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AVVERTENZA 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l‟ordine tematico. 

 

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

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

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

 

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

identificare la sentenza, garantendo l‟anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell‟indice alfabetico sistematico. 

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 30 dicembre 2014 n. 6423 – Pres. Baccarini – Est. 

Vigotti – Roma Capitale (avv.ti Murra e Pasquali) c. T.V. (avv. Ferrazza). 

 

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

assenso – Decorrenza del termine – Prova del versamento degli acconti dovuti – 

Dichiarazione ai sensi dell‟art. 4 della L. n. 15 del 1968 – Necessità – Fattispecie. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – Criterio 

di sufficienza. 

 

1. – Per effetto dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, che richiama l’analogo art. 35, 

comma 17, della L. n. 47 del 1985, l’effetto sanante dell’istanza di condono non deriva 

immancabilmente dal decorso del termine ivi previsto, ma è condizionato al “pagamento 

di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio della 

documentazione necessaria all’accatastamento”; ne deriva che sull’interessato grava 

l’onere di presentare, a corredo dell’istanza di condono, oltre alla prova del versamento 

degli acconti dovuti in conto oblazione e oneri concessori, la dichiarazione ai sensi 

dell’art. 4 della L. n. 15 del 1968 circa la consistenza e le caratteristiche dell’opera 

abusiva. (Nella specie, la dichiarazione presentata descrive il manufatto come avente una 

superficie di 350 mq, in difformità da quanto attestato dall’allegata perizia giurata che 

riferisce la consistenza di 527 mq e, tale difformità, ha impedito in nuce la formazione del 

silenzio assenso). 

 

2. – La sanzione demolitoria dell’opera edilizia abusiva costituisce conseguenza 

necessitata e sufficientemente motivata con il riferimento al permanente carattere abusivo 

dell’opera eseguita sine titulo, rispetto alla quale l’applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380 

del 2001 si pone come atto dovuto; infatti, la natura vincolata del provvedimento di 

demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici 

tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività.(Nella 

specie, il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo l’ordine di demolizione, provvedimento 

che assumeva a presupposto l’abusività dell’immobile). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 3 febbraio 2015 n. 1960 – Pres. Filippi – Est. Caminiti – M. 

L. ed altro (avv. Ge) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

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

Successiva presentazione di domanda di condono – Improcedibilità del ricorso per 

sopravvenuta carenza di interesse. 

 

1. – La presentazione di una domanda di condono edilizio successivamente 

all’impugnazione dell’ordine di demolizione rende quest’ultimo provvedimento 

inefficace e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di 

interesse, in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza comporterà la 
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necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che 

vale comunque a superare il  

 

 

provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del 

responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato 

all’eventuale annullamento del provvedimento di rigetto. 

 

 

 

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

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

 

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

oblazione – Onere di motivazione – Non sussiste. 

 

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

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

necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un 

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

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

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

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

effettuati dall’Ente
1
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 9 febbraio 2015 n. 631 – Pres. Patroni Griffi – Est. 

De Michele – C.M. (avv. Scalise) c. V.R. (avv. Clarizia), Ministero per i beni e le 

attività culturali ed altri (Avv.ra gen. Stato) e Roma Capitale (avv. Murra) – (Annulla 

Tar Lazio, Sez. II quater, 6 maggio 2010 n. 994). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Art. 31 comma 2 L. n. 47 del 1985 

– Opere ultimate – Completamento funzionale – E‟ necessario – Fattispecie.  

 

1. – In tema di edilizia e urbanistica, a norma dell’art. 31 comma 2 L. n. 47 del 1985, il 

condono può essere accordato solo per opere ultimate entro una certa data, ovvero, per 

quanto riguarda opere interne agli edifici già esistenti, quando vi sia stato un 

completamento funzionale, dunque in presenza di tutti gli elementi essenziali per la 

destinazione d’uso da assentire, così da consentire l’utilizzo dell’immobile per una 

destinazione coerente con le opere realizzate. (Nel caso di specie, relativo alla 

installazione di canne fumarie, data la tipologia e le dimensioni di queste, ritenute 

intrinseche al completamento funzionale delle opere, il giudice di appello ha accolto 

l’impugnativa sul presupposto che anche queste strutture fossero state sanate con il 

condono ottenuto). 

 

                                                 
1
Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2014 n. 2015. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 9 febbraio 2015 n. 653 – Pres. Giaccardi – Est. 

Russo – R.C. (avv. Vitale) c. Roma Capitale (avv. Raimondo).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato – Annullamento del piano – 

Condizione di originaria edificabilità del lotto – Rivive – Necessità di adozione di 

un nuovo Piano particolareggiato – Esclusione. 

 

2. – Esecuzione del giudicato – Obbligo di conformarsi al giudicato – 

Amministrazione inadempiente – Potere valutativo del giudice – Sussiste. 

 

3. – Processo amministrativo – Ricorso per ottemperanza – Istanza di liquidazione 

della penalità di mora ex art. 114 comma 4 lett. e) Cod. proc. civ. – Richiesta di 

parte – Deroga – Insussistenza ipotesi di accoglibilità. 

 

1. – L’annullamento di un Piano particolareggiato riporta il lotto oggetto della 

pianificazione alla sua condizione di originaria edificabilità, dovuta alla condizione di 

lotto intercluso; pertanto, appare del tutto erroneo reputare che la detta edificabilità 

del terreno richieda l’adozione di un nuovo Piano particolareggiato. 

 

2. – In sede di esecuzione del giudicato di fronte ad un’Amministrazione inadempiente, 

il giudice amministrativo ha il dovere di imporre a quest’ultima l’esecuzione, nel senso 

che deve assicurare la soddisfazione degli interessi che il privato fa valere, godendo al 

riguardo di poteri valutativi che si estendono al merito, cioè alla formulazione di 

valutazioni di opportunità finalizzate ad assicurare il rispetto di quanto deciso con la 

sentenza da eseguire
1
. 

 

3. – La liquidazione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) Cod. 

proc. amm. è applicabile a tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113
2
, 

in caso di accoglimento del ricorso in executivis e previa richiesta di parte, salvo 

quando ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 febbraio 2015 n. 2260 – Pres. Stanizzi – Est. Martino – 

Soc. A.I.R.D.C. (avv. Mannucci) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Proprietario estraneo – Illegittimità – Limite. 

 

1. – L’acquisizione gratuita dell'area su cui sia stato realizzato un immobile abusivo 

non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al 

                                                 
1
 Cfr. C.G.A., 8 ottobre 2013 n. 761; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2002 n. 5816 e 2 aprile 2003 n. 

1698. 
2
 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014 n. 15. 
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compimento dell'opera abusiva, non possa ritenersi responsabile della stessa; a tale 

principio si fa eccezione solo nell’ipotesi in cui il proprietario, sebbene non 

responsabile dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per 

impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento ovvero ne abbia comunque tratto 

un beneficio. 

 

 

 

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

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

 

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

professionale – Pregressa condanna penale – Riabilitazione – Necessità di apposita 

dichiarazione. 

 

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

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

Legittimità. 

 

1. – In caso di condanna penale con concessione della sospensione condizionale della 

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

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

requisito dell’idoneità morale del richiedente, necessario ai fini del rilascio delle 

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

espressa pronuncia giurisdizionale di riabilitazione, a nulla rilevando il semplice 

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

 

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

bando pubblico, come quello indetto per la concessione di licenze taxi, integra una 

autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere dalla valutazione in ordine 

al rilievo della condanna; pertanto, non osta alla configurazione di tale vizio il fatto 

che i dati oggetto della dichiarazione siano destinati al controllo diretto e definitivo da 

parte dell’Amministrazione procedente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 4 marzo 2015 n. 3693 – Pres. Mezzacapo – Est. Quiligotti –

Soc. A. (avv.ti Vinti e Buongiorno) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Pendenza di giudizio dinanzi al 

G.O. – Sospensione – Art. 295 Cod. proc. civ. – Va esclusa – Fattispecie. 

 

2. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Poteri cognitivi 

del giudice amministrativo – Limiti. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Concessione – Art. 133 lett. a) n. 2 e b) Cod. 

proc. amm. – Giurisdizione A.G.O. – Esclusione – Fattispecie. 
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4. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Tutela diritto 

soggettivo – Va esclusa – Ricorso irrituale. 
 

1. – La sospensione del giudizio è necessaria soltanto quando la previa definizione di 

altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti allo stesso o altro 

giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo 

carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico dal 

quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto 

con efficacia di giudicato; pertanto, qualora non ricorrano i predetti presupposti non 

potrà essere disposta la sospensione ex art. 295 Cod. proc. civ. (Nel caso di specie era 

stata fatta erroneamente richiesta di sospensione del giudizio dinnanzi al G.A. ex art. 

295 Cod. proc. civ., in pendenza di un processo dinanzi al G.O., senza che vi fosse una 

perfetta corrispondenza nell’individuazione dell’oggetto dei due giudizi). 

 

2. – Nei giudizi sul silenzio dell’Amministrazione, il giudice amministrativo non può 

andare oltre la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere e, di 

conseguenza, gli resta in generale precluso il potere di accertare direttamente la 

fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’Amministrazione 

stessa ed esercitando una giurisdizione di merito di cui egli non è titolare in tale 

materia; pertanto, egli potrà nell’ambito del giudizio sul silenzio conoscere 

dell’accoglibilità dell’istanza nell’ipotesi di manifesta infondatezza, allorché siano 

richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non ci sia da 

compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni, fermo 

restando il limite dell’impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione. 

 

3. – Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 

133 Cod. proc. amm. una convenzione accessiva ad un provvedimento amministrativo 

di natura concessoria, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. a) n.2 e 

alla lett. b), ossia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi 

integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra Pubbliche 

amministrazioni. (Nel caso di specie, si trattava di una convenzione accessiva ad una 

concessione di costruzione e gestione di opera pubblica o meglio di un parcheggio). 

 

4. – Il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione non ha 

lo scopo di tutelare la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo d’inerzia 

comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il 

mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al 

fine di valutare la compatibilità con l’interesse pubblico di quello sostanziale dedotto 

dall’interessato; pertanto, tale rimedio non potrà essere attivato per la tutela di una 

posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l’adempimento di un obbligo 

convenzionale di cui agli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. ma solo per ipotesi di 

comportamenti volti a tutelare gli interessi legittimi. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 4 marzo 2015 n. 3699 – Pres. Filippi –  Est. Caminiti – O.A. 

(avv.ti Principe, Persico e Mancusi) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

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

Rilascio dell'autorizzazione al commercio in sede fissa – Atti presupposti – 

Provvedimento autorizzatorio – Necessità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Abusi – Provvedimento di cessazione 

dell'attività di vendita – Accertata abusività – Autorizzazione al commercio in sede 

fissa – Concessione di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito – 

Necessità. 

 

3. – Atto amministrativo – Vizi – Legittimità del provvedimento di cessazione 

dell'attività abusiva – Attività vincolata – Vizio di eccesso di potere – 

Inconfigurabilità. 

 

1. – La licenza di concessione di commercio in forma itinerante e l'autorizzazione 

rilasciata per la creazione di un imbocco in fogna a servizio di un chiosco non rilevano 

ai fini del rilascio del posteggio fisso, neppure se gli Uffici competenti hanno espresso 

parere favorevole nell'ambito del procedimento autorizzatorio, in quanto, in assenza del 

provvedimento finale, tali atti e pareri non creano un affidamento tutelabile alla 

conservazione di una situazione di fatto abusiva. 

  

2. – Il provvedimento di cessazione dell'attività di vendita è legittimo qualora sia 

accertata l'abusività dell'attività intrapresa, in quanto sprovvista sia della prescritta 

autorizzazione allo svolgimento in sede fissa che della concessione di occupazione di 

suolo privato aperto al pubblico transito. 

 

3. – La repressione dello svolgimento di attività di vendita su suolo pubblico non 

autorizzata da parte dell'Amministrazione comunale si connota come un'attività 

vincolata nei cui confronti non è configurabile l'eccesso di potere per ingiustizia 

manifesta o disparità di trattamento, in quanto tipico vizio degli atti discrezionali. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 4 marzo 2015 n. 3713 – Pres. Savo Amodio – Est. Mangia – 

A.C. (avv.ti Caso, Ciaglia e Mineo) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Provvedimento di 

rigetto – Inadeguatezza della motivazione – Illegittimità. 

 

1. – In tema di condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, 

convertito dalla L. n. 326 del 2003, prevede che le opere abusive non sono, in ogni 

caso, suscettibili di sanatoria qualora ricorrano due condizioni consistenti 

nell’apposizione del vincolo
1
 in epoca anteriore alla commissione dell’abuso e nel 

contrasto con norme urbanistiche e prescrizioni degli strumenti urbanistici; pertanto, è 

                                                 
1
 Imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, 

dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali. 
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illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono 

edilizio, basandolo sulla mera constatazione della sussistenza di un vincolo 

paesaggistico sull’area e non, anche, sulla difformità del manufatto agli strumenti 

urbanistici
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 marzo 2015 n. 3714 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

M.R.G. (avv.ti E. e P. Pernisco) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Misure repressive – Interesse 

all‟esibizione del ricorrente – Obbligo di provvedere della P.A. – Sussiste. 

 

1. – Per l’accesso a tutti gli atti amministrativi contenuti in un fascicolo in possesso 

dell’Amministrazione intimata, relativo alle opere edilizie interessate dai provvedimenti 

di sospensione lavori e di demolizione, deve configurarsi un interesse diretto, concreto, 

attuale della parte istante alla relativa esibizione ed estrazione di copia conforme 

all’originale; pertanto, in presenza di tali presupposti, l’Ente pubblico intimato deve 

prontamente assentire l’accesso ai fini dell’esercizio del diritto di difesa. 

 

 

 

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

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

 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Sanzione pecuniaria  Determinazione. 

 

2.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Sanzione pecuniaria  Determinazione  

Discrezionalità tecnica  Contestabilità  Solo per irragionevolezza o illogicità. 

 

1.  In relazione agli interventi abusivi di manutenzione straordinaria/restauro o 

risanamento conservativo non valutabili in termini di superficie utile lorda, la 

modulazione dell’entità della sanzione pecuniaria è riferita alla localizzazione 

dell’opera, graduata sulla base di tre sole fasce (€ 25.000,00; € 15.000,00; € 7.500,00). 

  

2.  La misura della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla realizzazione 

di interventi abusivi, ex art. 19 della L.R. n. 15 del 2008, è espressione di esercizio di 

discrezionalità tecnica della P.A.; pertanto, la stessa può essere contestata solo per 

irragionevolezza o illogicità. (Nel caso di specie poteva essere solo genericamente 

dedotta e comunque è stata considerata insussistente, attesa la ragionevolezza della 

individuazione della misura della sanzione per le opere insuscettibili di valutazioni, in 

termini di superficie in ragione della localizzazione del bene oggetto di intervento 

abusivo). 

 

 

                                                 
1
 La sentenza, per contrasto con l’orientamento dominante, è stata già oggetto di appello. 



14 

 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 marzo 2015 n. 3739 – Pres. Orciuolo – Est. Bottiglieri 

– M.L.A. (avv.ti Ciaglia e Mineo) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Diniego di condono –

Mancata impugnazione – Decadenza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Autonomia strutturale – Opere abusive – 

Pertinenza – Quando si configura.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Area vincolata – Assenza di SCIA –  

Demolizione – Ordine – Legittimità.  

 

1. – L’ordine di demolizione di un’opera abusiva rappresenta mera esecuzione del 

presupposto provvedimento di diniego della richiesta di condono, rispetto al quale esso 

risulta privo di autonomia funzionale; pertanto, sussiste violazione del termine 

decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi previsto dall’art. 92 Cod. 

proc. amm., qualora siano proposte avverso tale provvedimento le censure che 

avrebbero dovuto essere sollevate avverso il diniego, in quanto atto contenente 

l’accertamento. 

 

2. – La mera presenza di un altro edificio all’interno del fondo in cui è stata realizzata 

l’opera abusiva non può far ritenere quest’ultima, sic et simpliciter, pertinenza del 

medesimo edificio, dal momento che il carattere pertinenziale di un’opera va valutato 

sotto il profilo oggettivo, a prescindere dalla correlazione di carattere meramente 

fattuale attribuita dal responsabile dell’abuso. 

 

3. – L’assenza di SCIA legittima la sanzione demolitoria come conseguenza della 

realizzazione di opere su aree vincolate in assenza di titolo, prevista dall’art. 27 del 

D.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che tale norma non effettua alcuna distinzione tra 

l’assenza del permesso di costruire e l’assenza di altri titoli abilitativi. 
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TAR LAZIO – Sez. I ter – 9 marzo 2015 n. 3911 – Pres. Savio Amodio – Est. Proietti – 

Roma Capitale e Sindaco di Roma (avv. Murra) ed altro (avv.ti Di Carlo e Masini) c. 

Prefetto della Provincia di Roma e Ministero dell’Interno (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Processo amministrativo − Ricorso giurisdizionale − Procura alle liti − Copia 

dell‟atto notificato − Mancanza della firma in originale del difensore − Irrilevanza. 

 

2. – Processo amministrativo − Legittimazione a ricorrere − Rappresentatività 

degli interessi locali − Non rileva − Interesse rilevante e differenziato − E‟ 

necessario − Fattispecie. 

 

3. − Atto amministrativo − Stato civile − Trascrizione nel registro dei matrimoni 

contratti all‟estero − Verifica della sussistenza dei requisiti fondamentali per 

l‟ordinamento − E‟ necessaria − Matrimoni fra persone dello stesso sesso − 

Violazione dell‟art. 107 Cod. civ. − Intrascrivibilità. 

 

4. − Famiglia − Matrimonio − Ricezione della volontà dell‟ufficiale di stato civile − 

Configurabilità di atto amministrativo − E‟esclusa − Disciplina civilistica − 

Applicabilità. 

 

5. − Atto amministrativo − Stato civile − Trascrizione nel registro dei matrimoni 

contratti all‟estero − Sindaco − Competenza – E‟ delegata − Prefetto − Potere di 

vigilanza − E‟ previsto − Potere di correzione e cancellazione − Insussistenza. 

 

6. − Atto amministrativo − Stato civile − Trascrizione nel registro dei matrimoni 

contratti all‟estero − Sindaco − Competenza − Potere di sostituzione del Prefetto − 

In caso di inerzia − E‟ previsto − Potere di correzione e cancellazione − Autorità 

giudiziaria − Competenza. 

 

7. − Atto amministrativo − Annullamento d‟ufficio − Art. 21 nonies L. 241 del 1990 

− Condizioni − Riserva di legge − Sussiste. 

 

8. − Atto amministrativo − Certificati di matrimonio − Trascrizione − 

Qualificazione − Atto pubblico formale − E‟ escluso − Natura di provvedimento 

amministrativo. 

 

1. – In materia di procura alle liti, l’esistenza e la validità del mandato ad litem vanno 

desunte dall’originale e non dalla copia dell’atto notificato alla controparte trattandosi 

di un atto che deve spiegare i suoi effetti nei confronti della parte convenuta o appellata 

ma attinente alla ritualità e quindi all’ammissibilità dell’impugnazione; pertanto, 

qualora l’originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale 

nonché autenticazione della sottoscrizione della parte ad opera del medesimo, la 

mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilità 

del ricorso se reca gli elementi comunque idonei a dimostrare la presenza dell’atto dal 

difensore munito di mandato speciale. 
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2. – In materia di trascrizione dei matrimoni contratti all’estero fra persone dello stesso 

sesso sui registri dello stato civile, il Comune, sebbene Ente locale più prossimo ai 

cittadini dei cui interessi è organismo esponenziale, non possiede un proprio interesse 

ad agire a differenza del Sindaco della città che, in qualità di ufficiale di stato civile, è 

invece legittimato a contrapporsi ad un atto prefettizio ritenuto errato; pertanto, 

sebbene il Comune non vanti un interesse giuridicamente rilevante e differenziato a 

contestare la cancellazione delle trascrizioni nel registro di stato civile, il Sindaco può 

legittimamente impugnare il suddetto provvedimento in quanto specificatamente 

competente per la materia de qua. 

 

3. − In tema di trascrizione nei registri di stato civile di matrimoni contratti all’estero 

tra persone dello stesso sesso, l’ufficiale di stato civile ha il potere/dovere di verificare, 

ai fini della trascrizione, la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per celebrare 

un matrimonio che possa avere effetti giuridicamente rilevanti avuto riguardo alla 

normativa nazionale; pertanto, in considerazione della circostanza che ai sensi dell’art. 

10 del D.P.R. n. 396 del 2000 la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito 

sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento 

interno e posto che attualmente (fatto salvo un intervento legislativo al riguardo che 

ponga la legislazione del nostro Paese in linea con quella di altri Stati) l’istituto del 

matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi ex art. 107 Cod. civ., il 

matrimonio contratto all’estero fra persone dello stesso sesso risulta intrascrivibile non 

già a causa della sua inesistenza o invalidità bensì dalla sua inidoneità a produrre 

qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento interno
1
. 

 

4. − In materia di trascrizione nei registri di stato civile di matrimoni contratti 

all’estero tra persone dello stesso sesso, l’atto di matrimonio, sebbene soggetto a 

determinate forme solenni che prevedono la ricezione della volontà dei nubendi da 

parte dei soggetti investiti di un pubblico ufficio, non risulta assimilabile ad un 

provvedimento proveniente dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale, costituendo 

un atto negoziale che non incide sull’individuazione della normativa che disciplina gli 

effetti del matrimonio interno; pertanto, poiché sulla scorta della normativa attuale le 

coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a contrarre matrimonio, né una 

pretesa alla trascrizione di unioni celebrate all’estero (sebbene non contrarie 

all’ordine pubblico)
2
, l’esistenza di una valida celebrazione secondo la lex loci risulta 

ad ogni modo priva dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge italiana relativamente 

allo stato e alla capacità delle persone. 

 

5. − In tema di registri dello stato civile, l’attività di tenuta degli stessi rientra 

nell’ambito delle competenze statali svolte in via delegata ex art. 1 del D.P.R. n. 396 

del 2000 dal Sindaco quale ufficiale di Governo o da chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 

54 del Testo Unico degli Enti Locali e, sebbene il Prefetto, ai sensi dell’art. 9 della 

stessa normativa, eserciti la vigilanza sugli uffici dello stato civile, la disciplina dettata 

dall’art. 453 Cod. civ. prevede che alcuna annotazione possa esser eseguita su di un 

atto già trascritto nei registri a meno che non sia disposta per legge ovvero ordinata 

dall’autorità giudiziaria; pertanto, il sistema dello stato civile prevede puntuali 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184. 

2
 Ibidem. 
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possibilità di intervento sui registri tra cui non è compresa quella posta in essere dal 

Prefetto, competendo l’intervento suddetto alla sola Autorità giudiziaria. 

 

6. − In tema di interpretazione dell’art. 54 del TUEL, i commi 3 e 11 prevedono che il 

Prefetto abbia il potere di sostituirsi al Sindaco nel sovraintendere agli uffici di stato 

civile solamente in caso di inerzia, fermo restando, ad ogni modo, l’impossibilità di 

esercitare poteri maggiori di quelli vantati dal Sindaco, salva l’ipotesi della mera 

correzione di errori materiali eventualmente commessi; pertanto, considerato che le 

registrazioni dello stato civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi 

descritti e normativamente previsti in modo espresso, che l’ufficiale di stato civile ha 

solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli errori materiali, che ogni 

rettificazione o cancellazione è attribuita alla competenza dell’autorità giudiziaria 

ordinaria, che fra le annotazioni possibili nel registro dei matrimoni non è previsto 

alcun atto di annullamento o di autotutela ma solo l’annotazione della rettificazione 

giudiziaria, spetta solo all’Autorità giudiziaria disporre la cancellazione di un atto 

indebitamente registrato nel registro degli atti di matrimonio. 

 

7. − In tema di annullamento in autotutela, l’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 

stabilisce che affinché un organo amministrativo possa annullare d’ufficio un 

provvedimento adottato da un altro soggetto occorre che vi sia un’espressa previsione 

di legge; pertanto, l’atto del Prefetto volto a cancellare una trascrizione nel registro di 

stato civile risulta illegittimo in quanto compiuto in assenza di alcuna norma di rango 

primario che espressamente conferisca all’Amministrazione centrale il potere di 

adottare nel caso di specie un atto di annullamento d’ufficio. 

 

8. − In tema di qualificazione degli atti amministrativi, questi sono definiti atti giuridici 

di diritto pubblico adottati da soggetti attivi della P.A. nell’esercizio di una potestà 

amministrativa e fra gli stessi rientrano i certificati che integrano dichiarazioni di 

conoscenza di qualità personali di un soggetto o della titolarità di status, capacità o 

diritti o dell’esistenza di rapporti giuridici; pertanto, sebbene i certificati di matrimonio 

siano rilasciati in base a constatazioni dirette della Pubblica amministrazione o alle 

risultanze di atti in suo possesso, ciò induce ad ogni modo ad affermare che la 

trascrizione del matrimonio debba essere considerata un provvedimento amministrativo 

e non un atto pubblico formale con effetto meramente dichiarativo e di certificazione, 

perché anche atti del genere vanno considerati atti amministrativi. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 10 marzo 2015 n. 3937 – Pres. Orciuolo – Est. Lo Presti 

– M.D. (avv. Straffi) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Pertinenza – Definizione – Fattispecie. 

 

1. – Il concetto di pertinenza inteso in senso edilizio ed urbanistico è più ristretto 

rispetto all’analogo concetto previsto dal diritto civile esso non trovando infatti 

applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come 

beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione 

autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al 

regime del permesso di costruire; pertanto, la realizzazione di una tettoia in ferro 

ancorata con pali fissi di metallo, comportando trasformazione edilizia del territorio ex 

art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, si caratterizza in termini di “nuova 

costruzione”, tale da necessitare del previo rilascio del pertinente titolo abilitativo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 16 marzo 2015 n. 4221 – Pres. Stanizzi – Est. Sestini – Soc. 

S. (avv. Santiapichi) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Provvedimenti sanzionatori – Atti vincolati – 

Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione – Modifica dell‟assetto 

territoriale – Sanzione – Necessità. 

 

1. – In tema di edilizia ed urbanistica, i provvedimenti sanzionatori degli abusi hanno 

carattere dovuto e vincolato; pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento da 

parte dell’Amministrazione non occorre laddove si tratti di assumere misure 

sanzionatorie di abusi perpetrati in materia edilizia. 

 

2. – In tema di edilizia ed urbanistica, la lottizzazione abusiva sussiste quando vengono 

realizzate opere che modificano l’assetto del latifondo originario in assenza di 

autorizzazione; pertanto, in presenza di un’attività di realizzazione di opere edilizie e di 

infrastrutture sul fondo, connessa ad un’attività di progressivo frazionamento dello 

stesso e di alienazione a terzi delle porzioni così edificate, in assenza della necessaria 

autorizzazione, si configura una evidente attività di lottizzazione abusiva del territorio 

che deve essere doverosamente sanzionata dal Comune resistente secondo la normativa 

vigente. 
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TAR LAZIO – Sez. III quater – 20 marzo 2015 n. 4407 – Pres. Sandulli – Est. Quiligotti 

– C.P. (avv. Capuzzi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza e 

sgombero alloggi di ERP – Competenza del dirigente – Sussiste – Ex art. 107 

comma 5 D.L.vo n. 267 del 2000. 

 

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

– Stato di necessità – Irrilevanza. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decreto di rilascio di 

immobili abusivamente occupati – Natura punitiva – Esclusione. 

 

1. – Rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l’adozione degli atti in 

materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso 

che, negli Enti locali vige il generale principio di separazione tra i poteri di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza 

che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti 

amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 

espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni d’indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’Ente, come previsto dall’articolo 107, 

comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il cui successivo comma 5 aggiunge che, 

dalla data in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al 

Sindaco l’adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa 

competenza spetta ai dirigenti
1
. 

 

2. – Lo stato di necessità del soggetto che si trovi nell’impossibilità di reperire sul 

mercato un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare non è idoneo a legittimare 

forme illecite di autotutela, quale è l’occupazione abusiva di immobili pubblici
2
, 

potendo operare solamente quale scriminante specifica rispetto alla comminatoria di 

eventuali misure sanzionatorie e non anche al fine precipuo di contrastare i 

provvedimenti che pacificamente non hanno alcuna finalità sanzionatoria, 

concretizzando ed integrando esclusivamente l’esercizio del potere di autotutela 

spettante all’Amministrazione pubblica. 

 

3. – Il decreto di rilascio di immobili di ERP abusivamente occupati, non ha la finalità 

di procedere alla punizione degli occupanti abusivi e prescinde, pertanto, 

integralmente, da ogni accertamento circa la sussistenza degli elementi oggettivi e 

soggettivi di un fatto illecito, in quanto funzionalmente teso essenzialmente al solo 

recupero degli immobili facenti parte del patrimonio pubblico al fine di consentire il 

loro corretto utilizzo in base alle procedure di legge. 

 

                                                 
1
 Tar Campania, Napoli, Sez. V, 3 aprile 2006 n. 3319. 

2
 In questo senso Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 7 novembre 2012 n. 2677. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 marzo 2015 n. 4495 – Pres. Lo Presti – Est. Romano –

F.A. (avv. Lais) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione tettoie – Rilascio del 

permesso di costruire – Quando occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione soppalchi – Rilascio 

del permesso di costruire – Quando occorre. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione soppalchi – Rilascio 

del permesso di costruire – Necessità – Condizioni. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Abusi – Demolizione – Ordine –  

Atto vincolato – Valutazione pubblico interesse – Non occorre – Affidamento per 

decorso del tempo – Inconfigurabilità. 

 

1. – Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture possono 

ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto e nei limiti in cui la loro 

conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro 

finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile 

cui accedono; tali strutture non possono, invece, ritenersi installabili senza permesso di 

costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del 

prospetto e della sagoma dell’edificio. 

 

2. – I soppalchi possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire, in 

quanto qualificabili come interventi di restauro o risanamento conservativo, solo 

qualora siano di modeste dimensioni e non appaiano idonei a creare un ambiente 

abitativo (es. uso deposito, sbratto o ripostiglio). 

 

3. – La realizzazione di un soppalco non rientra nell’ambito degli interventi di restauro 

o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, 

qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con 

conseguente aggravio del carico urbanistico. 

 

4. – Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i 

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

specifica valutazione dell’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con 

gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla 

sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo 

neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di 

una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, non potendo 

l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data 

antecedente i dovuti atti repressivi. 
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TAR LAZIO – Sez. III quater – 27 marzo 2015 n. 4696 – Pres. Sandulli – Est. Quiligotti 

– E.P. (avv. Pirocchi) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Occupazione abusiva 

– Accertamento dei requisiti – Stato di necessità – Non rileva. 

 

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

– Decreto di rilascio – Finalità – Tutela del patrimonio immobiliare. 

 

1. – L’occupazione sine titulo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può in 

alcun modo essere giustificata da uno stato di necessità lamentato dall’occupante, 

indotto dall’emergenza abitativa del proprio nucleo familiare, atteso che l’ordinamento 

fornisce adeguata risposta agli stati di bisogno abitativo anche grave della popolazione 

(sussidi economici, temporanea ospitalità presso strutture convenzionate o 

assegnazione in deroga di alloggi di edilizia economica e popolare); pertanto, i soggetti 

che ritengano di essere stati illegittimamente esclusi dalla fruizione di tali provvidenze 

hanno il diritto di adire le vie giurisdizionali, ma non sono in alcun modo legittimati a 

ricorrere a forme illecite di autotutela quale è effettivamente l’occupazione abusiva di 

immobili pubblici, qualunque sia lo stato di bisogno o di necessità in cui questi versino. 

 

2. – Il decreto di rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica abusivamente 

occupati non ha la finalità di procedere alla punizione degli occupanti abusivi e 

prescinde, pertanto, da ogni accertamento circa la sussistenza degli elementi oggettivi e 

soggettivi di un fatto illecito, in quanto funzionalmente teso al solo recupero degli 

immobili facenti parte del proprio patrimonio al precipuo fine di consentire il loro 

corretto utilizzo in base alle procedure di legge. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 marzo 2015 n. 4713 – Pres. D’Agostino – Est. Caponigro – 

Soc. C.V.C. (avv.ti Piscitelli e Reggio D’Aci) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Verifica requisiti soggettivi – 

Contrasto tra art. 52 comma 2 R.D. n. 2537 del 1925 e lex specialis – Insussistenza.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Difetto di documentazione – 

Soccorso istruttorio – Necessarietà – Illegittimità provvedimento.  

 

1. – In assenza di una specifica previsione del bando di gara, le opere di progettazione 

esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle coperture di un 

edificio con carattere di bene culturale, possono essere effettuati anche dai soli 

ingegneri, non applicandosi la norma generale secondo cui i lavori su edifici di 

carattere artistico devono essere effettuati in presenza di almeno un architetto; 

pertanto, qualora si tratti di opere attinenti alla parte tecnica del lavoro, e la lex 

specialis non lo preveda espressamente, si può derogare alla disciplina generale, in 
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virtù della previsione che il concetto di opera di edilizia civile su bene culturale sia 

diverso da quello di opera di edilizia civile di rilevante carattere artistico, applicandosi 

solo a quest’ultimo l’art. 52 comma 2 R.D. n. 2537 del 1925. (Nel caso di specie, la 

stesura del progetto esecutivo si presenta come la ingegnerizzazione del progetto 

definitivo, ritenendo che il valore delle opere di impiantistica sia nettamente superiore 

al valore delle opere civili, in modo tale che la relativa attività possa essere demandata 

anche ad ingegneri, senza alcun contrasto con la previsione di cui all’art. 52, comma 2, 

del richiamato R.D. n. 2537 del 1925). 

 

2. – In materia di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante che ritenga che 

non sia stata presentata apposita documentazione da parte di Enti pubblici o privati 

attestanti l’avvenuto affidamento dei servizi dalla quale si evincano le classi e le 

categorie previste, deve procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai 

committenti, a comprova dei servizi svolti dai professionisti; pertanto, il provvedimento 

emesso dalla Pubblica amministrazione sarebbe illegittimo, a prescindere dalla 

fondatezza di ulteriori doglianze, per non essersi la stessa avvalsa del c.d. soccorso 

istruttorio attraverso la richiesta di ulteriore documentazione. (Nel caso di specie, la 

stazione appaltante non avrebbe potuto escludere sic et simpliciter il Consorzio 

ricorrente per assenza di almeno un architetto nel gruppo di progettazione, ma avrebbe  

dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’eventuale successiva integrazione 

documentale).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 marzo 2015 n. 4716 – Pres. ed Est. Stanizzi – B.C. ed altri 

(avv.ti Satta, Romano e Gentili) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Circolazione stradale – Transito – Zone pedonali – Istituzione – Elevata 

discrezionalità – Autorità amministrativa – Competenza esclusiva – Sindacato 

giurisdizionale – Limiti. 

 

2. – Circolazione stradale – Transito – Interventi limitativi – Motivazione – 

Necessità – Scopi perseguiti – Misure adottate – Idoneità. 

 

3. – Processo amministrativo – Partecipazione al procedimento – Art. 13 L. 7 

agosto 1990 n. 241 – Atti amministrativi generali – Non si applica – Istituzione aree 

pedonali – Obbligo di interlocuzione – Insussistenza. 

 

1. – I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono 

espressione di scelte latamente discrezionali devolute all’esclusiva competenza 

decisionale dell’Autorità amministrativa; pertanto, l’ambito di estensione dello 

scrutinio giurisdizionale su tali provvedimenti deve limitarsi ad un controllo ab externo, 

verificando se le scelte concretamente assunte dall’Autorità comunale rispondano ai 

criteri di ragionevolezza e proporzionalità e siano basate su dati istruttori adeguati, 

approfonditi e documentati, onde evitare che la scelta si risolva in un mero arbitrio con 

il conseguente sacrificio alle posizioni dei privati. 
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2. – Secondo quanto disposto dall’art. 7 del nuovo Codice della Strada, 

l’Amministrazione è legittimata ad adottare interventi limitativi della libertà di 

circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio 

artistico, ambientale e naturale, purché tali esigenze siano accertate e motivate; 

pertanto, le relative determinazioni devono indicare compiutamente a quale specifica 

finalità, tra quelle in astratto perseguibili, rispondano le concrete misure adottate, 

dando atto degli accertamenti svolti e delle motivazioni della scelta, che diano conto 

della idoneità di tali misure rispetto agli scopi perseguiti.  

 

3. – Ai sensi dell’art. 13 L. 7 agosto 1990 n. 241, il principio di partecipazione 

procedimentale non trova applicazione nei confronti degli atti amministrativi generali, 

fra i quali vanno compresi anche quelli di pianificazione della viabilità cittadina e 

dell’istituzione di aree pedonali; pertanto, non è previsto alcun contraddittorio 

procedimentale ai fini dell’istituzione di aree pedonali, né l’obbligo di interlocuzione 

con i soggetti interessati potenzialmente incisi dagli atti amministrativi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 aprile 2015 n. 5356 – Pres. Rotondo – Est. Caminiti – 

A.C. (avv. Pallottino) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) ed altro (n.c.). 

 

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

Motivazione – Criterio di sufficienza. 

 

1. – In tema di edilizia, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che 

l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria 

costituisce atto dovuto, dal contenuto rigidamente vincolato, subordinato al solo 

verificarsi dei presupposti previsti dalla legge; pertanto, i provvedimenti sanzionatori 

di abusi edilizi, ed in particolare gli ordini di demolizione, neppure richiedono a motivo 

del loro tenore vincolato l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico prevalente 

ed attuale alla rimozione delle opere abusive, posto che tale interesse deve ritenersi in 

re ipsa nella esigenza primaria di ristabilire l’ordine urbanistico violato. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 aprile 2015 n. 5868 – Pres. D’Agostino – Est. Caponigro – 

M.P. ed altri (avv.ti Tuzza e Feroci) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e Soc. G. (avv.ti 

N.A. ed A. Saldutti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – In tema di edilizia ed urbanistica – Diritto di 

superficie – Determinazione del corrispettivo – Controversie – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – In materia di edilizia ed urbanistica, nelle controversie aventi ad oggetto la 

determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di 

proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai 

sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree 

da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del 

giudice ordinario la posizione giuridica di colui che agisce per chiedere l’accertamento 
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del proprio diritto soggettivo a non dover versare alcun importo a titolo di conguaglio per 

la concessione del diritto di superficie ovvero, per l’esatta determinazione di tale importo, 

atteso che in siffatte ipotesi non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di 

concessione e che, fra l’altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non 

sussiste alcun potere discrezionale dell’Amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2015 n. 6240 – Pres. D’Agostino – Est. Caponigro – 

Soc. Coop. A. di N.O. (avv.ti Policari e Fiorentino) c. Roma Capitale (avv. Patriarca),  

Soc. S.P.S.S.C.S.O. (avv. De Vincenti), Soc. Coop. S.P. ed altro I.R. 81 (avv. 

Paonessa). 

 

1. – Processo amministrativo – Intervento – Intervento ad adiuvandum – Quando è 

possibile.  

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Pluralità delle domande – 

Ricorso cumulativo – Inammissibilità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Bando – Clausole ad excludendum – 

Immediata impugnazione.  

 

1. – L’art. 28 comma 2 Cod. proc. amm. dispone che può intervenire nel processo,  

accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova, chiunque non sia parte del 

giudizio stesso e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia 

interesse; pertanto, nel termine perentorio per proporre l’azione di annullamento, il 

soggetto avente il medesimo interesse del ricorrente può alternativamente agire in via 

autonoma o spiegare intervento ad adiuvandum nel giudizio introdotto dal titolare 

dell’interesse analogo, mentre, una volta spirato il termine di decadenza, l’eventuale 

azione autonoma sarebbe irricevibile e l’eventuale atto di intervento inammissibile, in 

quanto strumento volto ad aggirare il termine di decadenza dell’azione.  

 

2. – A differenza del giudizio civile ove, ex art. 104 Cod. proc. civ., contro la stessa 

parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti 

connesse, nel giudizio amministrativo sussiste la regola, codificata dall’art. 32 Cod. 

proc. amm., secondo cui è possibile il solo cumulo di domande connesse; pertanto, il 

ricorso giurisdizionale amministrativo può essere proposto in via cumulativa soltanto 

avverso provvedimenti connessi che si inseriscono nell’ambito del medesimo 

procedimento ovvero quando ineriscono a procedimenti diversi, purché collegati 

funzionalmente o teleologicamente, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso 

cumulativo quando non sussiste alcuna connessione procedimentale tra gli atti 

impugnati ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica 

sulla base di uno schema normativo o, quantomeno, di carattere logico. 

 

3. – Nelle gare d’appalto, sono clausole della lex specialis immediatamente lesive, e 

quindi autonomamente impugnabili senza attendere la loro concreta applicazione da 

parte della stazione appaltante, quelle che determinano una sicura preclusione 

all’ammissione alla gara di un operatore economico; tale situazione si verifica qualora 
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la legge di gara preveda disposizioni abnormi che rendano impossibile il calcolo di 

convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero 

irragionevoli abbreviazioni dei termini per la presentazione dell’offerta o, ancora, 

condizioni negoziali che configurano il rapporto contrattuale in termini di eccessiva 

onerosità e obiettiva non convenienza ed imposizione di obblighi contra jus; viceversa, 

l’onere di immediata impugnazione del bando di gara va escluso nei riguardi delle 

clausole dotate solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre 

un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unitamente all’esito della procedura 

selettiva, ove negativo per l’interessato. (Il Collegio ha spiegato che il termine per 

l’impugnazione di tali clausole decorre dalla conoscenza del provvedimento di 

aggiudicazione in favore di terzi). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VII – 13 gennaio 2015 n. 578 – Est. Belli – D.T.A. (avv.ti 

R e M. Di Pasquale) c. Cond. Via A.B. (avv. Zipparo) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Risarcimento danni – Fognature – Assenza della valvola antirigurgito nella 

conduttura condominiale – Responsabilità del condominio quale custode ex art. 2051 

Cod. civ. – Sussiste. 

 

1. – In tema di responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni 

provenienti da condotti fognari ad un appartamento sito al piano seminterrato, l’assenza 

della valvola antirigurgito, prescritta nella conduttura condominiale, non rende possibile 

l’accertamento dell’efficienza causale, nella determinazione degli allagamenti, della 

condizione della condotta fognaria pubblica, poiché detta valvola avrebbe evitato il 

fenomeno infiltrativo anche in presenza di un innalzamento del livello dell’acqua nel 

collettore comunale; pertanto, la non corretta esecuzione dell’impianto fognario 

condominiale determina l’ascrivibilità del danno al Condominio, quale custode ex art. 

2051 Cod. civ. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 30 gennaio 2015 n. 2197 – Est. Larocca – A.C. 

(avv. Ticca) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

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

portiere – Art. 139 comma 4 Cod. proc. civ. – Raccomandata informativa avvenuta 

notificazione – Elemento costitutivo – Omessa spedizione – Nullità. 

 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – Art. 91 comma 4 Cod. proc. civ. – Limite – 

Solo per liti devolute a giudice di pace – Controversie di opposizione a verbale di 

accertamento – Esclusione. 

 

1. – In tema di notificazione nelle mani del portiere, la spedizione al destinatario della 

raccomandata di cui al quarto comma dell’art. 139 Cod. proc. civ., volta ad informarlo 

dell’avvenuta notificazione dell’atto, si configura come elemento costitutivo della 

fattispecie notificatoria; pertanto, l’omesso invio della stessa non costituisce mera 

irregolarità, bensì un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti 

salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario 

medesimo, la nullità della notificazione nei confronti del destinatario. (Nella specie la 

cartella esattoriale è stata annullata per nullità della notifica ex art. 139 Cod. proc. civ. 

del verbale di contestazione, prodromico alla formazione della stessa)
1
. 

 

2. – In tema di spese giudiziali, l’art. 91 comma 4 Cod. proc. civ. pone un limite, ossia 

stabilisce che esse non possono superare il valore della domanda, tuttavia ciò vale solo 

per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace; pertanto, tale 

                                                 
1
 Il Tribunale ha dato atto che, secondo altro orientamento (cfr. Cass. civ. 5 luglio 2006 n. 15315 e Cass. 

civ. 13 maggio 2003 n. 7349), il vizio di cui trattasi darebbe vita solo a mera irregolarità. 
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previsione non si applica nelle controversie d’opposizione a verbale di accertamento 

per violazioni del Codice della strada, definite con giudizio secondo diritto (come nel 

caso di specie). 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 27 febbraio 2015 n. 1408 – Pres. Cecere – 

Est. Fanti – Roma Capitale (avv. Ciavarella) c. Soc. G. (avv. Geremia).  

 

1. – Servitù – Servitù di pubblico passaggio – Dicatio ad patriam – Condizioni. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Occupazione di 

suolo di proprietà privata asservita a servitù di pubblico passaggio – Canone e/o 

indennità – Presupposti. 

 

1. – La dicatio ad patriam dovrà intendersi quale titolo costitutivo di una servitù di 

utilizzo da parte dei soggetti qualificati uti cives, avente nell’uso medesimo 

caratteristiche di continuità, teso al soddisfacimento della collettività, tale da 

giustificarne e legittimarne anche l’assenza di atti negoziali o ablatori; per la 

costituzione della servitù di pubblico transito non sono necessari atti negoziali né 

provvedimenti di contenuti ablatorio, ma è sufficiente l’uso pubblico al servizio della 

generalità indifferenziata dei cittadini e la messa a disposizione da parte del 

proprietario finalizzata alla utilizzazione di una comunità indeterminata dei cittadini, 

per soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività. 

 

2. – Presupposta l’esistenza della servitù di pubblico transito su suolo di proprietà 

privata, l’Ente pubblico locale è legittimato a richiedere il canone e/o l’indennità a 

titolo di COSAP al soggetto e/o ai soggetti che occupano la suddetta superficie. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 9 marzo 2015 (decr.) – Est. Gandini – F.C. (avv. 

De Camelis) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Procedimento disciplinare – Rinvio a giudizio del 

dipendente – Sospensione cautelare dal servizio – Danno all‟immagine della 

Pubblica amministrazione – Legittimità della misura. 

1. – In caso di rinvio a giudizio del dipendente per fatti gravi, tali da configurare, in 

astratto, un abuso della qualità di pubblico ufficiale, il provvedimento 

dell’Amministrazione che dispone la sospensione cautelare facoltativa nelle more degli 

esiti del giudizio penale, deve ritenersi legittimo allorché il discredito patito 

dall’Amministrazione risulti evidente dalla diffusione della relativa notizia sui mezzi di 

comunicazione di massa, imponendo all’Amministrazione finanche la costituzione di 

parte civile nel giudizio medesimo. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 16 marzo 2015 n. 6160 – Est. Ferramosca – G.Z. 

(avv. Perciballi) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella) e Soc. Equitalia Sud (avv. 

Fronticelli Baldelli).   

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione a preavviso di 

fermo per assenza di motivazione – Azione qualificabile come opposizione agli atti 

esecutivi – Conseguenze in tema di impugnazione. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Preavviso di fermo – Contestazione – Interesse alla 

tutela giurisdizionale – Sussiste. 

 

1. – I motivi di opposizione riguardanti l’assenza e/o carenza di motivazione del 

preavviso di fermo e la tardiva iscrizione a ruolo della cartella esattoriale ad esso 

presupposta vanno qualificati quali motivi di opposizione agli atti esecutivi con la 

conseguenza che la relativa sentenza pronunciata deve ritenersi non impugnabile ex 

art. 618, 2 e 3 comma Cod. proc. civ.  

 

2. – Il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile in quanto funzionale 

alla conoscenza, da parte dell’obbligato, di una determinata pretesa 

dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge immediatamente l’interesse del 

destinatario alla tutela giurisdizionale. 

 

 

 

CASSAZIONE CIVILE – Sez. III – 20 marzo 2015 n. 5604 – Pres. Spirito – Est. 

Vincenti – M. S. e M.G. (avv. Antonazzo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Processo civile – Ricorso per cassazione – Motivi di impugnazione – Art. 360 

comma 1 n. 4 Cod. proc. civ. – Violazione art. 112 Cod. proc. civ – Nullità della 

sentenza – Congiunta eccezione art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 Cod. proc. civ. – 

Contraddittorietà – Inammissibilità del ricorso. 

 

1. – Nel processo civile, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un 

difetto di attività del giudice di secondo grado che può esser fatto valere con ricorso 

per Cassazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 del Cod. proc. civ . deducendo il 

relativo error in procedendo derivante dalla violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ e 

non anche eccependo la violazione di una norma di diritto sostanziale o il vizio di 

motivazione ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 Cod. proc. civ. trattandosi di censure 

che, al contrario, presuppongono una pronuncia di merito giuridicamente non corretta 

o non adeguatamente motivata della questione oggetto di doglianza; pertanto, la 

congiunta denuncia del vizio di omessa pronuncia e del vizio di motivazione sulla 

medesima statuizione impugnata rende il ricorso proposto inammissibile in quanto 

contraddittorio (tranne nel caso in cui non si possa ragionevolmente stabilire se la 

sentenza impugnata abbia o meno esaminato la censura mossa dalla parte, rigettandola 

con una motivazione carente ovvero trascurandola del tutto). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 26 marzo 2015 n. 7011 – Est. Salvadori – G.A. 

(avv. Fidale) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e A.T.E.R. (avv. Carrino). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza – Natura 

legale – Verificazione del mero fatto costituente – Sufficienza – Natura dichiarativa 

– Sanatoria e prescrizione del potere di far valere la decadenza – Impossibilità. 

 

1. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la natura 

“legale” della decadenza comporta che essa si produca a seguito della verificazione 

del mero fatto costituente violazione del divieto di legge; pertanto, qualsiasi (eventuale) 

provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia 

sulla decadenza (per la verificazione dei presupposti di legge), ha mera natura 

dichiarativa dell’avvenuta estinzione “di diritto” all’assegnazione dell’alloggio, 

verificatesi nel momento stesso della violazione del divieto, senza possibilità di 

sanatoria o di prescrizione del potere-dovere dell’Ente (esercitabile anche in sede 

giudiziaria ed anche sotto forma di eccezione) di far valere decadenza
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 1 aprile 2015 n. 7214 – Est. Dell’Orfano – 

M.G.A.J. (avv.ti Di Gaetano e Gianni) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e A.C.N.N. 

(avv. Spinoso). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Strade e autostrade – Amministrazione 

comunale titolare di una servitù di pubblico passaggio su un‟area privata – 

Concessione al singolo di usi eccezionali – Ove non previsto dal titolo – Ѐ vietata. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Strade e autostrade – Elenchi delle strade 

pubbliche – Inclusione – Efficacia dichiarativa – Presenza altri requisiti – 

Necessità. 

 

1. – L’Amministrazione comunale, titolare di una servitù di pubblico passaggio su 

un’area privata, può su di essa esercitare i soli poteri rivolti a garantire e a 

disciplinare l’uso generale da parte della collettività nell’ambito del pubblico interesse 

giustificativo della servitù medesima e, pertanto, ove non sia espressamente consentito 

dal titolo, non può concedere al singolo usi eccezionali o particolari su porzioni di 

detto immobile, essendo siffatto potere concessorio incompatibile con il diritto 

dominicale del privato
2
. 

 

2. – Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, non 

assume rilievo la circostanza che la strada in questione non sia inclusa negli elenchi 

delle strade pubbliche, poiché ciò che rileva è la presenza dei requisiti del passaggio 

(esercitato jure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2008 n. 16628; Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2000 n. 6395. 

2
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2005 n. 27567; Cass. civ., SS.UU., 18 marzo 1999 n. 158, Cass. 

civ., SS.UU., 8 luglio 1998 n. 6633. 
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dall’appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a 

soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale 

interesse e di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico 

(che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile)
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 2 aprile 2015 n. 3990 – Est. Buconi – A.M. ed 

altri (avv. Alessandrini) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – In tema di impiego pubblico e privato –

Retribuzione – Passaggio a categoria superiore – Art. 29 CCNL – Riserva di 

giurisdizione – Art. 63 comma 4 D.L.vo n. 165 del 2001. 

 

1. – In materia di pubblico impiego privatizzato, vige la riserva di giurisdizione del 

giudice amministrativo prevista dall’art. 63 comma 4 D.L.vo n. 165 del 2001 e tale 

principio ha ad oggetto non soltanto le procedure concorsuali strumentali alla 

costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche le prove selettive 

dirette a consentire l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore;  

in virtù di tale presupposto, le procedure inerenti al passaggio da un’area inferiore a 

quella superiore integrano un vero e proprio concorso, qualunque sia l’oggetto delle 

prove che i candidati sono chiamati a sostenere 
2
. (Nella fattispecie in esame, il ricorso 

è stato proposto dinanzi al Tribunale del lavoro che ha dichiarato il difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 30 aprile 2015 n. 4442 – Est. Coco – C.E. (avv. 

Dierna) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Conflitti tra 

capo ufficio e subordinati – Mobbing – Non sussiste.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mobbing –

Disposizione visite fiscali – Dolo del mobber – Non sussiste. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Mobbing – 

Onere della prova. 

 
 

1. – La circostanza che la vicenda lavorativa del dipendente sia stata caratterizzata, 

pur per lungo tempo, da dinamiche conflittuali tra colleghi, anche di diverso rango 

gerarchico, sfociate in direttive o in ordini non condivisi dal lavoratore, non è da sola 

sufficiente ai fini della configurazione dell’ipotesi del mobbing, difettando uno dei 

requisiti fondamentali della fattispecie in questione, che è la volontà del superiore 

gerarchico e/o dei colleghi del cosiddetto “mobbizzato” di discriminare e vessare il 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 novembre 1998 n. 10932. 

2
 Cass. civ., SS.UU., 8 maggio 2007 n. 10374. 
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collega fino a esercitare nei suoi confronti una vera e propria forma di violenza 

morale; pertanto, l’ipotesi del mobbing deve essere esclusa ogniqualvolta ricorrano 

episodi meramente riconducibili a dinamiche di cattivi rapporti tra capoufficio e 

subordinati, anche ove culminati nell’adozione di provvedimenti disciplinari da parte 

del primo nei confronti del secondo, laddove non vi sia prova del cosiddetto “dolo del 

mobber”. 
 

2. – Il datore di lavoro che disponga nei confronti del dipendente visite fiscali durante 

le assenze per malattia esercita un potere legittimo e doveroso, della cui omissione può 

essere chiamato a rispondere; pertanto, l’esercizio del potere in esame non integra gli 

estremi del comportamento persecutorio e non dà luogo alla condotta di mobbing. 
 

3. – L’accertamento della condotta di mobbing è subordinato alla dimostrazione da 

parte del lavoratore onerato del “dolo del mobber”, elemento imprescindibile perché 

ricorra la fattispecie così come delineata in dottrina e in giurisprudenza; pertanto, 

l’elemento soggettivo predetto deve essere specificamente e puntualmente provato dal 

cosiddetto mobbizzato con tutti gli strumenti che l’ordinamento autorizza, secondo i 

principi generali di cui all’art. 2697 Cod. civ.  
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PARERI 
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1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Per 

ricollocazione – Nuova concessione – Non è necessaria – Art. 4 quater comma 2 

deliberazione assembleare n. 39 del 23 luglio 2014 – Inapplicabilità.  

 

2. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Viabilità 

stradale principale – Art. 4 quater comma 2 deliberazione assembleare n. 39 del 23 

luglio 2014 – Delocalizzazione attività commerciali autorizzate – Inapplicabilità. 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Ponderazione 

interessi pubblici contrastanti – Dipartimento della Mobilità – È competente –

Parere tecnico – Necessità. 

(Fasc. 332573 – avv. Murra – Parere del 6 marzo 2015). 

 

1. – In materia di occupazione di suolo pubblico, non può dirsi nuova, nel senso di 

inedita, quell’occupazione già esistente e regolarmente autorizzata sul suolo pubblico 

di altra località del territorio cittadino che, per finalità pubblicistiche ivi si va 

temporaneamente a collocare in attesa di una sistemazione finale; pertanto, la mera 

ricollocazione momentanea di attività commerciali già in possesso di concessione 

O.S.P., successivamente dichiarate incompatibili nelle zone del Centro storico 

cittadino, non viola il divieto previsto in tema di occupazione di sede stradale della 

viabilità principale ex art. 4 quater comma 2 della deliberazione assembleare n. 39 del 

23 luglio 2014. (Nel caso di specie, la determinazione dirigenziale n. 1927 del 2014, in 

ottemperanza alle prescrizioni di massima contenute nella deliberazione giuntale n. 233 

del 2014 ha individuato quali aree ove ricollocare attività commerciali – già 

autorizzate e insistenti su aree del centro storico capitolino – alcune sedi stradali della 

viabilità principale).  

 

2. – In materia di occupazione di suolo pubblico, la ratio dell’art. 4 quater comma 2 

della deliberazione assembleare n. 39 del 23 luglio 2014 che vieta nuove occupazioni di 

suolo pubblico sulle sedi stradali è senz’altro quella di evitare la consumazione di suolo 

pubblico lungo la viabilità stradale principale, impedendo collocazioni indiscriminate; 

pertanto, questo scopo è espressamente raggiunto mediante il diniego di nuove 

autorizzazioni (prima di allora, cioè non esistenti) per l’occupazione e non già con il 

diniego dello spostamento mero di quelle in città già vigenti. 

 

3. – La liberazione del centro storico da talune occupazioni di suolo pubblico 

rappresenta un interesse pubblico prevalente rispetto agli altri interessi facenti leva 

sull’4 quater comma 2 della deliberazione assembleare n. 39 del 23 luglio 2014 recante 

il divieto di nuove occupazioni di suolo pubblico sulle sedi stradali di viabilità 

principale; pertanto, la ponderazione dei differenti interessi pubblici in gioco, in 

considerazione, altresì, della temporaneità della ricollocazione delle attività 

commerciali, dovrà essere valutata dal Dipartimento della Mobilità tenuto ad emettere 

un parere tecnico. 
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1. – Imposte e tasse – I.C.I. – Immobili destinati all‟esercizio del culto – Immobili 

di proprietà della Santa Sede – Patti Lateranensi del 1929 – Esenzione. 

 

2. – Imposte e tasse – I.C.I. – Immobili indicati nei Patti Lateranensi del 1929 – 

Esenzione – Tassa sui rifiuti – Applicabilità. 

 

3. – Imposte e tasse – T.A.S.I. – Art. 3 comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 – 

Immobili indicati nei Patti Lateranensi del 1929 – Esenzione. 

(Fasc. 330381 – avv. Murra – Parere del 9 marzo 2015). 

1. – In tema di contabilità pubblica, sin dai Patti Lateranensi del 1929 era previsto che 

una serie di edifici, ubicati sul territorio dello Stato italiano godessero del privilegio 

della extraterritorialità e dell’esenzione dall’espropriazione dei tributi, mentre altri 

godevano della sola esenzione da espropriazioni e da tributi; pertanto, l’art. 7 della L. 

30 dicembre 1992 n. 504 ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI (tributo i cui 

introiti erano come noto devoluti ai Comuni) sia per i fabbricati destinati all’esercizio 

del culto sia per i fabbricati di proprietà della Santa Sede individuati, appunto, nel 

Trattato Lateranense del 1929. 

 

2. – In tema di esenzioni fiscali, lo Stato italiano con i Patti Lateranensi del 1929 si era 

impegnato a non tassare gli immobili ivi contemplati, esonerandoli, dunque, dalle 

imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione (a tanto lo Stato ha 

provveduto per quanto riguarda l’imposta sui redditi, la dichiarazione e l’accertamento 

catastale, l’ICI); pertanto, la tassa sui rifiuti, non essendo un’imposta gravante sui 

redditi degli immobili non è da considerarsi ricompresa nelle agevolazioni
1
. 

 

3. – In tema di contabilità pubblica, l’art. 1 comma 3 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (in 

Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6  marzo 2014), coordinato con la L. di conversione 2 

maggio 2014 n. 68 ha apportato modifiche all’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 

stabilendo che “si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, 

lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504”; pertanto, in sostanza, 

come avveniva per l’ICI, oggi gli immobili menzionati nel Trattato del 1929 sono 

esonerati dal versare la TASI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cass., Sez. trib., 14 marzo 2012 n. 4027. 
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ARGOMENTI E NOTE 
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CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 9 marzo 2015 n. 4683 – Pres. Rovelli – Est. 

Vivaldi – C.F.M. (avv.ti Cappello e Picozza) c. Roma Capitale (avv.ti Rossi, 

Magnanelli e Ceccarelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Contratti della P.A. – Atto d‟obbligo – Rimedio 

previsto dall‟art. 2932 Cod. civ. – Applicabilità. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – In tema di edilizia ed urbanistica – Atto 

d‟obbligo necessario per il procedimento amministrativo – Controversie – 

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste. 

 

1. – La sottoscrizione di un atto d’obbligo da parte di un privato, con il quale questi 

assume a proprio carico gli oneri di urbanizzazione e l’obbligo di cedere gratuitamente 

le aree destinate a sede stradale, servizi scolastici e verde pubblico, comporta, in caso 

di inadempimento dei suddetti obblighi, la possibilità per la P.A. di ottenere, con una 

sentenza ex art. 2932 Cod. civ., il trasferimento a titolo gratuito delle aree oggetto 

dell’atto d’obbligo stesso; infatti, il rimedio previsto dall’art. 2932 Cod. civ., finalizzato 

ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile 

non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma 

anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso 

per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio 

unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali tale obbligo possa sorgere ex 

lege. 

 

2. – Le convenzioni o gli atti d’obbligo, eventualmente stipulati fra Comune ed aspiranti 

alla concessione edilizia, qualora siano imposti come momento necessario del 

procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di tale provvedimento, non hanno 

specifica autonomia come fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi 

delle parti stipulanti; pertanto, le controversie ad esse relative che si risolvono in 

controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio sono devolute alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 

 
L‟APPLICAZIONE DELL‟ARTICOLO 2932 CODICE CIVILE ANCHE NELLA 

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La sentenza in commento contiene un’importante statuizione in materia di 

conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento 

amministrativo. Più precisamente, il tema sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite è 

stato quello dell’esperibilità o meno, davanti al giudice amministrativo, del rimedio 

dell’esecuzione specifica di un atto d’obbligo assunto dal privato verso la Pubblica 

amministrazione; in altre parole, il problema esaminato riguarda l’applicazione dell’art. 

2932 Cod. civ. anche nella giurisdizione amministrativa. 

La soluzione espressa dalla Suprema Corte, a conferma di quella già prospettata 

dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato nei precedenti gradi di giudizio, è stata 

quella della ammissibilità di un tale rimedio e della sua piena compatibilità con la 

struttura dell’attuale processo amministrativo. 
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Nel caso di specie, l’obbligo assunto dal privato derivava dalla sottoscrizione di 

un atto d’obbligo con cui si impegnava a cedere gratuitamente alcune aree destinate a 

sede stradale, servizi scolastici e verde pubblico. 

La Corte si è, dunque, anzitutto preoccupata di evidenziare l’applicabilità del 

rimedio previsto dall’art. 2932 Cod. civ., secondo un principio ormai pacifico in 

giurisprudenza, non solo all’ipotesi di inadempimento di un contratto preliminare – 

come l’incipit della norma farebbe pensare, dato il riferimento a questa unica ipotesi – 

ma anche ad ogni altro caso in cui si verifichi una violazione dell’obbligo di stipulare un 

contratto, tanto ex lege, quanto di fonte negoziale. La norma, infatti, è da sempre 

interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, secondo la quale l’ordinamento ha 

evidentemente previsto una forma di tutela utilizzabile, oltre che nel classico caso di 

inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di vendita, anche in 

tutte le ipotesi in cui un soggetto violi l’obbligo di rendere una dichiarazione di volontà 

a contenuto predeterminato, a prescindere dalla fonte di tale obbligo. 

La Corte, poi, richiama il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale e 

del giusto processo anche dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 1 e 2 

Cod. proc. amm., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, sottolineando la necessità, quanto meno con riferimento alle 

controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 

133 Cod. proc. amm., dell’atipicità delle forme di tutela, ai fini della soddisfazione 

concreta della pretesa sostanziale del ricorrente, ove le azioni tipizzate non assicurassero 

pienamente tale effettività. La tipicità delle forme di tutela esperibili davanti al giudice 

amministrativo non può quindi costituire un impedimento all’ammissibilità di un’azione 

quale quella ex art. 2932 Cod. civ., qualora questa costituisca lo strumento più idoneo a 

garantire una protezione adeguata ed immediata del diritto nascente dall’obbligo 

inadempiuto. 

Come sottolineato anche dalla dottrina
1
, l’effettività della tutela nell’ambito del 

processo amministrativo è stata raggiunta attraverso il contributo della giurisprudenza 

che, più di una volta, ha avuto un ruolo determinante, anticipando forme di tutela 

dapprima non previste dalla legge e poi puntualmente recepite dal legislatore. 

Ciò è avvenuto, ad esempio, con l’introduzione dell’azione avverso il c.d. 

silenzio-inadempimento della P.A., che la giurisprudenza amministrativa ha creato in 

assenza di un’espressa previsione legislativa, con l’introduzione delle ordinanze 

cautelari sostitutive, anticipatorie e propulsive, oltre alla già prevista dalla legge misura 

cautelare sospensiva, oppure col riconoscimento giurisprudenziale della tutela 

risarcitoria dell’interesse legittimo. 

Ebbene, queste prassi giurisprudenziali sono state successivamente recepite dal 

legislatore mediante la L. n. 205 del 2000 che ha tipizzato l’azione verso il silenzio-

inadempimento, ha previsto l’atipicità della tutela cautelare ed ha espressamente 

riconosciuto la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo devolvendola alla giurisdizione 

amministrativa. 

La sentenza in commento, pertanto, con cui la Suprema Corte si è preoccupata di 

dare concreta applicazione al principio dell’effettività, costituisce forse un’anticipazione 

                                                 
1 Sul punto si veda “Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel processo amministrativo” di 

Roberto Giovagnoli, relazione tenuta al Convegno “Giustizia amministrativa e crisi economica”, Roma, 

Palazzo Spada, 25-26 settembre 2013. 
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di un eventuale provvedimento legislativo volto a colmare il vuoto rilevato tra le tutele 

approntate dall’ordinamento. 

Accertato che si versi in un caso di giurisdizione esclusiva, trattandosi di 

controversie in materia di conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi 

di provvedimento amministrativo, la Corte afferma quindi che debba riconoscersi al 

giudice amministrativo la tutela di tutte le situazioni giuridiche sottoposte al suo esame, 

compreso quindi l’interesse dell’amministrazione all’esecuzione specifica di un atto 

d’obbligo del privato verso la P.A., ai sensi dell’art. 2932 Cod. civ.  

A proposito dell’affermazione sulla sussistenza della giurisdizione del giudice 

amministrativo nel caso in esame, è peculiare la circostanza che, in effetti, l’oggetto del 

giudizio, ovvero l’esecuzione specifica di un atto d’obbligo, riguardi appunto un istituto 

apparentemente di diritto privato che si inserisce nell’ambito di un procedimento 

amministrativo. 

Tutttavia, in conformità alla giurisprudenza di legittimità prevalente, deve 

ritenersi che ogni atto con il quale un privato, a fronte del rilascio di una concessione, o 

autorizzazione o licenza edilizia, si obblighi nei confronti di un’Amministrazione ad un 

qualsiasi adempimento specifico, non costituisca un negozio di diritto privato, bensì un 

accordo di diritto pubblico sostitutivo del provvedimento espropriativo
2
, materia, 

questa, come ribadito nella sentenza in commento, di giurisdizione esclusiva ai sensi 

degli artt. 7, comma 1 e 133, comma 1, lett. a) n. 2 Cod. proc. amm. 

E’ vero, quindi, che, come stabilito dall’art. 11, L. n. 241 del 1990, agli accordi 

sostitutivi e integrativi di un atto pubblico si applicano, ove non diversamente previsto, i 

principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ma 

è pur vero che si tratta di istituti – quelli delle convenzioni e degli atti d’obbligo – per 

mezzo dei quali la volontà dell’Amministrazione, espressa in un atto autoritativo, si 

forma sulla base dell’impegno che il privato ha dichiarato di assumere per ottenerlo. 

Da qui deriva una connotazione pubblicistica indiscutibile, che non consente la 

ricostruzione in chiave contrattuale di un atto destinato potenzialmente ad incidere 

(eventualmente sostituendolo o integrandolo) sull’obbligo assunto dal privato, dietro 

corrispettivo della concessione o dell’autorizzazione. 

Ne consegue che, nel caso di specie, l’atto d’obbligo assunto dal privato nei 

confronti del Comune abbia piena natura di accordo di diritto pubblico, sostitutivo di un 

sempre possibile provvedimento espropriativo. 

La Corte, pertanto, non poteva che confermare la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo in un caso in cui, nonostante la natura peculiare dell’atto di cui 

si chiede l’esecuzione, ovvero un atto d’obbligo a cui si applicano, ove non 

diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti 

in quanto compatibili, deve ritenersi prevalente il carattere pubblicistico del 

procedimento amministrativo in cui si inserisce. 

 

                  Giulia Leoncini 

   

 

                                                 
2 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 23 marzo 2015 n. 5730; Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2012 n. 2742. 
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TAR LAZIO – Sez. II quater – 13 aprile 2015 n. 5359 – Pres. Pugliese – Est. Morabito 

– Soc. D.I. (avv.ti P. e E. Stella Richter) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

1. – Processo amministrativo – Questioni preliminari – Azione di accertamento – 

Ammissibilità – Termine ordinario – Decadenza - Irricevibilità. 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Silenzio assenso – Requisiti 

soggettivi ed oggettivi – Necessità. 

 

1. – Anche facendo appello ai postulati rivenienti dall’indirizzo favorevole 

all’ammissibilità nel processo amministrativo di un’autonoma azione di accertamento, 

rimane nondimeno indubbio che nell’ambito di una controversia nella quale la 

posizione giuridica soggettiva che si intende tutelare non è di diritto soggettivo ma di 

interesse legittimo, essa sarà sottoposta allo stesso termine di decadenza (di sessanta 

giorni) previsto per l'azione di annullamento; pertanto, la decorrenza di tale termine 

rende la domanda irricevibile. 

 

2. – Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo 

fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della 

domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, occorrendo altresì la sussistenza 

dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da 

verificarsi all'interno del relativo procedimento; pertanto, la domanda di condono deve 

essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge essendo la 

produzione di tale documentazione indispensabile proprio al fine del riscontro dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi di cui si è detto. 

 

AZIONE DI ACCERTAMENTO E TERMINE DI DECADENZA 

Con la pronuncia in commento il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società D.I. per l’accertamento in via 

principale del perfezionamento del silenzio assenso ex art. 6 della L.R. Lazio n. 12 del 

2004 formatosi sulle domande di concessione in sanatoria presentate dalla ricorrente; 

nonché per l’accertamento, in via subordinata, dell’obbligo di provvedere e per la 

declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alle 

predette domande di concessione edilizia in sanatoria. 

La prima questione che viene affrontata dal Collegio riguarda la possibile 

cittadinanza dell’azione di accertamento – così come promossa dalla ricorrente – 

nell’ambito del processo amministrativo, data la mancanza di una sua espressa 

previsione nella normativa vigente. 

Autorevole dottrina ha spiegato che l’azione di mero accertamento è preordinata 

alla rimozione dell'incertezza determinata “dalla contestazione (esplicita o implicita) di 

un diritto dell'attore o (il che è in gran parte lo stesso) dall'affermazione di un diritto nei 

confronti dell'attore”, in modo che “questi senza l'accertamento giudiziale dell'esistenza 

del suo diritto o dell'inesistenza del diritto altrui non potrebbe eliminare quel danno 



41 

 

consistente negli effetti pregiudizievoli della contestazione o affermazione del 

convenuto”1. 

Al fine di dare una risposta al quesito sopra posto, la pronuncia in esame richiama 

succintamente il dibattito giurisprudenziale formatosi sull’ammissibilità di tale azione 

nel processo amministrativo, ricordando come – prima del varo del Cod. proc. amm. 

con il D.L.vo n. 104 del 2010 – l’orientamento maggioritario era comunque propenso ad 

ammettere l’esperibilità dell’azione de quo solo limitatamente ad una controversia tra 

soggetti posti in posizione di parità, e rispetto ai quali il giudice detiene il potere di 

fissare la disciplina puntuale del rapporto concreto; diversamente, ove sussisteva un 

soggetto in posizione di supremazia, la soluzione del conflitto di interessi sarebbe stata 

demandata a tale soggetto, che detiene e gestisce il potere: il giudizio di accertamento, 

comportando una sostituzione all’Amministrazione nella titolarità e nella gestione del 

potere, era qui ritenuto inammissibile, e il sindacato del giudice in questi casi si sarebbe 

limitato ad un mero controllo dell’esercizio di tale potere. 

Solo alcune pronunce successive considerano superato il principio della tipicità, 

ammettendo, in assenza di una norma di legge espressa, un’azione di accertamento 

atipica. 

Questo indirizzo riformatore ha tratto indubbio beneficio dall’evoluzione impressa 

dalla recente giurisprudenza alla figura dell’interesse legittimo
2
 sostanzialmente 

equiparato ora al diritto soggettivo circa la garanzia dell’effettività della tutela 

giurisdizionale, ex art. 24 Cost. 

Partendo da tale premessa, infatti, il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 

717 del 2009, ha ritenuto ammissibile l’azione di accertamento nell’ambito del processo 

amministrativo in quanto prevalente deve considerarsi l’esigenza di effettività della 

tutela da assicurare al terzo mediante strumenti diversi dall’azione di annullamento. 

Corollario dell’effettività è dunque rappresentato dal principio dell’atipicità e della 

molteplicità delle forme di tutela3, cosicché anche per gli interessi legittimi – allo stesso 

modo che per i diritti soggettivi - deve riconoscersi l’esperibilità dell’azione di 

accertamento almeno in tutti quei casi in cui, mancando un provvedimento da 

impugnare, una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione sostanziale della 

pretesa del ricorrente. 

Non solo. A sostegno di tale ammissibilità si richiama il confronto con il processo 

civile, nel quale pure manca l’espresso riconoscimento di una generale azione di 

accertamento, e ciononostante essa è pacificamente ammessa. Riconoscimento che è 

conseguenza del presupposto che il potere di accertamento del giudice sia connaturato al 

concetto stesso di giurisdizione.  

L’azione di accertamento è quindi un’azione atipica, e la sua ammissibilità 

discende dall’esistenza della giurisdizione, che implica lo “ius dicere”.  

                                                 
1 Così A. PROTO PISANI, La tutela di mero accertamento, in ID., Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, 73 ss., 

spec. 76 e 100. 

Per un’idea circa la proponibilità delle azioni di mero accertamento nel giudizio amministrativo, in un’epoca nella 

quale era ben lungi l’adozione di un Codice apposito, cfr. R. MURRA, Ancora un no all’ingresso delle azioni di mero 

accertamento nel processo amministrativo, in Corr. Giur. 1990, 597.  
2 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2008 n. 30254 e soprattutto Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 2014. 
3 Opportuno, in tale contesto, il commento di R. GIOVAGNOLI, Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel 

processo amministrativo, Relazione tenuta al Convegno “Giustizia amministrativa e crisi economica”, Roma, Palazzo 

Spada, 25-26 settembre 2013, secondo il quale: “È interessante vedere in che modo il giudice amministrativo sia 

riuscito ad assicurare l’effettività della tutela pure in un quadro legislativo che non conosceva, almeno formalmente, 

la pluralità delle azioni, ma che prevedeva soltanto l’annullamento (come tutela di merito) e la sospensione del 

provvedimento (come unica tutela cautelare tipizzata)”. 
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A giudizio della menzionata giurisprudenza, identico discorso vale per il processo 

amministrativo, in quanto non si ritiene che l’ammissibilità dell’azione di cui si discute 

possa essere limitata alle singole ipotesi normative espressamente previste. 

Con l’introduzione del codice del processo amministrativo, il legislatore – 

prendendo le distanze dalla giurisprudenza or ora citata – ha soppresso le norme 

sull’azione di accertamento, pur inizialmente previste, spiegando di “di non esercitare, 

allo stato, in parte qua tale facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e completa 

la tutela apprestata dalle azioni già previste dal Capo II”4. 

Tuttavia, pare non possa dirsi con assoluta certezza che ciò abbia comportato un 

passo indietro rispetto al livello di tutela in precedenza assicurato al cittadino dalla 

giurisprudenza favorevole alla atipicità delle azioni. 

Anzitutto, perché l’art. 1 del Cod. proc. amm., nel richiamare l’esigenza di una 

tutela piena ed effettiva, rinvia implicitamente all’art. 24 della Costituzione. E non a 

caso proprio su questa disposizione ha fatto leva la Corte costituzionale nella sentenza 

n. 204 del 2004, per chiarire che anche il giudice amministrativo deve essere dotato di 

adeguati poteri, cioè di tutti i poteri necessari in relazione al bisogno di tutela della 

situazione giuridica fatta valere in giudizio. Un’interpretazione sistematica delle nuove 

disposizioni in tema di azioni, conforme a Costituzione, dovrebbe dunque evitare 

interpretazioni restrittive, ed optare così per l’ampliamento delle domande proponibili in 

relazione alle situazioni giuridiche da proteggere5. 

In questo senso è la giurisprudenza successiva all’introduzione del codice, la 

quale sostiene che alla luce della pressoché piena equiparazione dell’interesse legittimo 

al diritto soggettivo, la mancata previsione nel Cod. proc. amm. dell’azione di 

accertamento non ne preclude la promovibilità, posto che il suo fondamento deve essere 

rinvenuto nei principi sanciti dalla Carta Costituzionale (artt. 24, 103, 111 e 113).  

Si afferma che la mancata previsione normativa dell’azione di accertamento non è 

sintomatica della volontà legislativa di sancire una preclusione di dubbia 

costituzionalità, ma si spiega alla luce degli elementi ricavabili dai lavori preparatori; 

difatti, le azioni tipizzate consentono generalmente di approdare ad una tutela idonea ed 

adeguata, che non ha bisogno di pronunce meramente dichiarative; solo laddove tale 

risultato non sia raggiungibile, l’azione di accertamento atipica – che deve essere 

sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 Cod. proc. civ. – è 

esperibile in forza del richiamo operato dall’art. 1 Cod. proc. amm. alle norme 

costituzionali e comunitarie, oltre che dai criteri di delega di cui all’art. 44 della L. 18 

                                                 
4 La bozza licenziata dalla Commissione prevedeva che “chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento 

dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce 

dichiarative”. Parte della dottrina ha sottolineato come a mezzo della descritta azione il giudice amministrativo 

avrebbe potuto accertare se, nell’area degli interessi pretensivi e della connessa attività autorizzativa vincolata, il 

privato avesse o meno diritto al bene della vita; tuttavia, c’è chi non ha mancato di rilevare che “il contenuto della 

norma non autorizzava siffatte conclusioni né avrebbe potuto farlo, poiché, a tacer d’altro, così intesa avrebbe 

determinato la definitiva trasformazione dell’interesse legittimo in diritto, con conseguente crisi del criterio 

costituzionale di riparto. Essa, piuttosto, riferiva l’accertamento unicamente a due condizioni assolute (esistenza o 

inesistenza) di un rapporto giuridico per il sol caso di contestazione, ossia di  comportamenti   non sfocianti in atti 

autoritativi lesivi”, così G. VELTRI, Le azioni di accertamento, adempimento, nullità ed adempimento nel codice del 

processo amministrativo, Intervento al seminario di studi su: “Prospettive e problemi nell’applicazione delle norme 

del primo libro del Codice del processo amministrativo” – Reggio Calabria, 8 febbraio 2011. 
5 In dottrina, per la atipicità delle azioni: L. TORCHIA, Le nuove pronunce e l’ambito di decisione del giudice, 

relazione al 56 Convegno di studi amministrativi, Varenna, Villa Monastero, 23-25 settembre 2010; mentre per la 

tipicità v. A. TRAVI,. La tipologia delle azioni nel nuovo processo amministrativo, relazione al 56° Convegno di 

studi amministrativi, Varenna, Villa Monastero, 23-25 settembre 2010. 
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giugno 2009 n. 69
6
. In definitiva, il principio dell'interesse a ricorrere di cui all'art. 100 

Cod. proc. civ., operante nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno recato 

dall'art. 39 del Cod. proc. amm. funziona, ai sensi dell'articolo 24 Cost., come fattore di 

legittimazione generale ad agire, che abilita il soggetto all'azione di mero accertamento
7
. 

Evidenziato, da ultimo, il presupposto necessario ai fini della esperibilità 

dell’azione in oggetto – vale a dire la sussistenza di uno stato di incertezza oggettiva 

sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da 

esso scaturenti
8
 – i giudici del Tar Lazio concludono rilevando la superfluità di una 

presa di posizione in merito al dibattito in oggetto. 

E ciò perché – si afferma – l’azione di accertamento atipica è soggetta allo stesso 

termine decadenziale di sessanta giorni, prescritto per l’azione di annullamento, 

ogniqualvolta la posizione del ricorrente sia di interesse legittimo (e non invece di 

diritto soggettivo); ed essendo nel caso di specie tale termine ampiamente decorso, ne 

consegue l’inutilità della presa di posizione sulla questione, in quanto irrilevante ai fini 

della risoluzione della controversia. 

Inoltre, il capo della domanda viene rigettato anche nel merito.  

Si precisa che ai fini del perfezionamento del silenzio assenso sulla domanda di 

condono non è sufficiente il decorrere del termine perentorio a fare data dalla 

presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, in quanto 

necessaria è la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, in mancanza dei quali la 

domanda di accertamento, avente ad oggetto l’inerzia del comune, è inammissibile.  

Nel caso di specie, essendosi parte attrice limitata a dichiarare che “tutta la 

documentazione richiesta” era stata allegata alla domanda di condono, investendo il 

giudice di una non consentita attività di indagine istruttoria, il silenzio assenso non è 

stato ritenuto accertabile, in quanto non formatosi a causa della carenza di un requisito 

oggettivo. 

                                                 
6 In tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2012 n. 6002; Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2012 n. 472. Nella 

giurisprudenza di primo grado vedi, ex multis, Tar L’Aquila, 25 febbraio 2011 n. 100; Tar Latina, 6 giugno 2012 n. 

445. 
7 La sentenza che si sta commentando ricorda anche come non siano mancate delle pronunce che, diversamente da 

queste ultime menzionate, hanno negato la possibilità di esperire un’azione di accertamento, in quanto trattasi di 

azione atipica (così Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2014 n. 3277). 

Si veda inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 231 del 2013, che ha affermato: “Sotto il profilo del tipo di 

azione esercitata in giudizio (azione di mero accertamento), deve ritenersi che, sulla base della disciplina codicistica e 

del connesso sistema processuale amministrativo elaborato dalla giurisprudenza, tale azione sia esercitabile solo nei 

casi tipicamente definiti dal legislatore o enucleabili dal contesto della disciplina di tutela di particolari istituti”. 

Qui si esclude l’atipicità dell’azione di accertamento, in quanto questa deve essere esperita nelle sole ipotesi previste 

dal legislatore. Si pongono in evidenza i seguenti argomenti: 

– le “amputazioni” subite dalla disciplina delle azioni in seno al Codice rispetto alla legge delega (art. 44, comma 1)”, 

le quali “forniscono un criterio ermeneutico che spinge l’interprete verso tale conclusione, ovvero che l’azione di 

mero accertamento, nel processo amministrativo sia un’azione tipica e non atipica”; 

– l’adeguatezza e completezza della tutela apprestata dalle azioni già previste dal capo II del Cod. proc. amm.; 

– l’impossibilità di desumere dai principi di pienezza ed effettività della tutela contemplati dall’art. 1 Cod. proc. 

amm., in relazione a quanto disposto dall’art. 24 Cost., un principio di atipicità dell’azione di accertamento; 

– l’inconferenza dei dati normativi testuali da cui si pretende di ricavare il principio di atipicità (art. 34, comma 1, 

lett. c) e e), Cod. proc. amm.), in quanto la prima disposizione, nel prevedere l’adozione da parte del giudice “delle 

misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, precisa i contenuti della sentenza di 

condanna e non di quella di mero accertamento; in riferimento alla seconda, in base alla quale il giudice dispone “le 

misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”, inclusa la nomina già in sede di cognizione di un 

commissario ad acta con sua operatività dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza, si osserva che 

“l’azione di accertamento sarebbe, semmai, l’oggetto di un giudicato e non una misura per attuarlo”. 
8 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2014 n. 3885; Cass. civ., Sez. II, 20 ottobre 2014 n. 22171.  
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Per cui, nei casi di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata 

a suo corredo, il termine per la formazione del silenzio assenso comincerà a decorrere 

solo dal momento in cui tali carenze verranno colmate dalla parte interessata. 

Inammissibile, per la sentenza in commento, è anche il secondo capo della 

domanda, relativo all’obbligo a provvedere ex art. 31, comma 1, Cod. proc. amm., in 

quanto tale norma fa riferimento al silenzio inadempimento, e non al silenzio assenso; 

aggiungendosi, infine, che l’azione avverso il silenzio, ove fosse stata ammissibile, 

sarebbe stata in ogni caso tardiva  perché non promossa entro il termine decadenziale di 

un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

 

                             Ylenia Montana 
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