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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 – 5 marzo 2010 n. 3454 – Pres. Vinciguerra – Est. Panzironi – 

Soc. R. Q. (avv.ti Galoppi e Stefanelli) c. Comune di Roma (avv. Patriarca) e Regione 

Lazio (avv. Barone). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Impugnazione 

– Art. 2 L. 25 luglio 2000 n. 205 – Camera di consiglio – Intento acceleratorio – 

Effetti. 

 

1. – Il rito introdotto dall’art. 2 della L. 25 luglio 2000 n. 205, rivolto alle istanze 

finalizzate alla declaratoria di illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, contiene 

la previsione per la quale i relativi ricorsi devono essere decisi con sentenza resa in 

Camera di consiglio, in luogo della pubblica udienza; pertanto, è palese l’intento 

acceleratorio del legislatore, che consente di “spronare” l’Amministrazione inerte a 

decidere in modo espresso sulle istanze ad essa presentate.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 26 aprile 2010 n. 8490 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – B. J. 

ed altri (avv. Fantacchiotti) c. Comune di Roma (avv.ti Ceccarani e Camarda). 

 

1. – Processo amministrativo – Sentenze – In forma semplificata – Ex art. 26 L. n. 

1034 del 1974 – Anche per decisioni in udienza pubblica – Ammissibilità.  

2. – Processo amministrativo – Difetto di legittimazione processuale – Ratifica – 

Possibilità. 

 

1. – La disposizione di cui all’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo la 

quale è possibile decidere la causa con sentenza semplificata quando se ne ravvisi – in 

sede cautelare – la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, è estensibile in via interpretativa alle 

cause decise in udienza pubblica. 

 

2. – Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca 

in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato 

e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti 

processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato 

della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente 

condotta difensiva del “falsus procurator”.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 5 luglio 2010 n. 22612 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – Soc. 

C. (avv.ti Vaccari e Faraci) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Obbligo di pronuncia da parte 

dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Sussistenza del vincolo al momento 

in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria – Necessità. 



 8 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Apposizione del vincolo 

archeologico – Trascrizione – Vicende successive – Riesame – Legittimità 

valutazione dell’interesse pubblico. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Omessa pronuncia negativa da 

parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Non è sufficiente – Adesione 

alla domanda da parte del titolare dell’area vincolata – E’ necessaria. 

 

1. – In tema di condono edilizio, l’obbligo di pronuncia da parte dell’Autorità preposta 

alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui 

deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione 

del vincolo atteso che tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale 

compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. 

 

2. – In tema di condono edilizio, le vicende relative alla successiva trascrizione del 

vincolo archeologico solo per alcune delle particelle interessate dall’abuso non 

risultano decisive ai fini della legittimità della valutazione dell’interesse pubblico 

generale di tutela archeologica dell’area compiuta dalle Autorità preposte in sede di 

riesame del condono, a suo tempo indebitamente rilasciato senza il previo parere 

favorevole delle suddette Autorità.  

 

3. – Per edificare in area vincolata e, quindi, per il rilascio del condono edilizio in 

relazione ad un commesso abuso, non è sufficiente che l’Autorità preposta al vincolo 

non si sia pronunciata negativamente, in quanto è necessario che il titolare dell’area 

vincolata abbia espressamente aderito alla domanda di condono, poiché la disciplina e 

la giurisprudenza equiparano il silenzio, eventualmente serbato, al rifiuto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 luglio 2010 n. 26068 – Pres. Riccio – Est. Quiligotti – B. 

A. (avv.ti Cassano e Di Persio) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Motivazione – Plurime ragioni – Sufficienza di una sola 

– Legitimità. 

 

1. – Qualora un provvedimento amministrativo si fondi su di un duplice ordine di 

motivi, indipendenti tra loro e ciascuno idoneo a sorreggere l’atto stesso, la 

riconosciuta legittimità di uno dei motivi addotti è sufficiente per la conservazione della 

legittimità dell’atto
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 27 giugno 2009 n. 1076 
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TAR LAZIO – Sez. II – 26 luglio 2010 n. 28478 – Pres. Tosti – Est. Toschei – A. R. ed 

altri (avv.ti Rosati, Stoppa e Bocci) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli), Regione 

Lazio (avv. Bottino), Soc. ACEA (avv.ti Tarantino e Murra), Soc. TERNA-Rete 

elettrica nazionale (avv.ti Frascaroli e Passeggio). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Mancata 

impugnazione – Ricorso originariamente rivolto contro l’atto di occupazione 

d’urgenza – Improcedibilità. 

 

1.  L’adozione del decreto di esproprio, sostituendo il provvedimento provvisorio di 

occupazione d’urgenza, non consente che l’invalidità del provvedimento interinale di 

occupazione d’urgenza possa estendersi in via derivata anche nei confronti del 

successivo decreto di esproprio; pertanto, deve essere dichiarato improcedibile il 

ricorso proposto avverso il verbale di consistenza ed il provvedimento di occupazione 

d’urgenza e presa in possesso delle aree ma non quello avverso il decreto regionale di 

autorizzazione definitiva alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, costituendo 

quest’ultimo l’espressione di una nuova valutazione operata dall’Amministrazione in 

ordine all’esigenza di portare a termine l’operazione espropriativa. 

  

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 26 luglio 2010 n. 28483 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

C. M. (avv.ti Naccarato e Nanni) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Zona vincolata – Parere ex art. 32 

L. n. 47 del 1985 – Momento dell’acquisizione – Sussistenza di vincoli esistenti al 

momento della valutazione dell’istanza di sanatoria – Valutazione – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Zona vincolata – Parere ex art. 32 

L. n. 47 del 1985 – Valutazione – Necessità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Zona vincolata – Parere ex art. 32 

L. n. 47 del 1985 – Rigetto della domanda – Motivazione – Criterio di sufficienza. 

 

1. – In materia di condono edilizio, in caso di vincolo successivo all’avvenuta 

certificazione, l’Amministrazione dovrebbe accertare la compatibilità del manufatto 

con il contesto ambientale al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria; 

tuttavia, il vincolo di inedificabilità non potrebbe considerarsi del tutto inesistente per il 

solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione, dovendo applicarsi in questi casi lo 

stesso regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32, primo comma, della 

L. n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere 

sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela
1
. 

 

2. – Dal combinato disposto delle norme di cui all’art. 32, primo comma, e art. 33, 

penultimo comma, della L. n. 47 del 1985 deriva non un divieto assoluto e automatico 

di condonabilità delle opere ricadenti in zona soggette al vincolo, ma soltanto la 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 20 novembre 2008 n. 10460. 
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necessità della valutazione, da parte dell’organo competente, della compatibilità o 

meno delle opere oggetto del condono con il vincolo
1
. 

 

3. – In materia di condono edilizio, il parere negativo della Soprintendenza 

archeologica costituisce parte integrante del provvedimento di rigetto dell’istanza di 

sanatoria; pertanto, qualora il provvedimento impugnato legittimamente sia motivato  

“per relationem”, non risulta necessaria l’esternazione delle specifiche ragioni che 

hanno indotto l’Autorità procedente ad aderire alle risultanze dell’istruttoria, non 

avendo evidentemente ravvisato ragione alcuna per discostarsene, stante il vincolante 

presupposto
2
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 15 settembre 2010 n. 6874 – Pres. Maruotti – Est. 

Romano – M. I. (avv. Sandulli) c. Comune di Roma (avv. Murra).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione cartolare – Suddivisione in lotti 

inferiori alla dimensione minima edificabile – Diritto alla libera circolazione dei 

beni privati – Lottizzazione abusiva – Non sussiste. 

 

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

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Destinazione agricola – Funzione. 

 

 

1. – La sola suddivisione in più lotti di un terreno urbanisticamente non sfruttabile a 

scopi edilizi, in ragione della sua specifica destinazione di zona e dell’entità inferiore 

alla misura minima utile a tale scopo, non può in ogni caso costituire presupposto per 

ritenere sussistente una lottizzazione cartolare poiché, diversamente, si perverrebbe ad 

attribuire ad essa, anche a voler prescindere dalla pur rilevata influenza dei principi 

desumibili dalla norma nazionale, un contenuto dispositivo sostanzialmente, quanto 

irrazionalmente, limitativo del diritto al libero commercio dei beni privati. 

 

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

vanno intese in modo da escludere qualsiasi automatismo nella loro individuazione; 

pertanto, la c.d lottizzazione cartolare sarà configurabile soltanto quando gli elementi 

individuati dalla norma in esame (frazionamento e vendita, o atti equivalenti, del 

terreno in lotti aventi specifiche caratteristiche, quali la dimensione, in relazione alla 

natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, 

l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e/o elementi riferiti 

dagli acquirenti) denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio 

del frazionamento dell’originario terreno. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, 22 luglio 1999 n. 20; Cons. Stato, Sez. VI, 22 agosto 2003 n. 4765; Tar Puglia, Sez. I, 

15 gennaio 2010 n. 178. 
2
 Cfr. Tar Sicilia. Sez. III, 26 gennaio 2010 n. 95; Tar Campania, Sez. I, 26 novembre 2009 n. 8082; Tar 

Veneto, Sez. II, 25 febbraio 2010 n. 532. 
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3. – L’attribuzione della destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non 

tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a 

preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova 

edificazione, al di sotto dei limiti fissati specificamente dalla norma di PRG, anche in 

funzione della valenza conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di 

destinazione di zona. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 14 ottobre 2010 n. 32828 – Pres. Russo – Est. Modica de 

Mohac – Soc. V. (avv. Mannucci) c. Comune di Roma (avv.ti Lorusso e Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Standard urbanistici – 

Sufficiente urbanizzazione – Criteri di valutazione – Fattispecie. 
 

1. – Il diniego di concessione edilizia per mancanza di piano particolareggiato o per 

mancanza di lottizzazione si appalesa illegittimo qualora la zona entro cui verrebbe a 

ricadere la costruzione risulti comunque interamente urbanizzata e dotata di 

infrastrutture
1
; tuttavia, la presenza di una strada, nonché della rete fognaria, idrica ed 

elettrica nella zona circostante l’area in questione, non è sufficiente a connotarla come 

area sufficientemente urbanizzata, posto che le opere indicate non esauriscono, 

secondo le previsioni dell’art. 4 della L. n. 847 del 1964, le esigenze di “urbanizzazione 

primaria”.      

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 26 ottobre 2010 n. 33013 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – P. 

R. M. ed altro (avv. Monaco) c. Comune di Roma (avv. Patriarca). 

 

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

Sussistenza – È atto dovuto. 

 

1. – L’adozione del provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive ha alla sua 

base, quale unico presupposto, la constatata esecuzione dei lavori in assenza del 

prescritto titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso, ovvero in presenza di 

variazioni essenziali; pertanto, nei casi descritti, tale provvedimento costituisce un atto 

dovuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 1987 n. 37; Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1988 n. 561; Cons. 

Stato, Sez. V, 5 maggio 1990 n. 425.  



 12 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 ottobre 2010 n. 33082 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

A. M. (avv.ti Coccoli e Sanino) c. Comune di Roma (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Repressione – Interesse pubblico – Attività 

vincolata della P.A. – Discrezionalità – Non sussiste – Fattispecie in tema di 

mutamento di destinazione d’uso. 

 

1. – In presenza di accertate irregolarità in materia edilizia, l’Autorità amministrativa è 

tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi e sia vietato lo 

svolgimento di attività non autorizzate, non sussistendo alcuna discrezionalità 

dell’Amministrazione in relazione al dovere di provvedere; pertanto, l’emissione di 

misure sanzionatorie, derivanti dai predetti accertamenti, sono adottate dalla stessa 

P.A. secondo un procedimento di natura vincolata, precisamente tipizzato dalla legge, 

corrispondendo ipso facto ad un interesse pubblico. (Nel caso di specie, il TAR Lazio 

ha respinto la censura avverso il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale, 

nonché di demolizione delle opere edilizie illegittimamente realizzate, attesa l’accertata 

irregolarità dell’intervento di parziale cambio di destinazione d’uso, da magazzino ad 

attività commerciale, di un locale in possesso del ricorrente).  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 2 novembre 2010 n. 33102 – Pres. Pugliese – Est. 

Vinciguerra – I. A. e L. F. (avv. Cruciani) c. Comune di Roma (avv.ti Onofri e Murra) 

ed altro (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Realizzazione di una piscina 

interrata – Aumento di volumetria – Permesso di costruire – Necessità. 

 

1. – La realizzazione di un piscina ancorché interrata necessita del rilascio di un titolo 

a costruire, giacché determina aumento di volumetria della proprietà immobiliare nella 

quale la nuova edificazione si inserisce. (Nella specie, il TAR Lazio ha respinto il 

ricorso della parte privata avverso la determinazione dirigenziale con cui 

l’Amministrazione comunale irrogava nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, 

nonché contro il provvedimento dell’Ufficio Tecnico Erariale contenente la valutazione 

del valore venale, al fine della determinazione della sanzione da pagare  a seguito della 

realizzazione della piscina; in tal modo, il Collegio ha ribadito un principio ormai 

costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale la 

realizzazione di una piscina, determinando sempre un aumento di volumetria, rende 

necessario munirsi di un titolo abilitativo). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 2 novembre 2010 n. 33106 – Pres. ed Est. Tosti – C. P. ed altri 

(avv.ti Cara e Fanti) c. Comune di Roma (avv. Delfini). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Zona agricola – Diniego – Per 

carenza qualità personale di coltivatore – Illegittimità. 
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1. – L’elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente (agricoltore o 

imprenditore agricolo) il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante 

se il soggetto non intende avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per 

costruire; è invece indispensabile l’elemento oggettivo inerente la titolarità della 

proprietà o l’esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre 

naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici; pertanto, è da ritenersi 

illegittimo, in quanto in contrasto con i principi in materia urbanistica, un 

provvedimento di diniego di concessione edilizia che, a prescindere dal tipo di opera 

realizzanda e dalla verifica di compatibilità con le previsioni di piano, si fondi sulla 

qualità personale del richiedente.    

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 novembre 2010 n. 33108 – Pres. Filippi – Est. 

Dongiovanni – Soc. F. (avv. Pallottino) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Veranda – Sostituzione elementi di 

sostegno – Permesso a costruire – Non occorre.  

1. – La sostituzione dell’elemento metallico costituente il telaio di sostegno di una 

veranda necessitata dall’impiego di nuovi materiali, non può ritenersi aver mutato le 

caratteristiche costruttive della stessa, quale risulterebbe invece dalla realizzazione di 

opere in cemento armato, ovvero in muratura, al posto dei sostegni e delle intelaiature 

preesistenti; pertanto, tale sostituzione  non necessita del permesso di costruire. (Nel 

caso di specie il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso la determinazione irrogativa 

della  demolizione e rimozione di opere abusive consistenti nella ristrutturazione, senza 

titolo edilizio, del telaio di sostegno di una veranda condonata, la quale necessitava 

della sostituzione dei materiali costruttivi a causa della vetustà di quelli 

precedentemente utilizzati). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 novembre 2010 n. 33234 – Pres. Luttazi – Est. 

Tricarico – D. G. J. V. ed altro (avv. Lombardo) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Tettoia – Modifica  

della sagoma dell’edificio – Legittimità. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, una tettoia realizzata sul terrazzo, a livello 

dell’appartamento, integra una trasformazione del territorio, tale da modificare la 

sagoma del fabbricato al quale è ancorata; pertanto, è legittimo il provvedimento con il 

quale l’Amministrazione ordina la demolizione dell’opera de qua, configurandosi essa 

quale abuso edilizio ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 15 del 2008. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 novembre 2010 n. 33237 – Pres.(f.f.) Luttazi – Est. 

Biancofiore – Soc. T. e C. (avv. Giovannetti) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordine di sospensione dei lavori – Divenuto 

inefficace per decorso del termine – Ricorso giurisdizionale – Carenza di interesse 

– Inammissibilità. 

 

1. – La determinazione dirigenziale che ordina la sospensione dei lavori di 

realizzazione di opere abusive, ex art. 27, comma 3, del T.U. n. 380 del 2001, ha effetto 

fino all’adozione del provvedimento definitivo di ingiunzione a demolire, che deve 

essere adottato entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori; pertanto, decorso 

tale termine, il ricorso avverso la determinazione dirigenziale, nonché la relativa 

istanza cautelare, sono inammissibili per mancanza di attualità della lesione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 novembre 2010 n. 33242 – Pres. Luttazi – Est. 

Francavilla – D. V. e F. A. (avv. Cosenza) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Omessa indicazione 

pubblico interesse – In presenza di opere remote – Illegittimità. 

 

1. – La risalenza nel tempo dell’abuso e la concreta entità dello stesso rendono 

necessario, nel provvedimento amministrativo con cui si ordina la rimozione di 

un’opera edilizia abusiva, l’indicazione dell’interesse pubblico che impone la 

demolizione del manufatto anche in considerazione dell’affidamento nutrito dai 

destinatari del provvedimento;
1
 pertanto, la mancata segnalazione di tale elemento 

nell’ordinanza di demolizione ed il difetto di motivazione sull’interesse pubblico 

perseguito, dopo così lungo tempo dal commesso abuso, concretizza la violazione di cui 

all’art. 3 L. n. 241 del 1990. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 novembre 2010 n. 33418 – Pres. Filippi – Est. 

Dongiovanni – M. A. (avv.ti B. e F. Bonelli) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Manufatto destinato a recare 

un’utilità prolungata e perdurante nel tempo – Concessione edilizia – Necessità. 

 

1. – Per decidere se sia necessaria o meno la concessione edilizia, la precarietà della 

costruzione va desunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e 

dalla qualità dei materiali usati, escludendosi tale precarietà nel caso in cui il 

manufatto stesso è destinato a recare un’utilità prolungata e perdurante nel tempo; in 

tal caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica in quanto altera in modo 

rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, 

l’eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si 

                                                 
1
 Cfr. Tar Piemonte – Torino, Sez. I, 16 luglio 2010 n. 3131. 
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traducano in un uso contingente e limitato nel tempo e con l’effettiva rimozione delle 

strutture
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 17 novembre 2010 n. 33512 – Pres. Luttazi – Est. 

Francavilla – T. G. (avv.ti Russo e Macchia) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Ristrutturazione – Art. 3 T.U. n. 

380 del 2001 – Sostituzione elementi costitutivi di un edificio – Vi rientra. 

 

1. – Costituisce elemento qualificante la ristrutturazione edilizia, ex art. 3 D.P.R. n. 380 

del 2001, la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio. (Nella specie, il TAR 

Lazio ha ritenuto di qualificare come ristrutturazione edilizia le opere realizzate dal 

ricorrente, in quanto esse avevano comportato un abbassamento del piano di calpestio 

del piano terra ed un significativo mutamento dell’altezza degli ambienti situati al 

piano terra e al primo piano, con conseguente realizzazione di un organismo edilizio in 

parte diverso dal precedente, per volumetria e per altezza dei singoli piani, realizzato 

proprio attraverso la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2003 n. 343. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 5 marzo 2010 n. 5137 – Est. Bernardo – Comune 

di Roma (avv. Patriarca) c. Soc. Vivenda (avv. Riedi).  

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Inadempimento – Obbligo della 

stazione appaltante di garantire le pattuizioni contrattuali. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Inadempimento – Giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della prova – E’ dell’appaltatore. 

 

1. – In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca 

per la risoluzione contrattuale, ovvero per l’inadempimento ed il risarcimento del 

danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo 

termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del 

fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; tale principio 

trova applicazione anche nell’ambito del contratto di appalto, dove l’appaltatore che 

agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare di 

aver esattamente adempiuto la propria obbligazione.  

 

2. – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle 

parti risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) è convenuto 

in senso sostanziale, mentre l’opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso 

sostanziale; pertanto, in tema di appalti, attesa l’eccezione di inadempimento sollevata 

dall’Amministrazione opponente è onere della società appaltatrice dimostrare di aver 

eseguito gli interventi in conformità con le prescrizioni contrattuali.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 27 maggio 2010 n. 12172 – Est. Bernardo – Soc. 

O. – (avv. Cancrini) c. Comune di Roma (avv. Rossi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Sospensione dei lavori – 

Maggiori indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito – Tempestività della riserva – 

Onere della prova – Decadenza. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Opere non eseguite – 

Pagamento dell’utile – Inammissibilità. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Obbligazioni pecuniarie della 

P.A. – Costituzione in mora – Decorrenza degli interessi moratori – Fattispecie. 

 

1. – Incombe sull’appaltatore eccepire tempestivamente la riserva dei maggiori 

compensi dovuti a seguito della sospensione dei lavori, anche quando tale sospensione 

sia illegittima, sorgendo tale onere per effetto e dal momento dell’iscrizione, nei registri 

previsti dalla legge, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e 

buona fede, un aggravio di spesa, e grava sullo stesso appaltatore l’onere di provare la 

tempestiva iscrizione di detta riserva, il quale diviene concretamente attuale soltanto 

quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva; pertanto, in 

considerazione della natura illegittima della sospensione, non può ritenersi provata 
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l’iscrizione della riserva effettuata nel verbale di sospensione dei lavori e non nel 

verbale di ultimazione dei medesimi. 

 

2. – Ai sensi dell’art. 41 del Capitolato Generale per l’esecuzione degli appalti del 

Comune di Roma l’impresa appaltante può disporre di un aumento o di una 

diminuzione delle opere appaltate fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

dell’intero contratto, senza che ciò comporti un’indennità aggiuntiva all’appaltatore; 

pertanto, non spetta alcuna indennità all’appaltatore quando il valore delle opere 

rimaste ineseguite al momento della conclusione del contratto e del recesso 

dell’Amministrazione appaltante sia inferiore ad un quinto dell’intero contratto. 

 

3. – Ai debiti gravanti sulla Pubblica amministrazione, stante la natura querable, ossia 

di pagamenti da effettuarsi al domicilio del debitore, non si applica la disposizione di 

cui all’art. 1219 n. 3 cod. civ., sulla non necessità di una costituzione in mora formale, 

ma, in deroga al principio generale di cui all’art. 1182 cod. civ., si applicano le norme 

sulla Contabilità pubblica che prevedono l’estinzione dei debiti presso gli Uffici di 

Tesoreria dell’Amministrazione debitrice; pertanto, la mera scadenza del termine di 

pagamento era inidonea “ex se”a costituire in mora l’Ente pubblico e, in assenza di 

tale atto, gli interessi moratori decorrevano dal momento della notificazione dell’atto di 

citazione introduttivo del giudizio. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 11 giugno 2010 n. 13389 – Est. Ferrara – Soc. 

A. (avv. Raso) c. Comune di Roma (avv. Frigenti). 

 
1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – 
Spossessamento dell’area – Acquisto del possesso in capo al soggetto beneficiario 
del provvedimento – Effetti.  
 
1. – L’emanazione del provvedimento di occupazione d’urgenza e la successiva 
redazione del verbale di consistenza, nonché di immissione in possesso, determinano 
l’effettivo spossessamento dell’area in capo all’avente diritto al godimento del fondo ed 
il conseguente acquisto del possesso al soggetto beneficiario del provvedimento

1
; 

pertanto, il decreto autorizzativo costituisce titolo idoneo tale da rendere pienamente 
legittima l’occupazione dell’area, mentre sul soggetto spossessato grava l’obbligo di 
provvedere alla rimozione dei beni di sua proprietà ancora presenti (ormai 
indebitamente) sul fondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 8 giugno 2001 n. 7775. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 7 settembre 2010 n. 17964 – Est. Curatola – Soc. I. 

T. (avv. Foti) c. Comune di Roma (avv. Murra) e A. S. ed altri (avv. Grimaldi). 

 

1. – Requisizione – Ordinanza – Annullamento – Irrilevanza del termine di 

efficacia - Unica natura dell’occupazione – E’ usurpativa. 

 

2. Competenza e giurisdizione – Requisizione – Ordinanza – Annullamento – 

Irrilevanza del termine di efficacia – Occupazione usurpativa – Risarcimento 

danno – Unicità della vicenda generatrice – Giurisdizione amministrativa. 

 

1. – L’annullamento di un’ordinanza di requisizione di un immobile, facendo venir 

meno il titolo che giustifica l’occupazione del bene da parte dei beneficiari l’ordinanza 

stessa, rende poco plausibile la distinzione tra la situazione anteriore e quella 

successiva alla scadenza del termine di efficacia previsto nell’ordinanza medesima, 

configurandosi l’occupazione per entrambi tali periodi come usurpativa. (Nella specie 

si trattava di un’ordinanza con la quale è stato requisito un immobile privato al fine di 

poterne consentire l’utilizzo da parte di cittadini in condizioni economico-sociali 

fortemente disagiate). 

 

2. – A seguito dell’annullamento di un’ordinanza di requisizione, l’occupazione 

dell’immobile oggetto del provvedimento si configura come usurpativa sia nella 

situazione anteriore che posteriore alla scadenza del termine di efficacia previsto 

nell’ordinanza stessa; pertanto, la pretesa risarcitoria introdotta in giudizio dalla 

proprietà è unica e va proposta dinanzi al giudice amministrativo, posta l’unicità della 

vicenda generatrice, anziché distinguere tra giurisdizione amministrativa per il 

risarcimento del danno conseguente al periodo di illegittima occupazione anteriore alla 

scadenza di detto termine, e giurisdizione ordinaria per il danno conseguente 

all’occupazione successiva. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 14 settembre 2010 n. 19512 – Pres. Carbone – 

Provincia di Rieti (avv.ti Cerulli Irelli e Farnetani) c. Comune di Roma (avv.ti Rossi e 

Ceccarelli), Provincia di Roma (avv. Sieni), Regione Lazio  (avv. Gentile) ed altri (n.c.). 

 

1. – Cassazione – Motivi di ricorso – Sentenza del Tribunale Superiore Acque 

Pubbliche – Ricorso per violazione di legge – Ammissibilità. 

 

1. – La disciplina dell’impugnabilità delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche emesse in un unico grado nelle materie contemplate dall’art. 143 R.D. n. 775 

del 1993, si ricava dal combinato disposto dell’art. 201 del R.D. n. 775 cit. e dell’art. 

111 della Costituzione; pertanto, il ricorso in Cassazione avverso tali sentenze è 

ammesso non solo per incompetenza, od eccesso di potere, ma anche per violazione di 

legge. 
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1. – Servizi sociali – Cani liberi accuditi – Riconoscimento – Condizioni. 

 

2. – Servizi sociali – Cani liberi accuditi – Riconoscimento – Responsabilità 

associazioni di volontariato animalista – Assunzione – Necessità. 

 

3. – Servizi sociali – Cani liberi accuditi – Occupazione suolo pubblico – 

Autorizzazione P.A. – Pagamento di un corrispettivo – Necessità. 

 

4. – Servizi sociali – Cani liberi accuditi – Oneri Comune – Esclusione. 
(Fasc. 2/2010  – avv. Garofoli – Parere del 7 ottobre 2010). 

 

1. – In base all’art. 33 del Regolamento di tutela degli Animali del Comune di Roma, il 

quale  richiama esplicitamente l’art. 9 della L.R. Lazio n. 34 del 21 ottobre 1997, 

laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e 

cose, si riconosce il diritto di essere animale libero; tale animale viene definito cane di 

quartiere e le condizioni che ne rendono possibile il riconoscimento vengono definite 

dal servizio veterinario dell’azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni 

di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all’art. 23, comma 1, 

operanti sul territorio; tali associazioni propongono al servizio veterinario 

dell’azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali 

assumono l’onere della gestione e la responsabilità. 

 

2. – In base all’art. 33 del Regolamento di tutela degli Animali del Comune di Roma, il 

riconoscimento di un cane quale “libero ed accudito”(CLA) dovrebbe essere 

subordinato all’assunzione da parte dell’associazione di volontariato, di riferimento del 

singolo quartiere, di ogni responsabilità per danni cagionati dal medesimo nei 

confronti di persone, animali o cose; ne consegue che a fronte di tale necessario atto di 

assunzione di responsabilità da parte dell’associazione animalista di riferimento, solo 

quest’ultima potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni causati dal CLA. 

 

3. – Qualora si intenda costruire dei ripari per i cani liberi e accuditi, si rammenta che 

in base al nostro ordinamento l’occupazione del suolo pubblico è condizionata ad 

un’espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione titolare dell’area ed è 

soggetta all’obbligo del pagamento di un corrispettivo.  

 

4. – Il riconoscimento di un cane come “libero ed accudito” non deve comportare alcun 

onere per il Comune, in quanto vi deve essere una piena ed esclusiva assunzione di 

responsabilità da parte delle associazioni animaliste a nome delle quali i cani devono 

essere iscritti e riconosciuti. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Elettrodotti – Competenza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Elettrodotti – Autorizzazione 

unica provinciale – Conferenza di servizi – Titolo edilizio – Non è necessario. 
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3. – Atto amministrativo – Procedimento – Conferenza di servizi – Accordo 

assunto in quella sede – Efficacia - Condizioni. 

 

4. – Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Cabina elettrica primaria – 

Opera non conforme al P.R.G. – Variante – Necessità. 

(Fasc. 2B/13871 – avv. Murra – Parere dell’8 novembre 2010). 

 

1. – L’Ente competente per il rilascio dei titoli autorizzativi relativi agli impianti 

infrastrutturali energetici quali gli elettrodotti è la Provincia ai sensi dell’art. 36 

D.L.vo n. 96 del 1999, ma se al tempo stesso tali impianti configurano una “nuova 

costruzione” ex art. 10 T.U. n. 380 del 2001, sono necessari due titoli abilitativi, il 

titolo edilizio comunale per la costruzione e l’autorizzazione provinciale per l’esercizio. 

(Nella specie, si trattava della costruzione di cabine elettriche primarie). 

 

2. – Il coordinamento dei due titoli prescritti per la realizzazione e l’esercizio di 

un’opera infrastrutturale come un elettrodotto (cui sono ovviamente pertinenziali le 

cabine elettriche primarie) deve avvenire in sede di conferenza di servizi, ambito 

preposto per comporre il pluralismo istituzionale, al cui esito è possibile che la 

Provincia adotti un’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio (ex art. 36 D.L.vo 

n. 96 del 2009) sulla base dell’assenso comunale espresso in conferenza; pertanto, il 

titolo edilizio, racchiuso nell’autorizzazione unica, non è necessario. 

 

3. – Prendendo a modello la normativa in tema di accordo di programma, di cui all’art. 

34 del TUEL, emerge che affinché l’accordo assunto in sede di conferenza sostituisca il 

titolo abilitativo di competenza comunale è necessario un quid pluris rispetto al 

consenso assunto in conferenza stessa; pertanto, l’effetto provvedimentale dell’accordo 

deve non soltanto essere previsto espressamente dall’accordo stesso, ma anche 

espressamente approvato dal Sindaco o dal funzionario comunale competente presente 

in conferenza. 

 

4. – Qualora un’opera edilizia pubblica non sia conforme agli strumenti urbanistici 

vigenti si rende necessaria una modifica al Piano regolatore generale, che consegue 

automaticamente all’approvazione del progetto (dell’opera non conforme) in sede 

consiliare ex art. 19 del T.U. espropri; pertanto, in tal caso, l’autorizzazione unica che 

la Provincia rilascia per la costruzione e l’esercizio di una cabina elettrica primaria di 

proprietà dell’Acea non è sufficiente e si deve procedere all’approvazione del progetto 

da parte del Consiglio comunale. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Autorizzazione all’esercizio di 

attività che producono emissioni nell’atmosfera – Art. 269, comma 3, D.L.vo n. 152 

del 2006 – Domanda di sanatoria non ancora esaminata – Legittimità dell’utilizzo 

del manufatto. 

(Fasc. 34/676 – avv. Murra – Parere del 9 novembre 2010). 

 

1. – Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività che producono 

emissioni nell’atmosfera, se un immobile è stato interessato da una domanda di 
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condono edilizio e la sua destinazione dichiarata è quella artigianale/industriale, 

l’attuale non conformità urbanistica di diritto (che dipende, tutto sommato, dal ritardo 

col quale l’Amministrazione ha esaminato le richieste di sanatoria pervenute) non può 

imporre il diniego al rilascio dell’autorizzazione, la quale, tuttavia, deve essere 

rilasciata sotto condizione (rappresentata dall’effettivo provvedimento favorevole di 

condono edilizio); pertanto, il privato richiedente il titolo abilitativo deve essere 

pienamente consapevole che se il manufatto dovesse poi essere considerato non 

sanabile, sul piano edilizio, l’Amministrazione potrà ordinare la cessazione dell’attività 

per assenza di una condizione fondamentale. (Nella specie, nell’ambito del sub 

procedimento delineato dall’art. 269 del D.L.vo n. 152 del 2006, in tema di 

autorizzazioni all’esercizio di attività che producono emissioni nell’atmosfera, si 

poneva il problema della legittimità dell’utilizzo di quei manufatti che ospitano attività 

inquinante, allorquando questi siano stati interessati da domanda di condono edilizio 

non ancora esaminata, atteso che il citato art. 269 onera l’Amministrazione comunale a 

tener conto del profilo edilizio dell’immobile). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI E NOTE 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 8 luglio  2010 n. 16143 – Pres. Preden – Est. 

Spirito – Soc. S. (avv. Cassano) c. Comune di Roma (avv.ti Avenati e Patriarca). 

 

1. – Contratti della P.A. – Locazione – Risarcimento da ritardata restituzione – 

Onere della prova – Inesigibilità della dimostrazione della proposta – 

Determinazione del danno – Ammontare del canone sul mercato – Ammissibilità. 

 

1. – In materia locatizia, il principio secondo cui il locatore, per conseguire il 

risarcimento del maggior danno da ritardata restituzione dell’immobile previsto all’art. 

1591 Cod. civ., ha l’onere di provare la presenza di ben determinate proposte di 

aspiranti locatori intervenute durante il periodo di ritardata restituzione, deve essere 

opportunamente adeguato alle circostanze del caso concreto ed alla natura del soggetto 

locatore; pertanto, laddove quest’ultimo sia una P.A., è inesigibile la dimostrazione 

dell’esistenza di tali proposte (posto che l’esperimento della procedura pubblica per la 

locazione presuppone la libertà dell’immobile), dovendosi invece ritenere necessaria e 

sufficiente la prova, altrimenti data, dell’ammontare del canone concretamente 

conseguibile sul mercato per immobili aventi le medesime caratteristiche. 
 

LA RILEVANZA DELLA NATURA PUBBLICISTICA DEL SOGGETTO LOCATORE 

NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDATA RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Con la breve ma rilevante sentenza di cui è massima la Suprema Corte, 

intervenendo sul tema della locazione di immobili, è arrivata a sovvertire principi 

ritenuti ormai pacifici nel pregresso panorama giurisprudenziale. In particolare, 

quest’ultima si è soffermata sul tema dell’onere della prova da espletare per ottenere il 

risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile di cui all’art. 1591 Cod. 

civ., tracciando un’inedita distinzione tra beni natura pubblicistica e privatistica. 

Nel caso di specie infatti il Tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione del 

contratto di locazione intercorrente tra l’Amministrazione ed una società privata, su di 

un immobile di proprietà dell’ente pubblico, aveva contestualmente condannando detta 

società al rilascio della res locata ed alla contestuale corresponsione di una somma di 

denaro per i canoni non pagati, escludendo però il risarcimento per il c.d. maggior 

danno previsto all’art. 1591 Cod. civ. poiché l’Amministrazione non aveva fornito 

alcuna prova circa la possibilità di conseguire un canone più elevato da altri soggetti nel 

periodo successivo alla data di scadenza del contratto, periodo nel quale, appunto, si era 

protratta la detenzione. 

Il Giudice di prime cure, dunque, aveva prestato adesione al pressoché unanime 

orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è consentita la condanna a titolo di 

maggior danno da ritardata restituzione dell’immobile laddove non sia fornita la prova 

di concrete proposte contrattuali provenienti da aspiranti conduttori.
 1

  

L’obbligo di risarcire il maggior danno a carico del conduttore in mora nella 

riconsegna della cosa locata, in altri termini, presupponeva in ogni caso la specifica 

prova di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver 

potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di 

                                                 
1
 Ex multis: Cass., Sez. III, 16 settembre 2008 n. 23720; Cass., Sez. III, 29 settembre 2007 n. 20589; 

Cass., Sez. III, 7 febbraio 2006 n. 2525; Cass., Sez. III, 13 luglio 2005 n. 14753; Cass., Sez. III, 30 luglio 

2004 n. 14624; Cass., Sez. III, 22 luglio 2004 n. 13628; Cass., Sez. III, 1 luglio 2002 n. 9545; Cass., Sez. 

III, 28 gennaio 2002 n. 993.  
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vendita ad un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli, la cui 

dimostrazione incombeva sul locatore, tenuto a dimostrare l’esistenza di ben 

determinate proposte di locazione o di acquisto, e di concreti propositi di utilizzazione. 

Al contrario la Corte d’Appello, riformando parzialmente la predetta sentenza, 

ha ritenuto siffatto principio inapplicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, stante 

il coinvolgimento di un Ente pubblico, e non di privati locatori.   

L’Amministrazione, difatti, è soggetta alle disposizioni di diritto pubblico e, per 

poter locare beni di sua proprietà, deve procedere all’esperimento di un’idonea 

procedura, che presuppone la libertà dell’immobile da locare. 

Ebbene, la Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla descritta questione ha fatto 

proprie le affermazione del Giudice d’Appello, statuendo che l’onere della prova deve 

essere adeguato alla circostanze del caso concreto, e diversificato in ragione della natura 

del soggetto locatore, con conseguente dichiarazione di infondatezza del ricorso. 

La P.A. quindi, a differenza dei privati, non è più tenuta a dimostrare la presenza 

di reali proposte contrattuali avanzate da aspiranti locatori, essendo necessaria e 

sufficiente l’allegazione del canone conseguibile sul mercato per immobili dello stesso 

tipo di quello locato. 

Nel caso de quo, invero, tale prova è stata ritenuta raggiunta poiché il prezzo 

della futura ed eventuale locazione era già stato stabilito da una commissione pubblica, 

proprio in vista del rinnovo del contratto di locazione alla società ricorrente, ed era stato 

condiviso dal CTU incaricato della stima del bene.    

 

                     Ilaria Di Toro  
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LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: DALL’ART. 23 BIS DEL D.L.  

N. 112 DEL 2008 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.P.R. N. 168 DEL 2010)  
 

L’articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli 

Enti Locali) ha per molti anni disciplinato la materia di servizi pubblici locali; solo in 

tempi relativamente recenti, in seguito all’approvazione dell’art. 23 bis del D.L. n. 112 

del 2008 – che ha inteso delineare una nuova disciplina organica del settore dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, disponendo al contempo l’abrogazione dell’art. 

113 del T.U.E.L. nelle ―parti incompatibili‖ – tale disposizione è stata superata. 

L’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008, a sua volta, è stato riformato in più parti 

dall’art. 15 del D.L. n. 135 del 2009 convertito, con modificazioni, in L. n. 166 del 

2009. 

Le disposizioni recate dall’art. 23 bis, in coerenza con la normativa comunitaria 

in materia di servizi pubblici locali, mirano a garantire la diffusione dei principi di 

concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Finalità ulteriore è 

quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all’universalità e accessibilità dei servizi 

pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni. Il richiamo alla tutela della 

concorrenza ed alla ―determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 

lett. m)‖, previsto dal citato art. 23, sancisce definitivamente quanto aveva stabilito la 

Corte costituzionale durante la vigenza dell’art. 113 del T.U.E.L., ovvero l’appartenenza 

di tale disciplina all’ambito della potestà esclusiva dello Stato
1
.  

Quanto all’ambito di operatività della riforma, deve osservarsi che, ai sensi del 

comma 1 del predetto art. 23 bis, le relative disposizioni si applicano a tutti i servizi 

pubblici locali, superando le relative discipline di settore eventualmente incompatibili. 

La portata della norma è stata, tuttavia, successivamente ridimensionata, 

escludendo diversi settori dal suo ambito di applicazione (o, più precisamente, sono 

state espressamente fatte salve le norme già vigenti in tali settori, che finiscono quindi 

per atteggiarsi come disciplina specialistica prevalente su quella generale dettata 

dall’art. 23 bis). 

Ad esempio, con l’art. 30, comma 25, della L. n. 99 del 2009 è stato escluso 

dall’operatività dell’art. 23 bis il settore della distribuzione del gas naturale (D.L.vo n. 

                                                 

1
Al riguardo occorre tener presente l’importante sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 17 

novembre 2010 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La Consulta si è espressa su 

due gruppi di ricorsi. In primo luogo sulle diverse censure presentate da 7 Regioni (Emilia Romagna, 

Umbria, Liguria, Puglia, Piemonte, Toscana e Marche) in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica sull’art. 23 bis del D.L n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008 nel 

testo originario ed in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 135 del 2009, convertito con 

modificazioni in L. n. 166 del 2009 e sull’art. 15, comma 1 ter, dello stesso decreto. La seconda analisi ha 

riguardato alcune norme della L.R. Liguria n. 39 del 2008, (art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14) e della L.R. 

Campania  n. 2 del 2010 (art. 1, comma 1) impugnate dal Presidente dal Consiglio dei Ministri. La 

pronuncia della Corte, per ambedue i gruppi di norme, si è fondata sulla competenza esclusiva del 

legislatore statale in materia di tutela della concorrenza; di talchè, da un lato è stata ribadita – salvo che 

per la soggezione al patto di stabilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali – la legittimità 

costituzionale della legislazione statale dettata a partire dal 2008; dall’altro, l’illegittimità delle norme 

regionali (specie di quelle volte a fornire una definizione legale del servizio idrico integrato quale servizio 

privo di rilevanza economica) in contrasto con la succitata competenza statale.    

 

http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=426:dlgs-267-del-1882000&catid=45&Itemid=391
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=427:dl-112-del-2562008&catid=45&Itemid=391
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=427:dl-112-del-2562008&catid=45&Itemid=391
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Sentenza%20Corte%20.pdf
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164 del 2000 ed art. 46 bis del D.L. n. 159 del 2007). In seguito, l’art. 15 del D.L. n. 

135 del 2009 ha escluso anche i settori della distribuzione di energia elettrica, che 

peraltro è assai difficilmente qualificabile come servizio pubblico locale (L. n. 239 del 

2004), del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie comunali. Al di 

fuori di questi casi, le disposizioni dell’art. 23 e del successivo Regolamento di 

attuazione si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle contrarie 

normative di settore. Questa è la regola generale, anche se il coordinamento tra la 

disciplina generale e quella di settore è molto più complessa e renderebbe necessari 

puntuali approfondimenti.   

Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi pubblici locali, la disposizione 

prevede 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 purchè al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore 

al 40%; 3) affidamento diretto, ossia senza gara, in casi eccezionali, con modalità in 

house.  

Separato e distinto, dunque, rispetto al modello delle società miste, con cui per 

un determinato periodo di tempo sembrava essersi confuso, è rimasto dunque 

l’affidamento in house. Resta confermata la scelta di fondo dell’art. 23 bis, così come 

era stata concepita nella sua versione originaria scaturita dal D.L. n. 112 del 2008, della 

eccezionalità di tale forma di affidamento. La possibilità di ricorrere all’affidamento 

diretto (in house), è infatti subordinata alla presenza di situazioni speciali che non 

permettano un efficace ed utile ricorso al mercato; occorre, altresì, che l’affidamento 

avvenga in favore di società totalmente partecipate dall’Ente locale, nonché la necessità 

per tali società di avere i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione 

in house e, comunque, 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.   

Si prevede inoltre che, nei casi di affidamento diretto, l’Ente affidante debba 

dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola con l’esistenza di ―situazioni 

eccezionali‖ per l’appunto che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, 

ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un 

efficace ed utile ricorso al mercato. La motivazione deve essere stilata sulla base di un 

―analisi di mercato‖ e deve tradursi in un’apposita relazione da trasmettersi all’Autorità 

Garante per la concorrenza ed il mercato per l’acquisizione del relativo parere, che deve 

essere rilasciato entro 60 giorni dalla sua ricezione. Decorso tale termine, il parere 

s’intende espresso in senso favorevole. Rispetto alla precedente formulazione della 

norma si chiarisce quindi, definitivamente, la natura preventiva del parere e si introduce 

il meccanismo del silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per la sua 

emissione. 

Il parere è obbligatorio ma non vincolante, ancorchè sia facile ritenere che esso 

eserciti una forte influenza sulle decisioni degli Enti locali ed altrettanto rilievo eserciti 

in caso di impugnazioni innanzi al Giudice amministrativo della eventuale scelta di 

segno contrario. Dall’entrata in vigore dell’art. 23 bis i pareri resi dall’Autorità sono 
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stati sostanzialmente tutti di segno negativo. La prova dell’inesistenza di un’alternativa 

di mercato alla gestione in house viene richiesta in forme tali da renderla di fatto 

impossibile nella generalità dei casi. Solo recentemente si è assistito ad alcuni 

pronunciamenti di segno positivo, derivanti tuttavia dalla considerazione che 

l’affidamento ―non appare in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni 

concorrenziali del mercato interessato, in ragione della sua ridotta dimensione in termini 

di popolazione interessata e dell’esiguo valore del servizio‖ (cfr. parere 10 settembre 

2009 n. AS 621 e parere 11 settembre 2009 n. AS 644). 

Con ciò l’Autorità ha anticipato quanto, pur essendo già previsto dalla legge, 

necessitava ancora di attuazione. La bozza di Regolamento elaborata nel febbraio 2009 

sulla base del previgente testo dell’art. 23 bis, prevedeva che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato dovesse stabilire, con propria deliberazione, ―le soglie oltre 

le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali (…) assumono rilevanza ai fini della 

tutela della concorrenza‖ (art. 2, comma 2, della bozza). Il principio della soglia di 

rilevanza è stato ripreso in sede legislativa ed introdotto nella novella all’art. 23 bis, 

demandando l’individuazione di tale soglia, nella versione dell’art. 15 del D.L. n. 135 

del 2009 antecedente la conversione, all’Autorità e, nella versione definitiva, al 

Regolamento.  

Il Regolamento prevede ora un doppio limite: 200.000,00 euro di valore 

economico dell’affidamento ed una popolazione interessata di 50.000 unità. E’ 

sufficiente che uno dei due parametri sia superato perché si oltrepassi la soglia di 

rilevanza. Questa, peraltro, è posta ai fini dell’acquisizione del parere dell’Autorità 

Garante, nel senso che, sotto la soglia il parere non è necessario. La legge ed il  

Regolamento non escludono viceversa che anche sotto la soglia gli affidamenti in house 

siano sottoposti al regime di eccezionalità ed al rigoroso obbligo di motivazione previsti 

dal comma 3 dell’art. 23 bis. Se è quindi vero che la mancanza del parere rende più 

agevoli le scelte degli Enti locali, il mancato rispetto di tali regole è sempre sindacabile 

in sede giurisdizionale. Va detto comunque che la natura molto bassa della soglia 

esclude per lo più che tali problematiche possano venire in considerazione  in ordine ai 

più importanti servizi pubblici locali di rilevanza economica (rifiuti, trasporto pubblico 

locale). (6) 

Il comma 5 del citato art. 23 bis prevede che la gestione delle reti possa essere 

affidata a soggetti privati, ferma restando la proprietà pubblica delle stesse. 

Il successivo comma 6 riguarda l’affidamento simultaneo di una pluralità di 

servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia 

economicamente vantaggiosa. In questo caso, la durata dell’affidamento simultaneo, 

unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della 

durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 

Il comma 7 prevede che le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive 

competenze, d’intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i 

diversi servizi, a condizione del rispetto di una serie di parametri di natura funzionale. 

I commi 8 e 9 delineano un articolato sistema transitorio. Il comma 9, in 

particolare, riguarda i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati 

senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori 

ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri Enti pubblici 

o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi 

controllate o partecipate, né partecipando a gare. 
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L’art. 15 del D.L. n. 135 del 2009 disciplina invece in maniera dettagliata un 

regime transitorio degli affidamenti non conformi: 

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi 

comunitari in materia di cosiddetta ―in house‖ cessano, improrogabilmente e senza 

necessità di deliberazione da parte dell'Ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. 

Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 

dicembre 2011 le Amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale con 

procedura ad evidenza pubblica; 

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, 

qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza 

pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 

l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, 

improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'Ente affidante, alla 

data del 31 dicembre 2011;  

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, 

qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza 

pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 

l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla 

scadenza prevista nel contratto di servizio;  

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data dell’1 ottobre 2003 a società a partecipazione 

pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di 

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, 

attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso 

investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento 

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove 

siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza 

necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;  

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi precedenti cessano comunque entro e 

non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione 

dell’Ente affidante. 

Il comma 10, infine, autorizza la delegificazione di una serie di ambiti inerenti 

l’attività di servizio pubblico locale. 

La reale portata della nuova disciplina è stata, tuttavia, demandata al 

Regolamento di attuazione che, dopo un articolato iter procedimentale, si è 

concretizzato nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

239 del 12 ottobre 2010, recante appunto ―Regolamento in materia di servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23 bis, comma 10, del decreto legge 

25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L.  6 agosto 2008 n.133‖.  

Con il varo del Regolamento di attuazione dell’art. 23 bis si porta a compimento 

l’assetto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si tratta di un passaggio 

piuttosto delicato che orienta nella sostanza l’atteggiamento che le Pubbliche 

amministrazioni assumeranno specie con riferimento agli affidamenti in house.  

Entrando nel merito del provvedimento, è agevole scorgere come l’articolato in 

parola – costituito da 12 articoli che richiamano le diverse sezioni che compongono la 

norma di cui al comma 10 dell’art. 23 bis della L. n. 133 del 2008 (lett. a–m) – non trovi 

applicazione, così come già previsto nel D.L. 135 del 2009, nei confronti: a) del servizio 

http://www.contratti-pubblici.it/images/stories/DOCUMENTAZIONE/Leggi/dpr%20168%20del%207-9-2010%20-%20regolamento%20servizi%20pubblici%20locali.pdf
http://www.contratti-pubblici.it/images/stories/DOCUMENTAZIONE/Leggi/dpr%20168%20del%207-9-2010%20-%20regolamento%20servizi%20pubblici%20locali.pdf
http://www.contratti-pubblici.it/images/stories/DOCUMENTAZIONE/Leggi/dpr%20168%20del%207-9-2010%20-%20regolamento%20servizi%20pubblici%20locali.pdf
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di distribuzione di gas naturale, di cui al D.L.vo 23 maggio 2000 n. 164; b) del servizio 

di distribuzione di energia elettrica, di cui al D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79 e alla legge 23 

agosto 2004 n. 239; c) del servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al D.L.vo 19 

novembre 1997 n. 422; d) della gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 

aprile 1968 n. 475; e) dei servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli Enti 

affidanti di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni.  

Il comma 2 dell’art. 1 riguarda la divisione tra proprietà e gestione delle reti, 

tematica al centro di notevoli polemiche soprattutto per quanto riguarda la c.d. 

privatizzazione dell’acqua. Al riguardo il Regolamento ribadisce la proprietà pubblica 

delle risorse, prevedendo infatti che ―con riguardo alla gestione del servizio idrico 

integrato restano ferme l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed 

esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle 

istituzioni pubbliche del governo delle risorse‖, già testualmente affermati nell'art. 15 

comma 1 ter del D.L. n. 135 del 2009, convertito in L. 166 del 2009. 

L’art. 2 prevedendo le ―misure in tema di liberalizzazione‖ introduce uno 

strumento attraverso il quale gli Enti locali verificano, tramite una ―delibera quadro‖ 

―(…) la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, 

limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla 

legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica 

privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed 

efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e 

liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le 

caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio (…)‖.  

In sintesi, all’art. 2 del Regolamento vengono posti in rilievo con riguardo ai  

settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale ed i benefici 

per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti 

dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.  Si tratta di una verifica alla 

quale gli Enti locali debbono provvedere una prima volta entro dodici mesi dall’entrata 

in vigore dello stesso, quindi entro il 27/10/2011, e poi periodicamente, secondo la 

tempistica prevista dell’Ente stesso e, comunque, prima di procedere al conferimento e 

al rinnovo della gestione dei servizi.  

La delibera quadro, dunque, può essere considerata, a giusto titolo, un 

documento all’interno del quale scorgere una puntuale analisi di mercato con la 

conseguenza che l’affidamento della gestione in house diventi espressione di una 

precisa strategia gestionale rinvenibile in una deliberazione ad hoc del Consiglio 

comunale.  

Di particolare importanza sembra essere l’art. 3 del Regolamento, che nel 

dettare le norme applicabili in via generale per l’affidamento dei servizi pubblici locali a 

rilevanza economica prevede, al comma 1, che le procedure competitive ad evidenza 

pubblica (di cui al citato art. 23 bis, comma 2), sono indette sulla base di standard 

definiti dall’Autorità di settore o dall’Ente locale. La norma in parola in sostanza 

stabilisce, al comma 2, il principio della partecipazione delle società a capitale 

interamente pubblico alle procedure competitive ad evidenza pubblica previste 

dall’articolo 23 bis, comma 2, lett. a), a condizione, però, che non vi siano particolari 

preclusioni imposte dal legislatore (si vedano, ad esempio, i divieti previsti dal comma 9 

dell’articolo 23 bis).  
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Il comma 3 elenca i contenuti essenziali e minimi del bando di gara o della 

lettera d'invito. In particolare, prevede che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, 

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili non possa essere 

elemento discriminante per la valutazione delle offerte (lett. a), che sia garantito il favor 

partecipationis (lett. b) e che la durata dell’affidamento non possa essere superiore al 

periodo di ammortamento degli investimenti (lett. c). Alla lettera d) è previsto che il 

bando possa escludere forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che 

possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, 

qualora l’aggregazione o la collaborazione abbiano effetti restrittivi della concorrenza e 

previa un’oggettiva e motivata analisi su struttura, dimensione, numero di operatori e 

mercato di riferimento. Le lettere e) ed f) contengono indicazioni in materia di 

composizione e nomina della commissione di valutazione delle offerte, e in materia di 

cessione dei beni in caso di subentro (materia disciplinata dal successivo art. 10). La 

lettera g), infine, impone che il bando sancisca l’adozione della carta dei servizi da parte 

dell’Ente gestore.  

Il successivo comma 4, interviene sulla gara per la scelta del socio privato, c.d. 

―a doppio oggetto‖, nel caso di affidamento a società miste (ai sensi del comma 2 lett. b) 

dell’art. 23 bis). In tal caso il bando, oltre alle previsioni di cui al comma 3 del D.P.R., 

in esame, di norma, deve dare prevalenza, nella valutazione delle offerte, ai criteri basati 

su qualità e corrispettivo del servizio, piuttosto che sul prezzo delle quote societarie; 

deve prevedere, altresì, che il socio privato svolga gli specifici compiti operativi 

connessi alla gestione del servizio per l’intera durata dello stesso, pena la risoluzione del 

contratto, con conseguente riassegnazione ai sensi della L. n. 133 del 2008 articolo 23 

bis, comma 2; ed infine, le modalità e i criteri per liquidare la partecipazione del socio 

alla scadenza dell’affidamento. In sostanza, la disciplina di dettaglio ha integralmente 

recepito i principi codificati dalla corposa elaborazione giurisprudenziale e solo 

accennati nella disciplina generale.  

L’articolo 4 del Regolamento in esame, la cui ratio sembra essere quella di 

voler sottrarre l’affidamento delle gestioni di minore importanza al vaglio 

dell’Authority, determina, per l’appunto, i casi in cui, prima di procedere ad un 

affidamento in house, è richiesto il parere dell’Autorità garante della concorrenza ed il 

mercato, che residua solo in capo agli affidamenti di valore superiore ai duecentomila 

euro. Il valore annuo del servizio viene calcolato sommando tutte le entrate del gestore, 

tra le quali vanno sicuramente incluse le tariffe riscosse, eventuali corrispettivi parziali 

del servizio e contributi ottenuti per realizzare degli investimenti. I parametri così 

fissati, invero, rischiano di penalizzare gli affidamenti ai moduli societari multi-service 

proprio in ragione dell’unitarietà dell’oggetto dell’affidamento che, di fatto, potrebbe 

generare il rischio di un agevole superamento della soglia dei duecentomila euro l’anno. 

Va detto che il Consiglio di Stato, in sede di stesura del parere n. 2415 del 2010 sul 

Regolamento di attuazione, aveva suggerito che il parere di cui all’articolo 23 bis, 

comma 4, fosse obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto 

dell’affidamento superava la somma complessiva di: a) 200.000,00 euro annui, qualora 

la popolazione interessata fosse superiore a 50.000 unità; b) 50.000 euro annui, qualora 

la popolazione interessata non fosse superiore a 50.000 unità. Il testo definitivo della 

norma, invece, si è limitato ad eliminare l’intero secondo periodo che compariva nella 

versione originale dell’articolo 4 e che prevedeva che ―(…) il detto parere è comunque 

richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione 

interessata sia superiore a 50.000 unità (…)‖.  
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L’articolo 5 prevede, al comma 1, il rispetto del Patto di stabilità interno per le 

società in house – costituite ai sensi della disciplina derogatoria di cui ai commi 3 e 4 

dall’articolo 23 bis – ponendo in capo ai Comuni, così come previsto al comma 2, la 

vigilanza sul rispetto dei vincoli da parte di queste ultime.  

Il comma 3 rinvia invece l’effettività di tale previsione, in quanto a criteri e 

modulistica, alla piena esecuzione della disciplina di cui all’articolo 2 comma 2 lett. h) 

della L. 5 maggio 2009 n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio 

consolidato. Al momento, quindi, e fino all’attuazione della richiamata disposizione, 

mancano i parametri necessari per la determinazione delle modalità di rispetto dei 

vincoli del Patto di stabilità da parte delle succitate società. 

Ulteriore obbligo per gli affidatari in house concerne l’applicazione di cui al 

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, chiarendo, dunque, che le 

società ―in house” e le società miste (a partecipazione pubblico-privata), che siano 

affidatarie di servizi pubblici locali, devono ricorrere, per l’acquisto di beni e servizi, 

alle procedure concorrenziali di cui al Codice dei Contratti (art. 6). Il comma 2 – in 

deroga al regime ordinario di applicazione del succitato Codice – prevede che le società 

miste, il cui socio sia stato scelto attraverso le modalità ―ordinarie‖ (c.d. gara a doppio 

oggetto), limitatamente alla gestione del servizio per il quale sono state specificamente 

costituite, non sono tenute ad applicare le disposizioni del Codice Appalti, (articolo 32 

comma 3 del D.L.vo n. 163 del 2006), fermo restando che il socio privato deve avere i 

requisiti di qualificazione previsti dallo stesso Codice Appalti in relazione alla 

prestazione per cui la società è stata costituita e che la società provveda direttamente 

alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo 

importo (altre condizioni previste dallo stesso comma 3 del D.L.vo n. 163 del 2006, 

lettere 2) e 3)). 

L’articolo 7 ha ad oggetto le modalità di assunzione del personale da parte delle 

società a capitale pubblico affidatarie di servizi pubblici locali. In sostanza, l’articolo 

sancisce che le società a partecipazione pubblica, quindi sia in house che miste, che 

gestiscono servizi pubblici locali, devono adottare propri provvedimenti con cui 

stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di 

incarichi, nel rispetto dei principi dell’articolo 35, comma 3, del D.L.vo n. 165 del 2001 

e s.m.i. Tali società dovrebbero, quindi, dotarsi di regolamenti che contengano criteri 

per attuare procedure selettive per l’assunzione di personale e l’affidamento di incarichi, 

tenendo conto dei principi su indicati. Le disposizioni dell’articolo non si applicano alle 

società quotate. 

I criteri richiamati sono: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di 

svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti 

anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra 

lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) 

composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed 

estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali.  
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In sintesi, l’articolo 7 del Regolamento di attuazione demanda all’Ente pubblico il 

compito di vigilare sulla corretta individuazione dei criteri e delle modalità di 

reclutamento del personale senza, tuttavia, essere responsabili in caso di non adeguata 

vigilanza. In questo senso, la norma rischia una sostanziale disapplicazione appena 

temperata dall’obbligo per le partecipate di osservare i parametri fissati dal patto di 

stabilità.  

L’articolo 8 del Regolamento attuativo fissa in maniera piuttosto dettagliata alcuni 

divieti ed incompatibilità che colpiscono taluni soggetti.  

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’Ente 

locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di 

regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere 

incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.  

Il divieto, che  si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei 

tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici 

locali, opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto 

grado di tali soggetti nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel 

triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore 

degli Enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico 

locale. 

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da Enti locali 

coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di 

amministratore negli Enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della 

stessa società. 

Ulteriori divieti sono posti per i componenti della commissione di gara per 

l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, i quali non devono aver svolto né 

possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

alla gestione del servizio di cui si tratta, nonché per coloro che hanno rivestito, nel 

biennio precedente, la carica di amministratore locale. Questi ultimi non possono essere 

nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali 

da affidare da parte del medesimo Ente locale. 

Sono esclusi, altresì,  da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di 

componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi. 

Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’Ente locale che la 

indice, i componenti della commissione di gara, composte esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, non possono essere componenti 

dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione né ricoprire cariche politiche o 

essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali (art. 7). 

Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e 

agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 

23 bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è 

partecipato dall’Ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio 
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nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo 

modalità definite dallo statuto dell’Ente locale, alla vigilanza dell’Organo di revisione. 
L’articolo 9 esplicita il principio di reciprocità secondo il quale le imprese estere 

devono garantire che quelle italiane possano partecipare alle gare per gli omologhi 

servizi nel loro Paese. 

L’articolo 10 disciplina la cessione dei beni in caso di subentro, statuendo al  

comma 1 l’obbligo del gestore uscente di cessione, a titolo gratuito e liberi da pesi e 

gravami, a quello subentrante, dei beni strumentali e delle loro pertinenze, necessari – in 

quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili – per la  prosecuzione del servizio, 

come individuati, dall'Ente affidante ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f) del 

decreto. Se, al momento della cessazione della gestione, comma 2, tali beni non sono 

stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore 

un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzati, da indicare nel 

bando di gara o lettera d’intenti (comma 3), al netto di eventuali contributi pubblici 

direttamente riferibili ai beni stessi. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle 

discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento, nonché eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in 

vigore del Regolamento. 

All’art. 11 del Regolamento è prevista, nell’interesse dei cittadini destinatari 

dell’erogazione dei servizi pubblici locali, la possibilità di ricorrere a procedure 

conciliative di risoluzione delle controverse (art. 11). 

Infine, in attuazione del comma 10, lett. m) dell’art. 23 bis cit., il Regolamento 

ha individuato espressamente le norme abrogate ai sensi del medesimo art. 23 bis. In 

particolare, per quanto afferisce all’art. 113 del T.U.E.L., è previsto che ―a decorrere 

dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono o restano abrogate le seguenti 

disposizioni: a) articolo 113, commi 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15 

bis, 15 ter e 15 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive 

modificazioni‖ (art. 12). 

     

             Stefania Pistacchio 
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