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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. I quater – 21 novembre 2011 n. 9112 – Pres. Orciuolo – Est. 

Biancofiore – Soc. I.S.F.N. (avv. Cacciani) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Accertamento di conformità – Procedimento 

sanzionatorio – Sospensione – Non è necessaria. 

 

1. – Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 

2001 – il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto dall’art. 22 della L.R. Lazio n. 15 

del 2008 – ha finalità e modalità diverse da quello di condono poiché concerne 

l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza 

preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici e, in mancanza del riferimento ai 

capi IV e V della legge n. 47 del 1985, non consente l’estensione in via analogica della 

disciplina propria del condono edilizio in ordine alla sospensione del procedimento 

amministrativo sanzionatorio in presenza di un’istanza di condono; pertanto, la 

presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non implica necessariamente 

la sospensione del procedimento sanzionatorio già avviato, come invece nell’ipotesi di 

presentazione dell’istanza di condono
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. II ter  2 febbraio 2012 n. 1158  Pres. M. Filippi  Est. Riccio  

T.T. (Avv. De Vincenti) c. Roma Capitale (Avv. Rizzo). 

 

1.  Commercio  Somministrazione alimenti e bevande – Istanza di rilascio 

dell’autorizzazione  Diniego in applicazione dei criteri stabiliti dalla deliberazione 

del Consiglio comunale n. 35 del 2010  Legittimità.  

 

2. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Annullamento diniego 

autorizzazione – Termini procedimentali – Applicabilità ius superveniens – 

Tempus regit actum.      

 

1.  La facoltà dei Comuni di disciplinare con normative regolamentari il rilascio di 

autorizzazioni in modo da contemperare gli interessi degli imprenditori privati con 

quelli della collettività in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio 

comunale, connotate dall’esistenza di zone di particolare pregio artistico, storico, 

architettonico ed ambientale, incompatibili con il proliferare incondizionato delle 

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non si pone in contrasto 

con lo svolgimento della libera competizione commerciale salvaguardato dal D.L. n. 

223 del 2006 e dalla disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza; 

pertanto, alla luce dei criteri stabiliti in materia dalla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 35 del 2010, in relazione alle particolari condizioni di concentrazione 

delle attività commerciali, agli elevati livelli di pressione antropica, nonchè alla 

presenza di vincoli di tutela in materia archeologica, monumentale e storico-artistica, è 

legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione al rilascio della autorizzazione 

                                                 
1
 Tar Campania, Sez. VI, 3 settembre 2010 n. 17282. 
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all’apertura di un’attività di ristorazione in ambito caratterizzato dai requisiti sopra 

descritti. 

 

2. – La sentenza di annullamento del diniego di autorizzazione all’esercizio di 

un’attività commerciale che faccia espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti 

dell’Amministrazione è idonea a rimettere in termini l’Amministrazione medesima ai 

fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio 

dell’autorizzazione; pertanto, alla luce del criterio generale del ―tempus regit actum‖, 

è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione al rilascio della autorizzazione 

all’apertura di un’attività di ristorazione basato sulla disciplina regolamentare entrata 

in vigore nella pendenza  del riattivato procedimento amministrativo. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 16 marzo 2012 n. 1480 – Pres. Giaccardi – Est. 

Veltri – Soc. A. (avv. Verino) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Corrispettivo di 

urbanizzazione ex art. 35, comma 12, L. n. 865 del 1971 – Ammontare del 

contributo di urbanizzazione – Limite quantitativo. 

 

1. – Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, in quanto collegato ai costi 

concretamente sostenuti e documentati per corredare la zona di piano delle necessarie 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è obbligazione diversa e sostitutiva del 

―contributo‖ di urbanizzazione, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 12, della 

L. 22 ottobre 1971 n. 865; pertanto, qualora i costi, in proporzione al volume 

edificabile all’interno del piano, risultino più elevati di quelli previsti in via 

regolamentare ed astratta in relazione all’urbanizzazione della generalità del 

territorio, l’obbligazione sarà quantitativamente ed ex lege limitata, in funzione 

agevolativa, entro l’ammontare del contributo di urbanizzazione dovuto ai sensi della 

L. 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modificazioni, finendo per identificarsi con esso. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 26 marzo 2012 n. 1723 – Pres. Trovato – Est. 

Franconiero – C.D.C. (avv. Magno) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Ater (avv. 

Vassallo). 

 

1. – Edilizia ed Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di 

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo – Accertamento dei requisiti – 

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare – Deve sussistere alla data di 

presentazione della domanda.  

 

2. – Edilizia ed Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di 

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo – Silenzio della P.A. – Decorso del 

termine – Inapplicabilità del silenzio-assenso. 
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1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai requisiti necessari per 

presentare istanza di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo, la sussistenza del 

requisito relativo alla soglia reddituale
1
 per chiedere l’assegnazione degli alloggi in 

sanatoria va accertata con riguardo alla data di presentazione dell’istanza. 

 

2. – In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’istituto del 

silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento per la 

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo; stante la natura concessoria e non 

autorizzatoria del potere di sanatoria dell’occupazione, lo spirare del termine di 

ventiquattro mesi
2
 previsto per l’istruttoria sulle domande di assegnazione in 

regolarizzazione non dà luogo alla formazione di alcun provvedimento ampliativo 

implicito.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 aprile 2012 n. 3706 – Pres. Orciuolo – Est. Russo –

Soc. H. (avv.ti Pascal e Palatella) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

Individuazione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Proprietario estraneo all’abuso – 

Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Esclusione. 

 

1. – Data la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio ed il carattere 

ripristinatorio del provvedimento di demolizione, quest’ultimo, in generale, deve essere 

rivolto nei confronti di chi ha la disponibilità del bene; pertanto, l’ordine di 

demolizione è legittimamente emanato anche nei confronti del proprietario attuale 

dell’immobile, pur non responsabile dell’abuso. 

 

2. – L’estraneità alla commissione dell’abuso edilizio da parte del proprietario 

dell’immobile non esclude la legittimità dell’ordine di demolizione ma impedisce a tale 

provvedimento di costituire titolo per l’acquisizione gratuita dell’immobile al 

patrimonio del Comune; pertanto, il proprietario attuale, pur destinatario del 

provvedimento di demolizione, non potrà comunque subire la più grave misura 

dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 maggio 2012 n. 4177 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

V.L. (avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Istanza di voltura della 

concessione di O.S.P. – Effetti.  

 

                                                 
1
 L. R. 28 dicembre 2006 n. 27, art. 53 

2
 L. R. 19 luglio 2007 n. 11, art. 11. 
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2. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Diniego di concessione 

di O.S.P. – Motivi di ricorso – Disparità di trattamento sul presupposto 

dell’identità di situazioni – Infondatezza. 

 

1. – L’art. 7, comma 1, del regolamento Cosap di Roma Capitale vieta, a pena di 

nullità, la sub concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione di 

O.S.P., salvo, tra l’altro, il caso di variazione della titolarità o della gestione di 

un’attività commerciale od economica, sempre che l’occupazione strumentale concessa 

rimanga inalterata, e al secondo comma dispone che il subentrante che intende 

mantenere l’occupazione già esistente ha l’obbligo di attivare, entro quindici giorni 

dalla variazione, il procedimento di rilascio della nuova concessione proponendo 

all’Ufficio competente apposita domanda; pertanto, l’istanza di voltura della 

concessione di O.S.P. costituisce l’avvio di un procedimento di rilascio di nuova 

concessione. 

 

2. – La disparità di trattamento dell’azione amministrativa postula sia l’identità delle 

situazioni poste a raffronto sia la legittimità di tale azione, la quale non può comunque 

essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazioni identica o 

comunque sovrapponibile
1
; pertanto, è infondato il ricorso avverso il diniego di 

concessione di O.S.P. avanzato dal ricorrente sulla base del fatto che egli sarebbe 

l’unico venditore su aree pubbliche operante nell’area commerciale interessata ad aver 

subito il diniego di continuare ad esercitare l’attività di vendita. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 21 maggio 2012 n. 4565 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

D.G. (avv. Ciaffarri) c. Roma Capitale (avv. Siracusa).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Competenza – E’ del 

dirigente. 

 

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

Motivazione – Criterio di sufficienza. 
 

1. – A partire dalla L. n. 142 del 1990 rientrano nella competenza del dirigente 

comunale, e non del Sindaco o del Consiglio comunale, in quanto atti di gestione, i 

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e di tutela del territorio, tra i quali 

l’ordinanza di demolizione di opere abusive
2
; pertanto, la censura di incompetenza del 

dirigente all’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata appare infondata. 

 

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

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

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

coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012 n. 8117. 

2
 Tar Lazio, Sez. II, 8 aprile 2010 n. 5889. 
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alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il 

tempo non può giammai legittimare
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 maggio 2012 n. 4823 – Pres. Filippi – Est. Panzironi – 

P.G. ed altri (avv. Felicetti) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Frazionamento senza 

modifiche strutturali – Necessità – Fattispecie. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Avvio – Comunicazione – D.D. di 

sospensione dei lavori – Equivalenza. 

 

1. – Il frazionamento edilizio, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 

del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è subordinato al rilascio del permesso di costruire, 

consiste nel rendere autonoma un’unità immobiliare, indipendentemente 

dall’alterazione della sua sagoma o volumetria originaria. (Nella specie si trattava del 

frazionamento di un piano piloty risultante dalla stipulazione dei vari atti di vendita 

delle singole unità di posteggio, senza modifiche strutturali del piano stesso). 

 

2. – La ratio della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 7 

agosto 1990 n. 241 è quella di consentire al privato di partecipare al procedimento 

stesso, in relazione all’eventuale pregiudizio che potrebbe derivargli dall’adozione del 

provvedimento finale; pertanto, in materia di sanzioni edilizie, tale avviso può essere 

utilmente sostituito dalla determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori, visto il 

raggiungimento del medesimo scopo
2
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 19 giugno 2012 n. 5646 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – 

Soc. B. (avv. Di Nicco) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Silenzio assenso – Termine per la sua formazione – 

Ius superveniens – Adozione provvedimento conclusivo. 

 

2. – Atto amministrativo – Comunicazione – Elemento perfezionativo del 

procedimento – Notifica del provvedimento di diniego nel termine di 90 giorni – 

Necessità.  

 

1. – In tema di silenzio assenso, il termine ultimo da prendere a riferimento, ai fini 

dell’applicazione della normativa sopravvenuta nell’ambito del procedimento 

amministrativo, è, esclusivamente, la conclusione dell’adozione del provvedimento o 

il diverso ed eventuale momento del decorso del termine ultimo previsto dalla 

                                                 
1
Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5049; Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6344; Cons. 

Stato, Sez. IV, 31 agosto 2010 n. 3955; Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5229. 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 1998 n. 1968. 
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normativa di settore ai fini della formazione del silenzio assenso sull’istanza di 

rilascio. 

 

2. – La comunicazione del provvedimento costituisce elemento perfezionativo della 

fattispecie; pertanto, nel termine di 90 giorni, il diniego deve essere non solo 

formalmente adottato ma anche correttamente notificato al suo destinatario. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 27 giugno 2012 n. 3787 – Pres. Baccarini – Est. 

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

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

 

1. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Sanzioni di 

carattere punitivo o afflittivo ex art. 22 L. n. 689 del 1981 – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Sanzioni di 

carattere punitivo o afflittivo ex art. 22 L. n. 689 del 1981 – Criteri di riparto. 

 

1. – Le norme sancite dagli articoli 22 comma 1 e 22 bis, della legge n. 689 del 1981, 

affidano al giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto 

sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e Tribunale 

per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l’attribuzione dell’intera materia 

delle sanzioni amministrative alla giurisdizione piena del giudice ordinario, salvo 

una diversa e specifica previsione di legge. 

 

2. – Al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, è necessario distinguere tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie, 

riconoscendo solo nel secondo caso la giurisdizione del giudice amministrativo, in 

quanto, nel caso di sanzioni punitive queste hanno carattere meramente afflittivo e 

sono ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni 

discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, con la 

conseguenza che la contestazione dell’intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto 

soggettivo a non subire l’imposizione di prestazioni patrimoniali escluse dalla legge; 

al contrario, nel caso di misure ripristinatorie, queste ultime tendono a realizzare 

direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, e all’Amministrazione è data 

di regola la scelta della misura repressiva più idonea a soddisfare quell’interesse, 

con la conseguenza che, in tal caso, sussistono in capo al privato soltanto posizioni 

soggettive di interesse legittimo. 
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TAR LAZIO – Sez. I – 3 luglio 2012 n. 6028 – Pres. Piscitello – Est. Politi – Codacons 

(avv.ti Rienzi e Giuliano) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi), Ministero per i beni 

culturali ed altri (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Contratti della P.A. – Contratto di sponsorizzazione – Tutela del consumatore 

– Associazioni di consumatori ed utenti – Legittimazione ad agire in giudizio – 

Individuazione. 

 

1. – La legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in 

possesso di regolare iscrizione nell’apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non 

può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che 

si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al 

contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e 

immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti; pertanto, nessun 

pregiudizio è ravvisabile con riferimento alle categorie di utenti e consumatori, per 

effetto dell’affidamento della sponsorizzazione per un prezzo eccessivamente contenuto 

rispetto al valore complessivo dell’opera. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 6 luglio 2012 n. 6181 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

B.G. ed altro (avv. Losi) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Presentazione istanza 

di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 – Diniego – Mancata impugnativa – 

Effetti sulla impugnazione della D.D. di demolizione. 

 

1. – In materia di abusi edilizi, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il 

ricorso avverso una determinazione dirigenziale di demolizione delle opere abusive 

qualora il ricorrente non abbia impugnato il successivo provvedimento di diniego del 

permesso in sanatoria emesso ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 

mostrando in tal modo acquiescenza nei confronti dello stesso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 24 luglio 2012 n. 6814 – Pres. Orciuolo – Est. Francavilla 

– A.R. e D.G.A. (avv. Perrone) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Art. 31, comma 2, 

D.P.R. 380 del 2001 – Legittimazione passiva del proprietario – Sussiste.  

 

1. – In materia di abusi edilizi, l’art. 31, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

prescrive che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata 

l’esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, 

deve ingiungere la rimozione o la demolizione dell’opera al responsabile dell’abuso ed 

al proprietario dell’area o del manufatto; pertanto, ai fini dell’acquisizione della 

legittimazione passiva all’esecuzione della prescrizione demolitoria, è sufficiente 
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rivestire la qualifica di proprietario, indipendentemente da ogni questione circa 

l’estraneità rispetto alla realizzazione dell’abuso. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 30 luglio 2012 n. 4313 – Pres. Giaccardi – Est. 

Greco – Soc. A. (avv.ti Sticchi Damiani e Zito) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), 

Regione Lazio (n.c.) e T.Z. ed altri (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Piano di zona per l’edilizia 

economica e popolare – Impugnazione – Termine – Decorrenza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Piano di zona per l’edilizia 

economica e popolare – Pubblicità – Inosservanza art. 8 Legge n. 167 del 1962 – 

Validità – Effetti. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Piano di zona per l’edilizia 

economica e popolare – Criterio di scelta delle aree – Art. 3 Legge n. 167 del 1962 – 

Non è vincolante. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Controdeduzioni – Obbligo di 

nuova pubblicazione – Criteri. 

 

1. – Il termine per l’impugnazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare 

decorre, nei confronti dei proprietari di aree inserite nel piano medesimo, dalla data di 

notificazione dell’avviso dell’avvenuta sua approvazione, di cui all’art. 8, comma 5, 

della L.18 aprile 1962 n. 167, indipendentemente dalla circostanza che detti privati 

siano venuti a conoscenza del precedente atto di adozione
1
. 

 

2. – L’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 8 della L. n. 167 del 1962 in tema 

di pubblicità e comunicazioni dei piani per l’edilizia economica e popolare, pur 

producendo effetti sulla conoscenza legale degli atti e sulla tempestività delle relative 

impugnazioni, non si riverbera sulla validità degli atti stessi; pertanto, l’omessa 

notifica ai proprietari interessati della deliberazione di approvazione del piano di zona 

non determina l’illegittimità del provvedimento. 

 

3. – L’art. 3, comma 2, della L. n. 167 del 1962, stabilendo che le aree da comprendere 

nei piani per l’edilizia economica e popolare sono di norma scelte nelle zone destinate 

ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, non stabilisce un obbligo assoluto 

di impiego delle aree aventi la suddetta destinazione; pertanto, la norma comporta solo 

un rinforzato onere motivazionale a sostegno della scelta, da parte del Comune, di 

ricorrere ad aree aventi una diversa destinazione urbanistica pregressa
2
. 

 

4. – Il Comune è tenuto a procedere ad una nuova pubblicazione del P.R.G. qualora, 

all’esito della fase delle controdeduzioni, si sia determinato uno stravolgimento dello 

strumento stesso, ovvero un profondo mutamento dei suoi criteri ispiratori; pertanto, 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 1999 n. 493. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 1997 n. 1199. 
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tale obbligo non sussiste se le modifiche, pur numerose sul piano quantitativo e 

incidenti sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree, abbiano lasciato inalterato 

l’impianto del piano
1
. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 30 luglio 2012 n. 4321 – Pres. Trotta – Est. Greco 

– Roma Capitale (avv. Sabato) c. Soc. M. (avv. Mannucci), Regione Lazio (avv. Ricci) 

ed altro (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Vincolo – Natura conformativa o 

espropriativa – Criterio – Prescrizioni N.T.A. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Procedura di approvazione – Fase 

di controdeduzioni alle osservazioni della Conferenza di copianificazione – 

Intervento di modifiche che stravolgono il P.R.G. – Effetto – Ripubblicazione del 

P.R.G. o nuovo deliberato consiliare.  

 

1. – Il carattere conformativo o espropriativo di un vincolo di piano si desume non già, 

in maniera astratta, dalla qualificazione che il P.R.G. dà della destinazione impressa ai 

suoli, ma dalla concreta disciplina urbanistica per essi stabilita quale ricavabile dalle 

prescrizioni delle N.T.A; pertanto, il carattere conformativo dei vincoli non dipende 

dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dai requisiti 

oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi (ricorrendo in particolare tale 

carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di 

parte di esso, sì da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità 

indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni 

ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più 

spaziale, con un’opera pubblica), mentre il vincolo è espropriativo se incide su beni 

determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della 

localizzazione di un’opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la 

proprietà privata
2
. 

 

2. – Nell’ambito delle modalità procedurali di approvazione del P.R.G., le modifiche 

intervenute all’esito della fase di controdeduzione alle osservazioni della Conferenza di 

copianificazione – che impongono a Roma Capitale una nuova pubblicazione del 

P.R.G. o un nuovo deliberato dell’organo consiliare – sono solo quelle che comportano 

uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi 

stessi criteri ispiratori; pertanto, non possono considerarsi tali le modifiche che, per 

quanto numerose sul piano quantitativo e incidenti in modo intenso sulla destinazione 

di singole aree o gruppi di aree, ne lascino comunque inalterato l’impianto originario
3
. 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2009 n. 617; Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2297. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2009 n. 4662; idem, 23 settembre 2008 n. 4606. 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2009 n. 617; Cons. Stato, Sez. IV, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2297; 

idem, 5 settembre 2003 n. 4980; idem, 4 marzo 2003 n. 1197; idem, 20 novembre 2000 n. 6178; idem, 20 

febbraio 1998 n. 301; idem, 11 giugno 1996 n. 777. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 agosto 2012 n. 7396 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – C.A. ed altro (avv. Coppacchioli) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

Irricevibilità – Ragioni. 

 

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

Inammissibilità – Ragioni. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Dia – Volumi interrati e pertinenze – Esclusione.  

 

1. – La domanda caducatoria dell’ordine di demolizione presentata oltre il termine 

decadenziale d’impugnazione, previsto dalla normativa vigente, rende la stessa 

irricevibile per tardività. 

 

2. – È inammissibile il ricorso proposto da un soggetto giuridico privo di una posizione 

legittimante nonché di un concreto interesse a ricorrere. (Nel caso di specie, poiché 

unici destinatari dell’ordinanza di demolizione risultano essere i proprietari e non 

anche la società di cui uno di essi è titolare, quest’ultima non è titolare di alcun 

interesse legittimo all’annullamento della stessa). 

 

3. – La presentazione della D.I.A. anziché di un permesso di costruire è inidonea a 

legittimare interventi di natura pertinenziale o comunque di volume tecnico ed interrato 

dei manufatti poiché, da un lato, l’esecuzione di volumi, anche se interrati, configura 

una fattispecie di ―nuova costruzione‖ richiedente, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 

380 del 2001, il permesso di costruire e dall’altro le notevoli dimensioni ed il relativo 

impatto edilizio ed urbanistico, in mancanza di prova della natura di volume tecnico del 

manufatto contestato, escludono il carattere pertinenziale delle opere realizzate. (Nel 

caso di specie, non essendo provata la natura di volume tecnico nonché difettando il 

requisito del completo interramento, la D.I.A. presentata non inibisce il potere 

repressivo dell’Amministrazione, poiché inidonea a legittimare in astratto il 

manufatto)
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 30 agosto 2012 n. 7408 – Pres. Orciuolo – Est. Tricarico 

– R.G. (avv.ti A e V. Vallefuoco) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ristrutturazione edilizia c.d. pesante – 

Permesso di costruire o denuncia inizio attività – Necessità. 

 

2. – Atto amministrativo – Procedimento – Avvio – Mancata comunicazione – 

Ordinanza di sospensione dei lavori – Funzione. 

 

 

                                                 
1
Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010 n. 781. 
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1. – Gli abusi che costituiscono interventi di ristrutturazione c.d pesante, avendo 

determinato l’ampiamento della superficie e del volume, la modifica dei prospetti e 

della sagoma e il cambio di destinazione d’uso, necessitano della richiesta del 

permesso di costruire o alternativamente la denuncia di inizio attività c.d. pesante, la 

cui assenza, comporta l’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 

380 del 2001. 

 

2. – L’ordinanza di sospensione dei lavori svolge, oltre che una funzione cautelare, 

anche il ruolo di avviso di avvio del procedimento; pertanto, non può concretarsi 

nessuna violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990. 
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GIURISPRUDENZA CIVILE 
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CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – 14 marzo 2012 n. 4027 – Pres. D’Alonzo – 

Est. Botta – Roma Capitale (avv.ti Raimondo e Ciavarella) c. P.U.G. (avv.ti A. e M. 

Mezzetti). 

 

1. – Imposte e Tasse – Processo tributario – Esenzione dalla TARSU per gli istituti 

ecclesiastici con finalità di culto – Art. 16 del Trattato Lateranense quale norma 

programmatica – Mancata destinazione al culto dell’edificio – Effetti. 

 

1. – In materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti, l’art. 16 del Trattato Lateranense 

prevede l’esenzione da tributi ordinari e straordinari per gli istituti ecclesiastici adibiti 

anche a sede di università, così come per gli altri immobili indicati dalla stessa norma e 

destinati a sedi di istituti pontifici, ma tale disposizione ha natura programmatica che, 

come tale, necessita dell’attuazione da parte dello Stato, il quale ha provveduto per 

quel che concerne l’imposta sui redditi o ICI ma non per la TARSU; pertanto, 

l’esenzione ha per oggetto esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli 

immobili in questione e non anche le imposte sui rifiuti, posto che solo gli istituti 

ecclesiastici aventi finalità di culto sono esenti dall’imposta in questione.   

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 7 maggio 2012 n. 2443 – Pres. Cimorelli 

Belfiore – Est. Tronci – R.A. (avv. Ponticiello) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), 

Equitalia Gerit (avv. Mantellini) ed altri (n.c.). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Ipoteca – Avviso di iscrizione – Opposizione ex artt. 

22-23 L. n. 689 del 1981 – Inammissibilità. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Sanzioni amministrative – Circolazione stradale 

– Opposizione all’esecuzione – Competenza del Tribunale e del giudice di pace – 

Criterio di riparto.  

 

1. – L’opposizione a sanzioni amministrative, ex artt. 22-23 della L. 24 novembre 1981 

n. 689, è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta dalla 

notifica della ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del 

Codice della strada; pertanto, tale rimedio deve ritenersi inammissibile ove proposto 

nei confronti di un atto esecutivo, qual è l’avviso di iscrizione ipotecaria1. 

 

2. – Se il rimedio dell’opposizione ex art. 615 Cod. proc. civ. è esperito prima 

dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del 

criterio di cui al primo comma della norma citata, quello ritenuto idoneo dal legislatore 

a conoscere della sanzione, ovvero quello indicato dalla legge come competente per 

l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; pertanto, in caso di sanzioni 

amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada, la 

competenza è del giudice di pace fin quando non sia iniziata l’esecuzione.   

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. I, 18 luglio 2005 n. 15149; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2007 n. 2214. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. III – 14 maggio 2012 n. 9653 – Pres. Raganelli – Est. 

Buonocore – Roma Capitale (avv.ti Raimondo, Sabato e Guglielmi) c. Soc. C.D.L. (avv. 

Alpa). 

 

1. – Società – Assemblea dei soci – Deliberazione assembleare invalida – 

Impugnazione della deliberazione adottata con l’intervento di soci non in regola 

con il deposito dei certificati azionari – Annullabilità della deliberazione – 

Illegittimità. 

 

1. – In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, il preventivo deposito delle 

azioni nel termine di legge a carico del socio che intenda partecipare all’assemblea va 

inteso come adempimento volto esclusivamente ad agevolare la previa verifica della 

legittimazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e la 

partecipazione al voto dei soggetti aventi effettivo diritto; pertanto, il mero dato 

formale del mancato deposito delle azioni nel termine di legge non può mai comportare 

l’invalidità delle deliberazioni adottate, ove risulti che, comunque, l’intervenuto era 

titolare di azioni ed avente diritto al voto1 (invero, l’illegittima esclusione 

dall’assemblea di un socio avente il diritto di intervenire e, dunque, di partecipare alla 

discussione ed alla deliberazione sulle questioni all’ordine del giorno, costituisce vizio 

attinente al procedimento di formazione della volontà assembleare, come tale 

implicante l’annullabilità delle deliberazioni assunte). 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI – 16 maggio 2012 n. 7690 – Pres. Preden – Est. 

Carluccio – Roma Capitale (avv. Sabato) c. Soc. O.V. (avv. Toraldo). 

 

1. – Processo civile – Appello – Termine ex art. 435, comma 2,  Cod. proc. civ. – 

Non è perentorio. 

 

1. – Il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435, comma 2, Cod. 

proc. civ. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di 

discussione non è perentorio; pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, 

purché venga garantito all’appellato uno “spatium deliberandi” non inferiore a 

venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perché egli possa apprestare le 

proprie difese, ex art. 435, comma 3, Cod. proc. civ.    

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 23 maggio 2012 n. 10560 – Est. Salvati – C.A. 

(avv. Codognotto) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Equitalia Gerit (avv. Di 

Leonardo). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Codice stradale – Formazione e trasmissione dei 

ruoli – Decadenza ex art. 17 D.P.R. n. 602 del 1973 – Inapplicabilità.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. Sez. I, 24 luglio 2007 n. 16393. 
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2. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Veicoli di valore superiore 

al credito – Legittimità. 

 

1. – In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, alla 

formazione e trasmissione dei ruoli, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo 

dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 

1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale dettata sia dall’art. 209 del Codice 

della strada che dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689
1
. 

 

2. – Il divieto di procedere al pignoramento di beni mobili per un valore presunto 

superiore al doppio del debito è venuto meno in conseguenza delle modifiche apportate 

al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ad opera del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46; 

pertanto, è legittimo il fermo di autoveicoli di valore superiore al credito vantato 

dall’Amministrazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 12 giugno 2012 n. 12075 – Est. Salvati – R.B. 

(avv. Luoni) – c. Roma Capitale (avv. Baroni) e Soc. Equitalia Gerit (avv. Carnevali). 

 

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

giudice tributario – Crediti di natura tributaria – Iscrizione di ipoteca – 

Accertamento dei presupposti – Giurisdizione A.G.O. – Non sussiste. 

 

2. – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Iscrizione ipotecaria – 

Notifica intimazione decorso l’anno dalla notifica della cartella esattoriale – Non 

occorre.  

 

1. – Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i 

tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, 

provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le 

sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici 

finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio; pertanto, con riferimento alla domanda 

volta ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione 

dell’ipoteca a garanzia di crediti di natura tributaria deve dichiararsi il difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione tributaria. 

 

2. – L’iscrizione di ipoteca è generalmente attuata nella fase della riscossione, 

prodromica alla fase dell’espropriazione forzata; pertanto, qualora sia decorso l’anno 

dalla notifica della cartella esattoriale può procedersi alla relativa iscrizione senza 

necessità di procedere alla previa notifica dell’intimazione. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 2008 n. 4375. 



 22 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 26 giugno 2012 n. 12054 – Est. Mimmo – A.P. 

(avv.ti Casamassima e Riommi) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Contratto a tempo determinato – Risarcimento 

del danno – Inammissibilità. 

 

1. – Nel pubblico impiego, il lavoratore assunto con un illegittimo contratto a termine 

ha diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.L.vo n. 165 del 2001, 

purché provi di aver effettivamente patito un danno; pertanto, nell’impiego pubblico, a 

differenza di quanto avviene nell’impiego privato, la regola in base alla quale le 

assunzioni avvengono tramite concorso pubblico implica che nessun danno può essere 

lamentato dal lavoratore che ha stipulato un contratto a tempo determinato, in quanto 

questi comunque non sarebbe stato assunto con un contratto a tempo indeterminato 

senza aver  prima superato una procedura selettiva. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 26 giugno 2012 n. 13150 – Est. Creola – M.N. 

(avv. Pezone) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi), Soc. Roma Metropolitana (avv.ti 

Ferreri e Trota), Soc. S.C. ed altro (avv.ti Serpaio e Marina). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Danni cagionati a terzi – 

Appaltatore – E’ responsabile. 

 

1. – Nell'appalto di opera pubblica l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno 

ampia di quella degli appaltatori privati, per l'ingerenza dell'Amministrazione 

appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una 

sorveglianza intensa e costante) continua, tuttavia, a sussistere in limiti più ristretti; 

pertanto, anche l'appaltatore di opera pubblica è di regola l'unico responsabile dei 

danni cagionati a terzi nel corso dei lavori. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VII – 13 luglio 2012 (ord.za) – Est. Pacilli – I.G.L. 

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

 

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

giudice amministrativo – Atti e comportamenti della P.A. – Riconducibilità 

all’esercizio di un pubblico potere – Giurisdizione amministrativa. 

  

1. − In presenza di atti e comportamenti della Pubblica amministrazione, pur se 

illegittimi, riconducibili all’esercizio del pubblico potere, le posizioni giuridiche 

soggettive dei privati degradano ad interesse legittimo, con la conseguenza che la loro 

tutela è demandata al giudice amministrativo e non al giudice ordinario. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Spettacoli e trattenimenti pubblici – 

Attrazioni di cui all’art. 2, L. n. 337 del 1968 – Obblighi documentali – Condizioni. 

(Fasc. 26/5006 – avv. D’Ottavi – Parere del 5 marzo 2012). 

 

1. – Con riferimento alle ―attrazioni‖ di cui all’art. 2 della L. n. 337 del 1968, si può 

prescindere dalla necessità di acquisire documentazione a dimostrazione della 

legittimità delle costruzioni presenti all’interno della struttura; ad analoga conclusione 

si deve pervenire in ordine alle dirette pertinenze di servizio alle attività spettacolari 

(ad esempio servizi igienici a corredo di una data attrazione), a differenza di quanto 

avviene per le strutture fisicamente separate dagli spettacoli veri e propri, dove appare 

indispensabile invece una dettagliata e analitica planimetria in modo da ―fotografare‖ 

la reale consistenza edilizia. (Nella fattispecie si chiedeva la possibilità di prescindere 

da ulteriore documentazione per il progetto di valorizzazione del Parco LUNEUR).   

 

 

 

1. – Locazione – Contratti di locazione stipulati da Enti pubblici territoriali in 

qualità di conduttori – Durata del contratto – Rinnovazione del contratto alla 

prima scadenza – Limiti.  

 

2. – Locazione – Contratti di locazione stipulati da Enti pubblici territoriali in 

qualità di conduttori – Durata del contratto – Scadenze contrattuali successive alla 

prima – Forma scritta ad substantiam – Necessità.  

(Fasc. 12/4541 – avv. Frigenti – Parere del 4 maggio 2012).  

1. – In tema di contratti di locazione stipulati dallo Stato e da altri Enti pubblici 

territoriali in qualità di conduttori (art. 42 L. n. 392 del 1978), la durata minima del 

rapporto è stabilita in sei anni e la rinnovazione alla prima scadenza può essere negata 

dal locatore soltanto nei casi tassativamente stabiliti dall’art. 29 L. n. 392 del 1978.  

 

2.– In tema di contratti di locazione stipulati dallo Stato e da altri Enti pubblici 

territoriali in qualità di conduttori, per le scadenze contrattuali successive alla prima 

deve necessariamente farsi riferimento al principio della forma scritta che regola 

l’attività della P.A, secondo cui la volontà dell’Amministrazione di obbligarsi non può 

desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo invece manifestarsi nelle forme richieste 

dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam; pertanto, non è configurabile il 

rinnovo tacito del contratto di locazione, né assume rilievo un comportamento 

concludente anche protratto nel tempo
1
.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 8 gennaio 2005 n. 258; Cass. 9 agosto 2002 n. 11649; Cass. 24 giugno 2002 n. 9165. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Ampilamento del 

nucleo familiare – Rientro dei figli – Condizioni. 

(Fasc. 12/4536  avv. Frigenti  Parere del 15 maggio 2012). 

 

1.  Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso del 

conduttore, subentrano nell’assegnazione, così come previsto dall’art. 12 della L.R. 

Lazio n. 12 del 1999, i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comme 5, 

originariamente assegnatario o ampliato, ai sensi del comma 4; l’ampliamento 

nell’ipotesi contemplata alla lettera e) concernenete il ―rientro dei figli‖ deve 

intendersi relativo a coloro che tornino a far parte, dopo esserne temporanenamente 

fuoriusciti, del nucleo familiare originariamente assegnatario e cioè a coloro che ne 

risultassero facenti parte già al momento dell’assegnazione e che siano menzionati nel 

contratto di locazione; pertanto, l’istanza di subentro del figlio non facente parte del 

nucleo familiare originariamente assegnatario, cioè di quel nucleo a cui fa riferimento 

l’originario contratto di locazione, non può essere accolta. 

 

 

 

1. – Locazione – Ritardata restituzione dell’immobile – Canone dovuto – 

Aggiornamento Istat – Applicabilità.  

 

2. – Locazione – Ritardata restituzione dell’immobile – Canone dovuto – 

Aggiornamento Istat – Decorrenza. 

(Fasc. 12/4557  avv. Frigenti  Parere del 17 luglio 2012). 

 

1. – Il canone dovuto dal conduttore inadempiente per il periodo di ritardata restituzione 

dell’immobile locato ai sensi dell’art. 1591 del Cod. civ. deve essere rapportato in 

regime di equo canone a quello fissato in modo cogente dalla legge, e quindi, tenendo 

conto degli adeguamenti Istat, nella misura prevista dalla L. n. 392 del 1978 
1
. 

 

2. – In tema di locazione, la mancanza della domanda di aggiornamento del canone 

iniziale per determinati periodi impedisce che per gli stessi possa ottenersi 

successivamente la corresponsione dell’aggiornamento, ma non influenza l’entità 

dell’aggiornamento, dovuto dal giorno successivo a quello della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 1 gennaio 1994 n. 10270; Cass. 26 settembre 1997 n. 9464. 
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1. – Competenza e giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo e collegio arbitrale – Controversie su interessi legittimi – 

Giurisdizione amministrativa – Fattispecie in tema di revisione dei prezzi nei 

contratti pubblici. 

(Fasc. 22/2475 – avv. Magnanelli – Parere del 26 luglio 2012). 

 

1. – In materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, la posizione del privato è di 

interesse legittimo quando l’Amministrazione sia chiamata a valutare 

discrezionalmente l’opportunità o meno dell’adeguamento, in ordine all’an, al quantum 

e al quomodo; pertanto, in tali casi, poiché l’art. 12 del D.L.vo. 2 luglio 2010 n. 104 

statuisce che possono essere decise mediante lodo arbitrale le cause devolute alla 

giurisdizione del giudice amministrativo, purché abbiano ad oggetto diritti soggettivi, 

resta preclusa la compromettibilità per arbitri delle relative controversie
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 30 novembre 2006 n. 25508; Tar Puglia, Sez. III, 25 maggio 2011 n. 798; Cass., 

SS.UU., 27 luglio 2004 n. 14090. 
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA EDILIZIA DALLA LEGGE 

URBANISTICA AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E RICOSTRUZIONE DEL CARATTERE 

DELLE CD. SANZIONI URBANISTICHE 

 

1. – Premessa. 2. – La c.d. “Legge urbanistica” n. 1150 del 1942. 3. – La c.d. “Legge ponte” n. 765 del 

1967. 4. –  La c.d. Legge “Bucalossi” n. 10 del 1977 e successivi “temperamenti” normativi. 5. – La L. n. 

47 del 1985. 6. – Il sistema sanzionatorio attualmente previsto nel T.U. dell’edilizia. 

 

1. Premessa.  

 

Il panorama sanzionatorio in materia edilizia, pur evolutosi a partire dalla cd. 

Legge urbanistica n. 1150 del 1942 ad oggi, presenta tuttavia delle costanti che lo 

rendono un sistema del tutto peculiare ed altresì autonomo rispetto al sistema delle 

sanzioni vere e proprie.  

Obiettivo di questo breve scritto è appunto quello di ripercorrere le tappe salienti 

della costruzione dell’attuale sistema sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia, 

cercando di mettere in luce le costanti e le cesure del sistema, nonché le caratteristiche 

proprie delle sanzioni che lo compongono e le problematiche che ad esso attengono. 

Un primo elemento di cui, anzitutto, è necessario tener conto nell’attività di 

ricostruzione del sistema è il carattere proprio di tali sanzioni urbanistiche, e ciò non 

solo per un fine meramente classificatorio.  

Difatti, tra le sanzioni in materia urbanistico-edilizia solo quelle penali possono 

considerarsi sanzioni nel senso proprio del termine. Al contrario, le cd. sanzioni 

urbanistiche amministrative sono piuttosto misure di carattere ripristinatorio, ossia volte 

al riequilibrio dell’assetto urbanistico violato. 

Pur non potendosi considerare tali sanzioni (da intendersi, pertanto, nel più 

corretto senso di misure) alla stregua di vere e proprie sanzioni amministrative, quindi 

al di fuori dell’ambito applicativo della L. n. 689 del 1981, la giurisprudenza 

ugualmente ricorre a questa definizione, con la cura di specificare in ogni caso che si 

tratta di sanzioni amministrative in senso atecnico1.  

Soffermandosi in particolare su queste ultime, si rileva anzitutto che esse possono 

distinguersi in misure reali e sanzioni di carattere patrimoniale.  

Le prime, che si caratterizzano per il fatto di incidere sulla res, ricomprendono: 

demolizione, rimozione, riduzione in pristino, ricostituzione dell’immobile in 

conformità della normativa vigente, acquisizione gratuita al patrimonio comunale. 

Rientrano invece nella categoria delle sanzioni di carattere patrimoniale quelle 

sanzioni comminate in via alternativa rispetto alle misure reali ed il cui importo è 

valutato in base al valore dell’opera illegittima o all’aumento di valore che l’opera ha 

conseguito a seguito dell’intervento abusivo.  

Tutte queste sanzioni o misure, introdotte con i vari interventi normativi di seguito 

richiamati, contribuiscono a formare il sistema repressivo in materia urbanistico-

edilizia, con il precipuo obiettivo di ripristinare l’equilibrato assetto del territorio. 

 

2. La c.d. “Legge urbanistica” n. 1150 del 1942. 

 

La legge n. 1150 del 1942 (c.d. Legge urbanistica) era stata introdotta con lo 

scopo di disciplinare l’assetto e l’incremento edilizio nei centri abitati e lo sviluppo 

                                                 
1
 LOMBARDI, Sull’effettività delle sanzioni edilizie, riparto di competenze ed esercizio dei poteri 

sostitutivi: un’ipotesi ricostruttiva, in Riv. giur. urb., 2010, 2, 232 e ss.. 
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urbanistico in genere nel territorio del Regno2 ed aveva attribuito la vigilanza 

sull’attività urbanistico- edilizia al Ministero dei lavori pubblici3. 

Si trattava del primo intervento organico in materia con cui venivano anzitutto 

individuati i primi strumenti pianificatori, quali i piani regolatori territoriali e comunali 

nonché norme sull’attività costruttiva edilizia (art. 4) ed altresì introdotta la licenza 

edilizia, quale titolo abilitativo per l’attività edificatoria dei privati4. 

In particolare dall’art. 31 della citata legge emergeva il carattere penetrante 

dell’intervento dello Stato: qualsiasi intervento edilizio sul territorio poteva svolgersi 

nella misura in cui fosse previsto un controllo statuale sulle attività incidenti sull’assetto 

urbanistico. 

Ma la novità più significativa riguardava proprio il profilo sanzionatorio, poiché, 

accanto alle misure amministrative, erano previste anche sanzioni penali rigorose.  

Era infatti prevista una contravvenzione punita con l’ammenda fino ad un milione 

di lire per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 

32, comma 1 ed altresì una contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi ed 

ammenda fino a due milioni di lire per i casi di inizio dei lavori senza licenza o di 

prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del disposto 

dell’art. 28 (art. 41). 

Sotto il profilo delle misure amministrative, la Legge urbanistica prevedeva 

invece la demolizione e la rimessione in pristino5 ed individuava, quale presupposto 

oggettivo per la loro applicazione, la presenza di una res abusiva in quanto realizzata in 

assenza del titolo o in sua difformità, totale o parziale. Di conseguenza, venuta meno 

per qualsiasi ragione la res abusiva, la misura non sarebbe più stata applicabile: da ciò si 

evinceva il carattere non punitivo della sanzione6. Un simile ruolo punitivo poteva 

                                                 
2
 Art. 1 della L. n. 1150 del 1942. 

3
 Soppresso con la riforma Bassanini (D.L.vo n. 300 del 1999) ed attualmente accorpato al Ministero 

delle Infrastrutture. 
4
 Come riportano BUZZEGOLI – SCARCELLA, La tutela penale del territorio e del paesaggio. Condono 

edilizio ed ambientale, Milano, 2009, 4, “sino all’entrata in vigore della L. urbanistica, la pianificazione 

urbana era stata affidata all’autonomia delle singole realtà territoriali (città) che provvedevano alla 

regolamentazione dell’assetto territoriale urbano attraverso l’adozione di atti amministrativi speciali, 

successivamente trasmessi al competente dicastero centrale (Ministero dei lavori pubblici) che 

provvedeva ad approvarli ex post con provvedimenti aventi valenza amministrativa […]”. Le prime 

richieste di un titolo abilitativo dunque si ritrovano sia nei regolamenti edilizi comunali, sia, a livello 

nazionale, nella L. n. 240 del 1935 (modificata con R.D.L. n. 105 del 1937) sulle zone sismiche. Peraltro, 

in ordine ai rapporti con la disciplina speciale, si ritiene prevalente quest’ultima rispetto alla L. 

urbanistica (che è  legge generale, la cui applicazione non è comunque esclusa in via di principio): Cons. 

Stato, Sez. IV, 28 luglio 1981 n. 667, in Il Consiglio di Stato, 1981, I, 686 (a proposito della prevalenza 

della normativa degli strumenti urbanistici relativi alla città di Roma, avente natura speciale).  
5
 Per una definizione puntuale delle misure menzionate, cfr. DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, 

Milano, 1987, 38. Per demolizione dunque si intende la “soppressione fisica dell’immobile o di parte di 

esso […] per riduzione (o rimessione) in pristino dell’immobile o dello stato dei luoghi si intende quella 

misura volta a far recuperare i rispettivi caratteri originari, previa eventuale demolizione”. Nella 

riflessione di quest’A., implicitamente può ritenersi operativa già con la L. urbanistica anche la 

rimozione, la quale “comporta l’asportazione dell’immobile dal suolo o il distacco di elementi comunque 

da esso separabili, senza doversi necessariamente procedersi alla loro distruzione”. 
6
 Sul punto e di seguito nel testo, DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 80 e ss. L’A. pone inoltre a 

confronto queste misure con quelle previste dagli artt. 15 e 26 della L. n. 47 del 1985, dotate invece di 

carattere punitivo. Tuttavia gli artt. 15 e 26 sono ormai stati abrogati rispettivamente dall’art. 136, comma 

2 lett. f) del D.L.vo n. 378 del 2001 e dall’art. 136, comma 2  lett. f) del D.P.R. n. 380 del 2001, con 

decorrenza ex art. 138 del medesimo D.P.R.  
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essere infatti più che altro rinvenuto con riferimento alle sanzioni urbanistiche penali, 

rivolte a sanzionare la condotta penalmente illecita e a colpire solo l’autore del reato. 

Una caratteristica propria della demolizione e della rimessione in pristino, già 

nell’ambito della Legge urbanistica, risultava essere, invece, la natura reale di tali 

misure urbanistiche.  

Tali misure integravano altresì un fenomeno di riparazione in forma specifica, in 

quanto la loro applicazione consentiva anche la riparazione della eventuale violazione 

della normativa urbanistica sostanziale. In particolare, “la previsione di una stessa 

sanzione per i casi in cui sussistesse solo la violazione formale o, insieme a 

quest’ultima, anche la violazione sostanziale, pur comportando l’assoggettamento ad un 

medesimo regime di situazioni, nella sostanza, diverse, non risultava priva di una sua 

coerenza. E ciò in considerazione della finalità alla quale mirava in primis la sanzione 

urbanistica […] volta ad ottenere la distruzione della res abusiva scoraggiando la 

realizzazione, il possesso e la circolazione della stessa. Occorre comunque prendere atto 

della singolarità di una sanzione riparatoria – nei suoi contenuti – ma chiamata ad 

operare sulla base di un presupposto diverso da quello del vulnus sostanziale: la carenza 

o la difformità dal titolo […] assetto che finisce per assoggettare vicende diverse –

illegittimità solo formali, illegittimità formali e sostanziali – allo stesso regime”7. 

In breve, le implicazioni derivanti dal carattere reale di tali misure amministrative 

e dal presupposto oggettivo della loro applicazione nella Legge urbanistica erano le 

seguenti: a) incidenza delle misure suddette sui soggetti in rapporto con la res, anche se 

ipoteticamente non responsabili; b) applicazione della misura anche a seguito 

dell’annullamento del titolo abilitativo, poiché la res oggettivamente esistente e non 

accompagnata da un titolo viene considerata abusiva (art. 41, comma 3).  

Le sanzioni urbanistiche amministrative si ponevano così, già nella Legge 

urbanistica, come oggettiva reazione alla res abusiva, con effetti riparatori del vulnus 

sostanziale eventualmente presente8. 

 

3. La c.d. “Legge ponte” n. 765 del 1967. 

 

Dopo la Legge urbanistica, il panorama normativo in materia urbanistico-edilizia 

si arricchiva ulteriormente con una serie di interventi settoriali tra cui emergeva per 

importanza la c.d. Legge ponte n. 765 del 19679.  

Ai sensi della citata normativa, anzitutto, era richiesta in via generalizzata la 

licenza a fondamento dello ius aedificandi10. 

Per quanto riguarda l’ambito sanzionatorio, che qui interessa, la legge introduceva 

una nuova sanzione urbanistica: la sanzione patrimoniale – pari al valore dell’intervento 

abusivo – da comminare laddove risultasse impossibile l’applicazione delle misure reali. 

L’art. 13 della L. n. 765 del 1967 consentiva così di risolvere più efficacemente i casi di 

                                                 
7
 DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 81. 

8
 V. NOTA PRECEDENTE, cit., 82.  

9
 Tra gli interventi normativi precedenti ed immediatamente successivi alla Legge ponte: la L. n. 1902 del 

1952; la L. n. 167 del 1962; il d. m. 1444 del 1968; la L. n. 865 del 1971 in materia di edilizia 

residenziale pubblica. 
10

 L’art. 10, L. n. 765 del 1967, in proposito, statuiva che: “Chiunque intenda, nell’ambito del territorio 

comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, demolire, quelle esistenti ovvero procedere 

ad opere di urbanizzazione del territorio deve chiedere apposita licenza al sindaco”. Diversamente l’art. 

31 della L. urbanistica richiedeva la licenza solo per le opere da realizzare all’interno dell’abitato o in 

presenza di un piano regolatore comunale. 
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difformità parziale dal titolo: in assenza dell’opzione sanzione pecuniaria, nei casi di 

difformità parziale, data la particolare connessione tra la parte abusiva dell’opera e la 

parte conforme, la P.A. poteva optare o per l’integrale demolizione (che coinvolgeva 

perciò anche la parte conforme) o per la rinuncia all’adozione di qualsivoglia misura o 

sanzione.  

È stato messo in evidenza che stando al tenore della disposizione – ferma 

l’obbligatorietà della misura amministrativa – il passaggio dalla reazione in forma 

specifica a quella di carattere patrimoniale risultava condizionato all’impossibilità di 

procedere alla demolizione, modifica, riduzione in pristino. Con conseguente vincolo 

per l’amministrazione ad avvalersi della riparazione in forma specifica e non di quella 

patrimoniale ove demolizione, riduzione in pristino etc. risultassero eseguibili in punto 

di fatto pur se, in ipotesi, sconsigliate dalla presenza di altri interessi, che sollecitassero 

invece di conservare la res11.  

Con l’introduzione della nuova sanzione si rendeva dunque possibile la 

conservazione della res abusiva.  

Era comunque prevalso in giurisprudenza l’orientamento che riconosceva 

carattere alternativo alla suddetta sanzione rispetto alle misure di riparazione in forma 

specifica, e proprio sulla base di tale carattere i soggetti su cui gravava la sanzione 

venivano identificati in coloro i quali si trovavano in rapporto con la res12. 

 

4. La c.d. Legge “Bucalossi” n. 10 del 1977 e successivi “temperamenti” normativi. 

 

Con la L. n. 10 del 1977 si introduceva un più complesso sistema repressivo. 

Veniva infatti ad aggiungersi alle altre una nuova sanzione, l’acquisizione gratuita al 

patrimonio del Comune, implicante il passaggio di proprietà dell’immobile, insieme con 

l’area sottostante e le eventuali pertinenze, all’autorità pubblica.  

Questa nuova misura, detta anche confisca urbanistica, presentava caratteri suoi 

propri e, come è stato osservato, non poteva ritenersi “coincidente in alcun modo con la 

confisca penale con finalità punitive – pur se disciplinata dal Codice penale tra le 

misure amministrative e di sicurezza, ex art. 240 – […] poiché questa incide solo 

sull’autore del reato. La confisca amministrativa invece per il suo collegamento col solo 

fatto oggettivo della carenza del titolo, viene ad incidere su chi è in rapporto con la res, 

restando senza rilievo la circostanza che tale soggetto sia o meno anche l’autore della 

condotta vietata. Semmai la confisca di cui alla L. n. 10 del 1977 potrebbe venire 

accostata alla confisca penale di cui al comma 2 dell’art. 240 Cod. pen. volta cioè a 

sottrarre alla disponibilità privata la res oggettivamente illecite”13. 

                                                 
11

 DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 83. 
12

 Anche chi ritiene che la sanzione pecuniaria urbanistica abbia un carattere sostitutivo e non alternativo 

rispetto a demolizione e riduzione in pristino, giunge però alle medesime conclusioni di cui 

all’orientamento maggioritario sulla natura non di pena amministrativa ma di ordine repressivo di tali 

sanzioni, più correttamente definibili come misure. In proposito BASSI, Sanzioni amministrative e 

interesse pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 490, 492, evidenzia come “scopo della pena 

amministrativa è concorrere astrattamente alla restaurazione dell’ordine giuridico violato; scopo della 

sanzione pecuniaria è concorrere al ristoro dell’abuso edilizio e alla conseguente riparazione dell’ordine 

edilizio oggetto della turbativa”, rinvenendo un avallo da parte del legislatore, ex art. 12, L. n. 10 del 

1977, e da parte della stessa giurisprudenza che comunque continua a ritenere destinatario della sanzione 

il proprietario dell’immobile e non l’autore dell’abuso, quando le due figure non coincidono.  
13

 DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 89. Tuttavia contra questa ricostruzione peraltro accolta 

dalla prevalente dottrina, cfr. GRACILI – SAIJA, Dottrina e giurisprudenza per repressione e 



 32 

Inoltre, l’art. 15 della c.d. L. Bucalossi, operava una razionalizzazione delle 

fattispecie di illecito, così raggruppandole: a) opere eseguite in assenza o totale 

difformità dal titolo; b) opere eseguite in parziale difformità; c) opere eseguite in base a 

concessione successivamente annullata.  

Le conseguenze in termini sanzionatori erano rispettivamente la confisca o la 

demolizione nell’ipotesi sub a), la demolizione o l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria nelle altre ipotesi previste [con la differenza che nell’ipotesi sub b) la 

sanzione era pari al doppio del valore delle opere eseguite rispetto all’ipotesi sub c)].  

L’originario titolo abilitativo richiesto, la licenza, era stato sostituito con la 

concessione, di regola onerosa.  

Tra i successivi interventi normativi possono menzionarsi, a temperamento del 

rigore di questa disciplina, la L. n. 457 del 1978 e la L. n. 94 del 1982, cui è conseguito 

rispettivamente l’affiancamento alla concessione dell’autorizzazione e l’introduzione 

del meccanismo c.d. di silenzio-assenso14. 

5. La L. n. 47 del 1985. 

 

Il successivo intervento normativo – la L. n. 47 del 1985 – può essere considerato 

a pieno titolo una “legge quadro” in materia urbanistica poiché da un lato provvedeva 

ad una riforma sistematica della pregressa normativa, dall’altro introduceva alcune 

rilevanti innovazioni.  

La materia veniva anzitutto riorganizzata in cinque capi: “Norme in materia di 

controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative e penali” (Capo I, 

artt. 1-23); “Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie” (Capo II, artt. 24-28); 

“Recupero urbanistico di insediamenti abusivi” (Capo III, artt. 29-30); “Opere sanabili, 

soggetti legittimati, conservazione dei rapporti sorti sulla base dei decreti legge non 

convertiti” (Capo IV, artt. 31-44); “Disposizioni finali” (Capo V, artt. 45-52). 

Nel rispetto dell’art. 117 Cost.15, che nel suo testo originario annoverava 

l’urbanistica tra le materie di competenza regionale, la L. n. 47 aveva riconosciuto alle 

regioni il compito di disciplinare sanzioni e controlli sull’attività edilizia, riservando ai 

precetti statali l’espressione di quei principi fondamentali cui la normativa regionale 

avrebbe dovuto conformarsi (art. 1)16. Tuttavia, è stato osservato che la L. n. 47, sorta 

                                                                                                                                               
legalizzazione degli illeciti urbanistico-edilizi, in Le Sanzioni amministrative, cit., Atti del XXVI 

Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 1982, 352. 
14

 Come osserva DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 18, 19, il meccanismo del silenzio-assenso 

“abilitava l’interessato ad operare sine titulo quando – in presenza dell’inerzia amministrativa – si fossero 

realizzate le condizioni previste dalla legge”. In particolare, il silenzio-assenso viene configurato come 

“un vero e proprio atto fittizio nei comuni con più di 30 mila abitanti. Si è in presenza invece di una mera 

conversione di fattispecie con legittimazione dell’interessato ad agire senza titolo […] nel caso di omessa 

pronuncia sull’istanza di concessione nei Comuni con meno di 30 mila abitanti e nel caso di omessa 

pronuncia sull’istanza di autorizzazione”. Come riportato in una più recente riflessione DE NICTOLIS – 

POLI, I titoli edilizi nel testo unico e nella legge obiettivo: profili amministrativi e penali, Milano, 2003, 

20, la concessione mediante silenzio-assenso per alcuni autori deve considerarsi abrogata in forza dell’art. 

4 della L. n. 493 del 1993, come modificato ex art. 2 della L. n. 662 del 1996, in sede di riforma del 

procedimento per il rilascio della concessione esplicita. Mentre l’autorizzazione tacita, risulta abrogata 

dal T.U. Ed.  
15

 L’art. 117 Cost. ha subito modifiche nell’ambito di una più ampia riforma costituzionale del titolo V, 

avvenuta con L. cost. n. 3 del 2001. 
16

 Art. 1: “Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le Regioni emanano norme in materia di controllo 

dell’attività urbanistico- edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, 
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come legge-quadro in materia urbanistico-edilizia, ha di fatto disciplinato nel dettaglio 

la materia: i suoi precetti svolgevano difatti la duplice funzione di norme di principio 

cui la normativa regionale doveva conformarsi e di norme suppletive destinate a venire 

meno una volta introdotta la normativa regionale.17 

Sotto il profilo sanzionatorio la legge distingueva tra opere soggette a concessione 

ed opere soggette ad autorizzazione; le prime sarebbero state considerate abusive e 

soggette alle diverse sanzioni previste, in presenza delle seguenti fattispecie di illecito: 

assenza del titolo, difformità totale dal titolo, variazioni essenziali, difformità parziale, 

c.d. varianti in corso d’opera, opere realizzate a seguito di una concessione poi 

dichiarata illegittima.  

Invece le opere soggette ad autorizzazione sarebbero state considerate abusive in 

assenza o difformità dal titolo (art. 10) ma poi soggette solo alle sanzioni di carattere 

amministrativo, essendo espressamente sancita la loro irrilevanza sotto il profilo penale. 

Alla luce della citata normativa risultavano, altresì, essere rilevanti ulteriori 

fattispecie: la ristrutturazione di opere avvenuta in assenza o totale difformità dal titolo18 

cui conseguiva la demolizione o la rimozione o, in alternativa, l’applicazione di una 

sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile (art. 9); le 

varianti in corso d’opera che a determinate condizioni non erano soggette a sanzioni e le 

c.d. opere interne, per le quali a determinate condizioni, non era richiesta concessione 

né autorizzazione (rispettivamente artt. 15 e 26).  

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla L. n. 47 del 1985 si ricordano: 

l’espressa abrogazione dell’ art. 32 L. urbanistica e degli artt. 15 e 17 della c.d. L. 

Bucalossi, con conseguente inasprimento del regime sanzionatorio e la contestuale 

previsione di misure non sanzionatorie (le c.d. “sanzioni” civilistiche19); l’introduzione 

                                                                                                                                               
II, III della presente legge. Fino all’emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente 

legge”. 
17

 DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 11 e ss., osserva che siccome “l’intimo intreccio 

intercorrente tra disciplina sanzionatoria amministrativa e disciplina civile e penale (di esclusiva 

competenza statale) lascia spazio alle regioni solo per quanto riguarda il procedimento”, l’art. 1 debba 

essere interpretato restrittivamente “laddove assegna il compito di esprimere i principi fondamentali e la 

disciplina di dettaglio oltre che alle disposizioni del capo I, anche a quelle del capo II e del capo III”. Il 

duplice ruolo delle norme relative a controlli e sanzioni era riconosciuto anche nel precedente sistema: 

tuttavia essendo stato espressamente abrogato l’art. 15 L. n. 10 del 77, deve ritenersi venuto meno il 

precedente regime in quelle regioni che avevano dettato apposite disposizioni, utilizzando la normativa 

statale “al dettaglio”. 
18

 A norma dell’art. 31 lett. d) della L. n. 457 del 1978 si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia: 

“quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica o 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”. La legge n. 47 del 1985, invece, non dispone nulla 

relativamente alle sanzioni da comminare per ristrutturazioni effettuate in difformità solo parziale dalla 

concessione e per ristrutturazioni effettuate dopo l’annullamento del titolo. Tali ipotesi ricadono nelle 

fattispecie generali di cui agli artt. 11 e 12 della legge stessa; cfr. DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, 

cit., 129, 130.  
19

 Con questa legge vi sarebbe stata una vera e propria “riscoperta” delle sanzioni civilistiche, secondo 

TORREGROSSA, Aspetti innovativi della disciplina urbanistica nella L. 28 febbraio 1985 n. 47 etc., in 

TORREGROSSA – BELLOMIA – SANDULLI, Sanzioni urbanistiche e recupero degli insediamenti e delle 

opere abusive, supplemento a Riv. giur. ed., XVIII, n. 2, Milano, 1985. La nullità e in generale le sanzioni 

di carattere civile secondo quest’A. operano con una più incisiva efficacia rispetto alle sanzioni 

amministrative e penali. Si tratta di sanzioni quali il divieto di circolazione (e dunque 

l’incommerciabilità) delle res illegittime, il divieto di stipulazione di atti concernenti tali res, con 

conseguente responsabilità penale del notaio; accanto ad essi, vi sarebbero poi tutta una serie di controlli 
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di un rafforzato sistema di controlli (art. 4) ove, accanto ai compiti di vigilanza attribuiti 

in materia al Sindaco – ed in caso di sua inerzia al Presidente della Giunta regionale, in 

via surrogatoria ex art. 7 – si affiancano quelli configurati in capo agli ufficiali ed agenti 

di polizia giudiziaria, tenuti ad informare le autorità amministrativa e giudiziaria20; 

l’individuazione di uno specifico regime di responsabilità soggettiva ex art. 6.21 

Da sottolineare inoltre la volontà del legislatore di sanzionare con questa legge sia 

gli abusi successivi alla sua entrata in vigore sia quelli realizzati anteriormente al 1° 

ottobre 1983.22  

                                                                                                                                               
indiretti: per es. il divieto ex art. 45 di ottenere l’allacciamento ai pubblici servizi; la necessaria 

presentazione della dichiarazione di iscrizione al catasto per ottenere il certificato di abitabilità/agibilità 

(ex art. 52) etc. 
20

 Sul punto cfr. BELLOMIA – SANDULLI, Il nuovo regime delle sanzioni amministrative e penali, parte I, 

in TORREGROSSA – BELLOMIA – SANDULLI, Sanzioni urbanistiche e recupero degli insediamenti e delle 

opere abusive, cit., 56 e ss., i quali evidenziano come peraltro “il rilevato obbligo di immediata 

comunicazione all’autorità giudiziaria deve essere coordinato con quanto prescritto dall’art. 2 del codice 

di rito penale, il quale prevede a carico degli stessi soggetti l’obbligo di rapportare “senza ritardo ogni 

reato del quale vengono comunque a conoscenza”; trattandosi di due distinti adempimenti, dei quali il 

primo può anche prescindere dall’esistenza di un reato..resta la stranezza di riferire all’autorità giudiziaria 

fatti ai quali può benissimo non avere interesse – per es. gli interventi soggetti ad autorizzazione – pur 

non consentendo la rigidità della norma conclusioni diverse”. A proposito invece del meccanismo di 

surrogazione del Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia del Sindaco di cui all’art. 7, comma 

8, sottolineano gli A. che, nel caso di inerzia anche del Presidente della Giunta regionale l’unica 

conseguenza che si produce è la configurazione di una responsabilità in capo alle amministrazioni 

coinvolte ed inadempienti e non invece anche una decadenza dal potere sanzionatorio, che rimane 

configurato contestualmente in capo ad entrambe le amministrazioni.  
21

 Sono responsabili per le sanzioni patrimoniali, a norma dell’art. 6, anche il concessionario, il 

committente, il costruttore e, a determinate condizioni, il direttore dei lavori. Ad essi si aggiunge il 

soggetto in diretto rapporto con la res abusiva (proprietario dell’immobile/area), per quanto non 

specificato dalla norma, secondo quanto già riteneva la precedente giurisprudenza nel vigore dell’art. 31 

L. urbanistica, in ragione della natura non punitiva riconosciuta alle sanzioni urbanistiche e del carattere 

alternativo delle sanzioni patrimoniali rispetto a quelle reali. La legge consente comunque a tali soggetti 

la prova della loro estraneità all’abuso. 
22

 Non rinviene alcun contrasto tra il carattere retroattivo della suddetta disciplina e i precetti 

costituzionali DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 93 e ss., poiché “le sanzioni amministrative 

nuove ed antiche ponendosi come reazione alla presenza della res abusiva non rivestono infatti carattere 

punitivo […] il che è confermato dal fatto della loro incidenza non sull’autore della condotta ma su chi è 

in rapporto con la res”. L’autore nel suo commento alla legge sottolinea come questa abbia esteso 

espressamente l’operatività del nuovo regime anche a buona parte dell’antico abusivismo che non sia 

stato soggetto a sanatoria ex Capo IV legge cit. (ovverosia, agli interventi abusivi non sanati per oggettivi 

impedimenti relativi alla res e agli interventi per i quali l’istanza di sanatoria non è stata proposta o è stata 

avanzata irritualmente). Gli abusi realizzati prima del 1° ottobre 1983 e non sanati sono dunque soggetti 

ad un duplice regime sanzionatorio: il nuovo regime si applica nei casi di carenza o difformità totale dal 

titolo, nonché di varianti essenziali della concessione, negli altri casi- comunque ricadenti nella sanatoria– 

si evince la volontà di far operare il diverso regime in vigore al momento della realizzazione dell’abuso. Il 

regime sanzionatorio di riferimento per il periodo intermedio – che è estraneo alla sanatoria e va dal 1° 

ottobre ’83 alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 – è stato di difficile individuazione; 

tuttavia il nuovo regime è stato comunque ritenuto applicabile agli abusi commessi in tale periodo sulla 

base di una serie di dati: “la sanzione urbanistica manifestandosi quale reazione all’oggettiva presenza 

della res abusiva prende in considerazione l’illegittimità della res nella sua “attualità” […]; il ruolo, 

riparatorio del vulnus sostanziale, che la sanzione è chiamata a disimpegnare; il vulnus sostanziale patito 

dall’ordinamento per la presenza in atto della res abusiva non può infatti ottenere coerente ed adeguato 

ristoro se non attraverso una risposta espressa dalla disciplina vigente”. Deve invece escludersi la 

retroattività della disciplina per gli illeciti penali, fugandosi così ogni possibile dubbio di 

incostituzionalità. Giungono a conclusioni parzialmente diverse BELLOMIA – SANDULLI, Il nuovo regime 

delle sanzioni amministrative e penali, cit., 77, 78. Si tenga altresì conto delle diverse posizioni assunte 
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Può inoltre in generale osservarsi che le fattispecie di abusi edilizi risultano più 

numerosi rispetto alle tipologie di sanzioni poiché abusi diversi risultano assoggettati 

allo stesso regime sanzionatorio (o a sanzioni della stessa natura diversamente 

quantificate)23.  

Era inoltre irrilevante – per la configurazione delle singole fattispecie e 

l’applicazione della sanzione – sia che la res abusiva sine titulo o difforme dal titolo 

avesse infranto anche la normativa sostanziale in vigore, sia l’eventuale divergenza 

della res dalla normativa sostanziale in vigore nel momento in cui veniva adottata la 

sanzione: la sanzione operava con il medesimo contenuto a prescindere dall’esistenza 

anche del vulnus sostanziale. 

Presupposto per l’applicazione della sanzione era comunque l’esistenza della res 

abusiva, tanto nei casi in cui doveva adottarsi una sanzione reale, quanto nei casi in cui 

doveva essere adottata una sanzione patrimoniale24. In ogni caso, deve rilevarsi che 

quando era prevista l’adozione della sola sanzione patrimoniale, non poteva comunque 

escludersene tout court il carattere riparatorio privilegiando invece il profilo punitivo di 

tale sanzione, anche per la non facile valutazione patrimoniale dell’interesse 

urbanistico.  

Nell’ambito di simile impianto sanzionatorio dovevano poi essere tenute distinte, 

quali figure autonome, per quanto soggette alle medesime sanzioni urbanistiche 

amministrative, le fattispecie volte a reprimere il mancato o inesatto assolvimento di 

alcuni successivi adempimenti: in queste ipotesi infatti la sanzione patrimoniale prevista 

sembrava più che altro avere natura punitiva25 restando pertanto soggetta ai principi di 

cui alla L. n. 689 del 1981. 

Dalle sanzioni amministrative urbanistiche in senso stretto dovevano poi 

distinguersi le altre sanzioni previste a tutela dei c.d. beni vincolati (aree ed immobili) 

soggetti invece ad un diverso, speciale, regime26. 

Date queste sia pur brevi premesse, è possibile concentrarsi ora sulle singole 

fattispecie abusive e sulle rispettive sanzioni comminate dalla L. n. 47 del 1985.  

Come accennato, questa legge introduceva una distinzione tra attività edificatoria 

sine titulo27, attività soggetta a concessione e attività soggetta ad autorizzazione, 

rappresentando gli artt. 7, 9, 10, 11 e 12 il nucleo centrale del sistema sanzionatorio. 

                                                                                                                                               
dalla giurisprudenza dell’epoca sul punto: Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 1983 n. 693 ritiene che le 

sanzioni introdotte dalla legge n. 47 del 1985 siano applicabili retroattivamente solo agli abusi edilizi 

anteriori al 1° ottobre 1983 e non anche a quelli compiuti tra questa data e il 16 marzo 1985; Cons. Stato, 

Sez. V, 8 aprile 1991 n. 470; Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 1992 n. 214, specificano che tali sanzioni non 

sono irrogabili alle costruzioni completate prima dell’entrata in vigore della stessa L. n. 47 cit.; 

all’opposto, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 1997 n. 632, le ritiene invece applicabili nonostante il 

completamento dell’opera prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. 
23

 DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 55 e 57. 
24

 La sanzione patrimoniale si ritiene non possa aver luogo quando la res abusiva non sussista più, e ciò 

almeno nei casi in cui la suddetta sanzione presenti carattere alternativo rispetto alle sanzioni reali. 
25

 In tal senso, cfr. circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3466/25 del 31 luglio 1986. 
26

 A modifica del sistema repressivo ordinario DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 63 e ss., 

distingue le fattispecie in gruppi: “a) ipotesi di rafforzamento delle sanzioni urbanistiche quando l’abuso 

incida sui beni sottoposti a speciale tutela (…); b) nuove sanzioni chiamate a tutelare contestualmente 

interessi urbanistici e interessi pubblici sottoposti a speciale tutela, dove la competenza è ripartita tra 

Autorità urbanistica e Autorità preposta alla tutela del vincolo […]; c) sanzioni preordinate alla tutela di 

entrambi i suddetti interessi da irrogare però da parte dell’autorità preposta al vincolo […]”. 
27

 Non è necessario alcun titolo per: manutenzione ordinaria, ricerche geognostiche, opere interne, 

varianti in corso d’opera (rispettivamente, art. 7 L. n. 94 del 1982, artt. 26 e 15 della L. n. 47 del 1985): la 

liceità di simili interventi è comunque subordinata alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla 
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L’art. 7 riprendeva l’equiparazione tra l’assenza e la totale difformità (dell’opera 

realizzata) dalla concessione, già prevista nel precedente regime sanzionatorio, e la 

estendeva anche alla nuova fattispecie relativa alle variazioni essenziali, introdotta 

all’art. 828. 

                                                                                                                                               
legge. Tuttavia le fattispecie di varianti in corso d’opera e di opere interne richiedono ulteriori 

adempimenti (vedi di seguito in questa nota), in mancanza dei quali per le opere interne abusive si 

prevede l’applicazione delle medesime sanzioni di cui all’art. 10 ma ridotte di ⅓, mentre per le varianti in 

corso d’opera vedi DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 100, 101. La legge n. 47 realizza una vera 

e propria “liberalizzazione” rispetto alle opere interne, per le quali appunto non è più generalmente 

richiesto alcun titolo. Volendo individuarne la nozione per opere interne possono intendersi, a norma 

dell’art. 26, quegli interventi che si esauriscono all’interno dell’immobile senza incidere in alcun modo 

sulla sagoma della costruzione e sui prospetti della medesima. Si richiedono inoltre i seguenti requisiti qui 

sintetizzati: a) nessun aumento delle unità immobiliari, b) nessun aumento della superficie utile, c) le 

opere interne non devono comportare mutamento della destinazione d’uso dell’immobile/unità 

immobiliare, d) rispetto delle originarie caratteristiche dell’edificio nelle ipotesi ex art. 2 lett. a) D. M. 2 

aprile 1968, e) nessun pregiudizio della statica dell’immobile, f) conformità ai regolamenti edilizi e agli 

strumenti urbanistici. Sono poi richiesti ulteriori adempimenti all’interessato: comunicazione al sindaco 

della realizzazione di opere interne, accompagnata dalla relazione di un professionista (che attesta il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie). Le opere interne su beni vincolati necessitano comunque di 

autorizzazione (L. n. 1089 del 1939 e L. n. 1497del 1939). Invece, per varianti in corso d’opera possono 

intendersi a norma dell’art. 15 quelle variazioni rispetto a quanto prevede il titolo conseguito che 

implicano una facoltà di scelta per l’interessato, che può decidere di operare sine titulo ma rimanendo 

comunque soggetto a successivi adempimenti, o presentare richiesta per il titolo (deve, ad esempio, 

richiedersi l’autorizzazione per la manutenzione straordinaria, le opere di recupero abitativo, le opere 

costituenti pertinenze, impianti tecnologici per edifici già esistenti, occupazione di suolo per deposito 

materiali, demolizione, reinterri e scavi non riguardanti cavi e torbiere). Nel senso che l’art. 26 cit. ha 

ampliato la categoria di interventi tipizzati dal legislatore: Pret. Salò, n. 112/1985, in Riv. pen., 1985, 710. 

Nel senso che tale normativa sulle opere interne si applica ogni volta che tali opere non incidano 

sull’assetto urbanistico preesistente: Pret. Benevento, 6 febbraio 1986, in Massim. 1986; e nel senso che 

perciò la realizzazione di una veranda con ricavo di un nuovo ambiente non può considerarsi un’opera 

interna, con conseguente necessità di una concessione: Tar Lazio, Sez. II, 17 luglio 1986 n. 1156. 
28

 Rispettivamente, si intendono totalmente difformi dal titolo a norma dell’art. 7 le opere “che 

comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche 

tipologiche, plano-volumetriche e di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero 

l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o 

parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Da tale definizione BELLOMIA – 

SANDULLI, Il nuovo regime delle sanzioni amministrative e penali, cit., 66, 67, evincono che “il confine 

della difformità totale sia dato appunto da tale autonomia ed inidentificabilità dell’opera rispetto al 

progetto […]; l’intervento abusivo dev’essere o tale da costituire un quid integralmente diverso da quello 

realizzato, o, se parzialmente rispondente allo stesso e solo quantitativamente eccedente rispetto a questo 

sotto il profilo volumetrico, tale da dar vita ad un organismo autonomamente utilizzabile. L’elemento 

discriminante è dato perciò dalla totale dissociazione dell’opera abusiva rispetto a quella legittimamente 

realizzata, sicché l’esecuzione di abusi anche rilevanti, nell’ambito strutturale o tipologico di un progetto 

assentito, non è idonea a travolgere la liceità dell’intera costruzione”. Tra le più significative pronunce sul 

punto, già in vigenza dell’art. 15 L. n. 10 del 1977, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 1980 n. 834, in 

Riv. giur. ed., 1980, I, 1018. Nel senso che per “organismo edilizio” doveva considerarsi sia una singola 

unità che una pluralità di porzioni volumetriche, nonché un manufatto a più piani: Cass. pen., Sez. VI, 07 

gennaio 1999 n. 12271, in Giur. bollettino legisl. tecnica 2000, 173. La fattispecie di variazioni essenziali 

è stata invece introdotta dalla L. n. 47, all’art. 8, il quale dispone che: “Fermo restando quanto disposto 

dal primo comma del precedente art. 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al 

progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più 

delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard 

previsti dal d. m. 2 aprile 1968 […]; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da 

valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico- edilizi del 

progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) mutamento delle 

caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’art. 31 della L. 457 
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A fronte di siffatte opere abusive erano previste la demolizione e la riduzione in 

pristino da eseguire entro novanta giorni ad opera del responsabile dell’abuso e, solo in 

caso di decorso del termine senza che le suddette sanzioni avessero avuto esecuzione, 

l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Da registrare dunque un ribaltamento 

del sistema con la L. n. 47, ove la sanzione applicata di regola era divenuta la 

demolizione, mentre, nel precedente regime (L. n. 10 del 1977) la sanzione 

generalmente applicata era l’acquisizione al patrimonio comunale. Infatti 

all’acquisizione al patrimonio comunale conseguiva la demolizione dell’opera su ordine 

del Sindaco e comunque a spese dei responsabili dell’abuso, a meno che con 

deliberazione consiliare non fosse dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici 

per la sua conservazione e comunque non vi si opponessero rilevanti interessi 

urbanistici ed ambientali29.  

L’art. 10 disponeva in ordine all’autorizzazione, prevedendo l’applicazione della 

sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile nel 

caso in cui fossero realizzate opere senza la prevista autorizzazione, o da essa difformi. 

Non era invece espressamente disciplinata l’ipotesi di annullamento 

dell’autorizzazione30. 

                                                                                                                                               
del 1978; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti 

procedurali. Non possono comunque considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità 

delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli 

interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, 

architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree 

protette nazionali o regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi sono considerati 

variazioni essenziali”. Per un’approfondita analisi di questa nuova fattispecie, vedi DE ROBERTO, Le 

sanzioni urbanistiche, cit., 137 e ss. Sono tali, nel commento di quest’A., quegli interventi 

morfologicamente riconducibili tra le difformità parziali dalla concessione ma assoggettate dalla legge al 

più severo regime sanzionatorio della difformità totale. Le variazioni essenziali possono raccogliersi in 

due gruppi fondamentali: “a) v. e. previste da disposizioni precettive della legge statale, che si immettono 

nel nostro ordinamento per diretto effetto della normativa che le contempla; b) v. e. previste dalla 

legislazione statale ma operanti solo in quanto la legge regionale provveda ad inserirle nel proprio 

ordinamento”. 
29

 BELLOMIA – SANDULLI, Il nuovo regime delle sanzioni amministrative e penali, cit., 81, 83, “la diffida 

a demolire costituisce nell’ormai costante affermazione giurisprudenziale il primo atto di esercizio del 

potere sanzionatorio […] e l’inottemperanza alla diffida nel termine di novanta giorni –ulteriore novità 

del sistema, che prima lasciava al Sindaco la decisione sul termine per demolire –  comporta 

l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e della relativa area di sedime”. Risolto da un 

lato ogni dubbio sui presupposti dell’acquisizione gratuita, gli A. osservano però come sia rimasto incerto 

invece il rapporto tra demolizione ed utilizzazione pubblica del bene: “L’art. 15 della L. n. 10 del 1977 

disponeva infatti che le opere e le aree erano acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, e da 

questo utilizzate a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, con il correttivo che 

qualora l’opera contrastasse con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non potesse essere 

utilizzata per fini pubblici si dovesse procedere alla demolizione a spese del costruttore […]. Di contro, 

nel sistema delineato dall’art. 7 L. n. 47 del 1985, la regola sembra costituita dalla demolizione, salvo la 

sussistenza di prevalenti interessi pubblici, dichiarati con delibera consiliare” anche se comunque 

nell’orientamento giurisprudenziale si era data finora preferenza all’adozione di sanzioni pecuniarie 

rispetto alla demolizione. Nell’incertezza della individuazione di tali interessi prevalenti e a fronte di una 

situazione di deficit dell’edilizia pubblica soprattutto residenziale, gli autori criticano la scelta legislativa 

nel senso della prevalenza della demolizione sull’utilizzazione pubblica del bene. Ci sembra che questa 

riflessione possa valere anche attualmente. 
30

 Risulta irragionevole un’applicazione analogica del successivo art. 11 in tema di annullamento della 

concessione, poiché, come osserva DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche, cit., 105, verrebbero resi 

“operanti nei confronti di una fattispecie meno grave le stesse misure sanzionatorie previste per 
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Gli artt. 11 e 12 disciplinavano rispettivamente le fattispecie di annullamento della 

concessione e di parziale difformità dalla concessione: nel primo caso erano previste la 

rimozione dei vizi delle procedure amministrative e la restituzione in pristino, e solo in 

alternativa, una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti 

abusivamente costruite; nel secondo caso la demolizione o, in alternativa, una sanzione 

pecuniaria stavolta pari al doppio del costo di produzione della parte d’opera difforme o 

al doppio del suo valore venale, a seconda che la costruzione fosse o meno adibita ad 

uso residenziale31.  

 

 6. Il sistema sanzionatorio attualmente previsto nel Testo unico dell’edilizia. 

 

Con il D.P.R. n. 380 del 2001, c.d. T.U. dell’edilizia (d’ora innanzi abbreviato in 

T.U. Ed.) è stato ulteriormente riorganizzato il sistema delle sanzioni urbanistico- 

edilizie, nell’ambito di una più generale risistemazione della disciplina dell’attività 

edificatoria.  

La vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia e le relative responsabilità e sanzioni 

sono disciplinate nel titolo IV della parte I del T.U. Ed.: soffermandosi sulla tipologia di 

sanzioni urbanistiche amministrative può senz’altro condividersi l’affermazione 

secondo cui il complesso e articolato sistema di reazioni previste dall’ordinamento di 

fronte al venire in essere di situazioni contrastanti con una prescrizione urbanistica si 

presenta come un sistema chiuso32. 

Come già nella precedente normativa, infatti il legislatore ha dotato 

l’Amministrazione degli strumenti volti ad eliminare una situazione di obiettivo 

squilibrio nell’assetto del territorio verificatasi a seguito di attività abusiva, in modo tale 

da consentire, attraverso la comminazione di sanzioni urbanistiche (nel più corretto 

senso di misure), un contestuale riequilibrio tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti 

ed incidenti al contempo sull’ordinato assetto del territorio.  

Conseguentemente, gli orientamenti dottrinali, sorti a fronte della precedente 

normativa, sono rimasti sostanzialmente immutati anche dopo l’introduzione del T.U. 

dell’edilizia.  

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza seguitano dunque nel ritenere che le 

sanzioni urbanistiche siano sanzioni in senso atecnico, trattandosi in realtà di misure 

riparatorie, ripristinatorie, o restitutive, la cui funzione è il riequilibrio delle zone 

alterate: l’irrogazione di tali misure integra un atto di amministrazione attiva, di 

carattere prevalentemente vincolato. 

                                                                                                                                               
l’annullamento del titolo concessionale [risultando perciò] meno inaccettabile un’interpretazione che 

riconosca l’applicabilità delle sole sanzioni patrimoniali previste nel caso di annullamento del titolo 

concessionale (il mero valore della res abusiva e non il doppio del detto valore)”. Altri autori, BELLOMIA 

– SANDULLI, Il nuovo regime delle sanzioni amministrative e penali, cit., 92, ritengono invece che 

l’ipotesi, non essendo stata espressamente disciplinata, non sia stata considerata dal legislatore 

effettivamente rilevante ai fini sanzionatori . 
31

 La difformità parziale ha luogo quando, oltre alle opere conformi alla concessione, vengono realizzate 

anche opere difformi da essa. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 1980 n. 834, cit.  
32

 STELLA RICHTER – IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., in Testo Unico dell’Edilizia, a cura di 

SANDULLI, Milano, 2008, 581. 
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Quanto alla sanzione pecuniaria, la prevalente giurisprudenza tende a negare il 

suo carattere afflittivo rispetto al sottostante  comportamento illecito, e ne valorizza il 

carattere ripristinatorio, per equivalente, rispetto all’ordine urbanistico violato33. 

Resta sullo sfondo l’orientamento secondo cui almeno la misura pecuniaria 

avrebbe natura afflittiva, integrando così una sanzione amministrativa in senso tecnico 

con conseguente soggezione ai principi di cui alla L. n. 689 del 198134.  

Deve poi darsi conto che già in passato, vigente la L. n. 47 del 1985, si era 

discusso in dottrina sulla natura di quelle misure pecuniarie previste come aggiuntive 

alla riduzione in pristino. Rispetto a tali misure si era infatti sostenuto che, essendo 

aggiuntive rispetto alla misura reale e non invece proporzionali al valore delle opere, la 

loro natura era prevalentemente afflittiva e dunque esse erano riconducibili alla 

disciplina della L. n. 689 del 198135.  

Rispetto però a quest’ultima ricostruzione, altra dottrina ha affermato che la 

fattispecie delle sanzioni pecuniarie aggiuntive possa comunque trovare spiegazione 

anche nell’ottica ripristinatoria, dovendosi agganciare la determinazione della misura 

pecuniaria effettiva, tra il minimo e il massimo edittali, alla portata delle opere e dunque 

alla gravità dell’abuso in relazione all’impatto urbanistico da esso derivante; di regola, 

infatti, le misure pecuniarie apprestate per la repressione di abusi edilizi si collocano al 

di fuori dell’ambito di applicazione della L. n. 689 del 1981, in ragione di un innegabile 

collegamento tra la demolizione e la misura pecuniaria: questa costituirebbe un 

correlativo economico di quella36.  

A riprova che le sanzioni urbanistiche costituiscono sistema a sé, distinto dal 

generale sistema di cui alla L. n. 689 del 1981, è stato evidenziato che dall’affermazione 

della natura ripristinatoria delle suddette sanzioni discende che i poteri repressivi della 

p.a. non sono soggetti a prescrizione o decadenza – mal conciliandosi una simile 

previsione con una ricostruzione in termini punitivi – e si è ritenuta inoltre applicabile, 

data la natura permanente dell’illecito edilizio, la disciplina sanzionatoria vigente nel 

momento in cui l’abusività delle opere è accertata e non quando l’abuso è commesso37. 

Recente giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come il D.P.R. 380 del 

2001 sanzioni, sul piano amministrativo, la condotta di realizzazione di manufatti edilizi 

                                                 
33

 Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 1996 parere n. 1026 del 1995, in Il Consiglio di Stato 1997, I, 1163; 

e Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1992 n. 87, Il Consiglio di Stato 1992, I, 219. Cfr. più di recente: Tar 

Valle d’Aosta, Sez. I, 12 febbraio 2010 n. 12, in Foro Amm. Tar 2010, 2, 348; Tar Basilicata, Sez. I, 04 

febbraio 2010 n. 36, in Foro Amm. Tar 2010, 2, 658. 
34

 In tal senso, MAZZAROLLI, Sul regime delle sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia: 

dalla L. n. 1150 del 1942 alla L. n. 47 del 1985, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, 

vol. III, 419; e TRAVI, Le sanzioni amministrative pecuniarie nella L. n. 47 del 1985, in Riv. giur. sarda, 

1988, 895.  
35

 SANDULLI, Osservazioni ricostruttive del sistema delle sanzioni pecuniarie urbanistiche, in Riv. giur. 

edilizia, 1982, I, 944. Nonché MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2003, 1114. 
36

 STELLA RICHTER – IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., cit., 583. In tal senso anche VIGNERI, Profili 

generali della sanzione amministrativa, commento alla legge n. 689 del 1981, in Le nuove leggi civ. 

comm., 1982, 1110.  
37

 STELLA RICHTER – IAIONE, Commento all’art. 33 T.U. Ed., cit., 585, 586. Principio già consolidato 

nella risalente giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 01 dicembre 1978 n. 1222; Cons. Stato, Sez. V, 30 

settembre 1980 n. 800; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 1998 n. 345, in Il Consiglio di Stato 1998, I, 932. 

Da sottolinearsi inoltre come già dalla precedente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1978 n. 

154) emergeva chiaramente la distinzione e l’autonomia di tali sanzioni rispetto a quelle penali anche 

sotto il profilo dei termini, in quanto la sanzione amministrativa edilizia poteva essere irrogata nonostante 

la prescrizione del reato, e da parte del Sindaco nonostante l’illecito penale fosse già al giudizio del 

giudice penale. 
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abusivi in una pluralità di disposizioni incriminatrici (artt. 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37) 

ciascuna delle quali corrispondente ad un’autonoma fattispecie di illecito, caratterizzata 

da propri presupposti e per le quali, in relazione alla gravità dell’abuso, si prevedono tre 

tipi diversi di sanzione: la demolizione, la sanzione pecuniaria, l’acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale o anche la confisca amministrativa –tutte strumentali rispetto alla 

precipua funzione riparatoria dell’ordine urbanistico violato e tendenzialmente 

applicabili in via alternativa o consequenziale38. 

In generale, dunque, anche nel nuovo testo normativo permangono le stesse 

tipologie di sanzioni urbanistiche: reali e pecuniarie. 

Le sanzioni che il T.U. Ed. prevede sono in primis la demolizione e il ripristino 

dello stato dei luoghi: per i casi di opere realizzate senza il permesso di costruire su aree 

assoggettate a vincolo (ex art. 27)39; nel caso di interventi eseguiti in assenza di 

permesso, totale difformità e variazioni essenziali (ex art. 31. In particolare, per la 

fattispecie di variazioni essenziali è previsto un duplice regime sanzionatorio, 

rispettivamente ex art. 31 ed ex art. 33, a seconda che l’abuso sia connesso ad una 

ristrutturazione o meno); nel caso di ristrutturazioni c.d. “pesanti”, in assenza o totale 

difformità da titolo (ex art. 33, commi 1 e 2); per gli interventi eseguiti in parziale 

difformità dal permesso (ex art. 34); nonché per gli interventi eseguiti su aree demaniali 

o di enti pubblici, realizzati in assenza, totale difformità e variazioni essenziali (ex art. 

35) e nel caso di interventi eseguiti con permesso successivamente annullato (ex art. 

38).  

Si aggiunge poi la più grave sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale 

nell’ipotesi di lottizzazione abusiva (ex art. 30, cui consegue comunque la demolizione) 

e nell’ipotesi di inottemperanza delle altre sanzioni (fattispecie di cui all’art. 31). 

Infine è prevista l’applicazione di una misura pecuniaria in una serie di ipotesi, 

ove per lo più risulti impossibile il ripristino dello stato dei luoghi: ristrutturazioni 

“pesanti” (ex art. 33, commi 1 e 2); ristrutturazioni “pesanti”, eseguite senza permesso o 

in totale difformità, riguardanti immobili vincolati ai sensi del D.L.vo. n. 42 del 2004 

(ex art. 33, comma 3. In tal caso la sanzione pecuniaria si aggiunge al ripristino) e quelle 

eseguite nei centri storici individuati dal D.M. n.1444 del 1968 art. 2 lett. a)40
 secondo 

quanto dispone il comma 4 dell’art. 33; nel qual caso la sanzione pecuniaria è applicata 

in alternativa al ripristino, dietro parere vincolante del Ministero dei Beni culturali.  

La sanzione pecuniaria si applica poi nel caso di interventi eseguiti in parziale 

difformità dal permesso, quando risulta impossibile demolire la parte non conforme 

senza pregiudizio di quella conforme (ex art. 34); nelle fattispecie sottoposte a D.I.A. 

(ex art. 37, commi 1, 4 e 5; la sanzione pecuniaria si aggiunge al ripristino se si tratta di 

                                                 
38

 Tar Liguria, Sez. I, 7 maggio 2009 n. 940, in Foro amm. Tar, 2009, 5, 1382, secondo cui è perciò 

intuitivamente palese che l’obbligo di motivazione, normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a 

contenuto vincolato, si riespanda quando la semplice descrizione degli abusi accertati non riflette di per sé 

l’illecito contestato, occorrendo in siffatte evenienze una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo, 

onde consentirne la sussunzione in una delle diverse, e tra loro alternative, fattispecie incriminatrici e 

nella corrispondente sanzione.   
39

 Il vincolo in questione ricomprende: il vincolo di inedificabilità, la destinazione ad opere/spazi 

pubblici, l’edilizia residenziale pubblica, il vincolo idrogeologico, i beni soggetti ad usi civici e i beni 

culturali. 
40

 Si riporta sinteticamente quanto prevede il summenzionato D.M. n. 1444 del 968 all’art. 2 rubricato 

zone territoriali omogenee: “sono considerate zone territoriali omogenee ai sensi e per gli effetti dell’art. 

17 L. n. 765 del 1967: a) […] c.d. centri storici; b) […] c.d. zona di completamento; c) […] c.d. zona 

residenziale di espansione; d) […] c.d. zona industriale di espansione; e) […] c.d. zona agricola; f) […] 

aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.  
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immobili vincolati; nel caso di restauro e risanamento conservativo senza D.I.A. nei 

centri storici su immobili anche non vincolati, la suddetta sanzione viene applicata in 

alternativa al ripristino, e sempre dietro parere vincolante del Ministero dei beni 

culturali); e nella fattispecie di cui all’art. 38, se risultano impossibili ripristino e 

demolizione41. È altresì prevista un’ulteriore misura di carattere cautelare, consistente 

nella immediata sospensione dei lavori (artt. 27 e 30), la cui violazione integra reato, ex 

art. 44 lett. b).  

 

Margherita Amitrano Zingale 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Ulteriori sanzioni pecuniarie sono applicate ex art. 23, comma 7, introdotto dalla L. n. 311 del 2004, per 

la mancata presentazione del certificato di collaudo e conformità al progetto, con ricevuta di variazione 

catastale dei lavori eseguiti con D.I.A.; ex art. 24 per la mancata richiesta del certificato di agibilità; ex 

art. 48 per l’erogazione di servizi ad un immobile abusivo. Per un distinguo tra sanzioni pecuniarie 

proporzionali e sanzioni pecuniarie contravvenzionali, cfr. GRIMALDI, Polizia urbanistico-edilizia, in 

www.formez.it, secondo cui “le prime rapportate al valore dell’abuso, con carattere di confisca del 

profitto dell’abuso,oltre che di afflizione (artt. 33, comma 2; 37, commi 1, 3 e 4; 38 T.U. Ed.), mentre le 

seconde, determinate tra un minimo ed un massimo, con contenuto meramente afflittivo (artt. 24, comma 

3; 33, commi 3 e 4; 37, commi 2 e 5, del T.U. Ed.)”.  

http://www.formez.it/
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SULLA NATURA GIURIDICA DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO 

 
1. La storica natura amministrativa dell’istituto. – 2. L’intervento comunitario: la sentenza C – 69/96 e 

79/96. – 3. Le recenti novità legislative: la L. n. 69 del 2009 e il nuovo Cod. proc. amm. – 4. Verso il 

completamento della giurisdizionalizzazione dell’istituto. 

 
1. La storica natura amministrativa dell’istituto. 
 

In merito alla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato, pare 

opportuno ripercorrere l’iter dottrinale e giurisprudenziale che ha portato ormai, allo 

stato attuale, a sottolineare il carattere giustiziale (e non amministrativo) di tale 

strumento di tutela. 

Fu la legge del Regno di Sardegna 30 ottobre 1859 n. 3707 a fornirne una prima 

disciplina, prevedendo il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in ordine al ricorso 

straordinario al Re, differenziandolo dal ricorso al Re in via gerarchica. 

Successivamente, con la legge del 20 marzo 1865 n. 2248, all. D, sul Consiglio di 

Stato, fu riprodotta la legge del 1859, aggiungendovi soltanto l’obbligo del Consiglio 

dei Ministri ove s’intendesse adottare un provvedimento difforme dal parere reso dal 

Consiglio di Stato. 

Da quell'epoca la vicenda del ricorso straordinario ha attraversato, nella sua 

evoluzione storica, trasformazione e qualificazione, tutta la storia d'Italia. È 

sopravvissuto a qualsiasi tentativo di soppressione, espressa o implicita. Ha superato 

indenne l'avvento della Costituzione repubblicana ed il mutato regime costituzionale. 

Ha subito la crisi degli anni '50, con le prime pronunce delle Sezioni Unite della Corte 

di cassazione che disconoscevano il giudizio di ottemperanza alla mancata esecuzione 

delle decisioni straordinarie. Ha ricevuto nuova linfa con la riforma di cui al decreto 

legislativo 1199 del 1971. È tornato a “nuova vita”, in un contesto giuridico 

ultranazionale, dapprima per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, e, 

quindi, con l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha adeguato 

l'istituto alle disposizioni della CEDU e alle regole fondanti lo Stato di diritto
1
. 

Ciò posto, il problema della natura giuridica dell’istituto, fin dall’inizio è stato 

risolto, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza, nel senso d’intenderlo come 

rimedio amministrativo e ciò, molto semplicemente, in ragione del fatto che l’organo 

chiamato a pronunciarsi sullo stesso, il Ministero di volta in volta competente per 

materia, è un’autorità amministrativa.  

Non a caso, già nel 1953 le SS.UU. con la sentenza n. 3141, si sono pronunciate 

sulla questione cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato 

che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti 

di accoglimento di ricorsi straordinari rimasti inadempiuti, ritenendo che proprio la 

natura amministrativa del provvedimento fosse ostativa all’esperibilità di quel giudizio.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QUINTO, “L’onerosità del ricorso straordinario: il prezzo per la giurisdizionalizzazione”; in Foro 

amm., Tar 2011, 7-8, 2636.  
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2. L’intervento comunitario: la sentenza C- 69/96 e 79/96. 

 

Il problema poi si è nuovamente proposto a seguito della sentenza della Corte di 

giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96 che ha qualificato il 

Consiglio di Stato in sede consultiva nell’ambito del procedimento per la decisione del 

ricorso straordinario come giudice nazionale, in quanto tale idoneo a sollevare una 

questione pregiudiziale di interpretazione innanzi al giudice comunitario
2
. 

In particolar modo il giudice comunitario, considerando alcune caratteristiche che 

l’organo chiamato a pronunciarsi sul ricorso straordinario condividerebbe con quello 

giurisdizionale (identità delle condizioni di esperibilità, di petitum e dei motivi di 

doglianza, garanzia del contraddittorio fra le parti in causa e del principio di 

imparzialità), ha ritenuto che il Consiglio di Stato, quando emette il suo parere nel corso 

del procedimento, svolge in effetti una funzione non amministrativa ma giurisdizionale 

secondo la definizione a tale funzione attribuita dall’art. 234 del Trattato
3
. 

                                                 
2
 Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, il quale, considerando la qualificazione operata 

dalla Corte di giustizia come dotata di forza vincolante nel nostro ordinamento, ha invece affermato la 

natura giurisdizionale, del parere reso dal Consiglio di Stato nel corso del procedimento, al fine di 

ammettere l’esperibilità del ricorso per l’ottemperanza delle decisioni non eseguite dal Presidente della 

Repubblica.  
3
 In tale sentenza infatti la Corte di giustizia ha sostenuto che: “E' assodato che il Consiglio di Stato 

possiede i requisiti necessari per essere considerato una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato, 

quando esamina in secondo e ultimo grado i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate dai tribunali 

amministrativi regionali nell'ambito di controversie riguardanti atti della Pubblica amministrazione”.  

La prima questione pregiudiziale è diretta a chiarire, in sostanza, se questo stesso organo costituisca una 

giurisdizione ex dell'art. 177 del Trattato anche quando emette un parere nell'ambito di un ricorso 

straordinario. Per risolvere tale questione, occorre esaminare le modalità d'intervento del Consiglio di 

Stato nell'ambito di tale specifico procedimento, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia per 

definire la nozione di giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato, quali l'origine legale dell'organo, il 

suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del 

procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., da ultimo, 

sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. I, 4961, punto 23).  

Si deve infatti rilevare che il ricorso straordinario è un ricorso amministrativo contenzioso disciplinato, 

nel 1971, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1199. Risulta inoltre dal fascicolo di causa che il 

soggetto il quale si proponga di ottenere l'annullamento di un atto amministrativo italiano può scegliere 

tra due rimedi, il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, 

entrambi dotati delle comuni caratteristiche giurisdizionali fondamentali e ciascuno alternativo rispetto 

all'altro. Infatti, tranne il termine d'impugnazione e alcune caratteristiche secondarie, sono innanzi tutto 

identiche le condizioni per esperire l'uno o l'altro ricorso; è poi equivalente l'oggetto della domanda, vale 

a dire l'annullamento di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo; infine, i motivi sui quali 

può fondarsi tale domanda sono gli stessi in entrambi i casi.  

Per di più, sia il ricorso straordinario sia il ricorso amministrativo giurisdizionale ordinario prevedono un 

contraddittorio e garantiscono l'osservanza dei principi d'imparzialità e di parità fra le parti.  

Per quanto riguarda il ricorso straordinario, emerge dal fascicolo che la consultazione del Consiglio di 

Stato è obbligatoria e che il suo parere, esclusivamente basato sull'applicazione delle norme di legge, 

costituisce il progetto della decisione che verrà formalmente emanata dal Presidente della Repubblica 

italiana. Tale parere, comprensivo di motivazione e dispositivo, è parte integrante di un procedimento che 

è l'unico che possa consentire, in quella sede, la risoluzione del conflitto sorto tra un singolo e la Pubblica 

amministrazione. Una decisione difforme da tale parere può essere pronunciata solo previa deliberazione 

del Consiglio dei Ministri e deve essere debitamente motivata.  

Infine, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, il Consiglio di Stato è 

un organo permanente, imparziale e indipendente poiché i suoi membri, tanto nelle sezioni consultive 

quanto in quelle giurisdizionali, offrono garanzie legali d'indipendenza e d'imparzialità e non possono far 

parte contemporaneamente delle due sezioni.  
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Soprattutto in un primo momento però, non si apprese in toto l’importanza di tale 

pronuncia, che venne del tutto disattesa, prima dalla Corte di cassazione nel 2001, e poi 

dalla Corte costituzionale nel 2004. 

Le Sezioni Unite infatti, nella pronuncia del 18 dicembre 2001 n. 15978 hanno 

nuovamente ribadito il precedente orientamento, escludendo che i decreti di decisione 

dei ricorsi straordinari avessero natura giurisdizionale e che potessero essere avvicinati 

alle sentenze passate in giudicato (le uniche passibili di esecuzione mediante giudizio di 

ottemperanza). 

In particolare la Suprema corte ha motivato tale conclusione con due 

considerazioni: 

a) l’organo chiamato a definire il ricorso straordinario è il Ministero competente 

per materia il quale, avendo la possibilità, normativamente prevista, di disattendere il 

parere emesso dal Consiglio di Stato, potrebbe di fatto risolvere la controversia sulla 

base di criteri non propriamente giurisdizionali, in quanto, a tacer d’altro, in tal caso, il 

ricorso verrebbe celebrato dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, requisito 

indefettibile del procedimento giurisdizionale (art 111 Cost.)
4
;  

b) la possibilità, espressamente prevista dalla legge, in capo ai controinteressati a 

cui è stato notificato il ricorso straordinario, di trasporre quest’ultimo in sede 

giurisdizionale (art. 10, comma 1, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) attenuerebbe di 

molto il principio dell’alternatività che regola il rapporto tra il ricorso straordinario e il 

ricorso giurisdizionale;   

Alla medesima conclusione è giunta poi anche la Corte costituzionale che, con 

sentenza del 21 luglio 2004 n. 254, ha dichiarato inammissibile una questione di 

legittimità costituzionale sollevata con ordinanza emessa da una sezione consultiva del 

Consiglio di Stato nel procedimento per la decisione di un ricorso straordinario. 

A fondamento di tale conclusione il giudice delle leggi ha sostenuto che la 

questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura 

amministrativa era evidente nell’art. 14, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971 il 

quale prevede che ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme 

dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale 

per la natura dell’organo da cui promana. 

In realtà si dovrebbe tener conto del fatto che le conclusioni a cui è giunta la 

Corte di giustizia sono state formulate, in maniera strettamente funzionale all’esigenza 

di individuare le autorità legittimate a proporre in via pregiudiziale all’esame della 

Corte di giustizia questioni attinenti all’interpretazione del Trattato e sulla base della 

normativa comunitaria che non necessariamente trova poi riscontro in quella nazionale.  

                                                                                                                                               
Infatti la Corte ha riconosciuto, in una situazione analoga, la natura di giurisdizione ex art. 177 del 

Trattato, al Nederlandse Raad van State (sentenza 27 novembre 1973, causa 36/73, Nederlandse 

Spoorwegen, Racc. pag. 1299).  

Risulta dall'analisi che precede che il Consiglio di Stato, quando emette un parere nell'ambito di un 

ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato”.  
4
 A tal proposito si è già pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza SS.UU. n. 15978 del 18 

dicembre 2001, sostenendo in primo luogo che il requisito indefettibile del procedimento giurisdizionale è 

lo svolgimento del procedimento innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, diversamente dal caso in 

esame (ricorso straordinario al Capo dello Stato) in cui l’organo protagonista era ritenuto un’autorità 

amministrativa non vincolata al parere del Consiglio di Stato. In secondo luogo la Cassazione ha 

sostenuto che il principio dell’alternatività poteva dirsi attenuato da una “preferenza” normativa per il 

rimedio giurisdizionale. 
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Nel nostro caso infatti, il nostro ordinamento riconosce al decreto presidenziale 

che definisce il ricorso straordinario natura provvedimentale. 

In buona sostanza il giudice comunitario, chiamato non a definire una 

controversia ma solo a fornire la sua interpretazione di una norma comunitaria che 

individua i soggetti che l’art. 177 autorizza a rivolgersi a lui a detto fine, è stato 

costretto, nel ricondurre ad una categoria unitaria istituti giuridici di provenienza 

diversa, a valorizzare elementi ad essi comuni, anche se scarsamente significativi, nei 

rispettivi ordinamenti, della loro natura giuridica e della funzione svolta; di conseguenza 

ai limitati fini di regolarizzare l’accesso al suo intervento chiarificatore nell’ambito di 

un processo solo interpretativo, ben poteva assegnare natura giurisdizionale al parere 

emesso da un organo che, ancorché qualificato sul piano dell’imparzialità, svolge 

nell’ambito del procedimento un ruolo strumentale e servente rispetto all’organo al 

quale l’ordinamento nazionale riserva il potere d’annullamento
5
. 

Da ciò sarebbe derivata la pretesa di desumere dalla qualificazione data, a propri 

fini, dal giudice comunitario al parere del Consiglio di Stato la riprova dell’avvenuto 

acquisto da parte dell’organo consultivo, anche nell’ordinamento giuridico di 

appartenenza, di poteri decisori che non gli competono e che l’ordinamento non gli ha 

mai attribuito. 

 

 

3. Le recenti novità legislative: la legge n. 69 del 2009 e il nuovo Codice del 

processo amministrativo. 

 

Successivamente alla pronuncia della Corte di cassazione e all’ordinanza della 

Corte costituzionale la questione è stata oggetto di vari interventi legislativi tra cui, in 

particolare, quelli attuati dell’art. 69 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

Il primo comma introduce una norma che espressamente prevede che la sezione 

del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne 

sospenda l’espressione ed attivi l’incidente di costituzionalità se ritiene che il ricorso 

non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di 

legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata.  

Ancora, il secondo comma, dispone l’aggiunta al primo periodo del primo comma 

dell’art. 14 del medesimo D.P.R. delle parole “conforme al parere del Consiglio di 

Stato” e la soppressione del secondo periodo del primo comma, dello stesso articolo, 

nonché l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità che il 

Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere 

espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei 

Ministri. 

L’importanza della L. 18 giugno 2009 n.69 deriva dal fatto che le modifiche 

apportate da tale intervento normativo hanno eliminato alcune rilevanti differenze del 

procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, soprattutto in 

ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. 

In primo luogo perché l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, che regola il 

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, richiede che la questione di legittimità 

sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un 

                                                 
5
 GAROFOLI – FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, cit. 
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giudizio, cosicché la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di 

una condizione comunque sostanzialmente equivalente alla “giurisdizionalità”. 

In secondo luogo, la eliminazione del potere del Ministero di discostarsi dal 

parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il 

procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio. 

Inoltre si deve evidenziare l’ingresso del nuovo Codice del processo 

amministrativo (D.L.vo. 2 luglio 2010 n. 104) il quale contribuisce a confermare ancora 

il significativo mutamento di cui si scrive, in particolar modo relativamente al c.d. 

Giudizio di ottemperanza.  

In realtà il nuovo codice amministrativo ha solo in parte soddisfatto le esigenze di 

chiarificazione di cui si aveva bisogno, non citando espressamente il ricorso 

straordinario nell’ambito della disciplina del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 

112. Pare opportuno però evidenziare che sulla bozza del codice il Senato aveva 

segnalato la necessità di inserire tra le decisioni da ottemperare anche le decisioni 

straordinarie del Presidente della Repubblica rese in regime di alternatività. 

Il Governo recepì tale osservazione indicando nella Relazione che il Rimedio 

dell’ottemperanza fosse necessario per dare attuazione agli articoli 6 e 13 CEDU che 

richiedono effettività di tutela “per le decisioni la cui cogenza è equiparata a quelle delle 

sentenze del Consiglio di Stato irrevocabili”
6
. 

Il testo dell’art. 112 nella sua formulazione letterale non ha però chiarito in quale 

fattispecie far rientrare l’ottemperanza delle decisioni del ricorso straordinario. 

Per tale motivo si è reso necessario l’intervento giurisprudenziale con le pronunce 

delle Sezioni Unite 28 gennaio 2011 n. 2065 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 

giugno 2011 n. 3513. 

Con la prima, la Corte di cassazione ha sostanzialmente affermato l’ammissibilità 

del giudizio di ottemperanza anche sulla decisione che abbia accolto il ricorso 

straordinario, prevedendo però altresì che la decisione sul ricorso straordinario al Capo 

dello Stato si collochi nella ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 112, comma 2, e il 

ricorso per l’ottemperanza si propone ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso 

Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento 

della cui ottemperanza si tratta
7
. 

Successivamente il Consiglio di Stato, nella sentenza citata, accogliendo un 

ricorso in ottemperanza, ha aderito a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, 

affermando come non sia più dubitabile che il petitum proposto in sede di ricorso 

straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una 

―domanda giudiziale‖. Con la conseguenza che “costituirebbe inammissibile antinomia, 

ed aporia, un principio che negasse la possibilità di esperire il rito dell'ottemperanza per 

ottenere che l'amministrazione si conformi a detto decisum”. 

                                                 
6
  QUINTO, “L’onerosità del ricorso straordinario: il prezzo per la giurisdizionalizzazione”, cit.  

7
 In realtà tale decisione ha sollevato non poche questioni: in particolare, con riferimento all'ottemperanza 

dei decreti decisori, la citata dottrina ha ribadito la “dubia quaestio‖ dell'inquadramento della fattispecie 

nella previsione dell'art. 112, comma 2, lett. b) del Cod. proc. amm. che fa riferimento alle «sentenze 

esecutive e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo», ponendo in discussione le 

conclusioni delle Sezioni Unite. 

È stato osservato infatti che, nel silenzio del Cod. proc. amm., il riferimento più appropriato fosse la 

disposizione di cui alla lett. d) dell'art. 112, quale fattispecie da utilizzare per l'estensione dell'ambito di 

applicazione del giudizio di ottemperanza ai ricorsi straordinari. 
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Il Consiglio di Stato ha sottolineato che una diversa interpretazione circa 

l'azionabilità con il giudizio di ottemperanza delle decisioni sul ricorso straordinario 

colliderebbe con tutte le disposizioni legislative succedutesi nel tempo e consacrate 

nella interpolazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 1199 del 1971, attraverso l'art. 69 della L. 

n. 69 del 2009, determinando l’erosione e scomparsa dell'istituto, contrariamente alla 

ribadita permanente operatività del medesimo. 

Il procedimento di giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario è sicuramente 

ancora molto lungo ma unendo l'interpretazione evolutiva delle norme esistenti e 

l’innovazione legislativa si potrà portare ad adeguare la disciplina del  ricorso 

straordinario soddisfacendo le ragioni dell'effettività e pienezza della tutela
8
. 

Basti pensare ad esempio alla svolta normativa attorno ai contratti pubblici. Il 

Codice del 2006 (D.L.vo. 12 aprile 2006 n. 163) stabiliva una piena alternatività tra 

ricorso straordinario e impugnazione giurisdizionale nell'ambito del controllo di legalità 

dell'azione amministrativa in materia di appalti pubblici. Il legislatore del Codice 

amministrativo, prendendo atto della progressiva identificazione del ricorso 

straordinario con il processo amministrativo, ha avvertito l'esigenza di assicurare 

procedure di giudizio efficaci e tempestive mediante l'instaurazione di un rito 

giurisdizionale speciale (artt. 119 e ss. del Cod. proc. amm.), escludendo dalle 

controversie inerenti gli appalti pubblici l'azione straordinaria.  

La ratio legis di tale esclusione va individuata nella minore flessibilità del ricorso 

straordinario odierno rispetto al passato e nell'esigenza di individuare un rito speciale 

per i contratti pubblici, con un'azione di adempimento rafforzata. La progressiva 

applicazione delle garanzie costituzionali del giusto processo, condizionanti anche il 

nuovo rito ordinario previsto dal Codice amministrativo, riguarda anche il ricorso 

straordinario. Il rito speciale rappresenta, quindi, una valvola di sfogo rispetto 

all'irrigidimento delle garanzie processuali, con particolare riferimento alla dilatazione 

temporale dell'istruttoria, sia in sede di ricorso straordinario che di rito ordinario
9
. 

 

4. Verso il completamento della giurisdizionalizzazione dell’istituto. 

 

Anche lo stesso processo amministrativo meriterebbe alcune correzioni sotto il 

profilo della sistematica delle azioni in base a un'interpretazione evolutiva del Codice 

amministrativo.  

La disciplina del ricorso straordinario risulta essere incentrata nell’azione di 

annullamento dell'atto amministrativo illegittimo.  

Il ricorso straordinario continuerebbe ad essere un giudizio di tipo impugnatorio a 

carattere demolitorio nel cui ambito non sono proponibili azioni di mero accertamento, 

come quelle previste dal Codice amministrativo in tema di rito per l'accesso agli atti 

amministrativi o contro il silenzio-inadempimento della Pubblica amministrazione. 

L'azione di annullamento dovrebbe, però, essere integrata da azioni complementari, 

affinché possa venire massimizzata l’entità della tutela. 

Anche nell’ambito dell'azione di annullamento, la disciplina dell'istituto in 

oggetto presenta delle lacune. 

                                                 
8
 COLACCHI, L’arena delle giurisdizioni nell’attuazione dei canoni dl giusto processo amministrativo: 

il caso del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, in Foro Amm. Tar 2011, 11, 3749. 
9
 COLACCHI, L’arena delle giurisdizioni nell’attuazione dei canoni dl giusto processo amministrativo: 

il caso del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, cit. 
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Il modello di istruttoria previsto dal D.P.R. n. 1199 del 1971, che prevede lo 

svolgimento dell’attività istruttoria in capo al ministero senza il supporto del 

contraddittorio orale con le parti, e con esclusione di strumenti come la consulenza 

tecnica d'ufficio che invece sono entrati nel processo amministrativo, non risulta 

conforme rispetto ai canoni del giusto processo.  

Il contraddittorio previsto dall'attuale disciplina è di tipo scritto, difettando una 

disciplina di pubblicità del dibattimento. 

La mancanza di un termine esplicito per la pubblicazione del decreto, una volta 

che il Consiglio di Stato abbia emesso il suo parere vincolante, rappresenta un altro 

elemento a suo sfavore.  

D'altra parte, anche per il processo amministrativo molte della lacune segnalate 

per il ricorso straordinario sono state affrontate e superate in via pretoria prima 

dell'avvento del Codice del processo amministrativo, e nella prima applicazione che lo 

stesso sta avendo, attraverso l'estensione analogica di garanzie processuali previste dal 

Cod. proc. civ. 

Lo strumento dell'interpretazione evolutiva della disciplina del ricorso 

straordinario non va sopravvalutato. Rimane impellente l'esigenza di rifinire le norme 

previste nel sistema di giustizia amministrativa previsto dal Codice amministrativo al 

fine di rendere più chiari ruolo e funzioni del ricorso straordinario sia con riferimento 

alle azioni ammissibili che al tipo di tutela esecutiva apprestata per l'implementazione 

della decisione straordinaria.  

La certezza circa l'applicazione del giudizio di ottemperanza al decisum del 

ricorso straordinario è solo il primo passaggio per l'allineamento del procedimento, 

ancora per alcuni versi giustiziale, alle condizioni del giusto processo, conseguenza 

diretta della natura giurisdizionale del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di 

Stato. 

D’altra parte si deve anche tener conto del fatto che il legislatore non si è mai 

chiaramente pronunciato nel senso della piena giurisdizionalizzazione dell’istituto, 

limitandosi ad operare limitati e singoli interventi sulla normativa precedente. 

Non a caso sono evidenti le lacune che il ricorso straordinario ancora presenta se 

valutato nell’ottica di un procedimento di piena giurisdizionalità: basti pensare alla 

questione della bilateralità del contradditorio, ai limiti che incontra il Consiglio di Stato, 

il quale non può imporre ad entrambi le parti adempimenti istruttori, ma può solo 

chiedere nuovi documenti o chiarimenti al ministero competente (con la conseguenza 

che quest’ultimo diventa l’unico punto di riferimento per l’attività processuale del 

ricorrente), alla natura amministrativa dell’organo decidente, della garanzia di difesa 

tecnica, dell’imparzialità istituzionale dell’organo decidente
10

, al tema del doppio grado 

di giudizio, nonché all’istituto della trasposizione che, a ben vedere, perderebbe di 

senso.  

Da qui è facile considerare che il percorso di progressiva assimilazione del 

sistema di tutela del ricorrente straordinario rispetto a quello giurisdizionale è lungi 

dall'essere completato.  

Tuttavia, si deve ritenere che le indiscutibili novità normative finora introdotte 

debbano essere accolte con spirito progressista, nella direzione del completamento della 

giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario. 

                                                 
10

 Nello stesso senso la Corte cost. 31 dicembre 1986 n. 298.  
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Negarne il carattere giurisdizionale sulla base della non esperibilità, nell’ambito 

del procedimento, di tutte le azioni previste dinnanzi al giudice amministrativo in sede 

di processo amministrativo potrebbe non essere corretto, considerando che l’identità tra 

ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ordinari non presuppone una completa 

equivalenza funzionale tra i diversi rimedi
11

. 

 

Francesco Cagnotto 
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 COLACCHI, “L’arena delle giurisdizioni nell’attuazione dei canoni dl giusto processo 

amministrativo: il caso del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario”, cit.  
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IL REGIME DI NULLITÀ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DEL NUOVO 

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

 

L’invalidità dell’atto amministrativo, ed in particolare il regime di nullità, ha 

origini civilistiche ma trova, come si vedrà, applicazione nell’ambito del Codice del 

processo amministrativo con riferimento ai provvedimenti elusivi in sede si 

ottemperanza. 

Sui contenuti e sui riflessi patologici dell’atto amministrativo si sono scritti da 

sempre “fiumi di inchiostro”, eppure solo con l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 

2005 n. 15, che ha novellato la legge 7 agosto 1990 n. 241, si è assistito ad una 

codificazione delle varie tipologie di invalidità del provvedimento. 

In passato era stata la giurisprudenza a delineare i contenuti di altre tipologie di 

vizi, compreso quello della nullità, con la riforma osservata sono state introdotte 

importanti novità, tra cui, come anticipato, la codificazione dell’istituto della nullità del 

provvedimento amministrativo (art. 21 septies) e l’introduzione dei c.d. vizi non 

invalidanti del provvedimento: alcune illegittimità formali o procedimentali, che 

possono non condurre all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, 

della legge n. 241 del 1990. Inoltre la sanzione della nullità del provvedimento è stata 

fino a poco tempo fa prevista solo con riferimento ad ipotesi peculiari ed è stata inoltre 

utilizzata dalla giurisprudenza con riferimento ad alcune carenze particolarmente gravi 

dell’atto amministrativo, tali da determinare la nullità o addirittura l’inesistenza
1
 

Come noto mentre l’annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale 

d’invalidità del provvedimento, la nullità costituisce una forma speciale e residuale di 

vizio, che si ha nei soli casi oggi ben delineati dal legislatore, differentemente da quanto 

avviene nel diritto civile dove la regola generale è quella della nullità per la violazione 

di una norma imperativa. Della residualità di tale forma di invalidità ne è testimonianza 

la scarsità di applicazione di tale istituto, poiché, nonostante le singole ipotesi siano ben 

definite, permangono dubbi interpretativi di notevole spessore. 

Il presente elaborato, ferma la necessità di uno studio evolutivo della normativa e 

della giurisprudenza sul tema, concerne le innovazioni in materia di nullità contenute 

nel Codice del processo amministrativo che hanno ampliato da un lato, ma 

problematizzato dall’altro la tutela del singolo.  

L’art. 21 septies della riformata legge n. 241 del 1990 prevede che il 

provvedimento amministrativo è nullo quando: 

1. manchi degli elementi essenziali; 

2. sia viziato da difetto assoluto di attribuzione; 

3. sia adottato in violazione o elusione del giudicato; 

4. in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (c.d. nullità testuali). 

Il nuovo art. 21 septies, oltre a prevedere la nullità degli atti adottati in violazione 

o elusione del giudicato, sancisce nel secondo comma che le questioni inerenti alla 

nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono 

attribuite alla giurisdizione amministrativa. 

                                                 
1
 ASTONE, Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo: profili sostanziali e tutela 

giurisdizionale, Soveria Mannelli, 2009, 153. 

 



 51 

Si ha perciò un numerus clausus – tassativo – delle cause di nullità del 

provvedimento amministrativo: non possono darsi casi di nullità al di fuori di quelli 

contemplati dalla norma. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 

alcune ipotesi, che parte della dottrina aveva in passato inquadrato nella categoria 

dell’inesistenza sono state ricomprese dal legislatore nel concetto di nullità del 

provvedimento amministrativo (difetto assoluto di attribuzione, mancanza degli 

elementi essenziali dell’atto) e deve quindi ritenersi che la categoria dell’inesistenza sia 

oggi limitata a quei casi in cui la c.d. “inqualificazione giuridica” dell’atto sia evidente
2
. 

In ogni caso, la differenza tra nullità e inesistenza, teoricamente apprezzabile, per il 

provvedimento non è concretamente rilevante. 

La violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato può concretarsi in quattro 

casi:  

1. inerzia;  

2. adozione di atto contrastante con il giudicato;  

3. adozione di un atto elusivo, che adempie solo apparentemente all’obbligo;  

4. adozione di atto di ottemperanza solo parziale al giudicato.  

―La giurisprudenza aveva da tempo ritenuto che (gli atti adottati in violazione o 

elusione del giudicato) dovessero essere considerati tanquam non esset con 

ammissibilità del ricorso in ottemperanza in tutti i casi in cui il petitum sostanziale del 

ricorso attenga all’oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, miri cioè a far valere 

[…] la difformità specifica dell’atto stesso rispetto all’obbligo processuale di attenersi 

esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire”
3
. La giurisprudenza 

già era attenta all’esigenza di evitare che l’interessato fosse onerato di impugnare il 

provvedimento emanato in violazione o elusione del giudicato. 

In tale ottica, il Codice del processo regolamenta alcuni aspetti concernenti la 

tutela invocabile dal privato a fronte del provvedimento nullo. Conferma la 

configurazione della giurisdizione amministrativa nelle controversie involgenti il 

provvedimento nullo ove la posizione soggettiva lesa assuma la consistenza di interesse 

legittimo, segnando il definitivo superamento dell’orientamento tradizionale volto a 

circoscrivere l’appartenenza di tutte le controversie in materia di nullità alla 

giurisdizione ordinaria. Riconosce altresì l’ammissibilità dell’azione di nullità nel 

processo amministrativo, suggellando la sussistenza dell’interesse ad agire a fronte del 

provvedimento nullo e l’inadeguatezza dell’azione di annullamento all’accertamento ed 

alla dichiarazione del vizio di nullità. 

Risolve in via legislativa la questione, assai controversa nel dibattito interpretativo 

successivo alla novella del 2005
4
, concernente la definizione dei termini per l’esercizio 

dell’azione diretta alla declaratoria della nullità, mediante l’assoggettamento ad un 

regime differenziato a seconda della qualificazione della causa suscettibile di integrare 

il vizio di nullità: la previsione del regime di decadenza entro il termine di centottanta 

giorni, quale regola generale destinata a disciplinare le modalità di esercizio dell’azione 

nel processo amministrativo; l’assoggettamento al regime di prescrizione entro 

                                                 
2
 CHIEPPA, La nullità del provvedimento, in SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 

Milano, 2011, 933. 
3
 Così CHIEPPA – GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 480-481. 

4
 Si veda a tal proposito D'ORSOGNA, La nullità del provvedimento amministrativo, in CERULLI 

IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell'azione amministrativa: saggi ordinati in sistema, Napoli, 

2006, 359 e ss. 
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l’ordinario termine decennale ove la nullità derivi dall’elusione o violazione del 

giudicato, suscettibile di accertamento in sede di ottemperanza, quale regime 

corrispondente alla specifica connotazione della giurisdizione amministrativa, per sua 

natura estesa al merito. 

Il quarto comma dell’art. 31 Cod. proc. amm. prevede l’azione per far valere la 

nullità del provvedimento amministrativo. In precedenza la nullità, quale vizio dell’atto, 

era evocata dalla dottrina e cautamente abbordata dalla giurisprudenza, ma di un 

rimedio giudiziale specifico la legge non faceva parola. L’articolo in commento lascia 

impregiudicata la possibilità del ricorso alla giurisdizione ordinaria di chi, ritenendo 

l’atto radicalmente inidoneo a degradare propri diritti, ne persegua la difesa di fronte al 

giudice civile servendosi dello strumento della disapplicazione. 

La questione si è posta, ed ha dato luogo alla soluzione per cui, conservando 

valore il consueto criterio di riparto della distinzione tra interesse legittimo e diritto 

soggettivo, continuano ad appartenere al giudice ordinario “le controversie nelle quali 

l’atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre 

rimangono radicate innanzi al giudice amministrativo i casi in cui a fronte dell’atto 

nullo sussista un interesse legittimo pretensivo”
5
. 

Di fronte alla praticabilità della via giurisdizionale ordinaria, occorre peraltro 

chiedersi se residui la facoltà di domandare in via principale al giudice amministrativo il 

riconoscimento della nullità dell’atto, quale forma di tutela aggiuntiva. In altri termini 

se il privato possa scegliere di ottenere dal giudice amministrativo una sentenza 

dichiarativa della nullità malgrado la possibilità di far valere il proprio diritto soggettivo 

davanti ai tribunali ordinari. 

La risposta positiva discende dall’osservazione secondo cui alla declaratoria della 

nullità consegue una vera eliminazione dell’atto non meno intensa e significativa del 

suo annullamento: l’interesse alla cancellazione dalla scena giuridica dell’atto, con tutto 

quel che ciò comporta in termini di impatto sul rapporto corrente con l’amministrazione, 

e la sicura possibilità di impiegare la tutela dell’ottemperanza per fronteggiare manovre 

elusive del titolare del potere, ben configurano l’interesse ad agire davanti al giudice 

amministrativo. 

Il termine di decadenza non riguarda peraltro la denuncia della nullità dell’atto in 

violazione o elusione del giudicato. La norma del comma 4 prevede infatti che “le 

disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’articolo 114, 

comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni de Titolo I del Libro IV”. 

È però da escludere che la non applicabilità riguardi tutte le prescrizioni del 

comma, come invece sembra suggerire l’infelice formulazione della norma. Non 

avrebbe senso infatti negare alla nullità dell’atto in violazione o elusione del giudicato 

la possibilità di essere rilevata d’ufficio dal giudice, ovvero di essere opposta dal 

controinteressato, ovvero ancora dal privato in ottemperanza. La non applicabilità si 

riferisce dunque esclusivamente al termine per agire, e la norma si rivela palesemente 

inutile di fronte al termine prescrizionale dei “dieci anni dal passaggio in giudicato della 

sentenza” che l’art. 114 comma 1 detta espressamente per il ricorso in ottemperanza e 

che l’art. 114 comma 2 lett. b) applica alla declaratoria di nullità. 

Si è obiettato che, se così fosse, si introdurrebbe una peculiare duplicazione di 

regimi delle nullità dei provvedimenti, salvo che non si voglia concludere nel senso che 

                                                 
5
 Già prima dell’entrata in vigore del Cod. proc. amm., Tar Lombardia, Sez. III, 19 novembre 2008 n. 

5456; Cfr., dopo l’entrata in vigore del Cod. proc. amm., ex plurimis, Tar Lazio, Sez. II, 7 novembre 2011 

n. 8531. 



 53 

le nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato vadano fatte valere solo 

attraverso il giudizio di ottemperanza, osservandosi però che è difficile obbligare ad 

agire in ottemperanza chi si voglia accontentare della declaratoria. 

Sembra così facilmente criticabile la scelta del legislatore di introdurre un’azione di 

accertamento della nullità dinanzi al giudice amministrativo se non altro perché 

potrebbe apparire prima facie un meccanismo che imporrebbe un filtro prima di adire il 

giudice ordinario 

 

Alessandro Formisano 
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L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E LE NUOVE FORME DI CONTROLLO SUI 

DIPENDENTI 

 

 

“La storia del diritto, e forse dell’umanità, è condizionata dalle tre rivoluzioni della 

scrittura, della stampa e dell’elaborazione elettronica dei dati”
1
. La massiccia e intensiva 

espansione dei processi di circolazione delle informazioni ha rivoluzionato i paradigmi 

della comunicazione, tradizionalmente legati alla percezione di distanze spaziali e 

temporali ormai definitivamente abbattute
2
. La capacità di raccolta e classificazione del 

numero delle informazioni, soprattutto personali, e del loro trasferimento a distanze 

considerevoli, in pochi istanti comporta un insieme di problemi collegati al processo 

evolutivo dei diritti della persona: si ha una rivoluzione copernicana
3
 del diritto alla 

riservatezza. 

Ed infatti, lo sviluppo tecnologico rende possibili forme di controllo molto più 

invasive rispetto a quanto era possibile pochi anni orsono
4
. E, sotto il profilo della tutela 

della riservatezza del dipendente si impone la necessità di coordinare le garanzie 

costituzionali, le sanzioni previste dal Codice penale e le disposizioni dello Statuto dei 

lavoratori alla luce della recente disciplina normativa introdotta con il D.L.vo n. 196 del 

2003.  

Ad esempio il monitoraggio degli accessi internet, porta alla conoscenza del datore 

un’innumerevole quantità di dati personali. Tale attività di indagine è quindi 

assimilabile ad un trattamento di dati personali. Lo stesso Garante per la protezione dei 

dati personali per la privacy ha ricordato che qualsiasi raccolta, uso o conservazione di 

informazioni sui lavoratori attraverso sistemi manuali ed elettronici rientra nell’ambito 

della legislazione sulla protezione dei dati, compreso il monitoraggio delle e-mail o 

degli accessi ad internet da parte dei dipendenti. 

Dall’altra parte, il potere di controllo del datore trova la sua fonte legittimante in 

molteplici finalità. Il datore ha innanzitutto l’interesse di evitare che i dipendenti 

svolgano attività extralavorative sul posto di lavoro, ad esempio collegandosi ad 

internet per uso personale. Tale comportamento, infatti, ha l’ovvia conseguenza di 

ripercuotersi sulla produttività, con una conseguente diminuzione dell’efficienza 

dell’azienda. Nella finalità di tutela del patrimonio aziendale, poi, rientrano anche le 

esigenze di sicurezza informatica legate alla necessità di proteggere informazioni e dati 

interni all’azienda da ogni tipo di attacco esterno
5
, o per evitare che il dipendente 

diffonda a terzi, per mezzo dell’indirizzo aziendale, e-mail a contenuto extralavorativo o 

di dubbio decoro, ledendo la reputazione e l’immagine dell’azienda.  

Per tale ultima ragione, al datore di lavoro è data la possibilità di effettuare i 

controlli difensivi, senza osservare lo Statuto dei lavoratori nelle ipotesi in cui il 

dipendente, involontariamente o coscientemente, danneggi i sistemi informatici
6
, 

                                                 
1
 LOSANO, I grandi sistemi giuridici, Torino, 1978.  

2
 In senso contrario cfr. ANZERA e COMUNELLO, Mondi digitali. Riflessioni e analisi sul Digital 

Divide, Milano, 2005. 
3
 ARENA, “Trasparenza amministrativa‖, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1995 ss. 

4
CLARICH, Diritto di accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. 

proc. amm, 1996, 442.  
5
 Come ad esempio virus o attacchi mirati a carpire segreti aziendali. 

6
 Come ad esempio installando programmi nocivi,  disattivando  le protezioni o comunicando le password 

di sistema. 
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integrando la fattispecie di reato di “danneggiamento di sistemi informatici e telematici” 

punita dall’articolo 635 bis Cod. pen. con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. 

In termini più generali, tuttavia, l’articolo 2087 Cod. civ. pone in capo al datore 

l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare, oltre all’integrità fisica, la 

personalità morale del prestatore.  

Secondo costante e ricco orientamento giurisprudenziale, il dipendente può 

compiere, tramite i mezzi informatici, vari illeciti dei quali si presenta una panoramica 

così articolata:  

– reati comuni integranti le fattispecie di: ingiuria, diffamazione, rivelazione di segreti 

aziendali;  

– reati legati alla pornografia;  

– violazioni della normativa sul diritto di autore ad esempio scaricando o duplicando 

illecitamente files o programmi;  

– frode informatica a danno dello stato o di altro ente pubblico; 

– trattamento di dati personali di soggetti terzi in violazione del codice privacy, di cui 

risponde comunque il datore in quanto titolare del trattamento. 

Il dibattito relativo l’individuazione dei limiti del potere del datore di controllare i 

dipendenti nonché di trattare le informazioni che li riguardano è particolarmente acceso, 

in quanto la realtà presenta una casistica sempre nuova, difficilmente afferrabile da 

norme, soprattutto da quelle dello Statuto dei lavoratori, concepito in un’epoca e in un 

contesto tecnologico obsoleto rispetto a quello attuale, dove il PC non era, a differenza 

di oggi, l’ordinario strumento di lavoro. Allo stato attuale non vi è un’organica 

normativa che affronti tale tema in modo specifico, lasciando così il compito alla 

dottrina e alla giurisprudenza, compresa quella del Garante per la protezione dei dati 

personali, di delineare i confini di legittimità, l’oggetto e gli strumenti per effettuare di 

tali controlli. 

Una particolare disciplina è dettata, ad esempio, per il controllo dei costi 

telefonici. Ed infatti, i telefoni, in accordo con l’orientamento dottrinario maggioritario
7
, 

devono essere considerati dei beni aziendali, e come tali generano dei costi, incidendo 

sul patrimonio aziendale. Devono perciò essere usati, come internet et similia, secondo 

criteri di economicità.  

Il telefono viene assegnato al lavoratore per agevolarlo nello svolgimento della 

prestazione e, in sé, non possiede le caratteristiche per rientrare tra gli apparecchi vietati 

dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, il controllo dei telefoni e dei 

cellulari aziendali integra un’ipotesi di controllo a distanza, spesso oggetto di 

contrastanti pronunce giurisprudenziali, che permette al datore di vigilare sull’attività 

professionale del lavoratore ed astrattamente, potrebbe mettere il soggetto attivo nelle 

condizioni di invadere quella sfera personale del lavoratore che non ha alcuna attinenza 

con l’esatta esecuzione della prestazione.  

E’ tassativamente vietato il controllo su contenuto delle telefonate. Se, il telefono 

viene collegato ad una centralina telefonica in grado di memorizzare il numero 

chiamante e quello chiamato, la durata della conversazione, il giorno e l’ora, 

permettendo addirittura ad alcuni soggetti espressamente autorizzati di inserirsi nella 

conversazione, si ricadrà nella censura dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Tale 

orientamento è confermato da vastissima giurisprudenza, in quanto, tale comportamento 

attivo, se permette il controllo dell’attività lavorativa, risulterà censurato. 

                                                 
7
 RASI, Da costo a risorsa. La tutela dei dati personali nelle attività produttive, in Collana Contributi – 

Garante della Privacy, Roma, 2004, 369. 
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La costante giurisprudenza, pur condannando un utilizzo illecito di questi mezzi, 

ammette però il controllo repressivo, finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale o 

alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, purché entro i limiti 

posti dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice della privacy, escludendo le 

apparecchiature che consentano un controllo, che sia diretto od indiretto, rivolto verso 

l’attività lavorativa.  

La Suprema corte ha evidenziato che non rientrano nell’ambito di applicazione 

dell’Articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e sono quindi consentiti, i controlli difensivi 

posti in essere per rilevare eventuali condotte illecite del lavoratore, quali ad esempio i 

sistemi di controllo degli accessi ad aree riservate o, appunto, gli apparecchi di 

rilevazione delle telefonate ingiustificate
8
. La Corte precisa però che, se indirettamente 

ne risulti un controllo sull’attività lavorativa, sarebbe applicabile la garanzia posta 

dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.  

Vari orientamenti dottrinari dubitano, però, della possibilità di porre in essere 

controlli puramente difensivi, che in nessun modo vengano a costituire indebiti controlli 

a distanza sull’esecuzione dell’attività lavorativa, soprattutto se effettuati in relazione 

all’uso di internet o della posta elettronica, e configurando nella quasi totalità dei 

controlli una illiceità. 

Nel rapporto di lavoro pubblico, l’uso indebito, da parte del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di un pubblico servizio, del telefono a disposizione per esigenze di 

ufficio viene ricondotto dalla giurisprudenza costante
9
 in particolare al peculato d’uso, 

diventando così un reato, se esuli dai limiti dell’eccezionalità previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni. Si consente infatti 

l’utilizzo, in via eccezionale, del telefono d’ufficio per effettuare un’urgente 

comunicazione privata che, se non potesse essere effettuata, finirebbe per causare un 

disagio maggiore alla Pubbliche amministrazioni sul piano della qualità e continuità del 

servizio. Va precisato che nei casi alla base di questo oramai consolidato orientamento, 

le corti avevano ripetutamente accentato la gravità e la particolarità del momento in cui 

era avvenuta la violazione, ed il conseguente risalto sulla produttività amministrativa. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, facendo riferimento agli obblighi 

previsti dalle direttive comunitarie in merito
10

 ha spesso ribadito la necessità di 

mascherare le ultime tre cifre del numero chiamato, come disposto dall’articolo 5 del 

D.L.vo n. 171 del 1998, oppure di ricorrere tramite l’ausilio di carte telefoniche 

prepagate o il pagamento con carta di credito, a sistemi che consentono di effettuare 

chiamate che non compaiono nella fatturazione. Tale ultima indicazione trova una 

soluzione al problema del costo delle chiamate effettuate sul luogo di lavoro, ma non 

permette di quantificare l’eventuale riduzione della prestazione lavorativa perché le 

eventuali telefonate personali effettuate dal lavoratore non compaiono nella 

fatturazione.  

Al fine di mediare l’esigenza all’economicità ed alla razionalità in tema di costi 

telefonici con le esigenze del lavoro e del lavoratore, il datore può installare sistemi che 

permettano di verificare sulla fatturazione il numero di telefonate e annotare 

giornalmente per ogni telefono aziendale il numero e la durata delle chiamate, e ciò non 

                                                 
8
 Cass. lav., 3 aprile 2002 n. 4746. 

9
 Cass. pen. Sez. IV, 20 maggio 2009 n. 21165. 

10
 Direttiva 97/66/Ce in materia di telecomunicazioni, poi sostituita dalla direttiva 2002/58/Ce sul 

trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 
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contrasta con le norme a tutela della privacy, né con l’articolo 8 dello Statuto dei 

lavoratori.  

L’intercettazione delle conversazioni, e soprattutto l’individuazione del numero 

chiamato, che in ipotesi, potrebbe essere di un sindacato, partito, associazione religiosa, 

od altro si riallaccia, infatti, al divieto posto dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, 

integrando anche la fattispecie di reato punita con la reclusione da sei mesi a quattro 

anni ai sensi degli articoli 617 e 617 bis del Codice penale. 

 

         Piergiorgio Fusillo 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 aprile 2012 n. 3108 – Pres.Orciuolo – Est. Biancofiore 

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

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione dell’area al patrimonio 

comunale – Limiti. 

 

1. – In tema di abusi edilizi l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede, come 

conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione al 

patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime su cui essa insiste; la 

norma, tuttavia, non trova applicazione nei confronti del proprietario incolpevole ove 

questi non abbia avuto la disponibilità del bene nel periodo di realizzazione dell’abuso 

e se il medesimo abbia posto in essere azioni idonee a costringere il responsabile 

dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti 

dall’Autorità amministrativa.  

 
LIMITI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA IN TEMA DI ABUSIVISMO EDILIZIO 

 

Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio accoglie il ricorso mirato 

all’annullamento di una determinazione dirigenziale ingiuntiva di demolizione di opere 

abusive indirizzata al proprietario dell’area su cui insiste l’opera.  

L’annullamento del provvedimento ingiuntivo trova fondamento nella circostanza 

che l’opera abusiva sia stata posta in essere da un terzo che, quale promissario 

acquirente dell’area, disponeva liberamente della stessa. 

Il Tar Lazio, conformandosi all’orientamento ormai consolidato dei giudici di 

Palazzo Spada, dichiara illegittimi tanto l’ingiunzione di demolizione quanto i 

provvedimenti emessi conseguentemente all’inottemperanza della stessa, indirizzati al 

proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’abuso in quanto abbia perso la 

disponibilità del bene e abbia posto in essere atti idonei a costringere il responsabile 

dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi.  

Nella pronuncia si ha riguardo a qualificare quali atti idonei, posti in essere nel 

caso di specie, la diffida del proprietario dell’area a ripristinare i luoghi e la 

segnalazione della presenza dei manufatti alla competente amministrazione Comunale. 

Ne consegue l’esclusione dell’acquisizione dell’area su cui insiste il manufatto al 

patrimonio Comunale, costituendo questa non una sanzione accessoria alla demolizione 

e volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma sanzione autonoma, che consegue 

all’inottemperanza all’ordine di demolire.  

La pronuncia in esame offre numerosi spunti riflessivi, tanto in ordine al 

riconoscimento dell’acquisizione al patrimonio dell’Amministrazione in termini di 

autonoma sanzione, tanto in ordine alla concreta possibilità che le ipotesi di 

incolpevolezza del titolare dell’area si fondino su sotterranei accordi intercorsi fra 

quest’ultimo e l’autore dell’opera abusiva.  

Per operare una completa disamina della questione occorre tuttavia partire 

dall’analisi del dato normativo. 

Il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia) prevede un sistema di sanzioni 

ripristinatorie nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire 

ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali.  

Al comma I, l’art. 31 precisa che tali interventi sono quelli “eseguiti in totale 

difformità dal permesso di costruire, quelli che comportano la realizzazione di un 



 59 

organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, 

planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero 

l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un 

organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente 

utilizzabile.” 

Nei commi successivi si chiariscono gli strumenti sanzionatori di tali violazioni: 

al momento della scoperta dell’abuso l’Amministrazione emette tempestivamente 

ingiunzione a demolire, assegnando al proprietario ovvero – se diversa persona – al 

responsabile dell’abuso, un termine di novanta giorni per la rimozione o la demolizione 

dell’abuso e il ripristino dello stato dei luoghi.
1
 Laddove il soggetto non provveda nel 

termine di novanta giorni, il bene e l’area di sedime su cui esso insiste sono acquisiti di 

diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’accertamento dell’inottemperanza 

all’ordine di demolizione costituisce titolo per l’immissione nel possesso del bene e per 

la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari.
2
 

Nel distinguere la posizione del proprietario dell’area dall’esecutore dell’abuso, la 

norma riflette uno dei principi generali applicabili al sistema sanzionatorio: il principio 

di colpevolezza, mutuato dalla corrispondente disciplina contenuta nel codice penale. 

Tale principio presuppone che la sanzione colpisca la persona fisica che abbia 

effettivamente posto in essere l’illecito, escludendo come destinatario colui il quale 

dimostri la propria estraneità al fatto o l’impossibilità di evitarlo tramite un diligente 

espletamento degli oneri connessi alla posizione qualificata dallo stesso rivestita.
3
 

Nel caso di specie appare pertanto corretto escludere la responsabilità – e le 

connesse sanzioni – a carico del proprietario dell’area che ne abbia perso la disponibilità 

in forza di un rapporto obbligatorio o reale con il terzo autore dell’abuso. Tale 

condizione non pare tuttavia bastevole ad escludere la responsabilità del proprietario 

detentore. Come anticipato, infatti, la sentenza in commento specifica quali oneri 

formali l’ordinamento pone a carico del proprietario affinché egli possa considerarsi 

estraneo all’abuso. 

Occorre tuttavia osservare che, in ipotesi di violazioni urbanistiche, proprio la 

previsione di sanzioni ulteriori rispetto a quelle di natura meramente pecuniaria – quali 

l’apprensione del fabbricato abusivo e dell’area di sedime
4
 su cui esso insiste – pone in 

risalto lo stretto legame che intercorre fra la persona fisica autrice del reato e l’oggetto-

risultato dell’illecito.  

                                                 
1
 Ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto realizzato abusivamente, in 

vista della sua demolizione, costituiscono atti necessari della procedura: a) la notifica al proprietario, da 

parte del comune, della ordinanza-diffida di demolizione; b) la mancata ottemperanza, da parte 

dell’ingiunto, entro il termine di novanta giorni; c) la notifica a quest’ultimo dell’accertamento 

dell’inottemperanza all’ingiunzione. Cass. civ. 15 novembre 2002. Tar Sicilia, Catania, Sez. II 7 maggio 

2012 n. 2079, Tar Sicilia, Catania, Sez. II 2 maggio 2012 n. 1968. 
2
 SEBASTIANO LICCIARDELLO, Le sanzioni ripristinatorie, in La sanzione amministrativa, Torino 

2012, 338 e ss. 
3
 RAGNI, L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, in La sanzione amministrativa, cit., 141 e 

ss. 
4
 L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime 

costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Il provvedimento con 

il quale viene disposta l' acquisizione gratuita – costituendo titolo per l'immissione in possesso e per la 

trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area 

necessaria oggetto di acquisizione , potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo e 

separato atto. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 30 maggio 2012 n. 2565 
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In tali casi potrebbe ipotizzarsi che, alla luce del connubio fra colui che pone in 

essere l’abuso e l’oggetto dell’illecito, l’ordinamento predisponga l’efficace misura 

sanzionatoria rappresentata dalla confisca del bene che costituisce il prodotto 

dell’attività illecita, proprio come avviene nei casi ex art. 240 Cod. pen.
5
 

Tale situazione tuttavia si complica nel momento in cui colui che pone in essere 

l’abuso non risulta essere il proprietario dell’area su insiste il manufatto.  

In linea generale si ravvisa nell’ordinamento una tendenza a considerare il 

proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, responsabile, 

in solido con l’autore della violazione, per l’obbligazione scaturente dall’irrogazione 

della sanzione. Tuttavia tale responsabilità viene meno ove il bene sia detenuto da altri 

soggetti e purché si tratti di una detenzione qualificata. 
6
 

Ne consegue che la responsabilità in capo al proprietario sembrerebbe 

configurarsi solo qualora, oltre alla titolarità del diritto, il soggetto abbia un potere di 

fatto sul bene poichè solo un simile potere potrebbe consentire di interdirne l’uso 

illecito altrui.  

Come accennato poco sopra, tuttavia, per quanto attiene alle sanzioni irrogate in 

seguito a violazioni urbanistiche sembra richiedersi qualcosa di più: il proprietario 

dell’area su cui un terzo abbia compiuto abuso edilizio, se è interessato ad evitare la 

perdita del diritto dominicale, non deve limitarsi a dimostrare che egli non dispone del 

bene, ma dovrà rendere palese la propria estraniazione all’abuso, ponendo in essere ogni 

atto idoneo a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei 

luoghi, nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.
7
 

Ma vi è di più. In caso di inerzia del responsabile dell’abuso, la riparazione 

dell’interesse pubblico leso dall’abuso, che si concretizza con il ripristino dello status 

quo ante, deve essere affidata esclusivamente al potere-dovere di demolizione d’ufficio 

da parte degli organi comunali,risultando altrimenti illegittima l’alternativa acquisizione 

gratuita al patrimonio comunale che – in qualsiasi altro caso – seguirebbe l’accertata 

inottemperanza all’ordinanza-diffida di demolizione.
8
 

Nella pronuncia in esame l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale è 

qualificata in termini di sanzione autonoma etrae origine dall’inerzia dell’ingiunto a 

demolire. È pertanto necessario porre in risalto che laddove l’ingiunzione alla 

                                                 
5
 A tal proposito si rileva come la giurisprudenza abbia sottolineato una certa affinità fra la fattispecie 

della confisca urbanistica di cui all'art. 44 e quella dell'acquisizione delle aree prevista nell'art. 30, commi 

7 e 8, D.P.R. n. 380 del 2001. Tali provvedimenti – benchè siano imputabili, nel primo caso, all'autorità 

giudiziaria e, nel secondo, amministrativa – presentano un indubbio carattere di affinità, stante l'identità 

dei presupposti (violazioni della normativa urbanistica) e degli effetti (dell'acquisizione dell'area al 

patrimonio della P.A.).  Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di sanzioni amministrative aventi la funzione 

di trasferire la proprietà dell'area in capo all'amministrazione al fine del ripristino degli assetti urbanistici 

violati.Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 4 agosto 2011 n. 4210 
6
 PASQUALE CERBO, La sanzione amministrativa. Principi generali, Torino 2012, 196 e ss. 

7
 Al fine di evitare la perdita del diritto dominicale, il proprietario di un terreno su cui il legittimo 

detentore abbia realizzato manufatti abusivi ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente adottando i 

comportamenti necessari a ricondurre il luogo dell’abuso al pristino stato. A tal proposito si ritiene debba 

escludersi l’apprensione del terreno al patrimonio comunale nei confronti del proprietario quando risulti 

in modo inequivocabile la completa estraneità dello stesso al compimento dell'opera abusiva ovvero 

qualora, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli 

dall'ordinamento. Tar Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 17 maggio 2012 n. 53 
8
 Cons. giust. Sic., 20 aprile 1993 n. 107 
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demolizione risulti infruttuosamente irrogata essa non sia convertibile in alternativi 

strumenti sanzionatori. 
9
 

Se di tale meccanismo si percepisce la ratiosotterranea, tuttavia resta da osservare 

che esso trova applicazione ancorché l’area da apprendere, come nel caso da cui trae 

spunto il presente scritto, abbia costituito oggetto di preventivo di vendita e risulti, 

pertanto, destinata al trasferimento in capo acolui che ha posto in essere l’abuso.  

Anche in tale caso, infatti, a fronte della stipulazione di un contratto preventivo di 

vendita con effetti anticipati, l’originario proprietario, una volta che sia stato trasferito il 

possesso, si troverà ad essere mero detentore dell’area. Di riflesso, il promissario 

acquirente che, volendo approfittare del possesso dell’area, vi realizzi l’opera abusiva, 

non potrà incorrere in sanzioni di natura ablatoria laddove non ottemperi all’ordine di 

demolizione.  

La prima, intuibile censura da muovere a questa riflessione è di ordine logico ed 

attiene al fine cui risulta proiettata la stipulazione di un preventivo di vendita con effetti 

anticipati. 

Ma facciamo un passo indietro. 

Senza pretendere di voler sciogliere il nodo Gordiano sull’esatta qualificazione 

dell’istituto, giova tuttavia premettere che il preliminare di vendita ad effetti anticipati è 

un negozio diretto alla conclusione delle prestazioni che caratterizzano il contratto di 

compravendita, anticipando la realizzazione della causa propria del contratto definitivo. 

Pur volendo inquadrare l’atto quale commistione di obblighi – quello a concludere il 

contratto definitivo e a produrre gli effetti propri di quel negozio – non può certamente 

negarsi che la situazione soggettiva in capo al promissario acquirente resti di natura 

detentiva, indipendentemente dall’intenzione di possedere o meno il bene. Chi stipula 

tale tipologia di preliminare s’impegna alla stipula del contratto definitivo senza 

realizzare immediatamente l’effetto traslativo ma ottenendo, in via anticipata, le utilità 

che si ricaverebbero dal definitivo.
10

 

Da quanto osservato deriva che il promissario acquirente che, prendendo possesso 

dell’immobile, vi realizzi opere abusive, si espone all’altissimo rischio di vedere risolto 

il proprio contratto per inadempimento,
11

 evento del tutto contrario alle finalità che egli 

intende raggiungere.  

D’altro canto colui che, in tale contesto, ponesse in essere violazioni urbanistico-

edilizie, risulterebbe potenzialmente soggetto ad un duplice ordine di controindicazioni: 

quelle di natura pubblica, ovvero le sanzioni amministrative e penali che 

comporterebbero la demolizione dell’opera; quelle di natura privatistica derivanti dalla 

risoluzione del rapporto contrattuale, da cui deriverebbe la restituzione dell’area oggetto 

di preventivo
12

. 

                                                 
9
 Il trasferimento della proprietà di un immobile abusivo nel patrimonio comunale si avvera con la 

semplice constatazione dell’inadempienza dell’ordine di demolizione; pertanto l’immissione in possesso, 

che è atto meramente consequenziale non richiede l’adozione di alcun provvedimento formale. Cons. 

Stato, Sez. V, 4 novembre 1997 n. 1234. In senso opposto, Cons. giust. Sic., 18 marzo 1998 n. 161 
10

 Cfr. NOCERA, Contratto preliminare, possesso detenzione,: analisi morfologico-funzionale del c.d. 

preliminare ad effetti anticipati, Nota a Cass. Civ. 25.1.20120 n. 1296 in La nuova Giurisprudenza civile 

commentata n. 7-8/2010 – CEDAM 
11

 Non v’è dubbio che nel caso in esame la non scarsa importanza dell’inadempimento, la cui sussistenza 

è suscettibile di essere accertata in sede giudiziale, debba ritenersi in re ipsa, corrispondendo ad 

un’alterazione macroscopica dell’oggetto del contratto. (Cfr. DE TILLA - GIOVE, Le locazioni abitative 

e non abitative, Padova 2009, 324.) 
12

 Si veda anche Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 16 maggio 2012 n. 959 
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Di riflesso, il promissario alienante, nel risolvere il contratto, tornerebbe nella 

piena proprietà dell’area, originariamente spoglia e su cui “ora” insiste il manufatto, 

seppur astrattamente destinato alla demolizione. 

Alla luce di ciò, non può certamente ignorarsi come il limite d’efficacia che 

l’ordinamento – melius la giurisprudenza – pone all’apprensione gratuita del manufatto 

(e della relativa area di sedime) al patrimonio comunale, finisca per qualificare il 

preliminare ad effetti anticipati quale strumento di elusione di tale sanzione, che diviene 

in tal modo puro orpello. 

Ciò rileva ancor più se si tengono a mente gli innumerevoli strumenti che 

l’ordinamento pone a disposizione del promissario acquirente che voglia dar seguito alla 

stipulazione del contratto definitivo. Tanto il legislatore, quanto la giurisprudenza hanno 

mirato, infatti, ad un’enfatizzazione del legame che viene a crearsi fra il promissario 

acquirente e l’oggetto del preliminare.  

Si ha riguardo, in primo luogo, all’esperimento dell’azione giudiziale ai sensi 

dell’art. 2392 cod. civ., che, muovendo dall’impegno traslativo assunto dal promittente 

venditore con il preliminare realizza le situazione giuridiche soggettive del contratto 

definitivo. In secondo luogo occorre rammentare l’obbligo di concludere il contratto 

definitivo nel caso di fallimento del costruttore laddove la domanda di esecuzione in 

forma specifica sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento.
13

 Ancora, in 

tema di vendita di cosa altrui, si è riconosciuta la possibilità che il promissario venditore 

facesse trasferire la proprietà in capo al promissario acquirente direttamente 

dall’effettivo proprietario, eliminando, in tale modo, la duplicazione dei passaggi.
14

 

Alla luce del quadro legislativo e giurisprudenziale può pertanto affermarsi che la 

situazione giuridica soggettiva ravvisabile in capo al promissario acquirente – che nel 

caso che qui interessa assume le vesti di responsabile dell’abuso edilizio – si sostanzi in 

uno ius ad rem. Come appena sottolineato, proprio la pregnanza di tale posizione 

giuridica in capo al soggetto autore dell’illecito potrebbe, con qualche sforzo 

argomentativo, ritenersi sufficiente a qualificare l’Amministrazione sanzionatrice in 

termini di sostituta nel rapporto obbligatorio derivante dalla stipula del preliminare in 

modo tale che possa ritenersi concretamente raggiunto lo scopo sanzionatorio cui mira 

l’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.  

                 Federica Valente  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Cass. civ., SS.UU., 7 luglio 2006 n. 12505 
14

 Cass. civ., SS.UU., 11 maggio 2006 n. 11624 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 7 maggio 2012 n. 2450 – Pres. Est. 

Pandolfi – Soc. I. (avv.ti Blasi e Ferrazza) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) Soc.  

U.C.B.D.R (avv. D’Ercole).  

 

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

amministrativo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Criterio. 

 

1. – In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra 

giudice ordinario e amministrativo deve essere attuato tenendo conto del margine di 

discrezionalità attribuito alla P.A. nell’erogazione del beneficio; pertanto, la 

cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo quando la legge 

attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale di apprezzamento sull’an, sul 

quantum e sul quomodo del contributo, posto che in tali casi la posizione del privato è 

qualificabile come interesse legittimo.  

 

 
IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI 

SOVVENZIONI PUBBLICHE 

 

Il Comune di Roma, nell'ambito di un programma finalizzato a ridurre le 

emissioni inquinanti, istituiva con deliberazione un fondo di venticinque miliardi di lire 

per l'erogazione di contributi a fondo perduto, volti ad incentivare l'acquisto di 

ciclomotori a basso impatto ambientale. Con successivi protocolli d'intesa venivano 

individuate le imprese costruttrici di mezzi elettrici beneficiarie di tali contributi, tra cui 

la Società I. A seguito di una ridefinizione dei criteri di accesso al fondo, il Comune 

ordinava la sospensione delle erogazioni nei confronti di tale Società. Quest’ultima, 

ritenendo di aver subito un illegittimo pregiudizio, conveniva dinnanzi al Tribunale 

civile l'Amministrazione comunale, la quale si difendeva eccependo in via pregiudiziale 

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 

La Corte d'Appello, confermando quanto sancito dalla pronuncia di primo grado, 

in aderenza alla difesa dell’Avvocatura capitolina, ha affermato l’appartenenza della 

controversia alla cognizione del giudice amministrativo. Ad avviso del Collegio del 

gravame, infatti, quando la causa ha ad oggetto contributi e sovvenzioni pubbliche
1
, per 

definire il riparto di giurisdizione occorre distinguere due casi. In particolare, se è la 

legge a riconoscere al privato la sovvenzione, per cui alla P.A. residua solo un potere di 

verifica in capo al beneficiario dell'esistenza dei presupposti individuati dalla norma, 

allora la cognizione dell'eventuale controversia sarà del giudice civile, in quanto il 

privato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo.  

Nell'ipotesi in cui, invece, il contributo sia previsto dalla legge, ma essa non 

individui gli aspetti attinenti alla sua erogazione, attribuendo così un margine di 

discrezionalità in capo alla P.A., deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice 

amministrativo. Lo stesso, naturalmente, vale qualora il contributo non sia previsto da 

                                                 
1
 Come rilevato da COSMAI, Contributi pubblici e riparto di giurisdizione, in Corr. merito, 2009, 11, 

1154, le sovvenzioni pubbliche sono quegli strumenti finanziari erogati dalla P.A., variamente denominati 

(premi, sussidi, indennizzi, contributi ecc.), che possono consistere in attribuzioni di somme di denaro o 

in sgravi fiscali, rientranti nel genus delle obbligazioni pubbliche.  
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alcuna legge, ma introdotto direttamente da un Ente pubblico. In queste due ipotesi, 

infatti, il privato è titolare di un interesse legittimo
2
.  

La sentenza annotata si inserisce in quel consolidato filone giurisprudenziale che 

ritiene che, in materia di sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione del giudice ordinario 

sussiste solo quando queste sono riconosciute direttamente da una norma generale ed 

astratta, che ne stabilisce l’an, il quid, il quantum e il quomodo, per cui alla Pubblica 

amministrazione è attribuito solamente il compito di verificare l’esistenza in capo al 

richiedente dei presupposti fissati inderogabilmente dalla disposizione
3
, la quale si pone 

“direttamente come fonte del rapporto obbligatorio‖
4
. In tali ipotesi, infatti, i parametri 

sono fissati dalla legge, per cui l’accertamento della loro esistenza e consistenza non 

implica “alcuna operazione valutativa di elementi oggettivamente o soggettivamente 

connotati”
5
. 

Si può dunque sostenere che il criterio di riparto della giurisdizione va rintracciato 

nel ―potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi 

pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario”
6
. Laddove, infatti, l’Ente 

pubblico sia titolare di un tale potere, la posizione del privato non potrà che essere 

definita di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo. La 

mancanza di un siffatto margine di apprezzamento (che può coinvolgere la misura e la 

debenza del contributo) attribuisce invece la cognizione della controversia al giudice 

civile, perché l’Amministrazione pubblica dovrà limitarsi a verificare la sussistenza dei 

requisiti individuati dalla norma che ha introdotto il finanziamento, senza poter 

compiere ulteriori valutazioni discrezionali
7
. 

Di conseguenza, nulla quaestio sulla giurisdizione civile tutte le volte in cui la 

legge istitutiva del contributo indichi con sufficiente precisione e determinatezza i 

requisiti per la concessione dello stesso, senza lasciare indefiniti margini di 

apprezzamento in capo alla P.A. Una normativa che offre una indicazione puntuale e 

dettagliata dei presupposti di fatto per l’ammissione al beneficio, delle percentuali, dei 

criteri e modalità di concessione, configura una posizione di diritto soggettivo perfetto 

in capo ai privati possessori di tali requisiti, costituendo al tempo stesso un vincolo in 

                                                 
2
 Ad avviso di SCOCA, Diritto amministrativo, Torino, 2008, 161, è sulla distinzione tra diritto 

soggettivo ed interesse legittimo che ―si fonda il criterio di separazione della giurisdizione del giudice 

ordinario e del giudice amministrativo‖. Secondo BIGLIAZZI GERI, voce Interesse legittimo: diritto 

privato, in Dig. disc. priv., IX, Torino, 1996, 544, l’interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo 

per la sua natura di ―situazione sostanziale di vantaggio inattiva‖, nel senso che il suo soddisfacimento 

non dipende dalla condotta del titolare, ma da quella di un soggetto diverso che, orientato alla tutela di un 

interesse pubblico, esercita un potere discrezionale nell’an e nel quomodo. Per evitare che tale potere 

discrezionale si trasformi in arbitrio, l’ordinamento ne prevede la sottoposizione al vaglio del giudice 

amministrativo. 
3
 Cfr. Cass., SS.UU., ordinanza 13 ottobre 2011 n. 21062, in materia di contributi regionali per 

l’assunzione di dipendenti con contratti di formazione e lavoro. Ad avviso della Suprema corte, poiché “la 

misura del contributo è stata fissata direttamente dalla legge regionale”, la mancanza di discrezionalità in 

capo alla P.A. esclude che la cognizione della causa spetti al giudice amministrativo, allorquando si 

contesti il quantum del contributo riconosciuto. Sulla base dei medesimi principi, il Consiglio di Stato ha 

affermato la giurisdizione del g.a. in un caso in cui la legge attribuiva alla Provincia la valutazione 

discrezionale sulla misura del contributo (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2010 n. 1386). 
4
 GATTO COSTANTINO, La cognizione sulle sovvenzioni pubbliche tra giudice amministrativo e 

giudice ordinario, in Corr. merito, 2009, 1, 102. 
5
 Tar Lazio, Lt, Sez. I, 7 luglio 2009 n. 646. 

6
 Così Cass., SS.UU., 25 luglio 2006 n. 16896. 

7
 Sul punto, cfr. anche la recente Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2542. 



 65 

capo all’Amministrazione, obbligata all’erogazione del contributo al ricorrere delle 

suddette condizioni
8
.  

Viceversa, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo 

allorquando la legge attribuisca alla P.A. il compito di riconoscere l’ausilio previa 

valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici prevalenti. La soluzione è la 

medesima anche qualora il contributo in questione non tragga origine da una norma 

(statale o regionale), ma da un’iniziativa discrezionale di natura concessoria 

dell’Amministrazione
9
. 

In queste due ultime ipotesi, peraltro, la posizione giuridica del privato va 

diversificata non solo in relazione al margine di discrezionalità attribuito alla P.A., ma 

anche avuto riguardo ad un criterio temporale, ovvero a seconda della fase del relativo 

procedimento concessorio
10

. Il beneficiario è infatti titolare di un interesse legittimo, 

come tale tutelabile innanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale che 

precede l’emanazione del provvedimento che riconosce il beneficio, fase valutativa in 

cui l’Amministrazione esercita un potere discrezionale. La posizione assume, invece, 

consistenza di diritto soggettivo nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, 

laddove la controversia intervenga successivamente alla pronuncia del provvedimento 

di finanziamento, al momento della concreta erogazione del contributo
11

.  

Con l’emanazione del provvedimento concessorio il privato diventa titolare di un 

diritto soggettivo di credito, con la conseguenza che ogni ulteriore contestazione dovrà 

essere fatta valere di fronte al giudice ordinario
12

, come nei casi di revoca, decadenza, 

ritiro per eventi sopravvenuti o obbligo di restituzione per fatti imputabili al 

                                                 
8
 Cass., SS.UU., 18 luglio 2008 n. 19806, afferma che, ove i presupposti siano indicati con sufficiente 

precisione, ―l’uso dell’espressione «concessione del tributo» non ha valore decisivo ai fini del riscontro di 

poteri di discrezionalità amministrativa data la sua genericità e la necessità che tali poteri risultino dal 

contenuto delle disposizioni della legge”. Cfr. anche Cass., SS.UU., 28 ottobre 2005 n. 21000, che ha 

affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di contributi per la ricostruzione degli edifici 

distrutti dal terremoto dell’Irpinia del 1980, atteso che la legge regionale campana risultava chiara e 

puntuale nell’individuazione dei requisiti per beneficiare degli stessi. 
9
 Cass., SS.UU., 22 luglio 2002 n. 10689. 

10
 COSMAI, Contributi pubblici e riparto di giurisdizione, cit., 1156. DE GIORGI, Finanziamenti e 

giurisdizione, in Dir. giust., 2004, 27, 28, afferma che ―rispetto ad un finanziamento pubblico occorre 

effettuare delle distinzioni in ordine alla posizione vantata dal privato istante prima dell’erogazione e 

successivamente all’erogazione stessa”. 
11

 Tali principi sono stati enunciati per la prima volta da Cass., SS.UU., 23 febbraio 2001 n. 66. 

Successive conformi, Cass., SS.UU., 20 luglio 2011 n. 15867; Cass., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 

28041; Cass., SS.UU., 25 luglio 2006 n. 16896; Cass., SS.UU., 29 luglio 2003 n. 11649. Va comunque 

ricordato come la giurisdizione spetti comunque al giudice ordinario qualora, sebbene il diniego del 

contributo riguardi la fase procedimentale, questo è riconosciuto direttamente dalla legge, per cui 

l’intervento della P.A. ha avuto ad oggetto solo la verifica dei requisiti individuati dalla norma, senza una 

valutazione discrezionale della sussistenza o meno di un interesse pubblico (in tal senso, Cass., SS.UU., 

18 luglio 2008 n. 19806). 
12

 Sul punto, Cass., SS.UU., 27 dicembre 2010 n. 26129. Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011 

n. 785, l’obbligazione che sorge a seguito della concessione del contributo segue le sorti dell’ordinario 

rapporto obbligatorio, anche per quanto concerne la giurisdizione, determinandosi una vera e propria 

―divaricazione di tutela tra le due fasi del rapporto”. In senso contrario un isolato precedente: Tar Puglia, 

Le, Sez. I, 4 giugno 2009 n. 1370, secondo cui sia la controversia sorta nella fase di ammissione del 

beneficio che quella nata successivamente, essendo entrambe conseguenza dell’esercizio di un’attività 

amministrativa diretta al perseguimento di pubblici interessi, rientrerebbero nella giurisdizione 

amministrativa. 
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beneficiario
13

. Correttamente, dunque, si può operare la distinzione tra ―interessi 

legittimi al corretto esercizio del potere, e diritti soggettivi al mantenimento delle 

utilità, una volta acquisite‖
14

. 

 

                 Alfonso Cernelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Cfr. Tar Lazio, Sez. III, 16 ottobre 2008 n. 8982, che ha dichiarato inammissibile per difetto di 

giurisdizione il ricorso avverso la revoca di una sovvenzione già concessa.  
14

 GATTO COSTANTINO, La cognizione sulle sovvenzioni pubbliche tra giudice amministrativo e 

giudice ordinario, cit., 101. 
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CORTE DI CASSAZIONE – SS.UU. – 21 giugno 2012 n. 10294 – Pres. Vittoria – Est. 

Tirelli – Soc. S. (Avv. Quinto) c. Soc. F.S.E (Avv.ti Schiano e Ancora), Soc. E.G.M. 

(Avv.ti Carbone e Mastroviti). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Ricorso giurisdizionale – Ricorso in cassazione 

per motivi di giurisdizione – Mancato esame della richiesta di tutela presentata in 

sede di giudizio di cassazione – Effetti. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Ricorso 

giurisdizionale – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale – 

Orientamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere Pubbliche – Gara – Ricorso 

giurisdizionale – Legittimazione al ricorso ed interesse al ricorso – Nozione e 

distinzione. 

 

1. – A seguito nel processo evolutivo che ha riguardato le norme sulla giurisdizione, 

esse non si configurano più solo come limite ai poteri del giudice nei confronti 

dell’Amministrazione o di altri giudici, ma anche come strumento per una più 

appropriata tutela delle parti; pertanto, in una prospettiva in cui la legge riserva la 

cognizione di una determinata domanda ad un giudice anziché ad un altro perché su 

quella specifica causa egli è in grado di fornire una risposta più adeguata, il ricorso in 

cassazione per motivi di giurisdizione potrà sorgere anche quando l’autorità 

giudiziaria non esamina la richiesta di tutela che gli viene presentata nell’ambito della 

sua giurisdizione. 

 

2. – L’aggiudicazione di una procedura di gara può dare vita ad una posizione 

preferenziale solo se acquisita in modo legittimo e la realizzazione dell’opera 

rappresenta l’aspirazione dell’ordinamento che in questa materia richiede 

un’attenzione ed un controllo ancora più pregnanti, al fine di evitare distorsioni della 

concorrenza e del mercato; pertanto, suscita perplessità la decisione dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato, 7 aprile 2011 n. 4, la quale afferma il principio secondo 

cui, nelle procedure di gara, il ricorso incidentale, diretto a contestare la mancata 

esclusione del ricorrente principale, deve essere esaminato per primo e, se accolto, 

avrà come esito fisiologico, il rigetto del ricorso principale per ragioni processuali 

collegate alla riscontrata carenza delle condizioni e dei presupposti dell’azione, ovvero 

alla accertata carenza di interesse ad agire.  

 

3. – La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità di una posizione differenziata, 

protetta dall’ordinamento e riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta 

dall’Amministrazione, mentre l’interesse al ricorso si fonda sulla possibilità di ricavare 

un vantaggio dalla sentenza di annullamento, è il risultato pratico del processo, 

ovverosia l’utilità in concreto ritraibile dal suo accoglimento: pertanto l’interesse al 

ricorso seppure talvolta vale come indizio della esistenza della predetta posizione 

differenziata, non la dimostra in ogni caso e, comunque, non in quello in cui si tratta 

del cosiddetto interesse strumentale alla ripetizione della gara e, cioè, di una utilità 

meramente ipotetica ed eventuale che richiede, per la sua compiuta realizzazione, il 
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passaggio attraverso una pluralità di fasi ed atti rimessi alla più ampia discrezionalità 

dell’Amministrazione. 

 

 

RICORSO PRINCIPALE E RICORSO INCIDENTALE NELL’AMBITO DEL CONTENZIOSO 

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: BREVI CONSIDERAZIONI SUL PRINCIPIO 

DETTATO DALL’ADUNANZA PLENARIA E SUL MONITO DELLA CASSAZIONE 

 

1. Il contrasto giurisprudenziale. – 2. La pronuncia della Cassazione. – 3. Considerazioni. 

 

1. Il contrasto giurisprudenziale. 

La questione del rapporto tra ricorso principale e incidentale è oggetto di 

riflessioni della giurisprudenza da almeno vent’anni. Diverse le tesi che sono state 

avanzate, tra le quali è opportuno richiamarne le 3 principali: 

1) prevalenza del ricorso incidentale: se accolto, porta all’improcedibilità di quello 

principale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 1992 n. 159; Sez. V, 21 giugno 2006 n. 

3689);  

2) prevalenza del ricorso principale: la cui fondatezza preclude lo scrutinio di quello 

incidentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2007 n. 5811); 

3) tesi moderata: in via empirica non è possibile ravvisare un ordine rigido di 

trattazione, sicché il giudice è libero di scegliere l’impugnazione da cui cominciare con 

l’obbligo, però, di esamine la seconda pure nel caso di riconosciuta fondatezza della 

prima, dato che tale accertamento non fa venire meno l’interesse “minore” o 

“strumentale” della parte a vedere travolta anche l’ammissione dell’altra in modo di 

arrivare alla ripetizione della gara previa indizione di un nuovo bando (Consiglio di 

Stato, Sez. V, 8 maggio 2002 n. 2468; 23 agosto 2004 n. 5583; Sez. IV, 29 novembre 

2006 n. 6990). 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 10 novembre 2008 n. 11 è 

intervenuta una prima volta a dirimere il contrasto giurisprudenziale abbracciando in 

sostanza la tesi moderata, affermando che l’interesse strumentale alla riedizione della 

gara che si fa valere assieme all’interesse primario all’esclusione dell’aggiudicataria, si 

erige in ogni caso, e perciò anche nel caso di accoglimento del ricorso incidentale 

“escludente”, a interesse legittimo per la valutazione nel merito della questione da parte 

del Collegio investito in via giurisdizionale. 

Una scelta di carattere processuale non poteva quindi compromettere il 

fondamentale principio di parità delle parti sancito dagli articoli 11 della Costituzione e 

6 della CEDU. 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 7 aprile 2011 n. 4 invece, partendo 

dall’analisi dell’iter logico-procedurale che ogni Corte deve compiere nell’esame delle 

controversie – prima le pregiudiziali e le preliminari e poi il merito – arriva alla 

conclusione opposta così argomentando: 

Prima di andare nel merito, si deve accertare che vi siano le condizioni per 

instaurare il processo, e in particolare bisogna vedere che sia presente la legittimazione 

ad agire, nonché che sia riscontrabile un interesse concreto, attuale e diretto richiesto 

dall’ordinamento per la proposizione dei ricorsi amministrativi, non essendo ammesso 

un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione.  
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Il ricorso incidentale costituisce uno strumento perfettamente idoneo ad 

introdurre una questione di carattere pregiudiziale rispetto alla domanda principale, 

perciò l’accoglimento di quello “escludente” avrà come esito fisiologico, pienamente 

congruente con le regole costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, il rigetto del 

ricorso principale per ragioni processuali collegate alla riscontrata carenza delle 

condizioni e dei presupposti dell’azione, ovvero per accertata carenza di interesse ad 

agire. 

Parte della giurisprudenza amministrativa successiva all’Ad.Plen. n. 4 del 11 ha 

però sollevato alcuni dubbi, rilevando: 

– La violazione del principio della parità tra le parti e di effettività della tutela 

contrapposta alla iperprotezione accordata invece all’aggiudicatario per effetto del 

rilievo decisivo attribuito ad una scelta processuale del Giudice (TAR Lazio, Sez.I ter 

10 gennaio 2012 n. 197); 

– Violazione dei principi comunitari di non discriminazione e di tutela della 

concorrenza di cui alla Direttiva 1989/665/CEE come modificata dalla Direttiva 

2007/66/CE, attraverso la garanzia di mezzi di ricorso efficaci e rapidi per evitare effetti 

distorsivi della concorrenza cagionati da una disparità di accesso alla tutela delle 

imprese nei singoli Stati (TAR Piemonte, Ordinanza 9 febbraio 2012 n. 208). 

Altre Corti hanno invece abbracciato la nuova impostazione ritenendola 

compatibile anche con i principi comunitari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 

2011 n. 3655). 

 

2. La pronuncia della Cassazione. 

 

Le SS. UU. della Cassazione con la sentenza del 21 giugno 2012 n. 10294 sono 

state adite dalle imprese escluse per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale per 

valutare la giustezza – intesa come strumento per una più appropriata tutela delle parti – 

in termini di giurisdizione del principio sancito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato, 7 aprile 2011 n. 4. 

La Suprema corte ha ammesso il ricorso richiamando il percorso evolutivo che 

ha contraddistinto le norme sulla giurisdizione, le quali, anche dopo la riforma dell’art. 

111 Cost. continua ad essere l’unico motivo per il quale possono impugnarsi le 

pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: esse non si configurano più solo 

come limite ai poteri del giudice nei confronti dell’Amministrazione o di altri giudici, 

ma anche come strumento per una più appropriata tutela delle parti. 

La funzione giudiziaria evoca oggi quindi, più un’idea di servizio che di 

imperio, con la conseguenza che può insorgere una questione di giurisdizione non 

soltanto quando il giudice adito ritenga che la causa debba essere decisa da una diversa 

autorità giudiziaria, ma anche quando non esamini la richiesta di tutela che gli viene 

presentata nell’ambito della sua giurisdizione (Cass. 23 dicembre 2008 n. 30254). 

Andando poi nello specifico ha affermato la distinzione tra interesse al ricorso e 

legittimazione ad agire: la legittimazione al ricorso consiste nella titolarità di una 

posizione differenziata, protetta dall’ordinamento e riferita ad un bene della vita oggetto 

della funzione svolta dall’Amministrazione, mentre l’interesse al ricorso si fonda sulla 

possibilità di ricavare un vantaggio dalla sentenza di annullamento, inteso come il 

risultato pratico del processo, ovverosia l’utilità in concreto ritraibile dal suo 

accoglimento.  
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Pertanto l’interesse al ricorso seppure talvolta vale come indizio della esistenza 

della predetta posizione differenziata, non la dimostra in ogni caso e, comunque, non in 

quello in cui si tratta del cosiddetto interesse strumentale alla ripetizione della gara e, 

cioè, di una utilità meramente ipotetica ed eventuale che richiede, per la sua compiuta 

realizzazione, il passaggio attraverso una pluralità di fasi ed atti rimessi alla più ampia 

discrezionalità dell’Amministrazione. 

Fatte queste importanti premesse il Supremo Collegio ammette le sue perplessità 

circa l’impostazione giurisprudenziale dettata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato, 7 aprile 2011 n. 4 rilevando che: 

Al cospetto di due imprese che sollevano a vicenda la medesima questione, il 

fatto che l’inammissibilità di una favorisca la seconda con il mantenimento 

dell’aggiudicazione (in tesi) illegittima, denota una crisi di sistema che al contrario 

dovrebbe assicurare a tutti l’intervento del giudice per il ripristino della legalità dando 

alla vicenda un assetto conforme a quello voluto dalla normativa di riferimento; 

L’aggiudicazione può dare vita ad una posizione preferenziale solo se acquisita in modo 

legittimo e la realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione 

dell’ordinamento che in questa materia richiede un’attenzione ed un controllo ancora 

più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato. 

Il Supremo consesso però, pur concludendo affermando che il giusto 

orientamento doveva rinvenirsi nella precedente giurisprudenza dell’Ad. Plen. n. 11 del 

2008, poiché a fronte di due diverse letture tra di loro alternative il giudice dovrebbe 

privilegiare quella che assicura e non quella che ostacola la somministrazione della 

tutela e la piena attuazione della legge, rigettava il ricorso esaminato poiché ciò di cui si 

stava discutendo non era un caso di diniego di giustizia, ma della bontà o meno di una 

nuova interpretazione giurisprudenziale e dunque, di un possibile errore di diritto. 

 

3. Considerazioni  

 

Tra i profili che meritano di essere considerati non può sfuggire quello per cui, il 

nostro ordinamento non ammette l’azione popolare e la facoltà di agire in giudizio non è 

attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed incerti 

vantaggi dall’accoglimento della domanda, ma presuppone sempre una situazione 

giuridica attiva e differenziata, fondante la legittimazione al ricorso in quanto protetta 

dall’ordinamento e riconducibile ad un bene della vita oggetto della funzione svolta 

dall’Amministrazione.  

Con riferimento alle procedure di appalto pubblico, la legittimazione a ricorrere 

– al di fuori dai casi tassativamente indicati dalla giurisprudenza – spetta esclusivamente 

a coloro che hanno partecipato legittimamente alla gara, poiché solo a tale qualità è 

connessa l’attribuzione di quella posizione sostanziale differenziata e meritevole di 

tutela che legittima l’azione. 

Orbene, se è vero che la legitimatio ad causam costituisce una vera e propria 

condizione dell’azione o condizione per la trattazione della causa nel merito integrando 

una questione pregiudiziale, in sua assenza, ovvero quando ne viene dichiarata la 

carenza dal giudice in via pregiudiziale, due saranno le conseguenze: 

a) la situazione dell’impresa illegittimamente ammessa non sarà diversa da un quisque 

de populo poiché, in ogni caso, l’accertamento della illegittimità dell’ammissione alla 

gara è pienamente retroattivo e quindi, si riflette sui presupposti e sulle condizioni 

dell’azione, in modo non dissimile ad un provvedimento di esclusione divenuto 
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inoppugnabile: il concorrente legittimamente escluso per inidoneità non ha 

un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere ad un 

qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia partecipato e si riprometta di 

partecipare alla seconda (Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 1986 n. 57);  

b) essendo accertata in via giudiziale la carenza della legitimatio ad causam, non può 

porsi un problema di parità di trattamento o di violazione del contraddittorio in quanto 

una delle parti in realtà non poteva esserlo, essendo venuta meno ab origine la posizione 

differenziata.  

La distinzione tra interesse ad agire e legittimazione al ricorso fornita dalle SS. 

UU. risulta perciò ancora più rafforzata se letta in questa ottica, poiché è tanto vero che 

esse sono elementi diversi, quanto più è vero che la posizione differenziata che legittima 

al ricorso deve sussistere per permettere all’interesse sotteso di assurgere a “interesse 

meritevole”, poiché una mera situazione di fatto non gli permettere di essere valutato. 

L’interesse strumentale allegato infatti, potrà assumere rilievo, eventualmente, 

solo dopo il positivo riscontro della legittimazione al ricorso, poiché la dubbia rilevanza 

giuridica, nonché la mancanza di attualità e concretezza dell’interesse strumentale sono 

insiti nella pretesa stessa che si vuol far valere – rinnovazione della gara – per due 

ragioni:  

1) l’Amministrazione non è obbligata alla riedizione;  

2) la stazione appaltante si trova sovente nell’impossibilità di rinnovare la gara annullata 

dal Giudice, atteso che nelle more del contenzioso vengono persi i finanziamenti 

pubblici necessari, spesso ancorati al rispetto di una precisa tempistica.  

Infine l’interesse pubblico, indubbio e attuale, all’esecuzione dell’opera e 

l’interesse del privato beneficiario dell’aggiudicazione, sia pure illegittima, non può 

essere sacrificata di fronte ad un interesse puramente ipotetico della probabilità che la 

gara venga ribandita, e che la rinnovazione abbia luogo con il medesimo contenuto del 

bando precedente.  

Nemmeno i principi comunitari in materia di pubblici appalti sembrano tutelare 

un ipotetico interesse strumentale al rinnovo della gara in capo ad un soggetto di cui sia 

stata accertata l’illegittimità della partecipazione alla prima gara e quindi l’insussistenza 

della legitimatio ad causam, per un duplice motivo:  

1) rallentamento e paralisi del mercato dei pubblici appalti in nome di interessi di fatto 

meramente privatistici;  

2) trasformazione del processo di parti in una giurisdizione di tipo oggettivo, in cui il 

Giudice esercita un sindacato generale sull’operato della stazione appaltante, avulso 

dalle regole processuali in tema di legittimazione e interesse al ricorso. 

Non si può negare che una crisi di sistema potrebbe invero realizzarsi, se tutte le 

imprese fossero state illegittimamente ammesse, non si potrebbe far valere l’invalidità 

dell’aggiudicazione poichè nessun concorrente potrebbe proporre un ricorso accoglibile. 

Ma tale situazione di “intoccabilità”, a ben vedere, si creerebbe in almeno altre 

due ipotesi: 

1) se nessuno degli altri concorrenti impugnasse l’aggiudicazione (in tesi) illegittima: si 

consoliderebbe la posizione del primo, senza che il giudice amministrativo possa 

attivarsi motu proprio;  

2) se i ricorrenti impugnassero l’aggiudicazione per alcuni motivi di diritto infondati, 

non eccependo invece l’unico motivo valido e accoglibile: anche in questo caso il 

giudice, dovendosi attenere al principio della domanda, non potrà andare ultra petita, e 
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sarà perciò costretto a non annullare quell’aggiudicazione illegittima, portando anche 

questa volta al consolidamento della posizione dell’aggiudicatario. 

La crisi di sistema rilevata dalla Cassazione non può quindi essere considerata 

conseguenza nel solo caso in cui venga riconosciuto un effetto paralizzante al ricorso 

incidentale escludente, ma è insita nei limiti propri del sindacato del giudice 

amministrativo. 

Resta però sempre salvo il potere di autotutela della P.A., che potrà essere in 

ogni caso esercitato qualora l’amministrazione nutra dei dubbi circa la legittimità 

dell’aggiudicazione a cui è pervenuta, dubbi che potrebbero sorgere anche a seguito dei 

ricorsi proposti dagli altri concorrenti, rigettati ovvero non esaminati perché paralizzati 

da quello incidentale. 

Le critiche avanzate nei confronti della decisione dell’Adunanza plenaria, 

sembrano invero frutto di una forte sfiducia nella Pubblica amministrazione, la quale 

oltre a procedere in maniera illegittima all’espletamento delle gare pubbliche, farebbe 

proprie quelle “intoccabili” illegittimità da esse derivanti.  

In conclusione, l’interpretazione fornita l’Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato del 7 aprile 2011 n. 4, non può essere racchiusa nell’alveo del possibilistico errore 

di diritto che al contrario si deve intendere puntualmente rispettato: le strette maglie 

entro le quali il giudice amministrativo si può muovere non consentono di entrare nel 

merito della questione posta alla sua attenzione, seppur verosimilmente e 

probabilisticamente illegittima, se chi la appalesa non è un soggetto legittimato, titolare 

di una posizione differenziata rispetto al fatto, poiché, altrimenti argomentando, si 

arriverebbe ad ammettere l’azione popolare. 

 

Maria Cristina Giustiniani 
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