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AVVERTENZA 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l‟ordine tematico. 

 

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

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

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

 

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

identificare la sentenza, garantendo l‟anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell‟indice alfabetico sistematico. 

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 25 marzo 2013 n. 3067 – Pres. Filippi – Est. Caputo – Soc. 

M. (avv. Lais) c. Roma Capitale (avv. Rocchi) e Soc. ANAS (avv. Pluchino). 

  

1. – Commercio – Autorizzazione – Revoca – Impianti di distribuzione carburanti 

– Verifica idoneità tecnica – Art. 1, comma 5, D.L.vo n. 32 del 1998 – Carenza 

requisiti di sicurezza – Notevole tempo trascorso – Irrilevanza. 

 

1. – In materia di verifica dell’idoneità tecnica, cui sono sottoposti gli impianti di 

distribuzione carburanti ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L.vo n. 32 del 1998 ai fini 

della sicurezza sanitaria e ambientale, non trova tutela l’affidamento alla gestione 

dell’impianto giustificato dal tempo trascorso, costituendo l’idoneità stessa dato 

tecnico dipendente da parametri variabili in relazione al momento degli accertamenti; 

pertanto, tenuto conto degli interessi in gioco, non è consentito dare continuità ad 

esercizi che nel corso del tempo non presentino più i requisiti tecnici di sicurezza 

richiesti e che possano, anche in via ipotetica, pregiudicare detti interessi.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 luglio 2013 n. 7495 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

P.M. ed altro (avv.ti Marrapodi e Licata) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine − Valutazione e 

comparazione interessi pubblico e privato – Non occorre. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Affidamento in una situazione non sanata dal 

tempo – Tutela dell‟ordinamento –Esclusione.  

 

1. − In tema di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, per l’emanazione di un 

ordine di demolizione non è necessaria una previa valutazione delle ragioni di interesse 

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

né una motivazione sulla sussistenza di un interesse concreto e attuale alla demolizione, 

trattandosi di atto vincolato. 

 

2. − In materia di edilizia, il mero decorso del tempo non sana una situazione di fatto 

abusiva, posto che l’ordinamento non considera tutelabile un affidamento alla 

conservazione della situazione stessa; pertanto, l’interessato non può dolersi del fatto 

che l’Amministrazione non sia intervenuta per tempo emanando i dovuti atti repressivi
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 luglio 2013 n. 6756 – Pres. Filippi – Est. Rotondo – Soc. 

F. (avv. Castellana) c. Roma Capitale (avv. Rocchi) e Ministero beni culturali (Avv.ra 

gen. Stato). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Beni di interesse archeologico – Vincolo ministeriale – 

Fascia di rispetto – Discrezionalità tecnica – Legittimità. 

                                                 
1 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 496. 
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2. – Autorizzazione e concessione – Aree di particolare interesse – Vincolo 

ministeriale – Diniego di rilascio di occupazione suolo pubblico – É atto dovuto. 

 

1. – Il vincolo volto a garantire la tutela indiretta di un immobile di interesse artistico, 

storico ed archeologico con la creazione di un’apposita fascia di rispetto, non ha 

contenuto prescrittivo tipico, ma è un apprezzamento tecnico discrezionale 

dell’Amministrazione, insindacabile oltre i limiti del difetto di motivazione, 

dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto
1
; ne consegue la legittimità della fascia di 

rispetto di cinquanta metri stabilita dal decreto del Ministero per i beni e le attività 

culturali, adottato al fine di conservare la visione unitaria delle mura pontificie con il 

suo ambiente circostante. 

 

2. – La legittimità del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha 

stabilito una fascia di rispetto di 50 metri lungo il perimetro delle mura pontificie al 

fine di conservare la visione unitaria delle stesse con l’ambiente circostante, si riflette 

in via derivata sugli atti dell’Amministrazione locale, che costituiscono atti dovuti; 

pertanto, è legittimo il diniego di rilascio di concessione di occupazione di suolo 

pubblico, opposto dall’Amministrazione locale, che si fonda su detta disposizione 

normativa. (Nella fattispecie si trattava di un rinnovo di concessione OSP temporanea 

funzionale all’attività di somministrazione). 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 31 luglio 2013 n. 4034 – Pres. Baccarini – Est. De 

Michele – C. (avv.ti Rienzi, Ramadori e Giuliano) c. Ministero beni culturali ed altri 

(Avv.ra gen. Stato), Roma Capitale (avv. D‟Ottavi), F.C. ed altri (avv. Castellana) e  

M.V. ed altri (avv. Di Meglio). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – In ordine alla tutela dei 

beni culturali – Da parte di associazioni ambientaliste riconosciute – Non sussiste. 

 

2. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – In ordine ad un ipotetico 

danno da perdita di chance per l‟utente – Da parte di associazioni di consumatori e 

utenti – Insussistenza – Discrezionalità della P.A. nelle scelte di indirizzo e gestione 

– Sussiste. 

 

1. – La disciplina vigente opera una distinzione concettuale, anche in materia di 

competenze, tra patrimonio culturale e patrimonio ambientale ed, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18 e 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349, viene attribuita alle 

associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale la legittimazione ad agire 

in giudizio contro fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza; pertanto,  

non può riconoscersi la legittimazione attiva di un’associazione di protezione 

ambientale se il fatto considerato lesivo (nel caso di specie un contratto di 

sponsorizzazione stipulato in vista del restauro dell’Anfiteatro Flavio detto 

“Colosseo”) rientra non nella funzione di tutela dell’ambiente ma dei beni culturali.  

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 5 marzo 2003 n. 1711; Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2000 n. 28. 
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2. – Ai sensi dell’art. 139 del Codice del consumo le associazioni dei consumatori e 

degli utenti inserite in apposito elenco sono legittimate ad agire a tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori e degli utenti; tuttavia una posizione legittimante non è 

ravvisabile in ordine ad un ipotetico danno da perdita di “chance”per l’utente (nel caso 

di specie, ottenere migliori condizioni di sponsorizzazione); tali pretese, infatti,  

riguardano interessi generali della collettività e, come tali, sono oggetto di scelte di 

indirizzo e gestione discrezionale della Pubblica amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 18 settembre 2013 n. 8328 – Pres. Pugliese – Est. Sestini –

M.R. (avv.ti Marascio e Genovese) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e R.B. (avv. 

Marini). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ringhiera di ferro su lastrico solare 

– Comunicazione inizio lavori – E‟ sufficiente. 

 

1. – La collocazione di una ringhiera di ferro su un lastrico solare (già idoneo all’uso 

pedonale) e di un corrimano sulla scala che conduce allo stesso ne garantisce una 

migliore fruibilità e sicurezza, non determinandone né un cambio di destinazione d’uso, 

né un aumento della superficie coperta, né una modifica della sagoma; pertanto, tale 

intervento è qualificabile come attività di edilizia libera e necessita solamente di una 

comunicazione di inizio lavori, ex art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 24 settembre 2013 n. 8427 – Pres. Tosti – Est. Quiligotti – R.U. 

ed altro (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Titoli abilitativi – Sede diplomatica 

– Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Configurabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Residenza privata ambasciatore – 

Assimilazione al concetto di sede diplomatica – Configurabilità. 

 

1. – Le sedi di rappresentanze diplomatiche sono assimilate, in base all’art. 14 D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380, agli edifici di interesse pubblico; pertanto, ai fini del rilascio del 

permesso di costruire trova applicazione nei loro confronti la normativa derogatoria 

delle norme di piano relative alla zona di inquadramento. 

 

2. – La residenza privata dell’ambasciatore, in quanto destinata a servizio 

dell’interesse pubblico generale di rendere possibili le relazioni diplomatiche tra gli 

Stati, rientra nella nozione di sede diplomatica; pertanto, essa è assoggettata alla 

relativa disciplina giuridica. 
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TAR LAZIO – Sez. I – 2 ottobre 2013 n. 8551 – Pres. Piscitello – Est. Perna – F.C. 

(avv.ti Totino, Faratro e Saraceni) c. Roma Capitale (avv.ti Barbicinti e Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano particolareggiato decaduto – Piano per gli 

insediamenti produttivi (P.I.P.) – Contenuto – Scadenza – Proroga – Non è 

consentita – Predisposizone di un nuovo piano – Necessità.  

 

1. – Il piano per gli insediamenti produttivi previsto dall’art. 27 della L. 22 ottobre 

1971 n. 865 è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia dalla 

data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione; 

pertanto, alla scadenza del termine di dieci anni legislativamente previsto, l’inefficacia 

del piano è un effetto automatico di legge e l’Amministrazione non può disporre alcuna 

proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l’opportunità di predisporre 

un nuovo strumento con conseguente rinnovazione delle scelte pianificatorie attuative 

rimaste inattuate
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II bis  6 novembre 2013 n. 9473 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. S.A.C. (avv. Frisina) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Competenza e giurisdizione  Edilizia residenziale pubblica  Concessione 

diritti superficie  Determinazione corrispettivi  Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – Le controversie inerenti l’esatta quantificazione dei corrispettivi dovuti ad un Ente 

pubblico, a fronte della concessione del diritto di superficie su aree rientranti in un 

piano di zona per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, esulano 

dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 

lettera b del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104; pertanto, tali controversie sono da 

ricomprendersi nella giurisdizione propria del giudice ordinario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 novembre 2013 n. 9474 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

C.G. (avv.ti Bellavia e Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Rilascio – Ritardo – 

Sopravvenienza nuovo P.R.G. – Contrasto – Irrilevanza.  

 

1. – In materia di attività edilizia, il rilascio del permesso di costruire deve essere 

valutato in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della 

presentazione della domanda, non rilevando la disciplina vigente all’epoca 

dell’emanazione del provvedimento decisorio; pertanto, la decisione della P.A. in 

ordine al rilascio o meno del permesso di costruire deve muovere dalla valutazione 

della situazione esistente “ora per allora” e non, invece, dalle modifiche normative 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 20111 n. 6363.   
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intervenute successivamente alla richiesta, al fine di garantire la certezza del diritto e 

l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dalla Costituzione
1
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 7 novembre 2013 n. 9502 – Pres. Orciuolo – Est. 

Bignami – Soc. C.P. (avv.ti Sorrentino e Sernicola) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Decorrere del tempo – E‟ 

irrilevante. 

 

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

Valutazione preventiva dell‟interesse pubblico – Esclusione. 

 

1. – In materia di abusi edilizi l’inerzia dell’Amministrazione nel perseguire gli stessi 

non equivale a tolleranza, potendosi ravvisare, nel caso la legge lo prevedesse, solo la 

decorrenza di un termine prescrizionale; pertanto, data l’esplicita volontà del 

legislatore di non introdurre un simile termine all’esercizio del potere repressivo della 

P.A., si conferma e si espande il principio generale secondo cui quest’ultimo non 

subisce limitazioni per effetto del decorrere del tempo
2
. 

 

2. – L’Amministrazione nel perseguire un abuso edilizio permanente, ha come unico 

compito quello di ricondurre in pristino lo stato dei luoghi, attraverso la rimozione 

dell’illegale alterazione dell’assetto urbanistico; pertanto, la motivazione del 

provvedimento intimante la demolizione, non necessita di essere estesa sino al punto di 

comprovare l’interesse pubblico al ripristino della legalità, esaurendosi nella compiuta 

descrizione dei fatti e dell’illecito
3
.  

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  11 novembre 2013 n. 9567 Pres. Orciuolo  Est. 

Bignami  T.V. ed altri (avv. Neglia) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Attività edilizia  Mutamento di destinazione d‟uso  

Da cantine a magazzino sottonegozio  Permesso di costruire  Non è necessario. 

 

1.  Il mutamento d’uso delle cantine di un immobile in “magazzino sottonegozio” non 

determina il passaggio da una categoria catastale ad un’altra, né comporta un aumento 

del carico urbanistico; pertanto, ai sensi dell’art. 16 L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15, 

                                                 
1
 Corte cost., 16 luglio 1996 n. 249; Corte cost., 23 giugno 1994 n. 253; Corte cost., 28 giugno 1985 n. 

190; Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2009 n. 5632; Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2008 n. 2. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011 n. 4403; id. Sez. IV, 11 maggio 2011 n. 2781. 

3
 Parte della giurisprudenza minoritaria ritiene che, specialmente in presenza di abusi di minore gravità, 

l‟Amministrazione avrebbe l‟onere di valutare e motivare circa la sussistenza di un preminente interesse 

pubblico alla demolizione, ponendolo a confronto con l‟affidamento maturato in capo ai consociati (cfr. 

Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011 n. 2266). 
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che rinvia all’art. 7 L.R. Lazio 2 luglio 1987 n. 36, tale mutamento non è soggetto al 

rilascio del permesso di costruire.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 11 novembre 2013 n. 9575 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei 

– G.C. ed altro (avv. Coppacchioli) c. Roma Capitale (avv.ti Lesti e Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Impugnazione – 

Sopravvenuta presentazione domanda di condono – Carenza di interesse 

all‟impugnazione del provvedimento demolitorio – Non sussiste. 

 

1. – La presentazione dell’istanza di condono ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, in 

epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione, non influisce sulla 

legittimità del provvedimento, dovendo lo stesso essere valutato con esclusivo 

riferimento alle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento sella sua 

emanazione; pertanto, non può configurarsi alcuna sopravvenuta carenza di interesse 

dell’impugnazione originariamente proposta avverso il provvedimento demolitorio, 

dovendosi ritenere riconducibile alla domanda di condono solo un arresto temporaneo 

dell’efficacia delle misure demolitorie, che riacquisterebbero efficacia in caso di 

eventuale rigetto della stessa. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 22 novembre 2013 n. 5579 – Pres. Torsello – Est. 

Franconiero – Roma Capitale (avv. Frigenti) c. R.S. (avv. Tetti) e Soc. R.G. (avv. 

Cianci). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di voltura – 

Subentro nell‟assegnazione – Condizioni.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di voltura – 

Subentro nell‟assegnazione – Cause di decadenza – Insussistenza – Necessità.  

1. – Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, il subentro negli 

alloggi di ERP è un’ipotesi normativa regolata non dall’art. 11 della L.R. Lazio n. 12 

del 1999, quanto piuttosto dall’art 12 della legge medesima, il quale statuisce che “in 

caso di decesso (…) subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di 

cui all’art. 11 comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 

4”; quindi, mentre l’art. 11 comma 5 si occupa esclusivamente di individuare i 

componenti del nucleo familiare ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, 

l’art. 12 determina, invece, quali debbano considerarsi i componenti del nucleo 

familiare per il subentro nell’assegnazione in caso di decesso o negli altri casi in cui 

l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare. 

 

2. – Nelle locazioni di edilizia residenziale pubblica, ai fini della ricognizione inerente 

la possibilità di subentro all’originario assegnatario occorre verificare l’insussistenza 

nel subentrante di cause di decadenza ai sensi dell’art. 13 L.R. Lazio n. 12 del 1999 e, 
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quindi, anche verificare che il subentrante abbia abitato nell’alloggio nella cui 

assegnazione si intende subentrare. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 27 novembre 2013 n. 10142 – Pres. Scafuri – Est. 

Maddalena – M.S. (avv. Frisina) c. Ministero beni culturali (Avv.ra gen. Stato), Regione 

Lazio (avv. Caprio) ed altri (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Attività di riduzione in pristino – 

Demolizione e riconduzione allo status quo ante – Fattispecie. 

 

1. – L’attività di riduzione in pristino comprende sia la demolizione di immobili 

abusivamente edificati sia ogni altra attività di riconduzione allo stato precedente alla 

violazione delle norme di tutela paesaggistica ambientale, compresa quindi la 

ripiantumazione di essenze arboree in caso di abbattimento illegale di alberi protetti. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II  2 dicembre 2013 n. 10314  Pres. Tosti  Est. Stanizzi  Cond. 

V.S. (avv. Celli) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1.  Competenza e giurisdizione  Atto amministrativo – Escecuzione in danno – 

Rimborso delle spese – Richiesta – Controversie – Giurisdizione A.G.O.  

 

1.  Le controversie in cui vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo aventi 

contenuto patrimoniale, senza la mediazione di un’attività valutativa discrezionale 

della Pubblica amministrazione orientata al perseguimento di finalità pubbliche e 

tutela di interessi generali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; 

pertanto, nel caso di sindacato in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute 

dall’Amministrazione per l’attuazione di provvedimenti amministrativi a tutela della 

pubblica incolumità, non attenendo quest’ultimo a una situazione giuridica di interesse 

legittimo del soggetto privato a seguito dell’esercizio di un potere discrezionale della 

Pubblica amministrazione, ma a una cognizione della sussistenza del diritto soggettivo 

dell’Amministrazione ad essere rimborsata, sfugge la giurisdizione del giudice 

amministrativo a favore del giudice ordinario. (Nella fattispecie veniva proposto 

ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento d’ufficio per le spese sostenute 

dall’Amministrazione per l’esecuzione in danno di opere di transennamento poste a 

salvaguardia dell’incolumità pubblica).  
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TAR LAZIO – Sez. II – 3 dicembre 2013 n.10391 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

D.M.L. (avv.ti Lavitola e Manzia) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Gestione 

commissariale bilancio (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Gestione commissariale di Roma Capitale – Esecuzione del giudicato – 

Ammissibilità – Azione esecutiva – Preclusione.  

 

2. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Gestione commissariale di Roma Capitale – Art. 78 D.L. n. 112 del 2008 – 

Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di ottemperanza.  

 

1. – In tema di ottemperanza del giudicato per debiti contratti da Roma Capitale 

anteriormente al 28 aprile 2008, la dichiarazione di dissesto finanziario non preclude 

l’emanazione di una pronuncia giurisdizionale di esecuzione, ma semmai impedisce di 

dar corso alle sole conseguenti azioni esecutive; pertanto, la pretesa di un ricorrente 

vittorioso non può essere svilita nella mera proponibilità dell’azione esecutiva dal 

provvedimento che ha dichiarato il dissesto finanziario, riguardando essa la tutela di 

posizione creditoria. 

 

2. – In tema di ottemperanza del giudicato per debiti contratti da Roma Capitale 

anteriormente al 28 aprile 2008, non pregiudica la proponibilità di ricorso per 

ottemperanza il provvedimento con il quale è stato dichiarato il dissesto, potendo lo 

stesso provocare esclusivamente una tardiva acquisizione del bene vita riconosciuto 

con sentenza; pertanto, è da escludersi ogni azione paralizzante il ricorso in 

ottemperanza, a fronte di provvedimento dichiarativo di dissesto, configurandosi il 

primo quale strumento di tutela della posizione creditoria che deve essere contemperato 

con quanto previsto dall’art. 78 del D.L. n. 112 del 2008. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 3 dicembre 2013 n. 10397 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – G.P. (avv.ti Abrignani e Saragò) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

 

1. – Elezioni – Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti – Premio di 

maggioranza – Computo. 

 

1. – In tema di elezioni comunali, nella ripartizione dei seggi da Consigliere, tra 

coalizione vincente e gruppi di minoranza, nei Comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, il premio di maggioranza va attribuito in modo che alla coalizione 

vincente collegata al Sindaco eletto venga assegnato almeno il 60% dei seggi atteso 

che, nel novero dei seggi da Consigliere da ripartire, non vanno considerati i Sindaci 

ed i Presidenti dei municipi, i quali, sebbene partecipino alla composizione dei 

rispettivi Consigli, non hanno la qualifica di Consiglieri; pertanto, la percentuale del 

60% va intesa come limite minimo per il cui raggiungimento occorre operare un 

arrotondamento per eccesso.  
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TAR LAZIO  Sez. II  9 dicembre 2013 n. 10567 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

Soc. R. ed altri (avv.ti Fonsi e Iasonna) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1.  Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Nomina commissario ad acta – 

In sede di ottemperanza – Poteri sostitutivi  Configurabilità.  

 

2.  Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Nomina commissario ad acta – 

Agere amministrativo antecedente a qualsiasi provvedimento del commissario ad 

acta – Effetti.  

 

1. – Il rito sul silenzio rifiuto non tende in generale a stabilire la fondatezza della 

pretesa sostanziale, ma mira ad accertare in astratto se sussistono gli elementi formali 

minimi perché possa addebitarsi all'Amministrazione l'obbligo di pronuncia e del clare 

loqui, e ciò in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il giudice non si sostituisce 

alla P.A., ma si limita ad ordinare a questa di provvedere; pertanto, nell’ipotesi di 

ulteriore ed insistente inerzia il compito di sovrapporsi alle valutazioni riservate alla 

P.A., in merito all’adottando provvedimento, spetterà al commissario ad acta, da 

nominarsi in sede di ottemperanza, il quale può agire sostituendosi all’organo rimasto 

ulteriormente inadempiente. 

 

2. – In tema di esecuzione del giudicato nel caso in cui, successivamente al formale 

insediamento del commissario ad acta, ma prima che questo adotti qualsiasi 

provvedimento, l’Amministrazione provveda autonomamente sull’istanza, anche 

sfavorevolmente agli interessi del ricorrente in ottemperanza, ogni ulteriore attività del 

commissario è da ritenersi impedita, senza necessità che a tal fine l’Amministrazione 

richieda ed ottenga la preventiva revoca del commissario medesimo; pertanto, a seguito 

dell’autonoma adozione medio tempore del provvedimento da parte 

dell’Amministrazione, è inammissibile l’istanza del ricorrente in ottemperanza volta 

alla prosecuzione dell’attività del commissario ad acta, mentre l’istanza del Comune, 

intesa alla revoca del commissario ad acta, è improcedibile per difetto di interesse.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 9 dicembre 2013 n. 10601 – Pres. Tosti – Est. Martino – A.P. e 

L.P. (avv. Cuculi) c. Roma Capitale (avv. Rossi). 

 

1. – Esecuzione del giudicato – Giudizio di ottemperanza – Atti autoritativi e 

meramente esecutivi – Ammissibilità. 

 

2. – Esecuzione del giudicato – Giudizio di ottemperanza – Adempimento giudicato 

civile – Ammissibilità. 

 

1. – Poiché, in sede di ottemperanza, il giudice accerta la violazione da parte 

dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale e 

dispone le misure necessarie a realizzare gli stessi effetti che deriverebbero 

dall’adempimento di quell’obbligo, di fatto definendo un’attuazione (rectius: 

esecuzione) coattiva dell’attività di natura giuridica conseguente al giudicato, è 

corretto affermare che funzione tipica ed essenziale del giudizio di ottemperanza è 
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quella di adeguare la realtà giuridica e materiale al giudicato; infatti, tale giudizio può 

essere esperito sia in relazione alla fase provvedimentale, in cui sia necessario emettere 

atti autoritativi necessari alla conformazione al giudicato, sia nella fase meramente 

esecutiva di obblighi consistenti in operazioni materiali o atti giuridici di stretta 

esecuzione (quale ad esempio, l’emissione di mandato di pagamento), indispensabili a 

soddisfare il privato
1
. 

 

2. – Le finalità per le quali è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, ossia 

quelle di ottenere un ulteriore giudizio che obblighi la Pubblica amministrazione alla 

coattiva esecuzione delle attività necessarie a conformare la realtà fattuale con quanto 

previsto dalla pronuncia giurisdizionale, non mutano neppure nel caso in cui l’obbligo 

cui l’Amministrazione deve conformarsi sia stato sancito dal giudice ordinario e, 

dunque, l’azione di ottemperanza sia proposta per ottenere l’esecuzione di sentenze 

passate in giudicato o altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice civile; 

pertanto, il giudizio di ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di un giudice 

ordinario è esperibile anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme 

di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di 

esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse 

somme
2
, ed il ricorso si propone, senza necessità di previa diffida, al TAR nella cui 

circoscrizione ha sede lo stesso giudice ordinario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 dicembre 2013 n. 11084 – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – S.C.O. (avv. Alecce) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Zona sottoposta a 

vincolo idrogeologico – Assenza di discrezionalità P.A. – Ordine di demolizione – 

Adeguata e dettagliata motivazione – Non è dovuta. 

 

1. – In materia di abusi edilizi realizzati su zone sottoposte a vincolo idrogeologico, 

l’Amministrazione nell’esercizio del suo potere repressivo non dispone di alcun 

margine di discrezionalità, dovendo solo agire con il fine di tutelare tale vincolo; 

pertanto, un provvedimento recante ingiunzione a rimuovere o a demolire opere 

abusivamente realizzate su tali aree risulta adeguatamente motivato con il solo 

riferimento alle esigenze di salvaguardia del suddetto vincolo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013 n. 3444. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 1994 n. 527; Cass., SS.UU., 13 maggio 1994 n. 4661; Cons. Stato, 

Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125 e 15 settembre 2003 n.5167.  
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 23 dicembre 2013 n. 11086 – Pres. Orciuolo – Est. Lo 

Presti – F.G. (avv.ti Vito e Barile) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e Soc. T.U. (avv. 

Felicetti) e O.S.C. (avv. Argiolas). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.IA. – Mancato nulla osta Soprintendenza 

competente – Titolo abilitativo non valido – Vincolo artistico e monumentale – 

Rapporto di presupposizione. 

 

1. – Il rapporto necessario fra autorizzazione della Soprintendenza e formazione del 

titolo edilizio, come rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra 

valutazioni artistiche e paesaggistiche e valutazioni urbanistiche (cui si ricollega la 

necessità che il nulla osta venga acquisito prima di intraprendere il procedimento 

edilizio)
1
 opera inevitabilmente sul presupposto e nei soli limiti della sussistenza del 

vincolo e dell’operatività della relativa disciplina vincolistica. (Nel caso di specie, era 

intervenuta regolare D.I.A. e successiva comunicazione di fine lavori; pertanto, è 

risultata erronea la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, per 

sanzionare l’intervento edilizio sul presupposto che fosse abusivo, richiama l’art. 37 

comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché si riteneva che l’intervento edilizio fosse 

stato eseguito in assenza o in difformità rispetto al titolo abilitativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8260 
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GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 16 settembre 2013 n. 18198 – Est. Cormio – Soc. 

S. (avv. Campagnale) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Spese processuali – Compensazione – Motivazione – Potere discrezionale del 

giudice – Legittimità. 

 

1.− In tema di compensazione delle spese di lite il giudice può procedere alla 

compensazione totale o parziale delle stesse, nonostante abbia accolto la domanda 

proposta, nel caso in cui vi sia reciproca soccombenza ovvero se concorrono altre 

gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione; pertanto, è 

legittima la compensazione spese qualora sussista una preponderante infondatezza dei 

motivi di doglianza e una parziale reciproca soccombenza delle parti. 

 

 

 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA – Sez. I – 20 settembre 2013 n. 2431 – Pres. Cecere – 

Est. Fanti – M.R. (avv.ti Cesare e Sansoni) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. O.V. 

(n.c.). 

 

1. – Impugnazione – Appello – Art. 348 bis Cod. proc. civ. – Impugnazione 

ragionevolmente non accoglibile – Inammissibilità.   

 

1. – L’art. 348 bis Cod. proc. civ. dispone che l’appello debba essere dichiarato 

inammissibile con ordinanza succintamente motivata dal giudice competente allorché, 

dagli elementi di fatto rinvenuti negli atti di causa, emerga una ragionevole probabilità 

che l’impugnazione non trovi accoglimento. (Nel caso di specie, l’esame prognostico 

svolto dal Collegio era volto a stabilire la ragionevole fondatezza del diritto 

dell’appellante ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale asseritamente subito 

in seguito allo sgombero di un fondo di proprietà comunale dallo stesso abusivamente 

occupato).  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II pen. – 11 ottobre 2013 n. 43924 – Pres. Fiandanese 

– Est. Gallo – K.D. (avv.ti Madia e Bason) e B.A. (avv. Buttazzo) c. Roma Capitale 

(avv. Sabato). 

 

1. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Motivo – Illogicità della motivazione 

– Apprezzamento delle prove – Inammissibilità. 

 

2. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Motivo – Non corretta valutazione 

delle intercettazioni – Inammissibilità. 

 

3. – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – 

Colpa delle parte – Condanna – Ammenda e spese processuali. 
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1. – E’ inammissibile il ricorso per cassazione in materia penale mediante il quale si 

lamenti l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo una 

diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una differente valutazione delle prove.  

 

2. – E’ inammissibile il ricorso per cassazione in materia penale proposto sul motivo 

della non corretta valutazione del contenuto e significato dell’intercettazione, in quanto 

l’interpretazione del linguaggio e la valutazione del contenuto della conversazione 

costituiscono una questione di fatto rimessa al giudice di merito, e pertanto si 

sottraggono al sindacato di legittimità.  

 

3. – In tema di ricorso per cassazione in materia penale, la dichiarazione di 

inammissibilità del ricorso comporta sempre la condanna al pagamento delle spese 

processuali; se vi è stata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, vi è 

anche la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ai 

sensi dell’art. 616 Cod. proc. pen. come emendato dalla Corte costituzionale
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 24 ottobre 2013 n. 11754 – Est. Buconi – L.D. 

(avv. La Gattuta) c. Roma Capitale (avv. Montanaro) e Inail (avv. Pellegrino). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Accertamento – Malattia 

professionale – Legittimità. 

 

1. – In tema di equo indennizzo, sia nell’ambito dell’impiego pubblico che del rapporto 

di lavoro privato, il riconoscimento del diritto allo stesso nei confronti dell’Inail è 

subordinato all’espressa richiesta dell’accertamento del carattere professionale delle 

malattie; pertanto, la mancata richiesta determina l’inaccoglimento della relativa 

domanda. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 25 ottobre 2013 n. 22046 – Est. Cartoni – Y.W. 

C. (avv. Biagi) c. Roma Capitale (avv.ti Moro e Bonanni). 

 

1. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Obbligo di manutenzione del manto 

stradale – Responsabilità da custodia ex art. 2051 Cod. civ. – Esclusione – 

Responsabilità extracontrattuale – Si configura. 

 

2. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Obbligo di manutenzione del manto 

stradale – Responsabilità contrattuale della società appaltatrice – Fattispecie. 

 

1. – La responsabilità da custodia ex art. 2051 Cod. civ. si applica a chi, di fatto, si 

trova nella condizione di controllare la cosa su cui ha il potere sempre che il bene 

custodito non sia, altresì, oggetto di uso generale e diretto da parte di terzi data, in 

questo caso, la difficoltà oggettiva di custodia e vigilanza, mentre la responsabilità 

                                                 
1
 Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186. 
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extracontrattuale ex art. 2043 Cod. civ. trova applicazione in ogni caso in virtù del 

generale principio del “nemenim laedere”; pertanto, quando si verificano infortuni 

causati dal dissesto del manto stradale, in capo alla P.A. è configurabile una 

responsabilità colposa derivante non già dall’applicazione dell’art. 2051 Cod. civ. 

bensì dall’applicazione dell’art. 2043 Cod. civ. 

 

2. – Quando si verificano infortuni causati dal dissesto del manto stradale, laddove tale 

tratto di strada sia affidato alla manutenzione di una società appaltatrice, su questa 

grava la responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento alle prestazioni di 

manutenzione quanto di sorveglianza; pertanto, la P.A. è direttamente responsabile a 

titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti della vittima dell’infortunio, 

mentre la società appaltatrice risponde direttamente alla P.A. a titolo di responsabilità 

contrattuale per inadempimento. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 29 ottobre 2013 n. 11918 – Est. Trementozzi – 

M.P. (avv. Tomassetti) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Attribuzione di 

posizioni organizzative – Possesso requisiti – Conformità ai criteri obiettivi di 

valutazione – Conformità agli obblighi contrattuali – Necessità. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Attribuzione di 

posizione organizzative – Discrezionalità del datore di lavoro – Verifica giudiziale 

– Limiti. 

 

1. – In tema di attribuzione di posizioni organizzative nel pubblico impiego, il datore di 

lavoro pubblico è assoggettato ai limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva; in particolare, la previsione in quest’ultima di criteri obiettivi di valutazione 

determina l’insorgenza di un diritto soggettivo al corretto adempimento delle 

operazioni valutative e/o comparative con gli altri dipendenti, con la conseguenza che  

le valutazioni del datore di lavoro pubblico devono essere effettuate nel rispetto degli 

obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 Cod. civ.  

 

2. – In tema di attribuzione di posizioni organizzative nel pubblico impiego,   

nell’ambito delle operazioni di valutazione circa il possesso dei requisiti, il margine di 

discrezionalità che la fonte legale e la fonte negoziale riservano al datore di lavoro 

pubblico non può essere oggetto di vaglio giudiziale, posto che in tal caso vi sarebbe 

un’illegittima interferenza nelle scelte datoriali; il giudice non può, dunque, sostituirsi 

all’Amministrazione nel procedimento discrezionale di valutazione con la conseguenza 

che il controllo giudiziale è finalizzato oltre che all’accertamento dell’effettiva 

applicazione dei criteri di valutazione predeterminati e della contestuale insussistenza 

di violazioni degli stessi, anche alla verifica dell’inesistenza di intenti discriminatori o 

ritorsivi. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 31 ottobre 2013 n. 12321 – Est. Buconi – N.S. ed 

altri. (avv.ti Sipala, Massidda e Cavalcanti) c. Roma Capitale (avv. Camarda), Soc. 

L.d.T. (avv. Ciccotti) ed altro (n.c.). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Art. 29 D.L.vo. n. 276 del 2003 – 

Trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori – 

Responsabilità solidale del committente – Non sussiste. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Art. 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 – 

Inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore – Intervento 

sostitutivo della stazione appaltante – Facoltà. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Art. 1676 Cod. civ. – Diritti degli 

ausiliari dell‟appaltatore verso il committente – Azione diretta verso il 

committente – Prova del debito del committente verso l‟appaltatore – Necessità. 

 

1. – L’art. 29 del D.L.vo. n. 276 del 2003, che prevede che il committente imprenditore 

o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i 

trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi 

previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 

contratto di appalto, è circoscritto agli appalti del settore privato e non trova 

applicazione per le Pubbliche amministrazioni e per il loro personale; pertanto, è 

infondata la domanda proposta nei confronti dell’Ente appaltante chiamato a 

rispondere delle conseguenze economiche del licenziamento ritenuto illegittimo dal 

ricorrente e disposto dall’appaltatore. 

 

2. – In materia di appalto di servizi, l’art. 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 prevede una 

mera facoltà dell’Ente appaltante di provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute 

ai dipendenti dall’appaltatore inadempiente; pertanto, è infondata la domanda 

proposta dal lavoratore volta ad ottenere l’intervento sostitutivo dell’Ente appaltante in 

caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 

 

3. – La disposizione dell'art. 1676 Cod. civ., la quale consente ai dipendenti 

dell'appaltatore di ottenere quanto loro dovuto per l’attività prestata nell’esecuzione 

dell’appalto, attraverso un’azione diretta verso il committente fino a concorrenza del 

debito che quest’ultimo ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della 

domanda, non trova applicazione in difetto di prova della sussistenza di un debito del 

committente verso l’appaltatore. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 novembre 2013 n. 22301 – Est. Oricchio – P.N. 

(avv. Petronio) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e Regione Lazio (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Usi civici – Accertamento della proprietà – 

Condizioni.  

 

 



23 

 

1. – In tema di usi civici, per poter correttamente acquistare il diritto di proprietà degli 

stessi, è obbligatorio in primis il riconoscimento della legittimazione in virtù di un 

provvedimento della Pubblica amministrazione, ed in seguito l’affrancazione ex art. 

971 Cod. civ. cosicché, qualora sia mancante uno dei due requisiti, non si può essere in 

alcun modo riconosciuti proprietari di un bene; pertanto, il mero riconoscimento della 

legittimazione del diritto potestativo in capo al privato non comporta l’acquisto della 

proprietà, essendo necessario un successivo atto di affrancazione ai sensi dell’art. 971 

Cod. civ.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 15 novembre 2013 n. 122536 – Est. Trementozzi 

– V.V. (avv.ti  Mazzarelli e Taverna) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Comuni e province – Servizi sociali – Assistenza sanitaria e sociale – L. n. 328 

del 2000 – Assistenza fornita sulla base dei principi di copertura finanziaria e nei 

limiti dei relativi stanziamenti – Possibilità di modificare il servizio. 

 

2. – Comuni e province – Servizi sociali – Assistenza sanitaria e sociale – L. n. 328 

del 2000 – Differenze tra i due servizi. 

 

1. – In base alla L. n. 238 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e dei servizi sociali), dal combinato disposto degli articoli 3, 4, 6 

commi 1 e 2, è evidente che sui Comuni grava solo l’obbligo di fornire assistenza 

sociale, posto che il livello di assistenza sociale fornito dal Comune va determinato 

sulla base dei principi di copertura finanziaria e nei limiti dei relativi stanziamenti in 

bilancio; pertanto, in considerazione dei limiti oggettivi collegati alla ripartizione delle 

risorse organizzative e finanziarie, il Comune può modificare l’organizzazione dei 

servizi di assistenza domiciliare ai disabili. 

 

2. – Gli interventi di assistenza infermieristica non possono essere forniti dagli 

operatori sociali bensì da personale infermieristico qualificato; pertanto, non è il 

Comune a dover fornire un supporto infermieristico qualificato, che spetta, 

notoriamente, alla ASL erogare. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 5 dicembre 2013 n. 24482 – Est. Norelli – K.F. 

(avv.ti Alessandrini e Pedacchia) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di voltura – 

Subentro nell‟assegnazione – Ampliamento nucleo familiare – Convivenza a fini 

assistenziali. 

 

1. – La convivenza “a fini assistenziali” non rientra tra i rapporti che determinano 

l’ampliamento del nucleo familiare previsti dall’art. 12, comma 4, della L.R. Lazio n. 

12 del 1999; pertanto il solo fatto della convivenza, seppur stabile e protratta nel 
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tempo, salvo che riguardi componenti del nucleo familiare originario, è del tutto 

irrilevante. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 9 dicembre 2013 n. 22806 – Est. Carpinella – Soc. 

V. ed altri (avv.ti Tobia e Vecchio Verderame) c. Roma Capitale (avv. Maggiore). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Lesione di diritti da parte della P.A. – Esercizio 

di poteri privi del carattere di funzione amministrativa – Riparto di giurisdizione – 

Petitum sostanziale – Giurisdizione A.G.O. – Fattispecie. 

 

1. – Nel caso in cui si ponga la questione della lesione di diritti da parte della P.A. che 

agisca esercitando poteri, ai quali non possa essere riconosciuto il carattere pubblico 

di esplicazione di una funzione amministrativa, la giurisdizione, in applicazione del 

principio del “petitum sostanziale” e quindi dell’intrinseca natura della posizione fatta 

valere in giudizio, spetta al giudice ordinario. (Nella specie, la Soc. V. ed altri avevano 

convenuto in giudizio Roma Capitale ex art. 700 Cod. proc. civ., chiedendo ordinarsi la 

sospensione in via cautelare dell’esecuzione della determinazione dirigenziale con cui 

era stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto; il Tribunale ha però rigettato 

la domanda attorea, affermando la legittimità dell’azione della P.A., che in concreto 

non avrebbe operato al di fuori dei poteri ad essa attribuiti). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 10 dicembre 2013 n. 24784 – Est. Di Florio – 

F.G. (avv. Prestanicola) c. Roma Capitale (avv. Pasquali) e S.A. (avv. Di Salvio Reale). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Verbale di contestazione – Efficacia probatoria – 

Fede privilegiata – Querela di falso – Quando è necessaria.  

 

1. – Ai sensi dell’art. 2700 Cod. civ., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di 

falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché 

delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti 

in sua presenza o da lui compiuti; pertanto, la mera contestazione di circostanze 

valutative, ove menzionate nel verbale di accertamento dell’infrazione del Codice della 

strada, non richiede la proposizione della querela di falso, essendo tali circostanze 

prive dell’efficacia privilegiata prevista dalla norma sopra citata.  
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1. – Demanio e patrimonio – Patrimonio indisponibile – Recupero immobile 

abusivamente occupato – Autotutela – Provvedimento di sgombero – 

Ammissibilità. 

(Fasc. 12/4608 – avv. Camarda – Parere del 25 luglio 2013). 

 

1. – Il recupero di un immobile rientrante nel patrimonio indisponibile 

dell’Amministrazione ex art. 826 Cod. civ., che risulti abusivamente occupato, può 

realizzarsi in via amministrativa ai sensi dell’art. 823 comma 2 Cod. civ., mediante 

emanazione di apposito provvedimento di sgombero, preceduto dalla comunicazione di 

avvio del procedimento; per consolidata giurisprudenza, infatti, il rimedio 

dell’autotutela amministrativa, previsto testualmente dall’art. 823 Cod. civ. in relazione 

ai beni demaniali, si estende ai beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile 

in aggiunta agli ordinari mezzi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal 

Codice civile. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – D.M. istitutivo di vincolo 

paesaggistico – Sentenza di annullamento – Efficacia erga omnes. 

(Fasc. 26/5116 – avv. Camarda – Parere del 31 ottobre 2013). 

 

1. – La decisione del giudice amministrativo, coperta da giudicato, che annulli un atto 

di portata generale non produce effetti solo tra le parti, ma erga omnes; pertanto, 

qualora venga impugnato un decreto ministeriale istitutivo di un vincolo paesaggistico, 

considerata la sua natura di atto generale, l’annullamento disposto con sentenza del 

giudice amministrativo determina l’eliminazione dal mondo giuridico dello stesso dal 

momento della sua adozione. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Estrazione di copia – Indagini 

difensive – Ostensibilità – Limiti. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Estrazione di copia – Indagini 

difensive – Contemperamento interessi opposti – Presupposti. 

(Fasc.78/817 – avv. Pasquali – Parere del 13 novembre 2013). 

 

1. – In materia di accesso ed estrazione di documenti amministrativi in sede di 

investigazioni difensive, il difensore ha la facoltà ex art. 391 quater Cod. proc. pen. in 

combinato disposto con l’art. 19 comma 3 della legge sul trattamento dei dati personali 

(D.L.vo n. 196 del 2003), di richiedere alla Pubblica amministrazione tutti i documenti 

necessari alla difesa del suo assistito; pertanto, l’esigenza di tutela dei dati sensibili 

detenuti e trattati da una P.A., in materia di investigazioni difensive, appare 

retrocedere innanzi alla prevalenza del diritto alla difesa. 

 

2. – In materia di accesso ed estrazione di documenti amministrativi in sede di 

investigazioni difensive l’art. 19 del D.L.vo. n. 196 del 2003 consente, qualora tale 

facoltà sia prevista da una norma di legge o da regolamento, di comunicare dati a 
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privati o Enti pubblici economici salvo che la richiesta non appaia generica, 

indeterminata e non sufficientemente specificata; pertanto, pur ricorrendo i presupposti 

legali per accedere ed estrarre copie di documenti detenuti e trattati da un soggetto di 

diritto pubblico, è comunque necessario che la richiesta sia formulata in modo preciso, 

determinato e comunque tale da non comportare un’attività ponderosa di elaborazione 

da parte della P.A. e da garantire la diffusione non strettamente necessaria di dati. 

 

 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Risarcimento del 

danno – Legittimazione del proprietario espropriato – Disciplina.  

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Passaggio in 

giudicato della sentenza – Applicazione dell‟art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 – 

Esclusione. 

(Fasc. 7/5941 – avv. Raimondo – Parere del 5 dicembre 2013). 

 

1. – Nel caso di cessione a terzi di aree oggetto di accessione invertita, solo colui che al 

momento dell’irreversibile trasformazione del bene era proprietario del medesimo è 

legittimato a chiederne il risarcimento per la perdita della proprietà, anche se nel 

frattempo abbia alienato il fondo di cui non era più titolare, non potendo il diritto 

considerarsi trasmigrato al terzo acquirente al quale non è stato cagionato alcun danno;  

l’avente causa potrebbe vantare il diritto al risarcimento, solo nell’ipotesi in cui 

nell’atto di cessione siano stati ceduti anche i crediti di natura risarcitoria conseguenti 

all’irreversibile trasformazione della proprietà. 

 

2. – Nel caso in cui una sentenza che accerti l’avvenuta accessione invertita a favore 

dell’Amministrazione sia passata in giudicato, non trova applicazione la giurisprudenza 

più recente secondo la quale l’acquisto della proprietà potrebbe essere conseguito 

esclusivamente con ricorso all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001; tale norma, pur 

potendo essere applicata anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, incontra il 

limite della sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto, anche implicitamente, 

l’accessione invertita .
1
 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Incarichi di lavoro – Mobilità individuale per 

compensazione presso le P.A. – Ammissibilità. 

(Fasc. 319781 – avv. Rizzo – Parere del 6 dicembre 2013). 

 

1. – In tema di pubblico impiego, sempre che non si apporti alcuna variazione alla 

consistenza numerica e all’ammontare della spesa del personale, è ammessa la mobilità 

dei singoli dipendenti presso la stessa o altre Amministrazioni, nei casi di domanda 

congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo 

professionale; pertanto, la mobilità individuale per compensazione all’interno delle 

Pubbliche amministrazioni appare neutra dal punto di vista economico-finanziario e 

                                                 
1
 Cfr. Tar Campania, Sez. IV, 18 settembre 2013 n. 3448. 
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non è assoggettabile alle limitazioni di spesa di personale, al rispetto delle dotazioni 

organiche e al patto di stabilità interno per l’anno precedente.  

 

1. – Locazione – Patrimonio immobiliare comunale – Cessazione rapporto locatizio 

– Restituzione deposito cauzionale – Necessità. 

  

2. – Locazione – Patrimonio immobiliare comunale – Alienazione dell‟immobile 

locato – Deposito cauzionale – Trasferimento all‟acquirente. 

 

3. – Locazione – Patrimonio immobiliare comunale – Conduttore deceduto – Art. 6 

L. n. 392 del 1978 – Successione nel contratto. 

(Fasc. 12/4575 – avv. Camarda – Parere del 11 dicembre 2013). 

 

1. – In tema di locazione, l’obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale 

versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali e i relativi interessi sorge 

al termine della locazione dopo che essi hanno esaurito la funzione di garanzia loro 

assegnata dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti del 

locatore, non potendosi tradurre il deposito cauzionale in un incremento del 

corrispettivo della locazione; pertanto, l’Amministrazione comunale, al momento della 

cessazione del rapporto locatizio, deve restituire il deposito cauzionale versato al 

momento della sottoscrizione del contratto al conduttore anche se quest’ultimo non ne 

abbia fatto espressa richiesta. 

 

2. – A norma degli artt. 1599 e ss. Cod. civ. l’alienazione dell’immobile locato ad un 

soggetto diverso dal conduttore non fa cessare il rapporto locatizio ed il terzo 

acquirente subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni 

derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 Cod. civ.); pertanto, il deposito 

cauzionale versato dal conduttore al momento della sottoscrizione del contratto di 

locazione va di norma trasferito, salvo patto contrario tra i contraenti, dall’alienante 

(originario locatore) all’acquirente dell’immobile (nuovo locatore), continuando ad 

assolvere alla sua funzione di garanzia del corretto e tempestivo adempimento delle 

obbligazioni gravanti sul conduttore. 

 

3. – L’art. 6 L. n. 392 del 1978 prevede che in caso di decesso del conduttore il 

rapporto locatizio prosegue in capo a coniuge, convivente more uxorio, eredi, parenti 

ed affini abitualmente conviventi con il conduttore deceduto; pertanto, il locatore 

rimarrà obbligato, al termine della locazione, nei confronti dei soggetti indicati 

nell’art. 6 L. n. 392 del 1978 alla restituzione del deposito cauzionale versato 

dall’originario conduttore, mentre, nell’ipotesi in cui tali soggetti non vi siano, il 

deposito cauzionale andrà restituito, al momento della morte, agli eredi del de cuius. 
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1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d‟urgenza – Calcolo 

dell‟indennità – Relazione con l‟indennità di espropriazione. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d‟urgenza – Calcolo 

dell‟indennità – Devalutazione del bene. 

(Fasc. 16027 – avv. Rossi – Parere del 11 dicembre 2013). 

 

1. – L’indennità relativa all’occupazione d’urgenza di un terreno deve calcolarsi, per 

ciascun anno della durata di essa, in base all’indennità di espropriazione virtualmente 

dovuta; dunque, l’indennità di occupazione consiste in una somma pari ad una 

percentuale dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da 

occupare, a nulla rilevando eventuali maggiorazioni premiali previste in caso di 

stipulazione della cessione volontaria, dovendosi fare riferimento esclusivo alle 

indennità di espropriazione che sarebbero spettate naturalmente
1
. 

 

2 – La liquidazione dell’indennità di occupazione d’urgenza è quella somma che spetta 

per ogni anno di occupazione a partire dal primo, calcolata attraverso una 

devaluatazione del valore del terreno fino all’epoca di immissione in possesso. 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Concorso pubblico – Possesso requisiti – 

Equipollenza dei titoli – Interpretazione letterale. 

(Fasc. 46/5686 – avv. Sportelli – Parere del 12 dicembre 2013). 

 

1. – In tema di titoli di stato, il decreto interministeriale del 27 luglio 2000 ha sancito 

l’equiparabilità, ai soli fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione 

post-universitaria, del diploma di laurea di dietista, requisito richiesto dal bando 

concorsuale, con il diploma di economo dietista, titolo in possesso di alcuni candidati; 

pertanto, la puntuale indicazione dei fini per cui è riconosciuta l’equipollenza 

contenuta nel suddetto decreto non consente interpretazioni che si discostino dalla 

propria dizione letterale, anche in considerazione del fatto che, quando il legislatore ha 

inteso estendere il contenuto dell’equipollenza, lo ha fatto esplicitamente. 

 

 

 

1. – Associazioni e fondazioni – Comitati – Personalità giuridica – Autonomia 

patrimoniale perfetta – Responsabilità del singolo associato – Ente pubblico – Non 

sussiste. 

 

2. – Associazioni e fondazioni – Comitati – Personalità giuridica – Irregolarità 

nelle dichiarazioni tributarie – Responsabilità del singolo associato – Non sussiste. 

 

                                                 
1
 Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2013 n. 3072, che richiama l‟art. 20 della legge n. 865 del 1971. 
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3. – Associazioni e fondazioni – Comitati – Personalità giuridica – Responsabilità 

degli associati componenti – Enti pubblici territoriali – Impegni finanziari – Art. 

191 del D.L.vo n. 267 del 2000 – Limiti. 

(Fasc.2/2308 – avv. Baroni – Parere del 16 dicembre 2013). 

 

1. – Gli Enti pubblici, quali associati di un Comitato avente personalità giuridica, sono 

soggetti distinti sul piano patrimoniale dal Comitato medesimo, il quale risponde in via 

autonoma con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. 

(Nella specie, si poneva il problema se la natura giuridica del Comitato organizzatore 

del XIII F.I.N.A. World Championships – Roma 2009, costituito tra Roma Capitale e 

Federazione italiana nuoto, potesse qualificare l’associato Roma Capitale soggetto 

distinto patrimonialmente dal Comitato stesso). 

 

2. – A fronte di irregolarità nelle dichiarazioni tributarie volte a richiedere il rimborso 

dell’Iva da parte del Comitato, l’eventuale adesione da parte dei componenti al verbale 

di contestazione delle suddette irregolarità, non può essere ricompresa all’interno della 

categoria dei mezzi necessari al Comitato medesimo per la realizzazione degli scopi 

statutari, non essendo qualificabile quale spesa per la realizzazione dell’evento 

sportivo; pertanto, le conseguenze patrimoniali  delle predette irregolarità non possono 

rientrare nella previsione di cui all’art. 20 dello statuto del Comitato,  che obbliga gli 

associati a fornire le coperture finanziarie in caso di insufficienza di mezzi per la 

realizzazione degli scopi statutari. 

 

3. – In virtù di quanto stabilito dall’art. 191 del D.L.vo n. 267 del 2000 (laddove, tra 

l’altro, è previsto che: “gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste 

l’impegno contabile registrato...”), la responsabilità degli Enti pubblici, associati di un 

Comitato, non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, nel caso degli Enti 

territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni 

debitamente autorizzate; pertanto, non può ritenersi vincolante nei confronti dell’Ente 

territoriale qualsivoglia differente previsione contenuta nello Statuto del Comitato, 

come quella riportata dall’articolo 20 dello Statuto medesimo, che obbliga gli associati 

a fornire le coperture finanziarie in caso di insufficienza di mezzi per la realizzazione 

degli scopi statutari. 
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LA RESPONSABILITA' CIVILE EX ART. 2051 COD. CIV. DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER I DANNI CAGIONATI AGLI UTENTI DELLE STRADE 

PUBBLICHE 

 
1. Premessa. – 2. La norma di cui all‟art. 2051 Cod. civ. quale fattispecie di responsabilità oggettiva. – 3. 

Percorsi giurisprudenziali. – 4. Il concorso di colpo del danneggiato quale limite interno alla 

responsabilità custodiale della Pubblica amministrazione. – 5. Limiti esterni alla responsabilità custodiale 

della Pubblica amministrazione. – 6. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa. 

 

La responsabilità della P.A. ex art. 2051 Cod. civ. 1942 (rubricato “Danno 

cagionato da cosa in custodia”), relativamente alla manutenzione delle strade, è tematica 

ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza ormai da decenni.  

Giova a tal proposito introdurre la querelle con una breve premessa, diretta a far 

chiarezza sull‟origine e sullo sviluppo di suddetta responsabilità della Pubblica 

amministrazione. 

Solo dopo la legge fondamentale n. 2248, all. E, del 20 marzo 1865, 

sull‟abolizione del contenzioso amministrativo, si passò dalla convinzione, in passato 

assai diffusa, della irresponsabilità della P.A. nei confronti dei cittadini, al principio, ivi 

cristallizzato all‟art. 2, della tutela dinanzi alla giurisdizione ordinaria dei diritti civili e 

politici dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione e, di seguito, alla 

regola secondo la quale anche la P.A. fosse soggetta alle norme di diritto comune in 

materia di responsabilità civile, ovvero agli artt. 1151 ss. del Codice civile del 1865
1
. 

Tale regola, tuttavia, non fu scevra da limitazioni relativamente alle attività 

discrezionali della P.A., in quanto si riteneva che la discrezionalità dell‟operato 

amministrativo non potesse essere, per ragioni di pubblico interesse, fonte di lesione di 

diritti altrui. 

Col passare del tempo, nel decennio 1915-1925, la concezione 

dell‟irresponsabilità dell‟Amministrazione nelle attività discrezionali fu soppiantata da 

un nuovo orientamento, sorto al fine di garantire una migliore tutela ai diritti 

fondamentali della persona umana nonché ai diritti sui propri beni: l‟insindacabilità 

della discrezionalità dell‟operato della P.A. da parte dell‟autorità giudiziaria “permane 

fino a che si svolge nei limiti segnati dalla legge, oltre i quali sorge l‟offesa al diritto, la 

cui reintegrazione spetta alla competenza giudiziaria per il principio generale 

compendiato dall‟art. 2 della legge 20 marzo1865”
2
. 

Nonostante questa svolta giurisprudenziale, e nonostante la giurisprudenza 

successiva si andò via via consolidando in questo senso, vi furono forti resistenze 

all‟applicazione anche alla P.A. della presunzione di responsabilità di cui all‟ art. 2051 

Cod. civ. del 1942, resistenze queste, certamente motivate dalla preoccupazione di un 

aggravio economico per il bilancio dell‟Ente pubblico: sicché la tematica è stata subito 

fatta oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, tutt‟ora acceso.  

 

 

 

                                                 
1
 M. COMPORTI, Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, Il Codice civile. 

Commentario, Milano, 2009, 317. 
2
 Cass. civ., SS. UU., 28 giugno 1915 n. 1248. 
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2. La norma di cui all‟art. 2051 Cod. civ. quale fattispecie di responsabilità 

oggettiva. 

 

Il Codice civile del 1942 prevede la responsabilità per il danno cagionato da cose 

in custodia alla norma di cui all‟art. 2051, il quale stabilisce quanto segue: “Ciascuno è 

responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 

fortuito”. La struttura di tale norma configura una pacifica ipotesi di responsabilità 

presunta che non contempla la colpa né nel suo fatto costitutivo, giacché il custode della 

cosa si presume responsabile indipendentemente dalla valutazione della sua condotta, né 

nel fatto impeditivo, perché la prova del caso fortuito non può essere fornita con la 

dimostrazione dell‟assenza di colpa o di un fatto generico inevitabile, bensì con 

l‟individuazione del fatto esterno inevitabile che ha cagionato il danno
3
. Ne consegue la 

indubbia natura oggettiva della fattispecie di responsabilità in esame. 

Tuttavia, non è mancata dottrina, seppur meno recente, che restasse incardinata 

nella concezione secondo la quale l‟art. 2051 Cod. civ. avrebbe contenuto una vera e 

propria presunzione di colpa a carico del custode della cosa, relativa alla violazione dei 

doveri del diligente custode
4
. 

Senonché, successivamente, la dottrina è giustamente pervenuta a 

un‟interpretazione realistica della norma in esame, nel senso di convincersi della natura 

oggettiva della responsabilità di cui all‟art. 2051 Cod. civ.: del resto, non potrebbe 

concludersi per altra interpretazione, dal momento che la suddetta responsabilità è 

attribuita presuntivamente al custode non per sua negligenza, bensì per il solo fatto 

obiettivo di essere custode della cosa, prescindendo da qualsivoglia valutazione 

concernente la sua condotta. 

Persino il caso fortuito, la cui prova libera il custode da tale responsabilità, non va 

misurato con la diligenza del custode, ma può verificarsi solo attraverso una causa 

estranea alla sfera di controllo del custode stesso, e come tale inevitabile. 

Una recente sentenza della Cassazione
5
, a conferma di quanto affermato in questa 

sede, statuisce che “la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. prescinde dall‟accertamento 

del carattere colposo dell‟attività o del comportamento del custode e ha natura 

oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa 

ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall‟accertamento della pericolosità della 

cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca 

natura, sia per l‟insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito 

(…), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull‟elemento psicologico 

dell‟illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i 

caratteri dell‟imprevedibilità e dell‟inevitabilità (…). La responsabilità ex art. 2051 Cod. 

civ., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, 

in concreto, configurarsi è sufficiente che l‟attore dimostri il verificarsi dell‟evento 

dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del caso fortuito, 

incombente sul custode”. 

 

 

 

                                                 
3
 Così Cass. civ., Sez. III,  14 novembre 2006 n. 24211. 

4
 A. DE CUPIS, Dei fatti illeciti. Artt. 2043-2059, Commentario del Codice civile, 1971, 85 ss.; 

F.D. BUSNELLI, voce Illecito civile, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989, 24. 
5
 Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2012 n. 10860. 
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3. Percorsi giurisprudenziali. 

 

La tematica della responsabilità custodiale della P.A. è stata oggetto di costante 

dibattito soprattutto in giurisprudenza, anche perché siffatta materia rappresenta un 

oggetto di contenzioso statisticamente fra i più frequenti in materia civile. 

In tema di art. 2051 Cod. civ., già dagli anni ‟70 la Cassazione era dell‟avviso di 

applicare la relativa presunzione di responsabilità alla P.A. limitatamente ai beni sui 

quali la stessa Amministrazione potesse avere un concreto ed effettivo potere di 

vigilanza e controllo, escludendo pertanto che la P.A. potesse essere chiamata a 

rispondere dei danni cagionati da beni facenti parte del demanio pubblico, sui quali è 

concesso un uso generale, diretto ed incontrollabile da parte dei cittadini (ivi compresi il 

demanio marittimo, fluviale, lacuale, stradale e ferroviario)
6
: in quest‟ultimo caso, 

l‟esclusione della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. in capo alla P.A. troverebbe il 

proprio fondamento nella mancanza del presupposto della “custodia”; in quest‟ultimo 

caso troverebbe dunque applicazione esclusivamente la norma di cui all‟art. 2043 Cod. 

civ. 

La differenza tra l‟applicabilità dell‟art. 2051 Cod. civ. e l‟ applicabilità dell‟art. 

2043 Cod.civ. è particolarmente rilevante per quanto concerne il diverso regime 

dell‟onere della prova: nella prima ipotesi l‟onere della prova grava sul responsabile del 

danno cagionato dalla cosa in custodia, il quale può essere liberato dalla relativa 

responsabilità solo ove provi il verificarsi del caso fortuito; nella seconda ipotesi, 

invece, l‟onere della prova grava sul danneggiato, il quale può essere risarcito solo ove 

provi di aver subito un danno ingiusto. 

L‟impostazione tradizionale della giurisprudenza, almeno fino all‟anno 2005, era 

nel senso di ricondurre la responsabilità della P.A. per la manutenzione delle strade 

entro i limiti dell‟art. 2043 Cod. civ. e di negare l‟applicabilità all‟Amministrazione 

stessa dell‟art. 2051 Cod.civ. 

Tale impostazione traeva origine dall‟elaborazione della figura della c.d. insidia o 

trabocchetto stradale: si tratta di una condizione di pericolo occulto non prevedibile, non 

visibile, né tantomeno evitabile dall‟utente della strada, nemmeno attraverso il ricorso 

da parte dello stesso alla normale diligenza. L‟onere della prova circa il configurarsi 

dell‟insidia o trabocchetto era in capo esclusivamente all‟utente della strada 

danneggiato. 

La figura dell‟insidia o trabocchetto, di matrice giurisprudenziale, non è stata 

esente da aspre critiche da parte della dottrina, la quale osservava e rilevava 

attentamente come tale invenzione costituisse una forzatura interpretativa, in quanto un 

qualcosa in più rispetto a quanto richiesto dalla generale disciplina in materia di 

responsabilità aquiliana: atteso che gli elementi costitutivi dell‟illecito extracontrattuale 

sono 3 (fatto doloso o colposo, ingiustizia del danno, nesso causale tra la condotta del 

danneggiante e il danno subito dal danneggiato), non si vedeva come potesse rientrare in 

tale fattispecie tanto la natura occulta del pericolo quanto la sua imprevedibilità. 

Anche grazie a queste osservazioni dottrinali, si andò via via consolidando 

l‟orientamento giurisprudenziale che riconobbe in capo alla P.A. la responsabilità per 

danni da cose in custodia ai sensi dell‟art. 2051 Cod. civ., con particolare riguardo ai 

danni cagionati dalla fruizione di strade pubbliche. 

                                                 
6
 Così Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 1978 n. 681; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 1982 n. 1817; Cass. civ., 

Sez. III, 3 giugno 1982 n. 3392. 
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E‟ opportuno precisare, tuttavia, come inizialmente siffatta applicazione è stata 

limitata alle strade di proprietà del Comune o della Provincia, restando escluse quelle di 

proprietà dello Stato e le autostrade: la ratio di tale discrimine sarebbe stata da cogliersi 

nell‟esclusione di un concreto ed effettivo potere di vigilanza e controllo della P.A. nei 

casi di considerevole estensione e collocazione extraurbana del suolo stradale. 

A partire dall‟anno 2005
7
 si consolida dunque l‟orientamento giurisprudenziale 

che inquadra la responsabilità della P.A. per la manutenzione delle strade entro l‟ambito 

di applicazione dell‟art. 2051 Cod. civ. 

A fondamento di siffatta svolta giurisprudenziale vi sarebbe, da un lato, la presa di 

coscienza della titolarità in capo alla P.A. delle strade pubbliche consacrata all‟art. 16, 

lett. b) della L. n. 2248 del 1865, allegato F, dall‟altro, la presa di coscienza di tutta una 

serie di obblighi di manutenzione incombenti sulla P.A. e ricavabili da una copiosa ed 

articolata normativa settoriale: basti citare l‟art. 14 del Codice della strada, 

relativamente alle strade e autostrade statali; l‟art. 2 D.L.vo n. 143 del 1994, 

relativamente alle strade urbane ed extraurbane; il D.M. n. 223 del 1992, relativamente 

alle strade ferrate; l‟art 8 del D.P.R. n. 753 del 1980, relativamente alle strade comunali 

e provinciali
8
. 

Del resto, affinché possa legittimamente parlarsi di responsabilità custodiale della 

P.A. ex art. 2051 Cod. civ, occorre l‟accertamento dei due presupposti del potere-dovere 

di custodia e del danno derivante dalla cosa custodita. 

La giurisdizione in materia di danni derivanti da omessa manutenzione stradale da 

parte della P.A. spetta al giudice ordinario, secondo quanto risulta dai principi previsti 

dall‟art. 7 del D.L.vo n. 104 del 2 luglio 2010
9
: questo a ragione del fatto che la P.A. 

agisce in tale fattispecie iure privatorum. 

La giurisprudenza è giunta oltre la convinzione dell‟applicabilità alla P.A. dell‟art. 

2051 Cod. civ. per quel che concerne la manutenzione stradale: infatti, l‟applicazione 

dell‟art. 2051 Cod. civ. sarebbe realizzabile dal giudice adito, persino qualora la 

domanda di parte abbia ad oggetto esclusivamente l‟invocazione dell‟art. 2043 Cod.civ. 

Lungi dall‟incappare nel vizio di ultrapetizione di cui all‟art. 112 Cod. proc. civ., 

il giudice potrà pertanto legittimamente optare per una diversa qualificazione normativa 

della fattispecie, facoltà che gli deriverebbe dal potere di qualificazione insito nella sua 

stessa funzione giudicante
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 A tal proposito si veda Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3745, a partire dalla quale può dirsi 

superato quell‟indirizzo giurisprudenziale che riteneva assolutamente inapplicabile la presunzione di cui 

all‟art. 2051 Cod. civ. al rapporto tra Pubblica amministrazione e bene demaniale. 
8
 G. RISPOLI, Responsabilità da manutenzione stradale della P.A.: riflessioni sulla più recente 

evoluzione giurisprudenziale, in Riv. giur. della Circolazione e dei Trasporti n. 4, luglio-agosto 2012, 5, 

in www.rivistagiuridica.aci.it 
9
 Cd. Codice del processo amministrativo 

10
 Cfr. sul punto Cass. civ., Sez. lav., 24 marzo 2011 n. 6757, Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2009 n. 

26919, nonché Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2009 n. 15904. 
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4. Il concorso di colpa del danneggiato quale limite interno alla responsabilità 

custodiale della Pubblica amministrazione. 

 

Tutto quanto premesso, resta da indagare sulla controversa questione della 

rilevanza dell‟eventuale comportamento colposo della vittima nel sinistro avvenuto su 

strade in cattivo stato di manutenzione. 

A tal proposito assume primaria rilevanza il testo dell‟art. 1227, comma 1 Cod. 

civ., che dispone quanto segue: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare 

il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l‟entità delle 

conseguenze che ne sono derivate”. 

Secondo quanto espressamente stabilito dall‟art. 2056 Cod. civ., l‟art. 1227, 

comma 1 Cod. civ. trova applicazione anche nell‟ambito della responsabilità 

extracontrattuale.  

Altra questione è invece è l‟applicabilità o meno dell‟art. 1227, comma 1 Cod. 

civ. all‟ipotesi di concorso colposo del danneggiato utente della strada: la 

giurisprudenza risponde in modo diverso a tale interrogativo, a seconda che la 

responsabilità civile della P.A. sia riconducibile alla generale responsabilità aquiliana di 

cui all‟art. 2043 Cod. civ., oppure alla responsabilità custodiale di cui all‟art. 2051 Cod. 

civ. 

I fautori dell‟indirizzo che riconduce la responsabilità della P.A. per cattiva 

manutenzione stradale all‟art. 2051 Cod. civ. sostengono l‟applicabilità a detta 

fattispecie dell‟art. 1227, comma 1 Cod. civ.: questo poiché tra questi due articoli non 

sarebbero ravvisabili motivi di incompatibilità, atteso che la responsabilità custodiale 

non esclude a priori la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella 

produzione dell‟evento dannoso. 

I fautori dell‟indirizzo che riconduce la responsabilità della P.A. per cattiva 

manutenzione stradale all‟art. 2043 Cod. civ. sostengono invece l‟incompatibilità 

dell‟art. 1227, comma 1 Cod. civ. con la generale responsabilità aquiliana. 

Questo indirizzo trova legittimazione e fondamento in una sentenza della Corte 

costituzionale
11

, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale oltre che degli 

artt. 2043 e 2051 Cod. civ., anche dell‟art. 1227, comma 1 Cod. civ. in rapporto agli 

artt. 3, 24, 97 della Costituzione: nel ritenere non fondata la questione la Consulta ha 

comunque rilevato, quale corollario della teoria dell‟insidia o del trabocchetto, posta 

alla base della responsabilità della P.A. in materia di manutenzione stradale ex art. 2043 

Cod. civ., che i caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità 

soggettiva che devono ricorrere in tale situazione di pericolo, importano l‟inapplicabilità 

del concorso colposo di cui all‟art. 1227, comma 1 Cod. civ. 

Sempre a detta della Corte costituzionale sussisterebbe una vera e propria 

“incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa 

nozione di insidia, essendo questa contraddistinta dai caratteri dell‟imprevedibilità e 

dell‟inevitabilità del pericolo”. 

Ne consegue che o del fatto è responsabile la P.A., con conseguente diritto al 

risarcimento in capo al danneggiato, o del fatto medesimo è, anche solo parzialmente, 

responsabile il danneggiato, con la conseguenza del venire meno di qualsivoglia diritto 

di natura risarcitoria in capo a quest‟ultimo
12

. 

                                                 
11

 Corte cost., 10 maggio 1999 n.156. 
12

 G. CASSANO, Cattiva manutenzione delle strade: la responsabilità della P.A. nella giurisprudenza, 

Santarcangelo di Romagna, 2011, 111 ss. 
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5. Limiti esterni alla responsabilità custodiale della Pubblica amministrazione. 

 

Una volta appurato che in tema di limiti interni alla responsabilità custodiale della 

P.A. per la manutenzione di strade occorre principalmente far riferimento al concorso 

del fatto colposo del danneggiato che- ai sensi dell‟art. 1227 Cod. civ. – può importare 

una riduzione proporzionale della misura del risarcimento dovuto dall‟Ente responsabile 

ex art. 2051 Cod. civ.
13

, pare più che doveroso prestare attenzione ai limiti c.d. esterni 

alla responsabilità custodiale della P.A. 

I limiti esterni sono tali nella misura in cui escludono ab origine l‟applicabilità  

della regola di responsabilità a carico della P.A., integrando ipotesi del tutto estranee 

all‟impianto normativo dell‟art. 2051 Cod. civ.; di contro i limiti interni operano entro 

l‟ambito applicativo della predetta norma, importando tuttavia una mitigazione 

dell‟obbligazione secondaria di tipo risarcitorio gravante sulla P.A. 

Sono da ricomprendere nel novero di tali limiti esterni tutte quelle ipotesi in cui la 

strada ove si produce l‟evento dannoso non sia soggetta al potere concreto ed effettivo 

di vigilanza e controllo della Pubblica amministrazione. 

Giova a tal proposito citare un recente e interessante approdo giurisprudenziale: 

La Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 9722 del 14 giugno 2012 ha 

stabilito che “In caso di sinistro dovuto all‟urto di veicolo contro un cassonetto dei 

rifiuti posizionato in modo pericoloso lungo la sede stradale, l‟Ente custode non va 

esente da responsabilità se si limita a eccepire  l‟impossibilità di intervenire 

tempestivamente per la rimozione dell‟ostacolo in ragione del numero e della 

dislocazione dei cassonetti. La responsabilità può essere esclusa quando l‟Ente custode 

dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo 

ad impedire l‟insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, come nel caso in cui 

dimostri che l‟alterazione dello stato dei luoghi – idonea ad integrare il caso fortuito – 

era imprevista ed imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli 

utenti”. 

Ed infatti la custodia, come anche la correlata regola di responsabilità, presuppone 

il potere di governo della res custodita, inteso quale concreta ed effettiva possibilità di 

controllare, di vigilare e di mutare la situazione fattuale potenzialmente lesiva dell‟altrui 

sfera giuridica. 

In assenza di un tale potere di governo non è ipotizzabile l‟applicazione della 

disciplina di cui all‟art. 2051 Cod. civ. 

E‟ comunque doveroso precisare come l‟astratta controllabilità di una strada da 

parte della P.A. debba essere valutata concretamente caso per caso. 

Ne consegue che indici di non sussistenza del predetto potere di governo della res 

custodita non sono di per sé idonei ad escludere a priori la responsabilità custodiale 

della P.A. 

Vi sono tuttavia determinate circostanze che importano un‟applicazione pressoché 

certa della regola della responsabilità custodiale. 

Per ciò che riguarda le autostrade, ad esempio, la giurisprudenza ha sempre 

costantemente affermato la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. in 

capo all‟Ente che ne vanta la titolarità o la gestione, proprio in considerazione del fatto 

                                                 
13

 Il fatto colposo non basterebbe pertanto ad escludere la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. della P.A., 

laddove non sia tale da integrare il „caso fortuito‟, ben potendo invece influire sulla determinazione del 

quantum debeatur proporzionalmente all‟incidenza causale di siffatta condotta colposa. 
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che la „vocazione‟ dell‟autostrada è la percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, di 

talché sarebbero davvero minime le ipotesi oggettive cui non si applicherebbe la 

disciplina della responsabilità custodiale. 

Altro esempio di applicazione pressoché certa della norma di cui all‟art. 2051 

Cod. civ. è dato dalla manutenzione stradale affidata a soggetti terzi (ad esempio 

appaltatori o prestatori d‟opera) attraverso la stipulazione di un contratto, in forza del 

quale la P.A. committente adempie al proprio compito istituzionale di manutenzione 

delle strade, servendosi tuttavia di uno strumento tecnico-giuridico diverso 

dall‟adempimento diretto. Ne consegue, anche in tale ipotesi, la sussistenza della 

responsabilità custodiale della P.A. committente nei confronti degli utenti delle strade 

danneggiati, sempre che la P.A. non abbia interamente trasferito al terzo (appaltatore) il 

potere di fatto sulla res custodita
14

. Qualora invece il trasferimento di potere al terzo sia 

parziale, l‟ente proprietario della res è tenuto a continuare ad esercitare sulla stessa 

l‟opportuna vigilanza e i controlli che si rendono necessari, rispondendone in qualità di 

custode. 

Una valutazione a parte va fatta per il riparto di responsabilità da effettuarsi tra il 

Comune e l‟Azienda incaricata della gestione dei rifiuti, relativamente ai danni 

cagionati a terzi da cassonetti di rifiuti. 

Particolarmente interessante la giurisprudenza in materia: 

nella recente sentenza n. 7118 del 2012, resa dal giudice di pace di Messina, si 

afferma il principio secondo il quale ove un sinistro stradale sia stato causato da un 

cassonetto dei rifiuti mal posizionato, sarà il Comune, insieme al gestore dei rifiuti a 

dover risarcire l‟utente della strada. Nel caso di specie, il conducente di un veicolo, 

fermatosi al segnale di stop presente nella propria direzione di marcia, avendo la 

visibilità ostruita da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti posto in prossimità di un 

incrocio, si era visto costretto ad avanzare lentamente, via via sporgendosi per verificare 

l‟eventuale sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza,era stato 

travolto da un altro veicolo. 

Il giudice di pace adito ha così motivato la sussistenza del nesso causale tra il 

sinistro e il cattivo posizionamento del cassonetto, argomentando come segue: 

“L‟articolo 25, comma 3, del Codice della strada stabilisce che i cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in 

modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. L‟articolo 158 del Codice 

della strada, nel disciplinare i divieti di sosta e fermata delle autovetture, al comma 1 

lettera f), prevede che la fermata e la sosta sono vietate: nei centri abitati in 

corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse meno di 5 metri dal 

prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa 

segnalazione. Se lo spirito della norma è quello di vietare che la sosta degli autoveicoli 

costituisca pericolo all‟utente ostruendone la visuale, deve certamente concludersi che 

anche il cassonetto dei rifiuti, per evitare che crei pericoli ed intralcio, non possa essere 

posizionato a una distanza inferiore”. 

Valutazioni diverse sono state compiute dal giudice di pace di Palermo nella 

sentenza n. 55859 del 2008, relativa al caso di un‟autovettura, regolarmente 

parcheggiata, investita da un cassonetto dell‟immondizia spinto dal vento: il giudice 

adito, avendo ritenuto preliminarmente che la fattispecie sottoposta al suo vaglio – 

riguardante la custodia della res e consistente in una mancata condotta di messa in 

                                                 
14

 Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2006 n. 15383. 
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sicurezza del cassonetto dei rifiuti – rientrasse a pieno titolo nell‟ambito di applicazione 

dell‟art. 2051 Cod. civ., ha poi condannato l‟Amia, in qualità di Azienda incaricata della 

gestione dei rifiuti, ma non il Comune, a risarcire la proprietaria dell‟autovettura 

danneggiata dei danni dalla stessa patiti. L‟Amia è stata ritenuta responsabile ex art. 

2051 Cod. civ. per una condotta omissiva, ovvero per non aver posto in essere alcuna 

attività volta a garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti, i quali, dotati di ruote 

alfine di agevolare lo scarico meccanico dell‟immondizia, in caso di forte vento, 

costituiscono un potenziale pericolo per l‟incolumità degli utenti della strada, dei loro 

mezzi, nonché in generale per la circolazione stradale, dotandoli ad esempio di un 

efficace impianto frenante. 

Un caso analogo si è posto nuovamente all‟attenzione del giudice di pace di 

Palermo, il quale, con sentenza depositata in data 7 settembre 2011, ha ritenuto anche in 

tal caso sussistente la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. dell‟Amia, per non aver 

vigilato sui meccanismi frenanti di un cassonetto dell‟immondizia, che a causa del forte 

vento si era spostato dalla propria sede, danneggiando ben due autovetture. Fin qui 

niente di nuovo rispetto a quanto deciso con la predetta sentenza n. 55859 del 2008, ma 

v‟è di più: nella sentenza del 2011, il giudice di pace di Palermo, in risposta all‟Amia 

che invocava il caso fortuito nel colpo di vento, quale evento imprevedibile, ha ritenuto 

che il forte vento in questione, specie in inverno, fosse tutt‟altro che imprevedibile. 

Altro elemento di novità è stata l‟estromissione dal giudizio del Comune di Palermo, il 

quale, seppure citato in giudizio, ne veniva poi estromesso, sulla base della stipulazione 

di un contratto di servizio con la Società condannata, il quale veniva depositato in copia 

agli atti, affinché il Giudice adito ne avesse contezza. 

 

6. Considerazioni conclusive. 

 

Alla luce di quanto tutto sopra esposto, emerge come l‟inquadramento della 

responsabilità della P.A. per i danni cagionati agli utenti delle strade pubbliche entro il 

paradigma applicativo dell‟art. 2051 Cod. civ., non faccia altro che riflettere 

l‟evoluzione dei moduli relazionali fra cittadino ed Ente pubblico, attualmente 

caratterizzati da maggiore trasparenza e democratizzazione.  

E‟ dunque da intendere positivamente l‟abbandono della concezione che vedeva 

tale responsabilità imperniata entro il paradigma normativo di cui all‟art. 2043 Cod. 

civ., con conseguente onere probatorio gravante esclusivamente sulla persona del 

danneggiato. 

Tuttavia, allo stato, manca una chiara ed univoca pronuncia da parte delle Sezioni 

Unite, la quale confini l‟arbitrio interpretativo dei giudici entro limiti ben delineati. Ne 

consegue che l‟interprete abbia allo stato attuale la libertà di applicare l‟art. 2051 Cod. 

civ. nei confronti della P.A., utilizzando il criterio giurisprudenziale della concreta 

possibilità di controllo alla stregua dei parametri di estensione e dimensione del bene 

demaniale oggetto della controversia. 

            Daniela Gallè 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 
LA TRACCIABILITA‟ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI D‟APPALTO 

 

 

Questo articolo si propone di fornire una rassegna dei rimedi introdotti dal 

legislatore per far fronte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore degli appalti pubblici.  

Nonostante i numerosi allarmi, il problema dell'infiltrazione negli appalti è stato 

per molti anni trascurato dalla ricerca. Al contrario, il settore ha conosciuto una rapida 

espansione e per effetto le organizzazioni mafiose hanno maturato un crescente 

interesse alla partecipazione nei bandi di appalto, nell‟intento di mantenere ed 

accrescere il controllo sul territorio nonché di reinvestire i capitali accumulati al fine di 

vederli proliferare in via del tutto legale
1
.  

Storicamente le organizzazioni mafiose sono improntate all‟esercizio sul territorio 

di attività prettamente criminose, tuttavia, più di recente, con l‟incremento del giro 

d‟affari che ha caratterizzato l‟attività mafiosa, quest‟ultima si è prepotentemente 

affacciata allo scenario dell'economia legittima. In questa prospettiva le organizzazioni 

mafiose hanno sviluppato un particolare interesse per il giro d‟affari legato al mondo 

degli appalti pubblici, di nota appetibilità economica
2
.  

E dunque se da un lato il sistema degli appalti pubblici è finito per tradursi in uno 

strumento di finanziamento alla criminalità organizzata
3
, dall‟altro, il disservizio della 

P.A. insieme con la corruzione si traducono nelle principali armi della criminalità 

mafiosa
4
. 

In particolare,“le organizzazioni mafiose cercano di realizzare un controllo 

integrale degli appalti pubblici attraverso quattro fasi successive: 1) della interferenza 

nelle scelte delle opere pubbliche da finanziare, per mezzo di tecnici (progettisti, 

professionisti, faccendieri) che realizzano una mediazione illecita tra gli Enti pubblici 

finanziatori, le imprese destinate ad aggiudicarsi gli appalti e gli Enti pubblici finanziati. 

Tale mediazione produce tra l‟altro, il perverso effetto di alterare il fisiologico processo 

di programmazione delle opere pubbliche; 2) della completa manipolazione delle gare 

indette dalla P.A., mediante l‟attuazione di tecniche“combinatorie” imposte alle imprese 

partecipanti ove occorra anche con l‟intimidazione; 3) della gestione dei subappalti, che 

nel nuovo sistema di controllo mafioso non costituiscono più semplicemente, come nel 

passato, una forma di ingerenza parassitaria, ma piuttosto una tecnica di equilibrato 

coinvolgimento di gruppi mafiosi locali; 4) della ricerca di compiacenze e omissioni 

nella fase di esecuzione dei lavori nonché in quella conclusiva dei collaudi”
5
. 

Alla base del fenomeno ve ne è un altro più ampio che ha sempre trovato largo 

riscontro sul territorio italiano: la corruzione
6
. Tra le misure di lotta alla corruzione 

                                                 
1 Il rapporto del 2012 della commissione ad hoc individua negli appalti pubblici un settore particolarmente esposto al rischio di 

corruzione. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_1_1.wp?contentId=NOL783861 
2 Nel 2011 i contratti pubblici per opere, forniture e servizi rappresentavano circa il 15,9% del PIL italiano. Nello stesso anno il 
valore delle gare d‟appalto pubblicate nella gazzetta ufficiale in percentuale della spesa totale per i contratti di opere, forniture e 

servizi era del 18,3% http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-
indicators-2011_en.pdf  
3 M. FOTIA, Le lobby in Italia: gruppi di pressione e potere, Bari, 1977.  
4 L. VIOLANTE, Corruzione e mafia, nel volume Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, 1994, 72 s., 75 s. 
5 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Richiesta per l’applicazione di misure cautelari, n. 2789/90 N.C. 
6 L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell‟illegalità nella Pubblica 

amministrazione”. Quest‟ultima ha istituito un‟autorità nazionale anticorruzione responsabile della strategia globale (compito 
affidato alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l‟Integrità delle amministrazioni pubbliche, CIVIT), amplia la 

portata dei reati di corruzione, introduce il reato di traffico di influenze illecite con una nuova norma che sanziona anche la condotta 

attiva, punisce la corruzione tra privati e inasprisce le sanzioni penali per una serie di reati di corruzione. Il testo introduce nuovi 
reati di corruzione (come l‟induzione indebita a dare o promettere utilità), prevede l‟ineleggibilità a seguito di condanne definitive 
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rientrano tutti quei dispositivi tesi ad assicurare la regolarità nel settore appalti. Il 

quadro normativo che si andrà ad analizzare è dunque definibile come una costola del 

più ampio disegno legislativo teso alla lotta alla corruzione.  

L‟obiettivo primario in questo ambito è indurre un cambiamento di mentalità 

all‟interno della Pubblica amministrazione rafforzando il coordinamento delle politiche 

anticorruzione a livello centrale, regionale e locale, potenziando la prevenzione, 

ponendo l‟obbligo per tutte le istituzioni pubbliche di adottare piani anticorruzione, 

ampliando la portata delle disposizioni penali per i reati di corruzione, prevedendo 

regole di integrità più stringenti per le cariche pubbliche elettive e garantendo la 

trasparenza della spesa pubblica e l‟accesso all‟informazione ecc.
7
 

Oltre alla “creazione di una più salda coscienza morale civica, che possa davvero 

trattenere funzionari e comuni cittadini dal mercimonio illecito”
8
, indispensabile, ai fini 

di una lotta efficiente alla corruzione, è senza dubbiola predisposizione di rimedi 

giuridici. 

Tra questi, oltre a quelli di natura squisitamente penale, che agiscono in via 

sanzionatoria una volta che i fatti di corruzione si sono verificati, sono state introdotte 

misure di natura amministrativa, le quali, agendo in via preventiva, ad una prima analisi, 

sembrano essere tra i rimedi preferibili.  

Le intervenute normative in tema di appalti perseguono una serie di obiettivi tra 

cui: la necessità di evitare situazioni di manifesto conflitto di interessi;
9
 un regime di 

maggiore trasparenza delle imprese
10

; la semplificazione dell‟attività e dei sistemi 

amministrativi
11

; una maggiore efficienza dei controlli sulla regolarità degli atti della 

P.A.
12

.  

Anche a livello internazionale si è prospettata l‟esigenza di semplificare le 

procedure rogatorie e ciò anche mediante la conclusione di accordi bilaterali tra i Paesi 

che più soffrono della corruzione o delle sue conseguenze
13

. 

Nel grande quadro normativo scaturito dall‟esigenza di lotta all‟infiltrazione 

mafiosa nel mercato degli appalti pubblici, una delle prime misure fu la creazione di una 

speciale Commissione della Camera dei Deputati, con il compito di mettere a punto un 

pacchetto di riforme anticorruzione.  

Dall‟opera di questa Commissione venne poi istituito un Bollettino per l‟attività 

contrattuale della P.A. da inserirsi nella sezione speciale della G.U. della Repubblica, 

nel quale doveva essere pubblicato ogni avviso o bando relativo alle operazioni di 

                                                                                                                                               
per reati contro la Pubblica amministrazione e rafforza la responsabilità dei dirigenti in materia di prevenzione e repressione delle 

condotte corruttive. Ciascuna amministrazione deve dotarsi di un piano d‟azione contro la corruzione. Sono inoltre previste norme 

su una maggiore trasparenza sull‟uso delle risorse pubbliche, sull‟accesso all‟informazione, sulla pubblicazione obbligatoria della 
situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di 

livello statale, regionale e locale, e sulla responsabilità per il danno all‟immagine della pubblica amministrazione. La nuova legge 

prevede infine codici di comportamento, introduce disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e rafforza 
alcune disposizioni sul conflitto di interessi, sull‟incompatibilità (con periodi di riposo obbligatori) e sui procedimenti disciplinari. 
7 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione COM(2014) 38 ANNEX 12 

Bruxelles, 3 febbraio 2014.  
8 A. PAGLIARO, Il diritto penale fra norma e società. Scritti1956-2008, IV, Milano, 2009, 251 
9 In particolare si era introdotto il divieto, per tutti i dirigenti pubblici, di ricevere regali che trascendano la pura cortesia (venne 
persino fissato un tetto di 250.000 lire).  
10 Venne istituita un‟authority per il controllo della trasparenza nella P.A., con funzione di verifica, ispezione e accertamento sulla 

situazione patrimoniale di amministratori e dirigenti pubblici.  
11 R. MORZENTI PELLEGRINI, S. CHIARELLI, Le attività produttive. Guida teorico-pratica alle procedure. Problemi, Casi 

pratici e Formulari, Milano, 2006, 76.  
12Ai controlli di natura formale – spesso inutili fonti di lentezza e inefficienza dell‟amministrazione – si sono infatti affiancati altri 
controlli, approfonditi e a campione, sui risultati. E questi prestano particolare attenzione alla presenza di alcuni fattori indice tra 

cui: prezzi fuori mercato, ripetitiva aggiudicazione di commesse a un ristretto numero di ditte, contributi a progetti di spesa inutile o 

improduttiva, realizzazione di opere non necessarie, riconoscimento di invalidità fasulle ecc.).  
13 A. PAGLIARO, Il diritto penale, op. cit., 251. 



42 

 

mercato da parte di Enti o società della P.A. e tra questi ovviamente gli appalti per 

l‟aggiudicazione di acquisti e cessioni, insieme a concorsi, conferimento di incarichi 

professionali o di consulenza.   

Tra le più recenti misure introdotte ai fini di contrastare le infiltrazioni mafiose, la 

legge n. 136 del 2010, cd. “piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 

settembre 2010, disciplina, all‟articolo 3, lo strumento della tracciabilità dei flussi 

finanziari
14

. 

Nel campo di applicazione della suddetta disciplina si includono gli appalti 

pubblici
15

e le concessioni
16

. A tal proposito occorre fare chiarezza su alcune questioni 

sorte sull‟applicabilità della normativa. 

In primo luogo, l‟applicazione della L. n. 136 del 2010 ai contratti ex artt. 30, 142 

e 253, comma 25, del Codice, prescinde dall‟esperimento di una gara per l‟affidamento 

degli stessi; in altri termini non rileva né l‟importo del contratto, che può essere anche 

modico, né la procedura di affidamento utilizzata. 

In secondo luogo, le misure di tracciabilità si applicano anche a quei contratti di 

concessione nei quali non sono previsti pagamenti da parte dell‟Ente pubblico in favore 

del soggetto privato concessionario. E‟ il caso di quelle concessioni i cui costi non sono 

                                                 
14 Articolo 3: 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi 

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche  non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle 
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei 

finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui  conti  correnti dedicati  e,  salvo quanto previsto al comma 3, 

devono essere effettuati  esclusivamente  tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati 

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 

tramite  conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto,  anche  se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
degli interventi di cui al medesimo comma 1. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici  

servizi,  ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo  
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli 

interventi  di cui al comma  1,  possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di  cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme 

provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, 

questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. 
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta 

in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento  pubblico sottostante. Il CUP, ove 

non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. 
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

7. I soggetti  economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui al  medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, 
inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con  la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

di cui alla presente legge.   

Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi  di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia  inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita  

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
15 Nel codice civile, all‟art. 1655, il contratto di appalto è definito come “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione 
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.  

Nel Codice, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l‟appalto pubblico è definito come il contratto a 

titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici, avente per 
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice stesso. 
16 La normativa comunitaria ed il Codice definiscono la concessione quale “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (...) 

che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (...) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...) 
consiste unicamente nel diritto di gestire l‟opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo”. 
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sostenuti direttamente e/o integralmente dall‟ente pubblico, ma dalla collettività che 

usufruisce di un determinato lavoro o servizio (ad esempio il trasporto pubblico 

locale)
17

.  

Da ultimo va chiarito che le norme in tema di tracciabilità trovano applicazione 

anche quando coinvolte nella filiera sono imprese non stabilite sul territorio italiano, 

con l‟unico limite, dettato dal principio di territorialità, circa la possibilità di 

assoggettare l‟operatore economico straniero in questione al piano sanzionatorio 

previsto dalla normativa. Diversamente, non sono soggetti a tracciabilità i contratti 

stipulati da un operatore economico italiano con una stazione appaltante estera. 

I criteri messi a punto dalla normativa per perseguire la lotta alle infiltrazioni 

mafiose negli appalti pubblici sono essenzialmente due: l‟azione preventiva ed una 

maggiore trasparenza.  

La prima consiste nel tentativo di contrastare il problema il più a monte possibile, 

creando meccanismi di intercettazione dei fenomeni di intrusione criminale nella 

contrattualistica pubblica. 

La seconda mira ad una revisione, in chiave di maggiore trasparenza, delle 

operazioni finanziarie relative all‟utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in 

modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle 

amministrazioni pubblicheed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese 

malavitose. 

Ne deriva una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le 

componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e 

di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate 

attività di contrasto
18

. 

“La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, 

bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle 

infiltrazioni delle mafie nell‟economia legale”
19

. 

Nel perseguire un‟azione preventiva e una maggiore trasparenza la normativa 

impone tutta una serie di obblighi in capo a contraenti e concessionari di appalti 

pubblici concernente i metodi di pagamento consentiti all‟interno delle procedure 

concorsuali. In particolare si osserva:  

– l‟‟obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 

pubbliche, anche in via non esclusiva, fa si che sia pagamenti effettuati dalla stazione 

appaltante a favore dell‟appaltatore sia quelli effettuati dall‟appaltatore nei confronti dei 

subcontraenti e da questi ad altri operatori economici debbono transitare su “conto 

corrente dedicato”
20

; 

 – l‟obbligo di effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse 

pubbliche – per le procedure di assegnazione di lavori, servizi e forniture pubbliche – 

esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

                                                 
17 In particolare la normativa si applica ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera che, pertanto, sono 

effettuabili tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria dell‟ente concedente da parte degli utenti al fine del 

pagamento di tasse, tariffe o tributi. 
18 Avcp, Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 14 marzo 2012) 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita 
19 Ibidem 
20 Trattasi di conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via 

esclusiva, ai flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture che interessano appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. 
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=401 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=401
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– l‟obbligo di indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del 

codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell‟articolo 11 della 

legge 16 gennaio 2003 n. 3, del codice unico di progetto (CUP)
21

; 

– è‟ prevista inoltre l‟istituzione di una o più stazioni appaltanti in ambito regionale 

dirette ad assicurare trasparenza ed economicità alle procedure e per la prevenzione da 

infiltrazioni mafiose in seno alle stesse
22

.  

Nel definire i suddetti obblighi in capo ad “appaltatori, subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei”
23

, il dato normativo pare quindi incidere sui rapporti tra le 

stazioni appaltanti (o affidanti lavori o servizi in concessione) e gli operatori economici 

individuati come appaltatori o concessionari, nonché rientranti nella filiera delle 

imprese intervenienti nello sviluppo dell‟appalto o della concessione
24

.  

Tali obblighi sono dunque la risposta all‟esigenza di assicurare la tracciabilità dei 

pagamenti riguardanti tutti i soggetti in varia misura coinvolti nell‟esecuzione della 

prestazione principale oggetto del contratto. 

Tuttavia alcuni punti della normativa lasciano margini più ampi nella scelta dei 

metodi di pagamento: sono casi di cd. “tracciabilità attenuata”
25

.  

Laddove è consentita maggiore libertà, sebbene per limitati profili, è necessario 

analizzare gli eventuali rischi per l‟efficacia preventiva dell‟intera normativa. Ad 

esempio, si osserva come, nonostante la previsione contenuta nel comma 2 dell‟articolo 

3 secondo la quale “i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 

servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di 

immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui 

al comma 1”, sia in realtà prevista la possibilità di eseguire tali pagamenti anche con 

“strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l‟intero importo dovuto”, fermo restando l‟esclusione 

del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.   

                                                 
21 Il CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento 

pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde a una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta 
come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.Ciascun progetto deve avere il suo CUP: in questo modo il territorio ha a disposizione 

un sistema univoco di identificazione dei progetti d'investimento pubblico, con il quale è possibile, fra l'altro, semplificare l'attività 

amministrativa e rintracciare i dati dello stesso progetto su tutti i sistemi di monitoraggio e conoscere, quindi, la propria realtà 
facendo circolare informazioni essenziali relative alle diverse iniziative. Normativa di riferimento: art. 1 commi 1 e 5 della L. n. 144 

del 1999; art. 28, commi 3 e 5 della L. n. 289 del 2002; art. 11 della L. n. 3 del 2003 (obbligatorietà del CUP per i progetti di 

investimento pubblico a partire dal 1° gennaio 2003). Questo strumento di codificazione della spesa pubblica viene inserito al fine di 
garantire la rispondenza dei conti pubblici all‟art. 104 TCE che prevede l‟obbligo degli Stati membri di evitare disavanzi pubblici 

eccessivi.  
22 L'appaltatore o fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei 
predetti conti correnti dedicati, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nonché comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_aepfl_aec_antius_tracc.wp 
23 Dubbi interpretativi sono sorti riguardo al significato dell‟espressione. Sul punto, anche sulla base dell‟avviso espresso dal 
Ministero dell‟interno e dall‟Avvocatura generale dello Stato, si ritiene che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici” 

devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti 

pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell‟oggetto del finanziamento, indipendentemente dall‟importo. 
24 Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (recante 

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”), il cui art. 14 
rinvia ad un decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire l‟effettiva 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all‟utilizzo di risorse pubbliche e private, impiegate per la realizzazione di interventi oggetto 

di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate. 
25 Si tratta di peculiari movimenti finanziari, posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera, che possono essere 

effettuati senza l‟indicazione del CIG e del CUP. Ad esempio: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera 

(emolumenti a operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di 
immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche (comma 2).  

Possono inoltre eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: imposte e tasse, contributi INPS, INAIL, Cassa Edile, 

assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa, gestori e fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia 
ecc.) (comma 3). 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_aepfl_aec_antius_tracc.wp
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Tanto è quanto pare emergere dall‟interpretazione fornita in terminis dall‟Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, la 

quale ha avuto modo di precisare, sul punto, che l‟utilizzo di assegni bancari e postali 

può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni (cumulative):   

a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto 

corrente (o conto di pagamento);   

b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;   

c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è 

necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG)
26

.   

Viene dunque prevista una variante più flessibile alla regola contenuta nella 

normativa primaria, la quale prevedeva l‟inderogabilità dell‟obbligo di effettuare 

pagamenti tramite bonifico bancario o postale.  

Sempre in tema di flessibilità dell‟applicazione delle disposizioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti, sembra esserein corso una diatriba sulle 

conseguenze invalidanti derivanti dalla mancata previsione della clausola di tracciabilità 

nel bando di gara. Sul punto vanno affermandosi due orientamenti giurisprudenziali: il 

primo tendente a riconoscere la nullità, rilevabile anche d‟ufficio, dei bandi di gara che 

non contemplano la previsione del conto corrente unico
27

, il secondo, più recente, che 

prevede l‟obbligo di inserire un‟apposita clausola nel contratto (e non nel bando), 

sancendone la nullità e prevedendo la risoluzione del contratto in caso di mancato 

utilizzo in concreto degli strumenti di tracciabilità finanziaria.
28

 

A tal proposito è il caso di precisare come in questi casi (tracciabilità attenuata e 

irregolarità da mancato inserimento nel bando della clausola di tracciabilità) faccia capo 

agli enti affidatari l‟identificazione, caso per caso, delle corrette regole applicative da 

seguire nonché la valutazione in ordine all‟assoggettabilità alla tracciabilità delle 

singole fattispecie. 

Quanto dunque può essere efficiente ai fini della lotta all‟infiltrazione mafiosa, 

una normativa che, ancorché dettando obblighi e divieti per assicurare la piena 

tracciabilità dei flussi finanziari, finisce poi per affidarne l‟effettiva applicazione alle 

stazioni appaltanti? 

Ciò che rileva inoltre, al fine di una puntuale valutazione circa l‟effettività della 

disciplina in tema di tracciabilità negli appalti pubblici, è l‟efficacia del quadro 

sanzionatorio predisposto dalle recenti normative.  

La legge n. 136 del 2010 a riguardo prevede all‟art. 6 l‟applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria in caso di“transazioni relative ai lavori, ai servizi e 

alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato 

ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti 

di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

comportano. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico 

bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o 

del CIG di cui all'articolo 3, comma 5”. 

Nonostante quanto sopra esposto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, quale 

corollario della lotta alla corruzione e prevenzione delle infiltrazioni criminose nel 

                                                 
26 Determinazione AVCP n. 8 del 18 novembre 2010. Prime indicazioni sulla tracciabilita‟ finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 

2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 
27 C.G.A., Sez. giurisdizionale, 27 luglio 2012 n. 721. 
28 Tar Palermo 28 febbraio2013 n. 468. 
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settore degli appalti, il sondaggio Eurobarometro del 2013 sulla corruzione
29

 ha 

recentemente rivelato che, secondo la percezione della cittadinanza italiana, la 

corruzione è un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali 

(70% dei rispondenti italiani contro il 56% della media UE) e negli appalti gestiti dagli 

enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il 60% della media UE).
30

 

Più che rivelare la presenza di pratiche corruttive, i dati forniti dall‟Eurobarometro 

sulle irregolarità nel settore mettono a nudo i punti deboli dei dispositivi di controllo in 

vigore, in particolare nella fase di realizzazione dell‟appalto pubblico.  

Tuttavia va senz‟altro considerata con favore l‟estrema rilevanza della normativa 

trattata all‟interno del processo atto a garantire una maggiore trasparenza della spesa 

pubblica e della Pubblica amministrazione.
31

  

Alla stregua delle suesposte innovazioni peraltro il Comitato di coordinamento per 

l‟alta sorveglianza delle grandi opere ha approvato un documento strategico antimafia 

quale misura preventiva contro le infiltrazioni mafiose nel programma di infrastrutture 

strategiche. Sono state così emanate linee guida e istruzioni sui controlli antimafia 

riguardanti gli appalti e i subappalti di opere, forniture e servizi per i progetti 

infrastrutturali strategici, come la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo o l‟Expo 

Milano 2015
32

. 

 

Margherita Anchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Flash Eurobarometro n. 374 del 2013.  
30 Nello specifico i rispondenti italiani ritengono le seguenti pratiche particolarmente diffuse nelle gare d‟appalto pubbliche: 

capitolati su misura per favorire determinate imprese (52%); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di interesse nella 
valutazione delle offerte (54%); offerte concordate (45%); criteri di selezione o di valutazione poco chiari (55%); partecipazione 

degli offerenti nella stesura del capitolato (52%); abuso della motivazione d‟urgenza per evitare gare competitive (53%); modifica 

dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto (38%). 
31 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione COM (2014) 38 ANNEX 12 

Bruxelles, 3 febbraio 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf 
32 Va precisato che nel solo caso delle grandi opere pubbliche la corruzione (comprese le perdite indirette) è stimata a ben il 40% del 

valore totale dell‟appalto. Grandi opere di costruzione come quelle per la ricostruzione a l‟Aquila dopo il terremoto del 2009, per 

l‟Expo Milano 2015 o per la futura linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione sono viste, nella sfera pubblica, come 
particolarmente esposte al rischio di distrazione di fondi pubblici e infiltrazioni criminali.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
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IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: DISCIPLINA NAZIONALE ED EUROPEA ALLA 

LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE. AUTORITÀ GARANTI E TUTELA DELLA 

CONCORRENZA 

 

1. Premessa. – 2. Il D.L.vo 18 novembre 1997 n. 422. – 3. Il Regolamento UE n. 1370/2007. – 4. Analisi 

dei problemi applicativi. – 5. La nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. 

 

1. Premessa. 

 

A partire dagli anni novanta il settore del trasporto pubblico locale (TPL), è stato 

interessato dal succedersi di numerosi provvedimenti di legge la cui alternanza ha 

provocato una situazione di incertezza normativa. 

Nel corso del tortuoso percorso segnato da interventi normativi, talvolta, di segno 

opposto
1
, da oltre vent‟anni la discussione sul trasporto pubblico locale si incentra sulla 

legittimità e sull'opportunità di introdurre forme di concorrenza
2
 nel settore e quindi 

principalmente intorno alla disciplina delle regole di accesso al mercato e delle modalità 

di affidamento del contratto per la gestione del servizio. 

Come opportunamente è stato evidenziato, l'esigenza di liberalizzare il comparto è 

sorta a seguito di un'analisi casistica dalla quale è emerso che “i servizi organizzati ed 

erogati con criteri politico-amministrativi, invece che economico-aziendali, hanno, a 

lungo andare, determinato conseguenze negative sugli equilibri della finanza pubblica e 

sulla qualità delle prestazioni rese. Quando questa crisi interna si è saldata con la sfida 

esterna derivante dall‟integrazione del mercato europeo e dall‟evoluzione tecnologica, 

l‟apertura dei processi di liberalizzazione è diventata inevitabile”
3
. 

Occorre precisare che nel settore del trasporto pubblico, i classici modelli di 

regolazione si sono dimostrati da subito inadeguati a garantire soluzioni efficienti e si è 

pertanto abbandonata, sin dall'inizio, l‟idea di realizzare una concorrenza “nel mercato” 

privilegiando la sperimentazione di un percorso innovativo, quello della concorrenza 

“per il mercato”, ossia un meccanismo che permette, attraverso la procedura d‟asta o 

gara d‟appalto, di generare un confronto competitivo tra i diversi operatori finalizzato al 

conseguimento del diritto di operare sul mercato in condizioni di monopolio. 

Molteplici interventi del legislatore, pertanto, sono stati orientati in tale direzione 

e il quadro normativo di riferimento risulta oggi, a seguito della sentenza 20 luglio 2012 

n. 199 della Corte costituzionale (che, accogliendo i ricorsi di alcune Regioni, ha 

dichiarato l‟illegittimità costituzionale della più recente normativa sui servizi pubblici 

locali a rilevanza economica) nuovamente disciplinato, nei suoi caratteri essenziali, dal 

D.L.vo 18 novembre 1997 n. 422 (Decreto Burlando) e ss.mm.ii., dalle leggi regionali 

di attuazione del decreto, dal Regolamento UE n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 

dicembre 2009 e da poche altre norme di settore. 

Tali norme, che vale la pena ricordare per completezza espositiva, sono l'art. 61 L. 

23 luglio 2009 n. 99, l‟art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138
4
, recante disposizioni 

                                                 
1
 Parla di “processo di trasformazione contraddittorio” C. DE VINCENTI, Governo pubblico e mercato 

nei servizi pubblici locali, in A. VIGNERI, C. DE VINCENTI, I servizi pubblici locali tra riforma e 

referendum, Rimini, 2011, 21. 
2
 D.L.vo 18 novembre 1997 n. 422, l‟art. 35 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l‟art. 23 bis del D.L. 25 

giugno 2008 n. 112, gli artt. 59 e 61 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il referendum abrogativo del 2012, l‟art. 

4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, la sentenza Corte cost. 20 luglio 2012 n. 199. 
3
 A. GARLATTI, Deregolamentazione e concorrenza nei servizi pubblici locali, in R. MELE, R. 

PARENTE, P. POPOLI (a cura di), I processi di deregolamentazione dei servizi pubblici, I, Rimini, 2004. 
4
 Questo articolo si ritiene ancora vigente, in quanto applicabile a tutti i servizi pubblici locali anche a 
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sull‟indivuduazione degli ambiti minimi ottimali dei criteri di organizzazione per lo 

svolgimento dei servizi pubblici locali
5
, l‟art. 36 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, che 

prevede l‟istituzione dell‟Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, l'art. 4 bis 

L. 3 agosto 2009 n. 102, che dispone “Al fine di promuovere l'efficienza e la 

concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si 

avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 

1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono 

aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei 

servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il 

controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, 

paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo Regolamento UE n. 

1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad 

evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di 

servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in 

cui esse operano”. 

Ne deriva dunque che l‟impianto normativo dell'affidamento dei servizi in materia 

di trasporto pubblico locale si torna a basare prevalentemente sulla disciplina del 1997 e 

sulla disciplina europea, sulle quali pare, quindi, opportuno soffermarsi e alle quali 

dedicheremo due paragrafi autonomi dopo aver ripercorso le principali tappe dell'iter 

normativo definito in materia. 

L'impostazione tradizionale che considerava il trasporto pubblico locale 

monopolio naturale da fornire in blocco in regime di obblighi di servizio pubblico
6
 e i 

gestori braccio operativo delle p.a. è stata modificata, innanzitutto, la L. 8 giugno 1990 

n. 142 con la quale si avviava un processo di progressivo affrancamento delle aziende 

dal tradizionale rapporto di dipendenza dalle amministrazioni locali, mediante il 

passaggio ad azienda speciale e la possibilità di trasformazione in società di capitali, 

processo tra l'altro incentivato con la L. 15 marzo 1997 n. 59. 

In attuazione di quest'ultima è stato adottato il D.L.vo n. 442 del 1997 cit., con cui 

è stato avviato, nello specifico, il processo di liberalizzazione nel settore del trasporto e 

in riferimento al quale vale la pena di sottolineare, fin da subito, l'introduzione 

dell'obbligo di affidamento a gara (concorrenza “per” il mercato), per i servizi di 

trasporto locale, previsto come unica forma, dall‟art. 18 del D.L.vo n. 422 del 1997 cit. 

e che però è rimasto nei fatti inattuato. 

Invero, tali tentativi di apertura del mercato alla concorrenza sono stati fortemente 

limitati in primis dalle continue proroghe dei periodi transitori, che si sono tradotte nel 

                                                                                                                                               
quelli esclusi dal campo di applicazione dell‟art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 cit. e non è quindi 

necessariamente legato a quest‟ultimo anche se contiene numerosi punti di contatto. Ciò nonostante, si 

segnala che su questo pendono ricorsi di illegittimità costituzionale presentati dal alcune regioni. 
5
 Tale norma, al fine di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali in generale, 

tendenzialmente identifica la dimensione organizzativa dei servizi (gli ambiti territoriali ottimali) con 

quella gestionale (i lotti di affidamento). Secondo M. SEBASTIANI, Le priorità per la politica dei 

trasporti, relazione 21 ottobre 2013, tale impostazione non é tuttavia condivisibile “poiché non esiste 

motivo per ritenere che gli ATO abbiamo uguale dimensione (di norma non inferiore alle province) per i 

diversi SPL; perché la dimensione ottima gestionale è legata alle economie di scala dell‟impresa e non vi 

è ragione a priori per ritenere che queste siano tanto “lunghe” da abbracciare l‟intero ATO”. 
6
 Per “obbligo di servizio pubblico” si intende l‟obbligo definito o individuato da un‟autorità competente 

al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un 

operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe 

nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso” (Regolamento UE n. 1370/2007, art. 2, 

lettera e). 
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mantenimento dello status quo, e poi dalle alterne vicende di modifiche ed abrogazioni 

normative. 

Successivamente all'adozione di tale impostazione concorrenziale, sono state 

infatti apportate significative modifiche attraverso l'adozione di una serie di norme che 

prorogavano i contratti in essere oppure procrastinavano i termini di attuazione delle 

procedure concorsuali ed, infatti, sebbene il D.L.vo. 20 settembre 1999 n. 400 aveva 

confermato e rafforzato l‟obbligo del ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del 

gestore del servizio e aveva posto come termine ultimo per il mantenimento delle 

concessioni preesistenti il 31dicembre 2003, con l‟art. 35 della finanziaria del 2002 (L. 

28 dicembre 2001 n. 448) il governo ha stabilito un possibile differimento fino a dieci 

anni del termine per l‟introduzione obbligatoria delle gare. In seguito poi alla procedura 

d'infrazione intrapresa dalla Commissione Europea, tale possibilità di proroga è stata 

sospesa, ma, nonostante ciò, si è arrivati, comunque, all'eliminazione dell‟obbligo di 

gara ad opera dell‟art. 14 della finanziaria del 2004 (L. 24 dicembre 2003 n. 350), che 

ha reintrodotto la possibilità di affidamento diretto alle società per azioni pubbliche. 

Con altre norme poi, il legislatore è ricorso al rinvio alla meno rigida normativa 

comunitaria in materia di obblighi di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri, e 

quindi al Regolamento UE n. 1370/2007 che legittima il ricorso ad affidamenti diretti, 

anche se nei soli casi in cui ricorrano i requisiti dell‟in house providing
7
 oppure nel caso 

dei servizi ferroviari. 

Successivamente, con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112,  riformato in 

più parti dall‟art. 15 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 convertito, con modificazioni, in 

L. 20 novembre 2009 n. 166
8
, nell'evidente intento di assicurare la diffusione dei 

principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, è stato 

poi generalizzato il meccanismo dell'affidamento a gara dei servizi pubblici a rilevanza 

economica attraverso la predisposizione della procedura ad evidenza pubblica come 

regola generale ammettendo, però, anche la possibilità di un affidamento a società mista 

a patto che venisse espletata una gara “a doppio oggetto” e, addirittura, l'affidamento in 

house providing, seppur come forma eccezionale e a seguito del procedimento 

                                                 
7
 Si tratta di un istituto con il quale l‟operatore pubblico (rectius, l‟Ente locale) provvede ad affidare 

direttamente il servizio ad una società a totale partecipazione pubblica, controllata dalla stessa 

amministrazione aggiudicatrice. Ne deriva che l'affidatario, nonostante sia identificato formalmente come 

soggetto giuridico distinto dall‟Ente locale, nei fatti non può considerarsi terzo rispetto ad esso perché 

privo di autonomia decisionale in quanto da esso controllato. 

In tale ipotesi non si è pertanto, in presenza di ricorso al mercato, al fine di individuare il contraente 

dell‟amministrazione, ma si versa in un fenomeno di “autoproduzione” dell‟attività. 

Sicché, è possibile affermare che la linea di demarcazione tra “contratto d‟appalto” e “affidamento in 

house” sia proprio la mancanza in quest‟ultimo del rapporto sinallagmatico a carattere oneroso, tra 

amministrazione ed ente affidante. L‟in house providing rappresenterebbe, quindi, un fenomeno di 

“delegazione interorganica” la quale presuppone necessariamente un rapporto di strumentalità tra 

amministrazione aggiudicatrice ed ente affidatario (art. 11 direttiva 93/30/CEE). 
8
 Tale disposizione, originariamente applicabile a tutti i servizi pubblici locali e pertanto abrogatrice delle 

relative discipline di settore previgenti eventualmente incompatibili, è stata poi ridimensionata nella sua 

operatività in conseguenza di successivi interventi normativi. Per quanto in questa sede interessa  l‟art. 15 

del D.L. n. 135 del 2009 cit., ha escluso il settore del trasporto ferroviario regionale. Sul punto pare però 

opportuno evidenziare come quasi tutte le norme in materia hanno avuto per pretesa la reductio ad unum 

del quadro dei servizi pubblici locali, che costituisce per M. SEBASTIANI, Le priorità per la politica dei 

trasporti, relazione 21 ottobre 2013, Venezia 2013, 18, “una pretesa sbagliata, che per di più ha in ultima 

analisi travolto il TPLR nell’infausto destino che il referendum del 2012 essenzialmente voleva riservare 

al settore idrico”. 
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dettagliatamente previsto dalla legge
9
. 

Ne derivava dunque che, in coerenza con la normativa comunitaria concorrenziale 

in materia di servizi pubblici locali gli Enti locali erano tenuti a verificare la 

realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando 

l‟attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli 

casi in cui, sulla base di un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non 

risultava idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed 

efficienza, a garantire un servizio soddisfacente per i bisogni della comunità e 

liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche per quanto compatibili con le 

peculiari ed imprescindibili esigenze di universalità ed accessibilità del servizio. 

Tale disciplina è stata successivamente abrogata con il referendum del giugno 

2011, con il quale  è stata espressa la volontà di gestire i servizi pubblici attribuendo la 

titolarità sia dei beni che dell‟erogazione in capo al soggetto pubblico e che però ha 

comportato la caducazione dell‟intera normativa sulle procedure di affidamento ed, in 

particolare, la preferenza per la gara, oltre che della disciplina impositiva di vincoli 

nella costituzione di società dal capitale misto e del sistema di consultazione presso 

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nelle ipotesi di 

assegnazione diretta
10

. 

L‟intento pro-concorrenziale della norma abrogata è stato poi riproposto con l‟art. 

4 del D.L. n. 138 del 2011 cit., che ha reso residuali le ipotesi di gestioni pubblicistiche 

e di affidamenti diretti. 

Nonostante l‟intento del Governo fosse quello di garantire l‟“adeguamento della 

disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa 

dell‟Unione europea”, esso presenta, al contrario, una disciplina dei servizi di trasporto 

pubblico locale contraddistinta non solo dalla medesima ratio di quella abrogata, ma 

addirittura, in parte, riproduttiva di varie disposizioni dell‟abrogato art. 23 bis oltre che 

del suo regolamento di attuazione, D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168
11

 e, con una 

                                                 
9
 Più precisamente l'art. 23 bis, ha introdotto una disciplina generale della materia volta a restringere, 

rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento 

diretto, ammesse solo in casi eccezionali e al ricorrere di specifiche condizioni. Infatti, con riferimento 

all‟affidamento dei servizi pubblici locali, l'art. 23 bis prevedeva tre modalità procedurali: 1) 

conferimento mediante gara pubblica, in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti 

individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che 

istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici; 2) affidamento a società 

a capitale misto pubblico-privato, purché la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive 

ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l‟attribuzione di 

specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e purché al socio sia attribuita una 

partecipazione non inferiore al 40%; 3) affidamento diretto, ossia senza gara, in casi eccezionali, con 

modalità in house. 
10

 Secondo alcuni l'art. 23 bis, nonostante le numerose criticità aveva il pregio di porre dei limiti alla 

prassi amministrativa degli affidamenti diretti o della gestione in house. Infatti “come emerso, la scelta di 

prescindere dal ricorso al mercato negli anni aveva comportato un livello qualitativamente basso in 

termini di efficienza dei servizi pubblici e quantitativamente alto in termini di oneri finanziari per lo 

Stato”. M. PIROLI, F. C. SCOTTO, Il trasporto pubblico locale in Italia. Stato, prospettive e confronti 

internazionali, in TPL n. 4/2012, 64. 
11

 La disciplina che ne risultava era estremamente restrittiva delle ipotesi in cui era ammesso ricorrere 

all‟affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limitava, in via generale, “l‟attribuzione di diritti di 

esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non 

risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità” (comma 1), analogamente 

a quanto disposto dall‟art. 23 bis (comma 3) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ma addirittura la ancorava 

anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, (nel testo originariamente adottato 
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preferenza per le procedure concorsuali ancor più marcata. 

La Corte costituzionale con sentenza 20 luglio 2012 n. 199 ha dichiarato 

illegittima tale disciplina per violazione dell‟art. 75 della Costituzione, in quanto 

meramente riproduttiva dell‟art. 23 bis e, dunque, in contrasto con la volontà popolare 

espressa tramite il precedente referendum abrogativo
12

. A seguito della sentenza, si 

espande nuovamente la libertà di auto-organizzazione degli Enti locali in materia di 

disciplina dell‟affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In 

particolare, gli strumenti principali per garantire la “concorrenza per il mercato” sono 

stati di fatto ridimensionati: gli affidamenti in house, precedentemente possibili solo se 

il valore non superava € 200.000, non hanno più un tetto massimo e il ricorso a 

procedure ad evidenza pubblica, di conseguenza, non è più la regola generale, imposta 

ex lege. 

Non risulta tuttavia chiarito, a seguito della pronuncia della Consulta, se il ricorso 

all‟in house providing richieda la sola presenza delle condizioni “Teckal” (Corte di 

giustizia europea, C-107/98) o in quanto restrittivo della concorrenza, vada anche 

motivato ai sensi dell‟art. 106, comma 2, del TFUE
13

. 

                                                                                                                                               
900.000 euro poi ridotta a 200.000 euro dall‟art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1), il superamento della 

quale determinava automaticamente l‟esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si 

verificava a prescindere da qualsivoglia valutazione dell‟Ente locale, oltre che della Regione, ed anche, 

come già prescritto dall'abrogato art. 23 bis, in difformità con quanto previsto dalla normativa 

comunitaria, che consentiva e consente ancora, pur non imponendo (ribadito anche da Corte cost. 17 

novembre 2010 n. 325), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell‟Ente locale, allorquando 

l‟applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la “speciale missione” dell‟ente 

pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, 

del controllo “analogo” (il controllo esercitato dall‟aggiudicante sull‟affidatario deve essere di “contenuto 

analogo” a quello esercitato dall‟aggiudicante sui propri uffici), ed infine dello svolgimento della parte 

più importante dell‟attività dell‟affidatario in favore dell‟aggiudicante. 

Inoltre, nel caso di affidamento in house, la scelta dell‟Ente affidante doveva essere motivata, 

adeguatamente pubblicizzata e formalizzata in apposita relazione da trasmettere all'AGCM ai fini 

dell‟acquisizione del relativo parere preventivo, che doveva essere rilasciato entro 60 giorni dalla sua 

ricezione, decorsi inutilmente i quali il parere s‟intendeva espresso in senso favorevole sulla base del 

meccanismo del silenzio assenso. Tale parere, obbligatorio ma non vincolante, risultava, in ogni caso, 

esercitare una forte influenza sulle decisioni degli Enti locali ed anche in sede di impugnazioni innanzi al 

Giudice amministrativo della eventuale scelta di segno contrario. 
12

 Corte cost. 2 ottobre 1990 n. 468, “il legislatore non può riprodurre normative che ripropongano i 

medesimi contenuti di norme abrogate per effetto di consultazioni referendarie”. Si sottolinea come ai fini 

della pronuncia di illegittimità è stato determinante il brevissimo lasso di tempo intercorso rispetto 

all'abrogazione dell'art. 23 bis, che ha reso evidente la mancata verificazione di una trasformazione delle 

condizioni politiche o di fatto che avrebbero legittimato il legislatore a superare il divieto di ripristino. 
13

 In particolare, ricordiamo che i due requisiti cumulativi individuati dalla Corte di giustizia in occasione 

del caso Teckal (C-107/98) per la legittimità dell‟affidamento in house sono il controllo analogo (l'ente o 

gli Enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi) e l'attività prevalente (la società deve realizzare la parte più importante della 

propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano). Sul punto occorre precisare che i due 

requisiti sono stati nel tempo specificati ulteriormente e interpretati restrittivamente dalla giurisprudenza 

comunitaria e nazionale. Ad esempio il requisito del controllo analogo si ritiene generalmente ricorrere 

allorquando il capitale della società affidataria sia interamente pubblico; Ma ancora, la sentenza 

Carbotermo della Corte di giustizia (causa C-340/04), alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata, ha 

affermato che la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria, ma non sufficiente ed ha, quindi, 

individuato ulteriori strumenti di controllo da parte dell‟ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. 

La questione centrale, ad oggi molto controversa, riguarda, però, l'assoggettabilità o meno dei fornitori in 

house agli articoli 49 e 56 TFUE (libertà di stabilimento) e (libera prestazione di servizi) da cui la loro 

assoggettabilità o meno all‟art. 106, comma 2 TFUE, che non è stata dipanata dalla giurisprudenza, che al 

contrario, si è rivelata piuttosto altalenante in proposito. Infatti gli orientamenti della Commissione 
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Ad ogni modo, a seguito della sentenza n. 199 del 2012 cit. della Corte 

costituzionale, il quadro normativo di riferimento consiste, oggi, in larga parte 

nell‟applicazione immediata nell‟ordinamento italiano della normativa comunitaria 

(meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole 

concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l‟affidamento della 

gestione di servizi pubblici di rilevanza economica e dunque al Regolamento UE n. 

1370/2007. 

Pertanto, l‟impianto normativo dell'affidamento dei servizi in materia di trasporto 

pubblico locale si torna a basare sulla disciplina del 1997 sulla quale pare, quindi, 

opportuno soffermarci, per analizzare, quanto meno, i principi introdotti dalla stessa. 

 

2. Il D.L.vo 18 novembre 1997 n. 422.  

 

Il punto cardine della riforma adottata con il D.L.vo 18 novembre 1997 n. 422 

(Decreto Burlando), emanato in attuazione della L.D. 15 marzo 1997 n. 59 (L. 

Bassanini), risiede nel trasferimento di competenze e poteri decisionali dagli organi 

centrali statali agli organi periferici, rappresentati da Regioni, Province e Comuni, 

attribuendo, in particolare, alle Regioni, competenze legislative
14

 e decentrando a 

quest'ultime parte delle funzioni amministrative come quelle di programmazione e 

pianificazione del settore
15

; secondo intervento di notevole rilevanza consiste nell'aver 

separato le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo, di competenza delle Regioni e 

degli Enti locali, da quelle di gestione operativa dei servizi, affidate, mediante lo 

strumento della procedura di gara, a soggetti con requisiti ben individuati dalla legge. 

Tale disciplina, è bene ribadirlo, muoveva dall'intento di trasformare il mercato dei 

servizi da uno caratterizzato da un'offerta di tipo monopolistico in cui è presente il 

pubblico, in uno di tipo concorrenziale, tramite l'obbligatoria trasformazione delle 

aziende speciali in società di capitali e prevedeva, dunque, l'affidamento della gestione a 

soggetti privati
16

. 

                                                                                                                                               
europea e le posizioni prevalentemente espresse dalla giurisprudenza comunitaria, seppur concordi sul 

carattere di eccezionalità dell‟in house, appaiono alquanto divergenti: da un lato la Commissione, che 

considera l‟istituto come deroga ai sensi dell‟art. 106, comma 2, dall‟altro, la Corte di giustizia, che ha 

escluso l‟applicabilità dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in presenza 

dei requisiti Teckal (casi C-107/98, C-458/03 (Parking Brixen), C-410/04 (AMTAB)). Anche la 

giurisprudenza italiana a riguardo appare contraddittoria (Corte cost., n. 199/2012 cit.; Cons. Stato, Sez. 

VI, 11 febbraio 2013 n. 762). 
14

 Si noti che con la successiva riforma del titolo V della Costituzione, nel 2001, le competenze in tema di 

trasporto locale sono state interamente trasferite alle regioni. 
15

 Il legislatore, con il D.L.vo n. 422 del 1997 cit., in base al principio comunitario della sussidiarietà e 

perseguendo logiche di economicità ed efficienza, ridefiniva competenze e ruoli degli attori pubblici nel 

settore del trasporto pubblico locale: l‟art. 6 prevedeva la delega alle Regioni delle funzioni di 

programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, il successivo art. 7 l'autorizzazione 

delle Regioni a conferire a Province e Comuni tutte le funzioni ed i compiti operativi che non richiedono 

l‟unitario esercizio a livello regionale. 
16

 Interessante in proposito il giudizio circa il carattere prematuro dell'intento concorrenziale contenuto 

nel Decreto Burlando, “Argomento sacrosanto, quello della concorrenza, che tuttavia ha tendenzialmente 

trascurato non banali questioni preliminari: quali servizi e quanti vanno garantiti, e come organizzarli? 

Solo una volta chiariti questi aspetti si dovrebbe poter affrontare il “come” fornirli. In Italia si è invece 

preferito rovesciare la sequenza, forse perché mettere mano ai livelli di servizio e alla loro 

organizzazione, rivederne i contenuti di universalità e fuoriuscire dalla logica dell‟ammortizzatore sociale 

è più conflittuale che avviare processi di liberalizzazione a cui pochi veramente credono e meno ancora 

reputano concretamente realizzabili senza mettere mano al quadro al contorno. In questa luce non si può 
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Si mirava infatti, in accoglimento dei suggerimenti avanzati dall‟AGCM, a 

liberalizzare il settore, in primis, attraverso l‟affidamento dei servizi tramite procedure 

concorsuali come unica forma
17

 e poi con l‟introduzione del contratto di servizio quale 

unico strumento regolatorio del rapporto tra Ente locale affidante e gestori affidatari 

incaricati di erogare il servizio di trasporto locale. 

Tra l'altro veniva prescritta la costituzione in ciascuna Regione di un fondo 

destinato ai trasporti, con risorse proprie e di provenienza statale da utilizzare per 

finanziare il settore e veniva inoltre prevista una razionalizzazione del sistema 

attraverso l‟integrazione modale e tariffaria dei servizi e si introduceva, altresì,  

l'obbligo di una graduale copertura dei costi del servizio tramite tariffa, con l'obiettivo 

del raggiungimento del rapporto ricavi da traffico/costi operativi del 35%, mediante un 

progressivo incremento dello stesso nell'ottica aumentare l'efficienza del sistema. 

Nonostante tali modifiche, introdotte nel senso della liberalizzazione del mercato 

e della privatizzazione degli operatori, come già detto, il settore dei trasporti si è rivelato 

scarsamente produttivo e competitivo ed incapace di raggiungere autonomamente un 

livello soddisfacente per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati. 

 

3. Il Regolamento UE n. 1370/2007. 

 

Sul punto occorre preliminarmente precisare che la normativa comunitaria in 

materia di servizi pubblici locali introdotta con le disposizioni del regolamento in esame 

si applica solamente ai contratti di servizio pubblico per la fornitura e l‟erogazione di 

servizi di trasporto pubblico dei passeggeri che assumano la forma di concessioni di 

servizi. Diversamente, quando questi contratti assumono la forma dell‟appalto pubblico, 

trovano applicazione le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite nel 

nostro ordinamento con il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice dei contratti 

pubblici). 

Bisogna, poi, tener presente che già in seguito all‟emanazione dell‟art. 61 della L. 

n. 99 del 2009, era stato consentito di applicare, anche in deroga alla disciplina di 

settore, alcune disposizioni del Regolamento UE n. 1370/2007 in materia di affidamenti, 

abrogando di fatto l‟obbligo di affidamento tramite gara previsto dall‟art. 18 del D.L.vo. 

n. 422 del 1997 cit. e ammettendo il ricorso a tutte le forme di affidamento diretto 

previste dal Regolamento. 

Infatti il suddetto Regolamento aveva introdotto, per l'Italia, la possibilità di 

procedere all‟affidamento in house
18

 e cioè all'affidamento diretto dei contratti di 

concessione dei relativi servizi, in considerazione della peculiare natura del TPL e delle 

                                                                                                                                               
non concludere oggi che il decreto Burlando era zoppo e il suo  slancio pro-concorrenziale prematuro. 

Affinché vi sia effettiva partecipazione alle gare e le gestioni private diano il meglio di se stesse è 

necessario che vi siano le condizioni proprie al contorno. Sotto questo profilo, vi è da chiedersi se la 

correlazione statisticamente rilevata fra efficienza e regime gestionale privato sia interamente dovuta alla 

“naturale virtuosità” di quest‟ultimo o non anche alla circostanza che i privati (virtuosamente) si 

affacciano là dove vi sono le condizioni e dove il contesto ambientale del servizio è appropriato”. 
17

 Ai sensi dell‟art. 18, comma 3 bis, del Decreto Burlando: “… tutti i servizi vengono affidati tramite 

procedura concorsuale …”. 
18

 Ricordiamo che la possibilità di ricorrere all‟affidamento in house è consentita solo in situazioni 

speciali che non consentano un efficace ed utile ricorso al mercato ed occorre, altresì, che l‟affidamento 

avvenga in favore di società totalmente partecipate dall‟Ente locale, dotate dei requisiti richiesti 

dall‟ordinamento comunitario per la gestione in house e, comunque, deve essere effettuato nel rispetto dei 

principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza 

dell‟attività svolta dalla stessa con l‟Ente o gli Enti pubblici che la controllano. 
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caratteristiche delle imprese aspiranti alla relativa gestione. 

Il regolamento in esame consente alle autorità di adottare plurime modalità di 

affidamento senza privilegiarne alcuna e segnatamente l'alternativa risulta disposta tra: 

l‟affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica (cfr. art. 5, par. 3) anche 

nella modalità della cosiddetta procedura “a doppio oggetto”; l‟affidamento in house
19

 

(cfr. art. 5, par. 2); l‟affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario, ad eccezione 

di metropolitana e tram (cfr. art. 5, par. 6); l‟affidamento diretto sotto soglia (cfr. art. 5, 

par. 4); l‟affidamento diretto in casi di emergenza (cfr. art. 5, par. 5). 

Dal quadro normativo così delineato si evince che il Regolamento consente agli 

Stati membri un ampia discrezionalità sulle scelte organizzative, senza indicare nessuna 

preferenza, chiaramente a patto che esse risultino coerenti con le tipiche caratteristiche 

di universalità ed accessibilità del servizio pubblico. 

Inoltre, il legislatore comunitario, consapevole del diverso stato d‟apertura dei 

mercati nazionali, ha deciso di non imporre generalizzate soluzioni restrittive delle 

liberalizzazioni con riferimento ai paesi nei quali tali processi erano già avviati e 

avevano ormai raggiunto un certo grado di efficienza. Pertanto, l‟art. 5, parr. 2, 4 e 6 del 

regolamento, nel delineare le diverse modalità d‟affidamento diverse dalla gara, 

stabilisce altresì il principio che esse possono essere adottate “almeno che non sia 

vietato dal legislatore nazionale”. 

Il Regolamento puntualizza, infine, che le autorità competenti, nel contratto di 

servizio pubblico, devono indicare espressamente la loro decisione di attribuire ad un 

operatore un diritto di esclusiva e/o una compensazione (art. 3) rivelando così una 

particolare attenzione verso l'utilità del contratto di servizio quale strumento di 

regolazione del rapporto tra ente locale e gestori. 

 

4. Analisi dei problemi applicativi. 

 

Nel contesto normativo, così come delineato e risultante dalle ultime modifiche 

legislative, i Comuni appaiono nuovamente liberi di scegliere la formula organizzativa 

che più ritengono opportuna, ivi compresa la gara, sempre, ovviamente, nel rispetto dei 

principi europei in materia di tutela della concorrenza. 

Ad oggi, la normativa consente, dunque, per l‟affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico locale il ricorso a diverse modalità: procedura ad evidenza pubblica, procedura 

a evidenza pubblica a doppio oggetto: una per l‟affidamento del servizio a società mista 

e l'altra per la scelta del socio privato, affidamento diretto in house a patto che vengano 

rispettati i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza 

europea, nonché dalla norma nazionale che impone la contestuale cessione a terzi, con 

procedura di gara, di almeno il 10% dei servizi oggetto di affidamento diretto
20

, ma 

anche altre ipotesi di affidamento diretto previste nel regolamento comunitario 

(affidamento diretto sotto soglia) e in ultimo l'affidamento diretto in caso di emergenza 

                                                 
19

 Vale la pena sottolineare che il Regolamento, non prescrive il requisito del 100% della proprietà 

pubblica come condizione essenziale per l'affidamento in house, ed ammette quindi la presenza anche di 

soggetti privati nella compagine sociale, a condizione però che sussista il controllo analogo. Ne deriva, 

pertanto, che il legislatore nazionale, nel rapporto con la normativa europea, abbia fatto una scelta più 

restrittiva, richiedendo, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, il requisito del 100% pubblico. 
20

 L‟art. 4 bis L. n. 102 del 2009 cit., tutt'ora in vigore, nella parte in cui obbliga gli enti affidanti in house 

ad affidare con gara contestualmente il 10% dei servizi a soggetti diversi, non fa che apporre un‟ulteriore 

condizione restrittiva alla possibilità di affidamenti diretti, rispetto alla normativa comunitaria, che, risulta 

però compatibile, in quanto pro-concorrenziale con l‟attuale disciplina dell‟in house. 
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e nel comparto del trasporto ferroviario regionale. 

In generale, nonostante l'intento, perseguito dal legislatore, di orientare il settore 

verso la concorrenza per il mercato, si deve constatare che le gare rappresentano ancora 

una modalità di affidamento minoritaria
21

. 

Ebbene, anche nei casi in cui si opta per l‟affidamento tramite gara, tuttavia, si 

riscontra una tendenza al mantenimento dello status quo e dunque, troppo spesso, i 

soggetti aggiudicatari risultano essere i medesimi che prima operavano in condizioni di 

monopolio. Tra l'altro dall'analisi dei dati relativi alla media nazionale emerge che tali 

imprese ex-monopoliste si aggiudicano la gara per la gestione concorrendo da sole quasi 

nel 60% dei casi, mentre esiste un 20% circa di casi in cui le stesse si aggiudicano la 

gara partecipando in associazioni temporanee di imprese (ATI) o in consorzi con 

soggetti terzi. 

Sembra pertanto che l'obiettivo del raggiungimento di una reale liberalizzazione 

del mercato nel comparto in esame non sia ancora stato raggiunto e sulla base dei dati 

regionali, emergono, altresì, divari profondi che evidenziano come, in alcune Regioni, il 

percorso verso tale direzione appaia ancora più complesso
22

. 

A detta di alcuni le principali criticità del settore sono da ricollegare prima di tutto 

all‟incertezza ed instabilità del quadro normativo risultante a seguito dei numerosi 

interventi del legislatore
23

 e poi alla debolezza ed inefficienza delle soluzioni di 

governance adottate, circostanza peraltro aggravata dall‟instabilità delle risorse 

pubbliche disponibili dovuta agli effetti della crisi economica che si sono dunque andati 

a sovrapporre alle preesistenti problematiche del sistema
24

. 

In proposito bisogna ricordare che la L. n. 59 del 1997 cit. aveva introdotto 

specifici strumenti di governance quali l‟agenzia per la mobilità, l‟osservatorio, la 

conferenza unificata e il tavolo di concertazione, tutti finalizzati ad assicurare la 

gestione unitaria del servizio a livello locale anche attraverso la predisposizione di 

funzioni di monitoraggio del settore per soddisfare il principio della cooperazione tra i 

vari livelli di governo e garantire il coinvolgimento degli stakeholders. 

Sostanzialmente, quindi, i fondamentali problemi del comparto riguardano sia il 

meccanismo di affidamento del servizio che il rapporto intercorrente tra regolazione 

contrattuale e regolazione pubblica e inoltre i conflitti di interesse e la governance delle 

imprese pubbliche. 

Orbene, bisogna precisare che una parte di queste tematiche caratterizza in modo 

peculiare il settore del trasporto pubblico locale, mentre un'altra riguarda anche i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica in generale. 

In conclusione si deve rilevare come da più parti rimanga inalterato l‟auspicio 

circa l'opportunità di un intervento effettivamente riformatore e si sottolinea in 

particolare la necessità di introdurre meccanismi che possano consentire di verificare 

l‟efficienza di tutti gli affidamenti, anche in house e, la congruità delle tariffe. 

A tal fine uno strumento molto importante è costituito dall'Autorità indipendente 

                                                 
21

 Secondo i dati forniti dalla Banca d‟Italia, nel 2007, ad esempio, l'affidamento tramite gara risulta 

effettuato solo nel 46,4% dei casi, mentre il 25,8% degli affidamenti risulta operato ancora in modo 

diretto e il ricorso all‟in house si riscontra nel 27,8% dei casi. 
22

 CDP Studio di settore n. 04 – Novembre 2013 – La mobilità urbana, in www.cassaddpp.it, 77. 
23

 Non può negarsi che il quadro di profonda incertezza normativa che ha caratterizzato il mercato abbia 

avuto un impatto incisivo anche sui meccanismi di gara, rallentandone l‟applicazione e suggerendo a 

molte realtà locali a far ricorso all‟affidamento diretto (vedi i comuni di Roma, Bari, Foggia, Alessandria 

e Asti) piuttosto che avventurarsi nell‟espletamento di gare ad evidenza pubblica. 
24

 CDP Studio di settore n. 04 – Novembre 2013 – La mobilità urbana, in www.cassaddpp.it. 
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di regolazione dei trasporti la cui istituzione è stata prevista dall'art. 36 del D.L. 24 

gennaio 2012 n. 1 (c.d. „„cresci Italia‟‟) convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 e che 

però non ha, ad oggi, ancora trovato attuazione
25

. 

L‟Autorità, come vedremo, è chiamata, tra l‟altro, proprio all‟individuazione dei 

criteri idonei a garantire il perseguimento dell‟obiettivo dell'efficiente gestione dei 

servizi di trasporto pubblico, nonché dei criteri per la determinazione delle relative 

tariffe. 

 

5. La nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. 

 

Innanzitutto, viste le questioni di legittimità sollevate in relazione alla L. n. 27 del 

2012 cit.
26

, istitutiva dell‟Autorità indipendente in esame, è bene precisare che essa è 

finalizzata alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto e che 

tale finalità di promozione della concorrenza, così come chiarito  da ultimo dalla Corte 

costituzionale nella sentenza 15 marzo 2013 n. 41, rientra nella competenza esclusiva 

dello Stato, e dunque non risulta lesiva delle competenze in materia di trasporto locale 

attribuite dalla Costituzione alle Regioni
27

. 

Con riferimento alle criticità evidenziate nel paragrafo precedente e al fine di 

comprimerle, è bene sottolineare che, in relazione al settore del trasporto pubblico 

locale, la legge istitutiva dell‟Autorità in esame, nella definizione delle competenze e 

dei poteri della stessa, stabilisce che essa sia chiamata ad individuare, per i trasporti 

locali, ma anche nazionali, “i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti 

delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell‟esigenza di assicurare 

l‟equilibrio economico delle imprese regolate, l‟efficienza produttiva delle gestioni ed il 

contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori” (art. 37, comma 2, lett. 

b). 

La stessa deve anche verificare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. c, che i 

soggetti interessati applichino correttamente i criteri fissati dalla medesima, e deve 

stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di 

servizio pubblico ex art. 37, comma 2, lett. d. 

Principio di fondamentale importanza è che l‟intervento dell‟Autorità risulta  

subordinato alla sua concreta necessità “in relazione alle condizioni di concorrenza 

effettivamente esistenti nei singoli mercati”. Con riferimento a tale limite non risulta 

tuttavia chiarito se debba essere la stessa Autorità dei trasporti oppure l‟AGCM, o 

addirittura le due congiuntamente, a dover valutare se le concrete condizioni della 

concorrenza richiedano o meno l'intervento dell'attività regolatoria. 

Nessun dubbio invece sussiste circa la voluta esclusione da parte della legge, di un 

intervento diretto al fine di regolare tariffe, canoni e pedaggi da parte dell‟Autorità, 

individuando al contrario, come suo compito, quello della predisposizione di una 

cornice generale di regolazione economica entro i cui confini le Regioni e gli Enti locali 

                                                 
25

 L‟idea di istituire tale Autorità era già presente all‟epoca della legge 14 novembre 1995 n. 481, ma 

allora si ritenne che i tempi non abbastanza fossero maturi. 
26

 Quelle per violazione degli artt. 117, 118 della Costituzione, sono state dichiarate inammissibili mentre 

quelle relative all‟art. 118 e al principio di leale collaborazione non fondate. 
27

 La questione riveste una certa importanza in quanto si tratta della prima vera Autorità operante 

nell‟ambito della regolazione dei servizi di pubblica utilità ad essere istituita successivamente alla riforma 

del titolo V della Costituzione, che, come è noto, ha assegnato alla competenza concorrente delle Regioni 

materie relative a infrastrutture e trasporti. 
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sono chiamati a definire le loro politiche per i servizi e le infrastrutture di trasporto
28

, 

lasciando quindi inalterata quella loro libertà di scelta tra i vari strumenti di cui abbiamo 

parlato in precedenza. 

Al fine poi di sopperire a quella carenza di effettiva competitività nelle gare per 

l'affidamento dei servizi, di cui abbiamo fatto cenno e quindi al fine di eliminare quella 

tendenza a favorire i c.d. incumbents e cioè gli ex monopolisti del settore, riveste 

particolare importanza la competenza attribuita all‟Autorità dall‟art. 37, comma 2, lett. 

f. Quest'ultimo infatti prescrive che sia proprio la stessa l‟Autorità a dover definire gli 

schemi dei bandi di gara ed anche ad individuare i criteri di nomina delle commissioni 

aggiudicatrici. L'intento, in sostanza, è quello di evitare quei meccanismi di elusione 

delle norme a tutela della concorrenza che si sono verificati negli ultimi anni e che 

consistono nello specifico nella predisposizione di bandi ad hoc per le esigenze degli 

incumbents. 

L'intento pro concorrenziale è ancor più evidente in relazione al trasporto 

ferroviario regionale per il quale la legge prevede che l‟Autorità verifichi l'assenza,  nei 

relativi bandi di gara, di condizioni discriminatorie od ostative all‟accesso al mercato 

per i potenziali concorrenti, precisando che “la disponibilità del materiale rotabile già al 

momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione, ovvero un fattore 

di discriminazione tra le imprese partecipanti”. 

Chiaramente, oltre al potere di regolazione, all‟Autorità viene attribuito, dall‟art. 

37, comma 2, lett. l), il potere di enforcement che si sostanzia nella possibilità di 

irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, in tutti i campi di sua competenza 

compreso quello del trasporto pubblico locale, in caso di mancata osservanza dei criteri 

regolatori di inosservanza dei provvedimenti dell‟Autorità. Gli stessi poteri possono 

essere esercitati in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il 

servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all‟effettuazione dei controlli 

o, anche, in caso di trasmissione alla stessa di informazioni non veritiere, data 

l'importanza di tale collaborazione ai fini del corretto funzionamento del mercato del 

trasporto pubblico locale. 

Occorre infine sottolineare le criticità legate ai rapporti con le altre autorità 

indipendenti, in particolar modo con l'AGCM, dovute alla presenza di potenziali aree di 

contiguità delle competenze e al conseguente rischio di sovrapposizioni. Per limitarci 

all'esame delle problematiche connesse a quanto evidenziato in questa sede, parrebbe 

opportuno chiarire se, ad esempio, la competenza a sanzionare o segnalare la mancata 

osservanza degli schemi dei bandi delle gare da parte degli enti locali spetti in toto alla 

nuova Autorità od anche all‟AGCM. 

In ultima considerazione appare dunque evidente che l‟efficacia operativa 

dell'Autorità in materia di trasporto locale sia connessa in maniera decisiva ad un 

chiarimento normativo circa l'individuazione degli ambiti di intervento anche nei 

rapporti con gli Enti locali
29

 e magari anche con le amministrazioni europee
30

 e degli 

                                                 
28

 Corte cost. 15 marzo 2013 n. 41. 
29

 Come già segnalato, il contenzioso circa il coordinamento tra le attribuzioni dell'Autorità di regolazione 

dei trasporti e le potestà degli Enti territoriali, è stato superato attraverso la sentenza n. 41/2013 che dopo 

aver ricondotto la disciplina impugnata nell‟ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di 

concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), la Corte costituzionale ha negato che i poteri riservati dal 

legislatore all'Autorità violino la ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni. In tale 

prospettiva, si fa discendere dalla premessa dell'indipendenza della stessa, l‟inesistenza di una 

legittimazione dell‟intervento regionale mediante gli strumenti della leale collaborazione. Resta quindi da 

valorizzare la strada della partecipazione al procedimento amministrativo, come sede per far valere le 



58 

 

Stati membri e delle organizzazioni internazionali che operano direttamente o 

incidentalmente nei settori indicati
31

. 

 

Maria Teresa Lubrano Lobianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
istanze regionali. Restano tuttavia irrisolti tutta una serie di rapporti e come evidenzia M. SEBASTIANI, 

Le priorità per la politica dei trasporti, relazione 21 ottobre 2013, si rendono altresì opportuni “interventi 

normativi che eliminino le aree di opacità e di sovrapposizione di competenze fra l‟Autorità e i “vecchi” 

regolatori (Ministeri e istituzioni para-ministeriali quali ANAS e ENAC, ecc.). 
30

 Il riferimento è in particolare alla European Railway Agency. 
31

 A. TONETTI, L’Autorità di regolazione dei trasporti, in Giornale di diritto amministrativo, 6/2012. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 16 maggio 2013 n. 10764 – Est. Cormio – S.M. 

(avv. Talarico) c. Roma Capitale (avv.ti Salustri e Lorusso) Soc. S.C. (avv.ti Zappulli e 

Monastra) e Soc. F.S. (avv. Famiglietti). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Misure di precauzione imposte al custode 

– Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità. 

 

2. – Responsabilità della P.A. – Strada – Esigibilità della custodia – Requisiti. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Manutenzione ordinaria e 

sorveglianza del tratto stradale – Danni cagionati a terzi – Responsabilità 

dell‟appaltatore. 

 

1. – In tema di responsabilità della Pubblica amministrazione per le cose in custodia, è 

ormai riconosciuta pacificamente l’applicabilità dell’art. 2051 Cod. civ. agli Enti 

pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali qual è il manto stradale, tutte 

le volte in cui sussiste il requisito della custodia, qualificata come il potere di fatto o di 

signoria dell’Ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico; pertanto, l’art. 

2051 Cod. civ., si applica nel caso di danno subito dall’utente del bene demaniale, tutte 

le volte in cui sia possibile, da parte dell’Ente proprietario o di chi ne abbia la 

diponibilità, la custodia. 

 

2. – Ai fini dell’attribuzione della responsabilità per le cose in custodia in capo alla 

P.A., è necessario verificare se la c.d. esigibilità della custodia, che inerisce alla natura 

ed alle caratteristiche del bene da custodire, sussiste nel caso di manto stradale; 

pertanto nel caso di specie gli elementi da considerare riguardano l’estensione della 

strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di 

segnalazioni di pericolo, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in 

particolare dell’utente, persona fisica che quotidianamente percorre quel tratto 

stradale. 

 

3. – Quando la P.A. concede in appalto la manutenzione ordinaria nonché la 

sorveglianza di un tratto di manto stradale, la società appaltatrice assume la custodia 

della cosa appaltata; pertanto, nel caso di danni cagionati a terzi a causa dalla cosa 

oggetto del contratto d’appalto, sorge a carico dell’appaltatore l’obbligo di garantire e 

manlevare la P.A. in caso di condanna al risarcimento dei danni. 

 
 

IL “TRASFERIMENTO DELLA CUSTODIA” E L‟APPLICAZIONE DELL‟ART. 2051 DEL 

CODICE CIVILE 

 

Con la pronuncia in commento, il Tribunale civile di Roma, a seguito del giudizio 

avente ad oggetto il risarcimento del danno ex. art. 2051 Cod. civ., introdotto nei 

confronti di Roma Capitale, ha fornito una ricostruzione dettagliata dei requisiti 

d‟applicabilità dell‟articolo citato, ruotando intorno al fondamentale concetto di 

“custodia”. 

Preme in primo luogo ribadire che è ormai riconosciuta pacificamente 

l‟applicabilità dell‟art. 2051 Cod. civ. agli Enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di 

beni demaniali. 
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Altrettanta questione pacifica è che il manto stradale è senza dubbio da 

qualificarsi come bene demaniale
32

, in quanto la sua estensione e la sua utilizzazione 

generale e diretta da parte dei terzi, come affermato da risalente giurisprudenza
33

, non 

può comportarne l‟automatica esclusione del rapporto di custodia e della responsabilità 

della P.A. per i danni cagionati dalla cosa, costituendo al contrario, meri indici 

dell‟impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, 

la cui ricorrenza andrà determinata nel caso concreto dal giudice. 

L‟art. 2051 Cod. civ. definisce la responsabilità per cose in custodia. Si tratta di 

una forma di responsabilità civile derivante dal danno eventualmente causato dalle cose 

che si detengono in custodia, a meno che non si provi il caso fortuito. 

Naturalmente, il concetto di custodia deve essere inteso in senso lato: non si tratta 

di custodia derivante da un rapporto di natura contrattuale, come un comodato o un 

deposito, bensì di una qualsiasi relazione tra la cosa ed il soggetto, tale da far ritenere 

che a quest‟ultimo incomba un dovere di controllo su di essa. 

L‟evento, infatti, non deve dipendere da un‟attività dell‟agente, ma semplicemente 

dal dinamismo della cosa che ha creato il danno
34

. 

Sul punto parte della giurisprudenza
35

 ha stabilito che “non si richiede 

necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura e cioè per 

suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo proprio 

– e cioè quando il danno sia stato causato dalla cosa in concorso con altri fattori esterni 

alla cosa – sussiste il dovere di custodia e di controllo del custode”. 

La sentenza intestata appare di estrema importanza in quanto, con linearità e 

semplicità, espone la disciplina dell‟art. 2051, analizzandone i requisiti e i profili 

probatori. 

Partendo dai primi, possiamo affermare che affinché sia applicabile la presunzione 

di colpa contenuta nella norma, è necessaria la sussistenza di tre elementi: 1) che la 

domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa; 2) che il danno non 

sia stato cagionato da fatto di terzo o del danneggiato; 3) che il danno lamentato sia 

stato cagionato dalla “cosa”. 

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice, l‟attrice ha narrato di essere rovinata a 

terra a causa di un sampietrino che, per la cattiva manutenzione, si trovava in dislivello 

rispetto agli altri presenti sullo stesso tratto di manto stradale e che per tale ragione, 

inciampava procurandosi alcune lesioni. 

Nella ricostruzione del fatto sembrano esserci tutti gli elementi per dirimere la 

controversia; infatti l‟attrice subiva il danno, a causa del sampietrino, che essendo parte 

del demanio stradale si trova in relazione di custodia con il Comune del luogo 

dell‟evento o di colui che in virtù di qualsiasi contratto ne abbia assunto la custodia. 

Sotto il profilo probatorio, il legislatore ha stabilito che, la presunzione di colpa 

può applicarsi quando parte attrice, ossia la parte danneggiata, provi l‟esistenza del 

                                                 
32

 Costituiscono beni demaniali quelli che appartengono allo stato e agli Enti pubblici (Regioni, Province, 

Comuni e altri Enti); essi sono, il demanio marittimo, idrico, stradale, storico, artistico, archeologico, 

militare. La disciplina del demanio è molto rigorosa e stabilisce che i beni che ne fanno parte non possono 

essere alienati, né formare oggetto di diritti di terzi, possono essere concessi dallo stato ai privati, affinché 

ne facciano uso, dietro pagamento di un corrispettivo. 
33

 Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1998 n. 12314; Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 1998 n. 9915 e Cass. civ., 

Sez. III, 25 giugno 1997 n. 5670. 
34

 Si tratta, tuttavia, di un rischio assunto da colui che ha il potere materiale sulla cosa e che potrebbe, 

eventualmente, esercitare una più attenta vigilanza. 
35

 Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2005 n. 16373; Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2005 n. 20317. 
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nesso eziologico tra la cosa (presenza di un‟irregolarità del manto stradale) e l‟evento 

lesivo (sinistro); mentre al convenuto che si voglia liberare, spetterà la prova della 

esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il 

nesso causale. Ancora, il convenuto dovrà dimostrare che causa del danno è stato quel 

fatto estraneo alla sua sfera soggettiva di conoscenza e di controllo, dotato di un 

impulso causale autonomo e caratterizzato dalla imprevedibilità e inevitabilità. 

La pronuncia in esame, è rilevante anche sotto altro profilo, di natura processuale, 

costituito dall‟istituto della “chiamata in garanzia”. Si tratta di un istituto di diritto 

processuale civile, codificato all‟art. 106 Cod. proc. civ., con il quale il legislatore ha 

statuito che “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune 

la causa o dal quale pretende essere garantita”, da utilizzare tutte le volte in cui, un 

soggetto, ignorando l‟esistenza di situazioni (nella specie, della stipula del contratto 

d‟appalto), convenga in giudizio qualcuno che non sia il vero legittimato a starci. 

La norma è applicabile sia ai casi di garanzia propria (quando la causa di garanzia 

e quella principale hanno lo stesso titolo, titoli connessi o sia unico il fatto che genera la 

la responsabilità della parte o del terzo), sia impropria (quando le cause sono fondate su 

titoli diversi, ad es. quando una parte intende essere rilevata dal garante di quanto sia 

eventualmente condannata a pagare). Il caso in oggetto rientra in questa seconda 

tipologia. 

Nel caso di specie, Roma Capitale, servendosi regolarmente di questo mezzo 

predisposto dall‟ordinamento, ha citato in giudizio la società appaltatrice affinché la 

garantisse e manlevasse così come la legge stabilisce. 

Ne deriva che, se in virtù di un contratto di appalto di servizi stipulato tra Roma 

Capitale ed altra società appaltatrice, la manutenzione ordinaria e la sorveglianza del 

tratto di manto stradale che ha cagionato l‟evento lesivo, è stata affidata a detta società, 

assistiamo ad un “trasferimento della custodia” in capo alla società appaltatrice, la quale 

essendo chiamata in garanzia dal Comune convenuto, sarà tenuta a garantirla e 

manlevarla per tutte le somme che Roma Capitale dovrà pagare a titolo di risarcimento, 

in caso di condanna. 

Ora, essendo stato accertato dal giudice che l‟evento lesivo occorso all‟attrice, è 

dovuto alla cattiva manutenzione del manto stradale e che non sussiste alcun elemento 

idoneo ad interrompere il nesso eziologico esistente, il “custode” è tenuto al 

risarcimento del danno. 

Il principio estraibile dalla vicenda enuncia in definitiva che, quando la 

manutenzione e la sorveglianza di un tratto di manto stradale è fatta oggetto di un 

contratto d‟appalto stipulato tra il Comune cui spetta la normale gestione del demanio 

stradale ed altra società terza, i principi generali di custodia, resteranno validi, ma 

subiranno uno spostamento in capo al soggetto su cui, effettivamente, la stessa custodia 

grava. 

Resta infine da analizzare un ultimo aspetto della sentenza, concernente le spese 

di giudizio. 

Come noto, la disciplina delle spese di lite è stabilita dal Codice di procedura 

civile, che fornisce un quadro chiaro. Questo quadro normativo stabilisce come regola 

generale, il c.d. principio della soccombenza; in virtù di tale principio l‟art. 91 Cod. 

proc. civ. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, 

condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell‟altra parte e ne 

liquida l‟ammontare insieme con gli onorari di difesa”. 
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Il principio della soccombenza trova fondamento nel precetto per cui la necessità 

di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione. Per l‟individuazione 

del soccombente si ricorre ad un principio di causalità, in virtù del quale è obbligata a 

rimborsare alle altre le spese del processo quella parte che, dando impulso o resistendo 

in forme e con argomenti non rispondenti di diritto, ha dato causa al processo o al suo 

protrarsi
36

. 

Solo in caso di c.d. soccombenza reciproca, è rimesso all‟apprezzamento del 

giudice decidere se e quale parte debba essere condannata al rimborso e se ed in quale 

misura possa esservi compensazione. 

Nel caso oggetto della sentenza di cui si rende la presente nota, parte attrice, colei 

che ha subito l‟infortunio è stata dichiarata concorrente in colpa nella causazione del 

sinistro, unitamente alla società appaltatrice, unica detentrice dell‟obbligo di 

manutenzione e sorveglianza. Il Comune di Roma è stato dichiarato totalmente esente 

da responsabilità in virtù del contratto di appalto.  

Per tale motivo non si vede ragione per la quale il giudice abbia statuito una 

compensazione delle spese tra tutti i soggetti di causa, violando in tal modo sia le norme 

sulla soccombenza sia quelle ancor più elastiche della soccombenza reciproca. 

 

Chiara Menchinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 COMITE, Codice di procedura civile esplicato, Napoli, 2011, 112. 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 settembre 2013 n. 8220 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

E.D.F. (avv. Ciccolo) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Atto Amministrativo – Accesso ai documenti – Legittimazione ed interesse ad 

accedere – Diniego – Illegittimità. 

1. – La legge n. 241 del 1990 prevede che i soggetti nei cui confronti il provvedimento 

amministrativo è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono 

intervenire nel procedimento e quelli che risulterebbero pregiudicati dal provvedimento 

finale, abbiano il diritto di formulare la richiesta di accesso agli atti in diretta 

attuazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, riferendosi le 

deroghe a tale generale principio unicamente agli atti per i quali l’istante è portatore di 

un interesse indiretto o potenziale; pertanto, indipendentemente dall’avvio del 

procedimento d’ufficio o su esposto di terzi, chiunque abbia un interesse diretto ed 

effettivo al procedimento ha il diritto di accedere all’intero fascicolo che lo riguarda. 

 
IL PRINCIPIO DI LIBERO ACCESSO AGLI ATTI NEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

 

L‟art. 1 della L. n. 241 del 1990 (come modificato dall‟art. 1 L. n. 15 del 2005) 

individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del 

rapporto tra Pubblica amministrazione e privati cittadini, insieme ad altri principi quali 

l‟economicità, l‟efficacia e la pubblicità. 

La trasparenza, in particolare, delinea la comprensibilità dell‟azione dei soggetti 

pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità) dei 

procedimenti amministrativi, in modo da consentire la conoscenza reale dell‟attività 

della P.A. e da effettuare il controllo sulla stessa. 

Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, 

concreto e attuale al procedimento, di interloquire con la Pubblica amministrazione, a 

tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale. 

Il diritto di accesso agli atti nel procedimento amministrativo, riconosciuto dagli 

artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, rappresenta il corollario necessario del principio di 

trasparenza e di imparzialità
1
, così come stabilito dall‟art. 22, secondo comma: 

“L‟accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico 

interesse, costituisce principio generale dell‟attività amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione e di assicurarne l‟imparzialità e la trasparenza”. 

                                                 
1
“La pubblicità dell'azione amministrativa ha assunto, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 

1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), il valore di un principio generale, che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e 

buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi 

costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione (artt. 24 e 113 

Cost.). Tra i “criteri” dell'azione amministrativa, l'art. 1 della legge contempla, infatti, espressamente 

(accanto a quelli di economicità, di efficacia e di trasparenza) la pubblicità, mentre le disposizioni 

contenute nel capo V della medesima legge ne disciplinano taluni aspetti applicativi, quale, in primo 

luogo, l'accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e seguenti). Infine, la pubblicità del procedimento 

amministrativo è un principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei; principio stabilito, 

tra l'altro, dall'art. 253 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, che impone l'obbligo di motivazione 

degli atti comunitari (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 aprile 1998 in causa 

C-367/95)”: così Corte cost., 17 marzo 2006 n. 104. 
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Il Collegio giudicante, nel caso risolto con la decisione in commento, ha ritenuto, 

quindi, di non poter negare l‟accesso agli atti al ricorrente, smentendo le eccezioni 

sollevate dalla P.A. che aveva motivato il proprio diniego adducendo due circostanze 

attinenti l‟una alla considerazione che il procedimento amministrativo aveva preso le 

mosse da segnalazioni provenienti da privati cittadini e che, di conseguenza, il 

riconoscimento del diritto di accesso agli atti, nel caso di specie, avrebbe comportato la 

violazione del sesto comma, lett. d) dell‟art. 24 della L. n. 241 del 1990; l‟altra 

riguardante l‟interesse del ricorrente, il quale non sarebbe stato il destinatario delle 

segnalazioni iniziali e, dunque, non avrebbe potuto vantare un interesse legittimante la 

richiesta di accesso agli atti. 

A partire dalle eccezioni sollevate dalla P.A. il Collegio ha ritenuto di accogliere il 

ricorso soffermandosi specificatamente sull‟irrilevanza dell‟impulso concreto all‟avvio 

del procedimento, rispetto al generalissimo principio di libero accesso agli atti. La 

circostanza, infatti, che il procedimento di repressione degli abusi assertivamente 

commessi dal ricorrente avesse avuto inizio grazie a segnalazioni provenienti da privati 

a cui sarebbero seguiti i relativi sopralluoghi degli agenti della Polizia municipale, non 

vale ad escludere l‟applicazione del principio in parola. A dir il vero, la possibilità di 

scriminare i procedimenti che abbiano avuto impulso da esposto di terzi risulterebbe 

fondata solo nel caso in cui il diniego rappresentasse l‟unico strumento per garantire la 

schermatura dei nominativi dei presentatori degli esposti (art. 24 comma 6 lett. d), 

circostanza che, ad ogni modo dovrebbe essere dimostrata dalla stessa P.A., gravando su 

di essa il relativo onere probatorio. 

Dunque, laddove il diniego all‟accesso agli atti dipenda dalla tutela del diritto alla 

riservatezza dei terzi, sarà necessario, al fine di determinare l‟interesse prevalente, 

ponderare i due contrapposti interessi. Ed è proprio l‟attività di ponderazione a 

rappresentare uno degli aspetti maggiormente problematici dell‟operato della P.A
2
.  

Con riguardo alla seconda circostanza eccepita dall‟Amministrazione resistente, 

concernente la mancanza di interesse del ricorrente, occorre far luce sul significato che 

tale requisito assume nella fattispecie concreta. Il diritto di accesso agli atti è, difatti, 

generalmente riconosciuto ai titolari di situazioni giuridicamente rilevanti
3
 che non 

ricadano nelle fattispecie di esclusione tassativamente previste dall‟art. 24 della L. n. 

241 del 1990. La P.A., quindi, laddove riscontri la sussistenza dei requisiti legittimanti e 

                                                 
2
 In questo senso: “Il diniego dell'Amministrazione, infatti, deve essere valutato ai sensi degli articoli 24, 

comma 6, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4 novembre 

1994, che esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di 

violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle 

dichiarazioni. […] Come già in altre decisioni rilevato (cfr. in particolare, per il principio, Cons. Stato, 

Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1842), le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare 

l'esigenza della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione – nei termini di cui all'art. 22 della 

citata legge n. 241 del 1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra 

questi, specificamente, quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il 

successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, 

prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi - al 

punto d) - quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 

persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, 

sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati 

siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono” (Cons. Stato, Sez. VI, 8 

settembre 2012 n. 5153). 
3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 1992 n. 193; Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 1998 n. 1478. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159469&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159469&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159469&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2237678&IdUnitaDoc=6997971&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2237678&IdUnitaDoc=6997971&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1698969&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1698969&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1698969&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159467&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159467&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159467&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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l‟estraneità del caso di specie alle ipotesi di esclusione positivamente disciplinate non 

potrà estendere la previsione a fattispecie non rientranti nel novero di tali casi 

d‟esclusione.  

Oltre a ciò, in base a quanto affermato dall‟art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 

352, emanato in attuazione dell‟art. 24 secondo comma della L. n. 241 del 1990, 

l‟interesse a ricorrere deve essere personale e concreto ed avere non già scopo 

emulativo o riconducibile a mera curiosità. La Pubblica amministrazione sarà, quindi, 

tenuta ad valutare l‟esistenza dell‟interesse in parola riferendosi alle finalità che l‟istante 

dichiara di perseguire, vagliando l‟esistenza dei singoli presupposti senza tuttavia 

operare alcun accertamento in ordine alla fondatezza di una successiva, eventuale, 

domanda giurisdizionale
4
.  

Da ciò consegue che l‟interesse legittimante la richiesta di accesso agli atti e 

l‟interesse legittimante l‟azione innanzi l‟Autorità giurisdizionale non debbano 

necessariamente coincidere
5
, fermo restando che l‟istante deve potersi definire portatore 

di un interesse concreto, personale e diretto su di una posizione giuridicamente 

rilevante
6
.  

Soffermandosi su tal‟ultima considerazione, ciò che permette, effettivamente, di 

distinguere l‟interesse ad agire, ovvero la legittimazione al ricorso, dall‟interesse 

all‟accesso agli atti, risiede nel carattere strumentale di quest‟ultimo
7
. 

A ben vedere, infatti, l‟interesse all‟accesso agli atti presuppone l‟esistenza 

dell‟interesse ad agire, ovvero di una posizione giuridica preesistente, senza che, 

tuttavia, possa instaurarsi un‟analogia fra tale figura e quelle di interesse legittimo o di 

diritto soggettivo. Il diritto di accesso agli atti è, infatti, forte di un carattere meramente 

strumentale che non mira ad offrire un‟utilità finale ma, al contrario, rappresenta un 

potere di natura endoprocedimentale esclusivamente volto alla tutela di una situazione 

principale concretamente azionabile in giudizio. 

D‟altra parte, l‟interesse ad agire è configurabile come il rapporto tra la situazione 

antigiuridica denunciata dal ricorrente ed il provvedimento che si domanda per porvi 

rimedio; come l‟utilità che il soggetto ricorrente può ritrarre dall‟esperimento del 

rimedio giudiziario. 

Il soggetto titolare di un interesse ad agire è, anzitutto, portatore di un interesse di 

natura sostanziale e, solamente laddove tale interesse venga leso, processuale. Ovvero 

ad esso fa capo un interesse attuale, diretto e concreto nei confronti dell‟operato della 

Pubblica amministrazione, dal quale deriva l‟assunzione di una posizione giuridica 

differenziata, protetta e riferita ad un bene della vita leso. 

Da ciò, la considerazione “che la situazione "giuridicamente rilevante", 

disciplinata dall'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241 – per la cui tutela è attribuito il diritto di 

accesso – è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non 

presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto 

soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso 

                                                 
4
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 1993 n. 1036; Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 1995 n. 688. 

5
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 1994 n. 21; Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 1994 n. 1243; Cons. 

Stato, Sez. IV, 2 febbraio 1996  n. 98.  
6
 In caso contrario, ciascun cittadino potrebbe godere di un generale potere ispettivo capace di estendersi 

all‟intera attività amministrativa compromettendone la speditezza, l‟efficacia e l‟esecutorietà. Possibilità 

inevitabilmente esclusa dallo stesso legislatore all‟art. 22, terzo comma, della L. n. 241 del 1990: “non 

sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell‟operato delle pubbliche 

amministrazioni”. 
7
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2012 n. 2974. 



66 

 

va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto 

dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 

confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia 

del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla 

situazione legittimante all'impugnativa dell'atto”
8
. 

Infine, pare opportuno un breve cenno alla recente fattispecie di “accesso civico”.  

Con tale espressione si intende far riferimento all‟istituto introdotto con il D.L.vo 

n. 33 del 2013, il quale, all‟art. 5, in particolare, disciplina la facoltà per chiunque vi 

abbia interesse di ottenere l‟accesso agli atti amministrativi sottoposti al regime di 

pubblicazione
9
.  

Si tratta di una disposizione che si differenzia marcatamente da quella prevista 

dalla L. n. 241 del 1990 in particolar modo per quanto attiene all‟oggetto della richiesta, 

alle modalità di pubblicazione e al destinatario della domanda: l‟“accesso civico” si può 

estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, non 

necessita di domanda motivata che si basi su di un interesse qualificato e deve essere 

rivolta al Responsabile della trasparenza. 

L‟aspetto che maggiormente interessa in questa sede, al fine di istaurare un 

proficuo confronto con la disciplina di accesso agli atti finora esaminata, concerne 

l‟assenza di ogni limitazione soggettiva al godimento di tale diritto. Se, infatti, il 

tradizionale accesso agli atti, come ricordato, presuppone inevitabilmente 

l‟accertamento in ordine alla sussistenza in capo al richiedente di un interesse concreto, 

personale e diretto, la fattispecie di recente introduzione amplia indistintamente il 

                                                 
8
 Così: Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2011 n. 1492. In questo senso si veda anche Tar Lazio, Sez. III, 12 

marzo 2012 n. 2417: “Com‟è noto, l‟interesse al ricorso che nel processo amministrativo è caratterizzato 

dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 Cod. proc. civ. - 

in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al 

momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare 

la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (Tar Campania Napoli, 

Sez. VII, 8 aprile 2011 n. 1996). Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente 

e come risulta dalla esposizione dei fatti contenuta nella memoria depositata in data 31 gennaio 2012, non 

può ritenersi che parte ricorrente, neppure al momento della proposizione del ricorso, fosse portatrice di 

un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l'accesso agli atti, ma soltanto di un "interesse di mero 

fatto"”. 
9 “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti,  informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata 

al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, 

che si pronuncia sulla stessa. L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito 

del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo  trasmette contestualmente al richiedente, 

ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati  nel rispetto della 

normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi 

di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 

2, comma  9 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la 

sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, 

provvede ai sensi del comma 3. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. La richiesta di 

accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di  segnalazione di cui 

all'articolo 43, comma 5”.  
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nucleo di legittimati, giungendo a comprendervi chiunque, anche in assenza di idonea 

motivazione, vi abbia interesse.  

L‟ago della bilancia sembra essersi spostato dalla ragionevolezza della domanda 

d‟accesso, dalla situazione di carattere soggettivo imputabile al richiedente, alla natura 

dell‟atto oggetto della domanda. La fattispecie oggettiva ha travalicato la soggettiva. Il 

principio di trasparenza può, quindi, dirsi effettivamente soddisfatto, a discapito, forse, 

del principio di buon andamento e di celerità dell‟agire amministrativo.  

 

Virginia Arata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 18 novembre 2013 n. 9825 – Pres. Tosti – Est. Stanizzi – Soc. 

I.C. (avv.ti Graziadei, D'Aloia e Rizzo) c. Roma Capitale (avv. Graziosi) e Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Contratti della P.A. – Autotutela – Potere discrezionale della P.A. – 

Aggiudicazione definitiva – Attualità e concretezza dell'interesse pubblico – 

Revoca – Presupposti. 

 

2. – Atto amministrativo – Autotutela – Revoca – Potere discrezionale della P.A. –

Natura giuridica – Individuazione. 

 

3. – Atto amministrativo – Autotutela – Revoca – Obbligo di motivazione – 

Necessità. 

 

4. – Atto amministrativo – Autotutela – Potere discrezionale della P.A. – Esercizio 

– Principi. 

 

5. – Atto amministrativo – Autotutela – Revoca – Mancata comunicazione – Non 

annullabilità del provvedimento – Valutazione dell'interesse alla rimozione 

dell'atto. 

 

6. – Contratti della P.A. – Gara – Squilibrio economico-finanziario – Nuovo bando 

– Necessità. 

 

7. – Atto amministrativo – Autotutela – Revoca – Potere discrezionale della P.A. – 

Indennizzo. 

 

8. – Responsabilità della P.A. – Autotutela – Revoca – Indennizzo – Responsabilità 

precontrattuale della P.A. – Risarcimento danni. 

 

9. – Responsabilità della P.A. – Autotutela – Revoca – Responsabilità 

precontrattuale della P.A. – Risarcimento danni – Art. 1337 Cod. civ. – 

Individuazione. 

 

10. – Responsabilità della P.A. – Gara – Revoca – Affidamento del privato – 

Responsabilità precontrattuale della P.A. – Natura giuridica. 

 

11. – Responsabilità della P.A. – Colpa della P.A. – Revoca – Onere della prova – 

Elemento soggettivo – Presunzione semplice art. 2727 Cod. civ. 

 

12. – Risarcimento danni – Colpa della P.A. – Revoca – Onere della prova – 

Individuazione danno risarcibile. 

 

1. – Con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della L. 7 agosto del 1990 n. 241 il 

legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti 

alternativi che legittimano l'adozione del provvedimento di autotutela, consistenti in 
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sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel mutamento della situazione di fatto e 

nella nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi); 

pertanto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva di un contratto di concessione non è 

preclusa all'Amministrazione appaltante la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa 

in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che può anche consistere 

nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera
1
. 

 

2. – L’atto di revoca ha necessariamente ad oggetto un atto, ad efficacia durevole o 

istantanea, che non abbia ancora esaurito i suoi effetti al momento in cui 

l'Amministrazione decide di intervenire in autotutela, tanto che l'atto di revoca 

determina, per espressa previsione di legge, l'inidoneità del provvedimento a produrre 

ulteriori effetti; la revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e 

convenienza, con efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento d'ufficio, previsto 

dall'art. 21 nonies della L. 7 agosto del 1990 n. 241, che opera per vizi di legittimità e 

con efficacia ex tunc. 

 

3. – Il provvedimento di revoca assunto in esercizio di potere di autotutela, deve essere 

adeguatamente motivato, in particolare allorché incide su posizioni acquisite dal 

privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano il ritiro 

dell'atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate e all'affidamento 

ingenerato nel destinatario dell'atto da revocare; il lungo lasso di tempo che intercorre 

tra l'adozione dell'atto e la sua revoca, se è vero che consolida e rafforza la posizione 

di affidamento del privato, non preclude l'esercizio del potere di autotutela, ma anzi ben 

può giustificare il venire meno dell'interesse pubblico attuale in relazione alla mutata 

situazione di fatto, usualmente connaturale al decorso del tempo. 

 

4. – La possibilità per la P.A. di esercitare poteri di autotutela trova fondamento, più in 

generale, nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere 

improntata l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., in attuazione dei quali 

l’Amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire; 

pertanto, l’interesse pubblico all’autotutela non coincide soltanto con l’interesse 

dell’Amministrazione, ma è anche volto alla protezione dell’interesse della collettività. 

 

5. – Ai sensi dell'art. 21 octies della L. 7 agosto del 1990 n. 241, come aggiunto dall'art. 

14 della L. n. 15 del 2005, il provvedimento amministrativo non è annullabile per 

mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione 

dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato, non potendo il vizio formale del procedimento, 

non incidente sul contenuto sostanziale del provvedimento, assurgere a vizio di 

annullamento dell'atto impugnato, per cui il provvedimento viziato nella forma o nel 

procedimento, laddove non avrebbe comunque potuto avere contenuto diverso, non è 

assoggettato a un regime di invalidità, ma è considerato dalla legge non annullabile 

perché la circostanza che il suo contenuto sia, malgrado i vizi, quello corretto, priva il 

ricorrente dell'interesse a coltivare un giudizio da cui non potrebbe ricavare alcuna 

utilità. 

                                                 
1
 Cons. di Stato, Sez. III, 11 luglio 2012 n. 4116; Sez. VI, 5 settembre 2011 n. 5002; Ad. Plen., 5 

settembre 2005 n. 6; CGA, 25 gennaio 2013 n. 47. 
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6. – Laddove in una fase antecedente la stipula del contratto di concessione – operando 

altrimenti l'art. 143 del D.L.vo 12 aprile2006 n. 163 – al fine di garantire l'equilibrio 

economico-finanziario dell'iniziativa a salvaguardia degli interessi dell'aggiudicatario, 

debbano essere apportati significativi elementi modificativi rispetto a quanto 

originariamente stabilito, l'Amministrazione è tenuta ad indire una nuova gara 

rispondente alla mutata situazione di fatto, altrimenti violandosi il principio della par 

condicio tra i concorrenti. 

 

7. – Con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 il 

legislatore ha disposto che ove la revoca del provvedimento amministrativo comporta 

pregiudizi in danno ai soggetti direttamente interessati l’Amministrazione ha l’obbligo 

di indennizzarli; tale obbligo non presuppone la sussistenza di profili di responsabilità, 

ma si fonda su valori puramente equitativi, onde consentire il giusto bilanciamento tra 

il perseguimento dell’interesse pubblico attuale da parte dell’Amministrazione e la 

sfera patrimoniale del destinatario dell’atto di revoca, il quale deve aver maturato un 

affidamento incolpevole, cui non possono essere addossati integralmente i conseguenti 

sacrifici. 

 

8. – L’ipotesi prevista dall’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, che impone 

a carico della P.A. l’obbligo di indennizzo differisce nettamente dall’ipotesi 

risarcitoria, che presuppone invece la sussistenza di una responsabilità precontrattuale 

dell’Amministrazione; infatti, nel giudizio volto ad ottenere l’indennizzo, la causa 

petendi deve essere ravvisata nella legittimità dell’atto adottato dall’Amministrazione, 

ovvero nella liceità della condotta da questa tenuta che ha causato pregiudizio 

all’impresa che si vede revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre 

nel giudizio risarcitorio essa consiste nel fatto o nell’atto produttivo del danno; quanto 

al petitum, nel giudizio di responsabilità da atti legittimi o leciti, esso è limitato al 

pregiudizio immediatamente subito, ed è quindi limitato al cosiddetto danno emergente, 

mentre nel giudizio risarcitorio esso si estende a tutto il pregiudizio (danno emergente e 

lucro cessante), conseguente all’illegittima violazione della sfera giuridico 

patrimoniale del soggetto leso.  

 

9. – Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A. non si 

deve tener conto della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel 

provvedimento amministrativo, ma della correttezza del comportamento 

complessivamente tenuto dall’Amministrazione durante il corso delle trattative, alla 

luce dell’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza ai sensi 

dell’art. 1337 del Cod. civ.; tale fisionomia della responsabilità precontrattuale ha 

portato ad escludere che la stessa sia configurabile anteriormente alla scelta del 

contraente; la responsabilità precontrattuale va in ogni caso esclusa nei casi in cui non 

sia riscontrabile un affidamento tutelabile e ragionevole  maturato in buona fede, ossia 

nei casi in cui sia riscontrabile la colpa del contraente che doveva, o avrebbe potuto 

conoscere, la causa di invalidità del provvedimento con l’ordinaria diligenza. 

 

10. – La responsabilità precontrattuale è una responsabilità da comportamento, non da 

provvedimento, che incide non sull’interesse legittimo pretensivo all’aggiudicazione, 

ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali senza 

subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza; infatti, in tali casi,ciò che il 
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privato lamenta non è la mancata aggiudicazione, ma la lesione della sua corretta 

autodeterminazione negoziale. 

 

11. – Nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale della P.A., la colpa va individuata in 

re ipsa, essendo sufficiente, al fine di ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo, 

l’accertamento della violazione delle regole di buona fede e correttezza ela non 

imputabilità della stessa a circostanze eccezionali estranee alla sfera di controllo 

dell’Amministrazione; il privato che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare, 

oltre al danno, l’avvenuta lesione della buona fede, ma non anche l’elemento soggettivo 

dell’autore dell’illecito, per il quale valgono le regole di comune esperienza e la 

presunzione semplice di cui all’art. 2727 Cod. civ., desumibile dalla singola fattispecie. 

 

12. – Le spese risarcibili a titolo di responsabilità precontrattuale della P.A. sono solo 

quelle documentate e specificamente sostenute per la partecipazione alla gara; non 

possono invece essere ritenute risarcibili il valore (anziché il mero costo) della 

progettazione svolta, il cosiddetto danno curriculare e il mancato utile causato dalla 

revoca dell’aggiudicazione, trovando tali voci di spesa la propria causa genetica nella 

mancata esecuzione dell’appalto e non nell’interesse negativo a non essere coinvolto in 

trattative inutili. 

 
PRESUPPOSTI E PROFILI DI LEGITTIMITA' IN ORDINE ALLA REVOCA DI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

 

Si segnala la sentenza in esame per l'ampia e sistematica trattazione di una 

questione, quella della legittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione 

definitiva di un contratto di concessione, che ripercorre l‟elaborazione giurisprudenziale 

maturata. 

In primo luogo, il TAR Lazio ribadisce la sussistenza in capo alla P.A. del potere 

di revocare la gara per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, 

consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati dal 

quale emerga l'inopportunità o l'inutilità della prosecuzione della gara (nella fattispecie 

determinata dal diverso assetto edilizio-urbanistico). 

Discende dalla sua natura che il provvedimento revocato non abbia esautorato i 

suoi effetti al momento in cui l'Amministrazione interviene in autotutela, e l'obbligo di 

motivazione del provvedimento e all'eventuale sussistenza di preclusioni derivanti dalla 

posizione di affidamento del privato. 

In particolare l'esercizio dei poteri di autotutela in capo all'Amministrazione va 

subordinato al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve 

essere improntata l'attività della P.A., ai sensi dell'art. 97 Cost. 

I giudici rilevano poi che il provvedimento viziato nella forma o nel 

procedimento, nel caso in cui non avrebbe potuto essere diverso nel contenuto, non è 

assoggettato ad un regime di invalidità, non sussistendo in capo al ricorrente l'interesse 

a coltivare un giudizio da cui non potrebbe ricavare beneficio, chiarendo in seguito che, 

nel caso in cui occorressero significative modifiche di quanto originariamente stabilito a 

causa dello squilibrio economico-finanziario a danno degli interessi dell'aggiudicatario, 

l'Amministrazione è tenuta ad indire una nuova gara rispondente alla mutata situazione 

di fatto al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti. 

Relativamente al primo ordine di questioni, il Collegio, ammettendo in via di 

principio un ripensamento dell'Amministrazione rispetto alle proprie precedenti 
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determinazioni a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 

ritiene confacente nel caso di specie la costante giurisprudenza
2
 che ha affermato che 

anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva permane in capo 

all'Amministrazione appaltante la facoltà di revocare l'aggiudicazione in presenza di un 

interesse pubblico individuato in concreto, che può anche concretarsi nella mancanza di 

risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera
3
, e ciò sulla base 

dell'art. 21 quinquies della L. 241 del 1990, il cui ambito di applicazione si estende 

anche alla materia dei contratti pubblici, che consente di qualificare come legittima la 

revoca di una gara di appalto disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti 

quando il contratto non è stato ancora concluso. 

Il TAR, guardando alla fisionomia dell'istituto, rileva che, determinando l'atto di 

revoca, per espressa previsione di legge, l'inidoneità del provvedimento a produrre 

ulteriori effetti, esso deve sempre avere ad oggetto un provvedimento che non abbia 

ancora esaurito i suoi effetti al momento in cui l'Amministrazione decide di intervenire 

in autotutela. 

Sembra chiaro che se la revoca è indotta da ragioni di opportunità e convenienza, 

che sono sopravvenute, la stessa opera ex nunc, a differenza dell'annullamento, previsto 

dall'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, che, essendo determinato da vizi dell'atto e 

del procedimento, retroagisce ex tunc. A distinguere i due atti di autotutela, dunque, è la 

ragione movente l'Amministrazione, che, nel primo caso, è sopravvenuta all'emanazione 

dell'atto di prime cure adottato, mentre nel secondo, attenendo vizi di legittimità, è 

riconducibile al momento stesso della sua emanazione. 

Vieppiù cogente è il generale principio di obbligo di motivazione trattandosi di 

incidere su posizioni consolidate e/o sull'affidamento ingenerato nel destinatario 

dell'atto da revocare. L'obbligo di motivazione, comunque, nei casi in cui la revoca 

rappresenta un vero e proprio dovere dell'Amministrazione tenuta a neutralizzare le 

conseguenze sfavorevoli connesse al provvedimento divenuto privo di ragioni 

giustificatrici, è assolto con la mera evidenziazione dell'obiettiva situazione 

presupposta, atteso che l'interesse pubblico all'adozione dell'atto è, in questo caso, “in re 

ipsa”, rispetto al quale l'interesse del privato risulta inevitabilmente sub valente. 

Nell‟ambito dei contratti pubblici, alla riconosciuta possibilità per 

l‟Amministrazione appaltante di disporre la revoca degli atti di gara prima della 

conclusione del contratto, si affianca una particolare forma di autotutela, riferita alla 

fase successiva alla conclusione del contratto, disciplinata dall‟art. 134, comma 1, del 

D.L.vo n. 163 del 2006, il quale prevede che la stazione appaltante ha il diritto di 

recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell‟importo delle opere 

non eseguite. 

Il TAR conferma poi che la possibilità per l'Amministrazione di esercitare poteri 

di autotutela è strettamente connessa al rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., 

per cui l'Amministrazione deve adottare atti aderenti ai fini di legalità, imparzialità e 

buon andamento in quanto l'interesse pubblico all'autotutela non coincide soltanto con 

l'interesse dell'Amministrazione, ma è anche volto alla protezione dell'interesse della 

collettività. 

                                                 
2
 Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013 n. 2400; Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2011 n. 6039. 

3
 Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2012 n. 4116; Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011 n. 5002; Cons. 

Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; CGA 25 gennaio 2013 n. 47. 
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Un altro profilo di rilievo è quello inerente il provvedimento viziato nella forma o 

nel procedimento (nella specie per mancata comunicazione di avvio del procedimento). 

Il collegio rileva che ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, come aggiunto 

dall'art. 14 della L. n. 15 del 2005, tale vizio non comporta un regime di invalidità, 

dando luogo ad un provvedimento non annullabile in quanto l'atto, presentando un 

contenuto corretto, al di là dei vizi formali e procedimentali, non ha comunque 

comportato un pregiudizio effettivo al privato
4
, posto che, nel momento in cui 

l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato, la riedizione del potere 

condurrebbe all'adozione di un atto di contenuto analogo, ugualmente inidoneo a 

soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente. La categoria dei c.d. “vizi invalidanti”, 

introdotta dal suddetto articolo, regola infatti due distinte fattispecie, la prima delle quali 

prevede che il provvedimento non sia annullabile quando ricorrano i seguenti elementi: 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti; natura vincolata del 

provvedimento; essere “palese” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato; la seconda fattispecie concerne un tipico vizio 

procedimentale, cioè la violazione dell‟obbligo di avviso di avvio del procedimento, e 

prevede che il provvedimento non sia annullabile qualora l‟Amministrazione dimostri 

che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, non sussistendo quindi, in tale 

ultima ipotesi, il limite della natura vincolata dell‟attività, operando la norma anche con 

riferimento all‟attività discrezionale
5
. Le norme sulla partecipazione al procedimento 

amministrativo, dunque, in base al principio del raggiungimento dello scopo, non 

possono essere applicate meccanicamente e formalisticamente: il legislatore con l‟art. 

21 octies della L. n. 241 del 1990 ha codificato un principio già affermato dalla 

giurisprudenza in via interpretativa, in ossequio ai generali principi di conservazione 

dell‟atto amministrativo e di strumentalità delle forme, che inducono a generalizzare la 

portata dell‟istituto dell‟illegittimità non invalidante anche al fine di evitare che la 

prevalenza di considerazioni procedimentali induca l‟Amministrazione a dover riavviare 

un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati, in contrasto con i principi di 

efficienza e di economicità dell‟azione amministrativa
6
. 

I giudici di Via Flaminia hanno sottolineato infine come permanga in capo 

all'Amministrazione l'onere di indire una nuova gara nel caso in cui sussista a carico 

dell'aggiudicatario uno squilibrio economico-finanziario derivante dalla mutata 

situazione di fatto, che comporti dunque l'adozione di significativi elementi modificativi 

rispetto a quanto originariamente stabilito, e ciò al fine di preservare il principio di par 

condicio tra i concorrenti; le richieste di modifiche progettuali e del contenuto della 

Convenzione avanzate dall'aggiudicataria, infatti, ritenute essenziali al fine di ristabilire 

l'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, implicherebbero una rivalutazione 

complessiva del progetto stesso, per cui non sarebbero accoglibili dall'Amministrazione 

senza violare il principio di parità sostanziale a presupposto della gara pubblica. 

E' di particolare interesse l'affermazione secondo cui il lungo lasso di tempo che 

intercorre tra l'adozione dell'atto e la sua revoca, nonostante sembri potenzialmente 

consolidare e rafforzare la posizione di affidamento del privato, non preclude in realtà 

l'esercizio del potere di autotutela, che anzi può trovare giustificazione proprio nel venir 

meno dell'interesse pubblico attuale in relazione alla mutata situazione di fatto generata 

                                                 
4
 Cons. Stato, Sez, III, 10 marzo 2012 n. 1356. 

5
 Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2012 n. 3083.  

6
 Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081.

.
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dal decorso del tempo. Secondo il Collegio, infatti, viene in rilievo un affidamento non 

dissimile da quello maturato dai privati titolari di posizioni di vantaggio per effetto di 

atti ampliativi della loro sfera giuridica, cosicché non vi è ragione per riservare a tale 

affidamento, inerente alla materia di contratti pubblici, una tutela rafforzata rispetto ad 

altri ambiti di materia attraverso l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 21-octies della L. 

n. 241 del 1990, la cui operatività deve essere subordinata unicamente alla ricorrenza 

dei presupposti della norma indicati. 

Il verificarsi stesso di uno squilibrio economico-finanziario derivante dalla mutata 

situazione di fatto implica pertanto per l'Amministrazione una rivalutazione 

complessiva del progetto stesso, non essendo comunque accoglibili le richieste di 

modifiche progettuali e del contenuto della convenzione avanzate dall'aggiudicataria 

senza necessariamente violare il principio di parità sostanziale a presupposto della gara 

pubblica. 

Dalila Sabato 

 

 
I RAPPORTI TRA INDENNIZZO E RESPONSABILITA‟ PRECONTRATTUALE IN ORDINE 

ALLA REVOCA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

 

Con la sentenza in commento il TAR Lazio si è pronunciato in merito all‟annosa 

questione del ristoro del danno conseguente al legittimo esercizio del potere 

amministrativo con riguardo ad una fattispecie nella quale si chiede la condanna 

dell‟Amministrazione resistente al pagamento di un indennizzo corrispondente al danno 

emergente ed al mancato utile cagionato da un provvedimento di revoca 

dell‟aggiudicazione definitiva del contratto di concessione.  

In particolare il TAR, con la decisione in epigrafe, esamina nel dettaglio due 

diverse obbligazioni patrimoniali che possono derivare dall‟esercizio di autotutela con 

riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva. A tal proposito viene in 

primo luogo in rilievo l‟art. 21 quinques della L. n. 241del 1990, ai sensi del quale 

qualora la revoca del provvedimento amministrativo comporti pregiudizio in danno ai 

soggetti direttamente interessati, l‟Amministrazione ha l‟obbligo di provvedere al loro 

indennizzo
7
. 

In ordine ai criteri di computo dell‟indennizzo, il Collegio rammenta come questi 

siano stati definiti dallo stesso legislatore, il quale parametra l‟indennizzo al solo danno 

emergente (escludendo, invece, il lucro cessante), e specifica altresì, che l‟indennizzo 

debba essere quantificato tenendo conto dell‟affidamento che il privato aveva riposto, 

ovvero che poteva ragionevolmente riporre, sull‟atto revocato. Più precisamente, la 

norma dispone che l‟indennizzo venga quantificato tenendo conto sia della conoscenza 

che della conoscibilità da parte del privato della contrarietà dell‟atto amministrativo 

oggetto di revoca all‟interesse pubblico, sia dell‟eventuale concorso del contraente (o di 

terzi) nell‟erronea valutazione in cui è incorsa l‟Amministrazione. 

Il giudice amministrativo precisa inoltre chel‟obbligo di indennizzo gravante sulla 

P.A., così come previsto e definito nella sua misura dall‟art. 21 quinques non 

presuppone la sussistenza di profili di responsabilità della stessa, trattandosi di 

                                                 
7
 Il legislatore con l‟art. 21 quinques, entrato in vigore con la L. n. 15 del 2005, ha voluto introdurre un 

principio di equilibrio economico, prima del tutto estraneo all‟istituto in esame, che va a bilanciare la 

prevalenza dell‟interesse pubblico sul legittimo affidamento che il privato ripone in merito alla stabilità 

del provvedimento oggetto di successiva revoca. 
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responsabilità per attività legittima della Pubblica amministrazione (forma riconosciuta 

dal nostro ordinamento, come conseguente ad atti leciti, fin dall‟art. 46 della L. n. 2359 

del 1865), la quale risponde ad intenti equitativi volti a bilanciare la preminenza 

dell‟interesse pubblico sul legittimo affidamento che il privato ripone sulla stabilità del 

provvedimento oggetto di successiva revoca, e ciò a prescindere da profili di 

responsabilità. 

Tale ipotesi differisce nettamente da quella risarcitoria, che presuppone invece la 

sussistenza di responsabilità, infatti, nella richiesta di indennizzo la causa petendi deve 

essere ravvisata nella legittimità dell‟atto adottato dall‟Amministrazione, ovvero nella 

liceità della condotta da questa tenuta che ha causato il pregiudizio, mentre nel giudizio 

risarcitorio essa consiste nel fatto o nell‟atto produttivo del danno. Quanto al petitum nel 

giudizio per responsabilità da atti legittimi o leciti, esso è limitato al pregiudizio 

immediatamente subito, ed è quindi limitato al cosiddetto danno emergente, mentre nel 

giudizio risarcitorio esso si estende a tutto il pregiudizio (danno emergente e lucro 

cessante),  a seguito della violazione illegittima della sfera giuridico - patrimoniale del 

soggetto leso. 

Concludendo sul punto, il TAR Lazio osserva quindi che l‟indennizzo è 

riconosciuto a favore del soggetto penalizzato, nella fattispecie in cui vi sia una revoca 

legittima del provvedimento, “atteso che in caso di revoca illegittima subentra 

eventualmente, sussistendone gli ulteriori presupposti, la diversa ipotesi di risarcimento 

del danno” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 662). 

Dopo aver chiarito i diversi aspetti della richiesta di indennizzo, il giudice 

amministrativo svolge un‟attenta analisi della responsabilità precontrattuale 

dell‟Amministrazione. 

Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, la legittimità 

dell‟atto di revoca non elimina la possibilità di valutare il comportamento della stessa 

Amministrazione con riguardo al rispetto dei doveri di buona fede e correttezza 

nell‟ambito del procedimento formativo della volontà negoziale. In altri termini, la 

nuova disciplina sulla quantificazione dell‟indennizzo non incide in alcun modo sulla 

possibile configurabilità, in seno ad una procedura di gara, della responsabilità 

precontrattuale della P.A. qualora ne abbia legittimamente disposto la revoca. In tal 

caso, il privato interessato ha diritto non solo all‟indennizzo, parametrato nei limiti del 

danno emergente, ma all‟integrale risarcimento del danno patito, ossia, danno 

emergente e perdita di chance contrattuale alternativa, in ragione della natura 

risarcitoria della responsabilità precontrattuale quale speciesdella responsabilità 

extracontrattuale. 

Ne consegue che a fronte dei comportamenti della stazione appaltante contrari ai 

doveri di correttezza e di buona fede, il privato avrà diritto, nonostante la legittimità 

dell‟atto di revoca, al risarcimento del danno da lesione del c.d. interesse negativo, ossia 

l‟interesse commisurato alle spese sostenute per partecipare alla gara ed alla perdita, ove 

dimostrata, della chance di aggiudicarsi altre gare di appalto
8
. 

                                                 
8
 Si veda Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 662 secondo cui:“Per le ipotesi di esercizio di potere di 

autotutela su provvedimenti inerenti a rapporti contrattuali, ferma la necessità di riscontrare la sussistenza 

degli altri presupposti previsti, l‟indennizzo è parametrato al solo danno emergente; la misura del 

risarcimento del danno, conseguente a responsabilità precontrattuale, non è concettualmente riducibile al 

solo danno emergente, la stessa essendo delimitata dal c.d. interesse negativo, e cioè dell‟interesse del 

soggetto a non essere leso nell‟esercizio della sua libertà negoziale. Ciò sostanziandosi nel diritto al 

risarcimento del danno consistente innanzi  tutto nelle spese inutilmente sostenute, e nella perdita di 
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Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale 

dell‟Amministrazione la legittimità del provvedimento amministrativo appare 

ininfluente, mentre occorre valutare complessivamente il comportamento dalla P.A. 

durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell‟obbligo 

delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza ai sensi dell‟art. 1337 Cod. 

civ., escludendo le ipotesi in cui non sia configurabile un affidamento tutelabile e 

ragionevole, maturato nella plausibile convinzione di aver titolo in assenza di colpa 

apprezzabile. A tal proposito il Collegio richiama il contenuto dell‟Adunanza Plenaria 

n. 6 del 2005 secondo la quale, se la revoca dell‟aggiudicazione e degli atti della relativa 

procedura vale a tutelare l‟interesse pubblico dalla stipula di un contratto che 

l‟Amministrazione non ritiene più rispondente all‟interesse pubblico, permane tuttavia il 

fatto incancellabile dell‟affidamento suscitato nell‟impresa dagli atti della procedura di 

evidenza pubblica poi rimossi, facendo insorgere un affidamento dapprima nella 

possibilità di divenire affidataria, e ad aggiudicazione avvenuta, ad accedere alla stipula 

del contratto. L‟art. 1337 del Cod. civ. tutela nella fase precontrattuale il contraente di 

buona fede, ingannato ovvero fuorviato da una situazione apparente non conforme alla 

reale circostanza di fatto, e, comunque all‟ignoranza della causa di invalidità del 

provvedimento, che non poteva né doveva essere conosciuta con l‟ordinaria diligenza. 

Al contrario, la responsabilità precontrattuale deve essere esclusa nei casi in cui non sia 

riscontrabile un affidamento tutelabile e ragionevole, confidando in buona fede, in 

un‟utilità ottenuta dalla plausibile convinzione di averne titolo in assenza di colpa 

apprezzabile. 

Ancora, il TAR precisa che la responsabilità da comportamento della P.A., quale è 

appunto la responsabilità precontrattuale, non incide sull‟interesse legittimo bensì sul 

diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e senza subire 

ingerenze frutto dell‟altrui scorrettezza. In altri termini, ciò che il privato lamenta non è 

la mancata aggiudicazione, ma la lesione della sua corretta autodeterminazione e del 

c.d. “interesse negativo”, da intendersi come interesse a non essere coinvolto in 

trattative inutili, a non investire inutilmente tempo e risorse economiche partecipando a 

trattative rivelatesi poi inutili a causa del comportamento scorretto della controparte. 

Una volta accertata la sussistenza della responsabilità precontrattuale addebitabile 

all‟Amministrazione, il Collegio illustra i criteri per la quantificazione del risarcimento 

del danno a tale titolo dovuto. Il risarcimento dell‟interesse  negativo comprende le 

spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative, integranti il danno emergente, e, 

nel caso in cui sia adeguatamente provata, la perdita della c.d. chance contrattuale 

alternativa, impedita dalle trattative non correttamente condotte, integrante il lucro 

cessante. Sono invece escluse dal novero del risarcimento le voci che fanno riferimento 

al c.d. “interesse positivo”, ossia l‟interesse all‟esecuzione dell‟appalto, che attengono 

all‟utilità e ai vantaggi che sarebbero derivati dall‟esecuzione del contratto, ovvero al 

mancato guadagno che si sarebbe realizzato con la stipulazione del contratto e 

l‟esecuzione dell‟appalto. Dunque, nel caso dell‟indennizzo ex art. 21 quinques la 

misura del medesimo è parametrata al solo danno emergente, mentre nel caso di 

responsabilità precontrattuale la misura del risarcimento deve estendersi sino a 

comprendere oltre al danno emergente anche il lucro cessante, che si sostanzia nella 

perdita di ulteriori e favorevoli occasioni contrattuali. Se così non fosse, le due 

attribuzioni patrimoniali sarebbero d‟identica misura, benché nel primo caso non vi sia 

                                                                                                                                               
favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa 

della trattativa inutilmente intercorsa, ovvero a causa dell‟inutile stipulazione del contratto”. 
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alcuna attività illegittima dell‟Amministrazione, mentre nel secondo vi sia un 

comportamento illecito della medesima, il che risulterebbe privo di ragionevolezza. 

Nella sentenza in commento il TAR rileva la sussistenza dell‟illecito civile posto 

in essere dall‟Amministrazione che, pur concretizzandosi nell‟adozione di un 

provvedimento conforme ai canoni di legittimità amministrativa, non è conforme ai 

doveri di correttezza e di buona fede nell‟ambito dei rapporti intersoggettivi privatistici 

in materia contrattuale, riconducibili al generale principio del neminem ledere.L‟obbligo 

di buona fede e correttezza va inteso in senso “oggettivo”, ciò vuol dire che non è 

necessaria la sussistenza di un comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente 

anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza 

giustificato motivo ha eluso le aspettative della controparte, o come nel caso di specie, 

ha comunicato tardivamente le cause impeditive della prosecuzione del rapporto, cause 

che erano da tempo note e conoscibili dalla P.A. 

Per quanto riguarda l‟onere probatorio, secondo il Collegio, la parte che agisce ha 

l‟onere di allegare e provare, oltre al danno, il proprio affidamento e l‟avvenuta lesione 

della sua buona fede, ma non anche l‟elemento soggettivo dell‟autore dell‟illecito, 

versandosi, come nel caso di responsabilità da contatto sociale, in una delle ipotesi di 

cui all‟art. 1173 Cod. civ. (Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2011 n. 27648), per le quali 

valgono le regole di esperienza e la presunzione semplice, di cui all‟art. 2727 Cod. civ., 

desumibile dalla singola fattispecie concreta. 

Una volta accertata la sussistenza della responsabilità precontrattuale in capo 

all‟Amministrazione, il TAR analizza le singole voci del danno risarcibile a partire dal 

danno emergente. A tal proposito il Collegio sposa la tesi secondo la quale sono 

risarcibili (anche) le spese sostenute per la partecipazione alla gara, da considerarsi 

quali voci di danno emergente
9
, oltre ai costi sostenuti a seguito dell‟aggiudicazione, e 

protrattisi per tutta la fase delle trattative che, come detto prima, si sarebbero dovute 

svolgere in maniera differente. 

Tanto premesso, i giudici di via Flaminia hanno precisato che le spese risarcibili 

sono solo quelle documentate e specificamente sostenute per la gara con esibizione di 

copia dei pagamenti effettuati, non potendosi ritenere sufficiente la mera esibizione 

della fattura, atteso che essa non dimostra l‟esborso. Tra le spese che devono essere 

risarcite, vi sono anche i costi del personale dipendente della società e le spese generali 

per il funzionamento della struttura aziendale, infatti, anche se tali spese sarebbero state 

ugualmente sostenute, il danno qui preso in considerazione deriva dal fatto che le 

società partecipanti all‟ATI hanno destinato una parte delle loro risorse umane e 

materiali alla preparazione degli atti per la gara, in luogo del loro utilizzo per altre 

attività e sopportando quindi un costo-opportunità (quantificabili, secondo il Collegio, 

nella misura del 25% delle spese sostenute per la predisposizione dell‟offerta e la 

partecipazione alla gara), oltre alle spese post aggiudicazione per le nuove proposte 

progettuali.  

                                                 
9
 Sul punto il Collegio dichiara apertamente di non ignorare la tesi secondo la quale non sarebbero 

risarcibili le spese sostenute per la partecipazione alla gara essendo queste ultime spese sostenute da ogni 

impresa al fine di procacciarsi un affare, e quindi di un costo sopportato a fronte dello stesso svolgimento 

dell‟attività imprenditoriale, e come tale, non suscettibile di risarcimento o indennizzo. Tuttavia, il 

Collegio ritiene più opportuno sposare la tesi contraria considerando tali spese come danno emergente 

provocato dalla condotta “scorretta” della P.A. 
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Non può invece essere ritenuto risarcibile il valore della progettazione svolta dopo 

l‟aggiudicazione poiché l‟Amministrazione non si è avvalsa di tale progettazione, come 

non può essere risarcito il cosiddetto danno curriculare. 

Nella sentenza in commento, il Collegio afferma che nell‟ambito della 

responsabilità precontrattuale il danno curriculare non è risarcibile in quanto non attiene 

all‟interesse negativo, ma, più propriamente all‟interesse positivo, trovando spiegazione 

nella mancata esecuzione dell‟appalto e non nella inutilità delle trattative. Alla base del 

riconoscimento di questa ragione risarcitoria vi è il pregiudizio subito dall‟impresa a 

causa del mancato arricchimento del curriculum professionale, che già di per sé 

rappresenta un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce verso gli altri la 

sua capacità di competere sul mercato e quindi aumenta le chance di aggiudicarsi 

ulteriori e futuri appalti. Tuttavia tale danno deriva dalla mancata stipulazione ed 

esecuzione del contratto, non potendo l‟impresa nelle future contrattazioni il requisito 

economico pari al valore dell‟appalto non eseguito. Si tratta dunque di un tipo di danno 

generato dalla lesione dell‟interesse alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione, non 

dell‟interesse negativo a non essere coinvolto in trattative inutili. 

Di conseguenza, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del 

mancato utile, nella misura del 10% dell‟ammontare dell‟offerta, causato dalla revoca 

dell‟aggiudicazione definitiva, il giudice amministrativo ha spiegato che trattasi di 

danno a titolo di lucro cessante  riferibile non alla responsabilità precontrattuale ma 

all‟esecuzione dell‟appalto, e quindi estranea all‟ambito dell‟interesse negativo (come in 

precedenza delineato), tenuto altresì conto che l‟impresa ricorrente non avrebbe 

comunque potuto conseguire l‟utile a fronte del legittimo esercizio del potere di revoca 

da parte dell‟Amministrazione appaltante (tale danno potrebbe essere risarcito solo a 

fronte di un illegittimo atto dell‟Amministrazione, quale l‟esclusione dalla gara e 

l‟instaurazione di un rapporto contrattuale con diverso contraente). 

Infine, per quanto riguarda la concreta determinazione dell‟ammontare del danno 

da risarcire, il Collegio ha applicato lo strumento previsto dall‟articolo 34, comma 4, del 

Cod. proc. amm., onerando l‟Amministrazione dell‟obbligo di proporre, alla luce dei 

danni risarcibili individuati nella sentenza in commento, la somma da riconoscere a 

titolo di responsabilità precontrattuale alla parte ricorrente, previa verifica della 

documentazione comprovante le spese sostenute, entro il termine di sessanta giorni dalla 

notifica della sentenza. Qualora le parti non giungano ad un accordo, ovvero non 

adempiano agli obblighi derivanti dallo stesso accordo, è possibile richiederne 

l‟ottemperanza al TAR il quale potrà depositare, a mezzo di CTU ovvero Commissario 

ad acta, la determinazione e/o la liquidazione. 

Laura Di Cuia 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 19 novembre 2013 n. 9915 – Pres. Filippi – Est. Caponigro 

– Soc. L. (avv.ti Reggio d‟Aci e Fedele di Catrano) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

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

Provvedimento conclusivo – Corrispondenza puntuale – Non è necessaria. 

 

1. – Non è richiesta una corrispondenza puntuale tra il contenuto della comunicazione 

di avvio del procedimento amministrativo e quello del provvedimento conclusivo, 

essendo del tutto fisiologico che l’Amministrazione possa precisare con un maggior 

grado di dettaglio, in esito allo svolgimento del procedimento nel quale acquisisce, 

valuta e compara gli interessi pubblici e privati coinvolti dalla sua azione, le ragioni 

per le quali ha ritenuto di orientare in un certo senso la propria volontà; resta ferma, 

peraltro l’esigenza che il contenuto del provvedimento conclusivo sia concettualmente 

riferibile all’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, 

diversamente, sarebbe frustrata la funzione partecipativa e di dialogo che la legge 

assegna all’atto di comunicazione. 

 
LA DINAMICITÀ DEL PROCEDIMENTO NELL‟EMANAZIONE DELL‟ATTO 

AMMINISTRATIVO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 

 

Con la sentenza in commento il TAR Lazio respinge il ricorso proposto contro 

l‟annullamento della determinazione dirigenziale con cui l‟Amministrazione capitolina 

vietava la prosecuzione dell‟attività di ostello per la gioventù, posto che l‟autorizzazione 

igienico-sanitaria era scaduta. 

La prima censura fatta valere dalla società ricorrente contro il provvedimento 

amministrativo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 

1990 n. 241 e s.m.i. anche in relazione all‟art. 97 Cost. in quanto il provvedimento 

finale, modificando le contestazioni in precedenza rappresentate alla società in sede di 

comunicazione di avvio del procedimento, sarebbe confliggente con le norme ed i 

principi di partecipazione al procedimento.  

Tale motivo di doglianza non è stato ritenuto persuasivo dal TAR Lazio che nella 

sua sentenza ha evidenziato come non sia necessaria una corrispondenza puntuale tra il 

contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e quello del provvedimento 

conclusivo del procedimento stesso, purché il contenuto di quest‟ultimo sia 

concettualmente riferibile alla suddetta comunicazione di avvio.  

Con tale principio di diritto il TAR Lazio riconosce e sottolinea la complessità del 

procedimento amministrativo, consistente in una serie di atti e di attività finalizzati  

all‟adozione del provvedimento amministrativo, inteso quale atto finale della sequenza 

procedimentale. 

La decisione amministrativa, formalizzata nel provvedimento amministrativo, 

prende progressivamente consistenza lungo tutto l‟arco di svolgimento del 

procedimento e la suddivisione in fasi (iniziativa procedimentale, istruttoria e 

decisoria
10

) ha una mera portata semplificatrice ed esemplificativa di un iter, decisionale 

                                                 
10

 All‟interno della L. n. 241 del 1990 non vi è alcuna indicazione espressa in merito alla struttura del 

procedimento amministrativo, tale suddivisione come detto è opera della dottrina e della giurisprudenza 

in particolare A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940. 
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che si snoda lungo un continuum di azioni e momenti che presentano un indubbia 

unitarietà
11

.  

Ai sensi dell‟art. 2 L. n. 241 del 1990 l‟Amministrazione ha l‟obbligo di 

concludere il procedimento con un provvedimento espresso
12

. 

E‟ chiara l‟importanza centrale della fase istruttoria all‟interno del procedimento 

amministrativo, che prevede obbligatoriamente la partecipazione di tutti i soggetti che 

abbiano un interesse giuridicamente rilevante e finalizzato alla determinazione del 

contenuto del provvedimento finale. 

La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo è la grande 

rivoluzione introdotta dalla L. n. 241 del 1990 e, a tale partecipazione, deve essere 

riconosciuta sia una funzione di collaborazione sia una funzione di garanzia
13

.  

Così il legislatore, con l‟art. 7 L. n. 241 del 1990 s.m.i., al fine di porre i soggetti 

privati nella condizione di poter intervenire all‟interno del procedimento 

amministrativo, ha stabilito che nei confronti dell‟Amministrazione grava l‟obbligo di 

comunicare l‟avvio del procedimento sia ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti sia a coloro che per legge 

debbono intervenire e ciò al fine di porre i soggetti privati nella condizione di poter 

intervenire all‟interno del procedimento amministrativo.   

Una volta ricevuta la comunicazione di avvio, il privato è nella condizione di 

poter intervenire nel procedimento amministrativo producendo memorie e documenti 

che l‟Amministrazione, nel corso dell‟istruttoria, ha l‟obbligo di esaminare. Con il suo 

intervento, il privato contribuisce alla decisione finale
14

. 

Seguendo quanto illustrato nella sentenza del TAR Lazio, non è assolutamente 

necessario che tra i due provvedimenti vi sia una puntuale corrispondenza nel loro 

contenuto; fondamentale, invece, è che il contenuto del provvedimento conclusivo sia 

concettualmente riferibile all‟oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
15

. 

                                                 
11

 A. ZITO, Il procedimento amministrativo, in Il diritto amministrativo a cura di F. G. SCOCA, Torino 

2008. 
12

 Art. 2 L. n. 241 del 1990 s.m.i. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero 

debba essere iniziato d'ufficio, le Pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 

improcedibilità o infondatezza della domanda, le Pubbliche amministrazioni concludono il procedimento 

con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un 

sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.” 
13

 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2006, 995. “La partecipazione dei 

privati al procedimento amministrativo costituisce applicazione del principio del giusto procedimento, 

secondo il quale il procedimento amministrativo deve essere disciplinato in modo tale che gli organi 

amministrativi impongano limitazioni ai cittadini solo dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, aver 

consultato gli organo pubblici in grado di fornire elementi utili ai fini della decisione e aver messo gli 

interessati in grado di esporre le proprie ragioni, con possibili effetti deflattivi sul piano dei ricorsi 

amministrativi e giurisdizionali.” 
14

 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., 1003, “Con la nozione generica di 

memorie, il legislatore ha inteso fare riferimento a qualsiasi atto partecipativo del cittadino: esse 

rappresentano le ragioni di fatto e di diritto che devono orientare l‟amministrazione verso una determinata 

soluzione. Invero, all‟inizio del procedimento la situazione di fatto, sulla cui base si procederà ad adottare 

il provvedimento finale, è indeterminata: da qui l‟esigenza di un contraddittorio che possa chiarire la 

stessa e che, possa risultare utile ai fini di una esatta interpretazione  della normativa applicabile.”  
15

 Su tale aspetto si vuole richiamare autorevole dottrina che sosteneva come tra il provvedimento e il 

procedimento vi sia un legame inscindibile, per cui il primo deve costituire la risultante logica e coerente 

del secondo; corollario di tale legame è la connessione tra il procedimento e la sua motivazione. La 

motivazione, così, costituisce il necessario collegamento tra la fase istruttoria e la decisione, in quanto è 

da essa che deve risultare in modo inequivoco che il provvedimento finale è il frutto dell‟ottimale 
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Pertanto, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, non viene leso il diritto 

di difesa se la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale non 

hanno un contenuto identico, poiché il soggetto privato è messo nella condizione di 

poter partecipare al procedimento nel momento in cui riceve la comunicazione di avvio. 

E‟ del tutto fisiologico che l‟Amministrazione possa precisare con maggior grado di 

dettaglio le ragioni per le quali ha ritenuto di orientare in un certo senso la propria 

volontà espressa inizialmente con la comunicazione di avvio del procedimento. 

Nel caso di specie, l‟Amministrazione inviava alla società ricorrente la 

comunicazione di avvio del procedimento, indicando esattamente la ragione per cui lo 

stesso si era aperto in “difformità dell‟autorizzazione igienico-sanitaria con quanto 

successivamente riscontrato”.  

A seguito della comunicazione alla società ricorrente si apriva la fase istruttoria 

del procedimento nella quale veniva coinvolta l‟Azienda Usl RM/A che considerava 

come le variazioni alla struttura dell‟ostello fossero state apportate dopo il rilascio 

dell‟autorizzazione. Pertanto, detta autorizzazione non attestava più la conformità 

dell‟esercizio alle normative vigenti in materia igienico sanitaria e doveva essere 

ritenuta decaduta. L‟Amministrazione riscontrando che l‟attuale ostello era privo di 

autorizzazione igienico sanitario non poteva far altro che disporre il divieto di 

prosecuzione dell‟attività di ostello per la gioventù. 

L‟Amministrazione valuta e bilancia gli interessi pubblici e privati coinvolti nel 

procedimento decidendo dove orientare la sua azione; tale facoltà di scelta propria della 

P.A. rientra nel concetto di discrezionalità amministrativa
16

. L‟azione amministrativa 

non può essere libera, deve avere come obiettivo il perseguimento dell‟interesse 

pubblico stabilito dal legislatore; ciò la differenzia dall‟attività dei privati nell‟esercizio 

dell‟autonomia discrezionale. L‟interesse pubblico coesiste insieme ad altri interessi, 

pubblici, collettivi e privati, di cui l‟Amministrazione deve comunque tener conto. 

Autorevole dottrina qualifica come primario l‟interesse pubblico di cui 

l‟amministrazione è portatrice e secondari quelli che vengono presi in considerazione 

rispetto all‟attività amministrativa. L‟Amministrazione, nel momento in cui esercita il 

potere discrezionale, deve compiere una ponderazione comparativa degli interessi 

secondari in ordine all‟interesse primario
17

. 

La discrezionalità comporta la scelta tra più soluzioni possibili, e 

l‟Amministrazione deve operare un giusto contemperamento tra gli interessi primari e 

secondari cercando la soluzione che arrechi il minor sacrificio possibile di tutte le altre 

posizioni, pubbliche o private, coinvolte in quella determinata situazione
18

.  

Nel caso di specie l‟Amministrazione valutava gli interessi coinvolti, ponendo da 

una parte l‟interesse del privato nella prosecuzione della sua attività d‟impresa, 

dall‟altra l‟interesse della collettività a usufruire di un servizio di ospitalità all‟interno di 

una struttura che rispetti le norme igienico-sanitarie.  

                                                                                                                                               
bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati, emersi nel procedimento. F. CARINGELLA, 

Manuale di diritto amministrativo, op.cit., 1051. 
16

 F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, II, Milano, 2003, 901 ss. “tra le varie proposte per 

dare una definizione della discrezionalità amministrativa, quella che in un primo momento ha avuto il 

maggior riconoscimento definisce la discrezionalità come la facoltà di scelta tra più comportamenti 

giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell‟interesse pubblico e per il perseguimento di un fine 

rispondente alla causa del potere esercitato.  
17

 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 349. 
18

 F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, op. cit., 902, “cosiddetto principio del minimo 

mezzo”. 
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L‟articolo 41 della Costituzione riconosce che l‟iniziativa economica privata è 

libera, tuttavia questa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il secondo comma del 

citato articolo rileva che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con i valori 

costituzionalmente garantiti come le libertà civili (art. 13 Cost.), la sicurezza economica 

dei lavoratori (art. 36 Cost.) o la salute della collettività (art. 32 Cost.).  

Pertanto l‟attività economica svolta in violazione di tali principi non è 

riconosciuta meritevole di tutela all‟interno del nostro ordinamento.  

La violazione della normativa igienico-sanitaria altro non è che la violazione del 

diritto alla salute sancito dall‟art. 32 Cost.; pertanto, l‟impresa che non ottiene le 

autorizzazioni sanitarie non può continuare a svolgere la propria attività economica.  

Nella comparazione tra i due interessi l‟Amministrazione decideva di vietare la 

prosecuzione dell‟attività di ostello. L‟autorizzazione igienico-sanitaria, infatti, 

garantisce il diritto alla salute del singolo cittadino che decide di alloggiare in una 

struttura di ostello presente sul territorio del Comune di Roma.  

Il procedimento si concludeva con il provvedimento recante il divieto di 

prosecuzione dell‟esercizio di ostello per la gioventù.  

Il contenuto dei due provvedimenti non è identico ma il provvedimento finale è 

concettualmente riferibile all‟oggetto della comunicazione di avvio del procedimento. 

La funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all‟atto di 

comunicazione non può essere frustrata se nel corso dell‟istruttoria l‟Amministrazione 

precisa e definisce la sua decisione, la quale è bene ricordarlo, è frutto di un‟attività 

comparativa dei contrapposti interessi privati e pubblici. 

 

Ilaria Pavan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brocardi.it/dizionario/182.html


83 

 

 

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 

 

 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

 

 

TAR LAZIO, Sez. II ter 25 marzo 2013 

 

n. 3067 pag. 7 

TAR LAZIO, Sez. I quater 

 

 4 maggio 2013 n. 7495 pag. 7 

TAR LAZIO, Sez. II ter 

 

9 luglio 2013 n. 6756 pag. 8 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 31 luglio 2013 n. 4034 

 

pag. 8 

TAR LAZIO, Sez. II bis 

 

11 settembre 2013 n. 8220 pag. 63 

TAR LAZIO, Sez. II bis 

 

18 settembre 2013 n. 8328 pag. 9 

TAR LAZIO, Sez. II 

 

24 settembre 2013 n. 8427 pag. 9 

TAR LAZIO, Sez. I   2 ottobre 2013 n. 8551 

 

pag. 10 

TAR LAZIO, Sez. II bis 

 

 6 novembre 2013 n. 9473 pag. 10  

TAR LAZIO, Sez. II bis 

 

 6 novembre 2013 n. 9474 pag. 10 

TAR LAZIO, Sez. I quater 

  

 7 novembre 2013 n. 9502 pag. 11 

TAR LAZIO, Sez. I quater  

 

11 novembre 2013 n. 9567 pag. 11 

TAR LAZIO, Sez. I quater 11 novembre 2013 

 

n. 9575 pag. 12 

TAR LAZIO, Sez. II  

 

18 novembre 2013 n. 9825 pag. 68 

TAR LAZIO, Sez. II ter  

 

19 novembre 2013  n. 9915 pag. 79 

TAR LAZIO, Sez. II quater 

 

27 novembre 2013 n. 10142 pag. 13 

TAR LAZIO, Sez. II   2 dicembre 2013 n. 10314 

 

pag. 13 

TAR LAZIO, Sez. II,   3 dicembre 2013 

 

n. 10391 pag. 14 

TAR LAZIO, Sez. II bis  3 dicembre 2013 

 

n. 10567 pag. 15 

TAR LAZIO, Sez. II  

  

 9 dicembre 2013 n. 10601 pag. 15  



84 

 

TAR LAZIO, Sez. I quater 

 

23 dicembre 2013 n. 11084 pag. 16 

TAR LAZIO, Sez. I quater 23 dicembre 2013  

 

n. 11086 pag. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

GIURISDIZIONI CIVILI E PENALI  

 

 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XII 

 

16 maggio 2013 n. 10764 pg. 59 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XII 

 

16 settembre 2013 n. 18198 pag. 19 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA, Sez. I 20 settembre 2013 

 

n. 2431 pag. 19 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II pen.  11 ottobre 2013 n. 43924 pag. 19 

 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. lav.  24 ottobre 2013 n. 11754 

 

pag. 20 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XII 

 

25 ottobre 2013 n. 22046 pag. 20 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. lav.  29 ottobre 2013 n. 11918 pag. 21 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. lav.  31 ottobre 2013 n. 12321 pag. 22 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. II 8 novembre 2013  n. 22301 pag. 22 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. lav.  15 novembre 2013  n. 122536 pag. 23 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. VI   5 dicembre 2013 n. 24482 pag. 23 

TRIBUNALE DI ROMA. Sez. II  9 dicembre 2013  n. 22806  pag. 24 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. XII 10 dicembre 2013  n. 24784 pag. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

INDICE CRONOLOGICO DEI PARERI 

 

 

 

25 luglio 2013, avv. Camarda, in tema di Demanio e patrimonio   pag. 26  

 

31 ottobre 2013, avv. Camarda, in tema di Edilizia ed urbanistica   pag. 26 

  

13 novembre 2013, avv. Pasquali, in tema di Atto amministrativo   pag. 26 

 

 5 dicembre 2013, avv. Raimondo, in tema di Esp. per pubblica utilità  pag. 27 

 

 6 dicembre 2013, avv. Raimondo, in tema di Impiego pubblico e privato   pag. 27 

 

11 dicembre 2013, avv. Camarda, in tema di Locazione    pag. 28 

 

11 dicembre 2013, avv. Rossi, in tema di Esp. per pubblica utilità   pag. 29 

 

12 dicembre 2013, avv. Sportelli, in tema di Impiego pubblico e privato  pag. 29 

 

16 dicembre 2013, avv. Baroni, in tema di Associazioni e fondazioni  pag. 29 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

INDICE DELLE NOTE E DEGLI ARGOMENTI 
        

 

La responsabilità civile ex art. 2051 Cod. civ. della Pubblica amministrazione 

per i danni cagionati agli utenti delle strade pubbliche  

(dott.ssa Daniela Gallè)          pag. 32 

 

La tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti d‟appalto 

(dott. ssa Margherita Anchini)        pag. 40 

 

Il trasporto pubblico locale: disciplina nazionale ed europea alla luce delle ultime 

 modifiche. Autorità garanti e tutela della concorrenza  

(dott.ssa Maria Teresa Lubrano Lobianco)       pag. 47 
        

Il “trasferimento della custodia” e l‟applicazione dell‟art. 2051 del 

Codice civile 
Nota a Tribunale di Roma, Sez. XII, 16 maggio 2013 n. 10754 

(dott.ssa Chiara Menchinelli)        pag. 59 

 

Il principio di libero accesso agli atti nel procedimento amministrativo 
Nota a Tar Lazio, Sez. II bis, 11 settembre 2013 n. 8220 

(dott.ssa Virginia Arata)         pag. 68 

 

Presupposti e profili in ordine alla revoca di aggiudicazione definitiva 

del contratto di cessione 

(dott.ssa Dalila Sabato)          pag. 71 

I rapporti tra indennizzo e responsabilità precontrattuale in ordine alla  

revoca di aggiudicazione definitiva del contratto di concessione  

(dott.ssa Laura di Cuia)          pag. 79 
Note a Tar Lazio, Sez. II, 18 novembre 2013 n. 9825       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

INDICE SISTEMATICO SENTENZE E PARERI 

 

 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – Comitati – Personalità giuridica – 

Autonomia patrimoniale perfetta – Responsabilità del singolo associato – Ente 

pubblico – Non sussiste. 

pag. 29 

–– –– –– Irregolarità nelle dichiarazioni tributarie – Responsabilità del singolo 

associato – Non sussiste. 

pag. 29 

–– –– –– Responsabilità degli associati componenti – Enti pubblici territoriali 

– Impegni finanziari – Art. 191 del D.L.vo n. 267 del 2000 – Limiti. 

pag. 30 

ATTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti – Estrazione di copia 

– Indagini difensive – Contemperamento interessi opposti – Presupposti. 

pag. 26 

–– –– –– –– Ostensibilità – Limiti. pag. 26 

–– –– Legittimazione ed interesse ad accedere – Diniego – Illegittimità. pag. 63 

–– Autotutela – Potere discrezionale della P.A.– Esercizio – Principi. pag. 68 

–– –– Revoca – Mancata comunicazione – Non annullabilità del 

provvedimento – Valutazione dell'interesse alla rimozione dell'atto. 

pag. 68 

–– –– –– Obbligo di motivazione – Necessità. pag. 68 

–– –– –– Potere discrezionale della P.A – Indennizzo. pag. 68 

–– –– –– –– Natura giuridica – Individuazione. pag. 68 

–– Procedimento – Comunicazione di avvio – Provvedimento conclusivo – 

Corrispondenza puntuale – Non è necessaria. 

pag. 79 

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE – Aree di particolare interesse 

– Vincolo ministeriale – Diniego di rilascio di occupazione suolo pubblico – É 

atto dovuto. 

pag. 8 

COMMERCIO – Autorizzazione – Revoca – Impianti di distribuzione 

carburanti – Verifica idoneità tecnica – Art. 1, comma 5, D.L.vo n. 32 del 

1998 – Carenza requisiti di sicurezza – Notevole tempo tracorso – Irrilevanza. 

Pag. 7 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE – Atto amministrativo – Esecuzione 

in danno – Rimborso delle spese – Richiesta – Controversie – Giurisdizione 

A.G.O. 

pag. 13 

–– Edilizia residenziale pubblica  Concessione diritti superficie  

Determinazione corrispettivi  Giurisdizione A.G.O. 

pag. 10 

–– Lesione di diritti da parte della P.A. – Esercizio di poteri privi del 

carattere di funzione amministrativa – Riparto di giurisdizione – Petitum 

sostanziale – Giurisdizione A.G.O. – Fattispecie. 

pag. 24 

COMUNI E PROVINCE – Servizi sociali – Assistenza sanitaria e sociale – 

L. n. 328 del 2000 – Assistenza fornita sulla base dei principi di copertura 

finanziaria e nei limiti dei relativi stanziamenti – Possibilità di modificare il 

servizio. 

pag. 23 

–– –– –– –– Differenza tra i due servizi.   

CONTABILITÀ PUBBLICA – Dichiarazione di dissesto finanziario degli 

Enti locali – Gestione commissariale di Roma Capitale – Art. 78 D.L. n. 112 

del 2008 – Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Giudizio di 

ottemperanza.  

pag. 14 



89 

 

–– –– –– Esecuzione del giudicato – Ammissibilità – Azione esecutiva – 

Preclusione. 

pag. 14 

–– –– –– L. n. 328 del 2000 – Differenze tra i due servizi. pag. 23 

CONTRATTI DELLA P.A. – Appalto di servizi – Art. 1676 Cod. civ. – 

Diritti degli ausiliari dell‟appaltatore verso il committente – Azione diretta 

verso il committente – Prova del debito del committente verso l‟appaltatore – 

Necessità. 

pag. 22 

–– –– Art. 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 – Inadempienza retributiva 

dell'esecutore e del subappaltatore – Intervento sostitutivo della stazione 

appaltante – Facoltà. 

pag. 22 

–– –– Art. 29 D.L.vo. n. 276 del 2003 – Trattamenti retributivi e contributi 

previdenziali dovuti ai lavoratori – Responsabilità solidale del committente – 

Non sussiste. 

pag. 22 

–– –– Manutenzione ordinaria e sorveglianza del tratto stradale – Danni 

cagionati a terzi – Responsabilità dell‟appaltatore. 

pag. 55 

–– Autotutela – Potere discrezionale della P.A. – Aggiudicazione definitiva – 

Attualità e concretezza dell'interesse pubblico – Revoca – Presupposti. 

pag. 68 

–– Gara – Squilibrio economico-finanziario – Nuovo bando – Necessità. pag. 68 

DEMANIO E PATRIMONIO – Beni di interesse archeologico – Vincolo 

ministeriale – Fascia di rispetto – Discrezionalità tecnica – Legittimità. 

pag. 7 

–– Patrimonio indisponibile – Recupero immobile abusivamente occupato – 

Autotutela – Provvedimento di sgombero – Ammissibilità.  

pag. 26 

–– Procedimento – Usi civici – Accertamento della proprietà.  pag. 22 

EDILIZIA ED URBANISTICA – Abusi – Affidamento in una situazione 

non sanata dal tempo – Tutela dell‟ordinamento – Non sussiste. 

pag. 11 

–– –– Attività di riduzione in pristino – Demolizione e riconduzione allo 

status quo ante – Fattispecie.  

pag. 13 

–– –– Demolizione – Ordine – Carattere vincolato – Valutazione preventiva 

dell‟interesse pubblico – Esclusione. 

pag. 7 

–– –– –– –– Non occorre. pag. 7 

–– –– –– –– Zona sottoposta a vincolo idrogeologico – Assenza di 

discrezionalità P.A. – Ordine di demolizione – Adeguata e dettagliata 

motivazione – Non è dovuta. 

pag. 16 

–– –– Misure repressive – Decorrere del tempo – E‟ irrilevante. pag. 11 

–– –– –– Impugnazione – Sopravvenuta presentazione domanda di condono – 

Carenza di interesse all‟impugnazione del provvedimento demolitorio – Non 

sussiste. 

pag. 12 

–– Attività edilizia – D.M. istitutivo di vincolo paesaggistico – Sentenza di 

annullamento – Efficacia erga omnes. 

pag. 26 

–– –– –– Mutamento di destinazione d‟uso  Da cantine a magazzino 

sottonegozio  Permesso di costruire  Non è necessario. 

pag. 11 

–– –– Residenza privata ambasciatore – Assimilazione al concetto di sede 

diplomatica – Configurabilità. 

pag. 9 

–– –– Ringhiera di ferro su lastrico solare – Comunicazione inizio lavori – E‟ 

sufficiente. 

pag. 9 

–– –– Titoli abilitativi – Sede diplomatica – Permesso di costruire in deroga 

agli strumenti urbanistici – Configurabilità. 

pag. 9 



90 

 

–– D.IA. – Mancato nulla osta Soprintendenza competente – Titolo abilitativo 

non valido – Vincolo artistico e monumentale – Rapporto di presupposizione. 

pag. 17 

–– Edilizia residenziale pubblica – Istanza di voltura – Subentro 

nell‟assegnazione – Cause di decadenza – Insussistenza – Necessità.  

pag. 12 

–– –– –– –– Ampliamento nucleo familiare – Convivenza a fini assistenziali. pag. 23 

–– –– –– –– Condizioni.  pag. 12 

–– Permesso di costruire – Rilascio – Ritardo – Sopravvenienza nuovo 

P.R.G. – Contrasto – Irrilevanza.  

pag. 10 

–– Piano particolareggiato decaduto – Piano per gli insediamenti produttivi 

(P.I.P.) – Contenuto – Scadenza – Proroga – Non è consentita – 

Predisposizone di un nuovo piano – Necessità.  

pag. 10 

ELEZIONI – Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti – Premio 

di maggioranza – Computo. 

pag. 14 

ESECUZIONE DEL GIUDICATO – Giudizio di ottemperanza – 

Adempimento giudicato civile – Ammissibilità. 

pag. 15 

–– –– Atti autoritativi e meramente esecutivi – Ammissibilità. pag. 15 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Accessione invertita – 

Passaggio in giudicato della sentenza – Applicazione dell‟art. 42 bis del D.P.R. 

n. 327 del 2001 – Esclusione. 

pag. 27 

–– –– Risarcimento del danno – Legittimazione del proprietario espropriato – 

Disciplina.  

pag. 27 

–– Occupazione d‟urgenza – Calcolo dell‟indennità – Devalutazione del 

bene. 

pag. 29 

–– –– –– Relazione con l‟indennità di espropriazione. pag. 29 

IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO – Concorso pubblico – Possesso 

requisiti – Equipollenza dei titoli – Interpretazione letterale. 

pag. 29 

–– Equo indennizzo – Accertamento – Malattia professionale – Legittimità. pag. 20 

–– Incarichi di lavoro – Mobilità individuale per compensazione presso le 

P.A. – Ammissibilità. 

pag. 27 

–– Pubblico impiego privatizzato – Attribuzione di posizione organizzative 

– Discrezionalità del datore di lavoro – Divieto d‟interferenza del giudice 

nelle scelte datoriali – Limiti della verifica giudiziale. 

pag. 21 

–– –– –– Possesso requisiti – Conformità ai criteri obiettivi di valutazione – 

Conformità agli obblighi contrattuali – Necessità. 

pag. 21 

IMPUGNAZIONE – Appello – Art. 348 bis Cod. proc. civ. – Impugnazione 

ragionevolemente non accoglibile – Inammissibilità.   

pag. 19 

–– Ricorso per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Colpa delle 

parte – Condanna – Ammenda e spese processuali. 

pag. 19 

–– –– Motivo – Illogicità della motivazione – Apprezzamento delle prove – 

Inammissibilità. 

pag. 19 

–– –– –– Non corretta valutazione delle intercettazioni – Inammissibilità. pag. 19 

LOCAZIONE – Patrimonio immobiliare comunale – Alienazione 

dell‟immobile locato – Deposito cauzionale – Trasferimento all‟acquirente. 

pag. 28 

–– –– Cessazione rapporto locatizio – Restituzione deposito cauzionale – 

Necessità. 

pag. 28 

–– –– Conduttore deceduto – Art. 6 L. n. 392 del 1978 – Successione nel 

contratto. 

pag. 28 



91 

 

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Legittimazione attiva – In ordine alla 

tutela dei beni culturali  – Da parte di associazioni ambientaliste riconosciute 

– Non sussiste. 

pag. 8 

–– –– In ordine ad un ipotetico danno da perdita di chance per l‟utente – Da 

parte di associazioni di consumatori e utenti – Insussistenza – Discrezionalità 

della P.A. nelle scelte di indirizzo e gestione – Sussiste. 

pag. 8 

–– Silenzio della P.A. – Nomina commissario ad acta – Agere amministrativo 

antecedente a qualsiasi provvedimento del commissario ad acta – Effetti.  

pag. 15 

–– –– –– In sede di ottemperanza – Poteri sostitutivi  Configurabilità.  pag. 15 

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – Autotutela – Revoca – Indennizzo – 

Responsabilità precontrattuale della P.A. – Risarcimento danni. 

pag. 68 

–– –– –– Responsabilità precontrattuale della P.A. – Risarcimento danni – Art. 

1337 Cod. civ. – Individuazione. 

pag. 68 

–– Colpa della P.A. – Revoca – Onere della prova – Elemento soggettivo – 

Presunzione semplice art. 2727 Cod. civ. 

pag. 68 

–– Gara – Revoca – Affidamento del privato – Responsabilità precontrattuale 

della P.A. – Natura giuridica. 

pag. 68 

–– Strada – Esigibilità della custodia – Requisiti. pag. 59 

–– –– Misure di precauzione imposte al custode – Art. 2051 Cod. civ. – 

Applicabilità. 

pag. 59 

RISARCIMENTO DANNI – Colpa della P.A. – Obbligo di manutenzione 

del manto stradale – Responsabilità contrattuale della società appaltatrice – 

Fattispecie. 

pag. 20 

–– –– –– Responsabilità da custodia ex art. 2051 Cod. civ. – Esclusione – 

Responsabilità extracontrattuale – Si configura. 

pag. 20 

–– –– Revoca – Onere della prova – Individuazione danno risarcibile. pag. 68 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Verbale di contestazione – Efficacia 

probatoria – Fede privilegiata – Querela di falso – Quando è necessaria.  

pag. 24 

SPESE PROCESSUALI – Compensazione – Motivazione – Potere 

discrezionale del giudice – Legittimità. 

pag.19 

 

 


