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EDITORIALE 

 
 

Dopo una breve pausa, fisiologicamente connessa con l’intervenuto cambio 

dell’Amministrazione, riprendono le pubblicazioni della Rivista ―Tempio di Giove‖, 

prodotto editoriale piuttosto antico ma la cui veste grafica più recente risale alla 

primavera dell’anno 2009. 

Come è risaputo, lo scopo principale della Rivista è quello di divulgare quanto più 

possibile – agli Uffici capitolini ma anche alla cittadinanza – l’esito finale dell’attività 

svolta dall’Avvocatura civica, la cui missione si sostanzia da un lato nel garantire il 

patrocinio nei vari gradi di giudizio ove l’Amministrazione è coinvolta e, dall’altro, nel 

prestare alta consulenza giuridica agli Organi ed agli Uffici. 

Si sa per certo che la Rivista (che oggi, anche a causa delle ridotte disponibilità di 

bilancio, assume esclusivamente la forma telematica) costituisce per molte strutture 

della macchina burocratica capitolina un punto di riferimento fermo ed autorevole per 

quanto riguarda l’aggiornamento professionale e, soprattutto, la conoscenza degli ultimi 

arresti giurisprudenziali nelle materie che interessano l’Ente locale; ma è altrettanto 

sicuro, ed il dato lo si trae dalla corrispondenza quotidiana, che ―Tempio di Giove‖ è 

prodotto editoriale consultato non solo dagli operatori professionali ma anche dai 

fruitori dei servizi comunali, cioè dai semplici cittadini, che ivi possono trovare 

elementi utili in grado di orientare la loro azione. 

Anche questo numero della Rivista, infatti, contiene massime giurisprudenziali 

tratte da sentenze rese in giudizi delicati che vedevano Roma Capitale come parte 

processuale: dall’analisi attenta e ragionata dei principi massimati i singoli dirigenti ed i 

funzionari addetti alle attività amministrative e tecniche potranno certamente far 

conseguire comportamenti maggiormente rispettosi delle norme e, quindi, idonei ad 

evitare per il futuro analoghi contenziosi come quelli nei quali l’Amministrazione è 

risultata soccombente; parimenti il cittadino, conoscendo – senza intermediari – lo stato 

dell’arte giurisprudenziale in quella materia che in quel momento lo riguarda e lo 

interessa (il commercio, l’edilizia, il patrimonio pubblico, ecc.), potrà decidere di 

evitare l’instaurazione di una lite che, essendo stata già decisa negativamente per il 

privato in una controversa analoga, sarebbe destinata per lui a sorte infausta. 

E’, quindi – senza presunzione alcuna – uno scopo pedagogico quello che 

―Tempio di Giove‖ si prefigge di conseguire, nell’ottica di contribuire ad avvicinare il 

più possibile due mondi (quello degli amministratori e quello degli amministrati) che 

vivono storicamente in un’ottica di contrapposizione che non ha più, invero, motivo 

d’essere. 

       

                   Rodolfo Murra  
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TAR LAZIO – Sez. II – 4 dicembre 2012 n. 10102 – Pres. Tosti – Est. Martino – N.G. 

(avv. De Pamphilis) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Controversie 

successive all’individuazione dell’assegnatario dell’alloggio – Giurisdizione 

amministrativa.  

 

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

– Requisiti – Permanenza in costanza di rapporto – Necessità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza 

dall’assegnazione per redditi derivanti da beni patrimoniali – Anche fuori 

dell’ambito territoriale di riferimentio – Alienazione – Irrilevanza. 

 

1. – Gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica sono funzionali 

all’espletamento di un pubblico servizio; conseguentemente, anche le controversie 

aventi ad oggetto fatti successivi alla conclusione della fase puramente amministrativa 

di individuazione, per selezione, dell’assegnatario dell’alloggio rientrano nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; peraltro, i provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione proprietaria o dall’Ente gestore del rapporto con l’assegnatario 

di un alloggio di edilizia economica e popolare devono ricondursi nell’alveo dei 

provvedimenti autoritativi, espressivi dell’esercizio di poteri rispetto ai quali la 

posizione soggettiva del destinatario si compendia nell’interesse legittimo.  

 

2. – I requisiti previsti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui all’art. 

11, lettere c), d) ed f), della L.R. Lazio n. 12 del 6 agosto 1999, anche da parte degli 

altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e 

permanere fino al momento dell’assegnazione nonchè durante tutto il relativo rapporto. 

 

3. – La ratio perseguita dalla L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 e dal regolamento 

regionale n. 2 del 2000 in materia di edilizia residenziale pubblica è volta 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 

degli istanti; pertanto, è ben possibile che non si disponga di un ―alloggio adeguato‖ ai 

sensi degli standard stabiliti dalla normativa regionale nell’ambito territoriale di 

riferimento ma che comunque, in virtù dei redditi derivanti da beni patrimoniali (ad 

esempio, terreni, ovvero alloggi situati in diverso ambito territoriale), si abbia la 

concreta possibilità di procurarselo. (Nella fattispecie, il collegio ha ritenuto che il 

ricorrente, a causa dell’alienazione di un’abitazione di sua proprietà,  fosse pervenuto 

nella disponibilità di una somma ritenuta dall’ordinamento sintomatica dell’assenza di 

quella situazione di bisogno per la quale sono disposti i benefici previsti dalla 

normativa in esame). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 28 gennaio 2013 n. 943 – Pres. Tosti – Est. Quiligotti – Y.K.S. 

(avv. ti F.P. e M. Cordopatri) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

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

dell’immobile – Mancata regolarizzazione del titolo legittimante l’occupazione – 

Occupazione abusiva – Si configura – Acquisizione residenza anagrafica – 

Irrilevanza. 

 

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

– Procedura formale di assegnazione – Informativa resa all’occupante abusivo 

della sua condizione di illiceità – Principio dell’affidamento – Non può essere 

invocato. 

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui non sussista un titolo 

formale legittimante l’occupazione dell’immobile, le circostanze di aver preso la 

residenza nell’immobile non appena iniziata l’occupazione e l’aver pagato il relativo 

canone non consentono di escludere la qualifica di occupante abusivo. 

 

2. – La circostanza che la legge preveda, per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, una procedura imperniata su un bando, che si conclude con la 

redazione di una graduatoria ed il fatto che l’Amministrazione abbia informato 

l’occupante della sua condizione di abuso e illiceità, fanno sì che non si possa invocare 

alcun principio di affidamento, da parte di costui. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 19 febbraio 2013 n. 1020 – Pres. Giaccardi – Est. 

Potenza – Soc. M. (avv. Gagliardi) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impugnazione – Ricorso per revocazione – Interessi e rivalutazione su somma 

principale – Invocazione dell’errore di fatto – Esclusione. 

 

1. – La pretesa di riconoscimento di interessi e rivalutazione su una somma principale, 

in applicazione del principio ―accessorium sequitur principale‖, resta implicitamente e 

negativamente regolata dalla pronunzia di non debenza della somma stessa, posto che 

il riconoscimento di un’obbligazione accessoria non può conseguire alla negazione 

dell’obbligazione principale; l’affermazione di tale regola non può essere oggetto di 

ricorso per revocazione in quanto ―errore di diritto‖, perché strettamente correlata a 

valutazioni giuridiche compiute, seppure implicitamente, dal giudice d’appello. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 5 marzo 2013 n. 2312 – Pres. Tosti – Est. Polidori – A.M. 

(avv.ti Valeri e Dore) c. Roma Capitale (avv. Montanaro), Ministero Economia e 

Finanze ed altro (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Art. 2033 Cod. 

civ. – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione – 

Giurisdizione A.G.O.  
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1. – In tema di condono edilizio, l’azione proposta per la ripetizione ai sensi dell’art. 

2033 Cod. civ. di somme indebitamente pagate, esula dalla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo in quanto è volta a tutelare un diritto soggettivo non connesso 

con l’esercizio del potere pubblicistico di determinazione del quantum dovuto a titolo di 

oblazione (nel caso di specie essendo la domanda giudiziale volta ad ottenere la 

ripetizione di un pagamento non dovuto, il ricorso è inammissibile per difetto di 

giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice 

ordinario). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. VI – 20 marzo 2013 n. 2838 – Est. Mezzacapo – Soc. U.S.M.M. 

(avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Roma Capitale (avv. Raimondo). 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Inutile decorso del tempo – Violazione 

di disposizioni sull’azione amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposti.  

 

1. – In tema di risarcimento del danno da parte della P.A, la circostanza per cui 

l’ordinamento dà rilevanza diretta al tempo, a prescindere dalla fondatezza dell’istanza 

del privato (volendo in tal senso all’istanza equiparare anche la presentazione di un 

progetto), non significa che l’inutile decorso del tempo viene risarcito sempre e 

comunque, per il solo trascorrere, occorrendo invece che si verifichino i due aspetti del 

danno ingiusto (ossia il danno evento e il danno conseguenza) ed il danneggiato ne 

deve provare gli elementi costitutivi; pertanto, in sede di risarcimento danni, la colpa 

della P.A. va ricondotta non alla mera inosservanza di leggi regolamenti ordini o 

discipline, ma alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona 

Amministrazione, ovvero a negligenze, omissioni o anche gravi errori interpretativi di 

norme, ritenuti non scusabili, atteso che la responsabilità in questione si caratterizza, 

rispetto a quella aquiliana, per la sussistenza di profili assimilabili a quelli della 

responsabilità contrattuale e riconducibili all’interesse protetto di chi, avviando o 

essendo coinvolto in un procedimento amministrativo, abbia titolo a verificarne la 

correttezza, l’efficienza e l’efficacia, intesi quali ragionevoli parametri dell’azione 

amministrativa
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 27 marzo 2013 n. 3166 – Pres. Orciuolo – Est. Bignami – 

C.A. e F.C. (avv.ti M. e L. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Adottato dal giudice 

penale – Inottemperanza – Mancanza del provvedimento amministrativo – 

Acquisizione dell’area al patrimonio del Comune – E’ esclusa. 

 

1. – L’inosservanza dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, non può 

produrre i medesimi effetti che la legge riconnette all’inottemperanza del 

provvedimento amministrativo; si tratta, infatti, di una misura residuale affidata alla 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2012 n. 2138. 
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giurisdizione, laddove sia mancata, o non sia giunta ad effetto, analoga prescrizione da 

parte dell’Amministrazione, volta a garantire un coordinamento tra potere giudiziario 

e potere esecutivo limitato esclusivamente alla fase della demolizione, a differenza 

invece dell’atto amministrativo che è in grado di produrre gli effetti di cui all’art. 31 

D.P.R. n. 380 del 2001; pertanto, è evidente che l’acquisizione gratuita al patrimonio 

pubblico dell’opera abusiva non può prescindere da un ordine di demolizione spiccato 

ai sensi dell’articolo 31 D.P.R. n. 380 del 2001. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 22 aprile 2013 n. 4014 – Pres. Riggio – Est. Sapone – 

P.D. (avv. Rubinetti) c. A.T.E.R. (avv. Carrino) e Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

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

titolo – Ordine di rilascio – Presupposti in caso di presentazione di istanza di 

regolarizzazione. 

 

 

 

1. – Il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, si fonda 

sull’abusiva occupazione dello stesso, e quindi sul fatto che l’occupante non abbia 

alcun titolo a restare nell’immobile; tale presupposto a sua volta postula che l’istanza 

di sanatoria a tal fine presentata da quest’ultimo sia stata rigettata, per cui, assumendo 

la presentazione dell’istanza in questione natura logicamente pregiudiziale al fine di 

ritenere abusiva l’occupazione, ne consegue che l’Amministrazione prima di adottare 

un provvedimento di rilascio dell’alloggio debba pronunciarsi sulla suddetta istanza.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 22 aprile 2013 n. 4031 – Pres. ed Est. Orciuolo – Roma 

Capitale (avv.ti Barbicinti e Raimondo) c. Soc. T. (avv.ti G. e C. Greco).  

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso al Presidente della 

Repubblica pendente – Relativo alla definizione di una questione pregiudiziale – 

Effetti. 

 

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

procedimento – Non occorre. 

 

1. – Nell’ipotesi di contemporanea pendenza di un ricorso giurisdizionale e di un ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica che abbia ad oggetto una controversia 

dalla cui definizione dipende la decisione del primo, sebbene la norma preveda che si 

possa avere la sospensione del giudizio nel caso in cui lo stesso giudice che procede, o 

altro giudice, debba risolvere una controversia di tale rilevanza, nell’ambito del ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica tale organo non è qualificato giudice; 

pertanto, il ricorso straordinario non può influire sul ricorso giurisdizionale, benché 

l’eventuale accoglimento del primo renderebbe legittimo l’intervento del ricorrente nel 

secondo. 
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2. – In materia di edilizia ed urbanistica, l’ingiunzione di demolizione è un 

provvedimento tipizzato e vincolato, dovuto in presenza di opere realizzate in assenza 

del prescritto titolo abilitativo, ovvero in presenza di un titolo inefficace, e dunque 

rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990, 

allorché afferma che ―non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di 

norme sul procedimento … qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato‖; pertanto, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione non 

occorre la comunicazione di avvio del procedimento. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 aprile 2013 n. 4256 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani – L. 

A. ed altri (avv.ti Sanino e Campagnola) c. Roma Capitale (avv. Raimondo). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione da parte del 

confinante dell’area – Legittimazione – Prova del danno sofferto – Non occorre.    

 

1. – Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per 

l’annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da 

una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento 

costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se 

i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il 

soggetto che propone l’impugnazione, atteso che l’esistenza della suddetta posizione 

legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che 

assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in 

concreto gli potrebbero arrecare
2
. 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II – 8 maggio 2013 n. 4572 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. 

S.M.R. (avv.ti Mastracci e Porcelli) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Atto per il quale non è 

richiesta la notificazione individuale – Termine per impugnare – Decorrenza.  

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Deliberazione della 

Giunta comunale – Mancata impugnazione nel termine decorrente dalla 

pubblicazione − Irricevibilità per tardività.  

 

1. − In tema di atti amministrativi per i quali non è richiesta la notificazione 

individuale al destinatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, Cod. 

proc. amm., il termine decadenziale per impugnare decorre dal giorno in cui sia 

scaduto il termine della pubblicazione, ove questa sia prevista dalla legge o in base alla 

legge; pertanto, in base all’art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 2000, il termine 

per impugnare le deliberazioni dell’Amministrazione, non soggette a notificazione 

individuale, decorre dalla scadenza del termine di quindici giorni dalla pubblicazione 

sull’albo pretorio.  

                                                 
2
 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2908. 
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2. − Deve ritenersi irricevibile in quanto tardivo il ricorso proposto avverso una 

deliberazione della Giunta comunale notificato successivamente al termine di 60 giorni 

dalla scadenza di quello di 15 giorni dalla sua pubblicazione sull’albo pretorio, così 

come previsto dagli artt. 41 comma 2 Cod. proc. amm. e 124 comma 1 D.L.vo n. 267 

del 2000.  

 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II – 15 maggio 2013 n. 4932 – Pres. Tosti – Est. Martino – V.S. 

(avv. Anastasio) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

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

Contenuti recanti un’immediata lesione – Onere di immediata impugnazione – 

Sussiste.  

 

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

esclusione – Non veridicità della dichiarazione circa la sentenza di condanna 

penale – È causa di esclusione.  

 

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

Condanna ad uno dei reati di cui all’art. 17, comma 3, lett. C), L.R. Lazio n. 58 del 

1993 – Mancanza provvedimento espresso di riabilitazione – Possesso dei requisiti 

di idoneità morale – Non sussiste. 

 

1. − Nell’ambito di una procedura selettiva ad evidenza pubblica, il bando affetto da 

vizi di legittimità, in quanto atto generale non avente natura regolamentare, non può 

essere mai disapplicato, sussistendo nei confronti dello stesso esclusivamente l’onere di 

immediata impugnazione quando esso rechi un’immediata lesione, per i contenuti 

relativi ai requisiti di partecipazione (Nella specie il ricorrente non aveva impugnato 

tempestivamente il bando di concorso relativamente ai requisiti di accesso alla 

professione di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). 

 

2. − Nell’ambito di una procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio 

di concessioni, licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa, la 

non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali, costituisce 

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

ordine al rilievo della condanna. (Nella specie il ricorrente era stato escluso dalla 

graduatoria finalizzata all’assegnazione di licenze taxi, posto che dal certificato del 

casellario giudiziale risultava aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva, 

per uno di quei reati che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. Lazio n. 58/93, non permettono 

l’iscrizione a ruolo dei conducenti e che, ai sensi del bando di concorso non consentono 

la partecipazione al concorso, nè il rilascio della licenza taxi). 

 

3. − In tema di assegnazione di licenze taxi, in presenza di una condanna per taluno dei 

reati di cui all’art. 17, comma 3, lett. C) L.R. 26 ottobre 1993 n. 58, il possesso dei 

necessari requisiti di idoneità morale non può ritenersi soddisfatto ove alla scadenza 

del termine per la partecipazione al concorso non sia intervenuto un provvedimento 

espresso di riabilitazione; pertanto, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza 
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che l’istante, prima o durante il termine per presentare la domanda, avesse maturato, 

grazie al decorso del quinquennio dall’irrevocabilità della condanna, il presupposto 

per l’estinzione del reato e per ottenere la successiva riabilitazione, atteso che a tali 

vicende non può essere attribuito nessun effetto automatico. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 17 maggio 2013 n. 5011 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. R. (avv.ti Lavitola e Zerboni) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – DIA – Potere inibitorio – Decorso del termine di cui 

all’art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 – Mancato esercizio – Illegittimità.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 l’Amministrazione 

competente, in caso di dichiarazione di inizio attività presentata in assenza delle 

condizioni, modalità e fatti legittimanti, può esercitare il potere inibitorio nel termine di 

trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione; decorso senza esito tale termine, 

la Pubblica amministrazione dispone del potere di autotutela ai sensi degli articoli 21 

quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990; pertanto, il mancato esercizio da parte 

dell’Amministrazione dell’attività di controllo e del conseguente potere di autotutela, 

nel rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste, si appalesa 

illegittimo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 28 maggio 2013 n. 5347 – Pres. Piscitello – Est. Gabbricci – 

A.I.N.O. (avv.ti Corbucci e Scarano) c. Roma Capitale (avv. Murra) e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed altri (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Pianificazione urbanistica – 

Associazioni ambientaliste – Lesione concreta degli interessi tutelati – Necessità. 

 

2. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Pianificazione urbanistica – 

Indicazione concreta vincoli pregiudicati – Necessità.   

 

1. – Stante la stretta relazione che corre tra l’urbanistica e l’ambiente ed il fatto che i 

contenuti della pianificazione urbanistica possono cospicuamente incidere sulla tutela 

ambientale, in via generale non può dubitarsi che un’associazione ambientalista possa 

impugnare davanti al giudice amministrativo atti inerenti la pianificazione urbanistica, 

ma tale ipotesi incontra il suo limite nella necessità di evitare generalizzazioni che 

potrebbero ampliare gli spazi della tutela giurisdizionale fino a raggiungere i confini 

dell’azione popolare, non consentita nel nostro ordinamento; pertanto, si dovrà 

verificare, ai fini della legittimazione a ricorrere, se l’impugnazione del provvedimento 

di cui si chiede l’annullamento, sia pure per violazione della norma urbanistica, 

riguardi effettivamente lesioni di interessi ambientali e comprensivi della conservazione 

e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, 

rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita. 
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2 – A fondare la legittimazione ad impugnare gli atti inerenti la pianificazione 

urbanistica da parte di associazioni ambientaliste non può ritenersi sufficiente il mero 

riferimento a costruzioni realizzate su aree soggette a vincoli urbanistici e 

paesaggistici, ma è necessario indicare quali siano tali costruzioni, e quali sono gli 

specifici vincoli che si ritiene siano stati pregiudicati. (Nella specie si contestava la  

legittimità dei titoli edilizi rilasciati per la realizzazione di impianti sportivi natatori 

nell’ambito della manifestazione dei mondiali di nuoto ―Roma 2009‖). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 6 giugno 2013 n. 5658 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – B.C. (avv. 

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

 

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

– Requisiti – Reddito annuo complessivo del nucleo familiare – Separazione di 

fatto – Irrilevanza. 

 

1. – La separazione di fatto dei coniugi non ha effetti giuridici e non assume alcun 

rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali per poter 

favorevolmente deliberare in ordine alla domanda di regolarizzazione dell’occupazione 

dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituendo i coniugi, fintanto che non 

intervenga la separazione legale, un unico nucleo familiare, con riferimento al quale va 

individuato il complessivo reddito. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III quater – 6 giugno 2013 n. 5665 – Pres. Riggio – Est. Sapone – 

A.O. (avv.ti Feltrin e Leonardi) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti).  

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

voltura e di subentro nell’assegnazione – Rigetto dell’istanza – Girisdizione A.G.O. 

– Sussiste.  

1. – In materia di edilizia residenziale pubblica la giurisdizione del giudice 

amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di 

assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità 

che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione; 

provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non 

costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, 

ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di 

obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di 

accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro, sulla base dei requisiti richiesti 

dalla legge; pertanto, la domanda della parte ricorrente proposta davanti al giudice 

amministrativo di voltura e di subentro nel contratto di locazione dell’alloggio di 

edilizia residenziale pubblica deve essere dichiarata inammissibile per difetto di 

giurisdizione. 
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TAR LAZIO – Sez. III quater – 6 giugno 2013 n. 5666 – Pres. Riggio – Est. Sapone – 

M.C ed altro (avv. Andrenelli) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

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

titolo – Ordine di rilascio – Natura.  

 

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

senza titolo – Ordine di rilascio – Opposizione – Giurisdizione A.G.O.  

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, l’ordine di rilascio di immobili ad uso 

abitativo, occupati senza titolo, non costituisce esercizio di un potere discrezionale 

dell’Amministrazione, che presuppone la valutazione di un pubblico interesse, ma bensì 

è un atto il cui esercizio è imposto e regolato dalla legge.  

 

2. – In tema di edilizia residenziale pubblica, l’opposizione avverso il provvedimento di 

rilascio dell’immobile ad uso abitativo, occupato abusivamente, nonché avverso il 

successivo ordine di sgombero, si propone dinanzi al giudice ordinario il quale, nel 

pronunciarsi sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso al 

rilascio forzato del bene, è altresì competente a disapplicare i medesimi provvedimenti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II. – 20 giugno 2013 n. 6224 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – Soc. M. 

(avv. Serra) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Atto amministrativo – Competenza – Carenza di potere in concreto – Vizio di 

legittimità – Annullabilità. 

 

1. – L’ipotesi in cui l’Amministrazione, pur a fronte dell’esistenza di una norma 

attributiva del potere in astratto, emani un atto in mancanza dei concreti presupposti di 

esistenza del potere stesso in capo all’Autorità che lo ha adottato, non pone in essere 

una questione di difetto assoluto di attribuzione, bensì un’ipotesi di carenza di potere in 

concreto, come tale ricadente nell’ambito dei vizi di legittimità degli atti 

amministrativi; pertanto, ogni qual volta venga in contestazione non già l’esistenza del 

potere in astratto ma la correttezza dell’esercizio dello stesso, sotto il profilo della 

titolarità in concreto del potere, il provvedimento amministrativo adottato da un 

soggetto non legittimato non sarà nullo bensì annullabile da parte del giudice 

amministrativo. (Nel caso di specie il Tar ha annullato una determinazione dirigenziale 

di decadenza dalla concessione demaniale ex art. 47 Cod. nav. disposta da un dirigente 

il cui incarico ad interim era stato precedentemente revocato e contestualmente 

conferito ad altro dirigente).   
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 15 novembre 2012 – (ord.za) – Est. Calvosa – 

V.F. ed altri (avv. Sisto) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Concorso –

Candidato dichiarato idoneo – Successivo ampliamento della pianta organica – 

Decisione dell’Amministrazione di procedere alla copertura dei nuovi posti vacanti 

mediante concorso anziché mediante scorrimento della precedente graduatoria – 

Provvedimento di indizione – Configurabilità di una posizione di interesse 

legittimo – Giurisdizione amministrativa.  

 

1. – In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure 

concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda 

avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la 

pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso 

espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di 

fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece , la 

pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli 

effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione attenendo 

ad una situazione di interesse legittimo, è di competenza del G.A.
1
 ai sensi dell’art. 63, 

comma 4, D.P.R. n. 165 del 2001. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. lav. – 16 dicembre 2012 n. 7989 – Est. Orrù – 

C.P. ed altri (avv.ti Fafone e Mazzucchiello) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Inquadramento 

– Contrattazione collettiva del settore pubblico – Corrispondenza tra vecchie 

qualifiche e nuove aree – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Esclusione. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Inquadramento –

Procedure per il passaggio da un’area inferiore ad una superiore – Giurisdizione 

amministrativa – Selezione per passaggio a soli fini economici – Giurisdizione 

ordinaria. 

 

1. – Secondo la peculiare disciplina delle mansioni nel rapporto di lavoro con le 

Pubbliche amministrazioni, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni di 

assunzione od a quelle ―considerate equivalenti nell’ambito della classificazione 

professionale prevista dai contratti collettivi‖; nel rapporto di lavoro pubblico 

privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata 

affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore 

pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme 

in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato; pertanto, le scelte 

della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di 

corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato 

giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del D.L.vo n. 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 18 giugno 2008 n.16527; Cfr. Id., 13 giugno 2011 n.12895. 
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165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni 

operate in sede di contratto collettivo. 

 

2. – In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ―per procedure concorsuali di 

assunzione‖ ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione, 

si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ―ex novo‖ dei rapporti di 

lavoro, ma anche i procedimenti concorsuali ―interni‖, destinati, cioè, a consentire 

l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, 

in tal caso, una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro; pertanto, le procedure che 

permettono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrano un vero e 

proprio concorso – tale essendo anche la prova che viene denominata ―selettiva‖– 

qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e sono 

dunque riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente la 

controversia che attiene ad una selezione- concorso che comporta il passaggio (ai soli 

fini economici) da una qualifica ad un’altra nell’ambito della stessa area resta devoluta 

alla giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VII – 14 gennaio 2013 n. 757 – Est. Astorino – M.M. 

(avv. Cordaro) c. Roma capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Rovina di edificio – Immobile oggetto 

di dismissione – Prova certa dell’esecuzione di lavori necessari al ripristino dello 

stato dei luoghi da parte della P.A. – Risarcimento danni – Esclusione. 

 

1. – Nulla può pretendersi dall’Amministrazione comunale in ordine a danni subiti da 

immobili oggetto di dismissione, qualora la detta Amministrazione abbia fornito prova 

certa dell’esecuzione dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 26 gennaio 2013 n. 1641 – Est. Speranza – 

D.C.G. (avv. Rea) c. Roma capitale (avv. Pasquali).  

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Giusti motivi – Potere del 

giudice – Legittimità.  

 

1. – In tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le stesse 

per giusti motivi, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va 

posta in relazione ed integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende 

processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la 

pronuncia sulle spese medesime. (Nel caso di specie, relativo a procedimento di 

opposizione del verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, 

l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto controverso e il tenore della difesa 

del convenuto riguardo il medesimo – limitata di fatto alla introduzione del giudizio di 

opposizione – sono stati ritenuti costituiscono giusta ragione per la compensazione 

delle spese lite). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 18 febbraio 2013 n. 3867 – Est.Verusio – M.L 

(avv. Monaco) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento della violazione – Giudizio 

di opposizione ex art. 23 L. 689 del 1981 – Efficacia probatoria – Limiti. 

 

1. – Nell’ambito del procedimento per l’accertamento delle violazioni amministrative è 

ammessa la contestazione e la prova unicamente avverso fatti concernenti la violazione, 

non rilevati nel verbale di contestazione da parte di pubblico ufficiale, per i quali l’atto 

non può assumere la caratteristica della fede privilegiata per ragioni di 

contraddittorietà oggettiva (come nel caso in cui vi sia divergenza tra il numero di 

targa ed il tipo di veicolo al quale questa è attribuita); pertanto, tutte le altre 

contestazioni riguardanti circostanze e fatti non veritieri riportate nel verbale, devono 

essere proposte per mezzo dell’apposito strumento della querela di falso, per il quale 

non vi sono limiti di prova. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 13 marzo 2013 n. 5566 – Est. Ranieri – O.A. 

(avv. Morbinati) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e Soc. Equitalia Gerit (avv. Campi). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Normativa comunitaria – Condanna al 

pagamento – Criterio di proporzionalità. 

 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – D.M. n. 140 del 2012 – Liquidazione del 

compenso professionale – Discrezionalità del giudice – Legittimità.  

 

1. – Nelle controversie di ―modesta entità‖, il regolamento CE n. 861 del 2007 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 ha istituito un ―procedimento 

europeo‖ tra soggetti transfrontalieri per il quale le spese processuali devono essere 

―proporzionate‖ al valore della domanda; pertanto, le spese processuali da un lato non 

devono essere irrisorie e lesive del diritto di difesa, dall’altro non possono essere 

esorbitanti rispetto alla (nel caso modesta) entità della controversia. 

 

2. – In tema di liquidazioni dei compensi professionali, in nessun caso le soglie 

numeriche indicate dall’art. 1 comma 7 del D.M. n.140 del 2012, anche a mezzo di 

percentuale sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione dei compensi nel 

relativo decreto e nelle tabelle allegate sono vincolanti per la liquidazione stessa; 

pertanto, il giudice è autorizzato ad una valutazione discrezionale del caso concreto, 

che lo porti ad una liquidazione inferiore rispetto al minimo previsto e, in tal caso, deve 

motivare le ragioni di tale scelta; il giudice può sempre diminuire o aumentare 

ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma restando 

l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4 del decreto, 

essendo del tutto conforme a giustizia procedere ad un ulteriore dimezzamento 

dell’importo minimo indicato nel parametro monetario di riferimento, come nelle 

controversie di lavoro il cui valore non superi i 1.000 euro, in cui il compenso è ridotto 

di regola fino alla metà. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 13 marzo 2013 n. 5666 – Est. Agresti – I.L. 

(avv. Mancini) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Art. 91 Cod. proc. Civ. – Cause di valore 

inferiore a 1.000 euro – Effetti su compensi e onorari. 

2. – Processo civile – Spese giudiziali – Compensazione – Condizioni.  

1. – Nell’ambito della disciplina sulle spese processuali, alla luce del nuovo testo di cui 

all’art. 91 Cod. proc. Civ. ultimo comma, nelle cause il cui valore non eccede euro 

mille, le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il 

valore della domanda; pertanto, poiché tale norma è entrata immediatamente in vigore, 

secondo il principio ―tempus regit actum‖, in assenza di disposizioni transitorie deve 

essere liquidato in favore del difensore di parte appellante, al massimo l’importo pari 

al valore della causa. 

2. – Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti nel caso 

in cui la soccombenza della parte non sia riconducibile all’infondatezza delle tesi 

difensive ma ad un errore del giudice di primo grado, dalla cui pronuncia si appalesa – 

attesa l’esiguità degli importi concernenti la sentenza impugnata – la sproporzione tra 

l’interesse concreto della parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 14 maggio 2013 n. 10464 – Est. Antonioni – 

R.V.M. (avv. Resse) c. Soc. E.G. (avv. Calabrò) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Processo civile − Procedimento dinanzi al giudice di pace – Mancata 

precisazione delle conclusioni – Conseguenze. 

 

2. – Processo civile − Opposizione a cartelle esattoriali – Irregolarità della notifica 

– Mancata deduzione della lesione del diritto di difesa – Principio del 

raggiungimento dello scopo – E’ irrilevante. 

 

3. – Processo civile – Opposizione a cartelle esattoriali – Omessa notifica – 

Impugnazione – Conoscenza legale dell’atto – Lesione del diritto di difesa – Non 

sussiste. 

 

1. – Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, pur non essendo previsto l’obbligo di 

fissare una udienza apposita per la precisazione delle conclusioni, è tuttavia necessario 

consentire alle parti lo svolgimento di tale attività processuale; pertanto, la decisione 

della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, 

istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle 

parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
1
. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 2004 n. 1812; Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2006 n. 5225.  
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2. – In materia di ricorso presentato al fine di ottenere l’annullamento di cartelle 

esattoriali di pagamento, la doglianza del ricorrente relativa all’irregolarità della 

notifica delle cartelle eseguita a mezzo posta in assenza della deduzione di qualsivoglia 

mortificazione del diritto di difesa, a fronte del principio del raggiungimento dello 

scopo, si rivela priva di rilievo alcuno, prima ancora di essere infondata.  

 

3. – In materia di opposizione relativa alle cartelle esattoriali di cui si lamenti l’omessa 

notifica, l’esercizio del diritto di impugnazione delle stesse da parte del ricorrente 

assorbe qualsiasi questione relativa all’attività finalizzata alla conoscenza legale 

dell’atto da parte del destinatario, effettivamente trovatosi nelle condizioni di esercitare 

il proprio diritto di difesa senza alcuna concreta mortificazione dello stesso. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 15 maggio 2013 n. 10619 – Est. Mangano – 

L.M.E. (avv. Zizzari) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Processo civile – Spese giudiziali – Mancata integrazione del contraddittorio – 

Compensazione – Legittimità. 

 

1. – In mancanza di iniziativa da ambedue le parti nel processo, la mancata 

integrazione del contradditorio in grado d’appello giustifica la compensazione delle 

spese processuali statuita nella decisione che rimette la causa al giudice di primo grado 

ai sensi dell’art. 354 Cod. proc. civ. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 16 maggio 2013 n. 10711 – Pres. Salvati – Regione 

Lazio (avv. Prezioso) c. R.C. (avv. Lijoi) e Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Contratti della P.A. – Locazione – Forma scritta ad substantiam – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Locazione – Occupazione senza titolo – Risarcimento del 

danno – Pregiudizo – E’ in re ipsa. 

 

1. – In ottemperanza al generale principio per cui è richiesta la forma scritta ad 

substantiam per i contratti della Pubblica amministrazione – sicché la volontà di questa 

di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata 

nelle forme richieste dalla legge nei confronti della stessa P.A. – non rileva, per la 

formazione del contratto (nella specie di locazione), un mero comportamento 

concludente, anche protrattosi per anni
1
.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2002 n. 11649; Cass. civ., Sez. VI, 23 giugno 2011 n. 13887 (ord.). 
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2. – Nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un immobile, il pregiudizio subito dal 

proprietario dello stesso è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita di 

disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità, per costui, di 

conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura 

normalmente fruttifera di esso; la determinazione del risarcimento del danno ben può 

essere – in tali ipotesi – operata dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno 

―figurativo‖ e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 29 maggio 2013 n. 13452 – Pres. Berruti – Est. 

Carluccio – B.E. (avv. Stronati) c. Roma Capitale (avv. Sabato), Soc. S.C.G.L. (avv. 

Amato) e Soc. S.A. (avv.ti Spinelli Giordano, Fasola, Picardi, Rivellese). 

 

1. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Ius novorum – Inammissibilità – 

Fattispecie  

 

2. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Difetto dei requisiti formali – 

Mancata indicazione della norma che si assume violata – Inammissibilità. 

 

3. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Difetto dei requisiti formali – 

Interpretazione del contratto – Omessa produzione – Inammissibilità. 

 

4. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Art. 2051 Cod. civ. – Inammissibilità 

– Mancata indicazione di un fatto determinante – Fattispecie. 

 

1. – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si invochi la responsabilità 

dell’impresa, titolare del contratto di appalto per la manutenzione e la sorveglianza di 

strade comunali, sulla base di un parametro legale (nella fattispecie, art. 1669 Cod. 

civ.) non dedotto nei precedenti gradi di giudizio. 

 

2. – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non indichi, nella rubrica 

dello stesso, la norma che si assume violata o che, nella vigenza dell’art. 366 bis Cod. 

proc. civ., non esponga il ―quesito di diritto‖. 

 

3. – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che proponga 

un’interpretazione di un contratto non riprodotto nel ricorso nella parte di interesse o 

non indicato esattamente nella sua produzione processuale, ex art. 366 n. 6 Cod. proc. 

civ.. 

 

4. – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che lamenti la non 

applicazione dell’art. 2051 Cod. civ. ai casi di insidia stradale pedonale, allorquando 

tale prospettazione giuridica venga avanzata esclusivamente con riferimento 

all’esistenza di un contratto di appalto per la manutenzione/sorveglianza di un lotto 

stradale idoneo ad escludere la illimitata estensione demaniale, per mancata, specifica, 

indicazione della sua collocazione all’interno del fascicolo processuale. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 giugno 2013 n. 13073 – Est. Salvati – B.E. ed 

altri (avv.ti Castellucci, Forria e Mosca) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico abusiva – Rinnovo 

della concessione – Discrepanza tra planimetrie presentate per il rinnovo e quelle 

relative alla concessione originaria – Richiesta di indennizzo – Onere della prova. 

 

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

Richiesta di indennizzo – Presupposti e criteri di valutazione. 

 

1. – In materia di ocupazione di suolo pubblico, qualora l’Amministrazione rilevi delle 

discrepanze tra quanto rappresentato nella planimetria presentata per il rinnovo della 

concessione in sanatoria e quanto risultante dalla stessa concessione, la pretesa di 

pagamento dell’indennizzo eventualmente inoltrata ai concessionari deve essere 

accompagnata dalla prova del fatto costitutivo della pretesa poiché, trattandosi di 

documenti allegati ad un provvedimento amministrativo, essa si trova nella loro 

disponibilità. (Nella specie il Tribunale ha affermato che spetta alle Amministrazioni 

concedenti o conferitarie delle funzioni amministrative, di fornire la prova che la 

concessione originaria non comprendeva anche le tettoie). 

 

2. – Nell’ipotesi di occupazione di un bene demaniale, l’indennizzo dovuto 

all’Amministrazione per la parte non sanata è commisurato ai valori di mercato nei 

casi in cui essa sia consistita non soltanto nella mera occupazione, ma anche nella 

realizzazione di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di 

titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e 

disciplina del bene demaniale. (Nella specie il giudice ha ritenuto che le opere in 

oggetto, per la precisione delle tettoie, non difettano del titolo abilitativo, questo 

consistendo in una concessione pregressa; in secondo luogo, il contenuto del titolo, 

ovvero il mantenimento di un cottage uso residenza estiva, non è incompatibile con la 

destinazione e la disciplina del bene demaniale in questione). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 14 giugno 2013 n. 8212 – Est. Mormile – P.F. 

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

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Procedure 

concorsuali – Scorrimento della graduatoria – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Contratto a 

termine – Conseguimento livello stipendiale superiore – Adeguamento retributivo 

– Insussistenza. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo. n. 165 del 2001 l’Autorità giudiziaria ordinaria è 

competente per tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse 

le controversie relative all’assunzione al lavoro e al conferimento di incarichi 

dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, 

contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure 
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concorsuali fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali 

idonei, ma non si estende alla fase successiva a detta approvazione; pertanto, 

nell’ipotesi di controversie relative all’atto di nomina o alla determinazione di ulteriori 

assunzioni mediante procedura di scorrimento ed utilizzazione della graduatoria, la 

giurisdizione spetta al giudice ordinario. 

 

2. – L’anzianità di servizio maturata da personale non di ruolo della P.A. non è 

computata ai fini giuridici ed economici per il conseguimento del livello stipendiale 

superiore con il correlativo adeguamento retributivo; pertanto, è legittimo il 

provvedimento con cui la P.A. esclude il superiore inquadramento di un dipendente 

sulla base del presupposto che i pregressi periodi di anzianità di servizio siano stati 

maturati sulla base di contratti a termine. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 17 giugno 2013 n. 5509 – Est. V. Selmi – N.C. 

ed altri (avv. Peraino) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Contratto a 

termine – Violazione di norme imperative ex art. 36 comma 5 D.L.vo n. 165 del 

2001 – Risarcimento del danno – Onere probatorio.   

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Contratto a 

termine – Violazione di norme imperative ex art. 36 comma 5 D.L.vo n. 165 del 

2001 – Retribuzioni non percepite – Successivamente alla scadenza del termine 

illegittimamente apposto – Effetti.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Settore scolastico 

– Apposizione di un termine al rapporto – Legittimità. 

  

1. – Nel’ambito del pubblico impiego privatizzato, all’illegittimità del contratto a 

termine per violazione di norme imperative in materia di assunzione, espressamente 

previsto, dall’art. 36, comma 5, del D.L.vo n. 165 del 2001, consegue la prospettazione 

del danno che deve essere sempre supportata da elementi di riscontro probatorio
1
, in 

coerente e condivisibile applicazione dei principi generali in materia di risarcimento 

del danno, tanto più applicabili in ragione della peculiarità della situazione in cui si 

trova il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato nel pubblico impiego, ove 

vige il principio per cui le assunzioni devono necessariamente avvenire attraverso 

pubblico concorso e ove vige la preclusione di cui all’art. 36 del D.L.vo n. 165 del 

2001. 

 

2. – Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, le retribuzioni non percepite 

successivamente alla scadenza del termine illegittimamente apposto ai sensi dell’art. 

36, comma 5, del D.L.vo n. 165 del 2001, non possono costituire oggetto di 

risarcimento danno, vista l’impossibilità di costituire validamente un rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato, senza il previo superamento di apposite procedure selettive, 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. lav., 13 gennaio 2012 n. 392.  
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potendo in proposito attribuirsi al lavoratore esclusivamente un danno da perdita di 

chance, danno anche in questo caso da valutarsi in concreto alla stregua delle 

allegazioni e delle prove che è onere del lavoratore fornire.  

 

3. – Le assunzioni a termine nel settore scolastico sono legittime ed esulano dall’ambito 

di applicazione della normativa sui contratti a termine nel settore privato in quanto 

soggette ad una disciplina peculiare per loro specificamente dettata
1
.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass civ. 20 giugno 2012 n. 10127, con la quale la Corte di cassazione ha statuito che: 1) la 

disciplina contenuta nel D.L.vo n. 368 del 2001 non si applica al personale scolastico, destinatario di una 

disciplina ad hoc, insensibile, ex art. 70, comma 8, D.L.vo n. 165 del 2001, agli interventi del legislatore 

in materia di contratto a tempo determinato nel settore privatistico; 2) la normativa che regolamenta 

l’apposizione del termine nel settore scolastico non contrasta affatto con la disciplina comunitaria di 

quella tipologia contrattuale, consentendo la apposizione del termine in presenza di circostanze precise e 

concrete e di esigenze oggettive e specifiche, tali da scongiurare ogni possibilità di abusi da parte 

datoriale, priva di qualsiasi potere discrezionale e invece tenuta al puntuale rispetto di un’articolata 

normativa che regola puntualmente sia il numero delle assunzioni a termine cui si può procedere ogni 

anno sia l’individuazione del lavoratore che si può assumere a termine; 3) l’art. 5, comma 4 bis, D.L.vo n. 

368 del 2001 (al pari degli altri precetti di tale decreto legislativo) non si applica al personale della scuola 

e, al riguardo, il disposto dell’art. 9 del D.L. n. 70 del 2011 è meramente confermativo di un principio già 

enucleabile dal sistema ed è privo di qualsiasi carattere innovativo. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Strutture residenziali per 

anziani – Autorizzazione all’apertura e funzionamento – Certificato di agibilità – 

Necessità.  

(Fasc. 10/1040 – avv. Camarda – Parere del 18 aprile 2013). 

 

1. – La richiesta di procedere al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al 

funzionamento di strutture residenziali per anziani prive del certificato di agibilità, 

seppur in presenza di una perizia di parte o di una richiesta di titolo edilizio in 

sanatoria, deve essere respinta quando è carente dei requisiti essenziali previsti dalla 

normativa vigente; pertanto, al fine di ottenere tale autorizzazione, è necessario essere 

in possesso del certificato di agibilità, non potendo questo essere sostituito da una 

semplice perizia di parte o dalla richiesta di titolo edilizio in sanatoria che appare 

ontologicamente differente dal certificato in esame, costituendo il presupposto 

indefettibile per il successivo rilascio dell’autorizzazione all’apertura.  

 

 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Impianti sportivi di proprietà comunale – 

Concessione – Art. 17 deliberazione consiliare n. 4 del 2006 – Mutamento elemento 

soggettivo – Decadenza – Discrezionalità. 

(Fasc. 22/2501 – avv. Murra – Parere del 29 aprile 2013). 

 

1. – In linea generale in un rapporto concessorio è rilevante per il concedente la figura 

del concessionario, essendo il rapporto stesso fondato per lo più sul profilo dell’intuitus 

personae, tant’è che, in tema di concessione di impianti sportivi di proprietà comunale, 

l’art. 17 del Regolamento capitolino vigente in materia stabilisce la necessità di 

comunicare all’Amministrazione ogni eventuale modifica soggettiva del 

concessionario; pertanto, la norma non prevede un’automatica decadenza della 

concessione al semplice verificarsi del mutamento, ma riserva all’Ufficio, entro 60 

giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, il potere discrezionale di 

apprezzare la qualità e la quantità delle modificazioni ed esprimere o meno il proprio 

gradimento. (Nella specie la concessione era stata rilasciata ad una Ati, dalla quale in 

epoca successiva si erano poi dissociati alcuni dei soggetti componenti). 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Indebito 

oggettivo della P.A. – Doverosità del recupero – Diritto soggettivo – 

Configurabilità. 

(Fasc. 2b/15586 – avv. Sportelli – Parere del 7 maggio 2013). 

 

1. – Il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti ha 

carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a 

contenuto patrimoniale non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento delle 

finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme 

indebitamente erogate; pertanto, la suddetta doverosità del recupero, esclude che 

l’Amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece 

sufficiente che vengano indicate e dimostrate le ragioni per le quali il percipiente non 
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aveva diritto alle somme corrisposte; allo stesso modo, in ordine al profilo della 

rilevanza o meno della buona fede del debitore, unanime giurisprudenza ha più volte 

precisato come essa non possa rappresentare un ostacolo al recupero dell’indebito, 

comportando in capo all’Amministrazione semplicemente l’obbligo di procedere al 

recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di 

vita del debitore. 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Accesso agli atti – 

Tutela del knowhow. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Accesso agli atti – 

Tutela del knowhow – Opposizione del controinteressato – Rilevanza – Limite. 

(Fasc. 15/328 – avv. Graziosi – Parere del 30 maggio 2013). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, il diritto di accesso 

agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è escluso 

in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti che costituiscono, secondo motivata 

e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali; pertanto, l’opposizione 

all’accesso, relativo ad un’offerta, proposta da una partecipante alla gara, non può 

essere accolta qualora sia generalizzata e inopinata, mancando la motivata e 

comprovata dichiarazione che la giustifichi. 

 

2. – La tutela della riservatezza e/o knowhow commerciali della parte 

controinteressata recede di fronte al diritto in capo alla parte interessata di poter 

verificare la correttezza dei giudizi e delle procedure di gara, anche nel caso in cui vi 

sia la motivata e comprovata dichiarazione di cui all’art. 13 comma 5 del D.L.vo 12 

aprile 2006 n.163, purchè i documenti richiesti siano strumentali alla difesa in giudizio 

di cui al comma 6 del medesimo D.L.vo; pertanto, anche in questo caso l’accesso 

all’offerta deve essere consentito, previo bilanciamento degli interessi operato 

dall’Amministrazione. 

 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Attività edilizia – Interventi in edifici a destinazione 

mista – Incrementi volumetrici – Art. 3 comma 1 lett. D) della L.R. Lazio n. 21 del 

2009 – Sommatoria – Ammissibilità.  

(Fasc. 26/5106 – avv. Murra – Parere del 28 giugno 2013).  

 

1. – Nel caso di incremento volumetrico per un appartamento ubicato in un edificio che 

presenti, al suo interno, unità immobiliari a destinazione d’uso eterogenee è consentito 

procedere alla sommatoria degli incrementi volumetrici così come previsto dall’art. 3 

comma 1 lett. D) L.R. Lazio n. 21 del 2009 (c.d. ―Piano casa‖); pertanto, ove si intenda 

effettuare un intervento di ampliamento utilizzando anche diritti edificatori ceduti da un 

immobile con destinazione d’uso differente dall’originaria occorre rispettare i limiti 

introdotti dalla regolamentazione in materia con specifico riferimento alla tipologia 

dell’unità abitativa cui attiene l’ampliamento e al luogo sul quale l’incremento di 

superficie incide. 
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LA NOVITÀ DELLA DOMANDA NEL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE DI PRIMO 

GRADO. ANALISI E PROBLEMI APPLICATIVI. 

 

 

1. Premessa. – 2. La novità della domanda nell’art. 183 Cod. proc. civ. – 2.1. Le precisazioni della 

domanda. – 2.2. Le modifiche della domanda. – 2.3. Il mutamento inammissibile. – 2.4. Le nuove 

domande ammesse. – 3. La novità della domanda e l’udienza di precisazione delle conclusioni. Le 

comparse conclusionali. – 4. Le domande nuove da notificare al contumace ex art. 292 Cod. proc. civ.: 

problemi applicativi. – 5. Conclusioni. 

 
1. Premessa. 

 
L’assetto del processo ordinario di cognizione non è sempre stato lo stesso 

dall’entrata in vigore del codice del 1942. L’iter processuale ha, infatti, subìto nel 

tempo una moltitudine di modifiche che hanno ogni volta cambiato nelle loro linee 

essenziali le norme principali in tema di fissazione del thema decidendum e probandum, 

andando così di volta in volta a stimolare l’interesse scientifico degli studiosi del 

processo civile ma anche, e soprattutto, degli operatori del diritto – sia avvocati che 

giudici – nel ricostruire le linee guida del nostro processo e, correlativamente, capire 

come si potesse variare in corso di causa l’oggetto del giudizio. Oltre infatti le norme 

codicistiche, spesso di difficile interpretazione, le modifiche innanzitutto al primo grado 

di giudizio hanno determinato di volta in volta difficoltà di coordinamento tra le 

esigenze di fissazione immediata della materia del contendere e le ovvie necessità di 

aggiustamento delle pretese, non solo per controbattere alle richieste della controparte 

ma anche semplicemente per meglio adattare le richieste rivolte al giudice rispetto ai 

propri interessi. Specularmente questo ha determinato sin dagli albori del nostro codice 

di procedura civile (già con la prima edizione del 1865) costanti raffronti tra la dottrina 

e la giurisprudenza sul concetto novità della domanda. Ed infatti le problematiche sono 

tutt’altro che recenti in quanto l’importanza di conoscere cosa debba intendersi per 

domanda nuova all’interno del processo è problema risalente che ha da sempre 

costituito un importantissimo snodo per tutti gli Stati di nuova formazione che volessero 

costruire un sistema processual-civilistico moderno. 

Ovviamente il processo è cambiato nel tempo e anche le concezioni di questo 

sono cambiate negli ordinamenti moderni. Ma non per questo le problematiche relative 

al concetto di novità della domanda sono andate affievolendosi. Soprattutto se si 

considera che la disciplina processuale civile in cui rileva la novità della domanda è 

disseminata in molteplici norme si comprende anzi la complessità delle questioni che si 

sono trovati ad affrontare gli interpreti, in assenza di criteri certi elaborati in sede 

giurisprudenziale
1
. 

                                                 
1
 Quando ci si riferisce alle ―diverse novità‖ previste dal codice si fa riferimento ai seguenti articoli: art. 

183 Cod. proc. civ.  ―Prima comparizione delle parti e trattazione della causa‖, comma 5: ―nella stessa 

udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenze delle domande o delle 

eccezioni proposte dal convenuto‖... ―le parti possono precisare e modificare le domande... già 

formulate‖; art. 189 Cod. proc. civ.  ―Rimessione al collegio‖, comma 1:―Il giudice istruttore quando 

rimette la causa davanti al collegio...invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono 

sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183‖; 

art. 292 Cod. proc. civ.  ―Notificazione e comunicazione di atti al contumace‖, comma 1: ―... le comparse 

contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al 

contumace...‖. Per brevità si è volontariamente deciso di non trattare le questioni che richiederebbero ben 

ampie considerazioni, relative alle nuove domande in appello. 
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Il fondamento del divieto di domande nuove e di mutamento della pretesa 

iniziale è da sempre stato strettamente legato alla funzione perseguita dal processo e ai 

principi cui il legislatore si è ispirato nel costruirlo ed, in particolare, tale divieto si 

propone di scongiurare quella situazione in cui il privato, dopo aver chiesto una 

decisione su un determinato oggetto, gradatamente, e approfittando della pendenza del 

processo, vi inserisca altre domande relative a differenti oggetti contro la stessa o altre 

parti. Questo comportamento assume una rilevanza fondamentale se si considera la 

mole di giudizi in cui le Amministrazioni statali sono spesso coinvolte. La volontà di 

non costituirsi in giudizio, fondata su ragioni inerenti all’oggetto del giudizio così come 

delineato nell’atto di citazione, potrebbe cambiare in ordine ad un mutato oggetto del 

giudizio. Ma a prescindere dalle affermazioni di principio le difficoltà sorgono quando 

si cerca di coordinare le motivazioni della giurisprudenza che si è pronunciata sulla 

novità della domanda. Ferme restando le soluzioni date di volta in volta nell’attribuire 

ad una domanda il crisma della ―novità‖ non ammessa nel processo, le motivazioni non 

risultano essere chiare, concordi o riconducibili ad una matrice unitaria. 

La dottrina da sempre si riferisce ad una serie di criteri eterogenei ritenendo 

rilevante, al fine di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una domanda mutata, o 

nuova, talvolta la fattispecie legale invocata, talvolta la situazione sostanziale allegata o, 

ancora, i fatti giuridici allegati e posti a fondamento della domanda
2
. Anche a causa dei 

contrasti di fondo, le tesi che nel tempo sono state proposte in dottrina solo 

minimamente rappresentano il punto di riferimento di una giurisprudenza che è apparsa 

nel tempo (e continua ad apparire) molto spesso non uniforme, in quanto ―priva di 

consolidate premesse sistematiche‖
3
. Dal canto loro, i giudici hanno da sempre 

formulato la distinzione tra mutatio vietata ed emendatio libelli ammessa in funzione 

dell’alterazione del complesso dei fatti allegati dalla parte, ma questo criterio ha da 

sempre sollevato notevoli perplessità soprattutto in ordine alle ―diverse novità‖ che il 

Codice di procedura civile disciplina
4
. 

Avendo come punto di riferimento l’entrata in vigore del codice di rito del 1940, 

da allora ad oggi (quindi, in un arco temporale di 70 anni) la disciplina della fase di 

trattazione del processo ordinario di cognizione è stata riscritta più e più volte. Di 

queste, le ultime cinque sono intervenute in un periodo più ristretto, cioè, nel periodo 

1990-2009. Inoltre due di queste ultime modifiche, pur essendo diventate legge dello 

Stato, non sono mai entrate in vigore. 

Questa premessa, nella misura in cui rivela un’irrefrenabile tendenza a 

modificare in continuazione l’architettura della fase preparatoria del giudizio, è 

sintomatica dell’impossibilità di ricondurre a mere giustificazioni tecniche la ratio che 

di volta in volta ha ispirato il legislatore nella riscrittura della disciplina della trattazione 

della causa. A ciò si aggiunge che spesso le modifiche si ispiravano a modelli 

radicalmente opposti a quelli previgenti. Mentre infatti era in vigore il codice di rito 

nella versione riformata nel 1950, la fase di trattazione fu disciplinata, con riferimento 

alle controversie di lavoro, in maniera radicalmente opposta.  

                                                 
2
 Rilevano una profonda incertezza nella definizione degli elementi sui quali è costruita al domanda 

individuata (petitum e causa petendi) A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, 

in Commentario al Cod. proc. civ., Torino, 1980, II. vol. I, 3 ss.; C. CONSOLO, Domanda giudiziale 

(voce), in Dig. disc. priv. sez. civ., Torino, 1991, VII, 44 ss.; M. TARUFFO, La trattazione della causa, 

in M. TARUFFO (a cura di), Le riforme della giustizia civile, Torino, 1993, 271 ss. 
3
 Così in particolare L. MONTESANO, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione 

nell'individuazione della domanda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 64. 
4
 A riguardo supra, nota 1. 
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In questi termini emerge come il tema sia di attuale interesse per gli operatori del 

diritto, per i cittadini e per le Amministrazioni pubbliche che chiedono coerenza 

all’apparato giudiziario. Le norme sono tante e spesso la disciplina è di difficile 

interpretazione
5
. 

 

2. La novità della domanda nell’art. 183 Cod. proc. civ.  

 

Sin dagli albori della riforma operata dalla L. n. 353 del 1990, la dottrina legava 

il successo o il fallimento della nuova disciplina del rito al concreto funzionamento 

dell’udienza di trattazione ex art. 183 Cod. proc. civ., vista nella quotidianità del 

contenzioso. 

La prima udienza di trattazione
6
 ha la funzione di fissare definitivamente il 

thema decidendum e, cioè, quello che deve essere l’oggetto sostanziale del processo 

dato dalla correlazione di domande ed eccezioni
7
. 

Per quello che in questa sede interessa, è importante analizzare l’attività che alle 

parti è concessa riguardo l’introduzione novità. In modo particolare rileva il comma 5 

dell’art. 183 Cod. proc. civ.  che recita ―Nella stessa udienza l’attore può proporre le 

domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle 

eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare 

un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese 

del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le 

conclusioni già formulate‖
8
. 

Nell’economia della norma in esame acquista importanza prevalente 

l’individuazione del limiti in cui le parti possono introdurre in giudizio novità di 

domande, allegazioni ed eccezioni rispetto a quanto contenuto negli atti introduttivi. 

Occorre in questa direzione distinguere tra le novità dipendenti dalla struttura dialettica 

del processo (cd. ius variandi: comma 5, prima parte, della norma in esame), ovvero la 

proposizione di nuove domande e ed eccezioni, che siano conseguenza delle difese 

svolte dall’altra parte, e quelle indipendenti da tale struttura dialettica, che possono 

indicarsi come esercizio di uno ius poenitendi (comma 5, seconda parte, della norma in 

esame), ovvero la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni 

già formulate. 

 

 

 

 

                                                 
5
 A prescindere dai principi di volta in volta ritenuti rilevanti nel valutare una domanda nuova e quindi 

inammissibile nel processo. 
6
 Una volta soppressi, per merito della L. 14 maggio 2005 n. 80, gli effetti della controriforma del 

processo civile attuata con la L. n. 534 del 1995, che aveva imposto una diluizione della fase introduttiva 

mediante previsione di un'udienza cronologicamente precedente di almeno 20 giorni, definita dall'art. 180 

Cod. proc. civ.  ―di prima comparizione‖. 
7
 A questa prima fase di allegazione dei fatti fa seguito una seconda fase che, preso atto di quali siano i 

profili controversi tra le parti, traccia ineluttabilmente il thema probandum, ovvero il contorno del fatti 

che, proprio perché controversi o perché comunque sottratti alla disponibilità della parti, risultano 

bisognosi di prova. 
8
 L'art. 183 Cod. proc. civ.  in questa formulazione si applica ai procedimenti instaurati successivamente 

al 1 marzo 2006. Come già evidenziato, l'articolo era stato sostituito dalla L. 581 del 1950 in vigore fino 

al 30 aprile 1995 e successivamente dalla L. n. 353 del 1990 (così come modificato dall'art. 5 D.L. 18 

ottobre 1995 n. 432, conv., con modif., nella L. 20 dicembre 1995 n. 534) in vigore fino al febbraio 2006. 
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2.1. Le precisazioni della domanda. 

 

È importante premettere che nell’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ. l’attività di 

precisazione non può essere, da un punto di vista strettamente processuale, distinta dalla 

attività di modificazione perché entrambe dirette a puntualizzare le domande già 

formulate e perché l’ulteriore criterio discretivo tra le due, che prevedeva il consenso 

per la modifica, è venuto meno nel 1995
9
. È importante, tuttavia, nell’analisi delle 

novità possibili all’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ., differenziare almeno da un punto 

di vista terminologico le due attività partendo, appunto, da quelle che meno incidono 

sull’oggetto del giudizio. 

Attualmente è prevalente l’opinione in dottrina secondo cui con la precisazione 

la parte non si limita a chiarire le precedenti deduzioni oscure e perplesse, ma cerchi di 

esplicitare quanto già espresso nella domanda, o cerchi di far emergere un fatto positivo 

o negativo logicamente implicito in quelli allegati o, ancora, alleghi ulteriori elementi o 

fatti secondari, in quanto tali inidonei ad alterare la domanda
10

. 

Ne deriva che per poter stabilire se l’attività compiuta dalla parte possa essere 

qualificata come precisazione delle domande, sia la dottrina che la giurisprudenza 

ritengono che sia necessario valutare, di volta in volta, l’incidenza che essa ha sulla 

causa petendi e sul petitum (mediato e immediato) della domanda originaria e si potrà 

parlare di precisazione soltanto se, con essa, la parte si limita a ―mettere a punto‖ la 

causa petendi o il petitum senza alterare l’originaria deduzione
11

. 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, si è ritenuto che la precisazione, in 

riferimento alla domanda, possa essere identificata come la rettifica della portata della 

richiesta con riguardo al petitum
12

 o alla causa petendi o ad entrambi questi elementi, 

purché per rettifica si intenda soltanto ―l’aggiustamento‖ degli elementi oggettivi della 

domanda, ma sempre nella massa dei fatti già allegati
13

. Peraltro proprio in 

                                                 
9
 Nel regime dell'art. 183 Cod. proc. civ., l'attività di precisazione e l'attività di modificazione, non sono 

sottoposte ad un regime differenziato. Da un punto di vista terminologico però, ed è quello che qui 

interessa, la differenza è presente in quanto le due attività si differenziano per il grado di incisività con cui 

le parti adeguano le proprie pretese. A sostegno della importanza della differenza si consideri, appunto, 

che l'art. 183 nella formulazione originaria prevista dalla legge n. 353 del 1990 (che non ha visto mai una 

sua pratica applicazione) prevedeva un regime differenziato: per la modifica era necessaria la ―previa 

autorizzazione del giudice‖ mentre a tale condizione non era sottoposta l'attività di modificazione. La 

differenza è inoltre rilevante in quanto, ad esempio, l'art. 189 Cod. proc. civ. parla solo di attività di 

―precisazione‖ facendo intendere che delle differenze, se pur sottili, esistono. 
10

 Cfr. A. CARRATTA – M. TARUFFO, Art. 112-120. Poteri del giudice, Commentario al codice di 

procedura civile, Bologna, 2011, 88 ss. 
11

 A. CARRATTA, in A. CARRATTA – M. TARUFFO, Poteri, I, op. cit, 86. 
12

 Sul punto, relativamente al petitum, vedi il par. 3 circa la precisazione in sede di udienza ex art. 189. 
13

 Tra le tante Cass. civ. 26 ottobre 2005 n. 20683, in Giust. civ. mass. 2005, VIII, 1248: è da escludere la 

possibilità di ravvisare una ―mutatio libelli‖ vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita 

emendatio, allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul ―petitum‖ solo nel senso di 

adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto 

dell'originaria domanda. (Nella specie, i resistenti avevano chiesto l'accertamento del loro diritto di 

proprietà su una striscia di terreno posta in una determinata via della larghezza di m. 1,30, contigua alla 

striscia larga m. 4 già di proprietà del loro dante causa e ora di proprietà della controparte, mentre con 

l'appello incidentale avevano indicato la striscia di terreno sita nella medesima strada larga m. 1,30 e 

lunga m. 4 contigua alla proprietà della controparte. Parte ricorrente aveva lamentato la differenza tra le 

due strisce, rettangolare la prima, triangolare la seconda, la Suprema Corte, in affermazione del 

consolidato principio di cui sopra ha ritenuto sussistere una mera precisazione della domanda originaria, 

relativa al solo bene controverso, resasi necessaria in dipendenza dell'istruttoria compiuta anche a mezzo 

del consulente tecnico); Cass. civ. 29 settembre 1998 n. 9703, in Giust. civ. mass. 1998, 1965: non 
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considerazione del fatto che anche a seguito della precisazione della domanda, intesa 

nei termini sopra indicati, rimane inalterata la serie dei fatti principali già allegati alla 

base della causa petendi e del petitum, una volta che la parte abbia proceduto alla 

precisazione della domanda non è affatto tenuta a notificare l’avvenuta precisazione al 

contumace, giacché l’art. 292 Cod. proc. civ.  prescrive che a quest’ultimo debbano 

essere notificate, con una apposita comparsa, le domande nuove e non anche la semplice 

precisazione delle domande originariamente proposte e debitamente notificate
14

. 

La precisazione pertanto rappresenta un’introduzione di novità ammesse in 

qualsiasi caso nel corso della udienza di cui all’art. 183 Cod. proc. civ. senza ulteriori 

oneri a carico della parte che compia tale attività. 

 

2.2. Le modifiche della domanda. 

 

Nella progressione – sulla base della incisività che può avere l’attività delle parti 

sulla domanda proposta con l’atto introduttivo – delle novità possibili nella udienza di 

comparizione e trattazione, più ampia si presenta l’attività delle parti diretta alla 

modificazione delle domande. In questo caso non vi è un’esigenza di messa a punto di 

quanto chiesto ma la volontà di compiere una attività più invasiva che può portare anche 

alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi di esso. La differenza strutturale rispetto 

alla precisazione secondo la dottrina deve essere impostata sulla natura dei fatti allegati 

dalla parte in sede di prima udienza di trattazione, fatti che possono essere anche 

                                                                                                                                               
costituisce domanda ―nuova‖, ma solo precisazione di quella già formulata con l'atto introduttivo del 

giudizio, la richiesta, contenuta in atto successivo, di applicazione di criteri specifici per la 

commisurazione del maggior danno ex art. 1224, comma 2,Cod. civ., ove nella citazione sia stata 

genericamente richiesta la rivalutazione del credito. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte 

ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto tardiva, in quanto proposta per la prima 

volta in sede di comparsa conclusionale, la richiesta di una banca creditrice di adottare, quale criterio di 

liquidazione del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, Cod. civ., quello commisurato al "prime rate", 

dopo che lo stesso istituto di credito aveva nell'atto di citazione genericamente richiesto la rivalutazione 

del credito; con riguardo alle memorie di cui all'art. 183, Trib. Trani, 14 novembre 2007 in 

Giurisprudenzabarese.it, 2008: il contenuto della comparsa predisposta ex art. 183, comma 5°, Cod. proc. 

civ. , riguarda soltanto la precisazione della domanda e non anche l’instaurazione di domande nuove. 

Pertanto, l’azione di nullità della donazione per mancanza di un elemento essenziale, ove proposta in sede 

di note ex art. 183, Cod. proc. civ. , è incompatibile rispetto a quella di accertamento della simulazione 

relativa (donazione anziché vendita) introdotta inizialmente con l’atto di citazione, la cui novità (della 

seconda rispetto alla prima), si traduce nella sua inammissibilità. 
14

 In questo senso Cass. civ. 6 novembre 1991 n. 11840, in Giust. civ. mass. 1991, 1938: nel caso in cui 

l'attore, dopo aver domandato con l'atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 

2932 Cod. civ. . sulla base di un contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, 

formuli nelle conclusioni definitive di I grado la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto 

trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto 

definitivo di compravendita, è configurabile non una ―mutatio‖, ma una semplice ―emendatio libelli‖, 

poiché il ―thema decidendum‖ resta circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico 

idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto 

e identica la ―causa petendi‖ costituita dal contratto, del quale viene prospettata, rispetto alla domanda 

originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tale ―emendation‖, consentita dall'art. 184 Cod. 

proc. civ.  fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non trova ostacolo nel fatto che il convenuto 

sia rimasto contumace e che non gli sia stata notificata l'avvenuta modificazione della domanda, giacché 

l'art. 292 Cod. proc. civ.  prescrive che al contumace debbano essere notificate con una apposita comparsa 

le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione o modificazione, 

consentita ex art. 184 Cod. proc. civ. , delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.  
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principali e nuovi
15

. 

Si ritiene generalmente che la modificazione di cui all’art. 183 comma 5 Cod. 

proc. civ. non sia conseguenza delle attività compiute negli atti introduttivi e che tale 

attività si abbia quando la parte – pur tenendo ferma la domanda già proposta – alleghi 

fatti che possono essere in alcuni casi anche principali
16

, ampliando in questo modo la 

base fattuale originaria della domanda stessa
17

. Tali nuove allegazioni di fatti principali, 

tuttavia, sono ammesse solo fin tanto che non comportino un mutamento della causa 

petendi, e tanto meno del petitum richiamando così la distinzione tra domande (rectius 

diritti) autodeterminate e domande (rectius diritti) eterodeterminate
18

. 

                                                 
15

 Di recente si è così espresso A. CARRATTA in A. CARRATTA-M. TARUFFO, Poteri, cit., 91 ss. 
16

 La possibilità di allegare nuovi fatti, anche principali, riguarda esclusivamente i diritti autodeterminati. 

Circa l'allegazione di nuovi fatti secondari, tale attività rientra nella precisazione qualora la domanda 

abbia ad oggetto un diritto autodeterminato mentre per i diritti eterodeterminati la distinzione (tra 

modifica e precisazione) viene meno. Vedi infra  la nota 18. 
17

 Così A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2010, 103, il quale precisa che la 

modifica della domanda può essere resa necessaria, in particolare, ―dai chiarimenti svolti dall'attore e dal 

convenuto sui fatti da ciascuno allegati negli atti introduttivi‖ oppure ―dall'emersione nel corso della 

prima udienza, a seguito dell'interrogatorio libero e/o del rilievo ufficioso del giudice, di nuove questioni 

di diritto o di fatto‖; M. TARUFFO, in L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul 

processo civile, 2011, I, 408 ss., per il quale l'emendatio si ha quando si tratta di variazioni che lasciano 

sostanzialmente immutati gli elementi identificatori dell'azione; E. GASBARRINI, Osservazioni in tema 

di modifica della domanda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 1307, che fa rientrare nella nozione di 

modifica in senso tecnico tutte le nuove allegazioni di fatti giuridici costitutivi ―principali‖ che possano 

fondare il medesimo provvedimento domandato, cioè tutti quegli elementi di fatto connotati da elementi 

di diritto che non fossero già stati allegati, ma che siano idonei a fondare il medesimo petitum, e che si 

siano resi necessari a seguito della contestazione del convenuto o delle questioni rilevabili d'ufficio. 
18

 La considerazione per cui la modifica può integrare l'allegazione di nuovi fatti principali senza tuttavia 

mutare la causa petendi ed il petitum non può tuttavia essere generalizzata. Deve infatti essere messa in 

relazione con la distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati. La possibilità di introdurre 

nuovi fatti costituti integra una modifica solamente per le domande riguardanti la prima categoria di 

diritti, la causa petendi dei quali, si identifica nel diritto stesso e non, come nei diritti eterodeterminati, 

con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione, etc.). Per la prima categoria di 

diritti l'introduzione o la sostituzione di un nuovo fatto principale non determina una mutatio libelli in 

quanto ai fini della loro individuazione, è irrilevante quale sia il fatto costitutivo. Sono diritti che possono 

sussistere una sola volta tra le stesse parti e questa peculiarità determina la possibilità di modificare il 

titolo della pretesa o i fatti anche principali da cui il diritto è sorto, senza che si alterino i termini 

individuatori della domanda originaria. Questa distinzione non soltanto è cara alla dottrina maggioritaria 

ma anche alla giurisprudenza che più volte negli ultimi anni si è servita appunto di questa distinzione nei 

più disparati ambiti del processo civile accomunati tutti dalla rilevanza che può avere la distinzione tra 

una certa domanda e  un'altra che può essere considerata avente caratteristiche di novità. Tra gli ambiti 

più significativi di operatività, la distinzione tra domande autodeterminate ed eterodeterminate scandisce: 

la valutazione circa ―l'identità‖ della causa ai fini della dichiarazione della litispendenza; il potere del 

giudice di individuare la domanda effettivamente proposta ed effettivamente valutarne la novità o 

l'identità rispetto un'altra già introdotta nel processo; il potere della parte di modificare nel corso del 

giudizio le prospettazioni difensive; la valutazione circa le domande nuove da notificare al contumace od 

anche i limiti alla proponibilità di domande nuove in appello e i limiti oggettivi del giudicato. Per uno 

studio approfondito si veda, in generale, A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale, in Commentario 

al Cod. proc. civ., diretto da E. Allorio, libro II, vol. I, Torino, 1980. Cfr. Cass. civ. 21 novembre 2006, n. 

24702 in Giust. civ. mass. 2006, 11, 3261: i diritti assoluti – reali o di status – si identificano in sé e non in 

base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, sicché, l'attore può mutare il titolo in base al 

quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (art. 183, 189 e 345 Cod. proc. 

civ. ) e negli oneri (art. 292 Cod. proc. civ.) della modificazione della ―causa petendi‖, né viene a 

concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice 

accoglie il ―petitum‖ sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato. Infatti, la proprietà e gli altri 

diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, 
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Su questa linea emerge come la giurisprudenza, nel delineare l’attività di 

modificazione, si sia preoccupata di salvaguardare in generale la base originaria della 

domanda giudiziale a prescindere dalla diversa natura che può avere il diritto 

(autodeterminato
19

 o  roselita vano e 
20

) con l’obiettivo di preservare il ―nucleo degli 

elementi  roselita vano‖ a sostegno della domanda stessa.  

Nelle applicazioni pratiche di un simile modo di argomentare emerge, però, 

come i contorni della nozione di modificazione della domanda diventino più sfumati e 

incerti. Questi parametri rispecchiano infatti la volontà della giurisprudenza di adottare 

criteri elastici di individuazione, evitando così situazioni rigorosamente tradotte da 

posizioni di principio difficilmente enunciabili a livello giurisprudenziale. 

Il primo criterio enuncia che ―si ha modificazione della domanda quando 

rimangono invariati: il nucleo dei fatti e gli elementi  roselita vano che sono 

causalmente collegati con l’oggetto della stessa‖. Il riferimento al nucleo dei fatti, 

secondo la dottrina, rivela, come già sottolineato, la preoccupazione di lasciare un 

margine di valutazione discrezionale circa il rilievo principale o secondario dei fatti 

allegati
21

 anche in relazione alla natura del diritto oggetto della domanda. 

Il secondo criterio generale che si ripete nelle massime della Corte di cassazione 

è quello che valuta il mutamento o la modificazione della domanda in base alla 

circostanza che sia stato o meno ―introdotto un tema d’indagine completamente nuovo‖ 

tale da disorientare la difesa dell’altra parte
22

. 

                                                                                                                                               
cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, 

onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la ―causa petendi‖ si identifica con il diritto stesso (diversamente 

da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la ―causa petendi‖ si immedesima 

con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di 

specificazione della domanda. Ne consegue che, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di 

proprietà dall'altrui esercizio di una veduta, dedotto come illegittimo perché derivante dall'intervenuta 

trasformazione di un'originaria luce, mediante la condanna del convenuto al ripristino degli accorgimenti 

impeditivi della veduta previsti dall'art. 901 Cod. civ. , l'allegazione di un titolo – quale l'insussistenza di 

una servitù di veduta – diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda - 

quale il diritto ad ottenere la conformazione dell'apertura alle caratteristiche della luce - altro non 

rappresenta se non un'integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a 

quello precedentemente dedotto, che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come 

non implica alcuna rinunzia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso se del caso preso in 

considerazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, 

cristallizzate nel medesimo ―petitum‖ consistente nella richiesta di accertamento della lesione del diritto 

di proprietà e di pronunzia idonea all'eliminazione della situazione lesiva. Conseguentemente, decisa la 

controversia in primo grado sulla base dell'un titolo, non è preclusa in secondo grado la decisione sulla 

scorta dell'altro o di entrambi, giacché trattasi di argomentazioni difensive intese a specificare le ragioni 

della tutela del diritto reale in discussione che non mutano l'originario ―thema decidendum‖ e possono, 

pertanto, essere svolte dalla parte interessata non solo nell'atto di appello ma lungo tutto il corso del 

giudizio di secondo grado. 
19

 Non essendo i diritti autodeterminati individuati sulla base del loro fatto costitutivo ma solo sulla base 

del bene della vita che ne costituisce oggetto, il mutamento dei fatti principali (sostituzione o aggiunta di 

nuovi fatti) non incide sulla individuazione del diritto e quindi la domanda non risulta snaturata nei sui 

profili essenziali. 
20

 Per questi diritti il fatto generatore, detto anche costitutivo, è centrale nella individuazione della 

domanda stessa. Non possono inserirsi nuovi fatti costitutivi o sostituirsi quelli precedentemente allegati 

integrando in questo caso una mutatio libelli. La modifica per questa categoria di diritti si manifesta 

pertanto in una semplice allegazione di fatti secondari o specificazione di circostanze fattuali. Cfr. D. 

BUONCRISTIANI, L'allegazione nel processo civile. Profili sistematici, Torino, 2001. 
21

 C. FERRI, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, 94 ss. 
22

 Così ad esempio Tribunale di Roma 1 dicembre 2003, in Giur. merito, 2004, 531: costituisce mera 

emendatio libelli, e non mutatio, la modificazione quantitativa della domanda che senza introdurre nel 
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In questi termini il ricorso alle massime enunciate nonché frequente, ritenendosi 

in via di formulazioni generali che si abbia modificazione (e non quindi mutamento) 

della domanda: 

a) quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel 

senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del 

diritto
23

; 

b) quando la modifica della domanda iniziale incide sul petitum, nel senso di 

ampliarlo
24

 o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento 

della pretesa fatta valere
25

; 

c) quando, relativamente ai dirittieterodeterminati, l’attività di assestamento della 

pretesa originaria si sostanzia nella allegazione di nuovi fatti secondari
26

. 

                                                                                                                                               
processo un nuovo tema d'indagine opera un mero ampliamento dell'originaria richiesta (nella specie, in 

procedimento davanti al giudice di pace, nel rinnovare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, 

l'attore aveva elevato la richiesta di condanna ad oltre la soglia di due milioni di lire). 
23

 In proposito, Cass. civ. 24 novembre 2008 n. 27890 in Foro it., Rep., 2008 voce Appello civile n. 34; 

Cass. civ. 28 luglio 2005 n. 15885, in Giust. civ., 2006, I, 1551; Tribunale Ascoli Piceno, 30 novembre 

2009 n. 224, in Dir. e lav. Marche, 2010, IV, 429: il mutamento della domanda è inammissibile solo 

quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta 

irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica; Cass. civ. 28 marzo 2007 n. 7579 in 

Giust. civ. mass. 2007, III, 622: si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla ―causa petendi‖, 

sicché risulti modificata soltanto l 'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del 

diritto, oppure sul ―petitum‖, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed 

effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. Tribunale S. Remo 19 novembre 2002 in Giur. merito 

2003, 1162: dove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 

2932 Cod. civ.  sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di 

vendita immobiliare, costituisce una mera ―emendatio libelli‖, consentita sia nel giudizio di primo grado, 

sia in appello, la richiesta di condanna della controparte a riprodurre in forma pubblica il contratto 

definitivo già concluso, restando il ―thema decidendum‖ pur sempre circoscritto all'accertamento 

dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà.  
24

 Riguardo le variazioni del petitum che configurano mutatio libelli vedi il par. 2.3. Inoltre, a causa dello 

stesso trattamento processuale che viene riservato, ai sensi dell'art. 183 Cod. proc. civ. , alla modifica e 

alla precisazione, nella giurisprudenza sul punto non è chiaro se (ed eventualmente quali) variazione del 

petitum siano fatte rientrare nell'una o nell'altra definizione. Se questa differenziazione può essere 

sostanzialmente irrilevante ai sensi dell'art. 183 Cod. proc. civ. , risulta essere importante, ad esempio ai 

sensi dell'art. 189 Cod. proc. civ.  che parla solo di ―precisazione‖. Sul punto vedi anche il par. 3. 
25

 Cass. civ. 6 agosto 1997 n. 7275, in Foro it., Rep., 2004: in tema di risarcimento del danno derivante da 

fatto illecito, ricorre la fattispecie processuale della emendatio libelli, e non anche della (non consentita) 

mutatio, nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci, e di successiva 

deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del 

petitum mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del petitum immediato, ferma 

restandone l'identità e l'individualità ontologica. In linea più generale, riguardo alle variazioni del petitum 

che possono compiersi nell'udienza ex art. 183 Cod. proc. civ.  (e nell'eventuale appendice di trattazione 

scritta), è ammessa una limitata modificabilità: che attenga ad alcune modalità della tutela richiesta (cfr. 

Cass. civ. 21 febbraio 2007 n. 4034, in Foro it., Rep. 2007, Appello civile, n. 49); che consista in una 

riduzione quantitativa della somma (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2002 n. 7546, in Foro it., Rep. 2004, 

Procedimento civile, n. 211) ovvero della prestazione originariamente richiesta (cfr. Cass. civ. 15 febbraio 

1991 n. 1594, in Foro it., Rep. 1991, Appello civile, n. 30); che consista in una mera precisazione 

quantitativa del petitum (cfr. Cass. civ. 5 giugno 2003 n. 8978, in Foro it., Rep. 2003, Appello civile, n 

62); la specificazione delle voci di danno (cfr. Cass. civ. 5 luglio 2001, in Foro, it., Rep. 2002, Danni 

civili, n. 194); la richiesta di tener conto dei criteri specifici per la commisurazione del maggior danno 

(cfr. Cass. civ. 29 settembre 1998 in Foro it., Rep. 1998, Procedimento civile n. 236); 
26

 Per i diritti eterodeterminati non esiste differenza, in termini di variazioni che può assumere la causa 

petendi, tra la precisazione e la modificazione. Le variazioni consentite della causa petendi, per queste 

domande, infatti non possono mai portare all'allegazione di nuovi fatti principali (circostanza che invece 

integra la modificazione ammessa solo per le domande autodeterminate). Tale considerazione determina 
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In ogni caso può considerarsi virtualmente ricompresa in quella originaria solo la 

domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi per consistenza ontologica, 

struttura e qualificazione giuridica da quelli prospettati con la domanda iniziale e diretta 

a precisarne o a restringerne il petitum
27

. 

Come ha sottolineato la dottrina recente ―In questi casi il puzzle che il giudice è 

chiamato a comporre nell’esercizio del proprio dovere decisorio continua a rimanere 

invariato, ma vengono sostituite alcune tessere che andranno a comporlo‖
28

. 

Infine, va sottolineata la posizione autorevole di parte della dottrina che sostiene 

la necessità di notificare al contumace anche attività di modificazione in senso stretto
29

. 

Questa posizione tuttavia non è mai stata seguita dalla giurisprudenza in considerazione 

probabilmente della esigenza di evitare il più possibile lo spreco di risorse della 

giustizia. La posizione della giurisprudenza è oggi in parte
30

 giustificabile in 

considerazione della esigenza di garantire un snellimento della procedura e di ridurre il 

più possibile le incombenze burocratiche spesso molto dispendiose in termini di tempo 

e denaro. 

 

2.3. Il mutamento inammissibile. 

 

Tra le questioni più difficili, non solo da risolvere ma anche da approcciare, del 

processo civile (come si è cercato di evidenziare precedentemente) si pone il problema 

della distinzione tra la modifica ammessa ex art. 183 Cod. proc. civ. ed il mutamento 

inammissibile. E’ necessario premettere che tutt’oggi è sostanzialmente impossibile 

addivenire a criteri certi nella distinzione. 

                                                                                                                                               
una importante conseguenza processuale. Infatti quando in giudizio è dedotto un diritto eterodeterminato 

non sussiste (in nessuna fase processuale utile all'assestamento delle pretese) preclusione all'allegazione 

di fatti secondari. La massima attività modificatoria ammessa sulla causa petendi, integrandosi nella 

semplice precisazione, è attività ammessa sempre e non soggiace a barriere preclusive. La emendatio 

libelli sulla causa petendi (per le domande eterodeterminate) è rappresentata quindi solo dalla 

precisazione in quanto il criterio discretivo tra modifica e precisazione (rappresentato dalla possibilità di 

allegare nuovi fatti costitutivi per la modifica) viene meno. In questo senso vedi C. FERRI, Struttura del 

processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, 92 ss.; Commiss. trib. reg. Umbria, 24 ottobre 

2000, in Fisco, 2001, 10132: qualora una parte abbia sostenuto nel primo grado di giudizio l'acquisto di 

un immobile non con soldi propri, ben può, in sede di appello, produrre copia della stipula di un contratto 

di mutuo per l'acquisto del medesimo immobile, non configurandosi in tal caso né una nuova eccezione 

né una mera difesa, ma, più tecnicamente un fatto secondario dl quale può desumersi l'esistenza del fatto 

principale già allegato in primo grado; infatti, infatti nel secondo grado di giudizio la modifica della 

domanda non si può ritenere ammessa per gli adattamenti che implicano la deduzione di fatti principali 

nuovi costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi della domanda principale, ma deve ammettersi la 

modifica che implica nuovi fatti o motivi secondari. 
27

 Cass. civ. 23 aprile 2004 n. 7766, in Foro it., Rep. 2004, 1221: sono consentite dalle legge processuale 

le modificazioni della causa petendi che non integrino domanda nuova, e cioè solo quelle che importano 

una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di un diverso 

fatto costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene 

della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, essendo possibile che da una sola situazione 

scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti ti propri suscettibili di formare oggetto di domande 

diverse, mentre può considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su 

fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione. Da quelli 

prospettati con la domanda originaria, e diretta a precisarne o a restringerne il petitum. 
28

 Così A. CARRATTA in A. CARRATTA –M. TARUFFO, Poteri, op. cit., 97. 
29

 M.T. ZANZUCCHI, Il nuovo diritto processuale civile, Milano, 1941, 99 ss. 
30

 Per considerazioni più ampie cfr. il par. 4 relativo alle problematiche che riguardano l'art. 292 Cod. 

proc. civ. e più in particolare la notifica di domande nuove al contumace. 
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Rileva qui comunque che la mutatio libelli si presenta come una ―eccessiva e 

troppo ampia introduzione di novità‖ che deve essere tendenzialmente ritenuta 

inammissibile. Tendenzialmente perché l’ammissibilità del mutamento dell’oggetto del 

giudizio o del suo ampliamento non è certo se debba costituire una questione rilevabile 

d’ufficio sempre o costituisca invece (almeno nella prima udienza di trattazione) una 

questione rimessa alla volontà delle parti che, in un certo qual modo, si dimostrino 

accettare il contraddittorio sulla domanda mutata e quindi sostanzialmente nuova
31

. A 

questa incertezza ha contribuito una giurisprudenza oscillante nel tempo soprattutto a 

causa delle innumerevoli riforme apportate dal legislatore alla fase di trattazione
32

. 

Sulla scia dell’insegnamento chiovendiano, comunque, punto fermo 

dell’elaborazione dottrinale è rappresentato dall’assunto secondo cui si ha mutamento 

della domanda nell’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ. quando uno o più elementi 

costitutivi di essa vengono sostituiti con altri elementi costitutivi che per ciò stesso 

trasformano la domanda originariamente individuata e proposta in un’altra e diversa 

domanda che si presenta quindi come nuova
33

. 

Si consideri che l’attuale formulazione dell’art. 183, comma 5, Cod. proc. civ.  

ammette la possibilità di precisare e modificare la domanda nei limiti in cui 

quest’ultima non determini un vero e proprio mutamento della domanda 

originariamente proposta e si consideri che l’art. 163, n. 4, Cod. proc. civ. 
34

 impone 

                                                 
31

 La mutatio è esclusa a meno che la legge non la preveda espressamente (art. 1453, comma 2, Cod. civ.), 

o la controparte dichiari entro la prima udienza di trattazione di accettare il contraddittorio sul nuovo 

thema decidendum ovvero tenga un comportamento implicante tale volontà: Cass. civ. 15 maggio 2000 n. 

6238, in Giust. civ. mass. 2000, 1023: l'eccezione di novità della domanda non è riservata alle parti, 

essendo, al contrario, rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice. Peraltro, il divieto di introdurre 

domande nuove nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento 

non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un 

comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della 

concludenza del comportamento della parte, riservato al giudice di merito, va compiuto attraverso una 

seria indagine sulla significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che la 

eccezione di novità della domanda sia stata posposta, nel primo atto defensionale successivo alla 

formulazione della stessa, alle deduzioni nel merito; Cass. civ. 10 marzo 2000, n. 2805, cit.; Cass. civ. , 

Sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712, cit.; in dottrina L.P. COMOGLIO – C. FERRI – M. TARUFFO, 

Lezioni, sul processo civile, 5ͣ ed ., voll. I e II, Bologna, 2011, 595 ss., G. BALENA, Le preclusioni nel 

processo di primo grado, in Giur. it., 1996, 274; In senso diverso G. TARZIA, Lineamenti, del processo 

civile di cognizione, 2 ͣ ed ., Milano, 2002, 133, i quali ritengono rilevabile d'ufficio la novità della 

domanda; in posizione intermedia si colloca, invece, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., II, 

94, che pur ammettendo che la proposizione di una domanda nuova configuri una nullità rilevabile 

d'ufficio, non escludono la possibilità di un accordo delle parti, raggiunto nelle forme di cui all'art. 306, 2° 

co., Cod. proc. civ.  diretto a consentire il superamento della preclusione maturata. 
32

 Solitamente il giudizio circa il mutamento o meno della domanda formulata dalla parte nel corso del 

giudizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se 

esente da vizi logici ed errori giuridici. Così Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 422 in Giust. civ. mass. 2006, 

179. 
33

 Su una prospettiva parzialmente diversa si è posto chi ha affermato che ciò che rileva è l'identità del 

diritto soggettivo fatto valere in giudizio: è il diritto quello sul quale si commisura il mutamento che non 

viene in considerazione come diritto individuabile sulla base di una determinata fattispecie normativa 

bensì come ―effetto giuridico sostanziale dedotto nel processo‖. Così C. CONSOLO, Domanda giudiziale, 

(voce) in Digesto disc. priv. sez. civ., vol. VII, Torino, 1991, 92; A. CERINO CANOVA La domanda 

giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 177; C. MANDRIOLI, Riflessioni in tema di petitum e causa petendi 

in Riv. dir. proc., 1984, 474 ss.; S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987, 889 ss. 
34

 Art. 163 Cod. proc. civ. : Atto di citazione: ... [III]. L'atto di citazione deve contenere:...4) l'esposizione 

dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. 
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all’attore – a pena di nullità, ex art. 164 Cod. proc. civ. 
35

 – di indicare nell’atto di 

citazione i fatti posti a sostegno della sua domanda. Questo a prescindere dalla natura 

del diritto per cui si agisce. Su queste considerazioni la dottrina più recente conclude 

che – come già rilevato in precedenza – la differenza fra modificazione consentita e 

mutamento della domanda non consentito si incentri sostanzialmente sulla valutazione 

delle conseguenze che determina sulla domanda originaria l’allegazione di nuovi fatti
36

. 

Richiamando quanto affermato in tema di limiti alla modifica della domanda, i 

criteri ci sono e, seppur generici, costituiscono le linee guida per la giurisprudenza: si 

parla di mutamento nell’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ. quando muta il ―nucleo dei 

                                                 
35

 Art 164 Cod. proc. civ. : nullità della citazione: ...[IV]. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta 

assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione 

dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo. 
36

 Anche in mancanza di espressi riferimenti testuali, come già evidenziato una distinzione utile a tal fine 

è quella tra domande riguardanti diritti autodeterminati e domande relative a diritti eterodeterminati. Per 

la prima categoria di diritti non rileva (almeno secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, seppur 

maggioritaria) ai fini della individuazione del diritto, il fatto generatore o il rapporto da cui è nato il 

diritto. L’allegazione dei fatti riguarda solamente profili probatori, facendo sì che la loro mancanza 

nell'atto di citazione non ne determina la nullità e la loro successiva allegazione o sostituzione (qualora 

nella domanda introduttiva siano stati allegati) non determina mutatio libelli vietata. Per le domande 

relative a diritti eterodeterminati invece l'allegazione di fatti principali (detti anche individuatori del 

diritto) nell'udienza ex art. 183 configura una alterazione della causa petendi ponendo al giudice un nuovo 

tema d'indagine. La distinzione è stata recentemente messa in discussione da parte della dottrina 

sottolineando che con questo modo di operare si opererebbero delle scelte discriminatorie in campo 

processuale fondate sulla natura del diritto tutelando. Così operando verrebbe privata della sua intrinseca 

funzionalità l'udienza di trattazione, udienza nella quale le parti dovrebbero già essere state in grado di 

conoscere in modo preciso le pretese avversarie. Le prospettive di riflessione che si aprono nell’analisi sul 

tema sono innumerevoli, soprattutto per i molteplici aspetti problematici che le disposizioni del codice di 

procedura civile riformate negli ultimi venti anni hanno posto. Così se nel tempo sono emersi problemi 

circa la tipologia di fatti a cui l’art. 163 comma 4° fa riferimento (se quelli solamente costitutivi o anche 

quelli secondari), gli aspetti forse più problematici si sono evidenziati allorché si passa dall’esame statico 

a quello dinamico della funzione che i fatti allegati svolgono nella delimitazione dell’oggetto del giudizio. 

Su questo tema si veda ampiamente G.F. RICCI, L’allegazione dei fatti nel nuovo processo civile, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 1992, 835 ss.; cfr. ID., ―Individuazione e sostanziazione nella riforma del processo 

civile‖, in Riv. trim. dir. Proc. Civ., 1995, 731 ss. Questa considerazione esprime tutt’oggi l’incertezza su 

uno dei punti chiave del processo civile italiano: quello del rapporto tra variazione dei fatti e modifica 

della domanda giudiziale. Solitamente il tema della modifica della domanda, viene analizzato facendo 

riferimento agli astratti elementi di identificazione delle azioni (personae, petitum, causa petendi) e al 

loro eventuale cambiamento nel corso del giudizio. Più raramente invece si individua il profilo concreto 

del fenomeno, e cioè la misura in cui la modifica dei fatti influisca sulla modifica della domanda. A 

prescindere dalla natura del diritto, tema controverso tutt’oggi in dottrina e incerto in giurisprudenza, è 

quello circa - dato il riferimento testuale dell’art. 183 Cod. proc. civ.  – la possibilità di modificare i fatti 

allegati in relazione alla ammessa possibilità di precisare e modificare la domanda giudiziale. In altre 

parole non si può compiutamente comprendere il problema della allegazione dei fatti, se non si tiene 

contemporaneamente presente la natura e il contenuto della domanda giudiziale e la questione circa la 

modifica della stessa. E correlativamente, la materia della individuazione della domanda e la sua modifica 

ha posto, e continua a porre, interrogativi destinati a rimanere senza risposta, se non si fa costante 

riferimento al ruolo che gioca il mutamento dei fatti nel corso del giudizio. Così, ad esempio, il dettato 

dell’art. 163 n. 4 non è sufficiente a spiegare quali fatti sono necessari a identificare la domanda e a quali 

può essere connesso il mutamento della causa petendi: se a tutti quelli allegati o solo ad alcuni. Non è un 

caso, infatti, che la dottrina abbia da tempo distinto fra fatti principali e fatti secondari, rilevando come 

diversa sia l’incidenza degli uni e degli altri sull’identificazione dell’azione. Proprio per questo, come ha 

osservato un autorevole autore (G.F. RICCI, L'allegazione, op.cit., 845 ss.), il vero problema della 

individuazione e modificabilità della domanda è in realtà quello della allegazione e modifica dei fatti, più 

che degli elementi di diritto. Per un recente studio D. BUONCRISTIANI, L'allegazione, op. cit., 25 ss. 
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fatti‖ che sono causalmente collegati con l’oggetto della domanda stessa
37

 od anche di 

divieto all’introduzione di un tema di indagine del tutto nuovo. 

Così, in base a questi principi generali, si ha vera e propria mutatio della 

domanda giudiziale: 

a) quando la parte avanzi una pretesa obbiettivamente diversa da quella originaria, 

introducendo nel processo un petitum diverso
38

; 

b) quando la parte introduca una causa petendi diversa alterando la fattispecie iniziale in 

modo tale che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della 

controversia
39

; 

c) quando la parte introduca in giudizio fatti costitutivi da cui scaturiscano una pluralità 

di effetti giuridici fra loro compatibili – essendo possibile che da una sola situazione 

scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri – ma chieda 

l’accertamento di alcuni soltanto di essi. Nonostante l’identità della fattispecie, il tema 

della decisione viene ampliato, con conseguente mutatio libelli, trattandosi di accertare 

un effetto giuridico non compreso dall’oggetto della domanda originariamente 

proposta
40

. 

                                                 
37

 Quando si parla di ―nucleo dei fatti causalmente collegati con l'oggetto della domanda‖ ci si riferisce ai 

fatti individuatori che hanno generato il diritto. Variando quel ―nucleo‖ il contenuto della domanda 

giudiziale muta. Il riferimento è pertanto solo alle domande riguardanti diritti eterodeterminati. 
38

 Cass. civ. 10 marzo 2009 n. 5712, in Giust. civ. mass. 2009, III, 418: l'art. 9 l. reg. Molise 8 aprile 1997 

n. 7, come modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. Molise 28 maggio 2002 n. 6 distingue tra incarichi di 

funzioni dirigenziali di direzione ed incarichi di funzioni dirigenziali di consulenza, studio e ricerca 

(nonché ispezione e vigilanza), prevedendo per i primi una duplicità di livelli (di direttore generale e di 

responsabile del servizio) e, quanto ai secondi, una mera norma di equiparazione (al livello inferiore) ai 

fini della definizione di livello, e configurando una contrapposizione tra la direzione di un servizio o di 

una sezione, con correlata direzione del personale, e lo svolgimento delle funzioni di consulenza, 

ispezione, vigilanza, studio e ricerca. Ne consegue che, ove la parte abbia proposto, con l'atto 

introduttivo, una istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di un incarico di direzione, costituisce 

domanda nuova, non compresa nella pretesa originaria, quella diretta ad ottenere un incarico di 

consulenza e studio in quanto rivolta ad ottenere l'investitura in una funzione che non costituisce 

specificazione della prima, ma è da questa autonoma e separata; Cass. civ.  21 febbraio 2007 n. 4034, in 

Foro it., 2007, 641: può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al ―petitum‖, 

solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come ―petitum‖ immediato (ossia come 

provvedimento richiesto), bensì come ―petitum‖ mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene 

determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice ―emendatio libelli‖, allorché la modifica 

della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul ―petitum‖ nel senso di 

adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più 

idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. (Nella specie, la S.C., confermando la 

sentenza di merito, ha escluso che potesse considerarsi nuova la domanda con cui la parte, dopo avere 

chiesto in primo grado, ai sensi dell'art. 890 Cod. civ. , l'arretramento di una manufatto del vicino adibito 

a ricovero di animali ad una distanza dal confine tale da preservare la salubrità del proprio fondo, aveva 

chiesto in grado di appello, dopo che il manufatto era stato sgomberato e l'ambiente circostante sanificato, 

che fosse ordinato alla controparte di non adibire lo stesso a ricovero di animali). 
39

 Generalmente nei diritti eteroderminati la causa petendi si identifica con il fatto costitutivo della 

pretesa. Mutare tale fatto individuatore costituisce mutamento della causa petendi e quindi integra una  

mutatio libelli. L'alterazione, l'aggiunta o la sostituzione di alcuni fatti non individuatori (come ad 

esempio le circostanze che hanno portato alla stipulazione di quel determinato contratto) determina 

semplice modifica. Nei diritti autodeterminati invece, come già sottolineato, l'individuazione del diritto 

affermato nella domanda avviene dal riferimento ai soggetti e al contenuto del diritto, prescindendo dal 

titolo di acquisto dello stesso o dal fatto che l'ha generato per la natura unica ed irripetibile della 

situazione sostanziale. Per queste categorie di diritti può parlarsi di fatti costitutivi della pretesa, ma tali 

fatti non sono individuatori e pertanto possono mutarsi. 
40

 Per un ampia rassegna della giurisprudenza più recente si veda A. CARRATTA – M. TARUFFO, 

Poteri, cit., 111 ss. Inoltre è importante sottolineare che la mutatio non ammessa (intesa come 
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In linea di massima comunque è pacifico che nell’udienza prevista dall’art. 183 

Cod. proc. civ. il mutamento inammissibile dell’oggetto di giudizio si sostanzia (o 

meglio viene equiparato) alla proposizione di una domanda nuova non giustificata da 

esigenze di contraddittorio e preclusa in quanto proposta tardivamente. Questo perché in 

pratica tutte le volte in cui ci sia una mutatio libelli l’alterazione dell’oggetto del 

giudizio è tale per cui la situazione sostanziale che si pretende di inserire nel corso del 

processo ben potrebbe essere proposta in un autonomo giudizio. Pur non essendo 

concetti identici può dirsi con sicurezza che, ai sensi dell’art. 183 Cod. proc. civ. , 

mutatio libelli – domanda nuova inammissibile – domanda diversa
41

 – siano concetti 

affini. 

Anticipando alcune delle conclusioni che saranno proposte nel corso 

dell’indagine, alla chiarezza delle formule generali, prima facie cristalline, che 

emergono dalle pronunce giurisprudenziali si contrappone una sostanziale 

indeterminatezza dei criteri reali seguiti dai giudici nella decisione dei casi concreti.  

In linea generale, il quadro applicativo appare tendenzialmente confuso, intriso 

di contrasti, privo di linee guida effettive e limitato da rigidità e formalismi. A circa 

trent’anni di distanza sono dunque ancora attuali le considerazioni che autorevole 

dottrina aveva proposto al termine di una puntuale analisi condotta su un vasto 

campione di casi giurisprudenziali relativi alla domanda modificata:‖ le soluzioni 

giurisprudenziali sulla modifica della domanda (…) sono dominate dal segno 

dell’incertezza: incerte sono le tendenze formate riguardo allo stesso tipo di 

controversia dove raramente è dato rinvenire orientamenti consolidati, ancor più incerta 

la tendenza d’assieme, poiché non è consentito enucleare dalle differenti ipotesi un 

preciso criterio‖
42

. Alla luce di queste considerazioni generali, emerge dunque una 

sostanziale difficoltà delle tesi dottrinali di fornire linee-guida per la giurisprudenza e, 

nel complesso, si riscontra una carenza dell’elaborazione teorica nella costruzione di 

regole finalizzate ad un razionale e corretto funzionamento dell’istituto della 

modificazione. 

Rimane certo però che obiettivo complessivo delle recenti riforme è quello di 

accorciare i tempi del processo civile e le preclusioni rappresentano, nella mente del 

                                                                                                                                               
superamento della modificazione consentita non derivante da esigenze di contraddittorio), essendo 

considerata introduzione di novità non ammesse, è strettamente correlata alla introduzione di nuove 

domande non consequenziali (la consequenzialità è infatti requisito indispensabile per la introduzione di 

nuove domande e nuove eccezioni nell'udienza ex art. 183). Questo potrebbe far pensare che una 

domanda mutata in modo inammissibile sia sostanzialmente (in termini di elementi oggettivi individuatori 

della domanda stessa) la stessa cosa di una domanda nuova che non abbia i requisiti della 

consequenzialità. Ma questo in realtà, a parere di chi scrive, confonde l'interprete in quanto mentre la 

domanda nuova non consequenziale si pone in termini di alterazione dell'oggetto del giudizio in modo 

molto pregnante (in quanto è nella sua totalità che si configura come nuova domanda), e la sua 

inammissibilità è comunque assoluta, la modificazione che sfocia in mutatio inammissibile rappresenta 

per lo più un adeguamento alle pretese iniziali, che seppur ritenuto troppo ampio mantiene un nesso (più o 

meno stretto) con la domanda originaria.  
41

 Quando ci si riferisce ad una domanda ―diversa‖ si richiama sostanzialmente la disciplina dei limiti 

oggettivi del giudicato. L'indagine sui limiti oggettivi riguarda infatti che cosa è coperto da tali effetti. 

L'affinità con il tema della novità della domanda è evidente. La questione è cioè quella di valutare quand'è 

che una stessa causa fra gli stessi soggetti possa dirsi ―identica‖ a quella già decisa e quindi impedita dal 

giudicato. L'argomento, come si vede, consiste nell'indagine sugli elementi oggettivi della domanda e cioè 

sul petitum e sulla causa petendi. Una causa può infatti considerarsi identica a quella già decisa, non solo 

quando si svolge tra gli stessi soggetti, ma anche quando presenta gli stessi elementi oggettivi. La 

variazione di uno di questi, comporta novità della domanda e quindi sfugge all'operatività del giudicato. 
42

 Così A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale, cit., 94 ss. 



43 

 

riformatore, uno dei principali strumenti, deputati a perseguire tale intento. Se questo è 

vero, ciò significa che le relative prescrizioni non possono che essere considerate come 

dettate nell’interesse pubblico. Da tali considerazioni consegue, dunque, in modo 

pressoché obbligato, che l’osservanza delle prescrizioni in questione non può essere 

lasciata all’iniziativa delle parti, ma deve essere posta sotto il diretto controllo del 

giudice. Controllo che si concretizza per l’appunto nella possibilità di rilievo d’ufficio 

della preclusione al mutamento inammissibile. 

 

2.4. Le nuove domande ammesse. 

 

Il comma 5 dell’art. 183, nel recuperare integralmente il previgente comma 4 

dello stesso articolo, contempla lo ius variandi dell’attore
43

. L’importanza di questo 

comma risiede proprio nel fatto che qui è espressamente consentito per l’attore di 

introdurre vere e proprie nuove domande che siano conseguenza della domanda 

riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto
44

. Si tratta di un potere 
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 Il comma 5 dell'art. 183 Cod. proc. civ. continua a contemplare il solo ius variandi dell'attore, senza 

svolgere alcun riferimento alle possibili nuove iniziative difensive del convenuto. É vero tuttavia che a 

differenza del regime previgente, in cui l'attore, prima dell'udienza di trattazione beneficiava della 

memoria autorizzata ex art. 180 Cod. proc. civ. per replicare alle difese del convenuto, attualmente solo 

questa udienza – costituisce il primo momento utile per l'attore al fine di controdedurre alle difese del 

convenuto contenute nella comparsa di risposta: pertanto, di norma a questa udienza dovrebbe essere 

proprio l'attore a trovarsi nella necessità di svolgere lo ius variandi. Di qui probabilmente la scelta di aver 

tenuto intatto il tenore letterale del previgente comma 4° che già nel regime previgente era stato criticato 

proprio laddove non contemplava affatto l'eventuale ius variandi in capo al convenuto. Si ribadisce 

comunque che anche per l'attuale comma 5 dell'art. 183 Cod. proc. civ. che in linea generale quanto la 

norma prevede espressamente per l'attore deve essere specularmente affermato per il convenuto, in virtù 

del principio della parità delle armi. Alle novità che l'attore introduce in giudizio all'udienza di 

trattazione, il convenuto può replicare sia proponendo nuove eccezioni in senso stretto, sia eventualmente 

proponendo nuove domande e/o chiamando in giudizio terzi, come già si ammetteva nel regime 

previgente. Del resto, l'esigenza per il convenuto di proporre nuove domande o eccezioni o chiedere al 

giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo può anche sorgere dalle difese di altri 

convenuti. In particolare all'udienza ex 183 Cod. proc. civ. il convenuto può proporre nuove eccezioni in 

senso stretto in replica ai nova introdotti dall'attore in prima udienza conseguenti alle sue difese, così 

come domande riconvenzionali che siano propriamente consequenziali ai nova introdotti dall'attore in 

udienza e non domande riconvenzionali proponibili già in limine litis e ormai precluse. Così C. 

CONSOLO, commento sub art. 183 Cod. proc. civ., in Codice di procedura civile commentato diretto da 

C. Consolo, 2010, 2182 ss. 
44

 Si ha così l'espressa previsione delle c.d. Reconventio reconventionis, non prevista nel previgente 

sistema ma di solito riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Deve sottolinearsi che, secondo 

parte della dottrina, le controdomande che l'attore ha la possibilità di proporre ex comma 5 dell’ art. 183 

Cod. proc. civ. non coincidono, in termini di caratteristiche strutturali, con le domande riconvenzionali 

proponibili ex. art. 36 Cod. proc. civ., o meglio i necessari requisiti di ammissibilità per la reconventio 

reconvetionis non sussistono per la domanda riconvenzionale. In questi termini le domande proponibile 

ex art. 183 comma 5., sarebbero solo una ―sottocategoria‖ delle domande riconvenzionali ex art. 36 Cod. 

proc. civ.: quella sottocategoria di domande, appunto, ―che dipendono dal titolo dedotto in giudizio 

dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione‖. In generale gli 

orientamenti dottrinali sulla questione sono sostanzialmente due: un primo orientamento sostiene che l'art. 

36 Cod. proc. civ. è una norma di carattere generale al quale consente la proposizione soltanto di quelle 

domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o che appartengono alla 

causa come mezzo di eccezione. Secondo questa posizione la necessaria dipendenza dal titolo sarebbe 

requisito essenziale sia per la proponibilità di domande riconvezionali che di reconventio reconventionis. 

La giurisprudenza sul punto tuttavia, è vaga ritenendo per la proponibilità di domande riconvenzionali, 

almeno ―un collegamento obbiettivo tale da implicare l'opportunità del simultaneus processus‖ (cfr. Cass. 

civ.  14 gennaio 1954 n. 1272, in Foro it., 1954, I, 896), opportunità la cui valutazione è comunque 
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dell’attore giustificato da esigenze difensive conseguenti alle difese del convenuto, 

difese che l’attore ha potuto conoscere con l’esame della comparsa di risposta, 

ovviamente in quanto il convenuto si sia costituito nei termini di legge
45

. Costituisce 

quindi una inammissibile domanda nuova, perché tardiva, là dove non sussista questo 

nesso di consequenzialità, risultando la medesima proponibile già in limine litis
46

. 

Nonché importante sottolineare che la consequenzialità deve riguardare senza 

ulteriori requisiti domande o eccezioni
47

. Pur tuttavia non è chiaro in giurisprudenza se 

le eccezioni a cui fa riferimento il comma 5 dell’art. 183 Cod. proc. civ. siano solamente 

quelle in senso proprio oppure anche quelle che integrano mere controdeduzioni volte a 

contestare il fondamento dell’azione
48

. 

                                                                                                                                               
riservata al giudice di merito con un apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità. Altra parte della 

dottrina invece, intende (più correttamente) l'art. 36 Cod. proc. civ. come una norma che regola 

esclusivamente la competenza a riconoscere le riconvenzionali connesse, mentre al convenuto sarebbe 

comunque consentito proporre domande riconvenzionali pur se prive di qualunque collegamento con la 

pretesa dell'attore (F. LUISO, Diritto processuale civile, II, Torino, 2009, 20 ss.). In questi termini, quindi 

la domanda riconvenzionale è intesa come qualunque domanda nuova che un soggetto che sia già parte 

del processo proponga verso altro soggetto che sia già parte dello stesso, senza ulteriori requisiti. Il 

problema vero allora, se si segue questo orientamento, è verificare se il termine ―conseguenza‖ previsto 

dall’art. 183 integra quella che l'art 36 chiama ―dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dalla controparte 

oppure semplicemente un collegamento di altro tipo e con requisiti meno stringenti. In proposito Cass. 

civ. 13 febbriaio 2009 n. 3639, in Giust. civ. mass. 2009, II, 236: nel giudizio di cognizione ordinario, che 

si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre verso 

il convenuto domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando 

peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale o di un 

eccezione proposta dal convenuto stesso, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione 

processuale tale per cui, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il 

diritto di difesa mediante la reconventio reconventionis. Cass. 18 marzo 2003 n. 3991, in Giust. civ. mass. 

2003, 543: ai sensi della prima parte del comma 4 dell'art. 183 Cod. proc. civ. , l'attore non incontra 

preclusioni e può proporre domande ed eccezioni nuove solamente in quanto esse siano conseguenza 

della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione 

ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione. Conforme anche Cass. 2 settembre 2005 n. 17699, 

in Giur. it. 2006, VII, 1427. 
45

 Mentre, nel caso di mancata costituzione del convenuto nei termini, le vedute esigenze difensive non 

potrebbero più sorgere perché il convenuto sarebbe già incorso nelle preclusioni della ―prima barriera‖, di 

cui all'art. 167 Cod. proc. civ.  
46

 Per fare qualche esempio, in sede di impugnazione delle delibere assembleari condominiali è stata 

esclusa la natura di reconventio reconventionis alla nuova domanda dell'attore di annullamento di una 

diversa e ulteriore delibera della medesima assemblea condominiale rispetto a quella originariamente 

impugnata. La reconventio reconventionis non aveva nessun nesso di consequenzialità rispetto alle 

pretese del convenuto: Tribunale di Milano 30 aprile 2001 in Gius. 2002, V, 567; è stata ammessa la 

domanda di risarcimento del danno per ritardo rilascio dell'immobile locato proposta dall'attore alla prima 

udienza di trattazione, in quanto dipendente e consequenziale alla pretesa del convenuto di ottenere la 

corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 l. n. 392 del 1987 – con correlativo esercizio del 

diritto di ritenzione - dietro eccezione di cessazione del contratto per recesso locato, a fronte della 

originaria domanda dell'attore di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento (Cass. civ.  18 

marzo 2003 n. 3991, in Giust. civ. mass., 2003, 3, 521.) Riguardo la tutela del marchio è stata ritenuta 

ammissibile, in quanto ―reconventio reconventionis‖, l'azione di nullità del marchio del convenuto 

proposta dall'attore in contraffazione successivamente alla comparsa di risposta, nella quale il convenuto 

medesimo aveva proposto domanda di convalidazione del proprio marchio. La domanda attorea 

dipendeva infatti dallo stesso titolo da cui il convenuto aveva impostato le proprie difese. 
47

 Il legislatore fa riferimento a questi due atti senza tuttavia specificare a quale tipologia di eccezioni 

debba farsi riferimento. 
48

 Così Cass. civ. 13 marzo 2006 n. 5390, in Giust. civ. mass. 2006, III, 298: il comma 4 dell'art. 183 Cod. 

proc. civ. consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse 

rispetto a quella originariamente proposta, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda 
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L’aspetto maggiormente problematico riguarda comunque il termine 

―conseguenza‖ tanto che l’introduzione di questo termine non fu vista in modo positivo 

dalla dottrina sin dalla sua introduzione. Di regola, infatti, quando si pensa ai rapporti 

tra diritti o tra domande ed eccezioni, ci si riferisce a concetti tecnici di connessione o di 

pregiudizialità-dipendenza; non altrettanto accade invece con l’idea di ―conseguenza‖ 

che non ha un significato tecnico-giuridico e che non sembra facilmente adoperabile nel 

suo significato di senso comune
49

. 

Per risolvere tale problema in dottrina è stato rilevato che la reconventio 

reconventionis è da un punto di vista strutturale e sostanziale una ―tipologia‖ di 

domanda riconvenzionale. In questi termini il nesso di dipendenza di alcune tipi di 

riconvenzionali
50

 è equivalente al rapporto di consequenzialità previsto dall’art. 183 

Cod. proc. civ. 
51

 

Rimane però il fatto che il rapporto di ―conseguenza‖ non ha un significato 

tecnico giuridico preciso e che l’impiego di una nozione vaga di senso comune appare 

inadeguato a risolvere un problema quanto mai delicato come quello della 

individuazione delle domande nuove consequenziali. Con ogni evidenza l’intenzione del 

legislatore era quella di limitare al massimo la proposizione di reconventio 

reconventionis, consentendole soltanto nei ristretti limiti di un rapporto in qualche modo 

―stretto‖ fra domande ed eccezioni. Questa intenzione si è però tradotta in una 

formulazione inadeguata: il tentativo infatti di trovare una formula uniforme ed 

onnicomprensiva che escludesse ogni dubbio ed ogni discrezionalità si risolve in un 

testo che apre dubbi e possibili manipolazioni interpretative soprattutto della 

                                                                                                                                               
riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche nelle 

semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione. Questa pronuncia, seppur isolata, 

pone un ulteriore problema: non solo è controverso cosa deve intendersi per ―nesso di consequenzialità‖ 

ma anche rispetto a cosa può dirsi che tale nesso sussiste. Peraltro questa sentenza potrebbe sorreggere le 

argomentazioni di chi interpreta in modo restrittivo i presupposti per l'ammissibilità della reconventio 

reconventionis, avallando interpretazioni ancora più restrittive. Basandosi su questa pronuncia si potrebbe 

sostenere infatti che a prescindere dal nesso di ―consequenzialità‖ la domanda nuova che segue mere 

controdeduzioni sia inammissibile a prescindere dalla verifica di tale collegamento. 
49

 E' tuttora dubbio se si alluda necessariamente soltanto al collegamento di carattere giuridico previsto 

dall'art. 36 Cod. proc. civ. (dipendenza dal titolo della domanda o dell'eccezione del convenuto) o se si 

faccia ricomprendere anche situazioni di consequenzialità di mero fatto. Ad esempio questa situazione 

potrebbe verificarsi quando l'attore ravvisi l'opportunità di proporre una reconventio reconventionis solo 

perché lo ritiene opportuno in funzione delle allegazioni della controparte e affermi che il suo concreto 

interesse a proporre una domanda è nato come conseguenza della proposizione di una domanda o di 

un'eccezione da parte dell'avversario, pur in assenza di nessi giuridici riconoscibili tra le due situazioni. 

Cfr. M. TARUFFO, Le preclusioni nella riforma del processo civile, in Riv. dir. proc., 1992, 304 ss. 

L'approccio restrittivo è comunque preferibile altrimenti il nesso di consequenzialità perderebbe qualsiasi 

valore giuridico e peraltro renderebbe ancora più difficile la distinzione tra semplice domanda 

riconvenzionale e reconventio reconventionis. 
50

 Come già accennato parte della dottrina intende l'art. 36 del Cod. proc. civ.  come una norma che regola 

esclusivamente la competenza a conoscere le riconvenzionali connesse, mentre al convenuto sarebbe 

comunque consentito proporre domande riconvenzionali pur se prive di qualunque collegamento con la 

pretesa dell'attore. La formulazione ―Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle 

domande riconvenzionali che dipendono...‖ starebbe a significare quindi la semplice possibilità che 

alcune domande riconvenzionali integrino l'ulteriore caratteristica della ―dipendenza dal titolo‖. In questi 

termini si parla di ―alcuni tipi di riconvenzionali‖. 
51

 Si argomenta che una deroga a tale principio sarebbe stata ammissibile solo se il testo dell'art. 183 Cod. 

proc. civ.  scaturito dalle riforme degli anni novanta avesse individuato in modo non equivoco criteri di 

collegamento giuridici o fattuali diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 36 Cod. proc. civ. , così M. 

GIORGETTI, Il principio di variabilità, cit., 229 ss. 
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giurisprudenza di merito in assenza di linee guida precise. Fondamentalmente le 

interpretazioni possono essere due: una rigorosa, secondo la quale per ‖conseguenza‖ 

dovrebbe intendersi solo quanto costituisca una difesa dipendente dal titolo della 

domanda o dell’eccezione della controparte; una più elastica, secondo la quale la norma 

dovrebbe leggersi nel senso che essa consente più in generale un adeguamento della 

propria linea di attacco o di difesa in base all’atteggiamento dell’avversario ma senza 

alcun riferimento alla dipendenza dal titolo. 

A seguito delle considerazioni svolte risulta pertanto necessario interpretare in 

modo restrittivo il nesso di consequenzialità. La reconventio reconventionis rappresenta 

infatti una domanda nuova eccezionalmente ammessa. Tale eccezionalità non può che 

essere sorretta da uno ―forte‖ legame di dipendenza quale può essere appunto quello dal 

titolo della pretesa avversaria. 

Tale considerazione può desumersi anche a contrario dalla disciplina della 

precisazione e della modifica. Queste ultime, configurando un semplice adattamento 

alla pretesa iniziale (ius poenitendi), non sono sottoposte a condizioni di ammissibilità. 

Questo significa che interpretando in modo non rigoroso il termine conseguenza si 

perderebbe l’eccezionalità della reconventio reconventionis, ammettendo un 

ampliamento dell’oggetto di giudizio (fino alla proposizione di una nuova domanda) 

non giustificato da nessuna reale esigenza di carattere processuale. 

 

3. La novità della domanda e l’udienza di precisazione delle conclusioni. Le 

comparse conclusionali. 

 

Al fine dello studio della novità della domanda nel processo civile e del suoi 

aspetti problematici non può prescindersi da una analisi dell’art. 189 Cod. proc. civ. 
52

 

che disciplina le modalità di rimessione della causa al collegio e l’attività di 

precisazione delle conclusioni
53

. 
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 ―Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 

Cod. proc. civ. o dell'articolo 188 Cod. proc. civ., invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni 

che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma 

dell'articolo 183 Cod. proc. civ.  Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei 

casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. [II] La rimessione investe il collegio di tutta la 

causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187 Cod. proc. civ., secondo e terzo comma.‖ 
53

 Mentre nel sistema antecedente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990 n. 353 la precisazione 

delle conclusioni coincideva con la preclusione di tutte le attività delle parti, nel sistema attualmente 

vigente la fissazione definitiva degli elementi fattuali oggetto della controversia è anticipata alla prima 

udienza di trattazione e alle eventuali memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma 5 e 6 Cod. proc. 

civ.  La precisazione delle conclusioni, nel sistema delineato dalla novella del 1990, assume infatti un 

rilievo diverso rispetto al passato  perché l’articolo, nella sua attuale formulazione elimina la possibilità 

per le parti di apportare modifiche alle conclusioni già prese e dispone che tali conclusioni debbano 

rimanere ―nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183‖. L'importanza di 

questo atto sta soprattutto in relazione con le esigenze di ciascuna parte di conoscere la formulazione 

definitiva e non più mutabile delle domande dell'altra parte, facendo sì che la precisazione delle 

conclusioni segni l'estremo limite delle preclusioni. É il momento in cui le parti decadono dai mezzi 

istruttori non assunti, indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. Più in particolare 

l'esito di una prova o la produzione di documenti ad opera della controparte, o anche, semplicemente, le 

precisazioni o le modificazioni delle domande della controparte, autorizzate alla prima udienza o un 

riconoscimento compiuto da quest'ultima o un eventuale rilievo del giudice istruttore, sono tutti eventi 

che possono consigliare la parte ad aggiustare il tiro. Cfr. S. CHIARLONI (a cura di), Le riforme del 

processo civile, 1992, 271 ss.; R. VACCARELLA, B. CAPPONI, C. CECCHELLA, Il processo civile 



47 

 

Dalla lettura dell’articolo emerge che in questa udienza la possibilità di 

introdurre nuove domande è sostanzialmente esclusa. E’ di notevole interesse però 

rilevare che oltre al divieto di nuove domande, nell’udienza ex art. 189 Cod. proc. civ. è 

vietato anche modificare le proprie pretese. La dottrina ha rilevato infatti che la 

soppressione della possibilità di modificare le proprie domande
54

 è coerente con il 

regime di preclusioni che ha animato le riforme del 1990 volto a far sì che il tema del 

decidere resti definitivamente fissato in limine litis
55

. 

Ciò significa che alle parti è precluso non solo proporre domande nuove
56

, ma 

anche, ed è importante sottolinearlo, modificare le conclusioni già prese 

precedentemente
57

. 

In questi termini l’attività di precisazione concessa ex art. 189 Cod. proc. civ.  

deve essere intesa negli stessi termini con cui si intende la precisazione ai sensi dell’art. 

183 Cod. proc. civ.
58

. Se al contrario invece, dietro l’emendatio (intesa solo come 

                                                                                                                                               
dopo le riforme, Torino, 1992, 112 ss.; C. CONSOLO, F. LUISO, B. SASSANI, Commentario alla 

riforma del processo civile, Milano, 1996, 133 ss. 
54

 Il testo precedente alla L. n.353 del 1990 recitava: ―Il giudice istruttore, quando rimette la causa al 

collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare 

davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali 

modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese.‖ Per modifica si intende quella 

in senso ―tecnico‖ così come delineata nel par. 2.2. 
55

 E. CAPUTO, La nuova normativa sul processo civile, Padova, 2000, 171 ss. È l'ultimo momento utile 

per l'assestamento delle proprie pretese in modo che le proprie formulazioni non siano più mutabili (salva 

solo la riapertura dell'istruzione, che, peraltro, non può far rivivere le domande rinunciate anche 

implicitamente), ma questo assestamento non permette l'introduzione di elementi innovatori tali da 

modificare l'oggetto del giudizio. 
56

 Attività inammissibile anche nella udienza ex 183 Cod. proc. civ. nel caso di mutatio libelli e di 

mancanza del il nesso di consequenzialità necessario per la proposizione di domanda nuova. Per ulteriori 

riferimenti si veda supra. 
57

 Ammettendosi – tuttavia – che le parti abbandonino, non riproducendole, alcune delle conclusioni che 

abbiano formulato in precedenza, o ne limitino qualitativamente la portata, o ancora che riducano la 

misura quantitativa dell'oggetto del diritto fatto valere. Così G. TARZIA, Lineamenti del nuovo processo 

di cognizione, Milano, 1996, 166 ss.; C. CONSOLO, F. LUISO, B. SASSANI, Commentario alla riforma 

del processo civile, Milano, 1996, 210 ss. Per riferimenti giurisprudenziali civ. 3 settembre 1991 n. 9350, 

in Giust. civ. 1992, I, 695: in sede di precisazione delle conclusioni è vietato – di norma – estendere il 

―thema decidendum‖, ma non restringerlo (in assenza di un divieto di legge): è consentito, per l'effetto, 

sia alla parte con facoltà di disporre del suo diritto, che al procuratore munito di mandato ―ad hoc‖, 

limitare il ―quantum‖ dell'originaria pretesa (specie nell'ipotesi in cui il procuratore della controparte non 

si sia opposto ne abbia chiesto la pronuncia del giudice, invocando il rigetto, nel merito, specificatamente 

di quella parte, rinunciata, dell'avversa pretesa; Cass. civ. 2 agosto 1990 n. 7733, in Giust. civ. mass. 

1990, IX, 244: la delimitazione della domanda originaria mediante riduzione quantitativa della somma 

pretesa, integra non una ―mutation‖ ma una semplice ―emendatio libelli‖, sempre consentita ex art. 184 

Cod. proc. civ. Peraltro nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli art. 183 e 184 

Cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del 

tutto sottratta alla disponibilità delle parti – ed è pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al 

rilievo d'ufficio del giudice – essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di 

concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico - 

l'ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del 

convenuto. Cfr. Cass. civ.  6 ottobre 2005 n. 19453, in Giust. civ. mass. 2005, 10, 712. 
58

 Come sottolineato in precedenza (par. 2.2, nota 24), non è chiaro in dottrina ed in giurisprudenza in che 

termini e con che limiti, ai sensi dell'art. 183 Cod. proc. civ., debbano considerarsi modifiche o 

precisazioni le variazioni ammesse del petitum. Tendenzialmente ciò può desumersi dalla giurisprudenza 

pronunciatasi sulle inammissibili variazioni della domanda nell'udienza ex art. 189 Cod. proc. civ.  Si 

desume che la precisazione del petitum è quella attività di assestamento lieve con cui si specificano 

alcune modalità della tutela richiesta. In altri casi è ammessa la riduzione quantitativa della somma o della 
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precisazione) si celi una modificazione della domanda, essa deve essere ritenuta 

inammissibile in virtù delle preclusioni previste dallo stesso 183 Cod. proc. civ.
59

 

Le riflessioni appena svolte hanno delle conseguenza applicative 

importantissime in tema di novità della domanda. Generalmente, almeno fino alla 

rimessione della causa al collegio, si è portati a pensare che sussiste il divieto di 

introdurre nuove domande e di mutare il libello introduttivo ma non il divieto alla 

emendatio libelli. Questo in quanto generalmente con l’attività di emendatio libelli
60

 

viene soltanto cambiato il modo di essere della domanda inizialmente proposta, la quale 

anche se emendata, continua ad essere fondamento del processo. Questa considerazione 

è sì vera in generale ma non per questo il legislatore oggi consente una attività di 

modificazione della domanda nell’udienza ex art. 189 Cod. proc. civ. 
61

. 

In termini più chiari vuole mettersi in risalto che nell’udienza prevista dall’art. 

189 Cod. proc. civ.  sussiste una preclusione alla modificazione anche se le parti non 

cadono nella novità della domanda. Anche se di fatto le parti non introducono una 

domanda nuova, non per questo l’attività di assestamento delle pretese deve essere 

ammessa senza limiti.  

Queste riflessioni portano ad un ulteriore considerazione. Non è detto che 

quando si parla di attività ammessa o inammissibile per le parti nella fase di trattazione 

ci si riferisce sempre e solo a quella attività che porta all’introduzione di una nuova 

domanda che varia l’oggetto del giudizio. Come dimostra l’art. 189 Cod. proc. civ. il 

fatto che una attività sia preclusa non dipende necessariamente dalla circostanza che si 

tratti di domanda nuova
62

. 

Il divieto di nuove domande è solo uno dei possibili divieti che limitano le parti. 

Tali limiti possono essere, per l’appunto, ben inferiori a quelli previsti dall’art. 183 Cod. 

proc. civ.   

Un ultimo rilievo è di notevole importanza. La dottrina e la giurisprudenza si 

riferiscono alle attività precluse in questa udienza in termini di ―mutatio libelli 

inammissibile‖. Nella sostanza però qui non si assiste solo ad un vero mutamento in 

                                                                                                                                               
prestazione originariamente richiesta. Non risulta possibile, tuttavia, in linea generale inquadrare in modo 

preciso le variazioni del petitum che vengono ritenute precisazioni. Nello specifico cfr. la nota 25. 
59

 Nonostante infatti nella udienza di precisazione delle conclusioni (a seguito delle riforme del 1990) non 

sia espressamente prevista la rilevabilità d'ufficio della inammissibilità di eventuali modificazioni delle 

conclusioni (così come in generale il legislatore non ha disposto tale rilevabilità per le preclusioni previste 

nella fase introduttiva), la dottrina prevalente ritiene che il g.i. possa prescindere dall'istanza di parte nel 

dichiarare inammissibili determinate modificazioni. La sanzione costituita dalla perdita di una facoltà 

processuale, è infatti operante ex lege per il solo fatto di essere prevista, e indipendentemente da qualsiasi 

rilievo di parte. Così Pretura Caltanissetta, 20 dicembre 1997 in Foro it. 1998, I, 1335: nelle cause 

promosse dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, nel caso in cui una delle parti avanzi una nuova 

domanda in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice è tenuto a rilevarne anche d'ufficio 

l'inammissibilità, pur in assenza di un'esplicita eccezione della controparte.  
60

 Intesa nel senso più ampio del termine cioè ricomprendendo sia l'attività di modificazione che l'attività 

di precisazione. 
61

 L'art. 189 Cod. proc. civ.  parla solo di precisare davanti al giudice le conclusioni che le parti intendono 

sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 

183 e non parla di modificare. 
62

 Le preclusioni della fase di trattazione non sono legate solo alla variazione dell'oggetto del giudizio ma 

anche alla necessità che l'attività modificatoria venga compiuta nei momenti processuali che 

espressamente la contemplano. 
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senso tecnico
63

 e si fa rientrare in questa nozione anche l’attività di modificazione, che 

per definizione non ―muta‖ le precedenti pretese. In altre parole qui il termine viene 

utilizzato in un’accezione atecnica che di certo non agevola l’interprete della 

ricostruzione del concetto di novità della domanda. Nonché stato infatti appena 

dimostrato che l’attività preclusa non si sostanzia solo con la proposizione di una nuova 

o diversa domanda (che rappresentano in senso tecnico la mutatio libelli) ma anche con 

la modificazione. 

Nell’analisi risulta interessante anche l’art. 190 Cod. proc. civ., dal quale emerge 

che è certamente esclusa l’ammissibilità di qualsiasi nuova domanda o modificazione 

presente nelle comparse conclusionali o nelle memorie di replica. Lo scambio di queste 

comparse e memorie ha infatti solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni 

già ritualmente proposte
64

. Pertanto, in virtù della suddetta funzione, la comparsa 

conclusionale non può certo contenere quelle variazioni all’oggetto del giudizio già 

precluse nell’udienza ex art. 189
65

. Se tali variazioni sono presenti, il giudice non può e 

non deve pronunciarsi al riguardo
66

. 

                                                 
63

 Per mutamento in senso ―tecnico‖ si intende quella attività che propriamente comporta l'introduzione di 

una domanda nuova in quanto differente nei suoi elementi costitutivi da quella proposta con l'atto 

introduttivo. 
64

 Art. 190 Cod proc. civ. Comparse conclusionali e memorie: (I) Le comparse conclusionali debbono 

essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le 

memorie di replica entro i venti giorni successivi.  

(II) Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, 

può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni. L'art. 190 nella sua nuova 

formulazione non riproduce in alcuna sua parte il dettato dei precedenti comma 2 e 3, che fissavano il 

contenuto delle comparse conclusionali e delle memorie, il quale secondo la prevalente dottrina deve 

continuarsi a risolversi, per le prime, ―nel compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto delle 

conclusioni già fissate‖ e, per le seconde, nella semplice replica alle deduzioni avversarie‖. 
65

 Cass. civ., 14 marzo 2006 n. 5478, in Giust. civ. mass., 2006, III, 297. Ad esempio, con riferimento alla 

domanda di condanna specifica al risarcimento del danno, questa può essere limitata, successivamente, in 

corso di giudizio alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione ma questo è escluso se 

effettuato per la prima volta nella comparsa conclusionale: Cass. civ. 2 febbraio 1996 n. 897 in Giust. civ. 

mass. 1996, II, 139: la domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere limitata, 

successivamente, in corso di giudizio alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in 

separato giudizio quando sussista il consenso espresso o tacito della controparte ravvisabile anche nella 

mancata opposizione alla limitazione della domanda. Peraltro l'anzidetta limitazione non può essere 

formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di illustrare le 

conclusioni già precisate; né rispetto alle inammissibili domande formulate con la citata comparsa può 

ipotizzarsi una tacita accettazione del contraddittorio ad opera della controparte la quale abbia omesso di 

replicare alla comparsa conclusionale avversaria.  
66

  Tuttavia lo svolgimento con completezza delle difese assegna pertanto a tali atti una grande rilevanza 

e, seppur non è ammissibile introdurre nuove domande ed eccezioni, risulta che tale l'attività 

chiarificatrice è fondamentale. E così in alcune sentenze si parla di ―Completamento dell'esercizio del 

diritto di difesa nel contraddittorio delle parti‖ lasciando comunque intendere che esista uno spiraglio 

all'introduzione di novità che sembri essere garantito dal contraddittorio delle parti lasciando l'interprete 

nel dubbio su cosa debba intendere in modo preciso sul concetto di ―completamento‖. La giurisprudenza 

riconosce un certo ambito nelle ―argomentazioni‖ possibili riconoscendo che queste incontrano il loro 

logico limite nella base di fatto così come risulta dalle precedenti allegazioni e conclusioni. Fà salvo però 

il riferimento a diverse circostanze di fatto se si risolve in una ―sollecitazione del potere-dovere del 

giudice di decidere sui requisiti della fondatezza della domanda‖. Così Cass. civ. 19 giugno 1976, n. 2306 

in Foro it., Rep. 1976, 1985: il divieto di prospettare nelle comparse conclusionali – ed ancor più delle 

memorie illustrative tesi giuridiche fondate su valutazioni di circostanze di fatto diverse da quelle sulle 

quali furono precisate le conclusioni definitive non opera quando quelle tesi si risolvano in una 

sollecitazione del potere-dovere del giudice di decidere sui requisiti di fondatezza della domanda (iuxta 

alligata et probata). Nella specie, la suprema corte ha ritenuto ammissibile, benché prospettata per la 
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Il problema in questa fase non risiede pertanto nella individuazione di un diverso 

criterio di individuazione della domanda ―nuova‖ rispetto a quello previsto dall’art. 189 

Cod. proc. civ.: se ex art. 189 Cod. proc. civ.  non potevano essere proposte domande 

nuove, tantomeno queste possono essere proposte nelle conclusionali. L’aspetto 

interessante risiede tuttavia nel fatto che non solo non è possibile proporre le domande 

nuove, che non potevano proporsi neanche nell’udienza di precisazione delle 

conclusioni, ma è precluso anche riproporre le domande che erano state abbandonate. In 

tal senso può quindi dirsi che qui la nuova domanda è considerata anche quella che già 

era oggetto del giudizio ma che la parte in sede di precisazione delle conclusioni  ha 

deciso di non portare sino alla fase decisoria
67

. 

 

4. Le domande nuove da notificare al contumace ex art. 292 Cod. proc. civ.: 

problemi applicativi. 

 

Analizzando la normativa processual-civilistica in tema di novità della domanda 

risulta necessario trattare dell’onere di notifica delle domande nuove alla parte che sia 

rimasta contumace. A differenza di quanto è stato trattato fino a questo punto, 

l’importanza di cosa debba intendersi per novità della domanda non rileva in quanto 

materia regolata dal sistema delle preclusioni. Fino a questo punto si è cercato di 

verificare come il sistema di preclusioni del primo grado di giudizio disciplina la 

possibilità o meno di introdurre novità nelle diverse fasi e nei diversi atti che regolano 

l’esposizione dei propri interessi. E si è cercato di dimostrare come gli elementi che 

ogni volta costituiscono la novità della domanda non ammessa assumono significati non 

sempre univoci
68

. 

Per quello che qui interessa, la norma dell’art. 292 Cod. proc. civ. , secondo cui 

le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una 

particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell’esclusivo 

interesse del contumace
69

. 

In altri termini, una volta introdotta nel processo una domanda nuova, in ogni 

                                                                                                                                               
prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello, la questione relativa alla concreta 

applicabilità del contratto collettivo di lavoro invocato dall'attore a base della domanda di liquidazione 

dell'indennità di anzianità).  
67

 Nel limiti e nel rispetto delle condizioni con cui sia consentito abbandonare le domande. 
68 Una volta avvenuta la dichiarazione di contumacia, il processo si svolge secondo le regole normali alle 

quali si sovrappongono quelle dettate con riguardo specifico al processo in contumacia, per lo più a tutela 

della posizione del contumace. Tali regole concernono in primo luogo l'introduzione a carico della parte 

costituita dell'onere di notificare alcuni atti caratterizzati dal fatto che, a loro volta, introducono – a carico 

del contumace – oneri particolarmente pesanti o altre conseguenze gravi, quali sono le conseguenze del 

deferimento dell'interrogatorio o del giuramento o le conseguenze di non conoscere un eventuale 

allargamento dell'oggetto del processo attraverso la proposizione di domande nuove o riconvenzionali, 

ovviamente nei limiti assai ristretti, della loro ammissibilità. Gli atti che possono produrre queste 

conseguenze di solito (ossia nel processo non contumaciale) non vanno notificati poiché di essi la parte 

costituita viene a conoscenza attraverso il difensore; ma di essi il contumace che è privo di difensore 

resterebbe all'oscuro subendo le inevitabili conseguenze della sua inerzia.  
69

 Cass. civ. 17 gennaio 2001, n. 574 in Giust. civ. mass. 2001, 100: la norma dell'art. 292 Cod. proc. civ. , 

secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una 

particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del 

contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non 

assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso 

contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della 

sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata. 
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caso, ai sensi dell’articolo in esame deve essere disposta la notifica al contumace a 

garanzia del suo diritto di difesa e prima ancora del contraddittorio, senza che possa 

assumere rilievo l’eventuale inammissibilità della domanda stessa, dovendo il 

contumace essere messo in condizione di conoscere l’ampliamento dell’oggetto del 

processo, ai fini della valutazione di una eventuale costituzione tardiva, essendo stata la 

sua scelta di non costituirsi maturata in riferimento all’oggetto originario del processo
70

. 

In linea generale, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza concorde ritengono che 

sussista l’obbligo di notificazione al contumace degli atti che importino mutatio libelli e 

non semplice emendatio
71

. 

Di particolare rilievo sono quelle pronunce che affermano: ―se la parte che ha 

promosso il giudizio per ottenere l’adempimento del contratto chiede poi davanti allo 

stesso giudice di primo grado la risoluzione, nell’esercizio della facoltà concessale 

dall’art. 1453 comma 2 Cod. civ. (che stabilisce una deroga all’art. 183 Cod. proc. civ. 
72

), la relativa domanda, in quanto nuova, soggiace alla regola, dettata dall’art. 292 Cod. 

proc. civ. , della notificazione al convenuto contumace
73

. 

Sistematicamente queste affermazioni sono importantissime in quanto 

potrebbero avallare ulteriormente le posizioni dottrinali di chi interpreta in modo ampio 

la nozione di domanda riconvenzionale ex art. 36 Cod. proc. civ.
74

. Questa particolare 

tipologia di domanda nuova è infatti una domanda che viene introdotta nel processo 

anche quando non sussista il nesso di consequenzialità. Non è poi possibile definirla 

riconvenzionale dipendente in quanto priva di collegamento con il titolo della domanda 

o eccezione della controparte (che è contumace). Potrebbe quindi essere ritenuta 

rientrante nella categoria delle domande riconvenzionali intese come ―domande che una 

parte (già parte) del processo propone verso un’altra parte (già parte) del processo‖. In 

questo caso infatti: 

– la domanda non è consequenziale
75

; 

– la domanda non è una riconvenzionale dipendente
76

; 

– la domanda è comunque una riconvenzionale in quanto dalla sua proposizione non 

deriva l’acquisto della qualità di parte. 

A voler intendere invece le domande riconvenzionali in un ottica restrittiva, 

quanto appena emerso dimostra che comunque sussiste una ulteriore e particolare 

                                                 
70

 Cass. civ., 11 maggio 2005 n. 9875 in Giust. civ. mass. 2005, V, 426. 
71

 Come già sottolineato nel vigore del codice del 1940, parte della dottrina (in particolare M.T. 

ZANZUCCHI, Il nuovo diritto processuale civile, cit., 99.) riteneva che fosse necessario notificare al 

contumace anche le variazioni che integrassero modifica della domanda (almeno in alcuni casi). Questa 

posizione non ha tuttavia avuto seguito nella pratica in considerazione del fatto che la parte contumace ha 

―scelto‖ di non partecipare al processo e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, si ritiene 

prevalente l'interesse a non aggravare le parti del processo di ulteriori oneri (in questo caso notificatori). 
72

 Prima il riferimento era al vecchio art. 184 Cod. proc. civ.  
73

 Cass. civ. 4 novembre 1992 n. 1197 in Giust. civ. mass., 1992, II. 314. 
74

 Come già evidenziato, parte della dottrina intende l'art. 36 Cod. proc. civ.  come una norma che regola 

esclusivamente la competenza a riconoscere le riconvenzionali connesse, mentre al convenuto sarebbe 

comunque consentito proporre domande riconvenzionali pur se prive di qualunque collegamento con la 

pretesa dell'attore. In questi termini, quindi la domanda riconvenzionale è intesa come qualunque 

domanda nuova che un soggetto che sia già parte del processo proponga verso altro soggetto che sia già 

parte del processo, senza ulteriori requisiti. 
75

 In un processo con solo due parti di cui una è contumace, sicuramente la domanda prevista dall'art. 

1453 comma 2 non può ritenersi consequenziale. Manca proprio il presupposto per la consequenzialità 

ovvero l'attività difensiva della controparte. 
76

 Non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dalla controparte o da quello che già appartiene alla causa 

come mezzo di eccezione della controparte stessa. 
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tipologia di domande nuove ammesse oltre alle domande riconvenzionali in senso 

classico
77

. 

Analizzando ulteriormente l’art. 292 Cod. proc. civ.  in tema di domande nuove 

rileva quindi come sia necessaria la notificazione al contumace della comparsa 

contenente domande riconvenzionali
78

, nonché, ulteriormente, della comparsa di 

intervento che contiene una domanda nuova
79

. 

Sul tema è inoltre di notevole rilievo la posizione della Corte di cassazione 

riguardo la riassunzione del processo. La Corte precisa che, nelle ipotesi di riassunzione 

senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo, l’atto di 

riassunzione del giudizio non deve essere notificato alla parte contumace. Per converso, 

dove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione 

processuale, sotto il profilo oggettivo
80

 e soggettivo, il contumace deve essere edotto 

mediante la relativa notificazione giacché la duplice circostanza che egli non abbia 

accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio 

non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta 

anche nella nuova situazione, del quale deve avere notizia rimanendone altrimenti leso 

il diritto di difesa
81

. 

L’impiego di tale principio non è però uniforme in quanto la stessa Cassazione lo 

ha applicato talvolta in modo meno rigido (Cass. civ. n. 5341 del 2004) talvolta in modo 

più rigoroso (Cass. civ. n. 157 del 2004) rendendo difficile agli interpreti la 

ricostruzione del concetto di nuova domanda. 

Nella sentenza della Suprema corte 16 marzo 2004 n. 5341, in applicazione di 

tale principio, la notificazione è stata ritenuta necessaria perché la riassunzione era stata 

compiuta dagli eredi dell’originario appellante deceduto nel corso del giudizio rilevando 

che ―il contumace può avere un interesse nuovo e distinto a far valere nei confronti di 

nuovi soggetti – costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, 

                                                 
77

 In questi termini si intende la domanda riconvenzionale ritenuta solo quella che dipende dal titolo 

dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.  
78

 Cass. civ. 22 marzo 2011 n. 6522 in Giust. civ. mass. 2011, III, 289; cfr. Cass. civ. 28 agosto 1997 n. 

8160 in Giust. civ. mass. 1997, 1546. 
79

 Tra le ultime Cass. civ. 31 marzo 2010 n. 7790, in Il civilista, 2011, II, 53. 
80

 Cioè con la proposizione di una domanda nuova. 
81

 Essendo esso rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava al momento in 

cui è sopravvenuto l'evento interruttivo: Cfr Cass. civ.  23 maggio 2003,n. 8162, in Giust. civ. mass. 2003, 

V, 1121; per converso, dove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente 

situazione processuale sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contumace deve essere edotto mediante la 

relativa notificazione giacché la duplice circostanza che egli non abbia accettato la precedente situazione 

processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda 

mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, del quale deve avere notizia rimanendone 

altrimenti leso il diritto di difesa (Cass. civ. 16 maggio 2004 n. 5341, in. Foro it. 2004, I, 2094. Riguardo 

agli effetti della mancata notificazione, parte della dottrina ha affermato che il capo della sentenza che 

abbia pronunciato su una domanda nuova o riconvenzionale non notificata al contumace deve essere 

annullato dal giudice d'appello, senza rimessione al giudice di primo grado, ovvero cassata senza rinvio 

(Così V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960, 296 ss.); altra parte della 

dottrina, invece, ritiene che il giudizio sarebbe nullo per la parte relativa, ma resterebbe applicabile l'art. 

354 Cod. proc. civ.  con rimessione della causa al primo giudice (Così S. SATTA, Commento, op. cit., 

332). Nel primo senso si è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice 

d'appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su 

domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 Cod. proc. civ. , deve decidere nel 

merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle 

cause di rimessione di cui agli art. 353 e 354 Cod. proc. civ. , non suscettibili di applicazione analogica.  
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seppure nella medesima situazione processuale – ragioni che non fossero opponibili (è 

qui il rilievo importante) o ragioni personali che non aveva inteso opporre alla parte 

originaria‖
82

. Ad un primo sguardo emerge come la Corte in questo caso abbia applicato 

in modo ampio il principio estendendo notevolmente la disciplina della notifica della 

nuova domanda. L’elemento da cui si muove la critica a tale pronuncia emerge in 

relazione all’altra pronuncia richiamata
83

 che ha invece escluso al contrario l’onere di 

notificazione al contumace. 

In nonché caso, infatti, la riassunzione da parte del successore universale della 

parte costituita deceduta nel corso del giudizio, non rientrando fra gli atti per i quali 

l’art. 292 Cod. proc. civ. prescrive (con elencazione tassativa) la notificazione personale 

al contumace, non doveva secondo la Corte essere notificata sul rilievo che, subentrando 

il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna 

lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio derivava al contumace medesimo 

dalla omessa notifica di detto intervento
84

. 

Ora, da queste due pronunce, emerge che la giurisprudenza talora è alquanto 

rigorosa
85

 e richiama la tassatività dell’elencazione degli atti da notificare al convenuto, 

talora invece amplia, per ragioni di tutela della parte
86

, il concetto di novità della 

domanda così ritenendo necessario notificare atti anche quando solamente possano 

esserci ―ragioni personali‖ che la parte rimasta contumace non aveva inteso proporre 

alla parte originaria e che la circostanza che fossero presenti altre parti, pur senza alcun 

mutamento oggettivo del processo, potesse invece determinare la volontà di affermare le 

proprie pretese in assenza, appunto, di ragioni personali contrarie (concetto peraltro di 

dubbio fondamento giuridico). 

Come si può vedere moltissime questioni sorgono in relazione alla notifica di 

domande nuove al contumace. Se in alcuni casi cosa debba intendersi per domanda 

nuova è pacifico
87

, in moltissimi casi le variazioni degli elementi identificatori della 

domanda (o delle domande), che avvengono non solo nel primo grado di giudizio ma 

anche nei successivi, non sono riconducibili a criteri uniformi privi di incongruenze. 

La materia da sempre è stata particolarmente scottante e questo è messo in risalto 

dal fatto che anche la Corte costituzionale è intervenuta più volte nel chiarire cosa 

dovesse essere notificato al contumace
88

. 

                                                 
82

 Cass. civ. 16 marzo 2004 n. 5341, in Giust. civ. mass. 2004, III, 732. Si riteneva violato qui il diritto di 

difesa. Questa ipotesi che si deve ritenere ricorra sicuramente, in particolare, laddove, a seguito della 

riassunzione, si costituiscano in giudizio in luogo della parte originaria, pur nella medesima situazione 

sostanziale e processuale della quale questa era titolare, nuovi soggetti nei confronti dei quali il 

contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con 

riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso d'astenersi dal partecipare 

al giudizio, a far valere ragioni che non fossero opponibili alla detta parte originaria (basti pensare alle 

eccezioni di difetto di legitimatio ad causam o di titolarità del rapporto, in relazione ai presupposti della 

successione a titolo universale o particolare, o di compensazione, in relazione a pregressi rapporti, con i 

successori, diversi da quello dedotto in giudizio, etc.), ma non si capisce il perché sia ammessa anche per 

ragioni che, per propri motivi personali, non abbia inteso opporre alla parte originaria stessa ma che non 

abbia motivo di non opporre ai nuovi soggetti. 
83

 Cass. civ. 2 aprile 2004 n. 5157, in Giust. civ. mass. 2003, IV, 843. 
84

 Cass. civ. 2 aprile 2004 n. 5157, cit.  
85

 Come nella seconda pronuncia richiamata. 
86

 Come nel primo caso richiamato. 
87

 Come, ad esempio,  nel caso di un interveniente adesivo autonomo che proponga una domanda verso il 

contumace. 
88

 La Corte cost., con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 292 Cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui 
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Un ultimo rilievo critico può essere mosso alla giurisprudenza in tema di 

domande nuove da notificare al contumace. 

Come già sottolineato
89

 è possibile che attraverso la modificazione
90

 la parte 

sostituisca durante l’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ.  i fatti costitutivi della pretesa 

inizialmente allegati
91

. Pur non essendo  roselita vano del diritto, sono pur sempre 

nuovi fatti su cui si fonda la domanda e di cui il contumace non ha alcuna conoscenza. 

In termini generali sono assolutamente comprensibili e coerenti la giurisprudenza 

consolidata e la dottrina nel ritenere che l’attività di emendatio libelli, non introducendo 

nuove domande, non necessita di oneri a carico di nessuno. Questo è vero soprattutto se 

si considera che, se pur in qualche modo tale attività incide sull’oggetto del giudizio, la 

scelta del contumace si dimostra come un disinteressamento alla controversia
92

. Tale 

circostanza fa sì che tra le varie esigenze contingenti si consideri preminente quella di 

non gravare le parti e la giustizia civile di ulteriori oneri
93

. 

Tutto questo è coerente; non si capisce però perché il semplice ―marchio‖ di 

―modificazione‖, mutuato dalla disciplina delle preclusioni, debba comportare una non 

conoscenza da parte del contumace degli elementi nuovi introdotti e delle possibili 

variazioni avvenute
94

. 

Nonché in sostanza inadatta, in alcune situazione, la formula ―domanda nuova‖ 

ai fini della contumacia. Il profilo che qui si intende rilevare consiste sostanzialmente in 

questo: alcune volte le modificazioni consentite all’oggetto del giudizio sono ampie e, 

seppur non costituiscono domande nuove, introducono elementi (o mutano elementi) 

che, se non preclusi
95

, potrebbero comunque determinare la volontà di intervenire nel 

processo
96

. Rileva quindi una sorta di contraddittorietà di fondo di alcune pronunce 

                                                                                                                                               
si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al 

pretore e al giudice di pace. Inoltre con sentenza 6 giugno 1989 n. 317 ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dello stesso articolo in relazione all'art. 215 n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non 

prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata 

non indicata in atti notificati in precedenza. 
89

 Si veda il par. 2.2 sulla modificazione della domanda. 
90

 Qui si intende la modificazione in senso stretto e non anche la precisazione. 
91

 Questo è ammesso solo finche non si muti nei suoi elementi individuatori la domanda iniziale. Questa 

situazione può verificarsi relativamente ai diritti autodeterminati in quanto questi non si identificano sulla 

base del rapporto o fatto giuridico dal quale sorgono ma solo in relazione al diritto stesso. Il diritto può 

esistere solamente una volta tra le stesse parti e risulta quindi irrilevante, ai fini della individuazione della 

domanda, quale sia il suo fondamento giuridico. Tale fatto risulta però rilevante sotto un profilo 

probatorio. 
92

 Peraltro, il relativo onere (previsto dal comma 4 dell’art. 292 Cod. proc. civ. ) di notifica personale 

delle sentenza, permette eventualmente l'impugnazione della sentenza da parte del contumace il quale 

ritenga che quella modificazione ammessa (senza relativo onere di notifica personale) sia stata in realtà 

mutatio libelli non ammessa. 
93

 Si consideri il dispendio di denaro e tempo per ogni onere notificatorio. 
94

 Mentre, infatti, alcune volte il rispetto del contraddittorio viene (giustamente) considerato di primaria 

importanza (ritenendosi necessario notificare al contumace domande nuove anche se non assume rilievo 

l'eventuale inammissibilità delle stesse: Cass. civ. 16 marzo 2004 n. 5341, cit.), altre volte, solamente 

perché la modifica non integra una mutatio (cioè domanda nuova), l'introduzione di fatti pur rilevanti non 

deve essere notificata. 
95

 E sui quali la controparte costituita peraltro può controbattere. 
96

 In questi casi la volontà di intervenire potrebbe essere presente se non in modo più consistente 

sicuramente in modo non minore rispetto a mutamenti meramente soggettivi. Il richiamo qui è alla 

sentenza (Cass. civ. 16 marzo 2004 n. 5341, cit.) in tema di riassunzione del processo con la quale la 

Corte di cassazione ha ritenuto che fosse necessario notificare personalmente alla parte contumace l'atto 

con cui gli eredi del de cuius si costituivano in giudizio. Questo solamente perché potevano esserci delle 
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soprattutto perché la formula dell’art. 292
97

 sembra essere inadatta in quanto in modo 

―perentorio‖ parla di domande nuove
98

. 

 

5. Conclusioni. 

 

Quanto delineato rappresenta un quadro della disciplina codicistica, degli 

orientamenti giurisprudenziali e delle principali posizioni dottrinali in tema di novità 

della domanda nel primo grado del giudizio ordinario di cognizione. 

 Sostanzialmente nella pratica quotidiana si ha tendenzialmente l’impressione 

che quando si discute di ―novità della domanda‖ non si parli sempre della stessa cosa. 

Questa considerazione rimane spesso poco chiara a tal punto che le motivazioni con le 

quali si giustificano di volta in volta le soluzioni appaiono talora prive di un fondamento 

chiaro. 

Gran parte delle complicazioni interpretative derivano da alcune ambivalenze 

terminologiche dei concetti utilizzati nella definizione della ―novità della domanda‖. Le 

ambiguità sono presenti non solo relativamente alle diverse norme di riferimento, ma 

anche nell’interpretazione di ciascuna singola disposizione normativa. Termini come 

―nuova domanda‖, ―mutatio libelli‖, ―emendatio libelli‖ assumono erroneamente 

significati tanto generici quanto nella pratica oscuri, determinando confusione e 

un’applicazione poco rigorosa delle norme processuali. 

Parlare di novità della domanda in modo generalizzato, come se si trattasse di un 

concetto univoco, ha sempre lasciato aperte numerose questioni ed in particolare 

l’analisi giurisprudenziale ha dimostrato come le formulazioni della giurisprudenza di 

legittimità siano spesso inadeguate a fornire criteri guida certi per gli interpreti, 

nell’individuazione della novità della domanda inammissibile. 

A) Nelle ricostruzioni dottrinali e nelle soluzioni giurisprudenziali spesso viene 

confuso il concetto di ―attività inammissibile per le parti relativamente all’assestamento 

della pretesa‖ (che ha sostanzialmente natura processuale) con l’idea di ―inammissibile 

proposizione di domanda nuova‖. 

 L’inammissibilità, come conseguenza della proposizione di una domanda nuova, 

ha come esigenza principale quella di evitare uno stravolgimento dell’oggetto del 

giudizio attraverso l’introduzione di un nuovo tema d’indagine. Questo perché, nella 

sostanza, la domanda nuova è una domanda diversa; la proiezione nel processo di un 

nuovo diritto. 

Nonché vero che la proposizione di una domanda nuova è un’attività 

inammissibile (a parte le eccezioni a tale divieto), ma ciò non significa che ―ogni‖ 

                                                                                                                                               
―ragioni personali‖ tali per cui la parte la parte rimasta contumace non aveva voluto apporre alla parte 

deceduta ma che invece secondo la corte potevano essere proposte alle nuove parti. 
97

 Ricordiamoci che la formulazione risale al 1942. 
98

 Come ha rilevato autorevole dottrina (M.T. ZANZUCCHI, Il nuovo diritto processuale civile, cit, 101) 

la frase dell'articolo 292, comma 1 Cod. proc. civ. andrebbe intesa in senso ampio: e così ―è da ritenere 

vadano senz'altro notificate al contumace le domande che, pur non essendo a rigore nuove, siano state 

modificate, cioè ―emendate‖ a stregua dell'art. 183. La norma tende a tutelare il contumace; non è quindi 

da interpretarsi rigorosamente. Altrimenti ne verrebbe che la parte contumace avrebbe notizia di siffatte 

―modificazioni‖ delle domande originarie solo al momento della rimessione della causa al collegio (art. 

189 Cod. proc. civ. ) e conseguentemente comunicazione delle comparse conclusionali riassuntive per 

l'art 190 Cod. proc. civ.‖. La posizione dell'autore è certamente risalente, ma questa considerazione 

dovrebbe far riflettere circa la possibilità di applicare la disciplina della novità della domanda  ad alcune 

―modificazioni‖ in quanto potrebbero comunque determinare una volontà di intervento della parte rimasta 

volontariamente contumace. 
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attività inammissibile configuri proposizione di una nuova domanda. 

Questa distinzione, non solo terminologica, deriva forse in primo luogo dalla 

stratificazione normativa in tema di novità della domanda e dalle innumerevoli riforme 

che si sono succedute dall’entrata in vigore del codice di procedura civile del 1940 che 

hanno riguardato, innanzitutto, il primo grado di giudizio. 

L’utilizzo alternativo e la (presunta) sostanziale identità dei concetti di ―mutatio 

libelli‖ e di ―domanda nuova inammissibile‖ rappresenta una  eredità della disciplina 

ante riforma degli anni novanta. Questa confusione terminologica, che è presente oggi 

nella dottrina e nella giurisprudenza, è alla base delle soluzioni discordanti in tema di 

novità della domanda. 

Dal 1950 fino agli anni Novanta infatti, la ―mutatio libelli‖ in primo grado, intesa 

come inammissibile attività di assestamento della pretesa, aveva di certo meno 

―sfaccettature‖ rispetto a quelle che assume oggi tale concetto. La mutatio libelli in 

primo grado coincideva sostanzialmente con l’introduzione di nuove domande
99

. La fase 

di trattazione della causa, la fase istruttoria e l’udienza di precisazione delle conclusioni 

non prevedevano preclusioni circa l’introduzione di modifiche alle domande originarie. 

Sino alla rimessione della causa al collegio le parti potevano adeguare le loro pretese in 

modo tendenzialmente libero, con l’unico limite dell’introduzione di nuove domande. In 

questi termini la ―mutatio libelli‖ corrispondeva alla ―proposizione di domanda nuova‖ 

e la locuzione era utilizzata solo in senso  stretto. 

Oggi, invece, dopo le riforme degli anni novanta, l’esigenza di concentrazione e 

speditezza ha imposto un ruolo centrale all’udienza ex art. 183 Cod. proc. civ. , facendo 

sì che l’attività di modifica in primo grado (si badi bene, non di precisazione) sia 

concessa solo fino a tale udienza
100

. 

In questi termini emerge chiaramente che quando si fa riferimento alla mutatio 

libelli vietata, ad esempio nell’udienza ex art. 189 Cod. proc. civ. , non si intende 

solamente quell’attività con cui si introducono nuove domande, ma si fanno 

ricomprendere in questa formulazione anche quelle modifiche che dovevano 

rigorosamente effettuarsi prima. Oggi, quindi il concetto di mutatio libelli è utilizzato 

spesso in modo atecnico. 

B) La locuzione ―novità della domanda‖ viene utilizzata spesso dalla 

giurisprudenza con significati distinti. Due accezioni totalmente diverse che si alternano 

nella giurisprudenza rendendo prive di spessore alcune differenze terminologiche. 

In una prima accezione la novità della domanda è intesa come quell’attività delle 

parti che porta all’introduzione di un nuovo oggetto d’indagine. In questi termini la 

―nuova domanda‖, a prescindere dal fatto se sia ammissibile o meno, rappresenta una 

domanda dagli elementi costitutivi diversi rispetto alla domanda già presente nel 

processo; il soddisfacimento di una pretesa che non si era mai configurata prima nel 

corso del giudizio. In questa accezione la novità della domanda assume un significato 

univoco che non cambia mai, con riferimento alle diverse norme per le quali la nozione 

rilevi. 

In una seconda accezione la novità della domanda viene intesa dalla 

giurisprudenza come variazione di alcuni elementi della domanda originaria che non 

possono essere ammessi in quella determinata fase processuale. In questo senso il 

mutamento inammissibile (mutatio libelli in senso atecnico) assume connotati 

strettamente processuali e si lega alle regole imposte dal regime di preclusioni vigente. 

                                                 
99

 Le nuove domande peraltro erano rilevabili solo ad istanza di parte. 
100

 Ed eventualmente nell'appendice di trattazione scritta. 
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Come si può ben vedere i due significati non sono intercambiabili e non 

identificano la stessa cosa. 

Infatti mentre la ―nuova domanda‖ ha un unico significato che non varia in base 

alla fase processuale in cui tale domanda viene introdotta, il concetto di mutamento 

inammissibile (mutatio libelli in senso atecnico) assume contenuto diverso in ogni fase 

processuale in cui sia possibile, ad opera delle parti, un assestamento della pretesa. 

L’espressione ―mutatio libelli‖, così come è utilizzata oggi, ha una natura cangiante e 

viene utilizzata in una accezione strettamente processuale legata alle diverse esigenze, 

che sorgono nelle varie fasi del processo, di precludere una certa modificazione della 

pretesa originaria. È ben possibile, come si è cercato di dimostrare, che questa 

espressione venga utilizzata anche quando le variazioni all’oggetto del giudizio non 

eccedano sino a diventare nuova domanda. 

Se il concetto ―mutatio libelli‖, utilizzato oggi in senso atecnico, ricomprende 

anche il concetto di ―nuova domanda inammissibile‖, esso assume oggi, per la 

giurisprudenza, portata più ampia, comprensiva delle attività di modifica delle domande 

originarie non introduttive di nuovi temi d’indagine. 

L’ambivalenza di significato con cui si utilizza la locuzione ―novità della 

domanda‖, e la presunta identità dei concetti ―nuova domanda‖ e ―mutatio libelli‖ 

determinano le più gravi incertezze sul tema oggetto della trattazione. 

Sarà possibile fare chiarezza sul tema oggetto di trattazione quando le diverse 

locuzioni verranno utilizzate dalla giurisprudenza in modo distinto; altrimenti rimarrà 

sempre l’incertezza circa l’univocità o meno del concetto di novità della domanda nel 

corso del processo. 

C) Parte della contraddittorietà sul tema è riferibile alla dottrina che difficilmente 

si è riuscita a staccare da alcune delle ricostruzioni classiche affermatesi nel tempo sulla 

scia degli insegnamenti dei più illustri giuristi. Il forte attaccamento a queste teorie 

deriva in primo luogo dall’ampiezza del tema e dall’esigenza di avere dei punti fermi sui 

quali basare le proprie soluzioni. Il sistema concettuale fondamentale e la ricostruzione 

delle regole su cui si fonda la disciplina della novità della domanda operano in modo 

non perfettamente adeguato alla realtà giuridica odierna. 

 

                                                                                                                Luca Tosto 

       L 
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RESPONSABILITA’ DELLA P.A. CUSTODE DELLA STRADA: QUALCOSA E’ CAMBIATO 
 

1. Premesse. – 2. Il precedente orientamento giurisprudenziale: la responsabilità della P.A. ex art. 2043 

Cod. civ. – 3. Il mutato orientamento giurisprudenziale: applicabilità dell’art. 2051 Cod. civ. quando 

l’Amministrazione è custode della strada. – 3.1. Il fatto del danneggiato. – 4. Conclusioni. 

 

1. Premesse. 

 

         La responsabilità della P.A. per danni cagionati agli utenti dalla rete stradale da 

essa custodita è stata, nel tempo, oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Da 

un originario orientamento che riteneva applicabile alla fattispecie il generico principio 

del naeminem laedere di cui all’art. 2043 Cod. civ. si è lentamente passati alla disciplina 

dettata dall’art. 2051 Cod. civ. per la figura tipica del c.d. custode. Il passaggio da una 

responsabilità di natura soggettiva ad una di natura oggettiva ha, ovviamente, 

comportatoun significativo cambiamento nell’ambito della ripartizione dell’onere 

probatorio tra le parti, tanto che alcuni Autori hanno parlato di ―Rivoluzione 

Copernicana‖
1
. Occorre chiedersi, pertanto, quali siano le concrete conseguenzedi tale 

impostazione. 

 

2. Il precedente orientamento giurisprudenziale: la responsabilità della P.A. ex art. 

2043 Cod. civ.   

 

La P.A. custode, secondo il minoritario e previgente orientamento, non 

potevaessere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ. , atteso che tale 

disposizione delineava una presunzione di colpa incompatibile con il principio della 

presunzione di legittimità dell’azione amministrativa
2
. Peraltro, la vasta estensione della 

rete stradale e l’uso generale di essa da parte degli utenti, venivano considerati quale 

insormontabile impedimento ad una continua ed attenta manutenzione, idonea a 

prevenire l’insorgenza di situazioni pericolose
3
. In buona sostanza, alla P.A. venivano 

richieste manutenzione e sorveglianza esercitate secondo i tipici canoni di diligenza e 

prudenza, e l’eventuale responsabilità di questa era valutata alla stregua di quanto 

disposto dall’art. 2043 Cod. civ. In tale contesto, il danneggiato avrebbe dovuto provare 

il fatto dannoso, dolo o colpa dell’Amministrazione nonché il nesso di causalità. 

Al fine di fornire un, sebbene limitato, ausilio agli utenti danneggiati con 

riferimento all’onere probatorio, la giurisprudenza aveva elaborato la figura della c.d. 

insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto in cui si verificassero, 

congiuntamente, il carattere obiettivo della non visibilità e quello subiettivo della non 

                                                 
1
 Cfr. P. LAGHEZZA, Le insidie di una responsabilità da custodia mondata dalla mistica dell'insidia, in 

Danno e resp., 2008, 1246. 
2
 Cfr. E. BALUCANI, Condotta omissiva dell’Ente pubblico e prevedibilità dell’evento dannoso nella 

responsabilità ex art. 2051 Cod. civ.: due casi a confronto, nota a Cass. civ. 18 luglio 2011 n. 15720, Sez. 

III, in Resp. civ. e prev., 2012, 2, 522. 
3
 Tale principio è oltremodo risalente nel tempo cfr. Cass. civ. 13 febbraio 1978 n. 671, in Arch. civ., 

1978, 765 ss., secondo cui, nell'ipotesi di danni occorsi all'utente per cattiva manutenzione di una strada,la 

responsabilità della P.A. non può essere valutata ai sensi dell’art. 2051Cod. civ. atteso che l'estensione 

della rete stradale pubblica è tanto vasta da non permettere un controllo completo e continuo, tale da far 

presumere un rapporto di custodia; pertanto il danneggiato può agire per il risarcimento solo ai sensi 

dell’art. 2043 Cod. civ.   



59 

 

prevedibilità
4
. In buona sostanza, la c.d. insidia, accertata dal giudice di merito ed 

incensurabile in sede di legittimità, veniva considerata quale ―figura sintomatica‖ della 

responsabilità della P.A., elemento sufficiente, di per sé, a delinearne la colpa; il 

danneggiato avrebbe potuto,pertanto, provare l’elemento soggettivo dell’illecito in capo 

alla P.A. dimostrando la non visibilità ed imprevedibilità del pericolo
5
. La figura della 

c.d. insidia costituiva, altresì, un ausilio per la giurisprudenza al fine di distinguere le 

attività discrezionali della P.A., che non davano origine a danni risarcibili, da quelle 

chetrovavano un limite nel principio del naeminaem laedere, per le quali era 

contemplato l’obbligo risarcitorio
6
. 

In tale contesto, il danneggiato doveva provare il fatto, cioè la vicenda causa del 

danno ingiusto e riferibile all’autore
7
, la sussistenza di un pericolo occulto, il danno 

ingiusto
8
 ed il nesso causale tra il sinistro ed il danno subito. La P.A., invece, doveva 

dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente 

di prevedere od evitare l’anomalia del manto stradale con l’uso dell’ordinaria diligenza, 

o l’impossibilità, per l’Ente, di rimuovere la situazione di pericolo
9
. Peraltro, secondo il 

consolidato orientamento giurisprudenziale, la sussistenza della c.d. insidia, era esclusa 

dall’eventuale condotta del privato idonea ad interrompere il nesso di causalità fra 

danno e pericolo, atteso che il dovere di diligenza dell’Amministrazione non 

includerebbe l’obbligo di considerare eventuali condotte irrazionali della vittima
10

.In 

buona sostanza, l’eccezionale ed imprevedibile condotta del danneggiato portava ad 

escludere integralmente la responsabilità della P.A. nel cagionamento dell’evento 

dannoso. 

L’orientamento tradizionale venne parzialmente rielaborato dalla sentenza della 

Corte costituzionale 10 maggio 1999 n. 156, che aveva dichiarato infondata la questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 2051 Cod. civ. sollevata per la sua inapplicabilità 

alla P.A., in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.
11

. La Suprema corte stabiliva che 

l’estensione del bene e l’uso generale e diretto da parte dei terzi sarebbero ―meri indici 

dell’impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene 

medesimo‖ e, pertanto, l’indagine sul nesso di causalità doveva essere condotta dal 

giudice ―con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità‖. In tale 

                                                 
4
 Cfr. G. MONATERI, Le fonti dell’obbligazione, La responsabilità civile, Torino, 1998, 843. Cfr. anche 

N. COREA, Manutenzione stradale: la P.A. e la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 Cod. civ., 

in Resp. civ., 2007, 697 e ss. 
5
 Cfr. G. MONATERI, op. cit., 844. Sul punto cfr. anche C.M. BIANCA, Diritto civile, La responsabilità, 

Milano, 1997, 581, con riferimento alla possibilità di accertare la colpa attraverso le c.d. presunzioni di 

fatto afferma che la prova della colpa prescinde dalla riprovevolezza dell’atteggiamento psichico, ma 

consiste nell’accertamento di una ―deviazione dagli standard sociali o normativi della condotta‖,  
6
 Cfr. civ., sez. III, 5 luglio 2001 n. 9092, in Danno e resp., 2002, 623, con nota di P. LAGHEZZA, La 

presunzione di responsabilità dell'art. 2051 Cod. civ. non opera nei confronti della P.A.e G. 

MONATERI, op. cit., 843. 
7
 Ovvero un evento ―giuridicamente imputato al soggetto che lo ha provocato o che aveva il dovere di 

impedire‖ cfr. C.M. BIANCA, op. cit, 573. 
8
 Cioè ―la lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione‖ cfr. C.M. BIANCA, op. 

cit., 583. 
9
 Cfr. T. VINCENTI, La P.A. proprietaria di strada extraurbana ha l'obbligo di manutenere anche la 

banchina. E risponde anche – e soprattutto – se l'insidia non è visibile, nota a Cass. civ., 6 novembre 

2012 n. 19161, Sez. III, in Dir. e giust., 2012, 1065. 
10

 Cfr. L. NOCCO, Conferme della Cassazione sulla responsabilità oggettiva della P.A. per danni da 

cose in custodia, nota a Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2010 n. 21328; Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2010 

n. 21328; Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2010 n. 21328, in Dir. econ. assicurazione, 2011, III, 1127. 
11

 In Giust. civ., 1999, I, 1926. 



60 

 

contesto, la c.d. insidia costituiva ―una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata 

dall’esperienza giurisprudenziale, mediante sperimentate tecniche di giudizio, in base ad 

una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere 

probatorio‖. In buona sostanza, la citata sentenza costituì un primo, fondamentale, 

cambiamento dell’orientamento dominante, introducendo la nozione di prevedibilità in 

concreto dell’evento dannoso
12

. 

 

2. Il mutato orientamento giurisprudenziale: applicabilità dell’art. 2051 Cod. civ.  

quando l’Amministrazione è custode della strada. 

 

Il definitivo riconoscimento della responsabilità della P.A. custode della rete 

stradale ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ. si deve a tre storiche sentenze della Corte di 

cassazione, che hanno stabilito come ―la responsabilità speciale per custodia ex art. 

2051 Cod. civ. risulta non solo configurabile, ma invero senz’altro preferibile rispetto 

alla regola generale posta dall’art. 2043 Cod. civ. ‖
13

. A seguito di tali pronunce, ha 

assunto particolare rilevanza la nozione di responsabilità del custode ed il contenuto 

della prova idonea a liberare la P.A. dalla responsabilità per i danni cagionati agli utenti 

dalla rete stradale. 

Sul punto, si sono confrontati due orientamenti giurisprudenziali. Il primo, più 

risalente e minoritario
14

, configurava la responsabilità del custode quale culpa in 

custodiendo, una fattispecie della c.d. responsabilità aggravata che ―pone la presunzione 

di responsabilità vincibile con la prova del caso fortuito‖
15

; in tale contesto, il disposto 

di cui all’art. 2051 Cod. civ.  includerebbe le ipotesi in cui la cosa in custodia crei un 

pericolo evitabile con l’adozione di adeguate cautele
16

. Il verificarsi dell’evento 

dannoso, pertanto, comporterebbe la presunzione della negligenza del custode, che ha 

violato il proprio dovere di sorveglianza, o dell’intervento del c.d.―caso fortuito‖. Tale 

impostazione risentiva, nell’ambito di una valutazione della responsabilità della P.A. 

ancora fortemente legata alla fattispecie dell’illecito aquiliano, della nozione di 

responsabilità tipicamente soggettiva
17

. 

                                                 
12

Cfr. E. BALUCANI, op. cit., 522. Deve, peraltro, essere documentato un orientamento 

giurisprudenziale secondo cui nell’ambito dei criteri di imputazione della responsabilità del custode deve 

essere considerata la natura pubblica o privata del bene, atteso che, differentemente dal custode privato 

che può escludere dall’utilizzo della res i potenziali utilizzatori, il custode pubblico deve preservare gli 

utenti da rischi potenzialmente infiniti ed indeterminati. Cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2008 n. 

12449, in Danno e resp. 2008, 1241 e ss., con nota di P. LAGHEZZA, Le insidie di una responsabilità da 

custodia mondata dalla mistica dell'insidia. 
13

 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651, in Foro it., 2006, I, 2801; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 

2006 n.15383 in Danno e resp., 2006, 1220 e ss.; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006 n.15384, in Foro it., 

2006, I, 3358 ss. 
14

 Cfr.Cass. civ. 2 marzo 1955 n. 849, in Riv. dir. comm., 1956, II, 15 Css. civ. 12 giugno 1973 n. 1698, in 

Foro it., 1973, I, 3384 ss.; Cass. civ. 9 febbraio 1980 n. 913, in Foro pad., 1982, I, 256 ss.; Cass. civ. 14 

gennaio 1992 n. 347, in Corr. giur., 1992, 651 ss. 
15

 Cfr. C. M. Bianca, op. cit., 686.  
16

 Cfr. L. MEZZASOMA, La responsabilità per danno da cose, in Rass. dir. civ., 1997, 79 ss. 
17

 Cfr. E. MORANO CINQUE, La responsabilità per danni da cose in custodia ed il concorso di colpa 

del danneggiato: un dibattito mai sopito, nota a: Tribunale Brindisi, 7 dicembre 2010 n. 74; Tribunale 

Brindisi, 20 marzo 2012 n. 60, in Giur. merito, 2012, 11, 2294. 
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Il secondo orientamento, di natura prevalente, ricostruisce la responsabilità di cui 

all’art. 2051 Cod. civ. in chiave oggettiva
18

: non rileva, quindi, la condotta del custode o 

l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ma è sufficiente che sussista il nesso 

causale tra la cosa custodita
19

 ed il danno arrecato
20

. Tale impostazione costituisce, del 

resto, il punto di approdo di una lunga riflessione dottrinale e giurisprudenziale sulla 

finalità della responsabilità di cui agli artt. 2043 Cod. civ., nonchè sulla figura del 

custode. In buona sostanza, l’interpretazione dell’art. 2051 Cod. civ. aveva risentito, nel 

tempo, della lettura dell’illecito aquiliano in chiave sanzionatoria, portando a 

considerare il custode responsabile meramente in base ad una presunzione di colpa, ma 

l’attuale visione della responsabilità aquiliana in chiave riparatoria ha portato ad 

attribuire rilevanza non tanto alla persona del custode quanto al suo rapporto con la 

res
21

.Sotto altro profilo, con riferimento alla figura del custode, si è passati dalla 

nozione di un soggetto che, collegato all’uso, allo sfruttamento ed al godimento della 

cosa, tragga profitto da essa
22

, a quella di un soggetto che, quale proprietario, possessore 

o mero detentore della cosa, ne abbia la disponibilità immediata, un potere di fatto che 

si estende fin dove il custode possa disporre in merito alle condizioni di uso ed alla 

disponibilità del bene
23

. 

In tale contesto, l’onere della prova in capo al danneggiato risulta oltremodo 

ridimensionato atteso che, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è considerata 

sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa ed danno; la P.A., invece deve 

dimostrare l’intervento di un fattore esterno, idoneo a spezzare la ―catena degli eventi‖.  

È, a tal fine, necessario distinguere tra i c.d. pericoli ―immanenti alla cosa‖, cioè 

quelli strettamente connessi alla struttura od alle pertinenze della strada, e quelli 

―improvvisi‖, cagionati da una ―repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della 

rete viaria o provocate dagli stessi utenti‖
24

. Nel primo caso sarà sufficiente dimostrare 

il nesso tra il pericolo insito nella cosa ed il danno, laddove questo deve costituire una 

conseguenza normale ed originaria delle condizioni della res
25

; nella seconda ipotesi si 

tratterà del c.d. caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale non 

                                                 
18

 Cfr. tra tutti G. MONATERI, op. cit, 1038 ss.G. ALPA, La responsabilità civile, in Trattato di diritto 

civile, IV, Milano, 1999, 691 ss.; ALPA – BESSONE – ZENCOVICH, I fatti illeciti, in Trattato di diritto 

privato, VI, Torino 1995, 350 ss. 
19

 Con riferimento alla nozione di ―cosa‖ cfr.P. ZIVIZ, Il danno cagionato dalle cose in custodia, in 

Nuova giur. civ. comm., 1989, II, 100 secondo cui può esservi ricompreso qualsiasi elemento inanimato, 

mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, posto che ogni cosa può essere 

in grado, in determinate circostanze, di produrre danni. Sul punto cfr. anche C. M. BIANCA, op. cit., 714. 
20

 Cfr. ex multis Cass. civ., 19 febbraio 2008 n. 4279, in Giust. civ., 2008, I, 1909 e Cass. civ., Sez. III, 22 

settembre 2009 n. 20415, in Danno e resp., 2010, 459, con nota di A.P. BENEDETTI, La responsabilità 

da cose in custodia tra prova liberatoria e condotta del danneggiato. 
21

 E. MORANO CINQUE, op. cit., 2295.  
22

 Cfr. A. VALSECCHI, Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito, in Riv. dir. comm., 1947, I, 

167. 
23

 In merito alla figura del custode cfr. C.M. Bianca, op. cit., 716 ss. ALPA – BESSONE, I fatti illeciti, 

op. cit., 340 ss. Con riferimento alla rilevanza della sussistenza della disponibilità del bene cfr. P. 

MANINETTI, Risarcire il giovane utente della strada: un problema di custodia e di danno patrimoniale 

futuro, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 383 e ss., secondo cui l’art. 2051 Cod. civ. non potrebbe essere 

applicato ogni qualvolta si tratti di strade situate su luoghi impervi o difficilmente sottoponibili ad 

interventi manutentivi atteso che, nella fattispecie, mancherebbe il fondamentale presupposto del rapporto 

di custodia con la cosa. Sul punto cfr. anche Cass. civ., 22 aprile 2010 n. 9546, in Rep. foro it., 2010, voce 

Responsabilità civile, 288 ss. 
24

 Cfr. E. BALUCANI, op. cit., 523. 
25

 Cfr. Cass. civ., 6 ottobre 2010 n. 20757. 
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prevedibile o irremovibile con rapidità
26

. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il c.d. 

caso fortuito, è ulteriormente individuabile nel fatto del terzo o dello stesso 

danneggiato
27

. 

La più recente giurisprudenza
28

, tuttavia, ha mostrato unevidente interesse per la 

c.d. esigibilità in concreto della custodia. Secondo tale orientamento, sarebbe necessario 

valutare casisticamente le caratteristiche del bene demaniale al fine di valutare come e 

quanto possano aver condizionato le aspettative dell’utente; a seguito di tale analisi, e 

qualora non risulti in concreto esigibile la custodia da parte della P.A., non potrà trovare 

applicazione la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 Cod. civ. , e la fattispecie 

ricadrà nel disposto di cui all’art. 2043 Cod. civ. 
29

. In tale contesto, la notevole 

estensione della rete viaria e l’uso generale e diretto da parte dei terzi, di per sé non 

escludono del tutto il rapporto di custodia della P.A. con riferimento alla strada, e 

―questi ultimi possono essere soltanto meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di 

una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso 

singolo‖
30

. 

 

3.1. Il fatto del danneggiato. 

 

Si è già accennato che, con riferimento all’accertamento del nesso causale tra 

danno e res, è di fondamentale importanza la valutazione del comportamento del 

danneggiato
31

, che può costituire un evento idoneo a ―spezzare‖ il legame tra la strada 

ed il sinistro occorso all’utente. In tale contesto, il comportamento del soggetto può 

essere tale da escludere totalmente la sussistenza del suddetto nesso oppure può incidere 

sul corso degli eventi tanto da limitare la responsabilità della P.A. custode
32

. In buona 

sostanza, qualora il fatto del terzo costituisca un evento eccezionale ed imprevedibile 

per la P.A.
33

, questo integrerà la fattispecie di caso fortuito, qualora, invece, si tratti di 

un comportamento idoneo ad interagire ―normalmente‖ con gli altri fattori causali, sarà 

diminuito il danno imputabile all’Amministrazione/custode. Ai fini di tale valutazione, 

trova applicazione il disposto di cui all’art. 1227 Cod. civ. , secondo cui qualora il fatto 

                                                 
26

 Cfr. Cass. civ., 19 novembre 2009 n. 24419, in Guida dir., 2009, 50, 59 ss. 
27

 Cfr. Cass. civ., 3 aprile 2009 n. 8157, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 1025 ss. 
28

 Cfr. Cass. civ., 22 aprile 2010 n. 9546, in Rep. Foro it., 2010, voce Responsabilità civile, n. 288 ss. 
29

 Cfr. E. BALUCANI, op. cit., 523. 
30

 Cfr. Cass. civ. 18 ottobre 2011 n. 21508, che ha delineato i parametri per l’indagine ―in concreto‖ che 

dovrà essere condotta dal giudice, quali le caratteristiche del bene, la posizione, le dotazioni, i sistemi di 

assistenza che lo connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, atteso che tali 

caratteristiche assumono essenziale rilievo relativamente alle aspettative degli utenti.Con riferimento alle 

strade comunali, rileva la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro 

abitato, e tale circostanza deve essere valutata come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo 

controllo.  
31

 Cfr. tra molti D. Calcaterra, Il dinamismo della cosa nella responsabilità da custodia, in Resp. civ., 

2006, 724. 
32

 Tale ragionamento è fondato sui noti principi della c.d. condicio sine qua non e della c.d. causalità 

adeguata, secondo cui, da una parte è necessario verificare se il pregiudizio non si sarebbe verificato 

senza la condotta illecita, e dall’altra analizzare l’eventuale intervento di circostanze idonee, da sole, a 

cagionare l’evento occorso cfr. V. Cass. civ. 8 ottobre 2008, n. 24804, in Giust. civ., mass., 2008, 1452 E 

P. LAGHEZZA, Nesso di causalità, concorso di colpa eapportionment of liability, in Danno e resp., 

2008, 746 ss. 
33

 Il tipico esempio è costituito dall’uso improprio della cosa da parte dell’utente. Cfr. ex multis Cass. civ., 

Sez. III, 19 febbraio 2008 n. 4279, in Danno e resp., 2008, 1112, con nota di A.P. BENEDETTI, 

Responsabilità da beni in custodia e comportamento del danneggiato. 
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colposo del creditore abbia concorso alla produzione del danno, il risarcimento è 

diminuito in base alla gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono 

derivate. Sebbene la norma si basi sul concetto di colpa/diligenza, la sua applicazione 

nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’art. 2051 Cod. civ. risente della nozione 

―oggettiva‖ della responsabilità del custode, tanto che non rileverebbe la colpa del 

danneggiato, ma sarebbe meramente necessario un apporto causale del fatto dell’utente 

in relazione al danno occorso
34

.  

 

4. Conclusioni. 

 

In definitiva, la responsabilità della P.A. quale Ente custode delle strade, è, ad 

oggi, valutata ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ.  In tale contesto, l’utente danneggiato 

deve provare il fatto ed il nesso causale tra la res ed il danno occorso, mentre sulla P.A. 

grava l’onere di dimostrare l’intervento di un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo 

ad interrompere il nesso tra res e danno o a limitare la responsabilità amministrativa. In 

tale contesto, al giudice di merito è richiesta un’indagine ―in concreto‖ volta ad 

accertare l’effettiva esigibilità della custodia del bene da parte dell’Amministrazione.  

Se è vero che l’onere probatorio in capo all’utente risulta oltremodo ―alleggerito‖ 

atteso che secondo il previgente orientamento il danneggiato era tenuto a provare il 

fatto, l’elemento soggettivo ed il nesso causale, è altresì evidente che quanto stabilito 

dall’art. 2051 Cod. civ.  non esime il danneggiato dal provare, ex art. 2697 Cod. civ. i 

fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa; nella fattispecie, il fatto dannoso, 

il nesso causale tra il bene custodito dall’Amministrazione e l’evento, nonché 

l’ammontare del danno sofferto.  

 

           Giulia Sangermano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Cfr. tra tutti P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 309. 
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L’ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA RESPONSABILITA’ RISARCITORIA DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA COLPA REQUISITO ANCORA IMPRESCINDIBILE 

 

1. Premessa: la Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999 – 2. L’evoluzione 

giurisprudenziale in tema di elemento soggettivo – 2.1. La tesi della violazione grave e manifesta – 2.2. La 

tesi della responsabilità da contatto sociale qualificato – 2.3. Il ritorno alla schema della responsabilità 

aquiliana con il correttivo della presunzione semplice – 3. Il codice del processo amministrativo e la 

giurisprudenza comunitaria – 4. Il più recente orientamento giurisprudenziale.  

 

1. Premessa: la Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999. 

 

Il tema dell’elemento soggettivo costituisce uno dei più intricati nodi 

problematici della responsabilità civile della Pubblica amministrazione. 

Da quando la nota sentenza delle Sezioni unite della Cassazione ha sconfessato 

definitivamente il dogma dell’irresponsabilità dello Stato
1
, invero già allora in parte 

superato e, soprattutto, ha affermato la risarcibilità del danno conseguente alla lesione 

di un interesse legittimo, si è aperto un dibattito circa il ruolo da attribuire all’elemento 

soggettivo nell’indagine sulla responsabilità; sovente, peraltro, esso è stato utilizzato 

dagli operatori di diritto quale veicolo per irrigidire le prerogative del danneggiante a 

scapito del privato. 

La Corte di cassazione, allorché ha affrontato il tabù dell’irrisarcibilità degli 

interessi legittimi, ha declinato la responsabilità dell’Amministrazione per illegittimo 

esercizio della funzione secondo il lessico civilistico dell’illecito aquiliano. 

La responsabilità che viene in rilievo nasce dalla violazione del principio del 

neminem laedere, ovvero del generale divieto gravante su tutti i soggetti 

dell’ordinamento, anche a prescindere dall’esistenza di particolari rapporti giuridici, di 

recare danno ad altri. 

Detta scelta, aggettivizzando la clausola aquiliana di atipicità, consente di 

attribuire una duttilità tale all’istituto da poter essere richiamato in qualsiasi ipotesi di 

responsabilità della pubblica amministrazione. 

Come è noto, l’art. 2043 Cod. civ. prescrive che il danneggiato provi, affinché 

possa essere individuata la responsabilità oltre all’ingiustizia del danno ed il nesso di 

causalità tra il comportamento del soggetto agente e il danno stesso, anche che il 

comportamento lesivo sia stato posto in essere con dolo o colpa.  

A tal uopo la Corte ha elaborato una nozione di colpa da indagarsi in capo all’ 

―apparato‖, ―che sarà configurabile nel caso in cui l’adozione dell’atto illegittimo sia 

avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buon andamento  

alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve ispirarsi‖ , le quali si pongono come 

limiti esterni alla discrezionalità dell’Amministrazione.  

La sentenza compie una vera e propria inversione di rotta rispetto alla precedente 

giurisprudenza, unanime nell’identificare gli estremi della colpevolezza postulata 

dall’art. 2043 nell’illegittimità dell’atto amministrativo portato ad esecuzione, sì da 

esonerare il giudice da qualsiasi indagine sull’elemento psicologico 

dell’Amministrazione. 

                                                 
1
 In tale sentenza alcuni Autori individuano il momento emblematico della transizione dal principio della 

irresponsabilità dello Stato a quello della responsabilità. Altro spartiacque temporale è la legge n. 205 del 

2000, con cui il legislatore ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul risarcimento per 

illegittimo esercizio del potere. Si veda G. FALCON, La responsabilità dell’Amministrazione e il potere 

amministrativo, in Dir. proc. amm., n. 2/2009. 
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Sebbene la nozione di colpa di apparato, invero, affranchi da una prospettiva 

incentrata sull’analisi dell’atteggiamento psicologico della persona fisica agente, 

tuttavia esige l’adozione di criteri maggiormente oggettivi che siano sintomatici di un 

esercizio dell’attività amministrativa lesiva, colposa o dolosa. 

I profili di criticità di tale impostazione emergono sin da subito nella difficoltà 

che la giurisprudenza incontra nella applicazione pratica: problematico è il riferimento 

alla colpa d’apparato. Si tratta di un concetto che rimane ad un livello di inevitabile 

astrazione
2
: risulta difficile sganciare dei fattori, che ineriscono strettamente alla sfera 

psicologica umana, dall’agente individuale per riferirli ad un’organizzazione 

impersonale; nonché è difficile stabilire cosa debba intendersi per  la nozione di 

apparato stesso, non essendo nella sentenza marcati i confini oggettivi di questa
3
. 

Il punctum dolens che gli operatori del diritto hanno dovuto affrontare è stato 

quello di spezzare il nesso di identificazione tra comportamento colpevole e 

illegittimità dell’atto, che, involontariamente e implicitamente, la Corte di cassazione 

aveva riaffermato. Letteralmente inteso, infatti, il passaggio della motivazione della 

sentenza in punto di elemento soggettivo porta ad un ritorno alla tesi della culpa in re 

ipsa. 

 

2. L’evoluzione giurisprudenziale in tema di elemento soggettivo.  
 

Partendo sempre dal presupposto di riferire la colpa non al funzionario ma 

all’Amministrazione come apparato gli studiosi, a causa di una mancanza assoluta di 

qualsiasi appiglio normativo cui fare riferimento, sono stati costretti ad elaborare nuovi 

criteri di valutazione della colpa. 

A fronte dell’affermazione della risarcibilità degli interessi legittimi della 

Cassazione, i giudici di Palazzo Spada per spezzare il nesso tra illegittimità e illiceità 

dell’atto conducono l’indagine sull’elemento soggettivo alla ricerca di parametri il più 

possibile oggettivi.  

 

2.1. La tesi della violazione grave e manifesta. 

 

Un primo importante contributo all’approfondimento del tema della colpa è 

offerto dalla decisione n. 3169 della Sezione IV del Consiglio di Stato nel 2001. 

Il nodo è sciolto ritenendo preferibile ―accedere direttamente ad una nozione 

oggettiva di colpa‖, fondata sull’analisi dei vizi dell’atto, sulla gravità della violazione 

valutata alla stregua di determinati parametri: l’ampiezza delle valutazioni  discrezionali 

rimesse all’organo, il grado di certezza dello stato dell’interpretazione, lo stesso apporto 

partecipativo dei privati, lo sforzo richiesto alla P.A. per l’osservanza della legge, la 

ragionevolezza degli addebiti ―specie sul piano della diligenza e della perizia‖. 

Il giudice amministrativo opera una selezione nell’ambito delle regole che 

presidiano l’azione amministrativa, cernendo quelle tra tutte la cui violazione può 

condurre a formulare un giudizio positivo di colpevolezza, sì da qualificare come 

colposi solo quei comportamenti dell’Amministrazione che danno luogo a vizi di 

legittimità del provvedimento più gravi dove più evidente è la negligenza e l’imperizia 

della P.A. 

                                                 
2
 Come notato da Cons. Stato. Sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169. 

3
 Questa problematica è evidenziata da SCOCA, Per un’amministrazione responsabile, in Giurispr. cost., 

1999. 
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Per formulare il giudizio di gravità utilizzano una serie di indici, alcuni dei quali si 

richiamano espressamente a quelli elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione 

europea. 

Si osservi, invero, che quale parametro di valutazione della gravità della 

violazione non si intende in alcun modo far riferimento al carattere manifesto oppure 

meno palese della illegittimità, il quale rasenterebbe l’incostituzionalità perché lesivo 

del principio di uguaglianza; bensì i giudici intendono prendere in considerazione il 

―contenuto precettivo della norma violata‖, che va analizzata nelle sue caratteristiche al 

fine di valutarne la pregnanza.
4
 

A chiusura del ragionamento esposto nella sentenza de qua è contemplato quale 

limite esterno all’accertamento della sussistenza della colpa l’errore scusabile.  

Tuttavia, anche tale impostazioni non appare scevra da critiche. 

La colpa va riferita all’attitudine dell’atto a pregiudicare gli affidamenti dei privati 

e non alla difformità dai parametri normativi che disciplinano l’esercizio del potere 

amministrativo. Il fatto che l’obbligo di risarcimento sorga esclusivamente nel caso di 

violazione grave connota l’istituto di un carattere sanzionatorio, piuttosto che esaltarne 

il profilo riparatorio che gli è proprio. 

Giova precisare, tuttavia, che tale orientamento ha trovato seguito nella 

giurisprudenza più recente del giudice ordinario. La Sez. III della Corte di cassazione ha 

abbracciato la propensione al giudizio sulla colpa attraverso criteri certi e oggettivi. Con 

la sentenza 23 febbraio 2010 n. 4326, i giudici di Piazza Cavour prescrivono che per 

l’accertamento del presupposto della colpa della P.A. vada fatto riferimento a una 

nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della 

gravità della violazione commessa dall’Amministrazione anche alla luce dell’ampiezza 

delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo e di tutti gli altri parametri di matrice 

comunitaria che recentemente la Corte di giustizia  ha riproposto confermandone 

l’enumerazione.
5
  

 

2.2. La tesi della responsabilità da contatto. 

 

Tra le interpretazioni giurisprudenziali in tema di elemento soggettivo, si 

annovera quale ulteriore pronuncia chiave nell’evoluzione prudenziale dell’istituto la 

sentenza dei giudici di Palazzo Spada n. 4239 del 2001.  

Dall’assunto che il rapporto tra Amministrazione e privato lungi dal potersi 

qualificare in termini di estraneità, origina l’idea di responsabilità imperniata sul rilievo 

che obblighi formali e strumentali delle parti e, soprattutto, particolari obblighi di 

comportamento del soggetto pubblico derivano dall’avvio di un procedimento 

amministrativo, spesso anche su iniziativa del privato, quindi da un particolare rapporto 

di ―contatto‖ che sorge tra i due soggetti in questione. Tuttavia questi obblighi non 

costituiscono il contenuto di una prestazione dovuta al privato, in quanto ―l’attività 

amministrativa risulta caratterizzata dal collegamento con l’interesse pubblico e non 

rappresenta mero adempimento di un obbligo puntuale verso il creditore privato‖.  

Pur in assenza, dunque, di quello che è considerato l’elemento centrale del 

rapporto obbligatorio, non si può negare la sussistenza in capo alle parti di specifici 

―obblighi di protezione‖ dai quali trae origine una relazione giuridica di contenuto 

                                                 
4
 Queste considerazioni sono sentite come necessarie da V. LOPILATO, il quale apprezza la limitazione 

di responsabilità così impostata in Studi di diritto amministrativo, Giuffrè, 2007. 
5
 Corte giust. Sez. III, 30 settembre 2010 n. 314 del 2009. 
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ridotto rispetto all’obbligazione ordinaria.  Si delinea una figura che si pone a metà tra i 

due estremi della mancanza assoluta di previo rapporto, tipica della responsabilità 

aquiliana, e dell’esistenza di un rapporto obbligatorio pieno, caratterizzante le ipotesi di 

responsabilità contrattuale, stante la posizione autoritativa e di supremazia 

dell’Amministrazione, che non consentono di qualificarla alla stregua di un comune 

debitore.  

I sostenitori di tale tesi hanno, pertanto, ricondotto la fattispecie della 

responsabilità da provvedimento illegittimo nell’ambito della responsabilità contrattuale 

c.d. ―da contatto‖ .  

Sono molti gli studiosi in dottrina
6
 che, ritenendo questo profilo di particolare 

rilevanza, evidenziano come il rapporto creatosi tra singolo e P.A. oltre che più 

qualificato rispetto a quello previsto dalla fattispecie dell’art. 2043 sia anche più stretto 

rispetto a quello esistente tra le parti durante la fase delle trattative in genere: 

sull’Amministrazione non solo gravano i canonici  doveri precontrattuali di buona fede 

e correttezza, ma essa è tenuta anche a conformare la sua azione ai più intensi vincoli di 

economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e non aggravamento, nonché ai vincoli 

derivanti dai principi dell’ordinamento comunitario (tra cui va incluso quello di tutela 

del legittimo affidamento e quello di proporzionalità) previsti dall’ art. 1 della L. n. 241 

del 1990.  

Il Consiglio di Stato, accogliendo questa suggestione prospettata in dottrina 

riconosce l’esistenza di tali specifici doveri in capo all’Amministrazione e li considera 

come il contenuto della prestazione di un’obbligazione accessoria, dunque 

un’obbligazione secondaria e residuale rispetto a quella che l’Amministrazione deve 

adempiere di tutela dell’interesse pubblico, così da accogliere l’applicabilità delle regole 

proprie della responsabilità contrattuale perlomeno in riferimento all’accertamento 

dell’elemento soggettivo dell’illecito.  

Nella sentenza si è osservato come ―il contatto procedimentale, una volta 

innestato nell’ambito del rapporto amministrativo impone al soggetto pubblico un 

preciso onere di diligenza, che lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e 

della sua legittima conclusione. La misura della diligenza è dunque definita dalle regole 

che governano il procedimento amministrativo.‖ 

La violazione di tali regole, che dà luogo all’illegittimità dell’atto costituisce 

indice presuntivo della colpa della P.A.―fatta salva la possibilità di dimostrare in 

concreto che l’accertata violazione della regola è derivata da vicende estranee al 

normale limite di esigibilità imposto al soggetto pubblico, secondo i principi generali 

desumibili dal sistema‖. 

Tuttavia la colpa è circoscritta: dovendosi escludere nelle ipotesi di errore 

―scusabile‖ commesso dal soggetto pubblico, di cui quest’ultimo è tenuto a dar prova, 

come nel caso di incerta formulazione della norma applicata, di oscillazione 

                                                 
6
 Tra gli autori che sposano la tesi della responsabilità provvedimentale della p.a. come responsabilità da 

contatto sociale: C. CASTRONOVO, in Responsabilità civile per la pubblica amministrazione, in Ius, 

1998, 647 ss. che qualifica la posizione del privato destinatario di tali obblighi comportamentali, conformi 

a buona fede, come diritto soggettivo vero e proprio.  

Significativa è anche la posizione di R. CHIEPPA, in Viaggio di andata e ritorno dalla fattispecie di 

responsabilità della pubblica amministrazione alla natura della responsabilità per i danni arrecati 

nell’esercizio dell’attività amministrativa, in Riv. Trim. dir. amm., 2003 683 e ss. Egli seppur sposa la tesi 

della responsabilità aquiliana ammette come la costruzione di Castronovo permetta di superare i profili 

problematici che la sua tesi presenta, l’ingiustizia del danno e il garantire la risarcibilità a situazione 

giuridiche soggettive cui altrimenti sarebbe negata.  
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interpretativa della giurisprudenza, di rilevante complessità del fatto, e nei casi in cui 

l’errore sia assunto da comportamenti di altri soggetti.  

L’adeguata valorizzazione del contatto procedimentale comporta che l’onere della 

prova della colpa vada ripartito secondo criteri sostanzialmente corrispondenti a quelli 

indicati nell’art. 1218 Cod. civ., di guisa che il privato è sgravato dall’arduo compito di 

dimostrare la colpa della P.A. che, in virtù dell’applicazione del principi contrattuali è 

presunta nell’illegittimità dell’atto. 

Inoltre, l’onere della prova di cui all’art. 2697 Cod. civ. è soddisfatto anche 

attraverso prove indirette, in particolar modo con presunzioni, in modo da agevolare, 

rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, la posizione in cui versa il privato 

danneggiato. 

 

2.3. Ritorno allo schema di responsabilità aquiliana con il correttivo della 

presunzione semplice. 

 

I giudici amministrativi tornano ben presto a qualificare in termini aquiliani 

l’illecito della Pubblica amministrazione per esercizio della funzione amministrativa. Il 

revirement è segnato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 

5012. 

Le esigenze di alleggerimento dell’onere probatorio del privato danneggiato, 

sentite da tutte le opinioni dottrinali e giurisprudenziali, sono parimenti soddisfatte 

tralasciando la teorica della responsabilità da contatto sociale, giudicata da alcuni mero 

artificio, e incasellando lo studio nella più sicura tesi monistica della responsabilità 

aquiliana.  

L’agevolazione della prova della parte ricorrente è appagata tramite la previsione 

dell’utilizzo, per la verifica dell’elemento soggettivo, delle presunzioni semplici di cui 

agli artt. 2727 e 2729 del Cod. civ. in forza delle quali la dimostrazione della 

illegittimità del provvedimento vale come prova indiretta o presuntiva dell’esistenza 

della colpa della P.A. 

Si apre la strada ad una presunzione di colpa iuris tantum che ammette la prova 

contraria.   

 Il privato danneggiato può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice 

presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che si è 

trattato di un errore non scusabile. In questo senso può offrire al giudice ―elementi 

indiziari – acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior 

facilità’ delle prove dirette – quali la gravità’ della violazione (qui valorizzata quale 

presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto), il carattere 

vincolato dell’azione amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di 

riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento‖.  

Spetterà a quel punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore 

scusabile con allegazione degli elementi (pure indiziari) ascrivibili a detto schema.  

Dando importanza all’errore non prevedibile, si riesce a ricavare uno spazio di 

non colpevolezza e a superare l’impostazione che pretende l’equivalenza tra illegittimità 

dell’atto e illiceità del comportamento.  

Copiosa giurisprudenza contribuisce ad individuare i confini dell’errore c.d. 

―scusabile‖, nel cui ambito residua l’irresponsabilità dell’amministrazione: esso è 

declinato in una articolata casistica che annovera le ipotesi in cui l’amministrazione è 

chiamata a risolvere questioni particolarmente difficili, sia che si trovi in presenza di 
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una normativa equivoca, di contrasti giurisprudenziali, di novità delle questioni, sia che 

il falso convincimento sia stato indotto da un comportamento del privato.   

E’ riconosciuta a livello giurisprudenziale portata esimente all’errore di diritto
7
, in 

analogia all’elaborazione giurisprudenziale penale in tema di buona fede nelle 

contravvenzioni. 

 

3. L’azione risarcitoria nel codice del processo amministrativo e la giurisprudenza 

comunitaria. 

 

Le difficoltà evidenziate in ordine all’esatta individuazione del carattere della 

colpa dell’amministrazione hanno trovato una sorta di moltiplicatore nel fatto che, in 

relazione alla responsabilità dell’amministrazione, si è nel tempo sterilizzata la spinta 

 roselita vano prodotta dalla Suprema corte, atteso che la traslazione delle vertenze 

nell’area della giurisdizione amministrativa impedisce alla Cassazione, competente a 

verificare unicamente il difetto di giurisdizione, di imporre un proprio modello di 

illecito. In questo contesto, il Consiglio di Stato non sempre riesce a esprimere una linea 

unitaria, soprattutto nei confronti dei giudici di primo grado. Nel corso del tempo si è 

imposta la tesi della illegittimità dell’atto utilizzata come indizio presuntivo della colpa, 

unitamente all’impiego dell’errore scusabile
8
. 

                                                 
7
 L'errore esclude la colpevolezza nei casi di oscurità della norma, di incertezze giurisprudenziali (Cons. 

Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514, FA CDS 2007, 4 1225; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007 n. 13061, 

GCM 2007, 7-8), di normative abrogate quando il successivo intervento abrogativo non possa 

considerarsi evento prevedibile (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2007 n. 1914, Red. amm. CDS 2007, 05) 

di norme dichiarate incostituzionali (TAR Abruzzo, Pescara, 3 marzo 2007, n. 216, Red. amm. TAR 2007, 

3, Tar Torino, Piemonte, Sez. I, 2 settembre 2008 n. 2088). Tra le diverse fattispecie di contrasto 

giurisprudenziale che hanno provocato l’induzione di errore scusabile dell’Amministrazione si rinviene 

oltre all'ipotesi di discrasia tra pronunce del Consiglio di Stato, o il contrasto tra quest’ultimo e il Tar, la 

semplice assenza di pronunce sul punto (Cons. Stato, Sez. IV, 4 novembre 2002, n. 6000, FA C.d.S., 

2002, 2942). Di recente si segnala Tar Catania, Sicilia Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 2338, secondo cui in 

tema di responsabilità della P.A., il contrasto di orientamenti fra giudice di primo grado e giudice 

d'appello non è sufficiente ad escludere la colpa dell'amministrazione ma ciò che occorre valutare, ai fini 

della ricerca dell'elemento soggettivo, è se la normativa applicata nel caso controverso sia suscettibile di 

varia interpretazione, e se gli orientamenti giurisprudenziali siano o meno uniformi; ove diverse 

interpretazioni siano possibili in astratto, e siano state in concreto seguite dalla giurisprudenza, non può 

dirsi che l'amministrazione, avendo privilegiato una soluzione diversa da quella poi risultata "vincente", 

ha per ciò solo violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. 
8
 Con sentenza n. 3723 del 2008, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha confermato che, ―giusta orientamento 

consolidato della Sezione, il danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione, ancorché riferito alla 

lesione di interessi legittimi, comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell’art. 

2043 Cod. civ., richiede comunque la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della 

colpa‖ e, ―pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una 

generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto 

illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, ben possono operare regole di comune esperienza 

e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 Cod. civ.‖.  

Ancora, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 213 del 2008, ha precisato che ―secondo 

l’orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa 

della P.A.: può invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o 

anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. 

Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile 

in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme 

da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti 

di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma 

applicata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3981 del 2006; id. n. 1114 del 2007)‖.  
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La sistematica della colpa nella responsabilità dell’amministrazione per attività 

illecita  roselita vano e si è trovata nel 2010 a dover essere rimeditata alla luce della 

novella azione di risarcimento positivizzata dal Codice del processo amministrativo e 

soprattutto dalle indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia. 

Il legislatore, forse abbagliato dalla necessità di comporre un contrasto tra le 

supreme giurisdizioni, a mezzo dell’art. 30 del Codice del processo, ha dettato una 

disciplina del risarcimento del danno da provvedimento, chiara ed esaustiva, che va ben 

oltre la compromissoria soluzione di una diatriba, sì da porsi come esclusivo riferimento 

al giudice chiamato a darne applicazione. 

Trattasi di una disciplina diversa e differenziata da quella connaturale al modello 

aquiliano, poiché in essa non si fa riferimento alcuno alla colpa o al dolo nella consueta 

accezione soggettiva, tantomeno a quella peculiare colpa d’apparato che le SS.UU. 

hanno teorizzato nel 1999, ma semplicemente ed unicamente all’illegittimità del 

provvedimento; al contempo si detta altra regola, parimenti derogatoria rispetto ai 

principi giurisprudenzialmente affermatisi in tema di responsabilità, che assegna alla 

mancata impugnazione dell’atto illegittimo valore tipico di colpa assorbente (questa 

volta con riferimento al danneggiato) e, soprattutto, con essa si pone una regola sulla 

decadenza (breve) dall’azione, assolutamente eccentrica rispetto a quella relativa alla 

prescrizione del diritto. 

In sostanza, il nuovo statuto, nell’allargare le maglie della responsabilità  roselita 

vano e esimendo il danneggiato da sforzi probatori ulteriori rispetto a quelli relativi 

alla dimostrazione dell’illegittimità della manifestazione di volontà amministrativa, del 

danno subito e del nesso eziologico, le rende più robuste introducendo l’onere di 

preventiva impugnazione dell’atto (modello di comportamento diligente richiesto dalla 

stessa norma), e strette, sottoponendole ad ineluttabile regime di decadenza. 

Le conclusioni hanno un potenziale di rottura meno profondo di quanto prima 

facie appaia, ed anzi si allineano perfettamente con la prospettiva comunitariamente 

adottata in materia di appalti, recentemente ricordata dal giudice di quell’ordinamento. 

La Corte di Giustizia CE, Sez. III, 30 settembre 2010 (C-314/09) ha, infatti, 

mostrato di confermare l’orientamento invalso a partire dalla pronuncia resa in 

occasione del caso Brasserie du pécheur – Factortame configurando la responsabilità 

della P.A. come una responsabilità senza colpa, quindi una responsabilità oggettiva. 

Afferma che il rimedio risarcitorio in caso di violazione sugli appalti pubblici non deve 

essere subordinato alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole 

tenuto dall’Amministrazione aggiudicatrice, finanche se la normativa preveda una 

presunzione di colpevolezza vincibile solo attraverso la dimostrazione della scusabilità 

dell’errore (impossibilità soggettiva o inesigibilità, secondo buona fede, del 

comportamento diligente).  

Pur riconoscendo che la direttiva stabilisce solamente i requisiti minimi che le 

procedure di ricorso istituite negli ordinamenti giuridici nazionali devono rispettare, 

afferma espressis verbis come quest’ultima debba ritenersi delimitata dai principi di 

equivalenza ed effettività.  

Il percorso seguito dalla Corte di Giustizia è teso a valorizzare la ratio della 

direttiva 89/665/Cee che è quella di garantire in tutto il territorio dell’Unione una 

disciplina degli appalti pubblici uniforme, improntata ai principi della massima 

concorrenza e della non discriminazione. In questo più ampio disegno si inserisce la 

                                                                                                                                               
 



71 

 

ponderata omissione, da parte della direttiva in argomento, di qualsiasi riferimento o 

richiamo in ordine all’elemento soggettivo della responsabilità, che trova spiegazione 

sia nel fatto che lasciar libero arbitrio agli ordinamenti nazionali in tale settore potrebbe 

frustrare la finalità suddetta di creare un diritto omogeneo  e uniforme, sia nella 

tipologia di sistema di responsabilità dell’Amministrazione proprio del diritto 

comunitario che considera la via del risarcimento a favore del soggetto leso come 

sussidiaria, da percorrersi qualora risulti preclusa quella del risarcimento in forma 

specifica
9
. 

Il Consiglio di Stato, nel gennaio del 2012
10

, pur abbracciando l’orientamento di 

conformarsi ai principi dell’ordinamento comunitario, esclude la necessità di 

prescindere in toto dal dare rilevanza all’elemento soggettivo, reintroducendolo come 

presupposto necessario per l’ affermarsi della responsabilità. 

Peraltro con la citata sentenza si è asserito di poter confutare la sussistenza di una 

dicotomia tra il sistema comunitario, basato sulla responsabilità oggettiva della P.A. e il 

sistema nazionale, che richiede sempre l’elemento psicologico dell’illecito.  

Nella decisione viene ricordato che la giurisprudenza, successiva alla nota 

sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 (risarcibilità della lesione degli interessi 

legittimi), sul regime probatorio della responsabilità, ha inteso bilanciare la necessità di 

introdurre un ―filtro‖, volto ad evitare un prevedibile numero eccessivo di azioni 

risarcitorie derivanti dalla configurazione della responsabilità della P.A. in ogni caso di 

illegittimità degli atti impugnati, con l’esigenza di attenuare l’onere della prova del 

danno a carico del ricorrente. A tal fine, la giurisprudenza, introducendo un regime 

atipico rispetto a quello previsto in via generale dall’art. 2043 Cod. civ. , ha richiamato 

l’istituto dell’errore scusabile utilizzando le presunzioni semplici previste dagli artt. 

2727 e 2729 Cod. civ. ed ha concluso nel senso che l’illegittimità dell’atto, pur 

comportando per la P.A. l’onere di provare l’assenza di colpa ―costituisce solo uno degli 

indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri quali il grado di 

chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della 

questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell’azione 

amministrativa‖. 

Tale giurisprudenza, secondo la sentenza in esame, farebbe riferimento a 

parametri di natura oggettiva, in significativa convergenza con quanto deciso, per 

l’individuazione degli indici rivelatori del carattere ―grave e manifesto‖ della violazione 

del diritto comunitario, dalla Corte di giustizia, la quale di rado ha riconosciuto una 

responsabilità dello Stato in re ipsa, sulla base della mera violazione di una norma 

comunitaria e comunque solo quando questa era immediatamente applicabile, analitica e 

                                                 
9
 La Corte ha statuito che ―il tenore letterale degli artt. 1, n. 1 e 2, nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto 

considerando della direttiva 89/665 non indica in alcun modo che la violazione delle norme sugli appalti 

pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba presentare 

caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta, 

dell’amm.ne aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di 

responsabilità‖. … In questo quadro complessivo il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività 

perseguito dalla direttiva soltanto a condizione che la possibilità di riconoscerlo "non sia subordinata alla 

constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amm.ne aggiudicatrice". Ciò 

posto, anche l’inversione dell’onere della prova a carico dell’amm.ne aggiudicatrice non è accettabile, 

poiché genera "il rischio che l’offerente pregiudicato da una decisione illegittima di un’amm.ne 

aggiudicatrice venga comunque privato del diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da tale 

decisione, nel caso in cui l’amm.ne suddetta riesca a vincere la presunzione di colpevolezza su di essa 

gravante". 
10

 Cons. Stato, Sez. IV, gennaio 2012 n. 482 

http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-01-31-5.htm
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dettagliata, in modo da lasciare ben pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, 

come nel settore degli appalti pubblici. 

In conclusione, secondo la sentenza, ―ancorare l’accertamento della responsabilità 

anche al requisito della colpa (o del dolo) non comporta necessariamente una violazione 

dei principi del diritto europeo in subiecta materia, essendo soltanto la conseguenza 

dell’applicazione delle coordinate entro le quali la predetta responsabilità è inquadrata 

nell’ordinamento interno; ed è appena il caso di rammentare come la Corte europea 

abbia sempre ribadito che, una volta rispettati i parametri generali da essa fissati, il 

giudice nazionale deve accertare la sussistenza o l’insussistenza della responsabilità nei 

singoli casi‖ sulla base del diritto interno. 

Infine, sempre secondo la sentenza del Consiglio di Stato, i termini della 

questione non sarebbero mutati a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 30 

settembre 2010, anche se questa ―ha configurato in modo molto più marcatamente 

oggettivo la responsabilità dello Stato da violazione del diritto comunitario‖.  

Il sistema di responsabilità delineato dal Consiglio di Stato desta qualche 

perplessità in ragione del fatto che all’indirizzo dell’assunto da cui muove il 

ragionamento, della sostanziale conformità del sistema nazionale a quello prescritto a 

livello comunitario, possono essere formulate alcune osservazioni che vanno a ledere la 

fondatezza delle basi su cui la decisione posa. La Corte europea evidenzia come la 

direttiva osti ad una normativa nazionale che condiziona il risarcimento del danno 

causato da una violazione della disciplina sugli appalti al carattere colpevole di tale 

azione, esplicando addirittura che il divieto vige anche nell’ipotesi in cui l’applicazione 

della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo 

all’Amministrazione suddetta. 

Appare quindi discutibile la compatibilità con tali affermazioni dell’assetto 

generale della responsabilità aquiliana prospettata dalla nostra giurisprudenza, in 

particolare sembrano essere superate quelle linee guida fissate dalla Corte europea entro 

le quali dovrebbe esplicarsi il diritto interno. 

 Lo scetticismo discende in particolare dal ruolo discretivo del sorgere della 

responsabilità che è nuovamente attribuito all’elemento soggettivo, specialmente per il 

fatto che ciò è ritenuto coerente con l’indirizzo comunitario data la natura dei parametri 

impiegati per valutarne la sussistenza, che sono di carattere oggettivo, così come lo sono 

i criteri utilizzati dai giudici dell’Unione ai fini di verificare la ―gravità‖ della violazione 

del diritto comunitario compiuta dagli Stati membri. 

Tuttavia in quest’ottica sembrerebbe che il Consiglio di Stato incorra in un 

equivoco tra requisiti soggettivi e oggettivi della responsabilità. Gli stessi criteri sono 

utilizzati nella giurisprudenza comunitaria ai fini di valutare direttamente la sussistenza 

o meno della responsabilità, viceversa nella nostra esperienza per verificare il 

configurarsi di un errore scusabile in capo all’amministrazione che quindi, escludendo 

la colpa, impedisce il sorgere della responsabilità. 

Tale presunta concordanza non sembra possa sussistere: un conto è affermare che, 

in presenza di determinati requisiti oggettivi sussista in ogni caso la responsabilità per 

l’evento dannoso ed altro conto è verificare, sia pure in parte sulla base di analoghi 

requisiti, se possa configurarsi la soggettiva colpevolezza o se sussista errore scusabile 

tenendo conto di tutte le circostanze presenti nel caso di specie
11

.  

                                                 
11

 A. VETRO, Il requisito della colpa della P.A. per violazione del diritto comunitario secondo la 

sentenza n. 482/2012 del Consiglio di Stato, 21 febbraio 2012, in www.lexitalia.it 
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4. Le più recenti nonché univoche pronunce del Consiglio di Stato. 

Le novità appena prospettate, che nel 2010 hanno caratterizzato il panorama 

normativo e giurisprudenziale, hanno suscitato coeve speranze e attese da parte di 

innumerevoli autori che da tempo  roselita vano a favore di un’impostazione oggettiva 

di responsabilità da risarcimento dell’amministrazione. 

Tali ultime, infatti, hanno dato adito all’idea – numerosi studiosi lo hanno 

auspicato in dottrina – di un evolversi dell’istituto nella direzione di una responsabilità 

oggettiva e dunque scevra da isole di immunità a vantaggio dell’Amministrazione. 

Invero, dall’analisi delle più recenti pronunce, a distanza di tre anni da codesti 

avvenimenti, la posizione dei giudici di Palazzo Spada non appare essere mutata. 

Il profilo della dimostrazione dell’elemento della colpa a carico 

dell’Amministrazione è tutt’ora un requisito indefettibile per l’accoglibilità della 

domanda di risarcimento
12

. 

L’impostazione maggiormente accolta, infatti, si colloca nell’ottica di incasellare, 

nonostante il tenore dell’art. 30 Cod. proc. amm. non contenga alcun riferimento alla 

fattispecie della responsabilità aquiliana, la responsabilità risarcitoria nell’alveo 

generale proprio dell’art. 2043 Cod. civ., di guisa che  l’elemento soggettivo assurge a 

condizione legittimante per l’attribuzione della tutela, finanche nella ipotesi in cui venga 

lamentata la elusione – violazione del giudicato
13

. 

E’ d’uopo, dunque, verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia 

avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, cui l’attività 

amministrativa deve necessariamente improntarsi. Sicché la condanna al risarcimento 

segue all’accertamento di una violazione grave e commessa in un contesto di circostanze 

di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza 

e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; viceversa, il giudice 

amministrativo nega la responsabilità qualora l’indagine presupposta conduca al 

riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per 

l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di 

fatto. 

Pertanto, accedendo a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la 

responsabilità civile della Pubblica amministrazione ricostruita sulla fattispecie dell’art. 

2043 Cod. civ. non conosce quale rete di contenimento l’intensità della colpa, di guisa 

che essa va ammessa anche quando la colpa è di grado lieve. 

 

Flaminia Ielo 
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 Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013 n. 2419 
13

 Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 23 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 30 aprile 2013 n. 2363 – Pres. Maruotti – Est. 

Meschino – Comune di Carisolo (Avv.ra gen. Stato) c. F.T. ed altro (avv.ti Dotto e 

Marchetti). 

 

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

Accertata abusività delle opere – Sufficienza – Notevole tempo trascorso – 

Irrilevanza.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Attività vincolata della 

P.A. – Assenza obbligo motivazionale – Affidamento del privato – Irrilevanza.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Compravendita – 

Irrilevanza delle alienazioni sotto il profilo privatistico – Proprietario non autore 

dell’abuso – Tutela – Individuazione.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, il potere di irrogare sanzioni in materia urbanistica non 

è soggetto a prescrizioni o decadenza e non necessita di ulteriore motivazione rispetto 

all’accertamento dell’esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in 

assenza della medesima, essendo perciò l’ordinanza di demolizione atto dovuto, anche 

se l’abuso sia risalente nel tempo. 

2. – In materia di abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori sono atti vincolati, non 

necessitano invero di motivazioni ulteriori al mero accertamento dell’abuso; pertanto, 

non sussiste, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo di motivare le ragioni a 

fondamento della sanzione pecuniaria né tantomeno del provvedimento favorevole, 

quale il rilascio della concessione in sanatoria in presenza di un accertato abuso 

edilizio, anche laddove il provvedimento sanzionatorio dovesse esser emanato a 

distanza di tempo dall’ultimazione dell’opera, inducendo nel privato la convinzione 

della regolarità dell’opera stessa. 

3. – In materia di abusi edilizi, l’illecito si qualifica, sotto il profilo amministrativo, 

come permanente, a nulla rilevando, rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio, 

eventuali alienazioni privatistiche dell’opera abusiva; pertanto, nel caso di 

provvedimento sanzionatorio diretto al proprietario non autore dell’abuso, lo stesso 

non potrà addurre come scusante che l’addizione abusiva è stata realizzata da un 

precedente proprietario ma potrà agire nei confronti del dante causa o del notaio che 

non ha rilevato l’assenza del titolo edilizio ovvero nei confronti dell’autore materiale 

dell’abuso.  

 

SUSSISTENZA O MENO DELL’OBBLIGO MOTIVAZIONALE IN CAPO ALLA P.A. IN 

ORDINE A PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DI ABUSI EDILIZI: IRRILEVANZA DEL 

LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO 

 

I giudici del Consiglio di Stato con la pronuncia in commento affrontano il tema 

della natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori consequenziali ad un abuso 

edilizio e di un eventuale riconoscimento dell’obbligo motivazionale, in capo alla P.A., 

afferente all’emanazione della sanzione pecuniaria amministrativa e, nello specifico in 
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relazione al principio del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica 

amministrazione. 

La sentenza qui in esame accoglie l’appello promosso da un Comune avverso una 

sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con la quale si era 

accolto un ricorso avverso concessione in sanatoria, limitatamente alla parte in cui, con 

essa, veniva irrogata una sanzione pecuniaria.  

La decisione dei giudici di primo grado si fonda sull’assunto per cui il 

provvedimento sanzionatorio impugnato non sarebbe stato accompagnato da adeguata 

motivazione circa le ragioni di interesse pubblico a fondamento della sua emanazione, 

tenuto altresì conto del legittimo affidamento del privato indotto dalla stessa 

Amministrazione, la quale emanava la sanzione solo molto tempo dopo il 

perfezionamento dell’opera contestata. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha in primo luogo statuito 

l’assenza di un obbligo di motivazione, in capo alla Pubblica amministrazione, in ordine 

all’adozione del provvedimento sanzionatorio pecuniario in luogo della più gravosa 

demolizione. 

Invero, facendo riferimento alla normativa di specie
14

, si è accertato che il 

Comune appellante, dinnanzi ad un abuso edilizio, può provvedere alla sua demolizione 

ovvero, in via residuale, a comminare una sanzione pecuniaria, laddove la demolizione 

contrasti con interessi pubblici qualificati quali rilevanti o sia tale da comportare un 

pregiudizio per le parti dell’opera non abusive. 

Per chiarire la posizione assunta dai giudici è opportuno trattare brevemente della 

natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori consequenziali ad un abuso.  

In materia edilizia, i provvedimenti di cui sopra assumono natura strettamente 

vincolata, in quanto la loro adozione non è rimessa alla discrezionalità della Pubblica 

amministrazione la quale, infatti, dinnanzi ad un abuso edilizio, è tenuta ad emettere il 

relativo provvedimento che si palesa, pertanto, atto sostanzialmente vincolato al mero 

accertamento dell’abusività. 

In virtù di tale caratteristica non si richiede una motivazione circa le ragioni di 

pubblico interesse che hanno portato all’emanazione del provvedimento, quanto 

piuttosto l’indicazione dei presupposti di legge per la sua valida adozione
15

. 

È quindi oramai consolidata la giurisprudenza in virtù della quale i provvedimenti 

consequenziali alle opere edilizie sine titulo risultano pacificamente motivati con 

riferimento all’oggettivo riscontro del carattere abusivo delle stesse non essendo 

necessario un ulteriore obbligo motivazionale in merito alle sottese ragioni di pubblico 

interesse
16

. 

                                                 
14

 Art. 129, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008: ―Per le opere eseguite in difformità 

parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non 

contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza 

pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al 

valore delle parti eseguite in difformità. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità 

costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle 

opere non realizzate‖. 
15

 Cfr. R. GIOVAGNOLI e M. FRATINI, Le nuove regole dell’azione amministrativa al vaglio della 

giurisprudenza – Procedimento e accesso – Tomo I, Milano, 2007, 205; Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 

2000 n. 3669 
16

 Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3221; Cons. Stato, Sez. V, 1 gennaio 2011 n. 79; Cons. Stato, 

Sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7129. 
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È proprio alla luce di tale orientamento che il Collegio ha ritenuto legittima la 

concessione in sanatoria recante la sanzione pecuniaria priva però dell’indicazione delle 

ragioni di pubblico interesse a fondamento della sua emanazione, attesa l’assenza di 

qualsivoglia obbligo a carico della P.A. di giustificare l’adozione della sanzione, posto 

che la repressione degli abusi non è determinazione da motivare bensì scelta legislativa 

che comporta l’adozione di atti vincolati, in particolare nel caso di specie, ovvero in 

presenza di un provvedimento comunque favorevole, quale appunto una concessione in 

sanatoria, rilasciata seppur in presenza di un accertato abuso. 

Sempre in ordine all’obbligo motivazionale appare rilevante trattare 

dell’affidamento del privato, principio questo che ha frequentemente impegnato la 

giurisprudenza e da cui, secondo isolata giurisprudenza, discenderebbe un onere 

motivazionale a carico della P.A. 

In merito si rappresenta che per lungo tempo il concetto di buona fede e di 

legittimo affidamento si sono ritenuti inapplicabili al settore del diritto amministrativo, 

fino a quando si è proceduto ad una rivalutazione del ruolo della Pubblica 

amministrazione alla luce del nuovo assetto ordinamentale improntato dall’entrata in 

vigore della Costituzione. La Pubblica amministrazione non è più figura autoritaria, 

lontana dal singolo individuo, bensì un complesso di organi la cui funzione 

fondamentale (funzione amministrativa) è la cura concreta dell’interesse pubblico, della 

―cosa pubblica‖, il cui perseguimento viene garantito mediante l’uso sempre più 

frequente di strumenti consensualistici di matrice privatistica che consentano la 

partecipazione del cittadino alla funzione pubblica, all’amministrazione dell’interesse 

collettivo
17

. 

È in tale contesto che assume un rilievo sempre maggiore il principio del legittimo 

affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica amministrazione, principio questo, 

frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e dell’apporto dottrinale, con cui si individua 

l’interesse del privato alla tutela di una situazione giuridica determinata e consolidata da 

un comportamento (spesso consistente in inerzia) della Pubblica amministrazione, 

perpetrato nel tempo, tale da ingenerare nel privato in buona fede la convinzione della 

liceità della situazione giuridica stessa o tale da portare il singolo cittadino a confidare 

in un determinato risultato. 

Per poter parlare di legittimo affidamento è però necessaria la sussistenza di due 

elementi fondamentali: la condotta dell’ amministrazione, idonea a determinare una 

situazione di apparente legittimità, deve essere coerente e costante, tale per cui un suo 

eventuale mutamento deve percepirsi quale ingiustificato mentre, il comportamento del 

privato, deve qualificarsi come sorretto da buona fede ovvero privo di qualsivoglia 

violazione
18

. 

Sempre più di frequente la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi su tale 

concetto e, nello specifico, sugli effetti che il decorso del tempo comporta 

sull’applicabilità delle sanzioni per abusi edilizi o meglio se, il decorso di un notevole 

lasso di tempo, tale da ingenerare nel privato un legittimo affidamento, generi come 

effetto la non sanzionabilità dell’abuso o quantomeno un obbligo motivazionale a carico 

della P.A
19

. 
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 Cfr. L. DELPINO – F. DEL GIUDICE, Compendio di diritto amministrativo, Roma, 2012, 12. 
18

 Cfr. G. GRASSO, Sul rilievo del principio del legittimo affidamento nei rapporti con la Pubblica 

amministrazione, in www.sspa.it; Cass. Trib., 10 dicembre 2002 n. 17576. 
19

 Cfr. Sanzioni degli abusi edili e passaggio del tempo, Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di 

informazione e approfondimento giuridico n. 24/7/anno 2013. 
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Secondo costante giurisprudenza il potere repressivo in materia urbanistico-

edilizia non è soggetto né a decadenza né a prescrizione, ciò anche in virtù del carattere 

permanente dell’illecito edilizio. Gli atti repressivi sono, invero, atti dovuti, vincolati al 

mero accertamento dell’illiceità dell’opera, non essendo necessaria, ai fini della validità 

e legittimità del provvedimento amministrativo, una motivazione sugli interessi pubblici 

rilevanti sulla cui base lo stesso è stato emanato
20

. 

Isolate pronunce però hanno individuato un eccezione a quanto sopra esposto, 

ovvero la circostanza per cui il decorso di un lasso di tempo notevole tra la 

realizzazione dell’opera edilizia e l’emanazione del provvedimento amministrativo 

sanzionatorio sia tale da indurre nel privato il convincimento della legittimità dell’opera 

stessa; tale principio è in particolare valevole laddove il provvedimento sia indirizzato al 

terzo acquirente dell’immobile su cui grava l’abuso edilizio, successivo proprietario ma 

non autore originario dell’illecito
21

. 

Invero la maggioritaria e costante giurisprudenza, in merito ai provvedimenti 

sanzionatori in materia edilizia sostiene l’assenza di un onere motivazionale circa la 

sussistenza di un interesse pubblico a disporre la sanzione, posto che la permanenza nel 

tempo dell’abuso non può comunque generare alcun legittimo affidamento a veder 

conservata una situazione illecita che il mero decorso del tempo non può di certo 

legittimare
22

.  

Quanto sopra esposto trova ragion d’essere nel principio per cui l’esercizio del 

potere repressivo, dinnanzi ad abusi edilizi, costituisce per la pubblica amministrazione 

un’attività doverosa; pertanto i relativi provvedimenti (ordine di demolizione ovvero 

sanzione amministrativa pecuniaria) qualificandosi quali atti vincolati, non necessitano, 

per la loro validità, di alcuna motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico 

sottese all’emanazione dei provvedimenti stessi, i quali risulteranno adeguatamente 

motivati con la mera indicazione delle opere abusivamente realizzate
23

. 

La Consulta nega quindi qualsiasi eccezione al principio generale sopra esposto, 

anche nel caso, come quello che ci occupa, in cui il provvedimento sanzionatorio sia 

emanato decorso del tempo dal perfezionamento dell’opera e nei confronti dell’attuale 

proprietario della stessa ma non autore originario dell’abuso. 

Tale ipotesi costituisce anzi monito per ribadire che l’abuso edilizio, in quanto 

illecito permanente, è immune da eventuali alienazioni privatistiche; la natura reale 

della sanzione edilizia è tale per cui la stessa non va a colpire il soggetto autore 

materiale dell’abuso ma il bene su cui l’abuso stesso insiste, palesandosi quindi del tutto 

legittimo il provvedimento notificato al nuovo proprietario anche se non responsabile 

materiale dell’illecito (profilo questo rilevante dal punto di vista della responsabilità 

penale)
24

. 

È quindi la funzione stessa del provvedimento sanzionatorio, ovvero quella di 

ristabilire la legalità violata o di assicurare il corretto assetto edilizio del territorio, a 

legittimare la sua adozione nei confronti del proprietario attuale, indipendentemente da 

dolo o colpa dello stesso. 

                                                 
20

 Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2012 n. 2038. 
21

 Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3847. 
22

 Cfr. P. LORO, Abusi edilizi, titoli edilizi in Repertorio di giurisprudenza, 2009, 388; Tar Campania, 

Salerno, Sez. II, 18 dicembre 2007 n. 3224. 
23

 Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2013 n. 3010. 
24

 Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 5758; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011n. 2266. 
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Il proprietario non responsabile dell’abuso edilizio è quindi il legittimato passivo 

del provvedimento sanzionatorio, non avendo quest’ultimo carattere punitivo bensì 

riparatorio, finalizzato, quindi, non ad accertare responsabilità o a punire l’autore 

materiale dell’abuso bensì a rimuovere la permanenza dell’illecito edilizio. 

In considerazione di quanto sopra esposto il proprietario attuale, trovandosi nella 

condizione di poter rimuovere la situazione di illecito, in considerazione della sua 

disponibilità materiale del bene, non potrà sottrarsi dal restaurare la legalità violata dal 

dante causa, adducendo come scusante che l’abuso edilizio è stato realizzato da un 

precedente proprietario ma potrà, in caso, agire nei confronti del dante causa, del notaio 

che non ha rilevato l’assenza del titolo edilizio ovvero nei confronti dell’autore 

materiale dell’abuso. 

Con tale pronuncia viene quindi affermato ancora una volta dal Supremo consesso 

giurisdizionale amministrativo il principio in virtù del quale non sussiste a carico della 

P.A. alcun obbligo motivazionale in materia di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, 

ciò in virtù del loro carattere vincolato e della natura doverosa dell’attività repressiva 

stessa, non rilevando eccezione alcuna neanche nell’ipotesi di un legittimo affidamento 

del privato fondato sull’inerzia protratta nel tempo dell’Amministrazione stessa.  

Tale regola generale è valevole altresì nell’ipotesi in cui il provvedimento 

sanzionatorio venga notificato all’attuale proprietario non responsabile dell’abuso, il 

quale non potrà rifiutarsi di ristabilire la situazione di legalità ma potrà agire in via di 

regresso nei confronti del dante causa.  

Per quanto sopra esposto si può concludere per l’assenza di qualsivoglia ipotesi di 

affidamento tutelabile tali da poter giustificare la conservazione di una situazione di per 

sé abusiva, che il mero decorso del tempo non può legittimare. 

 

               Giordana Pagnutti 
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