tale pronuncia si è affermato il principio di diritto,  

                                                 
1
 Merita ricordare la definizione di ricorso incidentale adottata da W. CATALLOZZI, accolta da gran parte 

della dottrina: il ricorso incidentale è inteso come un’impugnazione autonoma riconosciuta per la tutela di 

un interesse legittimo contrapposto a quello che sorregge il ricorso principale, Ricorso incidentale (diritto 

amministrativo) in Enc. giur. XXVII, Roma, 1991, 1 e ss. 
2
 L. CIMELLARO, Alcune note sulla parità delle parti nell’Adunanza Plenaria n.11 del 2008, in Foro 

amm., C.d. S, 2008, 2949. 
3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997 n. 1367. 

4
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2002 n. 2468. 

5
 Cfr. Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, in C-26/03: “è meritevole di tutela l’interesse dell’impresa a 

ricorrere contro gli atti i cui effetti precludano l’indizione di una gara, affinché essa possa partecipare a 

quella che sarà indetta dopo l’annullamento”. 
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condiviso anche dalla sentenza in commento, secondo il quale l’esame del ricorso 

incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, in quanto 

illegittimamente ammesso a partecipare alla procedura di aggiudicazione, deve 

precedere l’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale 

abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di aggiudicazione 

e indipendentemente sia dal numero di concorrenti che vi hanno preso parte, sia dal tipo 

di censura prospettata con il ricorso incidentale. 

Il principio della cosiddetta pregiudizialità logica delle questioni preliminari 

introdotte con ricorso incidentale, avallato dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, non è 

però ancora il punto di arrivo del lungo dibattito giurisprudenziale descritto, essendo 

stato oggetto di forti critiche, prima da parte della Corte di cassazione e poi da parte 

della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Per quanto concerne le critiche mosse dalla Suprema Ccrte nazionale, questa, con 

sentenza n. 10294 del 2012 pronunciata a Sezioni unite, ha affermato che la soluzione 

accolta dall’Adunanza plenaria risulta essere insoddisfacente sotto diversi aspetti, 

poiché volta a creare una sostanziale posizione preferenziale del ricorrente incidentale 

rispetto al ricorrente principale, con una consequenziale distorsione della concorrenza e 

del mercato.  

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la recente sentenza del 4 luglio 

2013
6
, è stata ancora più severa. I giudici di Lussemburgo, infatti, hanno ritenuto 

contrario alla normativa comunitaria, e in particolare alla direttiva 89/665CEE
7
, il 

principio della pregiudizialità logica delle questioni introdotte con ricorso incidentale, 

considerando necessario l’esame di entrambi i ricorsi in virtù dei principi di imparzialità 

del giudice, parità delle parti e libera concorrenza
8
. 

In conclusione, il problema centrale di questo lungo dibattito giurisprudenziale è il 

difficile bilanciamento tra il principio di economia processuale da un lato, avvallato dai 

sostenitori della pregiudizialità logica del ricorso incidentale, e i principi di imparzialità 

del giudice, di parità delle parti e di libera concorrenza dall’altro, che hanno trovato 

pieno accoglimento in quell’orientamento giurisprudenziale favorevole alla verifica di 

entrambi i ricorsi e alla tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara. 

La tendenza oramai, in virtù delle forti influenze comunitarie, è senza dubbio 

quella di favorire i principi di imparzialità del giudice, parità delle parti e libera 

concorrenza; infatti, anche se la sentenza in commento sembra da un lato aderire 

                                                 
6
 Corte di giustizia, 4 luglio 2013, in C-100/12. 

7
 Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007. 
8
 La Corte di giustizia ha affermato che: “L’art. 1, paragrafo 3 della direttiva 89/665/CEE (…) deve essere 

interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e 

proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a 

ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata 

avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche 

indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato 

inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza 

pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che 

ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale”.  



90 

 

all’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, dall’altro circoscrive sempre di 

più i casi in cui può operare l’esame prioritario del ricorso incidentale.  

 

Maria Paola Diamanti 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 24 marzo 2014 n. 1446 – Pres. Torsello – Est. 

Malinconico – Q. (avv. Grazzini) c. Soc. L.V.I. (avv.ti Orofino e Resta) – (Annulla Tar 

Firenze, Sez. I, 21 marzo 2013 n. 442). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – L. 7 agosto 1990 n. 241 – D.L.vo 

12 aprile 2006 n. 163 – Normativa in tema di contratti pubblici – Rapporto di 

complementarietà – Sussiste. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 13 Codice dei contratti 

pubblici – Presupposti – Tutela della futura difesa in giudizio – Necessità. 

 

1. – Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare 

dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata 

differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di 

carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 

devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni 

derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della 

materia) nel Codice dei contratti pubblici, le quali trovano la propria ratio nel 

particolare regime giuridico di tale settore dell’ordinamento. 

 

2. – Nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 13, l’accesso agli atti è strettamente 

collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio, con una previsione, quindi, molto 

più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, la quale 

contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario 

per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola 

dimensione processuale; pertanto, nell’ambito di tale Codice, l’accesso assume una 

particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri 

interessi giuridici, ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista 

della difesa in giudizio. 

 
ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: IL LIMITE DELLA SPECIFICA ESIGENZA DELLA 

DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI INTERESSI DEL RICHIEDENTE 

 

 

Con la presente sentenza, il Consiglio di Stato ha inteso chiarire l’ambiguità in 

passato creatasi in ordine al rapporto tra la L. 7 agosto 1990 n. 241 e il D.L.vo 12 aprile 

2006 n. 13 con particolare riferimento all’accesso agli atti amministrativi nelle gare 

d’appalto. 

Il caso de quo riguardava nello specifico una S.r.l., che aveva partecipato ad una 

gara bandita da una stazione appaltante per la fornitura di due spazzatrici aspiranti 

idrostatiche e per la manutenzione delle stesse per cinque anni; la suddetta società 

veniva poi esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di capacità tecnica, e pur non 

avendo impugnato tale esclusione, presentava domanda di accesso agli atti della 

procedura concorsuale in questione, con la quale chiedeva copia dei verbali di gara e la 

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla procedura selettiva. 

La stazione appaltante accoglieva l’istanza limitatamente al verbale di gara del 

maggio 2012 e rinviava l’accesso alla documentazione amministrativa dei concorrenti.  
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Nel settembre 2012 veniva disposta l’aggiudicazione; nell’ottobre del 2012 la 

società de qua reiterava la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa e a 

questo punto la stazione appaltante accoglieva l’istanza.  

Tuttavia giacché l’istante S.r.l., in data 5 novembre 2012, domandava di acquisire 

copia di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla 

selezione, la stazione appaltante invitava la medesima a proporre una domanda di 

accesso in tal senso debitamente motivata.  

La suddetta S.r.l., a seguito di reiterati dinieghi della stazione appaltante, 

proponeva ricorso al TAR per le seguenti motivazioni: 

– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; 

– violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 13 

del D.L.vo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) con specifico riferimento 

al regolamento sull’accesso; 

Il Tar adito, definendo il giudizio
1
, accoglieva il ricorso e ordinava alla stazione 

appaltante di rilasciare alla società ricorrente copia della documentazione richiesta, 

argomentando nel senso che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce “un 

diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato indipendentemente dal giudizio 

sull’ammissibilità o sulla fondatezza della domanda giudiziale eventualmente 

proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso”, tale che l’eventuale 

inoppugnabilità degli atti oggetto della domanda di accesso non preclude l’esercizio del 

diritto.  

In altre parole, il giudice di prime cure rilevava che, avendo la ricorrente chiesto il 

rilascio dei documenti nella dichiarata qualità di soggetto partecipante alla gara, non 

potesse negarsi alla medesima ricorrente il diritto di accesso, in quanto portatrice di un 

interesse differenziato dalla generalità e, quindi, legittimata a chiedere gli atti prodotti 

dagli altri partecipanti alla procedura selettiva.  

La stazione appaltante ricorreva al Consiglio di Stato avverso la suddetta 

sentenza; la decisione del Supremo consiglio ha ribaltato totalmente le conclusioni cui 

era giunto il giudice di prime cure, fornendo interessanti spunti circa l’individuazione 

dei limiti al diritto di accesso nello specifico ambito delle gare d’appalto. 

Prima di procedere all’analisi dell’iter argomentativo della sentenza 24 marzo 

2014 n. 1446 del Consiglio di Stato (Sez. V), è opportuno definire il quadro normativo 

dei limiti all’accesso agli atti amministrativi, anzitutto posti dall’art. 24 L. n. 241 del 

1990, il quale individua direttamente alcuni vincoli, rimettendo alla disciplina di 

specifici regolamenti la definizione delle modalità di esercizio del diritto di accesso.  

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L. n. 241 del 1990 “il diritto di accesso è 

escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801, 

e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 

espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e 

dalle Pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 24 ;  

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 

regolano;  

c) nei confronti dell'attività della Pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;  

                                                 
1
 Tar Toscana, Sez. I, 21 marzo 2013 n. 442. 
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d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psico attitudinale relativi a terzi”.  

L’art. 13 comma 6 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, invece, nello stabilire che “in 

relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a)
2
 e b)

3
, è comunque consentito l’accesso 

al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene 

formulata la richiesta di accesso”, non fa altro che affermare la prevalenza del c.d. 

accesso difensivo – disposta in via generale anche dall’art. 24 comma 7
4
della L. n. 241 

del 1990 – sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o 

commerciale. 

Veniamo ora però all’analisi compiuta dal Consiglio di Stato nella sentenza 24 

marzo 2014 n. 1446. 

I giudici del Consiglio di Stato hanno osservato che l’art. 13, del Codice dei 

Contratti Pubblici si colloca, rispetto alla disciplina generale dettata dalla L. n. 241 del 

1990 nella materia dell’accesso, in un rapporto di genere a specie, come disciplina 

speciale, e in quanto tale, capace di derogare a quella generale. 

Nel ricorso al Consiglio di Stato, la stazione appaltante, argomenta l’erroneità e 

l’illegittimità della pronuncia di primo grado sull’omessa applicazione, in termini di 

complementarietà, dell’art. 24, della L. n. 241 del 1990, che qualifica come 

inammissibili le domande di accesso volte a realizzare un controllo generalizzato 

sull’operato dell’amministrazione e dell’art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici, che 

non esclude che l’istanza di accesso debba essere motivata, e ciò in particolare con 

riguardo all’istanza presentata da coloro che hanno perso lo status di concorrente e non 

abbiano più alcun interesse da far valere in giudizio. 

A sostegno del proprio assunto la stazione appaltante ha fatto riferimento a due 

orientamenti giurisprudenziali:l’uno che ritiene necessario (ai fini dell’accoglimento) 

che l’istanza di accesso sia sorretta da una posizione meritevole di protezione da parte 

dell’ordinamento, rispetto alla quale l’ostensione della documentazione richiesta si 

rivelerebbe effettivamente utile a tale scopo e comunque essenziale alla difesa; l’altro 

che ritiene che al concorrente escluso da una gara non possa essere riconosciuto il diritto 

di accedere agli atti e documenti del procedimento successivi alla sua esclusione, a 

seguito della quale è venuta meno quella posizione differenziata e qualificata che, sola, 

avrebbe potuto fondare il diritto di accesso ai documenti di gara.  

In altre parole, la stazione appaltante, nel ricorso al Consiglio di Stato, ribadisce la 

necessità di motivare puntualmente l’istanza di accesso da parte della società 

richiedente, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie la richiesta della 

S.r.l. riguardava le offerte tecniche di tutte le altre aziende partecipanti alla procedura 

selettiva e poneva, quindi, un problema di bilanciamento tra gli opposti interessi, 

costituiti da un lato dal diritto di accesso, e dall’altro dal principio di riservatezza.  

                                                 
2
 Fa riferimento “alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;” 
3
 Fa riferimento “a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di 

regolamento;” 
4
 Esso prevede infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel 

caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui 

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
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A tal proposito viene osservato che l’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, 

dopo aver posto il principio dell’accessibilità agli atti, prevede l’esclusione dal diritto di 

accesso per “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.  

Altrettanto vero però è che il già citato comma 6 dell’ articolo 13, stabilisce che 

l’accesso non può essere negato “al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto 

nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.  

In definitiva, ad avviso del Consiglio di Stato, il ricorso proposto dalla stazione 

appaltante deve ritenersi fondato: infatti, essendo la disciplina dettata dall’art. 13, 

Codice dei contratti pubblici, destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti 

relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di 

formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, la stessa costituisce una “sorta di 

microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur 

all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla L. n. 241 del 1990”.  

Del resto, nel Codice dei contratti pubblici l’accesso ai documenti è strettamente 

collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio, con una previsione, quindi, molto 

più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, L. n. 241 del 1990, la quale guarda con 

attenzione un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario 

per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola 

dimensione processuale. 

Affermando tale interpretazione, il Consiglio di Stato, nella recente sentenza 24 

marzo 2014 n. 1446, ha voluto altresì sottolineare come, in materia di accesso agli atti 

amministrativi nelle gare d’appalto, il legislatore abbia inteso escludere dall’ambito di 

azionabilità, il diritto alla riservatezza relativo ai segreti commerciali delle imprese, 

prevedendo che tale diritto sia recessivo solo a fronte del cosiddetto accesso difensivo, 

nel senso che l’accesso alle offerte tecniche non può essere negato solo qualora sia 

finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente.  

Per dovere di completezza, è opportuno aggiungere che la sentenza in commento 

ha un importante precedente cui non si può omettere di far riferimento, al fine di una 

migliore rappresentazione di un orientamento giurisprudenziale che si va consolidando 

via via nel tempo. 

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11 giugno 2012 n. 3398, già aveva 

ritenuto che, con riferimento agli atti attinenti alla fase esecutiva del rapporto, mancasse 

in radice un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale fosse chiesto l’accesso, tanto 

in assenza di una prospettiva di risoluzione del rapporto quanto in assenza di un 

interesse al subentro, peraltro neppure rappresentabile in termini di certezza (trattandosi 

di facoltà discrezionale rimessa alla stazione appaltante stessa). 

Ciò solo, di per sé, esclude la configurabilità di un interesse della seconda 

classificata a conoscere la correttezza o meno dell'esecuzione contrattuale da parte 

dell'aggiudicatario della gara, attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere, 

nonché ai possibili esiti della sua esecuzione (ex art. 1372 Cod. civ.).  

 

Daniela Gallè 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 8 aprile 2014 n. 1668 – Est. Saltelli – Soc. S. 

(avv.ti Vacirca, Angiolini e Formilan) c. Roma Capitale (avv. Graziosi) e Soc. P. (avv. 

Pernazza). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione definitiva – Requisiti – Verifica. 
 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Esclusione – Obbligo di 

motivazione. 
 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Possesso del fatturato – Natura 

dei destinatari – Non rileva. 
 

4. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Criteri – Discrezionalità. 
 

5. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Commissione – Introduzione 

sub-criteri – Illegittimità. 
 

6. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Congruità e anomalia 

dell'offerta – Discrezionalità tecnica. 
 

7. – Risarcimento danni – Gara – Aggiudicazione definitiva – Annullamento – 

Perdita di chance – Sussiste. 

 

1. – Qualora due soggetti non siano in grado di provare i requisiti di partecipazione 

dichiarati, gli stessi sono esclusi, procedendosi alla determinazione della nuova soglia 

di anomalia dell'offerta e della conseguente nuova aggiudicazione, dovendo quindi 

ragionevolmente dedursi che la verifica del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è ineluttabilmente preordinata alla 

aggiudicazione definitiva, che, d'altra parte, diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti
1
. 

 

2. – L'esclusione della valutazione, come servizio non analogo a quello oggetto della 

gara di appalto, di un servizio che con quello presenti alcuni aspetti in comune, deve 

fondarsi su di una motivazione logica, puntuale e ragionevole, coerentemente alla 

finalità che giustifica la richiesta ai concorrenti di una gara di appalto di documentare 

il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto 

dell'appalto, finalità rintracciabile nell'acquisizione da parte dell'Amministrazione 

appaltante dell'adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti e 

nella conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla 

effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, 

costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso
2
. 

 

3 – Ai fini della verifica del possesso del fatturato indicato nel bando di gara, nessun 

rilievo può poi essere attribuito, in mancanza di una specifica previsione in tal senso 

dalla lex specialis, alla circostanza che i servizi analoghi o identici siano stati svolti in 

favore di soggetti privati anziché pubblici, in quanto il requisito di capacità economico-

                                                 
1 Cfr. art. 11, comma 8, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. 

2 Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2013 n. 3437. 
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finanziaria è finalizzato ad apprezzare l'effettiva (ed oggettiva) esperienza acquisita da 

un concorrente esperienza che prescinde dalla natura, pubblica o privata, del soggetto 

in favore del quale è stata svolta la prestazione. 

 

4. – La scelta operata dall'Amministrazione appaltante in una procedura di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei criteri di 

valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi e agli 

eventuali sub – criteri e sub – pesi, specificamente indicati nella lex specialis, è 

espressione dell'ampia discrezionalità che la legge ha attribuito per meglio perseguire 

l'interesse pubblico, così che tale scelta sfugge al sindacato di legittimità allorquando 

non sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri siano 

trasparenti ed intellegibili, consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta
3
. 

 

5 – E' illegittimo l'operato della commissione di gara che introduce ulteriori e non 

previsti sub-criteri di valutazioni delle offerte; tali specificazioni, lungi dal configurarsi 

come meri criteri motivazionali, costituiscono in realtà delle griglie introdotte dalla 

commissione in aggiunta a quelle del bando di gara e con queste configgenti, dando 

luogo in pratica a ad elementi di giudizio ulteriori, non meramente integrativi dei primi, 

ma addirittura alternativi e comunque astrattamente idonei a determinare la 

valutazione dell'offerta in contrasto con i primi. 

 

6 – Le valutazioni dell'Amministrazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia 

ovvero alla congruità dell'offerta, in quanto tipica espressione della discrezionalità 

tecnica di cui è titolare l'Amministrazione stessa, sfuggono al sindacato di legittimità, 

salvo che non siano manifestamente affette da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità 

o travisamento dei fatti. 

 

7. All'annullamento dell'intero procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione 

definitiva dell'appalto in ragione dell'effetto caducante, consegue la piena ammissibilità 

e fondatezza della domanda risarcitoria per equivalente (giacché il servizio dell'appalto 

è stato interamente completato) e il diritto al risarcimento del danno a titolo di perdita 

di chance, che, com'è noto, non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, 

ma con il semplice venire meno di un'apprezzabile possibilità di conseguirlo, in 

particolare per essere stato l'interessato privato della stessa possibilità concreta di 

aggiudicarsi un appalto
4
. 

 
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE IN GARA DI APPALTO DI SERVIZI E 

RISARCIBILITA' PER ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E 

DELL'AGGIUDICAZIONE 

 

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha analizzato l'iter operato per 

l'aggiudicazione di un appalto di servizi, ivi compresi i criteri inseriti nella lex specialis 

e quelli concretamente adottati in sede di valutazione dell'offerta, e la risarcibilità per 

illegittima esclusione dalla gara e accertamento dell'illegittimità dell'intera procedura 

stessa. 

                                                 
3 Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2013 n. 88. 

4 Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2013 n. 2038. 
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L'Amministrazione, titolare di un potere funzionale alla celere conclusione del 

procedimento di gara e relativo avvio dell'appalto, nell'individuare formalmente 

l'aggiudicatario definitivo, come noto, deve richiedere all'aggiudicatario ed al 

concorrente che segue in graduatoria la comprova del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e ciò a prescindere dalla perentorietà o 

meno del termine di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, entro cui, ai 

sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.L.vo n. 163 del 2006; nel caso in cui i soggetti 

non siano in grado di provare i requisiti di partecipazione dichiarati, ne segue dunque 

l'esclusione, procedendosi alla determinazione della nuova soglia di anomalia 

dell'offerta e della conseguente nuova aggiudicazione. L'aggiudicazione definitiva 

diventa dunque efficace solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti
5
. 

Nella specie, comunque, essendovi precedentemente al secondo posto altra partecipante, 

poi esclusa, la posizione di seconda classificata (ora terza) dell'appellante è stata ritenuta 

meramente “virtuale”, e come tale priva di qualunque effetto sull'eventuale affidamento 

dell'appalto, in quanto, tra l'altro, il contratto era già stato stipulato. In siffatta 

circostanza, dunque, a parere del Collegio la verifica di cui all'art. 48, comma 2, sarebbe 

priva di utilità e contrasterebbe con i principi di economicità, efficienza, correttezza e 

proporzionalità. 

Altro punto trattato dai giudici di Palazzo Spada è quello che attiene il concetto di 

“servizio analogo”; nonostante tale concetto non possa essere dilatato fino a 

comprendervi qualsiasi attività che sia stata comunque svolta da un'impresa anche se 

non abbia alcuna attinenza con l'oggetto dell'appalto, non può essere escluso né 

qualificato come non analogo quel servizio che presenti alcuni aspetti in comune con 

quello oggetto dell'appalto, dovendo tale esclusione fondarsi su di una motivazione 

logica, puntuale e ragionevole, coerentemente alla finalità che giustifica la richiesta ai 

concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo 

analoghi a quelli oggetto dell'appalto. 

L'adeguata conoscenza da parte della stazione appaltante della precedente attività 

svolta dai concorrenti consente dunque il possibile e concreto apprezzamento della loro 

specifica attitudine all’effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni 

oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi 

sintomatici in tal senso
6
. 

Ai fini della verifica del possesso del fatturato, invece, non assume rilevanza la 

qualificazione dei precedenti destinatari di tali servizi, se cioè si trattava di soggetti 

pubblici o privati, non solo perché tale circostanza non era contenuta nella lex specialis 

(previsione che comunque, a parere del Collegio, sarebbe stata illogica ed 

irragionevole), ma perché l'esperienza che integra il requisito di capacità economico-

finanziaria prescinde dalla natura, pubblica o privata, del soggetto in favore del quale è 

stata svolta la prestazione: la ratio sottesa al requisito è piuttosto quella 

dell'apprezzamento dell’effettiva (ed oggettiva) esperienza acquisita da un concorrente 

nell'espletamento di un servizio analogo a quello oggetto della gara. 

Per quanto attiene lo svolgimento della procedura di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo un consolidato indirizzo 

giurisprudenziale
7
, condiviso dal Collegio, tale scelta è espressione dell’ampia 

discrezionalità prevista in capo all'Amministrazione per il perseguimento dell’interesse 

                                                 
5 Art. 11, comma 8, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. 

6 Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2013 n. 3437. 

7 Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2013 n. 88. 
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pubblico, e in quanto tale sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia 

macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale. Nel caso in cui i criteri siano 

trasparenti ed intellegibili rimane ferma allora la possibilità per i concorrenti calibrare la 

propria offerta ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi e agli eventuali 

sub criteri e sub pesi, specificamente indicati nella lex specialis. 

Le commissioni di gara, comunque, non sono legittimate ad introdurre ulteriori 

elementi di valutazione rispetto a quelli indicati nella lex specialis ovvero modificare 

quelli in essa contenuti
8
, in quanto l’obbligo della fissazione di tali criteri e dei sub 

criteri di valutazione, con i rispettivi punteggi, è volto proprio a ridurre l'eventualità di 

valutazioni soggettive delle commissioni giudicatrici, ciò in attuazione dei principi di 

legalità e buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza. 

Nelle gare pubbliche è ritenuto criterio nuovo ed autonomo introdotto dalla 

commissione soltanto quel parametro di giudizio utilizzato nella valutazione delle 

offerte tecniche che abbia una sua autonomia rispetto a quelli indicati nella lex specialis, 

non anche quei casi in cui l’apprezzamento positivo o negativo di una determinata 

caratteristica progettuale sia strettamente consequenziale all’applicazione dei parametri 

di valutazione previsti nel bando
9
. 

A parere della Sezione non può bastare una generica contestazione di detti criteri e 

sub criteri da parte della società appellante, che apoditticamente li qualifica come vaghi 

e generici, dovendosi escludere l’irragionevolezza, l’irrazionalità e l’illogicità dei 

punteggi previsti se essi si dimostrano, come accaduto nella specie, del tutto coerenti 

con l’enunciazione contenuta nella lex specialis; in assenza di puntuali contestazioni, 

dunque, è inammissibile ed irrilevante il mero dissenso espresso dall'appellante in 

merito all’operato dell’Amministrazione. 

E' tuttavia illegittima l'introduzione da parte della commissione di gara di ulteriori 

e non previsti sub-criteri di valutazioni delle offerte, qualora tali specificazioni, non  

configurabili come meri criteri motivazionali, costituiscano a tutti gli effetti delle 

“griglie” ulteriori, cioè elementi di giudizio non meramente integrativi ma in aggiunta a 

quelli del bando di gara ed addirittura alternativi. Nella specie, accanto ai relativi 

punteggi era stato precisato dalla commissione che la valutazione di “offerta ottima” 

sarebbe stata attribuita all’offerta che, oltre ad essere pienamente rispondente alle 

esigenze dell’Amministrazione in termini qualitativi, quantitativi e temporali, 

contenesse particolari qualità e lodevoli caratteristiche; quella di “offerta buona” 

sarebbe stata attribuita all’offerta contenente caratteristiche ben rispondenti alle 

richieste dell’Amministrazione; quella di “offerta sufficiente” sarebbe stata attribuiti 

all’offerta che, senza particolari elementi di pregio, fosse risultata nel complesso idonea; 

quella di “offerta insufficiente” sarebbe conseguita ad un’offerta non corrispondente alle 

richieste dell’Amministrazione. I giudici hanno ritenuto tali specificazioni astrattamente 

idonee a determinare una valutazione dell'offerta in contrasto con i criteri di punteggio 

previsti nella lex specialis. 

Il giudizio di anomalia o congruità dell'offerta è invece tipica espressione della 

discrezionalità tecnica di cui è titolare l'Amministrazione, sfuggendo tali valutazioni al 

sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente affette da illogicità, 

irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. 

Il grave vizio che ha inficiato la procedura, comunque, nella specie ha determinato 

l’accoglimento dell'appello da parte del Collegio e l'annullamento dell’intero 

                                                 
8 
Cons. Stato, Sez.V, 29 novembre 2011 n. 6306. 

9 
Cons. Stato, Sez.V, 18 febbraio 2013 n. 967. 
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procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in ragione 

dell’effetto caducante, con conseguente piena ammissibilità e fondatezza della domanda 

risarcitoria per equivalente proposta dall'appellante (giacché il servizio oggetto 

dell’appalto era ormai stato interamente completato).  

Il Consiglio rileva poi che in tema di illegittimità delle procedure ad evidenza 

pubblica il profilo soggettivo della responsabilità dell'Amministrazione è ritenuto dalla 

giurisprudenza pacificamente irrilevante
10

: l’accertamento della colpevolezza infatti non 

è necessario in quanto la responsabilità dell'appaltante è considerata in re ipsa. La 

matrice di tale orientamento è ravvisabile nella decisione della Corte di giustizia, 

recepita poi dal Consiglio Stato, la quale, nella c.d. sentenza Stadt Graz
11

, ha rilevato 

che in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici l’effettività del rimedio 

risarcitorio può concretarsi soltanto a condizione che tale diritto sia riconosciuto a 

prescindere dalla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto 

dall'Amministrazione aggiudicatrice. A parere della Corte, infatti, concedere alla P.A. la 

possibilità di superare una presunzione di colpevolezza genererebbe il rischio che il 

soggetto pregiudicato dalla decisione illegittima di un’Amministrazione sia privato del 

diritto ad ottenere un risarcimento, anche in considerazione della lunghezza dei tempi 

che possono rendersi necessari per l’accertamento del carattere colpevole della 

violazione.  

L'“oggettivizzazione” della responsabilità dell’Amministrazione promossa dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea resta comunque circoscritta al settore degli 

appalti pubblici
12

, vista l’evidente tensione da parte delle istituzioni comunitarie a 

garantire l’effettività della tutela in un settore oggetto di particolare attenzione per la sua 

incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. 

Si ritiene escluso invece che il risarcimento del danno possa riguardare le spese 

sostenute per la partecipazione alla gara annullata, trattandosi di costi che sarebbero 

stati comunque sostenuti anche in caso di aggiudicazione o di non aggiudicazione, cioè 

di legittimo esperimento della procedura di gara
13

, per cui la Sezione ha riconosciuto 

all'appellante il risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, che, com’è noto, 

non si identifica con la perdita di un risultato utile sicuro, ma con il semplice venire 

meno di un’apprezzabile possibilità di conseguirlo, in particolare per essere stato 

l’interessato privato della stessa possibilità concreta di aggiudicarsi un appalto
14

. 

Tale danno nella specie è stato quantificato nella misura di 1/3 dell’utile 

astrattamente conseguibile in ipotesi aggiudicazione della gara ed esecuzione 

dell’appalto, stimato nel 5% dell’importo a base d’asta, ribassato dall’offerta presentata. 

Il Collegio ha dunque formulato un giudizio di carattere prognostico sulla 

concreta possibilità (la chance) che aveva la società di aggiudicarsi l'appalto, 

quantificando il risarcimento in relazione al numero delle imprese ammesse alla gara ed 

in base all'utile, che di norma si attesta al 10%, astrattamente conseguibile in ipotesi di 

aggiudicazione della gara ed esecuzione dell’appalto, forfettariamente dimezzato in 

quanto può presumersi che l'impresa in tale parentesi temporale abbia comunque potuto 

                                                 
10

 Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2013 n. 3437; Id., Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4439; Id, Sez.V, 27 

marzo 2013 n. 1833; Id., 2 maggio 2013 n. 2399. 
11

 Corte di giustizia, 30 settembre 2010 causa C–314/2009. 
12

 Cfr. disciplina europea specifica su ricorsi giurisprudenziali in materia di procedure di aggiudicazione, 

direttiva 89/665/CEE come modificata dalla direttiva 2007/66/CE. 
13

 Ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2013 n. 1381; Id., Sez.V, 3 settembre 2013 n. 4376; Id., Sez. 

VI, 18 marzo 2011 n. 1681. 
14 

Cons. Stato, Sez, V, 15 aprile 2013 n. 2038. 
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conseguire utili in altri servizi. 

Trattandosi di credito di valore, dunque, il Consiglio ha riconosciuto sull'importo 

la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da ritenersi comunque compresi 

nell’originaria domanda risarcitoria
15

, dal giorno in cui si è verificato l’evento 

dannoso
16

, che coincide con l’adozione della determinazione dirigenziale di 

approvazione della graduatoria finale della gara, all’attualità, cioè fino alla data di 

deposito della sentenza, secondo gli annuali indici ISTAT.  

Il credito di valuta determinato in sentenza invece è soggetto agli ordinari interessi 

legali. 

Il contratto di appalto medio tempore stipulato ed eseguito, dunque, nonostante le 

illegittimità riscontrate nelle fasi di gara, non è automaticamente inficiato 

dall'annullamento del procedimento e dell'aggiudicazione definitiva: le ipotesi di 

inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni sono infatti tassative e disciplinate 

dall'art. 121 Cod. proc. amm. (violazione dello stand still, mancata pubblicazione del 

bando di gara, etc.), mentre negli altri casi si opera ex art. 122 Cod. proc. amm., per cui 

“il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il 

contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle 

parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce 

dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di 

subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti 

l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”. 

 

Dalila Sabato 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cass. civ., Sez.III, 30 settembre 2009 n. 20943. 

16 Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009 n. 5054. 
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