
 1 

Marzo – Aprile 2011 – Numero 2 

 

TEMPIO DI GIOVE on line 

INFORMAZIONI GIURIDICHE  

DALL’AVVOCATURA DI 

ROMA CAPITALE 
 
N. 1 ANNO 2012 

 



 2 

Maggio – Giugno 2012 – Numero 1 

 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE 

 
 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura di Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE  
 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura di Roma Capitale 

 
 

 
DIRETTORE RESPONSABILE 

 

Simone Turbolente 

 
COMITATO DI DIREZIONE  

 

Guglielmo Frigenti, Pier Ludovico Patriarca, Stefania Pistacchio  
 

COORDINAMENTO REDAZIONALE 

 

Stefania Pistacchio 

 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO I DOTTORI PRATICANTI ** 

 

Margherita Amitrano Zingale (2) – Ludovica Amorosi (1) – Sarah Cardaci (1) – 

Federica Casale (1) – Alfonso Cernelli (6) – Patrizia Conti (1) – Sara Cubellotti (2) – 

Carla De Marco (3) – Valentina Focaccetti (1) – Marialuisa Fontanazza (1) – 

Alessandro Formisano (3) – Piergiorgio Fusillo (3) – Maria Cristina Giustiniani (1) – 

Rosa Iodice (1) – Michele Mango (1) – Claudia Mariano (1) – Eva Mariucci (2) – 

Isabella Mastrangeli (3) – Francesca Mazzetta (2) – Giorgia Melia (2) – Gabriella 

Milea (2) – Cristiano Olivieri (1) – Giordana Pagnutti (1) – Andrea Pincini (1) – Giulia 

Porfiri (1) – Valeria Provenzano (1) – Valeria Puddighinu (1) – Marika Pulcinelli (1) – 

Moira Puzo (1) – Ramona Quagliozzi (1) – Marina Quintili (1) – Martina Righetti (8) – 

Emiliano Sciarra (1) – Federica Valente (2) – Sara Venanzi (5) – Cristina Zaccheo (1) 

– Teresa Zanframundo (1) – Fabrizio Zenobio (3).  

 

 

* Tra parentesi il numero dei contributi inseriti in questo numero.  

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà: Roma Capitale   

Sede: Via del Tempio di Giove, 21 00186 Roma  

Registrazione del Tribunale di Roma n. 448/2009 del 30.12.2009 

Grafica di copertina: Paolo Cazzella   



 4 

 

 

 

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. V – 4 agosto 2011 n. 4689 – Pres. Baccarini – Est. 

Lotti – Soc. C.A. (avv. Scozzafava) c. Regione Lazio (avv. Privitera), Roma Capitale 

(avv. Sabato) ed altro (n.c.). 

 

1. – Risarcimento danni – Condanna generica – Art. 34 comma 4 Cod. proc. amm. 

– Obbligo di formulare una proposta di pagamento – Inadempimento – Ricorso 

per l’esecuzione del giudicato – Art. 112 Cod. proc. amm. – Ammissibilità. 

 

2. – Risarcimento danni – Condanna generica – Art. 34 comma 4 Cod. proc. amm. 

– Obbligo di formulare una proposta di pagamento – Quantificazione del danno – 

Criteri fissati dall’A.G.A. – Mera esecutività.  

 

3. – Risarcimento danni – Condanna generica – Art. 34 comma 4 Cod. proc. amm. 

– Obbligo di formulare una proposta di pagamento – Quantificazione del danno – 

Criteri fissati dall’A.G.A. – Inadempimento – Commissario ad acta – Applicazione 

criteri fissati. 

 

1. – Sulla domanda di risarcimento danni proveniente dal ricorrente, ai sensi dell’art. 

34, comma 4, Cod. proc. amm., il giudice amministrativo, in luogo di una pronuncia 

sull’an e sul quantum relativa alla domanda di risarcimento dei danni proveniente dal 

ricorrente, può limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie 

risarcitoria e dell’esistenza del danno (c.d. pronuncia sull’an debeatur) e limitarsi, per 

quanto concerne l’entità del risarcimento (cd. pronuncia sul quantum debeatur), ad 

indicare i criteri in base ai quali deve essere uniformata la quantificazione futura, da 

compiersi in un termine congruo mediante un’offerta destinata al danneggiato; 

pertanto, nel caso di mancato accordo sulla somma che l’Amministrazione deve offrire 

a titolo di risarcimento danni e/o di inerzia dell’Amministrazione nel procedere 

all’offerta risarcitoria, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta con il 

ricorso previsto dall’art. 112 Cod. proc. amm., trattandosi di un’eterodossa forma di 

ottemperanza finalizzata a riempire la condanna generica pronunciata dal giudice 

amministrativo. 

 

2. – Nel formulare una proposta di pagamento al ricorrente di una somma a titolo di 

risarcimento danni, finalizzata a riempire la condanna generica pronunciata dal 

giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., la normativa 

rimette al resistente un compito meramente esecutivo, di calcolo della somma dovuta al 

danneggiato, tenendo conto dei criteri di quantificazione fissati inderogabilmente dal 

giudice amministrativo; pertanto, all’Amministrazione resistente condannata al 

risarcimento non è permesso di determinare liberamente il danno, né, tantomeno, di 

porsi un problema di effettiva verificazione dello stesso. 

 

3. – Mentre la pronuncia sull’an debeatur e quella relativa alla indicazione dei criteri 

per la quantificazione del danno appartengono inevitabilmente al giudizio di cognizione 

davanti al giudice amministrativo, può essere rimesso al commissario ad acta 

l’attuazione dei predetti criteri, al fine di giungere alla definitiva liquidazione del 

danno, fermo restando che né il giudice dell’ottemperanza, né il commissario ad acta 

potranno contraddire il comando giudiziale azionato dal ricorrente insoddisfatto, 
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pervenendo ad una liquidazione del danno sulla base di criteri diversi da quelli fissati 

in sede di giudizio di cognizione; pertanto, a tale attività, esecutiva del comando 

giudiziale, pur dotata di margini di cognizione nel trasformare un criterio astratto in 

una somma concreta, in caso di inerzia del resistente e/o di mancata accettazione della 

proposta, potrà provvedere il commissario ad acta, nominato dal giudice 

amministrativo. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  17 ottobre 2011 n. 7992  Pres. M. Filippi  Est. Quiligotti 

 Soc. S.F.C. (avv. Di Nicco) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Commercio  Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – 

Silenzio Assenso – Richiesta provvedimento espresso  Silenzio inadempimento  

Inconfigurabilità. 
 

1.  Una volta perfezionatosi, con il decorso del termine per provvedere, un 

provvedimento favorevole tacito, nelle forme del silenzio-assenso, esso costituisce titolo 

legittimante l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, non essendo previsto che il detto provvedimento tacito sia ―doppiato‖ da un 

documento cartaceo attestante il suo intervenuto rilascio; pertanto, non è configurabile 

il silenzio inadempimento della Pubblica amministrazione nel caso di mancata 

adozione di un provvedimento attestante l’avvenuta formazione del silenzio assenso, 

non ritenendosi esistente nel sistema un obbligo espresso o implicito in tal senso.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 novembre 2011 n. 8587 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

M.S. (avv. Lorizio) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

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

interventi edilizi – Concessione edilizia  – Non necessarietà  – Autorizzazione – 

Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Atto dovuto della 

P.A. – Valutazione pubblico interesse – Non necessarietà.  

 

1. – Il cambio di destinazione d’uso di un immobile senza opere edilizie non costituisce 

immutazione urbanistica ai sensi dell’art. 1 della L. n. 10 del 1977 ed è, pertanto, 

soggetto ad autorizzazione, non già a concessione, esclusivamente alle condizioni che 

non implichi situazioni di incompatibilità con le previsioni funzionali di zona ed il piano 

regolatore non diversifichi gli indici di edificazione a seconda delle destinazioni
1
. 

 

2. – L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, 

è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di pubblico 

interesse, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 1998 n. 24 e 28gennaio 1977 n. 77 
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sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un pubblico interesse 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
1
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 novembre 2011 n. 6050 – Pres. Trotta – Est. 

Greco – Roma Capitale (avv.ti Patriarca e Magnanelli) c. E.R.R.C. ed altri (avv.ti Mari 

e Paoletti), Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avv.ra gen. Stato).  

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione attiva – 

Distinzione fra interessi diffusi ed interessi collettivi – Criteri di individuazione –  

Titolarità. 

  

2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Atti impugnabili – Atti 

regolamentari – Presupposti per la loro immediata impugnabilità – Criteri di 

individuazione.   

 

1. – Gli interessi legittimi ―collettivi‖ si differenziano dagli interessi ―diffusi‖ in 

quanto, pur avendo in comune con questi ultimi il carattere superindividuale, sono 

riferibili non alla generalità dei conosciati ma ad un gruppo stabile e non occasionale  

di soggetti; di conseguenza, se caratterizzati da determinati requisiti, si tratta di veri e 

propri interessi legittimi tutelabili in sede giurisdizionale (anche mediante azione 

risarcitoria); la titolarità di tali interessi e la correlativa legittimazione processuale 

spetta ad Enti esponenziali capaci di agire e che si distinguono sia dalla collettività di 

riferimento che dai singoli consociati (laddove, invece, per quanto riguarda gli interessi 

diffusi, tale legittimazione viene riconosciuta ad Enti in possesso di requisiti 

determinati solo a seguito di scelte normative come avviene, ad esempio, in materia di 

tutela ambientale). 

 

2. – In relazione alla diatriba sulla impugnabilità degli atti regolamentari, alla luce dei 

più approfonditi arresti giurisprudenziali è oramai dato acquisito che, in ragione della 

ambivalente  natura della fonte normativa regolamentare, è necessario, all’interno di 

ogni singolo regolamento, distinguere fra disposizioni contenenti statuizioni precise e 

puntuali, tali da pregiudicare direttamente la sfera giuridica dei destinatari, e 

disposizioni dal contenuto più generale ed astratto, che diventano lesive solo in virtù di 

un successivo provvedimento di attuazione; mentre gli atti del primo tipo vanno 

impugnati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro pubblicazione o piena 

conoscenza, quelli del secondo tipo possono essere sindacati solo a seguito della c.d. 

―doppia impugnazione‖, impugnazione coinvolgente sia la disposizione normativa che 

l’atto esecutivo.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5049; 10 dicembre 2007 n. 6344; 31 agosto 2010 n. 3955; 

Sez. V, 7 settembre 2009 n. 52.  
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TAR LAZIO – Sez. I ter – 20 dicembre 2011 n. 9942 – Pres. Sandulli – Est. Proietti – 

Soc. K.P.I. (avv. Izzo) c. Roma Capitale (avv. Baroni), Regione Lazio (avv. Caprio) e 

Capitaneria di Porto di Pescara (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Provvedimento sanzionatorio ex art. 22 L. n. 689 

del 1981 – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste – Giurisdizione ordinaria – 

Esclusività. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. n. 689 del 1981 

– Emanazione – Termine. 

 

1. – L’impugnabilità in sede giurisdizionale dei verbali di accertamento di violazione 

amministrativa è ammessa unicamente ove riguardino l’inosservanza di norme sulla 

circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso essi sono idonei ad acquisire, per 

disposto dell’art. 203 comma 3 Codice della strada, il valore e l’efficacia di titolo 

esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, mentre negli altri casi vi è invece 

difetto assoluto di giurisdizione, giacché i verbali di accertamento non incidono ―ex 

se‖ sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo 

esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento 

in misura ridotta; pertanto, in tema di cognizione del provvedimento sanzionatorio 

emesso ai sensi dell’art. 22 L. n. 689 del 1981 non sussiste la giurisdizione del giudice 

ammnistrativo, bensì quella esclusiva del giudice ordinario.  

 

2. – Il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, dall’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 

241, per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile con il 

procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative ed il superamento di tale 

termine (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari), in ogni caso, non 

preclude alla Pubblica amministrazione l’adozione del provvedimento, non prevedendo 

la L. n. 689 del 1981 alcuna espressa decadenza dell’Amministrazione; pertanto, 

l’ordinanza – ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione 

quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689 del 1981. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 27 gennaio 2012 n. 929 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

C.D.S. (avv. Guarino) c. Roma Capitale (avv. Raimondo), Regione Lazio (avv. 

Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Variante – Indennità di 

espropriazione – Vincoli urbanistici – Fattispecie.    

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione – Destinazione a verde 

sportivo – Realizzazione di strutture destinate all’uso pubblico da parte dei privati 

– Previsione dell’indennizzo – Non sussiste. 
 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Operazione di zonizzazione – 

Vincolo preordinato all’espropriazione – Non sussiste. 
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4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni dei privati – Apporto 

meramente collaborativo. 

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Discrezionalità amministrativa – 

Obbligo di motivazione – Portata. 

 

1. – Quanto alla problematica legata alla natura espropriativa o meno di una variante 

di piano regolatore che destini a verde pubblico un’area precedentemente classificata 

come edificabile, secondo la giurisprudenza – costituzionale e di legittimità – 

intervenuta in materia, sono indennizzabili soltanto i vincoli urbanistici preordinati 

all’espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti 

uno svuotamento incisivo della proprietà; pertanto, non lo sono i vincoli di destinazione 

imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa 

privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da 

strumenti di convenzionamento (ad. es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture 

commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali)
1
.  

 

2. – Con riferimento ad una destinazione a ―verde sportivo‖, il vincolo, per essere 

qualificato sostanzialmente espropriativo, deve comportare l’azzeramento del 

contenuto economico del diritto di proprietà e, di contro, la disciplina urbanistica che 

ammette la realizzazione di interventi edilizi da parte di privati, seppur conformati dal 

perseguimento del peculiare interesse pubblico che ha determinato il vincolo, non deve 

risolversi in una sostanziale espropriazione, dell’attività edilizia realizzabile sul 

terreno; pertanto, è sufficiente rilevare che la destinazione a verde sportivo comporti 

espressamente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di 

mercato, di attrezzature destinate all’uso pubblico, per escludere che l’imposizione del 

relativo vincolo necessiti della contestuale previsione dell’indennizzo.
2
 

 

3. – La pura e semplice operazione di ―zonizzazione‖ – consistente nell’inserimento di 

determinate aree in zone con destinazione urbanistica omogenea – non può di per sé far 

sorgere alcun vincolo preordinato all’espropriazione: essa, infatti, è diretta 

esclusivamente ad indicare la tipologia di interventi edificatori consentiti (e dunque 

assentibili) nella zona (e, conseguentemente, ad introdurre il divieto di realizzare 

determinati tipi di interventi edilizi e l’obbligo di conformare l’attività edilizia per la 

quale si chiede la concessione alla specifica disciplina).  

 

4. – In materia di posizioni soggettive delle parti interessate ad intervento urbanistico 

di portata generale, le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono 

un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a 

peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, 

essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli 

interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano
3
.  

 

5. – Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici 

costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che 

                                                 
1
 Cfr. Corte Cost. 20 maggio 1999 n. 179; Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3524. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 693. 

3
 Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6911. 
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non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la 

destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella 

che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, essendo 

sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di 

modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non 

abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano 

meritevoli di specifiche considerazioni; pertanto, le uniche evenienze, che richiedono 

una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date 

dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con riferimento 

alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente 

dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione 

dell’affidamento qualificato del privato (derivante da convenzioni di lottizzazione, 

accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune ed i proprietari delle aree, aspettative 

nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una 

domanda di concessione) ed, infine, dalla modificazione in zona agricola della 

destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo
1
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 1 febbraio 2012 n. 501 – Pres. Lodi – Est. Puliatti 

– Soc. T.I. – (avv.ti Cardarelli e Lattanzi) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 26 bis Regolamento cavi 

stradali – Clausole penali – Situazione giuridica oggetto di tutela – Diritto 

soggettivo. 

 

2. – Processo amministrativo – Artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. – Silenzio della P.A. 

– Clausole Penali – Giurisdizione A.G.A. – Inammissibilità. 

 

1. – La richiesta degli importi a titolo di penali civilistiche scaturiti da un rapporto 

concessorio non costituisce esercizio da parte del Comune di poteri autoritativi 

unilaterali di carattere discrezionale-valutativo rispetto ai quali si possa configurare 

l’esistenza di interessi legittimi, atteso che la situazione giuridica oggetto di tutela 

consiste nel mantenere integro il patrimonio da una pretesa patrimoniale 

dell’Amministrazione; pertanto, l’applicazione dei criteri di definizione degli importi di 

cui all’art. 26 bis del Regolamento cavi stradali in misura più favorevole ai 

concessionari rispetto a quelli previsti dalla precedente deliberazione consiliare 17 

maggio 2002 n. 56, costituisce diritto soggettivo inserendosi nell’ambito di un rapporto 

creditorio-debitorio di tipo paritetico già esistente tra le parti. 

 

2. – Posto che la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni 

giuridiche di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al ―silenzio‖ 

della P.A. involge  posizioni di diritto soggettivo, il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 

Cod. proc. amm., proposto ai fini di accertare l’illegittimità dell’inadempimento 

dell’Amministrazione, è inammissibile; pertanto, considerato che la pretesa 

applicazione dell’art. 28 del Regolamento cavi stradali per ottenere la rideterminazione 

                                                 
1
 Cfr., ex multiis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2010 n. 2843. 
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degli importi a titolo di penali civilistiche, ha consistenza di diritto soggettivo e non di 

interesse legittimo pretensivo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione 

amministrativa rientrando la questione nella giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 13 febbraio 2012 n. 1411 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

E.M.M. (avv. Cigliano) c. Roma Capitale (avv. Sportelli).  

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Esclusione dalla 

graduatoria – Ricorso – Termine – Decorrenza. 

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

graduatoria – Ricorso – Interesse a ricorrere – Sussistenza. 

3. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Concorso pubblico interno 

– Requisiti di partecipazione – Atto della nomina – Sussistenza.  

 

1. – Nei concorsi a posti di pubblico impiego il termine d’impugnazione decorre dalla 

data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, ed infatti, 

il momento in cui si concretizza l’interesse all’impugnazione di una procedura 

concorsuale non può che coincidere col provvedimento di approvazione della 

graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione 

degli interessati, dato che la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono 

all’interessato di percepirne la portata lesiva, con l’eccezione delle clausole e dei 

provvedimenti che comportano l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale
1
. 

 

2. – Sussiste l’interesse a ricorrere avverso la graduatoria definitiva di merito di un 

concorso, anche laddove l’acclaramento dell’illegittima ammissione di altri concorrenti 

al concorso medesimo non consenta la classificazione del ricorrente tra i vincitori, 

atteso che in ogni caso questi potrebbe acquisire una migliore posizione in graduatoria, 

potenzialmente utile, ad esempio, in caso di scorrimento della stessa durante la propria 

validità triennale; pertanto, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

difetto di interesse per essersi la ricorrente collocata al nono posto di una procedura 

concorsuale per l’assegnazione di tre posti da dirigente. 

 

3. – In caso di concorso riservato alla partecipazione del personale in servizio presso 

l’Amministrazione che l’ha indetto, i dipendenti utilmente collocati in graduatoria 

debbono continuare a possedere questo status anche al momento della nomina, dal 

momento che i requisiti di partecipazione sono anche i requisiti necessari per la 

successiva costituzione del rapporto; pertanto, i candidati, anche se utilmente collocati 

in graduatoria, non possono ottenere la nomina ove, nelle more, siano cessati dal 

servizio presso l’Ente che indice la procedura, atteso che, essendo ormai fuori dalla 

organizzazione di esso, si trovano nella impossibilità giuridica di occupare i posti messi 

a concorso
2
. 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011 n. 1166; Tar Marche, Sez. I, 14 febbraio 2011 n. 113. 

2
 Cfr. Tar Marche, Sez. I, 10 febbraio 2009 n. 29; Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2007 n. 3169; Tar 

Lazio, Sez. II, 20 giugno 2005 n. 5155. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 2 marzo 2012 n. 2166 – Pres. Orciuolo – Est. Biancofiore 

– Soc. P. (avv.ti Colosimo e Paggi) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse 

all’impugnazione – Revoca in autotutela – Cessata materia del contendere – Onere 

della prova – Sussiste. 

 

1. – Nell’ambito del processo amministrativo, sull’Amministrazione che eccepisce la 

cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca in autotutela del 

provvedimento impugnato grava l’onere di provare quanto dichiarato; pertanto, 

l’eccezione con la quale l’Amministrazione rappresenta che la controparte non ha più 

interesse al ricorso, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto, va 

respinta in quanto non dimostrata, ove l’Ente non abbia prodotto in atti il 

provvedimento di revoca della determinazione dirigenziale oggetto della controversia. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 6 marzo 2012 n. 2249 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

N.A. (avv. Coppacchioli) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – 

Necessità – DIA – Inidoneità. 

 

2. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Regolamento comunale 

emanato dopo la presentazione dell’istanza – Normativa vigente al momento 

dell’adozione del provvedimento – Si applica. 

 

1. – In tema di liberalizzazione di esercizi commerciali, non può ritenersi che il c.d. 

decreto Bersani abbia introdotto una totale liberalizzazione, essendo invece richiesta 

un’espressa autorizzazione per l’esercizio di alcune attività commerciali, tra cui la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; pertanto, l’apertura degli esercizi 

in questione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per 

territorio, non essendo possibile procedere al suo legittimo esercizio sulla base della 

presentazione della SCIA.  

 

2. – Sulla base del principio del tempus regit actum, deve essere applicata la normativa 

vigente al momento dell’adozione del provvedimento; pertanto, qualora il regolamento 

comunale, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, venga adottato dopo 

la presentazione dell’istanza, lo stesso può ritenersi legittimamente applicato in quanto 

vigente al momento della conclusione del procedimento e dell’adozione del 

provvedimento finale. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 aprile 2012 n. 3103 – Pres.Orciuolo – Est. Biancofiore 

– T.F. (avv.ti Maso e Verino) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

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

Accertata inottemperanza – Acquisizione dell’area al patrimonio comunale –

Limiti. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Detenzione legittima – 

Segnalazione abusi ad opera del proprietraio del terreno – Acquisizione dell’area 

al patrimonio comunale – Esclusione. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio Comunale si 

configura quale autonoma sanzione, che consegue all’accertata inottemperanza 

all’ingiunzione di demolizione dei manufatti abusivi; la stessa non colpisce l’esecutore 

delle opere abusive, che può non coincidere con il titolare dell’area interessata, ma 

sanziona un illecito diverso ed autonomo, di cui può rendersi colpevole il proprietario 

qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia 

attivato per dare esecuzione all’ingiunzione; pertanto, affinché possa dirsi esclusa la 

responsabilità del proprietario, con conseguente inefficacia dell’acquisizione coatta, lo 

stesso dovrà dimostrare di non aver avuto la disponibilità del bene nel periodo di 

realizzazione dell’abuso e di aver posto in essere ogni azione idonea a costringere il 

responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. 

 

2. – Al fine di evitare la perdita del diritto dominicale, il proprietario di un terreno su 

cui il legittimo detentore abbia realizzato manufatti abusivi ha l’obbligo di attivarsi 

tempestivamente adottando i comportamenti necessari a ricondurre il luogo dell’abuso 

al pristino stato; pertanto, si ritiene debba escludersi l’apprensione del terreno al 

patrimonio comunale nei confronti del proprietario che abbia diffidato il ripristino dei 

luoghi ed abbia segnalato gli abusi al Comune competente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 aprile 2012 n. 3104 – Pres. Orciuolo – Est. Biancofiore 

– S.A. edaltro (avv. Moscogiuri) c. Roma Capitale (avv.ti Capotorto e Garofoli) ed altri 

(n.c.).   

 

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

avvio del procedimento – Non occorre. 

 

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

Criterio di sufficienza – Circostanze irrilevanti – Individuazione.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi  – Costruzione risalente nel tempo – Onere 

della prova – Effetti.  
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1. – Essendo il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia frutto di attività 

vincolata, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del medesimo 

procedimento sanzionatorio a norma dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990
1
. 

 

2. – I provvedimenti repressivi di abusi edilizi sono da ritenersi sufficientemente 

motivati in presenza dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme che si 

assumono violate dall’attività edilizia abusiva. (Nel caso di specie è stato ritenuto 

irrilevante che nel provvedimento non si sia fatta menzione del mancato rinvenimento 

nel luogo ove è stato realizzato l’abuso della presenza di un cantiere, di maestranze o 

di altri attrezzi)
2
. 

 

3. – L’affermazione della risalenza del manufatto nell’attuale destinazione d’uso 

richiede puntuale prova non potendo, altrimenti, tale circostanza costituire nemmeno 

un’attenuante della responsabilità nel compimento di un’opera edilizia abusiva. (Nel 

caso di specie, stante la particolare complessità della vicenda non era stato possibile 

individuare il periodo in cui il manufatto era stato realizzato)
3
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 aprile 2012 n. 2171 – Pres. Numerico – Est. 

Taormina – N.M. (avv. Failla) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Istanza risarcitoria – 

Danni precedenti e successivi al giudicato – Art. 112 comma 4 Cod. proc. amm. – 

Ammissibilità – Limiti. 

 

2. – Risarcimento danni – Pattuizione privata – Responsabilità P.A. – Esclusione. 

 

3. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Onere probatorio del privato – 

Necessità.  

 

1. – Dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi non 

più applicabile il principio giurisprudenziale per il quale in sede di ottemperanza è  

possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo per i danni verificatisi in seguito 

alla formazione del giudicato ed a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia, 

mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato deve   

essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi davanti al giudice di primo 

grado, atteso che ai sensi dell’art. 112, comma 4, di detto Codice è ora ammessa la 

proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di un’azione risarcitoria anche per i danni 

riguardanti periodi precedenti al giudicato; peraltro, tale possibilità deve intendersi 

contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dall’30 Cod. proc. amm. e, in tal 

caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario
4
. 

                                                 
1
Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 28 gennaio 2012 n. 952. 

2
Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011 n.4403. 

3
 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, 9 giugno 2008 n. 702. In senso maggiormente restrittivo: Tar Lazio, Sez. I, 14 

gennaio 2009 n. 24. 
4
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2010 n. 8142. 
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2. – Una pattuizione privata intercorsa con il promissario acquirente di un bene 

immobile è un atto inter alios, inopponibile all’Amministrazione e dal quale non 

possono trarsi elementi probanti in ordine all’effettiva sussistenza di una responsabilità 

risarcitoria dell’Amministrazione. (Nella specie il ricorrente aveva alienato un terreno 

ad una società con l’accordo che sarebbe stato corrisposto un incremento del prezzo 

qualora l’Amministrazione avesse rilasciato il permesso di costruire). 

 

3. – Ai fini della liquidazione di qualsivoglia danno discendente dalla condotta 

dell’Amministrazione, colposamente o dolosamente illegittima, è necessario fornire la 

prova relativa all’oggettiva dannosità di essa, in quanto la ravvisabilità di una condotta 

colposa dell’Amministrazione costituisce un elemento indispensabile per poter 

ipotizzare una responsabilità risarcitoria a suo carico
1
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 20 aprile 2012 n. 2347 – Pres. Trovato – Est. 

Caringella – Roma Capitale (avv. Sabato) c. Regione Lazio (avv. Privitera), Soc. C.A. 

(avv. Scozzafava) ed altro (n.c.). 

 

1. – Impugnazione – Giudizio di ottemperanza – Mancato esame del ricorso 

incidentale – Per declaratoria di estraneità del ricorrente – Ricorso per 

revocazione – Inammissibilità.   

 

2. – Contabilità pubblica – Gestione commissariale di Roma Capitale – Art. 78 

D.L. n. 112 del 2008 – Azioni esecutive – Preclusione. 

 

3. – Impugnazione – Giudizio di ottemperanza – Mancato esame del ricorso 

incidentale – Per riconoscimento del riparto interno dell’obbligazione solidale – 

Ricorso per revocazione – Infondatezza. 

 

1. – La mancata percezione da parte del giudice dell’ottemperanza della presenza in 

atti di ricorso incidentale proposto da uno degli intimati solidali, volto a conseguire la 

declaratoria dell’estraneità della parte ricorrente dalla condanna risarcitoria, non 

produce errore revocatorio allorquando, comunque, il giudice dell’ottemperanza abbia 

proceduto a confermare l’obbligazione anche in capo al ricorrente, pure in assenza di 

una esplicita valutazione del ricorso incidentale da tale resistente proposto; pertanto, 

la decisione del giudice dell’ottemperanza che muove dal presupposto della 

sussunzione della parte ricorrente nel novero dei soggetti tenuti al risarcimento, in 

forza della statuizione di cognizione, rende inammissibile il ricorso per revocazione per 

mancato esame del ricorso incidentale articolato, ex artt. 87 comma 3 e 112 comma 5 

Cod. proc. amm., in seno al giudizio di ottemperanza. 

 

2. – In tema di gestione commissariale di Roma Capitale, pur se l’Amministrazione non 

è esentata dalla formulazione della proposta di risarcimento, la quale costituisce 

riconoscimento di debito, l’attività del commissario ad acta deve limitarsi al mero 

accertamento della somma dovuta, fermo restando che tale debito non può essere 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5052. 



 18 

suscettibile di esecuzione, trattandosi di debito rientrante nella c.d. gestione 

commissariale di cui all’art. 78 del D.L. n. 112 del 2008. 

 

3. – Il motivo di ricorso, relativo al riparto interno dell’obbligazione solidale tra i 

singoli condebitori ed alle connesse posizioni di garanzia, introduce una questione di 

cognizione estranea all’alveo del giudizio di ottemperanza che riguarda solo il lato 

esterno del rapporto obbligatorio, ossia la pretesa del creditore ad ottenere il 

risarcimento da parte dei condebitori che sono stati in via definitiva affermati 

responsabili in via solidale nei suoi confronti; pertanto, ne discende che il tema della 

graduazione interna delle responsabilità, alla stregua dell’art. 2055 comma 2 Cod. civ., 

non assume rilievo nel giudizio di esecuzione, volto ad assicurare la soddisfazione del 

creditore nei confronti di condebitori chiamati a rispondere per intero in quanto 

considerati responsabili con il vincolo della solidarietà. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 aprile 2012 n. 3680 – Pres. Tosti – Est. Martino – B.G. (avv. 

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

 

1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e 

amministrativo – Immobili di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici – 

Cartolarizzazione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Non 

sussiste. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti per l’accesso 

– Mancanza di alloggio adeguato nel Comune di residenza – Titolarità di diritti di 

proprietà in altro Comune – Decadenza – Legittimità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Legislazione statale – 

Norme previgenti alla riforma del titolo V della Costituzione – Applicabilità. 

 

1.  Le controversie relative alla c.d. ―cartolarizzazione‖ degli immobili appartenenti 

allo Stato e agli Enti pubblici non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, all’uopo applicandosi gli ordinari criteri di riparto fra le giurisdizioni
1
. 

(Nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto sussistere alcuna pregiudizialità fra 

l’accertamento del diritto all’acquisto di uno di tali immobili, domandato al giudice 

ordinario, e la controversia derivante dall’impugnazione della decadenza 

dall’assegnazione per superamento dei limiti reddituali, proposta davanti al giudice 

amministrativo). 

 

2.  L’art. 11, comma 1, lettera c), della L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 tende a coprire 

ogni possibile ipotesi in cui debba escludersi la sussistenza di una situazione di bisogno 

tale da giustificare l’intervento pubblico a sostegno delle esigenze abitative di coloro 

che richiedano l’assegnazione; pertanto, è legittima la dichiarazione di decadenza nei 

confronti di coloro che, pur non disponendo di un alloggio adeguato ai sensi degli 

                                                 
1
 Cass. civ., SS.UU., 20 settembre 2006 n. 220322; Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2011 n. 21988; Cass. 

civ., SS.UU., 8 giugno 2011 n. 12409. 
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standard stabiliti dalla normativa regionale nel Comune di residenza, abbiano, 

comunque, la concreta possibilità di procurarselo in virtù dei redditi derivanti da beni 

patrimoniali di altra natura (ad esempio terreni ovvero alloggi situati in diverso ambito 

territoriale).  

 

3.  Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 23 maggio 2008, le 

norme statali in materia di edilizia residenziale pubblica previgenti rispetto alla 

riforma costituzionale del titolo V della Costituzione possono ancora trovare 

applicazione, in base al principio di competenza, solo in quanto siano espressione di 

quei ―livelli essenziali delle prestazioni sociali‖ che spetta allo Stato predefinire, quale 

momento unitario che deve precedere la programmazione regionale in materia. (Nel 

caso di specie, si discuteva in merito all’applicabilità dell’art. 1, comma 7, L. 24 

dicembre 1993 n. 560, il quale prevede che gli assegnatari di un immobile di edilizia 

residenziale pubblica, se ultrasessantenni o portatori di handicap e qualora non 

intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangano, comunque, 

assegnatari del medesimo alloggio). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2012 n. 3869 – Pres. Tosti – Est. Martino – E.R. 

(avv.ti M. e N. Marella) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Idonei – Scorrimento delle 

graduatorie – Applicabilità generale. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Idonei – Diritto soggettivo 

all’assunzione – Non sussiste. 

 

3. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Idonei – Nuovo concorso – 

Ragioni di interesse pubblico o intervenuta modifica della disciplina – Legittimità. 

 

1. – Nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale pubblico, l’istituto dello 

―scorrimento‖ delle graduatorie, riferite a precedenti procedure concorsuali, ha natura 

ordinaria e applicabilità generale, in quanto disciplinato da fonti di rango legislativo; 

pertanto, il suo ambito di applicazione è riferito indistintamente a tutte le 

Amministrazioni pubbliche, senza limitazioni di carattere oggettivo o soggettivo. 

 

2. – Nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale pubblico, non si può 

ritenere che la disciplina in materia di ―scorrimento‖ delle graduatorie attribuisca agli 

idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, per il solo fatto della vacanza e 

disponibilità di posti in organico; pertanto, l’Amministrazione potrà comunque 

procedere all’indizione di un nuovo concorso, nonostante l’esistenza di graduatorie di 

idonei, purché dia adeguata motivazione della scelta. 

 

3. – Nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale pubblico, all’istituto 

dello ―scorrimento‖ delle graduatorie preesistenti non può essere riconosciuta una 

prevalenza assoluta ed incondizionata rispetto all’ipotesi dell’indizione di nuove 

selezioni; pertanto, la determinazione di procedere all’assunzione del personale 
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mediante nuovi concorsi, anziché attraverso lo scorrimento di precedenti graduatorie, 

risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di 

motivazione, allorché si sia in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico o 

peculiari circostanze di fatto, quali l’esigenza preminente di stabilizzare il personale 

precario, ovvero qualora sia intervenuta la modifica sostanziale della disciplina 

applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria 

ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove o ai requisiti di 

partecipazione
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2012 n. 3891 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. P.C. 

(avv.ti Clarizia, Giuggioli e Gambino) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e Soc. S.C.E. 

(avv.ti D’Amelio e Masini). 

 

1. – Contratti P.A. – Appalto – Gara – Concorrenti – Raggruppamenti temporanei 

d’imprese – Obblighi – Individuazione. 

 

1. – Costituisce espressione di un principio generale, che prescinde 

dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni 

legate alla morfologia del raggruppamento, la previsione contenuta nell’art. 37, comma 

13, del D.L.vo. n. 163 del 2006, la quale prevedendo che i concorrenti riuniti in 

raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione, pone la regola del parallelismo tra quote 

di partecipazione e quote di esecuzione; pertanto l’A.T.I. (Associazione temporanea di 

impresa), già nell’offerta, deve indicare sia le quote di partecipazione di ciascun 

componente, sia le quote di esecuzione dell’appalto.    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 30 aprile 2012 n. 3892 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

U.G.I. ed altro (avv.ti Fumel e Maiellaro) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e Soc. 

S.C.E. (avv.ti D’Amelio e Masini). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Possesso della qualificazione SOA e della 

certificazione di qualità – Dimostrazione – Ricorso all’avvalimento – Esclusione – 

Legittimità. 

 

È legittima l’esclusione di una ditta dalla gara di affidamento di un appalto pubblico, 

motivata in base al fatto che la ditta in questione, per dimostrare il possesso della 

qualificazione SOA e della certificazione di qualità, requisiti espressamente richiesti 

dal bando a pena di esclusione, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 

D.L.vo. n. 163 del 2006. 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011 n. 14. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 3 maggio 2012 n. 3924 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. C. 

R. – (avv. Nardocci) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Proposizione dell’azione – 

Termine decadenziale – Dies a quo. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Approvazione della proposta 

– Atto di diffida – Obbligo a provvedere – Silenzio rifiuto – Illegittimità. 

 

3. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Domanda risarcitoria – Onere 

della prova – Domanda generica – Effetti. 

 

1. – La proposizione dell’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 31 comma 2 Cod. proc. amm., decorre dalla data di scadenza del termine di 

conclusione del procedimento e se non espressamente previsto, come nella disciplina di 

cui agli artt. 153 e seguenti del D.L.vo n. 163 del 2006, trova applicazione il termine 

generale residuale di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990, 

spostato ancora in avanti nel caso in cui venga presentato un successivo atto di diffida 

con il quale viene sollecitata l’Amministrazione a voler rassegnare le proprie definitive 

determinazioni in ordine al procedimento di gara; pertanto, è da questo momento che 

decorre il termine decadenziale di un anno e non dalla data di approvazione del 

progetto preliminare presentato dalla società interessata. 

 

2. – In tema di appalto di opere pubbliche, l’atto monitorio di diffida 

dell’Amministrazione, intervenuto prima del decorso del termine decadenziale, a voler 

adottare gli atti di propria competenza, una volta approvata l’offerta/proposta 

comprensiva di progetto preliminare e schema di convenzione, conferma il permanente 

interesse della società all’aggiudicazione della commessa, la quale, quindi, è 

interessata ad acquisire le definitive determinazioni dall’Amministrazione intimata 

circa l’effettiva volontà e/o possibilità di realizzare il progetto proposto; pertanto, 

sussiste l’obbligo della Pubblica amministrazione di fornire una risposta all’istanza del 

privato ed in caso di difetto è intrinseca l’illegittimità del silenzio-rifiuto.  

 

3. – Nei casi di responsabilità ―da ritardo‖ il ricorrente ha l’onere di provare, secondo 

i principi generali, la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio, inerendo 

in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume 

lesa; pertanto, l’articolazione di una domanda del tutto generica, invocando la lesione 

della ―progettualità‖ di impresa ma senza realmente specificare alcuna voce di danno, 

comporta il rigetto della domanda risarcitoria. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 4 maggio 2012 n. 2590 – Pres. Trotta – Est. 

Taormina – Soc. F. (avv.ti Caiazzo, Fienga e Palombi) c. Presidenza del Consiglio dei 

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

 

1. – Sindaco – Ordinanze – Proroga poteri emergenziali – Scadenza del termine del 

primo provvedimento – Legittimità. 

 

2. – Sindaco – Ordinanze – Proroga poteri emergenziali – Limitazione a quanto 

originariamente disposto – Nessun limite. 

 

3. – Sindaco – Ordinanze – Dichiarazione stato di emergenza – Situazione nuova e 

prevedibile – Legittimità. 

 

1. – In presenza di situazioni che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari (calamità naturali, catastrofi o altri eventi) il potere attribuito al Consiglio 

dei Ministri dall’art. 5 L. 24 febbraio 1992 n. 225, legge istitutiva del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile, non si estingue per decorrenza del termine, ma 

perdura fin quando sussiste l’emergenza: pertanto, la scadenza del termine indicato nel 

primo provvedimento non esclude il potere del Governo di reiterare il provvedimento 

emergenziale, ma soprattutto la valutazione circa la permanenza di una situazione di 

emergenza già precedentemente accertata richiede uno sforzo istruttorio e 

motivazionale minore, potendo il nuovo provvedimento beneficiare dell’attività 

istruttoria svolta antecedentemente dall’Amministrazione. 

 

2. – In tema di ordinanze emergenziali, una nozione di proroga ridotta alla sola 

prosecuzione di ciò che è già in atto, e non anche all’intrapresa di ciò che avrebbe 

potuto disporsi prima ma si è procrastinato, appare inutilmente riduttiva e financo tesa 

a svalutare immotivatamente la stessa utilità di disporre le proroghe; non è difatti in 

via di principio né esigibile né obbligatorio, ma neppure ipotizzabile in concreto, che 

l’emergenza venga affrontata sempre e comunque ―cantierando‖ immediatamente e 

contemporaneamente, tutte le possibili iniziative idonee a scongiurare il problema: 

pertanto, non è precluso al Sindaco-Commissario Delegato per l’emergenza ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992 n. 225, via via che si analizza l’effetto prodotto da quelle già 

avviate, di adottare nuove misure, purché utili e rientranti nell’originario spettro di 

quelle adottabili. 

 

3. – La deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 

1992 n. 225 esprime l’esercizio di una amplissima potestà discrezionale il cui limite sta 

nell’effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi, o possa derivare, un 

pericolo all’integrità delle persone, o ai beni o agli insediamenti e all’ambiente, oltre 

alla sua ragionevolezza ed impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione; il 

fatto che non si tratti di una situazione nuova e imprevedibile non è di per sé ostacolo al 

ricorso a detto potere poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il 

potere sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed 

imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a 

difesa degli interessi da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità sia dalla stessa 

imputabilità all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo: pertanto, una 
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situazione di pericolo cronica e persistente, non fronteggiabile adeguatamente e 

tempestivamente con le misure ordinarie, legittima il ricorso a quelle straordinarie. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 7 maggio 2012 n.4100 – Pres. Scafuri – Est. Maddalena 

– Soc. A.A. (avv.ti Lavitola e Bellavia) c. Ente Parco Regionale Appia Antica (avv. 

Clarizia), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv.ra gen. Stato) e Roma 

Capitale (avv. Baroni). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Zona vincolata – Tutela 

archeologica del Parco Regionale dell’Appia Antica – Competenza dell’Ente Parco 

– Sussiste. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Zona vincolata – Misure di 

salvaguardia – Durata massima ex art. 16 L. R. 66 del 1988 – Durata temporale 

prevista in materia urbanistica – Assimilazione – Esclusione. 

 

1. – In materia di tutela dei monumenti e dei complessi archeologici, artistici e storici 

esistenti all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica, la L.R n. 66 del 10 

novembre 1988, istitutiva dell’Ente Parco, affida espressamente a quest’ultimo tale 

compito; questa vocazione è ribadita all’interno dello Statuto del Parco così come 

approvato il 2 luglio 2009, che, all’art. 2 comma 3 lett. b), prevede la competenza in 

capo a tale Ente circa ―la valorizzazione dei beni e delle aree archeologiche anche 

attraverso attività di supporto alle funzioni di monitoraggio, tutela e restauro di 

concerto con gli Enti preposti‖; pertanto, il riscontro di un eventuale contrasto tra 

opere realizzate all’interno del Parco e la valenza archeologica dell’area rientra nella 

competenza dell’Ente Parco medesimo. 

 

2. – In tema di misure di salvaguardia relativamente alla materia della legislazione sui 

parchi, il preminente rilievo della tutela degli interessi ambientali sul piano 

costituzionale (art. 9) non consente di poter assimilare la questione di specie a quella 

inerente le ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche; pertanto, in materia di 

legislazione sui parchi, è necessario escludere che il carattere strumentale della misura 

di salvaguardia comporti la delimitazione temporale dell’efficacia della misura posta a 

garanzia dell’effettività delle scelte definitive, sul modello della disciplina urbanistica
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 9 maggio 2012 n. 4193 – Pres. Scafuri – Est. Santoleri – 

Soc. E.T. (avv. De Luca) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 
1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Parere 

Soprintendenza archeologica – Motivazione – Presupposti.  

 

1. – In materia di interventi edilizi in aree di interesse archeologico, il parere della 

                                                 
1
Cfr. Tar Lazio 10 maggio 2010 n. 10577. 
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Soprintendenza archeologica deve essere motivato con riferimento all’incidenza del 

manufatto rispetto ai beni archeologici oggetto di tutela e non può richiamare né 

previsioni di ordine urbanistico, né valutazioni di ordine paesaggistico, essendo queste 

ultime di competenza della Soprintendenza paesaggistica.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I ter – 14 maggio 2012 n. 4265 – Pres. Sandulli – Est. Proietti – 

Soc. V. (avv.ti Lavitola, Trombetti e Fantini) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Comune e Provincia – Deliberazioni d’urgenza – Valutazione dei presupposti – 

Giurisdizione amministrativa – Esclusione. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione – Reiterazione del 

vincolo preordinato all’esproprio – Decaduto per decorso del quinquennio – 

Motivazione – Attualità dell’interesse pubblico da soddisfare – Necessità. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione – Reiterazione del 

vincolo preordinato all'esproprio – Principio della spettanza di un indennizzo al 

proprietario – Obbligo di previsione in sede di approvazione dello strumento 

urbanistico – Insussistenza. 

 

1. – L'accertamento della esistenza del presupposto dell'urgenza, sulla base del quale la 

Giunta municipale adotta una deliberazione in materia di competenza del Consiglio 

comunale, ai sensi del previgente art. 140 T.U. n. 148 del 1915 sfugge al sindacato di 

legittimità del giudice amministrativo, rientrando tale valutazione nell'esclusiva 

competenza del Consiglio comunale, che può ratificare anche quando l'atto della 

Giunta sia stato impugnato in sede giurisdizionale. 

 

2. – In sede di reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione e decaduti per 

decorso del termine quinquennale, l'Amministrazione, perché appaia chiaro che la 

reiterazione del vincolo non si pone come atto vessatorio o comunque ingiusto, bensì 

come attività svolta alla effettiva cura di un pubblico interesse, deve indicare la ragione 

che la induce a scegliere nuovamente proprio quell'area sulla quale la precedente 

scelta si era appuntata, evidenziando l'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare, e 

ciò a maggior ragione in quanto si va ad incidere sulla sfera giuridica di un 

proprietario che già per un quinquennio è stato titolare di un bene suscettibile di 

espropriazione; pertanto, appare logica la scelta posta alla base di una deliberazione 

comunale che, in assenza della individuazione di ulteriori aree da sottoporre al vincolo 

e per la soddisfazione degli standard, stabilisce che necessariamente la scelta deve 

ricadere sugli stessi siti al fine di limitare l’impatto dei suoi effetti sulla pianificazione 

complessiva del territorio e sui valori di mercato delle aree. 

 

3. – Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario, nel caso di 

reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (ex art. 39 comma 1, del T.U. sugli 

espropri), non rileva ai fini della legittimità del provvedimento che ha disposto la 

reiterazione; pertanto, l'Amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa 

la spettanza in ordine all'an ed al quantum. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 maggio 2012 n. 4369 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– R.B. (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Motivazione – Per relationem – Allegazione – Non 

occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Mutamento di destinazione uso – Assenza di 

interventi edilizi – Ingiunzione demolizione – Riduzione in pristino dell’originale 

destinazione – Configurabilità.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, il documento posto a fondamento di un 

provvedimento amministrativo non deve necessariamente essere allegato ad esso, 

sempre che, in quest’ultimo, siano espressamente indicati gli estremi dell’atto 

richiamato e garantita la sua accessibilità. 

 

2. – L’ingiunzione di demolizione nei confronti di chi ha posto in essere un illegittimo 

cambio di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra, ove manchino 

opere, deve intendersi quale riduzione in pristino dell’originaria destinazione. (Nel  

caso di specie si è determinato, in assenza di titolo abilitativo, il passaggio dalla 

categoria di destinazione d’uso ―turistico-ricettiva‖ a quella ―abitativa‖; 

legittimamente è stato ordinato, pertanto, il ripristino della destinazione d’uso assentita 

– quella a casa albergo – nonostante il mutamento sine titulo sia avvenuto senza opere). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 maggio 2012 n. 4533 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– D.R.L. ed altro (avv. Santiapichi) c. Roma Capitale (avv.ti Matarazzi e Pasquali) e 

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

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse 

all’impugnazione – Carenza – Inammissibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Sospensione in attesa di un parere 

vincolante – Provvedimento sanzionatorio – Illegittimità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Lavori di completamento – 

Art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 – Inapplicabilità. 

 

1. – Nell’ambito del processo amministrativo, difetta l’interesse a ricorrere allorché il 

provvedimento impugnato risulti privo di ogni efficacia lesiva al momento della notifica 

dell’atto introduttivo del giudizio; pertanto, è inammissibile il ricorso avverso la D.D. 

di demolizione delle opere abusive in pendenza di tempestiva domanda di condono 

edilizio. 

 

2. – Ove il procedimento introdotto dalla domanda ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380 è sospeso in attesa del parere della Soprintendenza per i beni archeologici, 

l’Amministrazione, stante la pendenza della suddetta richiesta in sanatoria, non può 

sanzionare l’intervento edilizio. 
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3. – L’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 presuppone l’avvenuta 

realizzazione di un intervento di nuova costruzione in assenza del permesso di 

costruire; pertanto, l’applicazione di detta disposizione non è corretta laddove il 

provvedimento demolitorio abbia ad oggetto specificamente i soli lavori di 

completamento di una piscina. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 Maggio 2012 n. 4549 – Pres. Orciuolo – Est. Bignami 

– I.M. ed altro (avv. Colangelo) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Aumento della superficie o volume – Attività 

di edilizia libera – Non si configura. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Procedimento penale e 

sanzionatorio – Sospensione. 

1. – In difetto del permesso di costruire, qualora l’opera abbia dato luogo a nuova 

superficie e volume abitabile, non si può configurare attività di edilizia libera; pertanto, 

il suo accertamento, all’esito di verbale redatto dalla Polizia municipale, integra 

violazione di legge. 

 

2. – È pacifica l’autonomia del potere amministrativo di repressione dell’abuso rispetto 

all’esercizio dell’azione penale; pertanto, è inammissibile che l’azione amministrativa 

sia sospesa in attesa della definizione del procedimento penale originatosi dai medesimi 

fatti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 maggio 2012 n. 4550 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

M.T. ed altro (avv. Agnitelli) c. Roma capitale (avv. D'ottavi). 

 

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

Motivazione – Criterio di sufficienza. 

 

2. – Processo amministrativo – Rapporto col giudizio penale – Cosa giudicata 

penale – Accertamento di fatti penali – Rilevanza nel processo amministrativo – 

Limiti. 
 

1. – In tema di abusi edilizi, stante il carattere vincolato della sanzione demolitoria, è 

sufficiente ad integrare la motivazione l’indicazione dell’abuso contestato e delle 

disposizioni normative di cui si fa applicazione, nonché la completezza dell’istruttoria. 

 

2. – La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio amministrativo 

esclusivamente quanto ai fatti materiali che vi si affermano avvenuti o non avvenuti e 

che sono stati oggetto del giudizio penale, ai sensi dell’art. 654 Cod. proc. pen.
1
, e non 

già quanto alla qualificazione dell’antigiuridicità, evidentemente operata ai soli effetti 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5085, Cass. Civ., Sez. III,  2 agosto 2004 n.14770. 
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della sussistenza del reato imputato, rispetto alla quale il giudice amministrativo non è 

condizionato alla pronuncia penale resa sugli stessi fatti materiali
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 1 giugno 2012 n. 5005 – Pres. Politi – Est. Perna – Soc. C 

(avv.ti Izzo e Frontoni) c. Roma Capitale (avv. Patriarca), Coop C.M.B. ed altri (avv.ti 

Pallottino e Nardocci) e Soc. I ed altri (avv. Frisina). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Procedura di project 

financing – Riattivazione del procedimento – Acquiescenza agli atti adottati dalla 

P.A. – Impugnazione – Inammissibilità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Procedura di project 

financing – Atto di scelta del promotore – Impugnazione – Ammissibilità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Procedura di project 

financing – Esclusione del progetto – Impugnazione – Ammissibilità. 

 

4. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Procedura di project 

financing – Esclusione del progetto – Modificazione soggettiva del 

raggruppamento di uno dei concorrenti – Impugnativa – Ammissibilità. 

 

 

1. – In regime di project financing è da ritenere inammissibile l’impugnazione di tutti 

gli atti della procedura per l’aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione 

di opere pubbliche, atti anteriori e presupposti alla determinazione di comunicazione 

della conclusione della fase di valutazione tecnica delle proposte formulate, qualora il 

ricorrente abbia partecipato alla procedura riattivata senza sollevare alcuna doglianza 

in proposito, e dunque, pur consapevole degli atti adottati dall’Amministrazione, sia 

completamente acquiescente ad essi. 

 

2. – Il bene della vita nel procedimento di project financing è il conseguimento della 

concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché, se tale progetto 

non viene selezionato come di pubblico interesse, l’interesse a conseguire la 

concessione sulla base del proprio progetto viene immediatamente leso; pertanto, è 

ammissibile l’impugnazione dell’atto di scelta del promotore che conclude la prima 

fase nel procedimento di project financing, stante che l’atto di scelta determina un 

arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti ed è quindi immediatamente 

lesivo
2
. 

 

3. – In regime di project financing, nel caso in cui la prima fase di scelta del promotore 

non è ancora conclusa – per essere ancora pendente la valutazione della rispondenza 

all’interesse pubblico della proposta della società concorrente – ma in cui si è 

comunque verificata la esclusione della proposta della ricorrente in quanto reputata né 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 Gennaio 2006 n. 357. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, 28 gennaio 2012 n. 1. 
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fattibile, né idonea sotto il profilo tecnico, si deve concludere nel senso della piena ed 

immediata lesività dell’atto di esclusione della proposta della stessa ricorrente e, per 

l’effetto, dell’ammissibilità della impugnazione. 

 

4. – In regime di project financing è inammissibile, per carenza di interesse, la 

doglianza volta a contestare  profili soggettivi riguardanti la proposta delle concorrenti 

alla procedura per l’aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione, in 

quanto la verifica della fattibilità tecnica delle proposte viene condotta in assoluto, cioè 

con esclusivo riferimento al contenuto di ciascuna proposta; pertanto, la modificazione 

soggettiva dei raggruppamenti di imprese avversarie non esplica alcun effetto lesivo 

delle attribuzioni del soggetto escluso
1
.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I ter – 25 giugno 2012 n. 5790 – Direr (avv. Tomassetti) c. Regione 

Lazio (avv. Sanino), R.M. (avv. Orefice), G.B. (avv. Brozzo), P.R.M. ed altra (avv. 

Iannelli).  

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico – Conferimento incarichi 

dirigenziali all’esterno – Giurisdizione amministrativa. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Impiego pubblico – Conferimento incarichi 

dirigenziali all’esterno – Ricorso giurisdizionale – Organizzazione sindacale 

maggiormente rappresentativa – E’ legittimata. 

 

3. – Atto amministrativo – Annullamento – Invalidità ad effetto caducante ed 

invalidità ad effetto viziante – Differenza. 

 

4. – Atto amministrativo – Vizi – Sviamento di potere – Impiego pubblico – 

Conferimento incarichi dirigenziali all’esterno – Pregresso annullamento della 

decisione amministrativa – Successiva conferma degli incarichi stessi – Sussiste 

sviamento. 

 

1. – E’ devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia relativa al 

conferimento illegittimo di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Ente, i cui atti si 

pongono in un rapporto di mera consequenzialità rispetto al corretto esercizio da parte 

dell’Amministrazione del proprio potere organizzatorio. 

 

2. – La Direr, quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei 

dirigenti della Regione Lazio, è direttamente legittimata ad impugnare gli atti di 

conferimento di incarichi dirigenziali all’esterno dell’Ente. 

 

3. – La differenza tra l’invalidità ad effetto caducante e l’invalidità ad effetto viziante 

risiede essenzialmente nel fatto che, nel primo caso, l’annullamento dell’atto 

presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto conseguente, senza bisogno 

che quest’ultimo sia autonomamente impugnato, mentre, in caso di illegittimità ad 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355 e Sez. V, 10 novembre 2005 n. 6287. 



 29 

effetto viziante, l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di illegittimità ma resta 

efficace, salva apposita ed idonea impugnazione; pertanto, una volta intervenuta la 

rituale impugnazione dell’atto consequenziale, la distinzione perde di concreta 

rilevanza. 

 

4. – Si è in presenza di un vizio di sviamento di potere quando l’Amministrazione, a 

fronte di atti chiaramente invalidi, ritiene di limitarsi ad accertare la piena vigenza 

degli stessi, dando ulteriore prova di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la 

copertura di posti importanti nel suo organigramma, pur se in netto spregio del 

corretto espletamento della procedura all’uopo fissata. (Nella specie la Regione Lazio, 

dopo essere uscita soccombente dal giudizio promosso contro gli atti volti ad affidare 

all’esterno due incarichi dirigenziali strategici, decideva egualmente di confermarne 

l’efficacia, in spregio alla decisione di annullamento emanata dal giudice 

amministrativo). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 2 settembre 2011 n. 17202 – Est. Bernardo – Soc. 

F. (avv. Dell’Unto) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa ed 

occupazione usurpativa – Distinzione – Presupposti e conseguenze. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Comportamenti lesivi da parte della P.A. in 

materia urbanistico-espropriativa – Riparto di giurisdizione – Criteri. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Occupazione appropriativa – Giurisdizione 

esclusiva del G.A. – Occupazione usurpativa – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – In tema di ―occupazione appropriativa o acquisitiva‖, presupposto dell’acquisto è 

l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità, formale o connessa ad un atto 

amministrativo che per legge produca tale effetto, dichiarazione corrispondente ad uno 

specifico apprezzamento da parte dell’Amministrazione delle finalità pubblicistiche 

perseguite, così come cristallizzate in un provvedimento amministrativo formalmente 

adottato; nella diversa ipotesi di ―occupazione usurpativa‖, la dichiarazione di 

pubblica utilità manca in radice ovvero è giuridicamente inesistente, in tal caso 

configurandosi solo una mera occupazione – detenzione illegittima dell’immobile 

privato – inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 Cod. civ., con le necessarie 

implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante 

dalla permanenza della illecita occupazione, sia in punto di esperibilità delle azioni 

reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene
1
. 

 

2. – In punto di riparto della giurisdizione su comportamenti lesivi da parte della P.A. 

in materia urbanistica-espropriativa, si può ritenere sancito il principio della 

devoluzione operata dal legislatore (L. 205 del 2000 e art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001) a 

favore del giudice amministrativo della cognizione esclusiva (diritti soggettivi ed 

interessi legittimi) nella misura in cui tali comportamenti presentino un oggettivo 

criterio di collegamento con l’esercizio di una pubblica potestà (cd. comportamenti 

amministrativi); laddove, mancando tale connessione, essi degradano a meri 

comportamenti materiali rispetto ai quali, non potendo più trovare applicazione le 

normative legislative ricordate per incostituzionalità
2
, operano gli ordinari criteri di 

riparto della giurisdizione. 

 

3. – L’occupazione realizzata in presenza della dichiarazione di pubblica utilità 

costituisce un comportamento connesso all’esercizio di una pubblica funzione 

ablatoria, trovando tale condotta appropriativa origine proprio da un atto 

amministrativo finalizzato all’acquisizione di un bene; pertanto, le controversie 

riguardanti fattispecie di ―occupazione acquisitiva o appropriativa‖ vanno ormai de 

plano devolute alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, rimanendo invece 

devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. le sole ipotesi di ―occupazione usurpativa‖. 

 

 

 

                                                 
1
 Cass. civ. Sez. I, 12 dicembre 2001 n. 15710; Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2007 n. 7981. 

2
 Corte cost., 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n.191. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 ottobre 2011 n. 20141 – Est. Curatola – M.A. 

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

 

1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Requisiti per 

l’appartenenza – Atto di destinazione a uso pubblico – Utilizzazione concreta – 

Necessità. 

 

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

proprietà a titolo originario – Possesso del terzo  Irrilevanza.  

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Acquisto della proprietà a titolo 

originario – Possesso valido ad usucapire – Atto di interversione del possesso  

Necessità. 

 

4. – Espropriazione per pubblica utilità – Atto di interversione del possesso – 

Presupposti. 

 

1.  L’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale 

discende non solo dall’esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso 

pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza 

deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all’adozione dell’atto amministrativo, di 

un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l’utilizzazione in concreto del 

bene a fini di pubblica utilità
1
. 

 

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

ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile; in 

presenza di un tale provvedimento, infatti, nessuno spazio residua per autonome ed 

eventuali situazioni fattuali del terzo, quali il possesso, in quanto esse si pongono in 

contrasto con l’acquisto a titolo originario del bene da parte dell’espropriante; 

pertanto, il soggetto che si trovi in relazione con il bene al momento in cui gli venga 

notificato il decreto di esproprio non può non acquisire consapevolezza dell’alienità 

dello stesso e, di conseguenza, dell’impossibilità di farne uso come di un bene proprio, 

anche qualora provvisoriamente ne rimanga nella disponibilità materiale
2
. 

 

3.  L’acquisto della proprietà da parte dell’espropriante o del beneficiario 

dell’espropriazione avviene a titolo originario, con la pienezza insita nell’esigenza di 

disporre del bene al fine di utilizzare un’opera di pubblica utilità, tanto che il bene 

transita nel patrimonio indisponibile dell’Ente almeno per tutto il tempo necessario al 

compimento dei lavori per la realizzazione dell’opera stessa
3
; pertanto, la 

configurabilità di un nuovo periodo possessorio invocabile ad usucapionem da parte di 

colui che rimanga nel rapporto materiale con la cosa deve essere rimesso ad un 

esplicito atto di interversio possessionis, di cui il proprietario del bene deve essere 

messo a conoscenza. 

                                                 
1
 Cass. civ., SS.UU., 3 dicembre 2010 n. 24563; Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2009 n. 26402. 

2
 Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2007 n. 13669. 

3
 Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2004 n. 12023. 
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4.  L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di 

volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia 

consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla 

cosa in nome altrui, con correlata sostituzione, al precedente animus detinendi, 

dell’animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente 

contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto 

dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il 

carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua; pertanto, 

si ritengono inidonei a tale fine gli atti che si traducano nell’inottemperanza alle 

pattuizioni in forza delle quali la detenzione sia stata costituita – verificandosi in questo 

caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale – ovvero i comportamenti che 

si traducano in meri atti di esercizio del possesso – verificandosi in tal caso una ipotesi 

di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del 

bene
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 9 novembre 2011 n. 21833 – Est. Curatola – C.S. 

ed altri (avv. Oliveti) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Processo civile – Immissioni esalazioni ex art. 844 Cod. civ. – Azione negatoria 

– Legittimazione passiva della P.A. – Esclusione. 

 

1. – L’azione tendente a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale 

tollerabilità ex. art. 844 Cod. civ., rientrando nel paradigma delle azioni negatorie 

predisposte a tutela della proprietà, ha carattere reale ed è finalizzata alla cessazione 

delle immissioni intollerabili, può quindi essere esperita nei soli confronti del 

proprietario dell’immobile da cui provengono le esalazioni o dell’autore materiale 

delle stesse; pertanto, è esclusa la legittimazione passiva della P.A., in relazione alla 

domanda proposta ai sensi dell’art. 844 Cod. civ., quando il fondo da cui le esalazioni 

provengono è di proprietà privata.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 17 novembre 2011 n. 18754 – Est. Conte – 

F.A.M. ed altro (avv.ti Capitanio e Apreda) c. Roma Capitale (avv.ti Camarda e Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Inquadramento – Demansionamento – 

Applicazione formale art. 2103 Cod. civ. 

 

1. – Il limite allo ius variandi del datore di lavoro, tracciato dal criterio di equivalenza 

delle mansioni, come sancito dall’art. 2103 Cod. civ., nel pubblico impiego privatizzato 

ha un carattere meramente formale, in quanto è soddisfatto dalla pertinenza delle 

mansioni assegnate rispetto a quel che è previsto dalla contrattazione collettiva per 

qualifica/livello di appartenenza, indipendentemente dalla professionalità richiesta; 

pertanto, nel pubblico impiego vi può essere demansionamento illegittimo soltanto se le 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. II, 15 marzo 2010 n. 6237; Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2009 n. 2392. 
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mansioni assegnate non rientrano in quelle confacenti alla qualifica/livello di 

appartenenza, ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo, ovvero se viene 

realizzato un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, a nulla rilevando la 

circostanza che le nuove mansioni assegnate siano sostanzialmente meno qualificanti 

e/o non consentano la conservazione della professionalità acquisita. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. IV – 20 dicembre 2011 n. 5495 – Pres.Santoro 

– Est. Neri – B.C. (avv. Penzavalli) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Contratti della P.A. – Locazione – Edilizia residenziale pubblica – Canoni di 

locazione insoluti – Mancata eccezione della prescrizione da parte del debitore – 

Azione di ripetizione delle somme spontaneamente corrisposte – Soluti retentio – 

Obbligazione naturale – Legittimità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Locazione – Edilizia residenziale pubblica – Canoni di 

locazione insoluti – Atto unilaterale di riconoscimento del debito – Efficacia 

novativa. 
 

1. – In materia di locazione, nel caso in cui il debitore, maturata la prescrizione 

relativa al mancato pagamento del canone, non sollevi alcuna eccezione specifica ma 

adempia al pagamento delle relative somme, opera, a favore del creditore, la 

conseguenza della legittima soluti retentio degli importi ad esso corrisposti, tipico 

effetto dell’obbligazione naturale in cui l’obbligazione contrattuale, oramai prescritta, 

si è convertita; pertanto, il debitore non può agire per la ripetizione di indebito, atteso 

che lo stesso, ove avesse fatto valere l’eccezione di prescrizione, avrebbe potuto 

interdire la coattiva riscossione delle somme e, legittimamente, astenersi dall’effettuare 

il pagamento. 

 

2. – In tema di locazione, l’atto unilaterale di riconoscimento del debito derivante dal 

mancato pagamento dei canoni, non costituisce una mera dichiarazione unilaterale, 

bensì un atto di ricognizione ed accertamento da cui discende la piena prova sia della 

sussistenza che dell’ammontare del debito; pertanto, il debitore non può proporre 

contestazioni riferite all’an ed al quantum dell’obbligazione, poiché l’atto ricognitivo 

provvede a rendere definitive ed immutabili le situazioni in esso contemplate, 

vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti che risultano dal 

negozio precludendo, così, ogni pretesa o azione in contrasto con esso. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 30 dicembre 2011 n. 25400 – Est. Archidiacono – 

Cond. V.F.B. (avv. De Angelis) c. Roma Capitale (avv. Raimondo). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Griglie e 

intercapedini degli edifici condominiali – Imposizione successiva del canone alla 

concessione edilizia – Non rileva. 
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1. – In tema di C.O.S.A.P. avente ad oggetto le griglie ed intercapedini realizzate al 

tempo della costruzione del fabbricato condominiale, la concessione edilizia non 

costituisce esenzione dalla imposizione successiva del canone stesso, avendo prodotto 

solo effetti giuridici inerenti la regolarità urbanistica e la legittimità dell’attività 

edificatoria; pertanto, in ipotesi di preesistenza di manufatti presi in considerazione per 

l’applicazione del canone, al fine di originare il presupposto impositivo, si appalesa 

essenziale il dato fattuale della occupazione permanente di area demaniale stradale 

comunale, prescindendo da un concreto provvedimento concessorio.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 9 gennaio 2012 n. 79 – Est. Capaccioli – L.C. 

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

 

1. – Impiego pubblico e privato – Retribuzione – Lavoro straordinario non 

autorizzato – Inammissibilità. 

 

1. – La preventiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario ha la 

funzione di attuare concretamente i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, 

a quali deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione; pertanto, la 

retribuibilità del lavoro straordinario è ammessa solo in presenza di un precedente atto 

autorizzatorio emesso formalmente dal datore di lavoro pubblico, dal quale possano 

desumersi le ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare il ricorso alla 

prestazione lavorativa del dipendente eccedente il normale orario di lavoro.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 11 gennaio 2012 n. 439 – Est. Montesano – A.C.A. 

(avv. Barletta) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) ed altro (avv.ti Lo Conte e avv. 

Marcellitti). 

 

1. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. proposta nella prima memoria ex art. 183 

Cod. proc. civ. – Inammissibilità. 

 

2. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. proposta nella prima memoria ex art. 183 

Cod. proc. civ. – Mutamento del petitum – Configurabilità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Forma scritta ad substantiam – 

Necessità. 

 

4.  Processo civile  Inadempimento contrattuale  Onere probatorio  A carico 

del convenuto. 

 

1.  La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa – proposta per la prima 

volta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, Cod. proc. civ. e perciò in 

subordine a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata – integra, 
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rispetto a quest’ultima, ancorché fondata sugli stessi fatti, un ampliamento del thema 

decidendum del giudizio, atteso che tali domande si pongono fra loro in una relazione 

di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale 

sostanzialmente unitaria, bensì riguardano entrambe diritti cosiddetti eterodeterminati, 

per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, i 

quali divergono sensibilmente tra loro sul piano genetico e funzionale ed identificano 

due distinte entità 
1
. 

 

2.  Rispetto ad una domanda principale per inadempimento contrattuale, la successiva 

domanda per arricchimento senza causa – proposta per la prima volta in sede di 

memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, Cod. proc. civ. e perciò in subordine a quella di 

adempimento contrattuale originariamente formulata – comporta un mutamento 

dell’originario petitum del giudizio – chiedendo l’attore un bene giuridico diverso, 

ossia l’indennizzo ex art. 2041 Cod. civ., in luogo del corrispettivo pattuito – nonché 

l’introduzione nel giudizio di ulteriori elementi, privi di rilievo rispetto al rapporto 

contrattuale, ma costitutivi della nuova fattispecie di arricchimento (il proprio 

impoverimento e il riconoscimento della utilitas della prestazione in favore della P.A., 

sul comune presupposto dell’assenza di un vincolo negoziale); pertanto, la specificità 

del titolo della domanda di arricchimento esclude che essa possa ritenersi proposta per 

implicito in una domanda fondata su altro titolo e che, in particolare, possa dirsi 

contenuta nella domanda di adempimento contrattuale
2
. 

 

3.  I contratti stipulati con la Pubblica amministrazione che agisca iure privatorum 

devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta, constando gli atti negoziali 

della Pubblica amministrazione di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili 

con comportamenti concludenti
3
. 

 

4.  Nelle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento contrattuale, per quanto 

riguarda la ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 Cod. civ., è sufficiente che 

l’attore provi l’esistenza del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, non 

essendo obbligato a fornire la prova dell’avvenuto inadempimento, mentre incombe sul 

convenuto la prova di avere adempiuto all’obbligazione, salvo che questi non sollevi 

eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 Cod. civ.
4
 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 18 gennaio 2012 n. 871 – Est. Tedeschi – N.M. 

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

 

1. – Usucapione – Contratto di locazione – Erede dell’originario conduttore – 

Interversione nel possesso – Necessità. 

 

2. – Usucapione – Detenzione – Mancato pagamento del canone locativo –

Inadempimento contrattuale – Atto di interversione del possesso – Insussistenza. 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2010 n. 1707. 

2
 Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2003 n. 16005; Cass. civ., Sez. III, 28 gennaio 2003 n. 1233. 

3
 Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 2006 n. 22501; Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1752; Cass. civ., Sez. 

I, 6 luglio 2007 n. 15296. 
4
 Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2006 n. 8615; Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373. 
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3. – Usucapione – Detenzione – Pagamento tassa rifiuti – Residenza – Mere 

espressioni del godimento locativo – Interversione nel possesso – Insussistenza. 

 

1. – La parte che sia succeduta all’originario locatario nel rapporto contrattuale vanta 

una situazione di mera detenzione rispetto al bene, come tale inidonea a costituire 

presupposto dell’usucapione; pertanto, in assenza di atti di interversione della 

detenzione in possesso resta esclusa la ravvisabilità dell’auspicato acquisto 

proprietario.  

 

2. – Il mancato pagamento del canone locativo dell’immobile costituisce un mero 

inadempimento contrattuale
1
, non idoneo a configurare un atto di interversione ai fini 

del mutamento della detenzione in possesso ad usucapionem. 

 

3. – In tema di usucapione, il pagamento della tassa rifiuti e l’aver stabilito la residenza 

in un immobile non costituiscono estrinsecazione dell’animus possidendi, bensì mere 

modalità di esplicazione del godimento locativo del bene, pertanto inidonee ai fini del 

mutamento della detenzione in possesso ad usucapionem. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 27 gennaio 2012 n. 1149 – Pres. Vittoria – Est. 

Di Palma – Soc. P. (avv.ti Cerulli Irelli, D’Ercole, Bassi e Malinconico) e Soc. C.F. 

(avv. Clarizia) c. Roma Capitale (avv.ti Sabato e Raimondo) e Soc. A.F.L.S. (avv. 

Sanino, Braschi, Pugliese e Arbib). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

amministrativo – Gara per la dismissione di un’impresa comunale – Contratti di 

diritto privato – Giudicato interno – Giurisdizione amministrativa. 

 

2. – Cassazione – Sezioni Unite – Sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato – 

Sconfinamento dei limiti interni della giurisdizione – Esclusione. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

amministrativo – Gara per la dismissione di un’impresa comunale – Valutazione 

degli effetti della nullità dei contratti – Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di annullamento della gara 

per la dismissione di un’impresa controllata dal Comune si estende anche alla 

valutazione della validità dei contratti di diritto privato stipulati a seguito della stessa 

gara, quando vi siano state pregresse valutazioni inerenti la validità dei contratti che, 

intervenute nel corso del giudizio innanzi all’A.G.A., non siano state impugnate e per 

effetto siano divenute irrevocabili (giudicato interno).  

 

2. – Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal 

Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dello stesso 

dai limiti esterni della propria giurisdizione, cioè dell’esistenza di vizi che riguardano i 

                                                 
1
Cfr. Cass., 29 gennaio 2009 n. 2392. 
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caratteri essenziali di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, 

restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli 

errores in procedendo e in iudicando; pertanto, rimane estranea al controllo della Corte 

di cassazione la censura concernente una pretesa violazione del giudicato, poiché, 

riguardando la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, 

rimane estranea al vizio di eccesso dei limiti esterni della giurisdizione
1
. 

 

3. – Non eccede i limiti esterni della propria giurisdizione il giudice amministrativo che 

si pronunci sulla valutazione degli effetti della nullità dei contratti di cessione e di 

transazione, posti in essere in occasione della gara per la dismissione di un’impresa 

controllata dal Comune, stabilendo, in tal modo, la ―riacquisizione‖ in capo 

all’Amministrazione del compendio azionario ceduto all’esito della stessa gara. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 9 febbraio 2012 (ord.za) – Est. Bernardo  – F.M. 

ed altro (avv. Lo Mastro) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Compenso dei 

collaudatori – Conclusione dell’appalto – Non è dovuto. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Collaudo – Compenso dei 

collaudatori – Acconti – Condizioni. 

 

1. – In tema di compensi dei collaudatori, la deliberazione della Giunta comunale 18 

giugno 1999 n. 1341 stabilisce che la somma ad essi riconosciuta è calcolata in base ad 

una percentuale dell’importo complessivo dell’opera appaltata, rappresentato dal 

consuntivo lordo definito dal conto finale al quale vengono applicate delle eventuali 

maggiorazioni; pertanto, l’onorario spettante in via definitiva non può essere stimato 

prima della conclusione dell’appalto, atteso che, prima di tale momento, non può 

conoscersi con esattezza l’importo complessivo e finale dell’opera appaltata. 

  

2. – Nell’ipotesi di collaudo in corso d’opera, la deliberazione della Giunta comunale 

18 giugno 1999 n. 1341 prevede la possibilità di corrispondere ai collaudatori acconti 

sull’onorario spettante ed, in particolare, non essendo possibile calcolare l’onorario 

definitivo in assenza del consuntivo definitivo del conto finale, è stabilito che tali 

acconti vengano commisurati al 90% dell’onorario astrattamente dovuto in base 

all’importo complessivo presunto per l’opera appaltata e subordinati all’esecuzione di 

almeno il 50% delle opere, ovvero alla circostanza che sia trascorso almeno un anno 

dall’inizio dei lavori; pertanto, anche in caso di revoca dall’incarico per quiescenza, ai 

componenti della Commissione di collaudo in corso d’opera è dovuto un importo a 

titolo di acconto del 90% sul compenso spettante per l’attività professionale eseguita 

sino al momento della revoca.  

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 9 giugno 2011 n. 12539.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 5 marzo 2012 n. 4564 – Est. Scalia – Soc. T.I. –  

(avv.ti Lattanzi e Vitocolonna) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Posa di cavi su 

strada pubblica – Procedimento abilitativo – Momento contrattuale – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 26 bis Regolamento cavi 

stradali – Clausole penali – Clausole vessatorie e abusive – Esclusione. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Sanzioni amministrative e 

clausole penali – Portata.  

 

1. – La materia delle occupazioni delle sedi stradali finalizzata alla posa in opera di 

condutture elettriche o idriche è contenuta negli articoli 25 e 26 del Codice della 

Strada e nel relativo Regolamento di attuazione (artt. 65, 66 e 67 D.P.R. n. 495 del 

1992), nonché nel Regolamento cavi stradali n. 260 del 2005 nei quali è prevista una 

sequenza in cui si inseriscono da una parte un momento concessorio ed uno 

autorizzatorio e, dall’altra, un momento negoziale cui è affidata la disciplina del 

rapporto tra privato gestore ed Amministrazione concedente e che si instaura con la 

presentazione di apposita domanda, conforme a modelli allegati al Regolamento, e con 

la quale il richiedente dichiara di conoscere e accettare, tra le altre, le clausole penali; 

pertanto, il momento in cui il soggetto richiedente avanza istanza all’Amministrazione 

per l’occupazione del suolo pubblico è anche quello in cui il primo accetta le previsioni 

del Regolamento del Comune, atteso che l’inserimento all’interno del procedimento 

abilitativo di un momento contrattuale, in cui rinvenire un assetto paritario tra le parti, 

risponde alla necessità che gli interventi sul territorio richiesti dall’erogazione dei 

servizi essenziali non possono tradursi in un aggravio di costi a carico 

dell’Amministrazione. 

 

2. – In tema di rapporti tra Ente gestore ed Amministrazione, il carattere complesso e 

continuativo in cui viene ad inserirsi il momento negoziale esclude quel difetto di 

conoscenza o, ancora, di conoscibilità del contenuto della clausola negoziale; pertanto, 

è escluso che detta clausola si inserisca tra le disposizioni vessatorie, mentre il 

richiamo all’istituto della penale nell’ambito del diverso fenomeno delle clausole 

abusive, ricomprese nella disciplina del Codice del Consumo, vale a puntualizzare i 

contenuti di altra fattispecie segnata dai peculiari termini soggettivi del rapporto, 

consumatore e produttore.  

 

3. – L’inserimento nel Regolamento cavi stradali n. 260 del 2005 dell’art. 26, 

disposizione diretta a disciplinare la materia delle ―sanzioni‖, in applicazione dell’art. 

7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, 

rappresentativo quest’ultimo dei principi espressi dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, 

vale a sortire l’effetto di escludere ogni fraintendimento sulle differenti nature delle 

misure disciplinate dagli artt. 26 e 26 bis; pertanto, deve ribadirsi che la prima norma 

ha per i riportati contenuti natura sanzionatorio-pubblicistica, mentre la seconda 

riveste natura civilistica. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 16 marzo 2012 n. 5944 – Est. Salari – Soc. F.T. 

(avv. D’andrea) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Locazione – Contratti di locazione stipulati da Enti pubblici territoriali in 

qualità di conduttori – Pagamento oneri condominiali – Criterio di realità – 

Applicabilità. 

 

1. – Posto che il condominio degli edifici, così come configurato dagli artt. 1117 ss. 

Cod. civ., costituisce un Ente di gestione a partecipazione necessaria di tutti i soggetti 

titolari delle porzioni di piano di proprietà individuale, in ragione del valore delle 

rispettive unità immobiliari, la ripartizione delle spese comuni contemplate dall’art. 

1123, comma 1, Cod. civ., grava su ciascun condomino in base ad un criterio di realità, 

che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così 

non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità 

immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni; pertanto, nel caso di 

contratti stipulati dalla P.A in qualità di conduttore, poichè unico soggetto obbligato 

verso il condominio, ex art. 1123 Cod. civ., è il proprietario delle singole unità 

immobiliari, l’Amministrazione, pur essendo parte del rapporto locatizio, non è in 

alcun modo tenuta, neppure in via solidale, al pagamento degli oneri condominiali. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. IV – 22 marzo 2012 n. 5983 – Est. Deiure – G.N.M. 

(avv. Gaetani) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. Equitalia Gerit (avv. Iannaccone). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Iscrizione di ipoteca –  

Pagamento di imposte o tasse – Giurisdizione delle Commissioni Tributarie – 

Sussiste. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Matrici – Esibizione in 

giudizio – Equivale a produzione degli originali. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo – 

Maggiorazione delle somme richieste – Legittimità. 

 

1.  Al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – le quali appartengono alla giurisdizione delle 

Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento 

di crediti di natura tributaria (Cass. civ., SS.UU., 5 giugno 2008 n. 14831) – anche 

quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione di tali Commissioni 

soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o 

tasse
1
. 

 

2.  In tema di sanzioni amministrative la puntuale descrizione, nelle ―matrici‖ delle 

cartelle esattoriali, delle attività svolte, nonché l’indicazione nelle stesse dei codici di 

provenienza, della data e del modo in cui l’atto è stato notificato sono già di per sé 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 19 marzo 2009 n. 6594; Cass. civ., SS.UU., 22 febbraio 2010 n. 4077. 
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indiscutibili indici di provenienza della documentazione dal concessionario incaricato 

della riscossione, nonché di conformità all’originale; pertanto, le suddette ―matrici‖ 

sono validamente producibili in giudizio, benché prive di sottoscrizione. 

 

3.  In materia di sanzioni amministrative, la circostanza per cui, ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, L. 24 novembre 1981 n. 689, le somme richieste a seguito di iscrizione a 

ruolo risultino maggiorate trova la sua ratio nella necessità di sanzionare in modo più 

pesante chi, a fronte della commissione di una violazione (soprattutto al Codice della 

Strada, il quale regolamenta lo svolgimento di un’attività potenzialmente pericolosa), 

non ottemperi ai reiterati solleciti di pagamento provenienti dall’Amministrazione, non 

vi si opponga tempestivamente e paghi, pertanto, con considerevole ritardo, nonostante 

i verbali notificati rechino tutte le opportune indicazioni per soggiacere alla sanzione 

nella sua misura ridotta. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 23 marzo 2012 n. 6132 – Est. Di Florio – S.O. 

(avv. De Rosa) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione – Art. 23 L. n. 

689 del 1981 – Omessa lettura del dispositivo in udienza – Nullità della sentenza.  

 

2. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione – Art. 23 L. n. 

689 del 1981 – Specialità del rito – Giudizi di fronte al giudice di pace – 

Applicabilità. 

 

3. – Processo civile – Documenti – Difformità tra originale e copia fotostatica – 

Contestazione specifica – Necessità. 

 

1. – Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga una 

sanzione amministrativa, l’omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dall’art. 

23 della Legge 24 novembre 1989 n. 689, determina la nullità della sentenza. 

 

2. – Il rito sommario previsto dall’art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è 

dotato di specialità e prevale sulle regole generali codicistiche; pertanto, tale rito si 

applica anche nel giudizio svoltosi davanti al giudice di pace, il quale, a pena di nullità 

della pronuncia, sarà tenuto a dare lettura del dispositivo in udienza
1
.  

 

3. – Nell’ambito del processo civile, l’onere di disconoscere la conformità tra 

l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur 

non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto, ai sensi 

dell’art. 2719 Cod. civ., mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che 

consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della 

genuinità della copia; pertanto, non possono considerarsi sufficienti, ai fini del 

ridimensionamento dell’efficacia probatoria della copia fotostatica, contestazioni 

generiche o onnicomprensive
2
. 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 25 settembre 2007 n. 19920. 

2
 Cfr. Cass., Sez. Trib., 19 agosto 2004 n. 16232. 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 26 marzo 2012 n. 4818 – Pres. Finocchiaro – 

Est. Armano – Roma Capitale (avv. Rocchi) c. F.M. (avv. Conti).  

 

1. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. – Requisito di sussidiarietà. 

 

2. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. – Utilitas per il Comune – Riconoscimento 

esplicito od implicito – Condizioni. 

 

3. – Processo civile – Domanda principale – Domanda subordinata di ingiustificato 

arricchimento ex art. 2041 Cod. civ. – Utilitas per il Comune – Riconoscimento 

esplicito od implicito – Organo rappresentativo del Comune – Polizia municipale – 

Esclusione.  
 

1. – L’art. 2042 Cod. civ. attribuisce carattere sussidiario all’azione di indebito 

arricchimento; pertanto, detta azione non può essere esperita né quando sussista 

un’altra azione tipica utilizzabile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, né 

quando vi sia originariamente un’azione esperibile contro persone diverse 

dall’arricchito, obbligate per legge o per contratto
1
. 

 

2. – L’azione di indebito arricchimento nei confronti della Pubblica amministrazione 

presuppone, oltre alla prova dell’attore in ordine al fatto materiale dell’esecuzione di 

un’opera o di una prestazione a vantaggio dell’Ente, che quest’ultimo abbia  

riconosciuto l’utilità dell’opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto 

formale, ovvero in modo implicito: nel primo caso, il riconoscimento deve provenire 

esclusivamente dagli organi deliberativi dell’Ente, mentre, nel secondo caso, anche 

dagli organi rappresentativi dell’Ente, purché possa desumersi inequivocabilmente e 

con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità dell’opera o della 

prestazione eseguita dal privato ovvero con fatti concludenti ed univoci
2
. 

 

3. – Ai fini dell’implicito riconoscimento dell’utilitas dell’opera o della prestazione ai 

sensi dell’art. 2041 Cod. civ., gli addetti al corpo della Polizia municipale non possono 

ritenersi organo rappresentativo dell’Ente locale idoneo a manifestare la volontà 

dell’Amministrazione.   

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 30 marzo 2012 n. 6670 – Est. Montesano – S.D. 

(avv. Sabelli) c. Roma Capitale (avv.ti Giuffrè e Lorusso), Soc. D.C.G (avv. Lollo) e 

Soc. A.A. (avv. Spinelli).  

 

1. – Responsabilità della P.A – Strada – Legittimazione passiva – Art. 2051 Cod. 

civ. – Applicabilità.  

 

2. – Responsabilità della P.A. – Strada – Insidia – Comportamento colposo del 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 27 giugno 1998 n. 6355; Cass., 15 luglio 2003 n. 11067. 

2
 Cfr. Cass., 27 giugno 2002 n. 9348. 
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danneggiato – Effetti.  

 

3. – Responsabilità della P.A. – Strada – Onere probatorio a carico dell’utente 

danneggiato – Prova liberatoria a carico del custode del bene – Esclusione per caso 

fortuito. 

 

4. – Responsabilità della P.A. – Strada – Mancata diligenza del soggetto 

danneggiato – Esclusione. 

 

1. – Nell’ambito della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 Cod. civ. la 

presunzione di responsabilità per i danni cagionati ai cittadini è applicabile ai Comuni 

quali proprietari delle strade qualora la loro estensione consenta l’esercizio di un 

continuo ed efficace controllo; pertanto, la responsabilità presunta del Comune non 

viene a cessare per aver affidato a terzi la gestione e la manutenzione della strada 

costituendo il contratto d’appalto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione del 

proprio obbligo istituzionale. 

 

2. – L’Ente pubblico, in considerazione della obiettiva difficoltà quale custode della 

strada di esercitare in concreto un costante controllo sul bene destinato ad uso 

pubblico, è responsabile per omessa sorveglianza o negligente manutenzione quando la 

situazione di pericolo rivesta il carattere della insidia; ne consegue che, l’illecito 

rimane escluso nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli si riferiscono ad 

imprudenza, negligenza, imperizia dello stesso danneggiato. 

 

3. – Il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati a terzi ex art. 

2051 Cod. civ., si risolve, da un lato, nella prova a carico del danneggiato del nesso di 

causalità tra la cosa e l’evento lesivo e, dall’altra, nella prova liberatoria a carico del 

custode estesa fino al caso fortuito inteso nella sua accezione più ampia comprensiva 

del fatto del terzo e del fatto colposo dello stesso danneggiato.   

 

4. – In forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema 

della responsabilità civile segnata dall’art. 1227 Cod. civ., ognuno deve risentire sulla 

propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle 

regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal 

soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale; infatti, in presenza di 

negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via anche l’asperità più 

insignificante non può trasformarsi in una insidia e/o trabocchetto idonei a fondare la 

responsabilità civile della P.A. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. di Ostia – 10 aprile 2012 n. 138 – Est. Persico – M.S. 

(avv. Abbate) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Usucapione – Patrimonio indisponibile – Esclusione. 

 

2. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Beni immobili – Elemento soggettivo. 
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3. – Usucapione – Possesso ad usucapionem – Atti di tolleranza – Esclusione. 

 

1. – Non tutti i beni sono suscettibili di essere usucapiti, dovendosi escludere i beni che 

fanno parte del patrimonio indisponibile i quali a norma dell’art. 828 Cod. civ. non 

possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li 

riguardano
1
. 

 

2. – Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, necessario in colui che possiede al fine 

di usucapire il diritto di proprietà su beni immobili, l’elemento psicologico consistente 

nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del 

bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la 

relazione del possessore con il bene stesso
2
; pertanto, va esclusa la sussistenza 

dell’elemento psicologico, richiesto ai fini dell’usucapione, qualora sia dimostrato che 

il possessore aveva la consapevolezza di non poter assumere iniziative sulla 

conservazione e disposizione del bene e qualora l’intestatario del bene non abbia 

dismesso l’esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad 

assumersene i relativi diritti e facoltà ed i corrispettivi obblighi ed oneri. 

 

3. – L’attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non 

costituisce, ai sensi dell’art. 1144 Cod. civ., una situazione possessoria, sicchè colui 

che la esercita non può giovarsi della presunzione di possesso utile ―ad usucapionem‖ 

di cui all’art. 1141 comma 1 Cod. civ.
3
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 16 aprile 2012 n. 8796 – Est. Di Mauro – B.V. 

(avv. Di Maggio) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Provvedimento di rilascio 

immobile per occupazione senza titolo – Opposizione – Giurisdizione ordinaria. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Alloggi A.T.E.R. – Decreto di rilascio immobile – 

Annullamento o revoca per irregolare espletamento attività amministrativa – 

Lesione interessi legittimi – Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si 

opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione di rilascio di immobili ad uso 

abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo 

contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come 

un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ. 28 febbraio 2002 n. 12608 in cui si puntualizza che “i beni del patrimonio indisponibile 

di un Ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi 

stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo 

usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’Ente al soddisfacimento del 

bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti”. 
2
 Cfr. Cass. civ. 27 febbraio 2007 n. 4444. 

3
 Cfr. Cass. civ. 13 settembre 2004 n. 18360. 
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dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una 

valutazione del pubblico interesse.  

 

2. – Ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio non si limiti a chiedere al 

giudice ordinario di disapplicare in via incidentale il decreto di rilascio ma ne chieda, 

in via principale, l’annullamento o la revoca, stante l’irregolare espletamento 

dell’attività amministrativa che ha condotto alla sua emanazione, la controversia 

verterebbe non in materia di lesione di diritti soggettivi, ma in materia di lesione di 

interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.    

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. IV – 18 aprile 2012 n. 1519 – Pres. Santoro – 

Est. Neri – Soc. B.V.I. (avv.ti Srubek Tomassy e Cuffaro) c. Roma Capitale (avv. 

Frigenti). 

 

1. – Locazione – Contratto di locazione stipulato da Enti pubblici territoriali in 

qualità di conduttori – Immobile destinato ad ospitalità agli sfrattati – Cambio di 

natura del contratto da uso non abitativo a uso abitativo – Esclusione. 

 

2. – Locazione – Immobili ad uso abitativo – Trasferimento dell’immobile locato – 

Contratto di locazione avente data certa anteriore all’alienazione – Opponibilità a 

terzi – Obbligo di trascrizione – Necessità. 

 

3. – Locazione – Immobile ad uso non abitativo – Opponibilità a terzi – Obbligo di 

trascrizione ex art. 2643 n. 8 Cod. civ. – Non occorre. 

 

4. – Locazione – Immobili ad uso non abitativo – Trasferimento dell’immobile 

locato – Contratto di locazione avente data certa anteriore all’alienazione – 

Opponibilità a terzi – Obbligo di trascrizione – Non sussiste. 

 

1. – Nelle locazioni stipulate da Enti pubblici in qualità di conduttori, la specifica 

destinazione di fatto a dare ospitalità agli sfrattati, cui la Pubblica amministrazione 

avesse in concreto destinato l’immobile da essa locato, non comporta il cambiamento 

della natura del contratto di locazione da uso diverso dall’abitazione ad uso abitativo; 

ciò in quanto, nel caso di specie, il conduttore non ha in sé esigenze abitative proprie 

da soddisfare, non essendo lo stesso persona fisica.  

 

2. – Nel caso in cui, nell’atto di acquisto di un immobile, sussista un richiamo 

all’esistenza di un preesistente contratto di locazione dell’immobile stesso, tale 

richiamo non può comunque superare l’eventuale obbligo di trascrizione del contratto 

di locazione, per farne conseguire l’opponibilità ai terzi; l’adempimento della 

trascrizione, infatti, non ammette equipollenti e non è superato nemmeno dalla 

comprovata conoscenza che dell’atto abbia il terzo. 

 

3. – La previsione legale, introdotta dalla L. 27 luglio 1978 n. 392, di un termine 

minimo di durata fisiologica della locazione di immobile urbano per uso non abitativo 

(6 anni) assolve ad una funzione analoga a quella della trascrizione prevista dall’art. 
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2643 n. 8 Cod. civ.; pertanto, tale previsione legale di durata non potrà essere ignorata 

dai terzi anche qualora il contratto di locazione non venga trascritto e risulterà 

opponibile, altresì, al terzo acquirente dell’immobile locato. 

 

4. – I contratti di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, 

disciplinati dagli artt. 27, 28 e 29 L. 27 luglio 1978 n. 392, non debbono essere 

trascritti a norma della regola del combinato disposto degli artt. 1599, comma 3, e 

2643, n. 8, Cod. civ.; pertanto, tali contratti sono opponibili al terzo acquirente 

dell’immobile locato indipendentemente dalla trascrizione, purché abbiano data certa 

anteriore alla alienazione, a norma della perdurante disciplina generale dell’art. 1599, 

comma 1, Cod. civ.
1
.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 26 aprile 2012 n. 2010 – Pres. Pandolfi – 

Est. Bochicchio – M.M. (avv. Scattini) c. Roma Capitale (avv. Rocchi) e Soc. E. (avv. 

Torrese). 

 

1. – Usucapione – Onere probatorio – Domanda di condono edilizio – E’ 

insufficiente. 

 

2. – Usucapione – Azione per l’accertamento del possesso – Utilizzazione del bene 

non in proprio ma in qualità di socio – Non rileva.   

 

1. – In tema di usucapione, non costituisce fonte di prova certa ai fini del 

riconoscimento dell’acquisto della proprietà a titolo originario di un bene immobile la 

produzione in giudizio da parte dell’occupante di domanda di condono edilizio, atteso 

che l’esecuzione dei lavori su un bene di proprietà altrui non rappresenta un elemento 

di prova sufficiente da cui desumere l’esistenza di un possesso domenicale sullo stesso.    

 

2. – In tema di usucapione, l’affermazione del possesso ventennale corpore et animo 

non è rilevante se dalla produzione in atti emerga che l’occupante non utilizza in 

proprio il bene, ma in qualità di socio e vice presidente di un’associazione non 

riconosciuta e se dal verbale di sgombero, redatto da Roma Capitale e sottoscritto 

dallo stesso occupante, si evinca il riconoscimento dell’altrui diritto di proprietà 

espresso mediante un impegno alla restituzione del bene.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 27 aprile 2012 n. 8475 – Est. Salvati – Soc. T.I. – 

(avv.ti Lattanzi e Morelli) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 26 bis Regolamento cavi 

stradali – Clausole penali – Accettazione – Sentenza TAR Lazio n. 3161 del 2011 – 

Annullamento – Inefficacia dell’accettazione – Esclusione. 

 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 1999 n. 4804. 
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2. – Autorizzazione e concessione – Provvedimenti abilitativi – Posa di cavi su 

strada pubblica – Occupazione suolo pubblico – Formazione dell’accordo – 

Clausole penali – Non rileva. 

 

3. – Processo civile – Clausola penale – Eccessiva onerosità – Rilevabilità ex officio 

– Onere di allegazione. 

 

1. – In tema di clausole penali applicate agli operatori che erogano servizi, 

l’annullamento della previsione regolamentare di cui all’art. 26 bis del Regolamento 

cavi stradali n. 260 del 2005, che ne disciplinava i presupposti di applicazione e 

l’entità, disposto dal TAR del Lazio con sentenza n. 3161 del 2011 sul presupposto che 

quella del regolamento amministrativo non è la sede idonea per disciplinare dette 

clausole, non rende inefficace l’accettazione del privato della disciplina delle penali 

espressamente effettuata in un autonomo atto mediante il mero richiamo alla previsione 

regolamentare, e non anche mediante la riproduzione del suo contenuto, poiché tale 

richiamo assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di una ―relatio 

perfecta‖, il valore di clausole concordate e le successive vicende delle norme 

richiamate possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti 

manifestino la volontà di tenerne conto; ne consegue che, in mancanza, l’intero 

rapporto deve svolgersi secondo la disciplina richiamata, senza che le eventuali 

modificazioni delle norme possano alterarne il regime.  

 

2. – In tema di autorizzazione e concessione per la posa dei cavi, la penale, come 

disciplinata dall’art. 26 bis del Regolamento comunale, trova causa in un accordo tra il 

Comune ed il soggetto autorizzato ad occupare l’area pubblica, che si perfeziona in 

sede di rilascio dell’autorizzazione ad eseguire lo scavo, attraverso un’espressa 

adesione del titolare alle condizioni previste dalla Pubblica amministrazione, senza che 

possa avere rilievo l’assenza di un effettivo potere contrattuale nella formazione del 

contenuto dell’accordo, al fine di escludere la natura negoziale della clausola, poiché 

v’è esercizio di attività negoziale anche nell’adesione a condizioni e patti predisposti da 

uno soltanto dei soggetti contraenti. (Nella specie, gli inviti di pagamento delle somme 

richieste a titolo di penali per inadempimenti contestati al concessionario, contenenti 

indicazioni sufficienti ad individuare le autorizzazioni, il luogo del cantiere e la norma 

regolamentare richiamata applicata che definisce presupposti ed ammontare, sono stati 

ritenuti idonei a provare il credito a titolo di clausola penale dell’Amministrazione). 

 

3. – In tema di clausole penali disciplinate dagli artt. 1382 e 1383 Cod. civ., la 

possibilità di operare una riduzione ex officio non assolve la parte inadempiente 

dall’onere di allegare tempestivamente elementi concreti dai quali sia possibile 

desumere l’iniquità in relazione allo specifico rapporto ed ai particolari pregiudizi 

riportati dal creditore, né la mera entità della penale caso per caso può costituire 

elemento rilevante per l’esercizio del potere di riduzione ad equità; pertanto, il 

concessionario deve sempre chiarire in merito alle cause della mancata, ovvero 

ritardata, riconsegna dell’area in quanto è interesse dell’Amministrazione verificare 

non soltanto che lo scavo sia stato riempito, ma anche che le opere siano state eseguite 

conformemente alla normativa di settore, mentre il parametro di valutazione della 

pretesa eccessività della penale attiene alla cura di interessi pubblici da individuare 

nella garanzia di sicurezza dei luoghi anche in relazione alla viabilità.  
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. V – 8 maggio 2012 n. 9067 – Est. Belloni Mellini – 

T.C.A. e C.A. (avv. Polisini) c. Roma Capitale (avv. Sabato) e Soc. C.E. (avv.ti Pici e 

Derosa). 

 

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

Corpo di fabbrica – Distanze legali – Obbligatorietà. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Impugnazioni – Legittimazione 

attiva – Criterio – Natura rapporto – Pubblicistico. 

 

1. – Il muro di cinta che abbia anche funzione di contenere un terrapieno creato ex 

novo dall’opera dell’uomo va equiparato ad un muro di fabbrica e come tale 

assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni
1
; pertanto, il muro di cinta 

di proprietà di parte attrice che assolve anche la funzione di contenimento del 

terrapieno stradale, realizzato ex novo da parte convenuta, deve essere equiparato ad 

un corpo di fabbrica, anche se autonomo rispetto alle limitrofe costruzioni e, quindi, 

deve ritenersi assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. 

 

2. – La rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia dei lavori (il cui 

difetto determina la loro abusività) si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico 

tra la Pubblica amministrazione ed il privato richiedente (onde non è rilevante nelle 

controversie tra privati, quale è quella tra gli attori e la società convenuta); pertanto, 

la domanda attrice di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, 

essendo formulata nel presupposto dell’accertamento dell’abusività dei lavori di 

realizzazione della strada, è infondata. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 9 maggio 2012 n. 24050 – Est. Gandini – A.S. ed 

altri (avv. Riccio) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Stabilizzazione – 

Trasformazione ex tunc rapporto di lavoro – Inammissibilità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Stabilizzazione – 

Direttiva 1999/70/CE – Obbligo riconoscimento anzianità pregressa – Non sussiste. 

 

1. – La stabilizzazione, derogando al principio del concorso pubblico, deve essere 

interpretata quale sinonimo atecnico di ―assunzione a tempo indeterminato‖, possibile 

soltanto per il personale già precedentemente impiegato con un rapporto di lavoro a 

tempo determinato; pertanto, considerati la differenza ontologica tra le due tipologie di 

rapporto e l’espresso divieto sancito dall’art. 36, comma 5, D.L.vo n. 165 del 2001, 

deve ritenersi che la stabilizzazione integri una successione di un rapporto a tempo 

indeterminato costituito ex nunc ai precedenti contratti a tempo determinato.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., 4 novembre 2004 n. 21207 
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2. – Il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti con un contratto di lavoro 

a tempo determinato, sancito dalle clausole 4.1 e 4.4 dell’accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato, recepito con la direttiva 1999/70/CE, prevede che debbano essere 

utilizzati gli stessi criteri per il computo dell’anzianità di servizio sia per i lavoratori 

assunti con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli assunti a tempo 

determinato; pertanto, il diritto comunitario vieta un trattamento deteriore in materia 

di trattamento economico e di riconoscimento dell’anzianità di servizio per il 

lavoratore a termine in costanza del rapporto di lavoro, ma non impone alcun obbligo 

di riconoscere l’anzianità pregressa al lavoratore a tempo determinato che venga 

successivamente assunto a tempo indeterminato. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 maggio 2012 n. 9930 – Est. Montesano – Soc. 

M.S. (avv.ti Ciccioni e Mastracci) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Equitalia Gerit 

(avv. Ciampi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Circolazione stradale 

– Competenza funzionale del giudice di pace – Valore della controversia – Non 

rileva.  

 

1. – In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, il 

combinato disposto degli articoli 205, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e 22 bis 

L. 24 novembre 1981 n. 689 attribuisce al giudice di pace del luogo di commissione 

della violazione la competenza esclusiva per materia; pertanto, detta competenza, 

essendo funzionale, assume i caratteri di assolutezza ed inderogabilità e prescinde dal 

valore della controversia.   
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1. – Demanio e patrimonio – Carburanti – Aree – Disciplina prevista dall’art. 24 

del Codice della Strada e dall’art. 22 della L. n. 2248 del 1865 – Presunzione di 

demanialità – Sussiste. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Carburanti – Aree – Dismissione – 

Sdemanializzazione – Necessità di un esplicito provvedimento – 

Sdemanializzazione tacita – Inammissibilità. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Rapporto concessorio – Sdemanializzazione – 

Dismissione di beni immobili – Sdemanializzazione – Trasformazione della 

concessione in locazione – Non si verifica automaticamente – Volontà espressa 

dell’Amministrazione – Necessità. 

 

4. – Demanio e patrimonio – Dismissione di beni immobili – Sdemanializzazione – 

Rapporto concessorio – Revoca – Necessità. 

 

5. – Locazione – Immobili ad uso non abitativo – Area dove insistono impianti di 

distribuzione di carburante – Prelazione – Spetta. 

(Fasc. 12/4500 avv. Frigenti Parere del 3 novembre 2011). 

 

1.  Le aree di proprietà dell’Amministrazione sulle quali insistono impianti di 

distribuzione di carburante sono da considerarsi appartenenti al demanio comunale, 

ed, in particolare, al demanio ―accidentale‖ ex artt. 822, comma 2, e 824 Cod. civ.
1
; 

tale soluzione discende, oltre che dall’applicazione dell’art. 24 del Codice della Strada, 

dal principio secondo cui la demanialità di un bene si estende alle sue pertinenze
2
, il 

quale trova espressione – in materia di pertinenze stradali – nell’art. 22 della L. 20 

marzo 1865 n. 2248 all. F, che stabilisce una presunzione legale di demanialità degli 

spazi adiacenti le strade comunali ed aperti al suolo pubblico, fra cui rientrano gli 

spazi dove sono ubicati impianti di distribuzione di carburante
3
. 

 

2.  La vendita di aree rientranti nel demanio comunale deve essere preceduta da un 

espresso provvedimento amministrativo di sdemanializzazione del bene, anche in 

considerazione del disposto dell’art. 829 Cod. civ; è possibile, altresì, una 

sdemanializzazione tacita, nei limiti in cui essa risulti da comportamenti univoci e 

concludenti, da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene, e 

che siano coincidenti ed incompatibili con la volontà della Pubblica amministrazione di 

conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico
4
; pertanto, nell’ipotesi in 

cui si tratti di aree adibite alla distribuzione di carburante, non si ritiene ipotizzabile 

una sdemanializzazione tacita, atteso che si tratta di beni oggetto di atti di concessione, 

ossia di atti che manifestano chiaramente l’intenzione dell’Amministrazione di 

mantenere la destinazione pubblica dell’area
5
. 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Puglia, Sez. II, 15 luglio 2004 n. 3028; Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2005 n. 6489. 

2
 Cfr. Tar Lombardia, Sez. I, 14 agosto 2008 n. 863. 

3
 Cfr. Cons. Stato, cit., n. 6489 del 2005. 

4
Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2009 n. 6095. 

5
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000 n. 725. 
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3. – La sdemanializzazione di un bene pubblico in vista dell’alienazione ed il 

conseguente passaggio dello stesso al patrimonio disponibile dell’Ente di appartenenza 

non determina una modificazione del tipo di rapporto giuridico fra l’Amministrazione 

ed il terzo concessionario, trasformando una concessione in una locazione; affinché ciò 

si verifichi, infatti, è necessario un atto di volontà della Pubblica amministrazione, 

espresso nelle forme prescritte ad substantiam, non essendo la volontà degli Enti 

pubblici desumibile da manifestazioni tacite
1
. 

 

4.  In caso di dismissione di immobili appartenenti al demanio del Comune e dati in 

concessione a terzi, la revoca della concessione non si ritiene necessaria unicamente 

nel caso in cui si intenda alienare l’immobile in favore dello stesso concessionario;  

diversamente, in caso di alienazione a terzi la concessione deve essere revocata, non 

potendo l’Amministrazione essere sostituita da un privato nella titolarità del rapporto 

pubblico nascente dalla concessione
2
. 

 

5.  La prelazione ex art. 38 L. 27 luglio n. 392 del 1978 spetta al conduttore di 

un’area destinata all’esercizio di attività di vendita di carburante, in quanto 

ricompresa fra le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione
3
. 

 

 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Esenzione di cui 

all’art. 19, comma 1, lettera a) Regolamento – Sussiste.  

(Fasc. 66/1929 – avv. Maggiore – Parere del 24 gennaio 2012). 

 

1. – Non ricorrono ostacoli all’applicabilità dell’esenzione dal pagamento del canone di 

occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del Regolamento 

Cosap, alla richiesta di concessione avanzata da un Ente a cui è riconosciuta la natura 

di Ente pubblico non economico, per l’occupazione realizzata con i ponteggi necessari 

per eseguire i lavori previsti da un Piano di recupero; infatti, tale occupazione è 

preordinata alla realizzazione di opere con finalità pubblica, la quale si evince sia dalla 

valenza indiscutibilmente pubblicistica del Piano di recupero, sia dal carattere stesso 

delle opere da realizzare, indubbiamente strumentali al perseguimento di fini istituzionali 

propri di quell’Ente. (Nella specie si trattava di richiesta avanzata da una Università 

privata per l’occupazione di suolo pubblico per i ponteggi necessari al fine di eseguire i 

lavori di cui al Piano di recupero approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

17 maggio 2010 n. 42 ed integrato dalla deliberazione dell’Assemblea capitolina 4 

novembre 2010 n. 17). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tar Liguria, Sez. II, 3 aprile 2009 n. 586; Cass. civ., Sez. III, 5 novembre 1985 n. 5384; analogamente, 

Cass, SS.UU., 28 aprile 1989 n. 2014. 
2
 Cfr. Tar Lombardia, Sez. IV, 18 gennaio 2011 n. 131. 

3
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 marzo 1991 n. 2390. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Domanda di subentro 

nell’assegnazione – Mancanza del requisito della stabile occupazione dell’alloggio – 

Decadenza  Si verifica. 

(Fasc. 12/4532  avv. Frigenti  Parere dell’11 aprile 2012). 

 

1.  Non è suscettibile di accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata l’istanza di 

subentro nella locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica presentata da 

un soggetto che, successivamente all’inoltro dell’istanza, non abbia abitato stabilmente 

nell’alloggio per cui ha chiesto la voltura.  

 

 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Insegne di esercizio – Voltura – Requisiti 

soggettivi nuovo intestatario – Accertamento – Necessità. 

 

2. – Commercio – Autorizzazione – Rilascio – Successione normativa nel tempo – 

Efficacia retroattiva – Espressa e motivata. 

(Fasc. 3/664 – avv. Baroni – Parere del 12 aprile 2012). 

 

1. – In materia di rilascio di titoli abilitativi necessari per l’installazione di insegne di 

esercizio o di altri cartelli pubblicitari, la richiesta di voltura dell’autorizzazione non 

implica da parte dell’Amministrazione il riesercizio del potere discrezionale attivato al 

momento del rilascio dell’atto autorizzativo, ma solo un accertamento, di natura 

vincolata, avente ad oggetto l’individuazione del nuovo intestatario e la verifica, in 

capo ad esso, dei requisiti soggettivi per poter svolgere l’attività descritta 

nell’autorizzazione a suo tempo rilasciata ad altro intestatario. 

 

2. – In materia di rilascio di un’autorizzazione commerciale, nei casi in cui sono 

stabilite, anche con norma regolamentare, delle nuove disposizioni in materia che 

intendono imporre l’applicazione di nuove regole alle autorizzazioni già rilasciate, 

stante la gravità e l’eccezionalità della portata retroattiva, tale retrodatazione 

dovrebbe essere espressamente prevista e motivata, imputandone le ragioni a motivi di 

sopravvenuto e superiore interesse pubblico. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica  Edilizia residenziale pubblica  Domanda di subentro 

nell’assegnazione  Ipotesi di ampliamento del nucleo familiare  Rientro dei figli 

 Appartenenza al nucleo familiare originariamente assegnatario  Necessità. 

(Fasc. 12/4536  avv. Frigenti  Parere del 15 maggio 2012). 

 

1.  La fattispecie di ―rientro dei figli‖  prevista dal comma 4, lettera e), dell’art. 12 

L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12, che realizza una delle ipotesi di ampliamento del nucleo 

familiare rilevanti ai fini del subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica  deve essere intesa come riferita a coloro che tornino a far 

parte, dopo esserne temporaneamente usciti, del nucleo familiare originariamente 

assegnatario, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L.R. Lazio 6 agosto 1999 n.12, e, cioè, a 

coloro che ne risultassero facenti parte già al momento dell’assegnazione e che siano, 
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quindi, espressamente menzionati nel contratto di locazione; pertanto, il figlio 

dell’assegnatario che non facesse parte del nucleo familiare fin dall’epoca 

dell’assegnazione non può essere considerato ―figlio rientrante‖, ed allo stesso non 

sono riconosciuti i requisiti per il subentro ai sensi della predetta normativa, trovando 

ragione tale limitazione nell’esigenza di evitare forme incontrollate di passaggio 

dell’alloggio di padre in figlio. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Richiesta – Legittimazione 

del titolare di diritto reale di godimento. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Richiesta – Legittimazione 

del titolare di diritto reale di godimento – Modello contrattuale – Non rileva. 

(Fasc. 26/5031 – avv. Magnanelli – Parere del 25 maggio 2012). 

 

1. – Ai fini del rilascio del permesso di costruire è necessaria una relazione qualificata 

a contenuto reale dell’istante con il bene1; pertanto, si devono ritenere autorizzati alla 

richiesta del titolo abilitante, ex art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre al 

proprietario dell’area, anche soggetti a lui legati a vario titolo ed esercenti le potestà a 

lui attribuite dalla legge, quali il superficiario, l’usufruttuario e l’affittuario di fondi 

rustici. 

 

2. – In presenza di un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire, 

l’Amministrazione deve verificare la sussistenza in capo al richiedente non proprietario 

di un titolo legittimante (es., diritto di superficie), ma non è tenuto ad indagare sul 

rapporto privatistico che ha dato origine al diritto reale di godimento
2
; pertanto, non 

spetta alla P.A. pronunciarsi sulla legittimità del modello contrattuale posto in essere 

tra il proprietario dell’area e il soggetto richiedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3027. 

2
 Cfr. Tar Campania, Sez. VIII, 16 dicembre 2011 n. 5867. 
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ARGOMENTI E NOTE 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 marzo 2012 n. 2526 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – Soc. D.V. (avv. Tedeschini e Conticiani) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

  

1. – Edilizia ed Urbanistica – Abusi – Ristrutturazione edilizia senza titolo – Edifici 

compresi nella zona omogenea A ex D.M. 1444 del 1968 – Mancanza del parere ex 

art. 33 comma 4 D.P.R. n. 380 del 2001 – Applicazione della sanzione pecuniaria – 

Condizioni. 

 

1. – La norma di cui all’art. 33 comma 4 del D.P.R. n.380 del 2001 va intesa nel senso 

che per gli immobili situati in zona A, ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, la 

Soprintendenza è organo competente ex lege a valutare se il particolere pregio del 

manufatto giustifichi l’applicazione della sola sanzione pecuniaria; qualora il parere 

non venga reso, l’Amministrazione può evitare di irrogare la sanzione demolitoria solo 

nel caso di impossibilità tecnica di ripristino, da intendersi riferita al pericolo di 

pregiudizio per la parte conforme dell’immobile. 
 

 

LA SANZIONE PECUNIARIA NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA 

TITOLO 

 

 

1. Premessa. – 2. La fattispecie al vaglio del TAR Lazio: la ristrutturazione edilizia senza titolo. – 3. 

Segue. La ristrutturazione senza titolo o in totale difformità realizzata nella zona omogenea A di cui al 

D.M. n. 1444 del 1968. – 4. La natura della sanzione pecuniaria. – 5. L’onere motivazionale in capo 

all’Amministrazione procedente. 

 

1. Premessa:  

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è recentemente pronunciato 

su un ricorso in materia di sanzioni per l’attività di ristrutturazione edilizia realizzata 

senza il necessario titolo abilitativo. Il caso concerne le ipotesi di attività edilizia 

rilevante ex art. 10 del D.P.R. n 380 del 2001, svolta su immobili situati nel centro 

storico del nucleo cittadino. La sentenza in esame si occupa di individuare il corretto 

iter procedimentale per l’irrogazione delle sanzioni a norma dell’art. 33 del D.P.R., 

chiarendo che in questi casi deve esprimersi con parere vincolante l’Autorità 

competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali, specificando quale sanzione, 

reale o pecuniaria, attaglia al caso. Qualora ciò non avvenga, il direttore dell’ufficio 

procedente, decide autonomamente. La sentenza si segnala per aver ulteriormente messo 

in evidenza il carattere ordinario della sanzione demolitoria, a differenza di quello 

eccezionale della sanzione pecuniaria, e per aver, in controtendenza rispetto a parte 

della dottrina, ritenuto l’insussistenza di uno specifico onere motivazionale in capo 

all’Autorità procedente, nel caso di esercizio del potere sostitutivo. 

 

2. La fattispecie al vaglio del T.A.R. Lazio: il combinato disposto degli artt. 10 e 33 

del D.P.R. n. 280 del 2001. 

 

Il ricorso introduttivo del giudizio in esame, integrato da motivi aggiunti, è stato 

presentato dalla società D.V. contro Roma Capitale. La società ricorrente, contestava 

una serie di violazioni che inficiavano i provvedimenti con cui l’Amministrazione 

capitolina ha dapprima intimato la sospensione dei lavori, poi ordinato la demolizione 
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delle opere realizzate. Le opere contestate, tra l’altro, riguardavano l’apertura al piano 

interrato dell’immobile di tre asole corrispondenti ad altrettanti vani intercapedine 

ottenuti mediante scavo verso la superficie della piazza adiacente. Le tre intercapedini, 

secondo quanto rilevato dagli operatori di P.M., si presentavano “finite da 

corrispondenti griglie orizzontali (cd. keller) disposte su suolo pubblico e sullo stesso 

piano di quota di calpestio della piazza e al piano interrato con rivestimento e 

pavimentazione in mattonelle e verso l’immobile la parete verticale è stata completata 

(…) da finestre allo scopo di dotare il piano interrato di luce e aria diretta”. Queste 

attività, a parere del collegio giudicante, creavano volumi interrati che non comparivano 

nella denuncia d’inizio attività presentata dalla società ricorrente e andavano considerate 

non assistite dall’idoneo titolo abilitativo, in quanto non rappresentate nella relazione 

del progettista dell’intervento, che, a norma dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n 380 del 

2001, ne dovrebbe asseverare la conformità allo strumento urbanistico. 

L’attività edilizia compiuta dalla società ricorrente, dunque, risultava eseguita in 

assenza del titolo richiesto dalla legge, e ricadeva nelle ipotesi disciplinate dall’art. 33 

del D.P.R. n 380 del 2001, rubricato come “ristrutturazione edilizia in assenza di titolo o 

in totale difformità da esso” e veniva così sanzionata dall’Amministrazione capitolina. 

In via preliminare, è da qualificare come ristrutturazione edilizia rilevante ai fini 

dell’applicazione del D.P.R. il complesso delle attività che comportino la realizzazione 

di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino 

aumento delle unità immobiliari, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici 

ovvero che, limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A (centri 

storici), comportino mutamenti della destinazione d’uso.  

Per tali interventi, la normativa edilizia richiede la presenza di un titolo adeguato: 

il permesso di costruire o, al limite, la cd. super D.I.A. 

Dispone, in materia, l’art 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, che nel caso siano 

realizzati interventi ed opere di ristrutturazione edilizia, non sostenuti dal richiesto 

permesso di costruire o in totale difformità da esso, siano rimossi ovvero demoliti entro 

un congruo termine, “stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio 

comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura 

del Comune e a spese del responsabile dell’abuso”. 

Dinanzi al TAR è stata dedotta la violazione art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 

poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione la 

possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria disciplinata al comma 4 della medesima 

disposizione, né avrebbe fornito alcuna motivazione nella determinazione dirigenziale 

impugnata in ordine alla scelta della sanzione demolitoria, in alternativa a quella 

pecuniaria. Tale ricostruzione è stata ritenuta infondata, da parte del Tribunale adito, in 

base alla considerazione che la sanzione demolitoria va considerata quale misura 

ordinariamente applicabile ai casi di ristrutturazione edilizia senza titolo. 

La sentenza all’esame, infine, si occupa di individuare il corretto iter 

procedimentale per l’irrogazione delle sanzioni in caso d’interventi di ristrutturazione 

edilizia realizzata in assenza del titolo, nel particolare caso in cui l’immobile si trova in 

zona vincolata a norma dell’art 33, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001.  
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3. Segue. La ristrutturazione senza titolo o in totale difformità realizzata nella zona 

omogenea A di cui al D.M. n. 1444 del 1968. 

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n 1444 del 1968, che introduce “Limiti inderogabili 

di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi 

destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione 

dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 

della legge n. 765 del 1967”, il territorio sul quale esplicano i propri effetti gli strumenti 

urbanistici è suddiviso in sei “zone omogenee”.  

Compresi nella zona omogenea A sono “le parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi 

parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. Il particolare status di 

cui godono tali zone della città, si riflette altresì sul sistema sanzionatorio predisposto 

dal D.P.R. n 380 del 2001, giacché tale impianto normativo ha previsto accanto 

all’ipotesi generale della ristrutturazione senza titolo o in totale difformità, di cui al 

comma 1 dell’art. 33, quella speciale del comma 4, che riguarda proprio gli immobili 

compresi nella zona A
1
. In questo particolare caso, qualora le opere siano state eseguite 

su immobili, “il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'Amministrazione 

competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la 

restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente 

comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente 

o il responsabile provvede autonomamente”. Dunque, la valutazione della sussistenza 

dei requisiti per l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, spetta 

all’Amministrazione competente in materia di tutela dei beni culturali”, la quale decide 

con parere vincolante reso entro novanta giorni dalla richiesta, ma nell’ipotesi in cui tale 

parere non sia espresso, sussiste in capo all’Amministrazione un vero e proprio potere 

sostitutivo, espresso nel testo normativo con la locuzione “il dirigente o il responsabile 

provvede autonomamente”. 

 

4. La natura della sanzione pecuniaria. 

 

Il caso in esame offre lo spunto per una breve riflessione sulla natura della 

sanzione pecuniaria descritta e sulla necessità o meno di un’adeguata motivazione del 

provvedimento sanzionatorio in merito all’opzione tra sanzione reale e pecuniaria. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si può affermare con sufficiente 

approssimazione, che nel regime sanzionatorio per le opere di ristrutturazione realizzate 

senza titolo o in difformità da esso, non sussiste per l’Amministrazione una possibilità 

di scelta tra l’ordine di rimozione o ripristino e la sanzione pecuniaria, in quanto 

l’Amministrazione deve optare per quest’ultima soltanto “qualora, sulla base di 

                                                 
1
 L’art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “qualora le opere siano state eseguite su 

immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, 

il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'Amministrazione competente alla tutela dei beni 

culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della 

sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni 

dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”. 
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motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi 

non sia possibile”
2
. 

Dunque, la sanzione pecuniaria non può che rivestire carattere eccezionale rispetto 

alla sanzione ordinaria della demolizione. In altri termini, come sottolineato da 

giurisprudenza recente, “la sanzione pecuniaria, ivi prevista, può essere applicata solo 

nel caso di assoluta ed oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione”
3
. A questo 

si deve aggiungere che la sanzione pecuniaria è strumento successivo, in quanto deve 

esserne richiesta l’applicazione dall’interessato ed è subordinata all’accertamento da 

parte degli ufficicompetenti dell’impossibilità della demolizione.  

Pertanto, nella fase di contestazione degli abusi, l’Amministrazione competente 

non può che ingiungere la demolizione ed, eventualmente, trasformare successivamente, 

la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria. In questo caso, però, l’onere della prova 

riguardo la concreta impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, 

senza pregiudizio per le parti conformi, pertiene al proprietario dell’immobile de quo, 

che deve eccepirne la ricorrenza dei requisiti. 

 

5. L’onere motivazionale in capo all’Amministrazione procedente. 

 

Circa l’onere di motivazione del provvedimento sanzionatorio, va rilevato che 

l’attività in questione, in quanto espressione dell’obbligo di ripristino delle violazioni 

delle norme in materia edilizia, in capo all’Autorità procedente, costituisce attività 

strettamente vincolata. L’attività sanzionatoria, infatti, essendo diretta al ripristino della 

legalità violata, non implica normalmente il compimento di scelte discrezionali né di 

valutazioni comparate tra l’interesse pubblico all’emanazione della sanzione e il 

pregiudizio che ne deriva al privato. 

Per questa ragione, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 3 della L. n. 241 

del 1990, l’obbligo di motivazione concerne l’accertamento dei presupposti che hanno 

dato il via all’attività repressiva.  

Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa 

evidenziando che, nel vigente sistema sanzionatorio, l’emanazione di una misura reale, 

atta al ripristino dello status quo ante, risulta sufficientemente motivata con il rilievo 

dell’illiceità delle opere realizzate senza il titolo abilitativo o in difformità da esso
4
. 

Nella fattispecie di cui all’art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, poi, 

nonostante la dottrina abbia rilevato che l’esercizio di un potere sostitutivo da parte 

dell’Amministrazione, debba necessariamente prendere in considerazione i profili 

propriamente tecnici rimessi alla discrezionalità dell’autorità sostituita (nel caso di 

specie, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali)
5
 non sembra, tuttavia, che 

questo comporti un dovere specifico di motivazione quanto al tipo di sanzione 

prescelto: nella giurisprudenza esaminata, infatti, il collegio giudicante non manca di 

osservare che “la mancata espressione del parere ha legittimato l’adozione della 

sanzione demolitoria da parte del Comune né in tale ipotesi l’Ente ha l’obbligo di 

esternare, attraverso uno specifico onere motivazionale, la scelta tra sanzione pecuniaria 

                                                 
2
 Fattispecie, questa, da determinarsi in base ai criteri elencati al comma 2 dell’art 33 del D.P.R. 380 del 

2001. 
3
 Tar Lazio, Sez. I quater, 7 novembre 2011 n. 8506. 

4
 Tar Lazio, Sez. I, 24 dicembre 1998 n. 2161; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 1996 n. 1317. 

5
 Ne dà conto FANTI in Codice dell’Edilizia, a cura di GAROFOLI – FERRARI, Roma, 2008, 416. 
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e demolitoria la quale ultima costituisce la misura ordinariamente applicabile in ipotesi, 

quali quella in esame, di ristrutturazione edilizia senza titolo”. 

 

Andrea Pincini 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 3 aprile 2012 n. 6883 – Est. Bifano – Soc. F. (avv. 

Reggio D’Aci) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – 

Comportamenti della P.A. – Non riconducibilità all’esercizio di un pubblico potere 

– Riparto di giurisdizione – Criteri – Individuazione – Giurisdizione ordinaria.  

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Dichiarazione di pubblica utilità – 

Nullità – Per omessa previsione dei limiti temporali ex art. 13 L. n. 2359 del 1865 – 

Esclusione – Diverso riferimento normativo – Art. 8 comma 3 L. n. 396 del 1990 – 

Rinvio – Art. 27 L. n. 865 del 1971 – Conseguenze – Domanda di restituzione del 

fondo espropriato – Infondatezza. 

 

3. – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione totale – Disciplina 

applicabile – Art. 46 D.P.R. n. 327 del 2001 – Ragioni – Conseguenze – Onere della 

prova. 

 

1. – In materia di espropriazione per pubblica utilità, le controversie relative a quei 

comportamenti della Pubblica amministrazione che non sono riconducibili, nemmeno 

mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere rientrano nella giurisdizione del 

giudice ordinario, basandosi il criterio per il riparto della giurisdizione sull’intrinseca 

natura della posizione dedotta in giudizio (petitum sostanziale in funzione della causa 

petendi); pertanto, non può essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario rispetto ad una controversia in cui, come nel caso di specie, la parte 

attrice ha posto a fondamento della propria domanda di restituzione dell’area il diritto 

soggettivo perfetto di relativa proprietà leso da un decreto di esproprio di cui si deduce 

la nullità per la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità
1
. 

 

2. – La dichiarazione di pubblica utilità è implicita nella deliberazione di approvazione 

del programma pluriennale per la realizzazione del sistema direzionale orientale, 

adottata ai sensi degli artt. 8, comma 3 della L. n. 396 del 1990 e 27 della L. n. 865 del 

1971, con conseguente applicazione alla procedura espropriativa del termine 

decennale di efficacia previsto da tale normativa per i piani particolareggiati, in luogo 

dell’applicazione dell’art. 13 della L. n. 2359 del 1865; pertanto, il decreto di esproprio 

adottato entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è 

validamente ed efficacemente adottato, con conseguente infondatezza della domanda di 

restituzione dell’area espropriata. 

 

3. – In materia di espropriazione per pubblica utilità, laddove sia stata dichiarata, 

prima dell’entrata in vigore del Testo unico dell’espropriazione, la sola pubblica utilità 

e non anche l’indifferibilità ed l’urgenza delle opere da realizzarsi sull’area oggetto di 

esproprio e di cui è chiesta retrocessione totale, la disciplina applicabile, in base 

all’art. 57 del medesimo T.U. come modificato dal D.L.vo n. 302 del 2002, è quella del 

Testo unico dell’espropriazione; pertanto, il proprietario che domanda in via giudiziale 

la retrocessione totale potrà efficacemente invocare l’applicazione della previgente  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 22 dicembre 2011 n. 28343; Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2011 n. 3997; Tar 

Calabria, Sez. I, 1 marzo 2011 n. 285. 
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normativa di cui alla L. n. 2359 del 1865, in luogo della normativa di cui al D.P.R. n. 

327 del 2001, solo a fronte di una dichiarazione completa di pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza delle opere, in ogni caso gravando su di lui la prova di tutti i 

presupposti a fondamento del proprio diritto di retrocessione
2
. 

           
ATTI AUTORITATIVI E COMPORTAMENTI IN MATERIA ESPROPRIATIVA: 

ANCORA OSCILLAZIONI E CONTRASTI RICORRENTI NELLA GIURISPRUDENZA  

 

La pronuncia in esame si colloca nell’ambito del lungo ed annoso dibattito sulla 

competenza giurisdizionale in materia di espropriazione per pubblica utilità spettante al 

giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo nella particolare ipotesi della 

sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero della mancata 

realizzazione, nei termini previsti, dell’opera pubblica progettata.  

Appare necessario ricostruire preliminarmente la vicenda, riportando quanto 

deciso nel merito dal giudice, per poi soffermarsi su quello che risulta l’aspetto più 

interessante, anche alla luce della non univoca posizione del Consiglio di Stato e della 

Corte di Cassazione, ossia la questione relativa alla giurisdizione sui comportamenti 

della Pubblica amministrazione in materia espropriativa.  

Nel caso di specie, la società attrice era proprietaria di un compendio immobiliare 

sito nel settore orientale della Capitale su un’area con destinazione “zona I” del P.R.G.   

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 396 del 1990 “Interventi per Roma 

Capitale della Repubblica” veniva adottata la deliberazione del Consiglio comunale di 

approvazione del Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema direzionale 

Orientale ove erano indicate tutte le aree del settore orientale della città che dovevano 

essere acquisite tramite espropriazione – tra le quali anche il predetto compendio 

immobiliare – per la realizzazione di quei particolari interventi previsti dalla legge. 

Avviato dunque il procedimento di esproprio, se ne protraeva la durata previa proroga, 

con successive delibere, della validità dell’originario Programma pluriennale. 

L’esproprio del compendio immobiliare della società trovava infine compimento con 

ordinanza sindacale e determinazione dell’indennità provvisoria.  

La società espropriata, da un lato, si opponeva alla stima e, dall’altro, adiva il 

Tribunale ordinario chiedendo la restituzione dell’area e la condanna del Comune alla 

retrocessione ed al risarcimento del danno, previo accertamento dell’illiceità radicale 

del procedimento espropriativo e l’inesistenza e/o nullità della dichiarazione di pubblica 

utilità (abbr. di seguito, d.p.u.) per violazione dei termini di cui all’art. 13 della L. n. 

2359 del 1865 in via principale e della totale mancata realizzazione sull’area dell’opera 

progettata ed intervenuta decadenza della d.p.u., in via subordinata.  

Con la sentenza in commento il giudice ordinario ha ritenuto infondata la 

domanda di restituzione dell’area data, da un lato, l’insussistenza della dedotta 

violazione dell’art. 13 della L. n. 2359 del 1865, essendo il termine di efficacia 

espressamente previsto ed altresì prorogato con successive delibere e, dall’altro, essendo 

in ogni caso la dichiarazione di pubblica utilità – implicita nell’originaria deliberazione 

del Consiglio comunale di approvazione del Sistema direzionale orientale – stata 

adottata ai sensi degli artt. 8, comma 3 della L. n. 396 cit. e 27 della L. n. 865 del 1971, 

con la conseguente estensione del termine decennale di efficacia, ivi normativamente 

previsto.  

                                                 
2
 Cfr. Tar Sicilia, Sez. II, 1 luglio 2009 n. 1220. 
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Anche la domanda di retrocessione totale è stata respinta, essendo stata ritenuta 

applicabile la disciplina del Testo unico delle espropriazioni (art. 46, D.P.R. n. 327 del 

2001) stante la modifica dell’art. 57 del medesimo T.U., ove il discrimine per 

l’individuazione della normativa applicabile è dato dall’adozione o meno della 

dichiarazione della pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere. Dal momento 

che, nel caso di specie, era stata adottata solo una dichiarazione di pubblica utilità, il 

giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del T.U. degli espropri, fermo restando che, 

anche nell’ipotesi in cui fosse stata applicata la disciplina richiamata da parte attrice 

(art. 63 della L. n. 2359 del 1865), la domanda di retrocessione non avrebbe potuto 

trovare accoglimento per difetto della prova che l’area destinata all’esecuzione 

dell’opera fosse invece rimasta completamente inutilizzata ed il cui onere grava appunto 

sul proprietario che agisce in giudizio.  

Invero, come sopra accennato, l’aspetto di maggior interesse della pronuncia 

attiene alla decisione preliminare del giudice sull’eccezione relativa al difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario, come sollevata dalla difesa comunale con 

riferimento all’art. 53 del T.U. sugli espropri, D.P.R. n. 327 del 2001.  

L’eccezione è stata tuttavia respinta e contestualmente è stata affermata la 

giurisdizione del giudice ordinario in base al criterio del petitum sostanziale, avendo 

l’attore domandato la restituzione dell’area stante l’affermata lesione del proprio diritto 

soggettivo di proprietà, non affievolitosi in interesse legittimo, a seguito del 

comportamento illecito della P.A. che avrebbe agito in carenza di potere.  

La pronuncia in commento, ove l’affermazione della giurisdizione ordinaria viene 

ancorata alla richiesta del privato di tutela possessoria, sembra dunque in linea con quel 

filone della giurisprudenza della Cassazione che ritiene sussistere la giurisdizione del 

giudice ordinario in tutti i casi in cui l’amministrazione abbia agito in via di mero fatto 

o in carenza di potere in concreto
3
. Ma la questione non è affatto pacifica.  

Il punto centrale, controverso e tutt’ora irrisolto, attiene all’individuazione del 

giudice competente nelle ipotesi in cui sussista un esercizio del potere autoritativo della 

P.A. (ad es., dichiarazione di pubblica utilità) successivamente venuto meno per 

mancata indicazione/decorrenza dei termini ovvero per mancata realizzazione dell’opera  

                                                 
3
 Questo criterio di riparto è riconducibile alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1657 del 

1949, ove si distingueva tra la carenza di potere ed il cattivo uso del potere. In relazione alla carenza di 

potere, in particolare, la Cassazione per individuare la corretta giurisdizione richiedeva tre requisiti: a) 

l’esistenza di una norma di legge attributiva del potere alla P.A.; b) l’esercizio effettivo del potere da 

parte della P.A. attraverso uno dei provvedimenti tipici individuati dalla legge; c) il rispetto dei termini o 

di altri presupposti, laddove previsti, entro cui esercitare tale potere. Al contrario, quest’ultimo requisito 

non era ritenuto rilevante dalla giurisprudenza amministrativa per la quale era sufficiente la verifica della 

sussistenza dei primi due requisiti indicati (cd. carenza di potere in astratto). Tuttavia questo criterio non è 

esente da critiche; in proposito, di recente: SAITTA, Invalidità degli atti espropriativi e giurisdizione: la 

Cassazione sconfessa il criterio della carenza di potere ―in concreto‖?, in Foro amm. CDS 2008, 2, 383. 

Secondo Cass., SS.UU., 19 maggio 2004 n. 9532 [in Foro amm. CDS 2004, 1314] la carenza di potere si 

traduce ad esempio nella mancanza iniziale dei termini di cui all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, e 

segnatamente dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni, viziandosi in radice la 

dichiarazione di pubblica utilità, e comportandone l'originaria invalidità. Di particolare interesse per 

l’affermazione di principio bilanciata con il criterio del petitum sostanziale: Cass., SS.UU., 2 luglio 2009 

n. 15469. Cfr. sulla configurabilità, in simili casi, della tutela possessoria: Cass., SS.UU., 8 maggio 2007 

n. 10375, con nota di COSTANZA, L’azione possessoria non è orfana di giurisdizione, in Giust. civ. 2008, 

1, 190. Sulla possibilità di esperire in astratto la tutela possessoria in materia espropriativa e sui relativi 

concreti limiti, cfr.: GAROFOLI – FERRARI, Codice dell’espropriazione, Roma, 2008, 908. 
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progettata nei tempi previsti, e non solo quando ciò si sia effettivamente verificato, ma 

altresì quando, come nel caso di specie, la d.p.u. non abbia in realtà affatto perso la 

propria efficacia per le ragioni poco sopra esposte, nonostante le contrarie affermazioni 

dell’attore in giudizio.  

Data la complessità della questione in esame appare utile richiamare a grandi linee 

i passaggi principali relativi al riparto di giurisdizione in materia di espropri. 

Sulla base della legge delega n. 59 del 1997, è stato adottato il D.L.vo n. 80 del 

1998 con cui si è attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione 

sui cd. diritti patrimoniali consequenziali, ossia sul risarcimento del danno in materia di 

servizi pubblici, edilizia ed urbanistica (artt. 33, 34 e 35). 

Al criterio del riparto di giurisdizione da sempre basato sulla distinzione tra 

posizioni giuridiche soggettive tutelate (diritti soggettivi-interessi legittimi), veniva 

pertanto ad affiancarsi il criterio di riparto cd. per blocchi di materie, poiché si erano 

sostanzialmente attribuite al giudice amministrativo alcune materie, tra cui l’urbanistica 

e l’edilizia.  

Dichiarata incostituzionale tale normativa, con la sentenza n. 292 del 2000, per 

eccesso di delega e per violazione del criterio del riparto di giurisdizione, con 

successiva legge n. 205 del 2000 (art. 7) ne veniva sostanzialmente reintrodotto il 

contenuto dettato in particolare dagli originari artt. 33, 34 e 35 del D.L.vo n. 80 del 

1998. Nuovamente investita della questione di costituzionalità con riferimento alla 

nuova normativa, la Corte costituzionale si pronunciava con le sentenze n. 204 e n. 281 

del 2004 dichiarando l’incostituzionalità degli artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 80 cit. come 

riprodotti dalla legge n. 205 del 2000.  

Essendo peraltro nel frattempo entrato in vigore il Testo unico sugli espropri 

(D.P.R. n. 327 del 2001) si imponeva altresì un coordinamento con quanto previsto 

dall’art. 53 che disponeva in senso analogo all’art. 34 cit., attribuendo al giudice 

amministrativo, la giurisdizione esclusiva sulla pressoché totalità della materia 

espropriativa.  

Sul punto interveniva nuovamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 191 

del 2006, fondamentale riferimento anche per la vicenda in esame nel caso di specie. 

Difatti, con tale pronuncia della Corte costituzionale, sulla base della riconosciuta 

fondamentale relazione che deve sussistere tra l’esercizio di poteri pubblici autoritativi e 

la giurisdizione esclusiva del G.A., è stato riportato a parametri di costituzionalità il 

disposto dell’art. 53 del Testo unico degli espropri chiarendosi, a livello di principio 

generale, che i comportamenti ivi richiamati esulano da tale giurisdizione esclusiva sono 

se non riconducibili, nemmeno “mediatamente”, all’esercizio di un pubblico potere
4
.  

Tuttavia l’esercizio di un pubblico potere da parte dell’amministrazione è 

espressione che necessita di essere riempita di contenuto con particolare riferimento, 

rispetto al caso di specie, all’ipotesi di adozione di una d.p.u. di cui si afferma la 

                                                 
4 

Cfr. tra i primi commenti, ex multis: LARICCIA, Alla ricerca dei provvedimenti amministrativi 

mediatamente riconducibili all'esercizio del potere pubblico: un nuovo avverbio per il dibattito tra i 

giudici, gli avvocati e gli studiosi della giustizia amministrativa italiana, in Giur. cost. 2006, 3, 1935; 

GRECO, Giurisdizione esclusiva e dintorni: la Corte apre alla tutela meramente risarcitoria davanti al 

giudice amministrativo?, in Giur. cost. 2006, 3, 1945;  PROIETTI,  La Consulta si allinea a Palazzo Spada 

– Ecco chi decide sulle espropriazioni – L'ente non esercita poteri pubblici? Giudici ordinari competenti, 

in Dir. & Giust. 2006, 24, 94; GALLUZZO, La Corte costituzionale conferma la sua posizione sui 

comportamenti e rivaluta il risarcimento del danno. Evoluzione e nuovi contrasti tra Cassazione e 

Consiglio di Stato, in Giust. civ. 2007, 9, 1832. 
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sopravvenuta inefficacia. In proposito, è da rilevare come non sia nemmeno del tutto 

pacifica la sussunzione di questa fattispecie in quella dell’occupazione acquisitiva (c.d. 

accessione invertita) ovvero in quella di occupazione usurpativa.  

Le due fattispecie ora richiamate si distinguono essenzialmente per la presenza o 

meno della d.p.u. (o di altro provvedimento analogo); laddove tale provvedimento, pur 

esistente, abbia perso efficacia si pone il problema di configurare l’eventuale 

occupazione di fatto (rectius, priva di un titolo valido ed efficace) come ipotesi di 

occupazione acquisitiva ovvero alla stregua di un’occupazione priva ab origine di 

qualsiasi titolo con le medesime problematiche in materia di giurisdizione
5
.  

D’altra parte, la prevalente giurisprudenza amministrativa, sulla scia della 

pronuncia della Consulta, ha più volte affermato che “elemento caratterizzante non è la 

legittimità dell’esercizio del potere bensì la mera emersione di un agire causalmente 

riferibile ad una funzione che per legge appartenga all’amministrazione agente e che, 

per legge, questa sia autorizzata a svolgere e che in concreto risulti svolta”
6
. Di 

conseguenza la sola esistenza di un provvedimento espressione dell’esercizio di poteri 

autoritativi sarebbe sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, 

oltretutto esclusiva
7
.  

La posizione della prevalente giurisprudenza amministrativa è dunque orientata 

nell’affermare la propria giurisdizione su simili controversie sulla base di alcune 

consolidate considerazioni.  

È difatti stato affermato che la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non 

solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), 

ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza 

di un comportamento dell'Amministrazione connesso all'esercizio della funzione 

pubblica: una simile connessione sussiste quando l'Amministrazione abbia tenuto un 

comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere  

sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso 

di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all'esproprio.  

In base alle sentenze sopra richiamate della Corte costituzionale deve ritenersi che 

la giurisdizione civile continui a sussistere unicamente per i comportamenti che – pur se 

attinenti in senso lato ad “aspetti dell'uso del territorio” – siano riconducibili a 

                                                 
5
 La sussunzione dell’ipotesi richiamata nella fattispecie di occupazione acquisitiva ovvero usurpativa è 

rilevante, poiché solo in quest’ultimo caso è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario posto che non 

c’è stato alcun esercizio di poteri autoritativi. Sul punto, cfr.: GAROFOLI – FERRARI, Codice 

dell’espropriazione, cit., 909. 

In generale, cfr.: GARRI, Recenti affermazioni giurisprudenziali in materia di espropriazioni, in Foro 

amm. CDS 2010, 4, 889; MICARI, Il mito della certezza del diritto nel riparto di giurisdizione: Cassazione 

pro petitum; adunanza plenaria pro causa petendi, nota a Cass., SS.UU., 23 gennaio 2006 n. 1207, in 

Giust. civ. 2006, 7-8, 1462. 
6
 Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007 n. 12.  

7
 Di recente: Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 804, che espressamente riconduce nell’ambito della 

giurisdizione del G.A. l’azione con cui i proprietari di un’area hanno chiesto la restituzione del fondo ed 

in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione 

ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità. Conforme: 

Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2011 n. 6261. Tuttavia anche in seno alla giustizia amministrativa si 

rinvengono orientamenti di segno opposto; ritengono infatti rientranti nella giurisdizione del G.O. le 

domande di restituzione dell’area, ex multis: Tar Molise, Sez. I, 1 giugno 2011 n. 354; Tar Lazio, Sez. I, 

24 gennaio 2011 n. 37; Tar Lazio, Sez. I, 2 luglio 2010 n. 1104; Tar Lazio, Sez. I, 9 gennaio 2006 n. 9. 

 



 66 

“strumenti intrinsecamente privatistici” (e non all'esercizio di una funzione) ovvero non 

siano strettamente riferibili alla materia urbanistica.  

Perciò la giurisdizione civile si riconosce sussistere residualmente nei casi di vie 

di fatto, cioè di alterazione dello stato dei luoghi o di acquisto del possesso di un suolo o 

di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all'esproprio e di una qualsiasi 

funzione pubblicistica; al contrario, tenuto conto dell'art. 53, T.U. n. 327 del 2001 (per il 

quale sussiste la giurisdizione esclusiva quando la controversia abbia per “oggetto atti, 

provvedimenti, accordi e comportamenti … conseguenti alla applicazione delle 

disposizioni dei testo unico”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte 

costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ritiene sussistere la propria 

giurisdizione esclusiva laddove si tratti di comportamenti connessi all'esercizio dei 

pubblici poteri, e cioè anche quando l'amministrazione detenga sine titulo il fondo 

altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo 

preordinato all'esproprio
8
.  

Non così ugualmente compatta la posizione dei giudici della Cassazione che, 

invero, con un orientamento altalenante, hanno affermato in un recente passato la 

sussistenza della giurisdizione ordinaria, salvo poi di tanto in tanto rivedere le proprie 

posizioni con alcune pronunce di apertura a favore della giurisdizione amministrativa
9
. 

In questo senso la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto la giurisdizione del 

giudice amministrativo in presenza dell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità 

(quale concreto esercizio del potere) anche laddove vi sia stato annullamento 

giurisdizionale o in autotutela della stessa (contra, Cass., SS.UU., 23 gennaio 2006 n. 

1207, che la qualificava ipotesi di occupazione usurpativa con conseguente 

giurisdizione ordinaria) o del decreto di esproprio, rimanendo invece ferma la 

giurisdizione ordinaria nelle ipotesi di originaria mancanza della d.p.u. ovvero nullità 

della stessa per mancata indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. n. 2359 del 

1865, ovvero, infine, sopravvenuta inefficacia per inutile decorso del termine finale di 

completamento dei lavori in assenza del decreto di esproprio (cfr. Cass., SS.UU., 7 

febbraio 2007 n. 2688). 

Per inciso, sembra altresì opportuno rammentare che l’art. 13 della L. n. 2359 del 

1865 è stato sostanzialmente abrogato dal D.P.R. n. 327 del 2001 con la novella di cui  

 

                                                 
8
 Tar Lombardia, Sez. I, 6 maggio 2008 n. 480. Cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582, con 

nota di CARUSO, Riaffermata la giurisdizione amministrativa per occupazioni che vanno oltre il termine, 

in Guida al dir. 2007, 23, 78; Tar Sicilia, Sez. III, 13 giugno 2011 n. 1474, in Foro amm. Tar 2011, 6, 

2143. Altresì, di recente: Tar Sicilia, Sez. III, 10 febbraio 2011 n. 290, che con riferimento alle norme del 

nuovo codice del processo amministrativo (art. 7, commi 1 e 5) ritiene “ormai codificata la giurisdizione 

amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche 

mediatamente all’esercizio del potere amministrativo ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti 

in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della d.p.u., comprese le 

domande risarcitorie nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva 

di cui all’art. 133 Cod. proc. amm., tanto se proposte unitamente all’impugnazione di atti amministrativi, 

sia se proposte autonomamente, come stabilito dall’art. 30, comma 1 Cod. proc. amm.”. 
9
 Cass., SS.UU., 25 giugno 2010 n. 15327, in Riv. giur. 2010, 5, I, 1527, secondo cui “in caso di 

occupazione e trasformazione dell’area in costanza e sulla base di una valida dichiarazione di pubblica 

utilità sussiste la giurisdizione del G.A. sulla domanda di restituzione e risarcimento del danno”; 

conforme: Cass., SS.UU., 9 febbraio 2010 n. 2788. Ritenevano sussistente la giurisdizione del G.O., in 

passato: Cass., SS.UU., 19 aprile 2007 n. 9323, in Guida al dir. 2007, 23, 46; Cass., SS.UU., 9 giugno 

2004 n. 10978, in Giust. civ. Mass. 2004, 6; ed altresì di recente: Cass., SS.UU., 9 febbraio 2011 n. 3167, 

in Giust. civ. Mass. 2011, 2, 208. 
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all’art. 13, comma 3, con la conseguenza che i termini originariamente previsti come 

obbligatori sono allo stato solo facoltativi, fatta salva la residuale rilevanza del termine  

di completamento del procedimento espropriativo la cui mancanza non rende tuttavia 

invalido il decreto d’esproprio.  

Le diverse posizioni giurisprudenziali, così sinteticamente illustrate, si 

manifestano dunque in tutta la loro rilevanza proprio con riferimento al caso oggetto 

della pronuncia in esame, sorgendo in proposito alcune perplessità circa il valore da 

conferire alla domanda di restituzione del fondo (petitum sostanziale) – su cui il giudice 

ordinario sembrerebbe basare l’affermazione della propria giurisdizione – soprattutto 

alla luce della circostanza che non essendo decorso il termine di efficacia dell’atto 

iniziale (d.p.u. implicita) il pubblico potere non si è esaurito e non si è pertanto in 

presenza di un mero comportamento materiale dell’Amministrazione.  

Inoltre, la circostanza che alla domanda di restituzione si accompagnasse altresì 

quella di condanna alla retrocessione, non sembra semplificare la questione posto che, 

almeno in materia di retrocessione totale, la giurisprudenza amministrativa e di 

legittimità sembrano concordi nel ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria
10

. 

È perciò naturale e necessario domandarsi quale delle due giurisdizioni debba 

prevalere: se quella ordinaria sulla base del petitum sostanziale dell’asserita lesione di 

un diritto soggettivo di proprietà con conseguente richiesta di retrocessione totale 

dell’area ovvero quella amministrativa in ragione dell’ancora valido ed efficace 

esercizio di un potere amministrativo autoritativo. 

A riprova dell’attualità della questione può altresì essere indicata una ulteriore e 

recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 28 febbraio 2012 n. 1133) in cui 

sostanzialmente si ribadisce l’appartenenza alla giurisdizione amministrativa esclusiva 

delle domande volte, in materia di occupazioni illegittime, ad accertare l’illegittimità del 

comportamento dell’Amministrazione che – viene specificato – può consistere anche 

nella perdurante occupazione sine titulo del suolo, connessa all’inutile scadenza, in 

difetto dell’avvio dei lavori e del decreto di esproprio, del termine finale della d.p.u.
 11

.  

Né può dimenticarsi l’altrettanto recente posizione delle Sezioni Unite assunta con 

le tre pronunce gemelle del 2011 (23 marzo 2011 nn. 6594, 6595, 6596) relativamente 

ad una fattispecie diversa ma analoga in punto di diritto
12

.  

                                                 
10

 Cass., SS.UU., 24 giugno 2009 n. 14805, in Riv. giur., 2010, 1, I, 102; Tar Campania, Sez. V, 29 

ottobre 2007 n. 10206; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 874, in Riv. giur., 2007, 3, I, 1086.  
11

 La sentenza ora citata risulta rilevante sotto un ulteriore profilo: il Consiglio di Stato infatti riconosce 

esserci la giurisdizione ordinaria quando la d.p.u. risulti radicalmente nulla e specifica i casi in cui ciò 

avviene, ossia quando questa sia priva dei termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori. 

Una simile affermazione, circa il riconoscimento della nullità della d.p.u. priva dei suddetti termini, 

contrasta con quanto affermato sin’ora dalla giurisprudenza amministrativa del medesimo Consiglio di 

Stato, per avvicinarsi alla posizione da sempre sostenuta dai giudici di legittimità. Nel senso che la 

dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini iniziali e finali dei lavori è annullabile e non nulla, ex 

multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4; Tar Sardegna, Sez. II, 2 dicembre 2009 n. 2005. 

D’altra parte simile posizione sembrerebbe altresì in linea con la disciplina della nullità del 

provvedimento di cui all’art. 21 septies della L. 241 del 1990. Diversamente ritiene nulla la d.p.u. priva 

dei termini con conseguente giurisdizione ordinaria, di recente: Cass., SS.UU., 14 febbraio 2011 n. 3569, 

in Giust. civ. Mass. 2011, 2, 235. 
12

 Sul punto: D’ANGELO, Le Sezioni unite scrivono un nuovo capitolo sull’illecito della Pubblica 

amministrazione e la giurisdizione del giudice amministrativo?, in Giust. civ. 2011, 10, 2321. 



 68 

Sulla questione, pertanto, il dibattito può dirsi ancora aperto e ravvivato 

dall’alternarsi delle differenti pronunce giurisprudenziali – nonché dagli interventi della 

dottrina
13

 – sulla cui scia si innesta anche la pronuncia qui commentata.   

 

                 Margherita Amitrano Zingale 

 

 

 

 

                                                         

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Cfr.: GAROFOLI  – FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012, 1573, ove è proposta una 

distinzione tra cd. comportamenti meri o in senso stretto e cd. comportamenti amministrativi, questi 

ultimi collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere e che come tali, alla luce di quanto 

affermato da Corte Cost. n. 191 del 2006, devono ritenersi propri della giurisdizione del giudice 

amministrativo. Cfr. altresì: DI LIETO, La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia 

secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. & Form. 2006, 1; GARRI, Recenti 

affermazioni giurisprudenziali in materia di espropriazioni, cit.; MICARI, Il mito della certezza del diritto 

nel riparto di giurisdizione, cit. .  
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BREVI CONSIDERAZIONI SUL DELITTO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO 

 

1. – Premessa. – 2. Struttura oggettiva. – 3. Elemento soggettivo. – 4. Conclusioni.  

 

1. Premessa. 

 

Il delitto di devastazione, la cui contestazione è rimasta a lungo sopita nelle 

pieghe dell’ordinamento, è tornato prepotentemente a far parlare di sé nelle aule di 

tribunale, in occasione dell’allarme sociale suscitato tanto dall’azione selvaggia di 

talune tifoserie calcistiche, quanto dai violenti scontri con le forze dell’ordine avvenuti 

durante lo svolgimento di pacifiche manifestazioni. 

L’art. 419 Cod. pen. punisce con la reclusione da otto a quindici anni “chiunque, 

fuori dei casi previsti dall’art. 285 Cod. pen., commette fatti di devastazione o di 

saccheggio.” 

Tanto la lettura della disposizione quanto la sua topografia normativa, lasciano 

facilmente dedurre che l’interesse tutelato dalla disposizione in esame consista 

nell’ordine pubblico, inteso in senso specifico come buon assetto e regolare andamento 

del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della 

tranquillità e della sicurezza
1
. 

Non v’è dubbio, infatti, che tali beni possano considerarsi direttamente ed 

immediatamente compromessi da fatti quali quelli contemplati dall’art. 419 Cod. pen. 

configurandosi, tale lesione, quale conseguenza diretta delle condotte incriminate.
2
 

Diversamente accade nella fattispecie di cui all’art. 285 Cod. pen., le cui condotte 

assurgono a presupposto negativo per l’incriminazione ai sensi dell’art. 419 Cod. pen.e 

che si distinguono da quest’ultime in quanto l’agente, commettendo devastazione, 

saccheggio o strage, persegue la finalità di attentare alla sicurezza dello Stato. 

 

2. Struttura oggettiva. 

 

Nell’individuazionedelle condotte punibili ai sensi dell’art. 419 Cod. pen. si 

rinviene l’assenza di una qualsivoglia definizione legislativa di saccheggio e di 

devastazione e ciò impone di ricorrere al significato lessicale della locuzione ealla 

ricostruzione delle condotte in esame partendo da reati minori contro il patrimonio 

(furto, danneggiamento, ecc.), da cui il delitto di devastazione sembrerebbe 

differenziarsi per la sussistenza di un quid pluris
3
. 

Tale discrimine è stato ravvisato nella necessità che dal fatto di devastazione 

derivi un particolare allarme sociale, ontologicamente legato all’esposizione a pericolo 

                                                 
1
 Da ultimo si veda Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2010 n. 16553 

2
 La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 1973 n. 4135) ha osservato come il bene 

dell’ordine pubblico, pur costituendo oggetto giuridico del reato previsto dall’art. 419 Cod. pen. e motivo 

ispiratore di tale norma, non partecipa alla fattispecie penale in termini di elemento costitutivo o 

condizione di punibilità, dovendosi considerare il reato di devastazione e saccheggio reato di pericolo, 

come si avrà modo di osservare nel prosieguo del presente scritto.  
3
 Datata giurisprudenza ha attribuito ai fatti di saccheggio un’obiettività giuridica che non si esaurisce 

nella protezione del patrimonio, dirigendosi all’assorbente tutela dell’ordine pubblico o, addirittura della 

stessa personalità dello Stato, quando ricorra il relativo dolo specifico di attentare alla sicurezza dello 

Stesso. In tale ultimo caso ne deriverebbe incriminazione ai sensi dell’art. 285 Cod. pen.  



 70 

ovvero alla lesione dell’ordine pubblico. Al fine dell’individuazione degli elementi 

oggettivi propri di questo tipo di reato sono stati pertanto ritenuti irrilevanti le finalità di 

lucro, l’entità del danno arrecato o la contestualità delle condotte
4
, assumendo, al 

contrario, rilievo l’effettiva idoneità a turbare l’ordine pubblico in considerazione della 

diffusività del danno, della pluralità delle cose danneggiate e degli agenti, nonché del 

contesto economico-politico incui si sono svolti i fatti
5
. 

Giova in ogni caso specificare che per devastazione deve intendersi la condotta di 

chi “guasta con violenza, mette a soqquadro”, mentre per saccheggio s’intende il fatto 

commesso da una pluralità di persone, che s’impossessa indiscriminatamente di una 

rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e non 

curanza per l’ordine costituito
6
. 

La qualificazione del reato in tali termini è di per sé bastevole a superarele 

numerose discussioni dottrinaliin ordine alla natura del reato in termini di pericolo 

presunto, astratto ovvero concreto
7
. Come noto la dottrina è solita operare una 

tripartizione concettuale fra i reati di pericolo
8
. Così, se nei reati di pericolo presunto il 

pericolo è sinonimo di offesa e costituisce la ratio della norma penale incriminatrice, nei 

reati di pericolo astratto e concreto il pericolo è elemento costitutivo, suscettibile di 

accertamento rispettivamente ex ante ed ex post e sulla cui sussistenza si fonda la 

responsabilità penale dell’agente. 

Tale differenziazione perde di significato arrivando ad apparire sterile se valutata 

alla luce dei dettami della concezione realistica del reato
9
. 

Appare, infatti, necessario escludere il rischio che, nei reati di pericolo presunto, a 

fronte della presunzione di offensività di qualsivoglia condotta conforme a quella 

normativamente descritta, il disvalore dell’azione risulti accertato in via meramente 

presuntiva, essendo stata tale valutazione operata dal legislatore
10

. 

A tal proposito si rileva, infatti, che l’art. 419 Cod. pen. offre una descrizione del 

fatto che, seppur carente di elementi oggettivi, si caratterizza per il ricorso ad 

espressioni che richiamano condotte connotate da una rilevante carica lesiva. Ne deriva 

che, nel reato di devastazione e saccheggio, il pericolo all’ordine pubblico, accertato in 

                                                 
4
 In tal senso Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2002 n. 21845.  

5
 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9 aprile 2009 n. 15543. relativa al ribaltamento di un furgone al fine di 

impedire il transito di autoveicoli delle forze di Polizia. 
6
 In tal senso Cass. pen., Sez. I, 18 aprile 1980. 

7
 Giova ribadire che i rilievi in ordine alla qualificazione del pericolo risultano di matrice prettamente 

dottrinale. La giurisprudenza sembra, infatti, consolidata nel ritenere si tratti di reato di pericolo concreto 

e non meramente ipotetico.  

In tale senso Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 1990, conforme Cass. pen., Sez. I, 1 aprile 2010 n. 16553. 
8
 Altra parte della dottrina è solita bipartire i reati di pericolo in reati di pericolo astratto e presunto, ove il 

pericolo è sinonimo di offesa e l’offensività è presunta in modo assoluto dal legislatore, e in reati di 

pericolo concreto o effettivo, ove il pericolo è viceversa elemento costitutivo del fatto ed oggetto di 

accertamento. Così FIANDACA MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, Bologna, 2008, 198 e ss.  
9
 In base a tale concezione dovrebbe escludersi la presunzione di offensività di una condotta, ancorché 

conforme al tipo, evitando il sorgere di responsabilità penale nel caso in cui vi sia uno scarto tra la tipicità 

“formalmente intesa” e l’offensività dell’evento giuridico lesivo. Anche nei reati di pericolo presunto, 

pertanto, dovrebbe accertarsi che il fatto presuntivamente lesivo presenti un concreto disvalore e perciò 

assurga a fattispecie produttiva di conseguenze sanzionatorie.  
10

 Il rischio è che, basandosi su una concezione segnatamente formale, si ritenga sufficiente, ai fini della 

sussistenza della responsabilità penale, il mero accertamento della c.d. antigiuridicità formale, ovvero la 

conformità al tipo, trascurando la c.d. antigiuridicità sostanziale, ossia la necessaria offensività della 

condotta.  
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termini di concretezza, risulterà facilmente ravvisabile nelle condotte descritte, in 

quanto per loro natura idonee a minacciare la pacifica vita collettiva
11

. 

Conseguentemente, mentre risulterà difficile ravvisare in un singolo episodio di 

teppismo fatti di devastazione necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie 

delittuosa in esame, non dovrebbeugualmente escludersi che un singolo agente possa, da 

solo, operare un danneggiamento di cose mobili o immobili tale che l’alterazione 

profonda della loro essenza sia idonea a configurare un’ipotesi di devastazione
12

. 

La recente interpretazione giurisprudenzialeda ultimo citata affonda le proprie 

radici su un risalente orientamento, che appare più discutibile benché – o meglio, poichè 

– più categorico,in quanto teso ad affermare che la parola “fatti” non sia da intendersi in 

senso meramente “indeterminativo”, ma come deliberatamente concepita al plurale dal 

legislatore.  

La giurisprudenza, tuttavia, ha parzialmente mutato il proprio orientamento, 

tornando a ravvisare situazioni di allarme sociale (addirittura assimilabili a stati di 

guerriglia) in contesti che vedono la partecipazione di una pluralità di soggetti. Si è 

pertanto evidenziato come le ipotesi di devastazione e saccheggio contemplate dall'art. 

419 Cod. pen., richiedano la costante presenza di due elementi: una pluralità di agenti e 

una molteplicità indiscriminata di fatti di danneggiamento, ovvero di ruberie
13

. 

Solo in tali circostanze, infatti, ove l’azione del singolo concorre con quella dei 

correi, la diffusione della lesione, inscindibilmente connessa alla diffusività dell'azione 

dei responsabili, determinerebbe un allarme sociale tale da travalicare i limiti della 

singola offesa al patrimonio.  

Per completezza espositiva, occorre rilevare che l’art. 419 Cod. pen. contempla, al 

comma 2, un aggravamento di pena nei casi in cui in cui il fatto sia commesso su armi, 

munizioni, o viveri esistenti in luogo di vendita e di deposito.  

La ratio sembra consistere nel fatto che la devastazione e il saccheggio nei luoghi 

ivi descritti cagionerebbe un maggior danno o pericolo per l’ordine pubblico, 

diminuendo i mezzi per la sua difesa o la disponibilità di cose necessarie alla 

sussistenza della popolazione.  

Risulta superfluo soffermarsi sulla nozione di armi, per le quali si rinvia alla 

definizione offerta dall’art. 585, comma 2 Cod. pen.; di munizioni, che debbono 

intendersi le cose necessarie all’impiego delle armi da tiro e dei viveri, ovvero beni 

destinati all’alimentazione. Per quanto attiene alla qualificazione di luogo di vendita o 

di deposito sembrerebbe invece assumere rilievo l’implicita destinazione delle cose alla 

collettività, e la necessità dell’inasprimento sanzionatorio deriverebbe, pertanto, dalla 

considerazione che i beni siano necessari alla sussistenza della popolazione.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 In tal senso la giurisprudenza ha evidenziato che l’ordine pubblico, quale oggetto giuridico del reato 

previsto all’art. 419 Cod. pen., deve essere inteso in senso specifico come buon assetto e regolare 

andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività l’opinione e il senso della tranquillità e 

della sicurezza, suscettibili di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli 

considerati nel titolo quinto del libro secondo del codice penale.  
12

 Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 1983 n. 6308, fattispecie in cui è stata qualificata come delitto di 

devastazione l’esplosione di un ordigno ad alto potenziale dinanzi ad un Commissariato di P.S. 
13

 Cass. pen., Sez. V, 23 gennaio 2012 n. 18032. 
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3. Elemento soggettivo. 

 

In considerazione del fatto che il bene dell’ordine pubblico costituisce motivo 

ispiratore del reato previsto all’art. 419 Cod. pen., ci si chiede se sia da qualificarsi 

come necessaria la previsione e la volontà di turbare la pacifica convivenza sociale.  

Non è mancato, infatti, chi ha richiesto quale elemento soggettivo in capo 

all’agente il dolo specifico, attribuendo a tale consapevolezza ruolo di elemento 

differenziatore tra il delitto di cui all’art. 419 Cod. pen. e quelli di furto e rapina, che ne 

risulterebbero altrimenti assorbiti.  

La giurisprudenza, tuttavia, ha preliminamente escluso la necessità del dolo 

specifico ai fini dell’imputabilità del reato previsto e punito dall'art. 419 Cod. pen., 

ritenendo a tal fine sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di porre 

in essere fatti di devastazione ed optando per l’irrilevanza della consapevolezza o meno 

di attentare all'ordine pubblico
14

. 

Appare palese la discutibilità di tale orientamento, che assume quale oggetto della 

coscienza e volontà dell’agente il mero elemento materiale, in tale contesto“purgato” 

della carica lesiva che lo contraddistingue. Da quanto sopra osservato, infatti, e tenuto a 

mente che il reato di devastazione si distingue da altre forme lesione al patrimonio a 

fronte della diffusività e dell’ampiezza del danno cagionato, non si vede come possa 

ammettersi responsabilità penale escludendosi al contempo la necessità che il contesto 

in cui sono poste in essere le condotte incriminate costituisca oggetto di 

rappresentazione e consapevolezza.  

In tempi più recenti, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di 

precisare la propria posizione in occasione della contestazione del reato in capo ad un 

soggetto colpevole di avere devastato e danneggiato gravemente, quale appartenente al 

gruppo di tifosi ultras di una squadra calcistica, le strutture dello stadio durante un 

incontro di calcio. In tale circostanza il Supremo consesso ha avuto modo di specificare 

come l'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 Cod. pen. 

sia costituito dal dolo generico, ritenendosi tuttavia necessaria la consapevolezza di 

porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce 

(danneggiamento diffuso ovvero depredazione) e involgendo l'ordine pubblico
15

. 

 

4. Conclusioni. 

 

Da quanto osservato può quindi ritenersi che il reato di devastazione, che si fonda 

su una capacità lesiva della quies publica in re ipsa, è fattispecie che può facilmente 

risultare “fungibile” con condotte che si caratterizzano per un mero attacco al 

patrimonio in termini di lesione allo stesso. Nel tentativo di offrire un utile strumento di 

discernimento, dottrina e giurisprudenza hanno più volte messo in luce la pericolosità 

derivante da condotte qualificate in termini di devastazione o saccheggio.  

Tuttavia si rileva come, nel far ciò, sembrerebbe piuttosto essere presa in 

considerazione l’azione umana non per quel che cagiona nel mondo circostante quanto 

piuttosto per quel che rivela, in termini di motivazioni psicologiche.  

Questo processo di subiettivizzazione implica, tuttavia, pericolose deviazioni dal 

piano dell’oggettività giuridica poiché i fatti commessi, seppur contrassegnati dalla 

                                                 
14

 Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 1985 n. 2949. 
15

 Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2001 n. 26830. Conforme Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2002 n. 21845. 
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medesima esteriorità, potrebbero essere distinti, sul piano incriminatorio, dallo spirito 

che animerebbe l’azione delittuosa.  

D’altro canto, se può certamente ritenersi necessario un più pregnante giudizio di 

pericolosità in capo al soggetto che dimostra “assoluta prepotenza e noncuranza o 

disprezzo per l’ordine costituito”
16

, occorre che tale valutazione sia supportata da 

specifici elementi idonei a differenziare la condotta in esame dagli analoghi delitti di 

danneggiamento e di furto, non risultando al contrario sufficiente che la distinzione fra 

le richiamate fattispecie e il delitto di cui all’art. 419 Cod. pen. finisca col basarsi 

prevalentemente sui motivi del danno
17

. 

Solo precisando la sfera d’intervento del diritto penale e quindi consentendo 

un’effettiva graduazione sanzionatoria, possono infatti evitarsi importanti lesioni dei 

diritti costituzionali quali il principio di legalità, tassatività della fattispecie e 

dioffensività dell’illecito. 

Ma vi è di più. La genericità dell’area incriminatoria, derivante dalla convergenza 

di più fattispecie penali difficilmente distinguibili fra loro ma caratterizzate da un 

notevole scarto sanzionatorio, indebolisce fortemente la capacità repressiva o, in 

alternativa, determina inevitabilmente una lesione del principio di legalità.  

Al contrario si osserva come la previsione di fattispecie circostanziate 

consentirebbe di graduare l’intervento sanzionatorio scongiurando il rischio che l’ordine 

pubblico assurga quale unico fondamento di tutela e la sua idealizzazione costituisca 

parametro per connotare le condotte incriminate.  

         

               Federica  Valente  
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 Cass. pen., Sez., 30 novembre 1949. 
17

 SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio: liberta economica, difesa dei rapporti di 

proprieta e reati contro il patrimonio, Milano, 1980, 197-231. 
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SUL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

 
1. Premessa. – 2. Estensione della responsabilità datoriale. – 3. Nuove aperture giurisprudenziali. 

1. Premessa. 

La Suprema Corte è tornata a più riprese a regolare l’annosa questione della 

corresponsabilità dell’imprenditore e del lavoratore in caso di infortunio occorso sul 

luogo di lavoro. Invero la querelle presenta numerosi risvolti interpretativi che 

necessitano di attenta analisi al fine di pervenire ad un inquadramento unitario. 

La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a 

tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende dalla norma di ordine generale di cui 

all’articolo 2087 Cod. civ. o, da norme a carattere speciale, che regolino in maniera più 

stringente la questione, in determinati ambiti applicativi determinati. La disposizione 

codicistica in parola impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio 

dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica, e morale, dei 

lavoratori. 

 

2. Estensione della responsabilità datoriale. 

Da una lettura in combinato disposto con altre norme a carattere generale si 

percepisce immediatamente come tale responsabilità sia esclusa unicamente in caso di 

dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore. Un rischio quindi 

assunto nell’esercizio di un’attività che non abbia rapporto alcuno con lo svolgimento 

dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. 

L’eventuale colpa del lavoratore, come affermato da costante giurisprudenza, a 

titolo di negligenza, imprudenza o imperizia non vale ad escludere del tutto la 

responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto 

tutto il possibile per evitare il danno. 

Si consideri, come traspare dall’analisi di un ricco filone giurisprudenziale, non 

vale adescludere la responsabilità del datore di lavoro, il concorso o la cooperazione 

colposa del lavoratore nella causazione del danno. Tuttavia tale concorso o tale 

cooperazione sono idonee a ridurne la quantificazione in misura proporzionale 

all’accertata cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore. 

Il preventivo accertamento del concorso di cause colpose o di cooperazione 

colposa del lavoratore è rilevante per l’indagine sull’accertamento del nesso di causalità 

ai fini della prova. Ne consegue che, nel concorso, la condotta del datore di lavoro 

determina l’evento con un nesso di causalità autonomo rispetto alla concomitante 

condotta colposa del lavoratore; mentre nella cooperazione colposa sia datore di lavoro 

e sia lavoratore, avendo entrambi consapevolezza della comune condotta colposa, 

determinano contestualmente la realizzazione dell’evento. 

A conferma di quanto finora esposto va letta la sentenza n. 14507 del 1 luglio 

2011, nella quale la Corte di cassazione, Sez. lav., ha affermato che va risarcito il 

lavoratore il quale ha subito un infortunio anche se la sua condotta non è stata prudente 
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nella fattispecie in cui il datore di lavoro non abbia rispettato le normative 

antinfortunistiche. 

Nello specifico la Suprema Corte, confermando un già consolidato orientamento 

giurisprudenziale
18

, ha affermato come l'obbligo del datore di lavoro di garantire la 

salute del lavoratore, considerata come un bene primario ed indisponibile, sussista 

anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è 

configurabile, ai sensi dell'art. 2087 Cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro per 

l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte 

di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o 

quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle 

norme anzidette, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che 

abbia omesso di attivarsi al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo. 

Alla luce di quanto finora esposto, possiamo affermare come la giurisprudenza sia 

concorde nel ritenere che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vadano 

finalizzate a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori anche contro gli errori commessi 

da questi ultimi. 

L'oggetto dell'obbligazione di sicurezza, secondo la lettura finora prospettata, ha 

quindi un'ampiezza tale da ricomprendere anche il rischio generato dallo stesso 

lavoratore, sostanziato in una condotta imprudente o comunque inosservante. In 

sostanza, il datore di lavoro, anche in forza degli obblighi di vigilanza e controllo 

derivanti dalla legge di cui si è detto supra, dovrà tutelare i lavoratori da eventi che 

possono esser cagionati in via diretta od indiretta dalla loro stessa attività. 

Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte il datore di lavoro è 

destinatario delle norme antinfortunistiche al fine di evitare che il dipendente, a seguito 

di condotta imprudente, possa in ogni modo porre in essere comportamenti tali da 

pregiudicare la propria integrità psicofisica
19

. Tali norme tutelano in via assoluta 

l’integrità della persona, che è un diritto costituzionalmente garantito. Dette disposizioni 

sono volte a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo 

comportamento colposo, o da incidenti di cui, conseguentemente, il datore di lavoro è 

chiamato a rispondere per il semplice fatto di non avere apprestato delle idonee misure 

protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore
20

. 

Sul punto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lett. f del D.L.vo n. 81 del 2008, 

prevede che il datore di lavoro debba “richiedere l'osservanza da parte dei singoli 

lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”. Questa espressa 

previsione normativa stabilisce definitivamente la rilevanza, in quest’ambito, delle 

contrattazioni personali e delle prassi in uso in ogni singola azienda, poste in via 

integrativa a maggior tutela rispetto le disposizioni di legge e il CCNL di settore. 

Quindi, a buon diritto, può essere affermato che, qualora l'infortunio sul lavoro sia 

eziologicamente riconducibile ad una condotta imprudente del lavoratore non è esclusa 

la responsabilità del datore di lavoro cui possa essere rivolto un rimprovero per la c.d. 

culpa in vigilando. Esclusivamentein presenza di un comportamento del lavoratore che 

presenti i caratteri dell'abnormità è possibile escludere la responsabilità del datore di 
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 Cass., Sez. lav., 8 aprile 2002 n. 5024. 
19

 Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 2003 n. 37001. 
20

 Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2007 n. 25502. 
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lavoro
21

. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che una siffatta condotta sia idonea 

ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e 

l'infortunio, integrando la fattispecie di cui all’art. 41, comma 2, Cod. pen.. Si tratta 

quindi di una causa di per sé sufficiente a determinare l'evento. 

Nello stesso senso sono orientate le Sezioni civili della Suprema Corte laddove, 

pur ritenendo di norma responsabile il datore di lavoro per il danno patito dal lavoratore 

infortunato, prevedono eccezionalmente un esonero totale da tale responsabilità, qualora 

il comportamento del dipendente presenti i noti caratteri dell'abnormità di cui supra
22

. 

Meno concordi appaiono i giudici all'atto di definire cosa si intenda per “condotta 

abnorme”: nella varietà delle formule utilizzate, è stato, per un certo periodo inquadrato 

come un comportamento “ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e 

prevedibile scelta del lavoratore”
23

o di una condotta “consistita in qualcosa di 

radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, 

imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”
24

. 

Nelle fattispecie sopra prospettate il comune denominatore è rappresentato dal 

riferimento alla non prevedibilità del comportamento del lavoratore. 

In via di mera esemplificazione possiamo individuare due principali filoni 

interpretativi: 

– secondo il primo orientamento, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del 

lavoratore è necessario che la stessa sia stata posta in essere al di fuori dalle mansioni 

affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità; il lavoratore che ponga in essere 

un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizza 

infatti in tal modo un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, 

sostanziandosi in un’attività quindi assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il 

datore di lavoro;  

– secondo altro orientamento, può essere considerato abnorme anche il comportamento 

che rientri nelle mansioni laddove il lavoratore dia luogo ad una “violazione 

consapevole” delle cautele impostegli, dando così luogo ad una situazione di pericolo 

che il datore di lavoro non può prevedere né evitare. 

In base alla dottrina più condivisa, il principio per cui la condotta imprevedibile 

del lavoratore esclude la responsabilità del garante ha una portata applicativa talmente 

ridotta, idonea a vanificare nel caso concreto la possibilità di un esito negativo 

dell'accertamento in parola
25

. Infatti nella prassi giudiziaria il principio in questione 

viene utilizzato esclusivamente in via univoca, quindi all’unico fine di affermare la 

responsabilità del datore di lavoro. 

Al fine di comprendere più nel dettaglio le recentissime aperture 

giurisprudenziali, è opportuno procedere con la disamina di due recenti pronunce della 

giurisprudenza di legittimità, le quali confermano che, tanto in sede penale quanto in 
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 Da ultimo Cass.pen., Sez. IV, 26 gennaio 2001 n. 2565, secondo la quale l'inosservanza delle norme di 

prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, da parte dei soggetti attivi della sicurezza (datori di lavoro, 

dirigenti e preposti, in primo luogo) ha valore assorbente rispetto al comportamento imprudente del 

lavoratore, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici soltanto dopo che, da parte dei 

soggetti obbligati, siano state adempiute le prescrizioni di loro competenza. 
22

 Cass. civ., Sez. lav., 13 ottobre 2000 n. 13690. 
23

 Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2005 n. 38850; Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2005 n. 47146. 
24

 Trib. civ, . Bari, 30 novembre 2005, in Giur. merito, 2006, 1756. 
25

 A tal proposito è utile considerare l’opera di DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto 

colposo, Torino, 2003, 65. 
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sede civile, la condotta imprudente del lavoratore rimane confinata con portata 

marginale. 

Tali interpretazioni muovono entrambe dalla comune constatazione che la 

normativa in materia di sicurezza prevede il generale dovere del lavoratore di curarsi 

della propria salute e sicurezza nonché delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 

sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in accordo con 

quanto stabilito dall’art. 20, comma 1, del D.L.vo n. 81 del 2008. Appare, alla luce di 

ciò, opportuno precisare che gli obblighi di sicurezza in capo al lavoratore non 

rappresentano certo una novità del vigente Testo Unico, operando fin dal passato. 

 

3. Nuove aperture giurisprudenziali. 

 

In quest’ottica, nonostante la vigenza di un generale obbligo di sicurezza gravante 

sul lavoratore, al momento in cui si scrive, resta pressoché isolata una pronuncia con la 

quale la giurisprudenza di legittimità, al fine di incanalare correttamente l'obbligo di 

sorveglianza e di controllo dei garanti della sicurezza onde escludere la responsabilità 

del datore per l'infortunio, a lui addebitato per la “culpa in vigilando”, ha affermato 

l'esistenza in capo al datore di lavoro di un vero e proprio “diritto di fare affidamento 

sull'esatto adempimento da parte dei lavoratori del proprio dovere”
26

. 

Nella recentissima pronuncia della Suprema Corte
27

, i giudici, in tema di 

responsabilità civile, ricostruiscono il limite della responsabilità per l'esercizio di attività 

pericolose ex art. 2050 Cod. civ.. Detto limite riposa nell'intervento di un fattore 

esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile, 

ma alle modalità di espressione del danno. Esso può consistere anche in fatto proprio 

dello stesso danneggiato caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità.  

Richiamando precedenti consolidati, la Corte ha poi affermato che “in ordine alla 

presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello 

stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell'ambito del rapporto di 

causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, 

giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia 

semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una 

situazione già di per sé pericolosa a causa dell'inidoneità delle misure preventive 

adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato”. 

Nel caso concreto la società datrice di lavoro era convenuta in giudizio dai parenti 

del lavoratore, deceduto per folgorazione mentre eseguiva la propria prestazione 

lavorativa. Secondo la difesa del convenuto, l'evento era da attribuirsi esclusivamente 

alla condotta imprudente del lavoratore, il quale aveva operato inopinatamente presso 

una cabina elettrica regolarmente chiusa sulla quale erano posti appositi cartelli che 

vietavano l'ingresso all'interno. 

In una recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. pen., 26 agosto 2010 n. 

2357, può osservarsi come la Corte riprenda un principio in parte già affermato. Infatti 

nella decisione in parola era già stata prospettata l’esclusione della responsabilità del 

datore di lavoro “in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed 

imprevedibile del lavoratore”, quindi ―in presenza solo di comportamenti abnormi” del 

lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte 
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 Cass., Sez. IV, 9 febbraio 1993, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 101. 
27

 Cass. civ. 18 luglio 2011 n. 15733. 
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all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. I giudici non 

hanno ritenuto qualificabile come abnorme “il comportamento, pur imprudente, del 

lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro 

attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, 

essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e 

violazioni da parte del lavoratore”. Merita invece, sempre secondo la Suprema Corte, 

l'appellativo di “abnorme” la condotta del lavoratore che violi con consapevolezza le 

cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il 

datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare, ovvero che provochi 

l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo 

produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento 

esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio.  

Detto comportamento dovrà presentare connotati di assoluta imprevedibilità ed 

ineluttabilità per il datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso in cui il lavoratore si 

dedichi ad un diverso macchinario o ad un'altra mansione, esorbitando quindi dalle 

competenze attribuitegli in via esclusiva, ovvero nel caso in cui il lavoratore, pur nello 

svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento radicalmente 

lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali. 

Nel caso concreto si discuteva dell'infortunio occorso ad un dipendente caduto da 

una scala presso un cantiere edile. Si era accertato, nelle more del procedimento, che il 

lavoratore, scendendo a terra per raccogliere il berretto strappatogli da una folata di 

vento, aveva preferito utilizzare una scala inidonea anziché quella appositamente messa 

a disposizione dal datore di lavoro. 

Benché la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel limitare la rilevanza della 

condotta imprudente del lavoratore entro limiti assai angusti, si sono analizzate alcune 

recenti pronunce, caratterizzate da alcuni come vere e proprie aperture giurisprudenziali, 

le quali giungono a conclusioni opposte. Esse procedono tanto attraverso un 

ampliamento del concetto di condotta abnorme del lavoratore, quanto valorizzando le 

condotte colpose o imprudenti dei lavoratori, ai fini della gradazione della pena. Detta 

apertura giurisprudenziale deve, a ben vedere, essere incanalata entro margini 

ragionevoli, bilanciando quindi i contrapposti interessi, e rifuggendo da un illimitato 

dilatarsi della responsabilità datoriale. 

 

                Piergiorgio Fusillo 
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LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA 

 
1. Introduzione. – 2. Normativa. – 3. Problemi applicativi. 

 

1. Introduzione. 

 

Il tema della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse attiene, in 

particolare, all’esatta ripartizione dell’obbligo della sicurezza sul lavoro. Lo 

svolgimento delle attività lavorative può concernere le esecuzioni di operazioni 

pericolose, pericolose per l’integrità fisica dei lavoratori. Si tratta di delegare aspetti 

essenziali della sicurezza sul lavoro coinvolgendo beni giuridici che hanno un ruolo 

decisivo anche in una prospettiva costituzionale. 

Oggi esistono norme che tutelano questi rischi potenzialmente lesivi dei beni 

giuridici che fanno capo ai lavoratori
28

. 

Fino agli anni novanta, in assenza di previsione normativa, è stata la 

giurisprudenza che ha cominciato ad elaborare l’istituto della delega, codificando una 

serie di principi. Le prime aperture del legislatore, in un ambito solo giurisprudenziale, 

si sono avute con l’art. 1, comma 4 ter del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 il quale nel 

prevedere per la prima volta che vi erano obblighi non delegabili, per converso – 

leggendo la disposizione in “controluce” – disponeva la delegabilità degli altri 

adempimenti. Tale decreto taceva sulle condizioni per l’applicabilità dell’istituto della 

delega; è stato, comunque, un primo riconoscimento al “fenomeno” della delega. 

Uno dei problemi di cui si discuteva erano le dimensioni che l’Ente dovesse avere 

per giustificare il ricorso allo strumento della delega. Si sostenne l’ammissibilità della 

delega qualora l’organizzazione fosse di dimensioni medio-grandi, ma su tale 

conclusione si tornerà in seguito, nel paragrafo dedicato alle problematiche concrete 

poste dalla disciplina della delega di funzioni. 

Un secondo riferimento venne dalla legge nel settore dell’industria alimentare 

(abrogata nel 2007), la quale considerava soggetto responsabile colui che all’uopo 

veniva specificamente delegato. Questa normativa, con riferimento all’impresa 

alimentare, prevedeva che la delega era possibile e che doveva essere specifica. Si è 

avuto anche qui un riconoscimento alla “cittadinanza giuridica” dell’istituto della 

delega. 

Questi riferimenti hanno una valenza storica che aiuta a comprendere quella che è 

l’attuale disciplina. 

Su questa situazione è, infatti, intervenuto il legislatore con il D.L.vo 9 aprile 

2008 n. 81, il quale ha codificato l’istituto della delega e nel quale è “trafusa” parte 

significativa della predetta elaborazione giurisprudenziale. 

Il commento di questa legge presuppone la conoscenza preliminare di alcuni 

istituti giuridici, primo fra tutti la nozione di garante giuridico e della relativa posizione 

di garanzia. 

Il garante è il soggetto che ha l’obbligo di impedire il verificarsi di un evento 

lesivo, divenendo, così, il titolare della posizione di garanzia. Nel nostro Codice penale, 

a rigore letterale, non si parla né di garante né di posizione di garanzia, si fa però 
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 Per i primi commenti della disciplina introdotta dal D.L.vo n. 81 del 2008 cfr. BRUSCO, La delega di 

funzioni alla luce del D.L.vo n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in Giur. merito, 2008, 2767 ss.; PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, in Dir. pen. e proc., n. 7/2008, 827 ss. 
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riferimento al c.d. reato omissivo improprio. All’art. 40, comma 2, Cod. pen. così si 

legge: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo”. Al di là delle aporie di tale fattispecie legislativa di cui la manualistica 

tradizionale ampiamente se ne è occupata, importante, per il tema in commento, è che 

questa norma ha la funzione di rendere penalmente rilevanti comportamenti omissivi 

che altrimenti rimarrebbero esenti da un “rimprovero” penale. 
In altri termini il garante è colui che ha la responsabilità della neutralizzazione del 

pericolo
29

. 

In particolare, nella posizione di garanzia si possono distinguere una funzione di 

controllo e una funzione di protezione.  La prima è quel tipo di funzione che fa capo ai 

quei soggetti che hanno l’obbligo di tutelare determinati individui a fronte di tutti i 

pericoli che possono minacciarne l’integrità; con la seconda, invece, il titolare della 

posizione di protezione ha l’obbligo di impedire che la fonte di pericolo di cui egli ha il 

dominio possa minacciare l’integrità di un numero indeterminato di persone, si dice “ha 

la signoria rispetto ad una fonte di pericolo”
30

. 

 

2. Normativa. 

 

La normativa di riferimento, come già osservato, è oggi precipuamente contenuta 

nel D.L.vo n. 81 del 2008 il quale ritiene garanti il datore di lavoro (o, per equivalente, 

chi posto al “vertice” di un’organizzazione complessa), i dirigenti e i preposti. Le 

definizioni di tali soggetti sono contenute nell’art. 2 del D.L.vo n. 81 del 2008 e trattasi 

dei garanti originari, la cui posizione di garanzia è stabilita, quindi, ex lege. Questa 

posizione di garanzia può essere, però, trasferita e lo strumento giuridico è proprio la 

delega. In virtù di questo trasferimento di competenze si incardinano nuove posizioni di 

garanzia. 

Prima di passare all’analisi degli articoli dedicati alla delega di funzioni, deve 

evidenziarsi come il T.U. (D.L.vo n. 81del 2008) abbia espressamente codificato un 

principio già da tempo valorizzato dalla giurisprudenza, ossia l’esercizio di fatto di 

funzioni dirigenziali. Infatti l’art. 299 stabilisce che “le posizioni di garanzia (spettanti 

ai dirigenti) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, 

eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. 

Questo articolo postula una prospettiva sostanzialistica, ritenendo che non è 

sufficiente per essere garante il solo trasferimento formale della titolarità di una 

determinata “incombenza”, poiché già lo svolgimento effettivo di una determinata 

attività rileva per fare di quel soggetto un titolare di una posizione di garanzia. Quanto 

sottolineato assume rilevanza, come si vedrà oltre, con riferimento alla questione 

dell’invalidità della delega. 
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 Per quanto riguarda il contenuto della posizione di garanzia in generale si segnala, Cass. pen., Sez. IV, 

4 novembre 2010 n. 38991. Questa sentenza ha scandito i veri presupposti in presenza dei quali può dirsi 

sussistente la posizione di garanzia. Trattasi di conclusioni da sempre avanzate dalla dottrina, nonché 

riprese dalla giurisprudenza, ma non con questa lucidità e sintesi. 

Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: a) il bene giuridico necessiti di protezione perché il 

titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica, anche negoziale, che abbia la finalità 

di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) questi soggetti 

specificamente individuati devono essere dotati di poteri atti ad impedire lesioni al bene garantito. 
30

 Così la gran parte degli autori sul tema. 
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In particolare la disciplina della delega di funzioni nelle organizzazioni complesse 

è contenuta negli artt. 16 e 17 (quest’ultimo concerne gli obblighi del datore di lavoro 

non delegabili) del D.L.vo n. 81del 2008.  

Il primo comma dell’art. 16 ammette la delega “ove non espressamente esclusa”, 

ciò perché la delega è lo strumento più adatto nelle organizzazioni complesse in materia 

di sicurezza. Ancora il primo comma alla lettera a) “che essa risulti da atto scritto 

recante data certa”: si assiste qui all’affermazione di un requisito formale. La dottrina 

non ha mancato di osservare come il requisito della scrittura piega il fianco alla 

valorizzazione, in precedenza evidenziata, dell’effettivo esercizio dell’attività di 

vigilanza. 

Molto importante, per i risvolti pratici che il tema in trattazione comporta, è la 

disciplina contenuta rispettivamente nelle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 

in commento: “che (la delega) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, 

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”; “che (la 

delega) attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni delegate”.  

Il richiamo alla necessità che il delegato abbia profili di professionalità ed 

esperienza è un profilo che può riverberare i suoi effetti per una eventuale culpa in 

eligendo che potrebbe essere rimproverata al delegante. Per cui da subito deve esserci 

un curriculum che riguardi la specifica attività che viene delegata. Laddove la persona 

delegata non avesse il profilo giusto per svolgere quella determinata attività e ciò 

nonostante accetti quell’incarico si profilerebbe un altro tipo di responsabilità, la colpa 

per assunzione. 

La delega (lett. d) deve comportare il trasferimento di tutti i poteri di 

organizzazione, gestione e controllo necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

In virtù di ciò un delegato ha sì dei doveri connessi a quella determinata attività, ma 

occorre che abbia anche dei poteri ed una autonomia di spesa. È assurdo pensare di 

trasferire una funzione senza che nel contempo al soggetto delegato vengano assegnate 

le opportune risorse per far fronte all’attività che gli viene assegnata. L’attività di 

sicurezza ha dei costi ed il delegato deve poterne far fronte senza impedimenti di natura 

economica. Il delegante che assegna un determinato adempimento ma tiene su di sé il 

potere di spesa, porta alla vanificazione dell’attività: si deve consentire al delegato di 

operare efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate. È chiaro che questo requisito 

va inteso nel senso che il delegato deve poter costantemente decidere l’effettuazione di 

una spesa per eventuali mezzi antinfortunistici senza alcuna preventiva autorizzazione 

od assenso da parte del delegante, diversamente potrebbero concretarsi ritardi fatali. 

Laddove si manifestino delle esigenze eccezionali è compito del delegato 

segnalare tale situazione con la richiesta di ulteriori risorse finanziarie. Parte della 

dottrina ha ipotizzato, una clausola di salvaguardia per la quale il delegato, in caso di 

emergenza, non ha limiti di spesa salvo l’obbligo di rendiconto e di relazione entro 48 

ore dalla fine dell’emergenza
31

. 

Un’asimmetria tra poteri reali e budget è significativa di una delega fittizia. 

È in ultimo specificato all’art. 16 comma 1 lett. e) del D.L.vo n. 81 del 2008 “che 

la delega sia accettata dal delegato per iscritto”. La giurisprudenza era già pervenuta a 

tale conclusione, però se prima del D.L.vo n. 81 del 2008 il delegato poteva manifestare 
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 Cfr. RUSSO, La delega di funzioni e gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, in (a cura di) 

TIBAROSCHI, Le nuove leggi civili, Milano, 2008, 219. 
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il proprio consenso anche tacitamente, ora è richiesta inderogabilmente l’accettazione 

esplicita in forma scritta. 

Infine l’art. 16, comma 2 del decreto in esame specifica che “alla delega di cui al 

comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità”, come nell’ipotesi della 

comunicazione del nominativo del delegato a tutti i lavoratori. 

 

3. Problemi applicativi. 

 

Visto, in breve, il dato letterale della norma si può passare allo studio del 

contenuto concreto della delega di funzioni, nonché delle problematiche applicative che 

questa pone. 

Il soggetto delegante conserva l’obbligo di vigilare sull’attività del soggetto 

delegato, per cui la delega non libera il titolare originario da responsabilità, ciò per 

evitare “il rischio di uno strumentale e indebito slittamento verso il basso della 

responsabilità penale”
32

. In altri termini per evitare che la delega possa essere utilizzata 

come uno strumento elusivo di esonero di responsabilità.  

Al tempo stesso il soggetto apicale dell’Ente non potrà essere sempre ritenuto 

responsabile al verificarsi di un evento infausto, altrimenti la delega sarebbe uno 

strumento fittizio. La delega nella sua fisionomia è uno strumento che probabilmente 

consente di articolare in maniera più efficace, dunque effettiva, le responsabilità che 

riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Colui che è al vertice di una struttura assai 

complessa (si pensi ad amministrazione pubblica) non può, per semplici ragioni 

logistiche, avere cognizione di tutte le attività che avvengono all’interno 

dell’organizzazione stessa. 

Il problema sta nel concretizzare il contenuto dell’obbligo di attivarsi da parte del 

soggetto delegato ovvero dell’obbligo di vigilanza da parte del soggetto delegante, 

obbligo, quest’ultimo, previsto dall’art. 16, comma 3 del D.L.vo n. 81 del 2008. Se 

avessero lo stesso contenuto l’art. 16 del D.L.vo n. 81 del 2008 sarebbe inutile e 

superfluo. È evidente, in via interpretativa, che i doveri di vigilanza propri del delegante 

hanno un contenuto diverso dai doveri delegati. In particolare, non sarà il mero 

inadempimento da parte del soggetto delegato ad originare la responsabilità anche del 

soggetto delegante. Occorre per la responsabilità del delegante trovare un quid pluris. 

Esemplificando, se il delegante viene a conoscenza, in un momento sopravvenuto, 

dell’inerzia o della negligenza del delegato non può esimersi dall’intervenire – è questo 

il vero significato della codificazione dell’obbligo di vigilanza – ma dovrà attivarsi, 

nonostante la delega, ovvero verificare che il soggetto delegato si sta impegnando al 

corretto espletamento delle funzioni trasferite. 

In una recente pronuncia della Suprema Corte
33

 si legge “la delega ha senso se il 

delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) 

trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato 

vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne 

consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso 

riguarda […] precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da 

parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle 

modalità di svolgimento delle lavorazioni”. 
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 Così FINDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010, 173. 
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 Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012 n. 10702, in Massimario.it. 
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Il contenuto degli obblighi che incombono in capo al soggetto delegante e in capo 

al soggetto delegato sono parzialmente diversi, ma occorre valorizzare soprattutto il 

riferimento alla conoscenza sopravvenuta che in difetto di un obbligo di vigilanza il 

soggetto delegante potrebbe anche sostenere essere irrilevante nei suoi confronti. 

Anche le modifiche del 2009 non hanno eliminato questo riferimento all’obbligo 

di vigilanza, si è però aggiunto che l’obbligo di vigilanza “si esplica anche attraverso i 

sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”. Il legislatore ha mutuato 

a questo fine i cosiddetti compliance programs, modelli organizzativi che il D.L.vo 8 

giugno 2001 n. 231 prevede nell’ambito degli Enti per esonerare gli stessi dall’obbligo 

di vigilanza sull’operato degli amministratori. Più propriamente trattasi di strutture 

interne che si controllano vicendevolmente per evitare che determinati settori 

nell’ambito delle organizzazioni complesse risultino prive di controllo. Bisogna, a 

norma dell’art. 30 del D.L.vo n. 81 del 2008, che queste strutture siano attuate – inizino 

a operare concretamente – e che possano realizzarsi efficacemente, non bastando la sola 

previsione. 

Ciò che però rileva per il tema in trattazione è che quest’ultima parte dell’art. 16 

(D.L.vo n. 81 del 2008) non afferma che l’adozione di questi programmi esonera il 

soggetto funzionalmente al vertice dall’obbligo di vigilanza. 

Inoltre deve sempre tenersi presente che quando occorre accertare una 

responsabilità penale deve farsi riferimento a dei presidi costituzionali – articolo 27 

della nostra carta costituzionale – ed in virtù di ciò il delegante deve rispondere del fatto 

proprio, sia in termini di causalità, sia in termini di colpevolezza. 

Altra tematica concerne l’invalidità della delega, che va interpretata sotto due 

profili, sia sotto il profilo di un’eventuale esenzione da responsabilità del titolare 

originario, sia sotto quello di un’assunzione di responsabilità da parte del nuovo 

soggetto preposto all’adempimento. Dato per certo che la delega è invalida quando 

difetta di uno dei requisiti analizzati in precedenza, l’invalidità della delega non esonera 

mai il delegante. Per quanto riguarda il delegato, se quest’ultimo, nonostante l’invalidità 

della delega, l’ha accettata e ha preso “in carico” il bene protetto, l’invalidità della 

stessa non lo esonera da responsabilità. E in quest’ultimo caso ci sarebbe una 

corresponsabilità del delegante e del delegato. Il delegato non rimane esonerato dalla 

posizione di garanzia derivata, anche perché diversamente opinando il bene da 

proteggere – l’integrità fisica dei lavoratori – dovrebbe rimanere sprovvista di tutela. La 

qualità di garante può venir meno solo quando si ripristina la posizione di garanzia 

originaria, a nulla, si ripete, rilevando l’invalidità della delega.  

Si è posto il problema se i principi ampiamente osservati possono, in via 

d’interpretazione, assumere valenza ispiratrice per quanto riguarda la delega delle 

posizioni di garanzia fuori dall’ambito della sicurezza sul lavoro. La risposta non può 

che essere affermativa, poiché in materia di lavoro non si è fatto altro che recepire ciò 

che la giurisprudenza da tempo affermava con valenza generale. 

Deve comunque distinguersi poiché nell’ambito della sicurezza sul lavoro la 

disciplina della delega è contenuta, espressamente, in una legge, fuori da tale settore la 

“ricostruzione” giuridica della delega di funzioni può avvenire in via interpretativa. 

Altro aspetto applicativo che la legge non risolve riguarda le dimensioni dell’Ente 

che possono giustificare il ricorso alla delega di funzioni. Nell’introduzione si è 

accennato che rileverebbero le dimensioni medio-grandi. Tale asserzione richiede 

ulteriori chiarimenti: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e poiché l’art. 16 (D.L.vo n. 81 

del 2008) nulla dice sulle dimensioni che possono giustificare l’utilizzo delle delega, per 
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il legislatore le dimensioni non hanno rilevanza. Di conseguenza è ammissibile una 

delega anche in Enti di medio-piccole dimensioni.  

Guidati dall’affrontare ogni questione in chiave problematica si può ritenere 

percorribile anche la tesi esattamente contraria, valorizzando altri elementi. 

Se la delega, come più volte evidenziato, non può divenire uno strumento per 

esonerare da responsabilità il delegante, intanto può avere rilevanza giuridica in quanto 

collegata alle necessità effettive dell’organizzazione. Per cui, in un Ente di piccole 

dimensioni può provvedervi in proprio colui che è al vertice dell’organizzazione, senza 

ricorrere a “collaboratori”.  

Condivisa questa impostazione, però, se si palesano necessità che richiedono 

particolari conoscenze tecniche che il soggetto apicale non possiede né sono da lui 

esigibili, allora in questo caso l’istituto delle delega è ammesso a tutela dei soggetti 

protetti. 

Ultima questione da analizzare è se possa essere delegato il soggetto da 

proteggere. Anche qui la norma nulla dice.  

La conclusione è in termini negativi, se la ratio della delega è che vi sono delle 

posizioni di garanzia che la legge precostituisce a carico di determinati soggetti, è 

ragionevole affermare che la sua funzione applicativa è quella di proteggere soggetti 

deboli. Diversamente ragionando qualora venga delegato il soggetto che deve essere 

protetto a porre in essere misure necessarie alla sua protezione si arriverebbe a dare 

della delega una connotazione irragionevole (in violazione dell’art. 3 della 

Costituzione). Se il delegato fosse in grado di proteggersi da solo, non avrebbe senso la 

posizione di garanzia e di qui la successiva delega. 

Con questi passaggi si è voluto dimostrare come in realtà queste problematiche 

sono ancora aperte, poiché la normativa, come spesso accade, non può contenere la 

risoluzione degli aspetti applicativi della stessa, e poiché su tali questioni i giudici di 

legittimità ancora non hanno avuto modo di pronunciarsi, posto che si tratta di una legge 

piuttosto recente. 

      

                  Alessandro Formisano 
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NATURA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA CON CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” 

E LE SEZIONI UNITE 

 

La questione della natura giuridica delle polizze fideiussorie e della disciplina ad 

esse applicabile è argomento ampiamente dibattuto, che non ha trovato ancora 

unanimità di consensi. 

Si discute, cioè, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa la possibilità di 

ricondurre le polizze fideiussorie – in particolare di quelle con clausola “a prima 

richiesta” – allo schema legale tipico della fideiussione (ex art. 1936 Cod. civ. e ss.) o di 

doverne riconoscere, invece, la natura sostanzialmente atipica. 

Di fondamentale importanza rispetto a tale quaestio è l’intervento delle Sezioni 

Unite del 18 febbraio 2010 n. 3947
34

. Con tale decisone la Corte di cassazione è 

intervenuta a sanare il contrasto determinato dai diversi orientamenti giurisprudenziali 

formatisi al riguardo ed ha colto l’occasione per tentare di definire, una volta per tutte, il 

contratto autonomo di garanzia, individuando le differenze tra questo e la fideiussione. 

Tale sentenza, dunque, si configura  come un vero e proprio trattato sul c.d. 

“Garantievertrag” e sul contratto fideiussorio
35

. 

Il contratto di assicurazione fideiussoria, pur non essendo espressamente 

disciplinato dal codice del ’42, è stato previsto da una serie di norme speciali poi 

abrogate
36

 ed è stato, infine, istituzionalizzato dall’art. 75 D.L.vo. n. 163 del 2006 

(“codice dei contratti pubblici”)
37

. È proprio nel settore degli appalti pubblici, infatti, 

che tale istituto ha avuto più fortuna. 

La polizza fideiussoria – definita anche come “assicurazione cauzionale” o 

“cauzione fideiussoria” – è un negozio stipulato dal debitore principale (di regola 

l’appaltatore) su richiesta del creditore principale (il committente) ed in suo favore, 

strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, 

funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di un soggetto (un 

istituto bancario o una compagnia di assicurazioni), di pagare, dietro un corrispettivo, 

un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della 

                                                 
34

 Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ., 2010, 11, 2489; la sentenza è annotata da 

PASCIUCCO, Le polizze fideiussorie e un’occasione di riflessione sulle clausole di pagamento ―a prima 

richiesta‖, in Giust. civ., 2010, 6, 1365, da LAMORGESE, Garantievertrag secondo le Sezioni unite, in 

Giust. civ., 2011, 2, 497, ed infine da TARTAGLIA, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di 

garanzia e le Sezioni unite, in Giust. civ., 2011, 2, 497.    
35

 La sentenza de qua fornisce (per la prima volta) una definizione di tali figure contrattuali ed individua 

il loro ambito di applicazione attraverso un excursus storico-giuridico delle varie tappe della dottrina e 

della giurisprudenza che hanno delineato l’attuale disciplina di questo settore. 
36

 Cfr. art. 3 D.P.R. n. 1063 del 1962, il quale disponeva che la cauzione cui è tenuto l’aggiudicatario 

potesse essere costituita da fideiussione bancaria; l’art. 1 L. n. 348 del 1982, che stabiliva si potesse 

prestare cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico anche mediamente una polizza assicurativa, 

e l’art. 30 L. n. 109 del 1994. ma è stato previsto anche nel campo delle normative urbanistiche dettate in 

tema di beneficio della rateazione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli art. 46, comma 2, L. n. 47 del 

1985 e 13 L. n. 1 del 1978. 
37

 Tale disposizione prevede che l’obbligo di prestare cauzione o fideiussione in favore della stazione 

appaltante possa essere adempiuto anche mediante fideiussione (bancaria, assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari), prevede altresì la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. civ., e l’operatività della garanzia 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il contratto di assicurazione 

fideiussoria è stato previsto anche nel campo delle normative urbanistiche dettate in tema di beneficio 

della rateazione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli art. 46, comma 2, L. n. 47 del 1985 e 13 L. n. 1 

del 1978. 



 86 

prestazione a lui dovuta dal contraente. La causa della convenzione in esame consiste 

nel tenere indenne il terzo beneficiario in caso di inadempimento della prestazione 

dovuta al creditore dal debitore. Le parti del contratto sono, dunque, il debitore 

principale, in qualità di stipulante ed il garante, in qualità di promittente, mentre il 

creditore principale assume la veste di terzo beneficiario. 

È stato osservato in dottrina
38

 che le polizze fideiussorie hanno il pregio di 

ridurre l’immobilizzazione della ricchezza, dal momento che liberano il debitore 

dall’obbligo di versare un’ingente somma di denaro: tale obbligo viene assolto, infatti, 

in caso di inadempimento, dall’assicuratore. La funzionalità delle cauzioni fideiussorie 

ha comportato la loro massiccia diffusione già a partire dagli anni ’60 del Novecento, 

conseguentemente dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema di in un loro 

inquadramento giuridico.  

Diverse sono le tipologie contrattuali alle quali dottrina e giurisprudenza hanno 

tentato di ricondurre la polizza fideiussoria, “oscillando tra gli opposti poli 

dell’assicurazione e della fideiussione”
39

. 

Può ritenersi ormai pressoché unanimemente superato l’orientamento che 

affermava la natura essenzialmente assicurativa della polizza fideiussoria
40

. Tale 

indirizzo dava particolare rilievo all’alea dell’inadempimento, che caratterizzerebbe 

tanto le polizze fideiussorie quanto il contratto di assicurazione. È ormai pacifico che il 

rischio non costituisce la causa della polizza fideiussoria, configurandosi, semmai, come 

un effetto del negozio giuridico, che ha come scopo l’assunzione dell’obbligo di 

soddisfare un debito altrui. Il debitore principale che stipula una polizza fideiussoria, 

infatti, non ha interesse al non verificarsi dell’evento, bensì ad adempiere, con la 

consapevolezza che, in caso contrario, al garante spetterà il diritto a surrogarsi al 

creditore beneficiario o, comunque, l’azione di rivalsa. Mentre, dunque, il rischio 

costituisce la funzione economico-sociale del contratto di assicurazione, nella polizza 

fideiussoria esso degrada a mero effetto del contratto. 

Abbandonata la ricostruzione volta a ricondurre la polizza de qua al contratto di 

assicurazione e assodata, piuttosto, la funzione essenzialmente di garanzia della stessa, 

la giurisprudenza maggioritaria ha ricondotto la polizza fideiussoria nell’ambito 

dell’orientamento applicativo delle disposizioni di cui agli artt. 1936 e ss. Cod. civ.  

Al riguardo non si può non rilevare che la giurisprudenza, ai fini 

dell’inquadramento della polizza fideiussoria, si è divisa tra l’applicazione della teoria 

dell’assorbimento e quella del c.d. metodo tipologico
41

. La prima si fonda sul contratto 

principale o prevalente, ritenendo applicabile la disciplina propria dello schema 

contrattuale più simile. In virtù di tale teoria, dunque, le polizze fideiussorie sono state 

                                                 
38

 RAVAZZONI, Le cosiddette cauzioni fideiussorie o polizze fideiussorie, in Le operazioni bancarie, a 

cura di PORTALE, II, Milano, 1978, 1028 e ss. 
39

 Come evidenzia PASCIUCCO, cit., 2492. 
40

 Si tratta dell’orientamento più risalente, come evidenzia TARTAGLIA, Le polizze fideiussorie, il 

contratto autonomo di garanzia e le sezioni unite, in Giust. civ., 2011, 2, 497. V. sul punto, la dottrina 

indicata da RAVAZZONI, cit., 1028. 
41

 Applicano il metodo tipologico Cass., 27 maggio 2002 n. 7712, in Danno e resp., 2002, 946; Cass., 31 

gennaio 2008, n. 2377, in Giust. civ. mass., 2008, 1, 128. In dottrina, sostengono l’applicazione del 

metodo tipologico COSTANZA, L’assicurazione fideiussoria non è una fideiussione, in Giust. Civ., 

1995, I, 2418; DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; PARDOLESI, Polizza fideiussoria in cerca 

di identità: assicurazione, fideiussione o contratto autonomo di garanzia?, FI, 2001, I, 3179. In senso 

contrario (sostiene la teoria dell’assorbimento) ASCARELLI, Contratto misto, negozio indiretto, 

negotium cum donatione, in Riv. dir. comm., 1930. 
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ricondotte alla disciplina tipica della fideiussione, considerata, per l’appunto, il rapporto 

prevalente. La teoria in discorso non è rimasta esente da critiche. È stato evidenziato, 

innanzitutto, che l’applicazione di tale metodo non rispetterebbe adeguatamente la 

volontà dei contraenti, i quali scelgono un determinato tipo contrattuale proprio al fine 

di vederne applicata la relativa disciplina. Inoltre, l’assoggettamento del contratto alla 

normativa del negozio tipico più simile porterebbe a negarne la peculiarità e, quindi, a 

svalutare la categoria dei contratti atipici. 

La seconda, invece, individuati in una data convenzione vari elementi tipici 

ascrivibili a diversi tipi contrattuali, applica a ciascuno di essi la disciplina propria del 

contratto di appartenenza, in una sorta di combinazione armonica, nel rispetto del limite 

della compatibilità. In virtù di questa teoria la fattispecie in esame è stata considerata di 

volta in volta come sottotipo innominato di fideiussione, come figura contrattuale 

intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, come contratto atipico, come 

contratto misto risultante dalla fusione di elementi propri di vari contratti
42

. Anche il 

c.d. metodo tipologico, però, è stato oggetto di critiche, poiché dalla sua applicazione 

verrebbe frantumata l’unità organica del contratto misto.  

Sotto l’aspetto tipologico, dunque, un primo orientamento giurisprudenziale ha 

configurato la polizza fideiussoria come sottotipo innominato di fideiussione, ossia 

come contratto caratterizzato dalla presenza di elementi propri del contratto di 

assicurazione e di elementi propri della fideiussione, ma disciplinato dalle norme di 

quest’ultima in forza del principio dell’assorbimento
43

. 

Altre pronunce, invece, hanno parlato di una fideiussione atipica
44

, separando la 

questione dell’individuazione del contratto tipico cui la polizza debba essere ricondotta 

da quella della determinazione della disciplina applicabile alla stessa. Anche questa 

giurisprudenza circoscrive la fattispecie in esame all’alternativa tra contratto 

assicurativo e contratto fideiussorio, ritenendo infine prevalenti gli aspetti tipici della 

fideiussione, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1936 e ss. Cod. 

civ.  

Ha avuto scarso seguito la teoria che ha inquadrato la polizza fideiussoria nello 

schema del “contratto misto”, risultante dalla fusione di elementi propri del contratto di 

assicurazione e di fideiussione
45

. Tale inquadramento, infatti, comporterebbe la 

scissione del negozio nei due rapporti: quello fra debitore principale e assicuratore 

(configurabile come assicurazione) e quello fra assicuratore e creditore beneficiario 

(configurabile come fideiussione), con conseguente confusione relativamente alla 

disciplina applicabile e, in ogni caso, con snaturamento della cauzione fideiussoria, che 

invece è caratterizzata proprio dalla compresenza di questi soggetti.  

L’orientamento maggioritario, dunque, ritiene che i diversi rapporti obbligatori 

caratterizzanti la polizza fideiussoria debbano essere inquadrati in un unico schema 

legale, individuando un’unica causa a prescindere dalla concreta fenomenologia. 

L’opinione giurisprudenziale prevalente
46

, come evidenziato dalla Corte di 

cassazione con la sentenza n. 3947 del 2010, ha quindi ricondotto la polizza fideiussoria 

                                                 
42

 V., per tutte,  Cass., Sez. III, 4 giugno 2009 n. 12871. 
43

 Come spiega PASCIUCCO, cit., 2493. 
44

 Cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 11 ottobre 1994, n. 8295, in Giur. It., 1995, I, 1, 998. 
45

 Si tratta di una teoria minoritaria, sostenuta, tra gli altri, da FUSARO, In tema di assicurazione 

fideiussorie, Giur. it, 1985, I, 98; VIANELLO, Alcune riflessioni sulla cosiddetta assicurazione 

fideiussoria o cauzionale e sua natura, Dir. e Prat. Amm., 1985, 277. 
46

 Cfr. Cass., Sez. III, 18 maggio 2001 n. 6823, in Foro It., 2001, I, 3174, con nota di PARDOLESI, 

Polizza fideiussoria in cerca di identità: assicurazione, fideiussione o contratto autonomo di garanzia?. 
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nell’ambito del contratto di fideiussione – ritenendo al riguardo decisivo il permanere 

della funzione di garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui – con 

conseguente applicazione della disciplina legale tipica di tale negozio, ove non 

espressamente derogata dalle parti
47

.  

Le Corte di legittimità richiama, infine, un ulteriore (e minoritario) filone 

giurisprudenziale
48

, secondo il quale la polizza fideiussoria “se prestata a garanzia 

dell’appaltatore non ripete i caratteri morfologici della fideiussione, ma si configura 

come garanzia atipica (c.d. fideiussio indemnitatis), in quanto l’infungibilità della 

prestazione dell’appaltatore fa venire meno la solidarietà dell’obbligazione del garante e 

comporta che il creditore può pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, 

che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto”
49

. Secondo questo indirizzo 

nella fattispecie in esame verrebbe meno uno degli elementi strutturali della 

fideiussione, consistente nell’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto  a 

quella del debitore principale, “con conseguente slittamento verso il modello del 

contratto autonomo di garanzia e inadeguatezza del modello legale fideiussorio”
50

. 

A questo punto la sentenza analizza la natura del contratto autonomo di garanzia, 

evidenziandone le peculiarità che lo distinguono dalla fideiussione codicistica, e, in un 

secondo tempo, prende in esame la struttura della polizza  fideiussoria, con l’intento di 

stabilire se la stessa debba essere ricondotta nel c.d. “Garantievertrag” o nel contratto di 

fideiussione. 

Il contratto autonomo di garanzia, è un contratto di natura complessa, 

caratterizzato dalla combinazione di almeno tre rapporti: il primo (c.d. rapporto di 

valuta), è il rapporto di base intercorrente tra un creditore ed un debitore, il quale si 

impegna ad eseguire una certa prestazione nei confronti dell’altro; il secondo (c.d. 

rapporto di provvista), riguarda il medesimo debitore ed il futuro garante (di solito una 

banca), il quale, su richiesta del debitore, si impegna a garantire il creditore del primo 

rapporto; il terzo rapporto (rapporto di garanzia in senso stretto), intercorrente tra 

creditore e garante, con il quale quest’ultimo soggetto si impegna a soddisfare il 

creditore nel caso di inadempimento del debitore, a semplice richiesta del creditore e 

senza poter a lui opporre eccezioni relative ai rapporti di provvista e valuta
51

.  

Questo contratto, figura atipica che rientra nella categoria delle garanzie 

personali, è sorto alla fine dell’800 in Inghilterra ed in Germania per facilitare il 

commercio internazionale, soprattutto nel settore degli appalti, ed ha assunto le forme e 
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 V., per tutte, Cass., Sez. I, 11 ottobre 1994, n. 8295, in Foro it., 1995, I, 1903. Le parti del contratto, 

infatti, in virtù della loro autonomia contrattuale, possono derogare tale disciplina. 
48

 Così, tra le altre, Cass., Sez. III, 31 gennaio 2008  n. 2377. 
49

 Così Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ., 2011, 2, 497, con nota di TARTAGLIA, 

Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite. 
50

 Così ancora Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ. mass., 2010, 2, 237. 
51

 Così Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ., 2010, 11, 2489, con nota di PASCIUCCO, 

cit. Le Sezioni Unite precisano che il contratto in parola è spesso caratterizzato dalla presenza di un 

quarto rapporto (c.d. rapporto di controgaranzia), che si instaura tra un secondo istituto di credito (contro-

garante) e la banca prima garante. Tale rapporto, spiega PASCIUCCO, Le polizze fideiussorie e 

un’occasione di riflessione sulle clausole di pagamento ―a prima richiesta‖, in Giust. civ., 2010, 11, 

2489, riguarda quei contratti che coinvolgono soggetti di diversa nazionalità e nasce dall’esigenza del 

creditore di essere garantito da una banca che abbia sede nel suo Paese, quando invece il debitore 

ordinante ha conferito l’incarico ad una banca che ha sede nel suo Paese. Con la controgaranzia la banca 

che ha ricevuto l’incarico dal debitore conferisce ad un’altra banca, avente sede nella nazione del 

creditore, l’incarico di garantire quest’ultimo, e questa seconda banca viene, a sua volta, garantita dalla 

prima nell’operazione complessiva. 
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denominazioni più svariate
52

. La sua diffusione dipende, come già accennato, 

dall’idoneità dello stesso ad evitare l’immobilizzo dei capitali ed è, altresì, dovuta ai 

rilevanti benefici che assicura ai soggetti coinvolti: tanto al creditore (che, nel caso di 

inadempimento del debitore, ha la possibilità di chiedere l’adempimento al garante, 

senza correre il rischio di vedersi opposte eccezioni attinenti ai rapporti sottostanti) 

quanto al debitore (che ha un accesso facilitato al credito) ed al garante (che può 

rivalersi sul debitore rispetto alle somme erogate). 

Nel nostro Paese il contratto autonomo di garanzia è stato a lungo contrastato 

attesa la non riconducibilità dello stesso alle figure negoziali “tipiche” in ragione della 

mancanza dell’elemento cardine delle garanzie personali, ovverosia l’accessorietà del 

rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale garantito, di cui all’art. 1945 Cod. 

civ.
53

.  

L’impossibilità di ricondurre il Garantiervertrag nel contratto fideiussorio 

dipende, dunque, dalla diversa causa che caratterizza tale figura contrattuale. È stato 

evidenziato in dottrina
54

 che la funzione del contratto autonomo, al pari di quella della 

fideiussione, è di garanzia, ma trattasi, in questo caso, di garanzia autonoma rispetto 

all’obbligazione del debitore principale, pur se sempre subordinata al suo adempimento. 

Come sottolineano le Sezioni Unite, la funzione del contratto autonomo di garanzia è 

quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della 

prestazione gravante sul debitore principale, che può anche riguardare un fare 

infungibile. Da qui la differenza con la fideiussione: mentre nel contratto fideiussorio 

c’è identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante, nel 

Garantiervertrag l’obbligazione del garante autonomo è diversa rispetto a quella 

dell’ordinante in quanto finalizzata non al pagamento del debito principale, ma a 

risarcire il creditore insoddisfatto mediante il pagamento di una somma in precedenza 

pattuita
55

. Mentre, dunque, la fideiussione è una “garanzia di tipo satisfattorio”, che 

assicura al creditore il conseguimento del medesimo bene a lui dovuto dal debitore 

originario, il Garantiervertrag è una “garanzia di tipo indennitario”, che assicura al 

creditore la corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento per il 

pregiudizio subito. 

L’elisione del dogma dell’accessorierà caratterizzante la fattispecie in parola si 

concretizza nell’obbligo per il garante di corrispondere al creditore la prestazione 
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 Bid bond, garanzie di mantenimento dell’offerta richieste ai partecipanti ad una gara d’appalto; 

performance bond, garanzia di esatta esecuzione della prestazione dovuta al beneficiario; advance 

payment guarantee, con la funzione di garantire chi abbia fornito ad un appaltatore fondi per sostenere i 

costi per l’acquisto e l’utilizzazione dei materiali, nonché per l’assunzione del personale; maintenance 

bond, volto a garantire al committente l’accesso ai fondi necessari per far fronte ai difetti di costruzione 

scoperti dopo il completamento dell’opera appaltata; retention money bond, con il quale il committente 

trattiene o detrae una parte dei pagamenti dovuti in occasione dei diversi stadi di avanzamento dell’opera, 

al fine di precostituire un fondo di copertura per far fronte a spese impreviste.  
53

 Così Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ., 2010, 11, 2489, con nota di PASCIUCCO, 

cit., 2490. 
54

 PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie a cura di 

PORTALE, II, Milano, 1978, 1058. 
55

 TARTAGLIA, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le sezioni unite. in Giust. 

civ., 2011, 2, 497. L’anomalia del contratto autonomo, dunque, risiede nel fatto che l’obbligo assunto dal 

garante è autonomo rispetto al rapporto di base, e questa anomalia appare fortemente in contrasto con il 

principio di causalità di cui all’art. 1325, n. 2, Cod. civ.  Così PASCIUCCO, Le polizze fideiussorie e 

un’occasione di riflessione sulle clausole di pagamento ―a prima richiesta‖, in Giust. civ., 2010, 11, 

2490. 
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pattuita “illico et immediate, vale a dire senza poter bloccare la pretesa di costui con 

eccezioni che trovano il loro fondamento nei rapporti di provvista e di valuta, in deroga 

a quanto previsto dagli artt. 1936, 1941, 1945 Cod. civ.”
56

. Il garante potrà opporsi alla 

richiesta risarcitoria del creditore solo in caso di inesistenza del rapporto garantito, di 

“nullità della doppia causa” (cioè di nullità sia del rapporto di provvista che di quello di 

valuta), in caso di richiesta abusiva del creditore (per essere il debito garantito venuto 

meno per estinzione dell’obbligazione principale); il garante, ovviamente, potrà opporre 

al beneficiario anche quelle eccezioni derivanti dal contratto che ha con lui stipulato (ad 

esempio, illiceità del contratto di garanzia per illiceità di quello principale), nonché 

quelle derivanti da rapporti che in altro modo ha concordato con il creditore (ad 

esempio, eccezione di compensazione)
57

. 

Nell’impossibilità di ricondurre il Garantiervertrag nel modello della 

fideiussione o, comunque, negli altri modelli contrattuali tipizzati dal nostro 

ordinamento
58

, l’impegno di dottrina e giurisprudenza è stato indirizzato per molto 

tempo nello svolgimento di quel giudizio di meritevolezza che l’art. 1322, comma 2, 

Cod. civ. impone di effettuare in ordine ai contratti creati dall’autonomia privata al fine 

di valutarne la compatibilità con il nostro ordinamento giuridico. La meritevolezza del 

contratto in parola è stata individuata, infine, proprio nella sua funzione concreta, 

consistente nell’esigenza di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico 

connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, al fine di garantire al creditore il 

conseguimento della prestazione stessa evitando le lungaggini cui andrebbe incontro se 

dovesse escutere prima il debitore e poi il creditore
59

.  

Come anticipato, il secondo momento della riflessione della Corte di legittimità 

è rappresentato dall’analisi della struttura e della causa del contratto di assicurazione 

fideiussoria, al fine di verificare se in esso siano presenti i caratteri propri del 

Garantiervertrag o della fideiussione. Al termine di questa analisi la Corte afferma di 

condividere il filone interpretativo minoritario, che qualifica la polizza fideiussoria 

come contratto autonomo di garanzia, e dà prova della validità di tale indirizzo 

evidenziando le differenze morfologiche della polizza fideiussoria rispetto allo schema 

tipico del contratto fideiussorio. 

La polizza fideiussoria si distingue dalle convenzioni fideiussorie innanzitutto 

perché è un negozio stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, 

dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente 

beneficiario (creditore principale), configurandosi, pertanto, come un contratto a favore 

di terzo, in forza del quale il garante assume l’impegno di pagare un determinato 

importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a 

lui dovuta dal contraente. 

Altra differenza funzionale rispetto alla fideiussione è costituita dal fatto che la 

polizza fideiussoria è “necessariamente onerosa” (in quanto assunta dall’assicuratore 
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 Così si esprime la Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ. mass., 2010, 2, 237, 

richiamando la Cass., Sez. III 2 aprile 2002 n. 4637, in Giust. civ. mass., 2002, 561. 
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 Come precisa PASCIUCCO, cit., 2490. 
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 Sempre PASCIUCCO, Le polizze fideiussorie e un’occasione di riflessione sulle clausole di pagamento 
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 Cass., SS.UU.,  1 ottobre 1987 n. 7341, in Giur. It., 1988, I, 1, 1204, con nota di CALDERALE. 
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dietro corresponsione di una somma di denaro), mentre la fideiussione può essere anche 

a titolo gratuito. 

Ma soprattutto, come più volte evidenziato dalla Corte, la polizza fideiussoria 

differisce dal contratto di fideiussione per la peculiarità della causa: la polizza non mira 

a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale (come accade nella 

fideiussione), bensì ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile in 

grado di tenerlo indenne dall’eventuale inadempimento del debitore principale
60

. Ne 

consegue che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, dal momento che il 

contratto fideiussorio tutela l’interesse all’esatto adempimento della prestazione 

principale, “l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma 

rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella 

garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta 

all’adempimento del debitore principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto 

mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva 

della mancata o inesatta prestazione del debitore”
61

. Il carattere infungibile della 

prestazione, dunque, riconduce la polizza fideiussoria fra le c.d. “garanzie di tipo 

indennitario”, laddove la fideiussione appartiene alle “garanzie di tipo satisfattorio”
62

. 

La Corte di Cassazione, dunque, ha stabilito il principio di diritto secondo il 

quale “la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un 

appaltatore assurge a garanzia atipica”
63

. 

Come già evidenziato, l’orientamento maggioritario ritiene che i diversi rapporti 

determinati dalla polizza fideiussoria debbano essere inquadrati in un unico schema 

legale, a prescindere dalla concreta fenomenologia. La necessità di individuare un’unica 

causa non significa, tuttavia, che le polizze fideiussorie debbano avere lo stesso 

contenuto e che, di conseguenza, debbano essere tutte ricondotte ad un unico tipo 

contrattuale: al contrario, data l’esistenza di polizze fideiussorie dal contenuto 

estremamente eterogeneo (a seconda dei diversi scopi che le parti vogliono in concreto 

perseguire), non è possibile assoggettarle tutte ad un’unica disciplina. Parte della 

dottrina ritiene necessario, pertanto, abbandonare l’impostazione tradizionale che 

riconduceva le polizze fideiussorie alla disciplina della fideiussione o, alternativamente, 

a quella del contratto di assicurazione, al fine di individuare il contenuto della singola 

polizza e, dunque, lo scopo che le parti vogliono in concreto realizzare. 

Questa dottrina ha individuato, dunque, tre tipi di polizze fideiussorie: le polizze 

accessorie, le polizze condizionate e le polizze con clausola di pagamento “a prima 

richiesta”. 

                                                 
60

 La causa concreta del contratto autonomo, dunque, è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il 

rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre la causa del 

contratto di fideiussione è quella di tutelare l’interesse all’esatto adempimento della medesima 

prestazione principale. 
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 Così la Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ. mass., 2010, 2, cit. 237. In realtà nella 
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civ., 2011, 2, 497; PASCIUCCO, cit., 2492. 
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 Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ. mass., 2010, 2, cit. 240. 
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Nelle polizze accessorie l’obbligazione del garante dipende totalmente 

dall’obbligazione principale. A questa tipologia contrattuale, in virtù del forte vincolo di 

accessorietà che lega i due rapporti, si applica la disciplina della fideiussione. 

Nelle polizze condizionate il legame fra le due obbligazioni risulta attenuato: il 

conseguimento del pagamento della garanzia è subordinata alla esibizione, da parte del 

creditore beneficiario, di documenti da cui risulti l’obbligo inadempiuto. 

Nel caso di polizza fideiussoria con clausola di pagamento “a prima richiesta”, il 

garante è tenuto ad eseguire il pagamento a semplice richiesta del creditore, a 

prescindere dall’inadempimento dell’obbligazione principale o dalla relativa verifica e 

senza la possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale, con la 

conseguente disapplicazione degli artt. 1936, 1941 e 1945 Cod. civ. propri della 

garanzia fideiussoria
64

. La funzione della clausola in parola è quella di garantire al 

beneficiario di disporre immediatamente della cosa garantita. In tale tipo di polizza, 

quindi, la volontà delle parti arriva al massimo grado di autonomia dal rapporto 

sottostante. 

Per tali caratteristiche la polizza de qua appare assimilabile alla cauzione reale
65

. 

Al pari del deposito cauzionale, infatti, la clausola “a prima richiesta” consente al 

creditore di soddisfare immediatamente la sua pretesa creditoria nei confronti 

dell’assicuratore, senza rischio di dilazioni, data la quasi certa solvibilità 

dell’assicuratore. L’affinità tra i due negozi, tuttavia, riguarda esclusivamente la 

funzione economico sociale. Infatti, mentre la cauzione comporta il deposito di una 

somma di denaro che il creditore può esigere con un atto potestativo – configurandosi, 

quindi, tale negozio, come un contratto reale-, la polizza fideiussoria è un contratto 

consensuale, che garantisce al creditore il soddisfacimento immediato della sua pretesa, 

non tramite l’immediata apprensione della somma di denaro, ma mediante una 

dichiarazione unilaterale recettizia indirizzata al soggetto garante, la cui cooperazione 

rimane pertanto necessaria. 

Relativamente alle polizze in parola si è aperta la quaestio in ordine al valore 

della clausola di pagamento “a semplice richiesta”. Ci si chiede, cioè, se la sola 

presenza di detta clausola sia di per sé sufficiente a qualificare il negozio come un 

contratto autonomo di garanzia o se, piuttosto, non valga a mantenerlo nell’ambito del 

contratto fideiussorio, per quanto atipico.  

In proposito la giurisprudenza si è divisa: alcune sentenze hanno affermato che 

tali clausole sono sufficienti a qualificare la polizza come contratto autonomo di 

garanzia, dal momento che esse fanno venire meno il vincolo dell’accessorietà tipico 

della fideiussione
66

; altre sentenze hanno invece affermato che la presenza di tali 

clausole non vale da sola a qualificare il contratto come  garanzia autonoma, dovendosi 

dare rilievo, piuttosto, alla funzione concreta della fattispecie contrattuale in esame
67

. 

Per questo secondo filone giurisprudenziale, dunque, le clausole di pagamento “a prima 
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 Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947, in Giust. civ. mass., 2010, 2, 237. L’inserimento di clausole 
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richiesta” non sono incompatibili con lo schema della fideiussione e con il principio 

dell’accessorietà, configurandosi come clausole ―solve et repete‖, in virtù delle quali il 

garante deve pagare quanto dovuto al beneficiario e solo successivamente potrà agire 

contro di lui per la ripetizione
68

.  

In controtendenza rispetto alla maggioranza delle sentenze che si sono 

pronunciate sulla questione, le Sezioni Unite hanno accolto il primo dei due 

orientamenti, statuendo che la polizza fideiussoria con clausola “a prima richiesta” 

costituisce contratto autonomo di garanzia. 

Le argomentazioni con cui la Corte motiva tale statuizione fanno perno sulla 

causa della polizza fideiussoria in esame. Differentemente dalla fideiussione (in cui il 

fideiussore si impegna ad eseguire una prestazione di contenuto identico alla 

principale), la polizza fideiussoria – stipulata dall’appaltatore e munita di clausola “a 

semplice richiesta” – fa sì che il garante debba, al massimo, tenere indenne il creditore 

insoddisfatto. La presenza della clausola in discorso, elidendo il vincolo di accessorietà, 

sgancia il rapporto di garanzia da quello principale, rendendo l’obbligazione del garante 

completamente autonoma, con conseguente allontanamento della polizza fideiussoria 

dalla disciplina di cui agli artt. 1936 e ss. Cod. civ.
69

. Come è stato puntualmente 

osservato in dottrina, infatti, “un contratto nel quale le parti prevedano il pagamento del 

garante a semplice richiesta, senza la possibilità di proporre eccezioni, è palesemente in 

contrasto con il dettato degli art. 1945 e 1941 Cod. civ., che sono tra i pilastri del 

contratto di fideiussione; quindi, o ci si ostina a considerare questo contratto una 

fideiussione, non vedendo la deroga o considerandola irrilevante, oppure ci si sforza di 

ragionare in una prospettiva diversa, riconoscendo che questa pattuizione, ed altre 

simili, qualificano il contratto, perché sono espressione del concreto interesse che ha 

mosso le parti, ne individuano in modo preciso la causa e contribuiscono a distaccarlo 

dagli schemi prefissati dal codice”
 70

. 

Particolarmente rilevante è la questione relativa all’applicabilità alla polizza 

fideiussoria con clausola “a prima richiesta” della disciplina di cui all’art. 1957 Cod. 

civ., relativa alla scadenza dell’obbligazione principale. Tale disposizione pone a carico 

del creditore garantito l’onere di proporre istanza entro sei mesi dalla scadenza 

dell’obbligazione contro il debitore principale, imponendogli, così, di adottare serie 

iniziative volte a evitare che la posizione di attesa del garante si prolunghi nel tempo. Al 

riguardo la giurisprudenza si è notevolmente divisa. 

Un primo orientamento ha affermato che la deroga all’art. 1957 Cod. civ. non 

può ritenersi implicita nell’inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta”. 

La disposizione anzidetta, infatti, sarebbe espressione di un’esigenza di protezione del 

fideiussore, che dovrebbe essere considerata meritevole di tutela a prescindere 

dall’esistenza del vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del 

debitore principale. Inoltre, la presenza della clausola in parola non assumerebbe rilievo 
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 94 

decisivo ai fini della qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia o 

come fideiussione. Conseguentemente, non essendo la clausola di pagamento “a prima 

richiesta” di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 Cod. civ. , 

spetterebbe al giudice di merito accertare, di volta in volta, la concreta volontà delle 

parti
71

. 

Un altro orientamento ha sostenuto, invece, che alla polizza fideiussoria, in 

difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non è applicabile la disposizione di 

cui all’art. 1957 Cod. civ.: è proprio su detta norma, infatti, che si fonderebbe 

l’accessorietà tipica dell’obbligazione fideiussoria, dal momento che essa instaura un 

collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione 

principale
72

. 

Le Sezioni Unite hanno accolto questo secondo filone interpretativo, statuendo 

che, in difetto di diversa previsione delle parti, al contratto in parola “non possa 

applicarsi la norma dell’art. 1957 Cod. civ., sull’onere del creditore di far valere 

tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale 

disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un 

collegamento necessario ed ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e 

quella dell’obbligazione principale e, come tale, rientra tra quelle su cui si fonda 

l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di 

garanzia autonoma”
73

. Nella polizza fideiussoria con clausola di pagamento “a prima 

richiesta”, dunque, venendo meno il vincolo di accessorietà fra i due rapporti, si scioglie 

il legame fra la scadenza dell’obbligazione principale e quella di garanzia. 

Di notevole interesse è anche la questione relativa alla possibile inesistenza 

dell’obbligazione principale
74

. Come precisato dalla Corte di legittimità, a causa 

dell’autonomia fra i due rapporti obbligatori, il garante non può opporre alcunché al 

creditore beneficiario, pur se l’obbligazione principale sia nulla o, addirittura, 

inesistente. La copertura assicurativa, infatti, “riguarderebbe non solo l’inadempimento, 

ma si estenderebbe all’invalidità della sua fonte generatrice”. Questo non vuol dire che 

l’assicuratore-garante rimane senza tutela: una volta eseguita la prestazione 

riconosciuta, successivamente o forse ancor prima della fideiussione, invalida o già 

estinta, il creditore beneficiario dovrà risarcire il debitore principale o lo stesso 

assicuratore. 

È necessario esaminare, allora, anche la particolare disciplina che regola il 

sistema delle rivalse, ovverosia l’individuazione del soggetto legittimato ad agire in 

ripetizione, ex art. 2033 Cod. civ., nel caso in cui la richiesta di pagamento da parte del 

creditore risulti non dovuta. Anche in questo aspetto, infatti, la polizza fideiussoria con 

clausola “a prima richiesta” differisce dalla fideiussione. Mentre nel contratto di 

fideiussione legittimato ad agire contro il beneficiario è il garante, nel contratto 

autonomo di garanzia il garante può unicamente esperire l’azione di regresso nei 

confronti del debitore garantito (che non può opporsi al pagamento richiesto), e spetterà 

poi a quest’ultimo rivalersi contro il creditore beneficiario, quando il pagamento risulti 

ingiustificato
75

. Tuttavia, nel caso in cui il pagamento effettuato dal garante al creditore 
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sia avvenuto nonostante prove evidenti della mala fede di quest’ultimo, il garante ha la 

possibilità di agire direttamente contro di lui con l’azione di ripetizione
76

. 

Fra le eccezioni inopponibili dal garante potrebbe inserirsi anche quella di cui 

all’art. 1941 Cod. civ. relativa ai limiti della fideiussione. Secondo tale disposizione il 

contratto fideiussorio non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere 

prestato a condizioni più onerose. La stipula di una polizza fideiussoria con clausola di 

pagamento “a prima richiesta”, già di per sé si configura come una condizione più 

onerosa con cui il garante si impegna a pagare illico et immediate, senza neppure poter 

pretendere dal creditore la prova dell’inadempimento del debitore principale. Trova 

dunque giustificazione nella natura stessa della polizza la deroga alla succitata norma, 

così come a tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale ex art. 1945 Cod. 

civ.  

In conclusione, salvo che le parti non dispongano diversamente, al garante sono 

precluse le eccezioni relative al rapporto principale, ma non quelle attinenti al proprio 

rapporto con il beneficiario
77

.  
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