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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. 

 

 



EDITORIALE 

 

 

 

L’ultimo numero di Tempio di Giove del 2009 è ora on line. 

 

Tempo di fine anno, tempo di bilanci. 

 

E quello che si conclude è un anno assolutamente positivo per l’Avvocatura 

civica. La nomina del nuovo Capo dell’Avvocatura, l’ingresso di due nuove colleghe, 

la ripartenza della nostra Rivista, sono tutti segnali di una volontà 

dell’Amministrazione di riconoscere al suo Ufficio legale un ruolo da protagonista, 

nella consapevolezza che un’Avvocatura preparata, aggiornata e sempre attenta ai 

problemi costituisce un elemento prezioso a garanzia del corretto esercizio del potere 

amministrativo. 

 

Il numero bimestrale 4 della Rivista contiene le massime di alcune sentenze di 

indiscutibile importanza (come quelle sulle procedure di gara nell’affidamento di 

appalti pubblici, o in tema di controllo sulle farmacie ovvero in materia edilizia), 

nonché pareri che hanno già fatto scaturire riflessioni coinvolgenti più uffici (come 

quello sulla realizzazione degli impianti natatori utilizzati in occasione delle recenti 

competizioni Mondiali). 

 

A fine anno è stato poi diffuso, capillarmente, il primo numero cartaceo della 

Rivista, che raccoglie le tre edizioni telematiche, e che dunque costituisce uno 

spaccato semestrale sulle novità giurisprudenziali e dottrinali che hanno riguardato 

l’attività dell’Avvocatura capitolina. Molti sono stati i consensi che le strutture 

comunali (ma non solo, visto che la Rivista cartacea è stata consegnata anche ai 

magistrati addetti agli Uffici giudiziari che più si interfacciano con i legali del 

Comune) hanno voluto manifestare: è stato così colto il vero senso della Rivista, che è 

quello di costituire un presidio di aggiornamento professionale per i Dirigenti ed i 

funzionari sulle materie di loro interesse quotidiano. 

 

Questo numero vede la presenza, come redattori, anche dei nuovi dottori 

tirocinanti, entrati in Avvocatura a fine anno per iniziare il prescritto biennio di pratica 

forense: a loro va il nostro sincero augurio di buon lavoro. 

 

 

         Rodolfo Murra



 5 

 
SOMMARIO 

 

 

 

  Giurisprudenza amministrativa  pag. 6  

  Giurisprudenza civile  pag. 23  

  Pareri  pag. 28  

  Argomenti e note  pag. 39  

  Indice cronologico della giurisprudenza  pag. 73 

  Indice cronologico dei pareri  pag. 76 

  Indice delle note e degli argomenti pag. 77 

  Indice alfabetico sistematico pag. 78 

 sentenze e pareri  

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

TAR LAZIO – Sez. II – 29 maggio 2009 n. 5346 – Pres. Russo – Est. Toschei – Soc. C. 

D. (avv.ti Manno e Fedeli) c. Agenzia del Demanio (n.c.) e Comune di Roma (avv. 

Ciavarella). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Natura autonoma – 

Indipendenza. 

 

1. – Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa 

in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un 

autonomo bene della vita; pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai 

documenti è assolutamente indipendente non solo dalla sorte del processo principale, 

nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale 

infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta 

conosciuti gli atti, potrebbe proporre. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 1 luglio 2009 n. 6364 – Pres. Sestini – Est. Cogliani – Soc. 

C. (avv. Lavitola) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Trasformazione tettoia – Volume chiuso – 

Creazione quid novi – Caratterizzazione funzionale – Diversità.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Termine ultimazione – Completamento 

funzionale – Trasformazione complessiva – Riferimento. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Preavviso di rigetto – Art. 10 bis 

L. 241/1990 – Omessa comunicazione – Illegittimità – Esclusione. 
 

1. – La trasformazione di una tettoia in un volume interamente chiuso si traduce nella 

creazione di un quid novi rispetto alla consistenza strutturale e tipologica del 

manufatto già realizzato; pertanto, la trasformazione attribuisce una diversa 

caratterizzazione funzionale al manufatto1.  

 

2. – Il termine di ultimazione delle opere abusive, ai fini della loro condonabilità, deve 

essere ravvisato nella data entro la quale le opere in questione sono state ultimate 

funzionalmente, con la precisazione che il completamento funzionale delle opere va 

riferito necessariamente al complesso della trasformazione.  

 

3. – Nell’assumere il provvedimento di diniego di una domanda di condono edilizio, la 

Pubblica amministrazione non è tenuta ad inoltrare all’interessato il preavviso di 

rigetto, allorché lo stesso abbia avuto modo di partecipare al procedimento valutativo 

della propria domanda, poiché, in tal caso, si garantisce comunque un bilanciamento 

delle garanzie partecipative del privato con la natura vincolata dell’esito del 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 1 giugno 2001 n. 4843. 
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procedimento edilizio in argomento; pertanto, l’omessa comunicazione ex art. 10 bis L. 

n. 241 del 1990 non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo1
.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 27 luglio 2009 n. 7586 – Pres. Vinciguerra – Est. Quiligotti 

– D.F.R. (avv. Carini) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

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

presentazione domanda di condono – Ricorso avverso ordinanza di acquisizione al 

patrimonio comunale – Improcedibilità – Esclusione. 

 

2. – Processo amministrativo – Principio di autosufficienza – Atto introduttivo – 

Indicazione censure per relationem – Inammissibilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordine di demolizione – Competenza – È del 

dirigente.  

 

4. – Atto amministrativo – Firma – Sottoscrizione autografa – Illeggibilità – 

Presenza altri elementi identificativi Autorità emanante – Invalidità – Esclusione.  

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Ordine di acquisizione al patrimonio 

comunale – Atto vincolato – Stato di necessità – Irrilevanza. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 39, comma 19, L. 23 dicembre 1994 n. 724, l’interessato ha diritto 

ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di acquisizione al patrimonio 

comunale di immobile abusivo e la cancellazione della relativa trascrizione, 

presentando, presso gli uffici competenti, ulteriore istanza contenente un certificato dal 

quale risulti la presentazione della domanda di condono; pertanto, a differenza di un 

ricorso proposto avverso ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, quello 

proposto contro il provvedimento di acquisizione non diviene improcedibile a seguito 

della presentazione della domanda di sanatoria. 

 

2. – Ai sensi del principio di autosufficienza del processo amministrativo di cui all’art. 

6, n. 3, R.D. 17 agosto 1907 n. 642, in base al quale l’atto introduttivo, nonché gli 

eventuali motivi aggiunti, devono contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si 

fonda, è inammissibile il ricorso il cui contenuto si esaurisca nel mero rinvio per 

relationem ad altro gravame, senza alcuna indicazione delle censure con esso dedotte, 

al fine di far discendere da esse la riprova dei vizi di illegittimità derivata gravanti sul 

provvedimento da ultimo impugnato; pertanto, anche laddove il ricorrente abbia 

indicato il numero del ricorso già proposto, il suddetto vizio processuale non potrebbe 

essere sanato neppure con la riunione dei diversi procedimenti giurisdizionali ove le 

censure contenute in una delle due impugnative operino un mero rinvio a quelle dedotte 

nell’altra senza ulteriori specificazioni. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2004 n. 3808.  
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3. – Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Comune di Roma, che ha dato attuazione alla 

riforma dell’ordinamento degli Enti Locali (L. 8 giugno 1990 n. 142), ai dirigenti 

spetta, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, 

l’emanazione di tutti gli atti di gestione, che non comportino l’esercizio di poteri 

discrezionali, riservando agli organi elettivi dell’Ente esclusivamente  poteri di 

indirizzo e di controllo; pertanto, con specifico riferimento alle misure repressive di 

abusi edilizi, le relative ordinanze di demolizione, pur originariamente ricomprese 

nell’ambito di competenza di un organo del Comune, quale il Sindaco, a seguito della 

citata riforma dell’ordinamento degli Enti Locali, sono da attribuire alla competenza 

del dirigente comunale, in quanto espressione di un tipico potere gestionale. 

 

4. – La sottoscrizione autografa del provvedimento amministrativo da parte 

dell’autorità emanante è richiesta come condizione di validità dello stesso, in quanto, in 

caso di mancata apposizione della firma, si determinerebbe l’assoluta impossibilità di 

individuare elementi sufficienti ad identificarne l’autore; peraltro, nel caso in cui il 

provvedimento non sia del tutto privo di sottoscrizione, bensì, rechi firma illeggibile, 

non può considerarsi invalido per impossibilità di individuarne l’autore se dal suo 

contenuto risultano, comunque, elementi sufficienti ad indicare inequivocabilmente 

l’autorità emanante. 

 

5. – L’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di immobile abusivo è 

conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del medesimo immobile, 

vincolata al carattere abusivo dell’opera; pertanto, ogni valutazione in ordine alle 

motivazioni personali che abbiano indotto il privato al comportamento censurato, ivi 

compreso lo stato di necessità connesso alle esigenze abitative dell’interessato, non può 

assumere nessuna valenza giuridica nell’ambito del procedimento di repressione degli 

abusi edilizi. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 3 settembre 2009 n. 5179 – Pres. Branca – Est. 

Saltelli – R. B. (avv. Lijoi) c. Comune di Roma (avv. Sportelli) – (Conferma TAR Lazio, 

Sez. II, 14 gennaio 2009 n. 136). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego 

privatizzato – Art. 63 D.L.vo. 30 marzo 2001 n. 165 – Riparto – Controversie 

attinenti procedure concorsuali – Giurisdizione amministrativa. 

 

2. – Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego 

privatizzato – Procedure concorsuali di reclutamento – Accertamento sussistenza 

dei requisiti – Natura – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. – In materia di impiego pubblico, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo. 30 marzo 2001 n. 

165, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie 

aventi ad oggetto procedure concorsuali, da intendersi come le controversie attinenti 

alla fase del concorso, all’adozione del bando per il cui tramite l’Amministrazione 

manifesta all’esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti, fino 

all’approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni, 
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mentre resta irrilevante il fatto che dall’annullamento dell’atto possa derivare il diritto 

all’assunzione. 

 

2. – In materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale alle dipendenze 

della P.A. l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della 

partecipazione è attività priva di valenza provvedimentale e/o discrezionale, come tale 

devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. III bis – 17 settembre 2009 n. 8944 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

Q. F. ed altro (avv. Perrella) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione – Termine – 

Piena prova della sua conoscenza – Rilevanza. 

 

1. – La prova della piena conoscenza dell’atto impugnato può essere fornita anche 

sulla base di elementi presuntivi quando questi non abbiano carattere generico ed 

ipotetico, ma assurgano al rango di indizi gravi precisi e concordanti; pertanto, se uno 

dei ricorrenti ha partecipato al sopralluogo del consulente tecnico d’ufficio, è tardivo il 

ricorso avverso la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) in sanatoria 

impugnata solo al momento del deposito, nel giudizio civile pendente sulla vicenda,  

della relazione del CTU. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 ottobre 2009 n. 9593 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. M.M. (avv. Paolantonio) c. Comune di Roma (avv. Baroni). 

 

1. – Atto amministrativo – Autorizzazione – Decadenza – Per mancata attivazione 

– E’ atto dovuto. 

 

2. – Commercio – Somministrazione di bevande e alimenti – Autorizzazione – 

Subingresso – Punto vendita non ancora attivato – Possibilità – Limiti. 

 

3. – Commercio – Autorizzazione – Domanda di subingresso – In caso di esercizio 

non ancora attivato nel termine di decadenza – Rigetto – Legittimità. 
 

1. – La decadenza dell’autorizzazione amministrativa, motivata dalla mancata 

attivazione è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad 

avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico 

alla sua adozione, rientrando il suddetto provvedimento nella generale e tipica 

categoria della revoca sanzionatoria. 

 

2. – La successione nell’autorizzazione di commercio si verifica anche nel trasferimento 

di un punto di vendita non ancora attivato o il cui funzionamento sia rimasto sospeso, 

purchè la mancata attivazione o la sospensione non sia durata tanto da determinare la 

decadenza dell’autorizzazione. 
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3. – E’ legittimo il provvedimento con il quale si rigetta una domanda di subingresso 

presentata per una autorizzazione commerciale, allorché risulti dagli accertamenti 

all’uopo compiuti che il titolare dell’autorizzazione non abbia attivato l’attività 

commerciale nel termine di legge dei 180 giorni; pertanto, l’Amministrazione non può 

autorizzare il subingresso nella titolarità di un’autorizzazione amministrativa di 

vendita, per la quale si era verificata la decadenza. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 6 ottobre 2009 n. 9766 – Pres. Pugliese – Est. Cogliani – 

M.A.C. (avv. Di Stefano) c. Comune di Roma (avv. Raimondo).  

 

1. – Atto amministrativo – Procedimento – Art. 10 bis L. 241/1990 – Ratio – 

Coesistenza aspetti garantistici e collaborativi. 

 

1. – Il preavviso di diniego, di cui all’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, consente 

la coesistenza di aspetti garantistici e collaborativi, volti a rendere completa la 

formazione della decisione pubblica e, altresì, a consentire all’istante di sostenere 

l’interesse pretensivo che potrebbe essere fatto valere in giudizio; infatti, tale disciplina 

prevede che l’interessato venga informato dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza prima della formale adozione del provvedimento finale negativo nel 

relativo procedimento. 

 

 

 
TAR LAZIO – Sez. II – 9 ottobre 2009 n. 9861 – Pres. Tosti – Est. Toschei – Soc. 

H.P.I. (avv.ti Cardarelli e Lattanzi) c. Comune di Roma (avv. Graziosi), con l’intervento 

ad adiuvandum della Soc. F.T.S. (avv.ti Albanese, Cardarelli e Lattanzi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausole ad excludendum – Sindacato 

giurisdizionale – Limiti. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausole ad excludendum – Esecuzione 

da parte della P.A. – Discrezionalità – Assenza. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausole ad excludendum – 

Interpretazione – Criteri. 

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausole ad excludendum – Chiarezza 

ed univocità – Invito della P.A. all’integrazione documentale – Inammissibilità – 

Motivi. 

 

5. – Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Requisiti tecnici – Attestazione 

S.O.A. – Avvalimento – Ammissibilità. 

 

6. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Avvalimento – Disciplina comunitaria 

– Efficacia – Requisiti tecnici – R.T.I. – Valutazione della P.A. – Maggiore 

discrezionalità. 
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7. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – R.T.I. – Partecipazione – 

Requisiti – Simmetria sostanziale tra quota di partecipazione e quota di esecuzione 

dell’appalto – Non occorre. 
 

1. – L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia di 

clausole ad excludendum contenute nel regolamento di gara è nel senso che, in 

presenza di un’espressa comminatoria d’esclusione della domanda di partecipazione 

alla gara in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è 

consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle 

dell’Amministrazione; pertanto, il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente 

suppletivo rispetto a quello formale, atteso che può essere utilizzato solo nel caso in cui 

una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena d’esclusione. 

 

2. – Qualora l’osservanza di una clausola della lex specialis di gara sia espressamente 

prevista a pena d’esclusione, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed 

incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione 

discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla 

regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata, alla cui 

osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata1.  

 

3. – Le clausole d’esclusione poste dalla legge o dal bando di gara sono di stretta 

interpretazione; pertanto, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse 

contenute e considerarsi preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad 

evidenziare pretesi significati impliciti, la quale rischierebbe di vulnerare l’affidamento 

dei partecipanti, la par condicio e l’esigenza della più ampia partecipazione possibile2. 

 

4. – In presenza di una regola della lex specialis chiara, univoca, vincolata nella sua 

applicazione e volta a stabilire la necessaria dimostrazione di un requisito di 

partecipazione a pena d’esclusione, il principio che impone all’Amministrazione 

d’invitare l’interessato ad integrare e regolarizzare la documentazione prodotta, non 

può trovare utile applicazione; in tale ipotesi, invero, l’esclusione diventa atto dovuto 

ed ogni ulteriore apprezzamento circa l’ordine di prevalenza degli interessi pubblici 

(certezza delle regole, par condicio, etc.) è stato già effettuato e si è consumato all’atto 

dell’esercizio della potestà di emanare la lex specialis di gara. Del resto, diversamente 

ritenendo, l’integrazione si tradurrebbe in un’inammissibile alterazione della par 

condicio rispetto agli altri concorrenti che abbiano regolarmente prodotto la 

documentazione richiesta sotto l’espressa comminatoria di esclusione dalla gara, 

supplendo a carenze documentali, addebitabili solo alla ditta concorrente3. 

 

5. – Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato (ai sensi dell’art. 34 del Codice 

dei Contratti pubblici) in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture, 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione S.O.A. 

avvalendosi  dei  requisiti di  un altro soggetto o dell’attestazione S.O.A. del  medesimo,  

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32; Tar Lazio, Sez. III, 3 febbraio 2009 n. 1057. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194 e 13 gennaio 2005 n. 82; Sez. IV, 15 giugno 2004 n. 

3903; Sez. VI, 2 aprile 2003 n. 1709. 
3
 Cfr. Tar Liguria, Sez. II, 28 novembre 2008 n. 2067. 
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ma a condizione che dimostri di disporre effettivamente dei suindicati requisiti del 

soggetto di cui intende avvalersi1.  

 

6. – Nell’attuale sistema degli appalti pubblici, la disciplina dettata dai commi 4 e 5 

dell’art. 48 della direttiva n. 18 del 2004 (relativi all’istituto dell’avvalimento e recepiti 

nel nostro ordinamento dal D.L.vo n. 152/2008, modificativo dell’art. 49 del c.d. Codice 

De Lise), quantomeno per gli appalti di servizi e di forniture, assume un valore di 

ordine generale che travalica lo stretto collegamento con l’istituto dell’avvalimento; 

difatti, avendo tale disciplina un’efficacia che è sia integrativa delle previsioni del 

bando di gara
2
 sia strumentale al rispetto del principio-cardine della massima 

partecipazione alle gare, viene in tal modo condizionato, in senso più “elastico”, il 

modus attraverso cui le stazioni appaltanti possono valutare la sussistenza dei requisiti 

di partecipazione dei concorrenti riuniti in un raggruppamento.  

 

7. – Ad avviso di un vieppiù consolidato orientamento giurisprudenziale e del dettato 

dell’art. 37, comma 4 del c.d. Codice De Lise, non è estendibile agli appalti di servizi la 

simmetria sostanziale, già in fase d’offerta, tra quota di partecipazione al 

raggruppamento e quota di possesso del requisito di partecipazione alla gara e tra 

quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione dell’appalto, sebbene 

da tempo sia affermata per il settore degli appalti di lavori in quanto  sancita dall’art. 

37, comma 6, del D.L.vo. n. 163/2006; difatti alle Amministrazioni aggiudicatrici è 

riconosciuta una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità 

tecnica e nella correlazione di questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese in 

merito all’esecuzione dell’appalto da affidarsi3, nulla disponendo peraltro in materia 

gli artt. 37, commi 4 e 42, del D.L.vo n. 163/20064. 

 

 

 

Il TAR Lazio interviene sulla vexata quaestio della necessaria corrispondenza 

sostanziale, già in fase d’offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione ad 

un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) e tra quote di partecipazione e 

quote d’esecuzione, in rapporto all’esatta interpretazione delle clausole ad excludendum 

nella procedura d’affidamento di servizi pubblici.  

   Nel caso di specie, la società ricorrente impugnava il provvedimento assunto 

dall’Ufficio contratti del Segretariato generale del Comune di Roma con il quale era 

disposta la sua esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

gestione, manutenzione e fornitura delle apparecchiature informatiche periferiche del 

Comune di Roma bandito nel febbraio 2009. Il bando in questione, in caso di R.T.I., 

stabiliva, a pena di esclusione, la necessità che l’offerta fosse tassativamente redatta 

secondo le modalità e le condizioni specificate e che i requisiti di carattere tecnico, 

economico-finanziario ed organizzativo dovevano intendersi cumulabili ―ma l’impresa 

mandataria  deve concorrere al  loro raggiungimento  in misura  non inferiore  al 40%,  

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2009 n. 743. 

2
 Cfr. Tar Sicilia, Sez. III, 26 maggio 2009 n. 968. 

3
 Cfr. Tar Sicilia, Sez. III, 27 febbraio 2009 n. 423. 

4
 Cfr. Tar Lazio, Sez. III, 22 maggio 2009 n. 5196; Tar Puglia, Sez. I, 7 maggio 2008 n. 1092. 
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mentre le imprese mandanti devono concorrere ciascuna nella misura minima del 10%. 

Ferme le suddette percentuali minime la capogruppo – a pena di esclusione – dovrà 

concorrere in misura maggioritaria rispetto alle mandanti ed il raggruppamento, nella  

sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti‖. Ed infine ―il possesso dei 

suddetti requisiti cumulabili, nonché la materiale esecuzione della prestazione, dovrà 

corrispondere alla quota di percentuale assunta da ciascun componente nell’ambito del 

raggruppamento”. 

La commissione giudicatrice aveva pertanto escluso la Soc. mandante F.S.I., 

aveva dichiarato di aver avuto un personale amministrativo non corrispondente, in 

quanto inferiore, ―alla dichiarata percentuale di partecipazione (47,16%) assunta in 

sede di costituendo R.T.I.‖. 

 La Soc. F.S.I. impugnava il testé indicato provvedimento d’esclusione 

unitamente al bando presupposto, argomentando che il bando non conteneva alcuna 

clausola ad excludendum per la mancata simmetria sostanziale tra le suindicate quote; 

chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento-atto presupponente, in via diretta, 

ed in via indiretta, in caso di mancato accoglimento del primo petitum, l’annullamento 

del bando-atto presupposto e conseguentemente del provvedimento d’esclusione ad esso 

conforme. Veniva inoltre chiesto al Giudice amministrativo di sollevare eventualmente 

la questione di legittimità comunitaria dinanzi alla Corte di Giustizia ex 254 del T.C.E. 

per contrarietà degli artt. 37 e 49 del D.L.vo. n. 163/2006 con la disciplina comunitaria 

dell’avvalimento. 

 Si costituiva in giudizio l’Amministrazione capitolina, che chiariva che la 

commissione aveva correttamente fatto applicazione della meccanica prescrizione 

contenuta nel bando in virtù della quale il requisito di partecipazione non era 

positivamente dimostrato da un raggruppamento qualora la ditta che vi partecipava non 

avesse rispettato la corrispondenza simmetrica e percentuale tra entità del requisito di 

partecipazione posseduto e quota di partecipazione al raggruppamento. 

 Il Giudice amministrativo accoglieva il ricorso così argomentando: ―Il Collegio 

[…] ritiene che non debba essere assolutamente confuso il principio di corrispondenza 

tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di realizzazione dell’appalto (in 

sede di esecuzione dello stesso) da parte della ditta riunita in raggruppamento, con 

l’esigenza che alla quota di partecipazione al raggruppamento corrisponda esattamente 

e simmetricamente anche la “quota” di possesso di uno (o più) requisiti di 

partecipazione alla selezione. Entrando ancor più nello specifico, la disposizione del 

bando che mostra di confondere il rilievo del principio della simmetria tra quota di 

partecipazione al raggruppamento-quota di esecuzione e quota di partecipazione al 

raggruppamento ed entità del singolo requisito in possesso di ciascuna impresa riunita 

appare altresì ingiustificata con riferimento al “tipo” di contratto da affidarsi (ovvero 

l’affidamento di un servizio pubblico). 

Il TAR Lazio dichiarava illegittimo il bando impugnato in parte qua, in virtù 

della quale il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione (peraltro cumulabili) 

avrebbe dovuto corrispondere alla quota di percentuale di partecipazione assunta da 

ciascun componente nell’ambito del raggruppamento, in quanto tale disposizione si 

mostrava configgente con le disposizioni contenute negli artt. 37 e 49 del Codice dei 

contratti pubblici nella parte in cui costituiscono recepimento dei principi comunitari 

riferibili sia alla generale potestà di avvalimento per la dimostrazione del possesso dei 
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requisiti di partecipazione, che alla massima partecipazione degli aspiranti concorrenti 

ad una gara pubblica. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 ottobre 2009 n. 9889 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

L.E.K. (avv.ti Boschetti e Di Tommasi) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Integrazione 

motivazione durante il giudizio – Illegittimità. 

 

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

Illegittimità. 

 

1. – Per il principio di buon andamento le motivazioni del provvedimento di diniego 

della richiesta di accesso agli atti devono essere individuate dall’Amministrazione 

preventivamente all’instaurazione del giudizio; pertanto, è illegittima l’integrazione 

della motivazione del provvedimento nel corso del giudizio. 

 

2. – Il diritto di accesso agli atti non si soddisfa con la sola visione dei documenti, ma, 

ai sensi dell’art. 22 lett. a) della L. n. 241/1990, si esercita mediante il loro esame ed 

estrazione di copia; pertanto, è illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di 

estrazione di copia di documenti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 ottobre 2009 n. 9890 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

M.C.M. (avv. Fanetti) c. Comune di Roma (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Impugnazione – 

Termine decadenziale – Conseguenza. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 25, comma 5, L. 7 agosto 1990 n. 241, il termine per impugnare il 

diniego di accesso agli atti amministrativi, che è di trenta giorni, è posto a pena di 

decadenza, dovendosi configurare il giudizio avverso le determinazioni 

dell’Amministrazione in materia di accesso come giudizio impugnatorio; pertanto, è 

irricevibile il ricorso proposto oltre il termine di legge. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 14 ottobre 2009 n. 6294 – Pres. Barbagallo – Est. 

Castriota Scanderbeg – M.D. ed altri (avv.ti Valentino e Alibrandi) c. Comune di Roma 

(avv. Murra). 

 

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

Annullamento – Vizi di legittimità – Motivazione adeguata. 



 16 

2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – 

Annullamento – Termine perentorio – Estensione alla comunicazione successiva – 

Esclusione. 

 

1. – L’Autorità ministeriale, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, 

non può reiterare il giudizio tecnico-discrezionale di compatibilità ambientale e 

paesaggistica già reso dall’Autorità periferica, dovendosi limitare a sindacare tale atto 

autorizzatorio soltanto sul piano dei possibili vizi di legittimità da cui lo stesso risulti 

eventualmente affetto; ciò nonostante, l’Autorità centrale, qualora ravvisi una carenza 

motivazionale o istruttoria, deve fornire una motivazione che deve necessariamente 

incidere – per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità – nella valutazione 

della non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori 

paesaggistici compendiati nel vincolo. 

 

2. – Il termine perentorio di sessanta giorni assegnato al Ministro per i beni e le attività 

culturali per l’annullamento dell'autorizzazione regionale, in materia di opere soggette 

a vincolo paesistico, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, e non anche 

alla successiva fase della comunicazione o notificazione del conseguente 

provvedimento, non avendo quest’ultimo natura recettizia.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 28 ottobre 2009 n. 10474 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – Soc. 

S. (avv.ti Zaccaria G.E. e Zaccaria R.M.) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Processo amministrativo – Deposito del ricorso – Termine – Dimezzamento ex 

art. 23 bis L. n. 1034 del 1971 – Applicabilità. 

 

1. – Fra i termini processuali soggetti a dimezzamento ai sensi dell’art. 23 bis, comma 

2 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 deve essere incluso il termine di trenta giorni previsto 

dall’art. 21 della stessa legge per il deposito del ricorso notificato; pertanto, si 

appalesa inammissibile per tardività il ricorso depositato oltre il quindicesimo giorno, 

in un giudizio avente ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione 

e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 ottobre 2009 n. 10494 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

C.G. (avv.ti Bianconi e Giovannelli) c. Comune di Roma (avv. Rizzo). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Proroga orario di chiusura dell’esercizio – 

Silenzio assenso – Applicazione analogica – Esclusione. 

 

2. – Atto amministrativo – Motivazione – Per relationem – Obbligo di allegazione 

del provvedimento richiamato – Esclusione. 

 

1. – La disciplina del silenzio assenso non può essere oggetto di applicazione analogica 

in relazione ad una fattispecie oggettivamente diversa sebbene rientrante nello stesso 
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ambito applicativo, in quanto applicabile nelle sole ipotesi normativamente individuate; 

pertanto, il meccanismo del silenzio assenso, espressamente previsto dal art. 11 della 

L.R. n. 21/2006 in materia di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli 

esercizi di somministrazione, è da ritenersi inapplicabile ad un’istanza di protrazione 

dell’orario di chiusura in deroga, in quanto oggetto di specifica materia, inerente  

l’orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, del tutto autonoma, 

seppur contigua alla prima. 

 

2. – L’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 consente all’Amministrazione di esternare le 

ragioni del provvedimento assunto con motivazione per relationem, con l’obbligo di 

richiamare espressamente l’atto contenente la motivazione e di provvedere alla messa a 

disposizione (in visione o copia) del medesimo atto, azionabile solo ad istanza di parte; 

pertanto, non vi è a carico dell’Amministrazione alcun obbligo di accludere al 

provvedimento adottato gli atti cui lo stesso rinvia, risultando sufficiente che tali atti 

siano resi disponibili, rimettendo, dunque, la concreta disponibilità all’attivazione 

dell’interessato, a mezzo del diritto di accesso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 30 ottobre 2009 n. 10581 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti – 

Soc. C. (avv. Abbate) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. – Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Diniego – Richiesta di 

trasferimento di sede – Formazione silenzio assenso – Illegittimità. 

 

2. – Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Diniego – Mancanza 

dei presupposti per la formazione del silenzio assenso – Legittimità – Fattiscpecie. 

 

3. – Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Cessione ramo 

d’azienda – Inattività ultrannuale – Revoca autorizzazione – Inefficacia.  

 

1. – La domanda di autorizzazione all’apertura o al trasferimento di sede di un 

esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende accolta 

ove al richiedente non sia comunicato provvedimento motivato di diniego entro 60 

giorni dalla presentazione della domanda stessa; pertanto, è illegittimo il diniego al 

trasferimento di sede una volta che sia maturato, a vantaggio del richiedente, il 

silenzio-assenso previsto dal D.P.R. 26 aprile 1992 n. 3001.  

 

2. – In tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è previsto che la 

mancanza di uno dei presupposti essenziali per la formazione del silenzio assenso 

sull’istanza di autorizzazione alla voltura e al trasferimento della sede dell’esercizio 

comporti la legittimità del diniego inerente la domanda di cui sopra. (Nella specie 

l’istanza di trasferimento della sede era stata presentata dalla moglie del soggetto 

preposto alla somministrazione; pertanto, trattandosi di un soggetto non legittimato a 

norma di legge, il diniego dell’istanza risulta essere legittimo). 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 23 marzo 1998 n. 466. 
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3. – In tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai fini della revoca 

dell’autorizzazione, ex art. 4 L. 25 agosto 1991 n. 287, è necessario che l’inattività 

dell’azienda perduri da almeno un anno; pertanto, nel caso di cessione del ramo 

d’azienda, nel momento stesso in cui i soggetti interessati presentino istanza sia ai fini 

della voltura dell’autorizzazione amministrativa che ai fini del trasferimento della sede, 

si deve ritenere che dalla data della domanda l’esercizio di somministrazione sia stato 

effettivamente attivato nella nuova sede, con necessaria inefficacia della revoca. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 2 novembre 2009 n. 6781 – Pres. Trotta – Est. De 

Felice – T.E. (avv.ti Esposito e Schettini) c. Comune di Roma (avv. Murra), V.F e P.M. 

(avv.ti Campagnola e Rosi). 

 

1. – Impugnazione – Revocazione – Errore di fatto – Falsa percezione della realtà 

processuale – Quando si verifica – Errore meramente percettivo – E’ tale. 

 

2. – Impugnazione – Revocazione – Errore di fatto – Erronea valutazione degli atti 

e delle prove – Inconfigurabilità. 

 

3. – Impugnazione – Revocazione – Errore di fatto – Erronea valutazione degli atti 

e delle prove – Inconfigurabilità – Rimedi. 

 

1. – La falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica 

l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed 

immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto 

decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero 

l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece 

positivamente accertato, e tale è l’errore meramente percettivo che in nessun modo 

coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente 

percepite nella loro oggettività. 

 

2. – L’errore revocatorio non è ravvisabile in linea di principio quando è lamentata una 

presunta erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del 

procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, risolvendosi in questo 

caso il tutto in un errore di giudizio e non potendosi convertire la revocazione in un 

ulteriore e terzo grado di giudizio
1
.  

 

3. – In ordine all’esistenza dell’errore di fatto revocatorio, esso non può consistere, 

come noto, nell’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, essendosi in tale 

caso in presenza di un “errore di giudizio” e non di una falsa rappresentazione della 

realtà, rimediabile, solo nel giudizio civile, con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 

c.p.c.. 

         

 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5837. 
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TAR LAZIO – Sez. III – 11 novembre 2009 n. 11084 – Pres. Amoroso – Est. Di Nezza 

– Soc. C.C.C. ed altro (avv. Cinti) c. Anas s.p.a. (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione – 

Requisito della c.d. moralità professionale – Valutazione della gravità delle 

condanne penali dichiarate – Necessità. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Cause di esclusione – 

Requisito della c.d. moralità professionale – Ammissione di una ditta che ha 

dichiarato condanne penali – Omessa motivazione circa le ragioni dell’ammissione 

– Illegittimità. 

 

1. – La verifica del requisito della c.d. moralità professionale in sede di procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di opere richiede che la stazione 

appaltante valuti in concreto la gravità o meno dei reati dichiarati dall’impresa; 

pertanto, non è consentito al committente pubblico di prescindere dal dare contezza di 

tale apprezzamento e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base dell’eventuale 

definitiva determinazione espulsiva. 

 

2. – La commissione aggiudicatrice è tenuta a pronunciarsi in ordine alla rilevanza o 

meno delle condanne penali dichiarate dalla concorrente in sede di gara per 

l’affidamento di un appalto di opera pubblica; pertanto, è illegittima l’ammissione alla 

selezione di una ditta che ha dichiarato di aver riportato alcune condanne nel caso in 

cui la commissione di gara abbia omesso un qualunque apprezzamento in ordine agli 

illeciti comunicati. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 novembre 2009 n. 11085 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti 

– M.L. e G.L. (avv.ti Sciacca e D’Amelio) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Farmacia – Funzioni amministrative – Competenze del Sindaco attribuite da 

leggi speciali – Deroghe – Ammissibilità. 

 

2. – Farmacie – Sospensione dell’iscrizione all’Albo – Sospensione 

dell’autorizzazione e chiusura dei locali – Necessità. 

 

3. – Farmacie – Perdita dei requisiti necessari del titolare – Impossibilità di 

sostituzione – Nesso di derivatività. 

 

1. – Rientrano nelle competenze del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni 

amministrative concernenti l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione all’apertura 

e all’esercizio delle farmacie, di gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi 

vacanti ai sensi dell’art. 129 del Testo unico delle leggi sanitarie, di decadenza per 

qualunque causa dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico, nonché i provvedimenti 

in ordine all’indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni; tali 

poteri essendo attribuiti al Sindaco da una norma speciale (attesa la sua veste di 
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autorità sanitaria locale) non possono essere modificati dall’art. 51 della L. 8 giugno 

1990 n. 1421.  

 

2. – L’Amministrazione comunale, una volta avuta conoscenza della delibera 

dell’Ordine dei farmacisti con la quale la titolare è stata sospesa dall’iscrizione 

all’albo, è tenuta a disporre la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura immediata 

della farmacia; pertanto, non esiste in capo al Comune alcun potere discrezionale in 

merito, essendo lo stesso sostanzialmente vincolato all’adozione del provvedimento di 

sospensione e chiusura.  

 

3. – Nel caso in cui il titolare della farmacia perda, anche solo per un periodo, i 

requisiti necessari per l’esercizio dell’attività farmaceutica non può sostituire altri a sé 

stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute ex art. 11 L. 8 novembre 1991 n. 

362, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento 

giuridico per ovviare all’esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che 

inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l’attività; pertanto, ove nel corso del 

rapporto tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa 

legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la 

sua posizione giuridica rispetto al titolare. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 11 novembre 2009 n. 11087 – Pres. Perrelli – Est. Quiligotti 

– R.P. (avv.ti Sandulli e Barbantini) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Farmacia – Sospensione dell’iscrizione all’Albo – Sospensione 

dell’autorizzazione e chiusura dei locali – Necessità. 

 

2. – Farmacia – Perdita dei requisiti necessari del titolare – Impossibilità di 

sostituzione – Nesso di derivatività. 

 

1. – L’Amministrazione comunale, una volta avuta conoscenza della delibera 

dell’Ordine dei farmacisti con la quale la titolare è stata sospesa dall’iscrizione 

all’albo, è tenuta a disporre la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura immediata 

della farmacia; pertanto, non esiste in capo al Comune alcun potere discrezionale in 

merito, essendo lo stesso sostanzialmente vincolato all’adozione del provvedimento di 

sospensione e chiusura.  

 

2. – Nel caso in cui il titolare della farmacia perda, anche solo per un periodo, i 

requisiti necessari per l’esercizio dell’attività farmaceutica non può sostituire altri a sé 

stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute ex art. 11 L. 8 novembre 1991 n. 

362, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento 

giuridico per ovviare all’esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che 

inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l’attività; pertanto, ove nel corso del 

rapporto tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa 

                                                 
1
Cfr. Tar Puglia - Lecce, Sez. I, 28 gennaio 1999 n. 177. 
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legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la 

sua posizione giuridica rispetto al titolare. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 23 novembre 2009 n. 11501 – Pres. Riccio – Est. Quiligotti 

– Soc. A. (avv.ti Bianconi e Giovannelli) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Diniego – In attesa di criteri comunali – Quote 

di mercato predefinite – Illegittimità. 

 

1. – Devono ritenersi illegittimi i dinieghi e le limitazioni all’apertura di nuovi esercizi 

commerciali che si fondano esclusivamente su quote di mercato predefinite o calcolate 

in modo astratto e autoritativo; pertanto, è illegittimo il diniego basato sul divieto 

assoluto di rilascio di autorizzazioni sino all’emanazione di criteri comunali in materia. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 23 novembre 2009 n. 11546 – Pres. ed Est. Perrelli – D.V.P. 

(avv. Iacopino) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

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

ripristino – Rilevazione catastale – Irrilevanza. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, la classificazione catastale di un immobile non è chiamata 

a governare la situazione giuridica dello stesso, in quanto la rilevazione catastale dei 

beni immobili ha principalmente funzione fiscale; pertanto, le risultanze catastali non 

pongono nessun vincolo alle attività amministrative comunali e sanitarie, alle quali è 

demandato il controllo e la vigilanza sull’attività edilizia, sulla destinazione degli 

immobili e sul loro uso per assicurare la conformazione alle norme urbanistiche e 

sanitarie di settore. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 novembre 2009 n. 11799 – Pres. Tosti – Est. Lo Presti – 

Associazione L.G.N.P. (avv. Tozzi) c. Comune di Roma (avv. Murra) e C.C.A. (avv.ti 

Carbone e Honorati). 

 

1. – Atto amministrativo – Obbligo a provvedere della P.A. – Provvedimenti 

inoppugnabili – Richiesta di autotutela – Silenzio rifiuto – Inconfigurabilità.  

 

2. – Atto amministrativo – Inoppugnabilità – Silenzio rifiuto – Obbligo a 

provvedere della P.A. – Non sussiste. 
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1. – Per giurisprudenza costante, l’Amministrazione non ha in genere alcun obbligo a 

provvedere in relazione ad istanze di ritiro di provvedimenti divenuti inoppugnabili
1
; 

infatti, l’esercizio del potere di autotutela, rimandando ad una valutazione tipicamente 

discrezionale sull’annullamento o sulla revoca e rispetto al silenzio serbato 

dall’Amministrazione su istanze finalizzate a sollecitare l’esercizio di detto potere, 

determina la non configurabilità del ricorso al rimedio di cui all’art. 2 della legge 7 

agosto 1990 n. 241, non sussistendo il presupposto dell’obbligo di provvedere. 

 

2. – La potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che versano in 

condizioni di inoppugnabilità è rimessa alla più ampia valutazione di merito 

dell’Amministrazione in relazione all’attualità dell’interesse pubblico che giustifichi il 

riesame della vicenda; ciò esclude che, attraverso lo strumento della formalizzazione 

del silenzio rifiuto, possa ottenersi a mezzo di ricorso impugnatorio una dichiarazione 

di obbligo a provvedere che verrebbe a sostituirsi ed a sovrapporsi a valutazioni di 

merito che restano riservate alla sfera di competenza dell’Amministrazione2
.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 4 dicembre 2009 n. 12553 – Pres. Riccio – Est. Vinciguerra 

– Soc. S.(avv.ti  Mannucci e Valeri) c. Comune di Roma (avv. Onofri). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Mancata preventiva 

valutazione dell’istanza di sanatoria – Conseguenze. 

 

1. – La regola generale in tema di abusi edilizi è che, in presenza di istanza di sanatoria 

o di condono, l’Amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi, a pena 

della violazione del principio di economicità e coerenza dell’azione amministrativa, 

non potendosi previamente sanzionare ciò che successivamente potrebbe essere sanato; 

pertanto la legittimità degli atti amministrativi va valutata sulla base della situazione di 

fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, e non pure in virtù di eventi 

successivi e sopravvenuti. (Tale regola trova applicazione quando l’istanza di sanatoria 

è precedente all’ordine di demolizione non quando quest’ultimo è anteriore alla 

domanda del privato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2007 n. 4261; Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 2008 n. 2053; Tar 

Campania, 1 ottobre 2008 n. 12324. 
2
 Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 6 febbraio 2008 n. 1076. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 21 maggio 2009 n. 11178 – Est. Antonioni – 

C.G. (avv. Crapolicchio) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

constatazione di infrazione – Parcheggio in divieto di sosta – Stato di necessità – 

Prova – Necessità – Fattispecie. 
 

1. – Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità né quello 

dell’esigenza di sventare un pericolo attuale di un danno grave alla persona ex art. 54 

c.p., nel caso in cui si parcheggi una vettura in divieto di sosta al fine di accompagnare 

una donna in stato di gravidanza in ospedale, a meno che questi elementi non siano 

dimostrati da idonea documentazione. (Nella specie il Tribunale ha respinto la 

domanda attorea in quanto non era stato fornito alcun riscontro circa il momento in cui 

la vettura era stata parcheggiata, né circa l’orario di ricovero della donna, che tra 

l’altro partorì solamente il giorno successivo, né era stata fornita alcuna attività 

istruttoria volta a dimostrare la necessità della prolungata presenza del conducente, in 

sosta vietata, presso l’Ospedale). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 29 maggio 2009 n. 12014 – Est. Archidiacono – 

C.G.P. ed altro (avv. Sorrentino) c. Comune di Roma (avv. Sabato), Provincia di Roma 

(avv. Zurlo) ed Assicurazioni di Roma (avv. Romagnoli). 

 

1. – Risarcimento del danno – Pubblica amministrazione – Obbligo di 

manutenzione  del tratto stradale – Stato di incuria – Incendio – Danni ad 

immobile di terzi – Colpa della P.A. – Manleva compagnia assicuratrice.  

 

1. – In caso d’incendio sviluppatosi, per stato di incuria, sul margine di un tratto di 

strada soggetto alla manutenzione del Comune di Roma, il Comune stesso è 

responsabile dei danni eventualmente arrecati a terzi; pertanto, è tenuto al 

risarcimento, ma in ciò deve essere manlevato dalle Assicurazioni di Roma, stante 

quanto stabilito dall’art. 5 della  polizza di responsabilità civile  stipulata tra le parti. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. Lav. – 23 giugno 2009 n. 5906 – Pres. 

Cannella – Est. Conte – D.D.A (avv. Giovannelli) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Base di computo – 

Emolumenti – Normativa applicabile. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Deroghe introdotte dalla 

contrattazione collettiva – Inapplicabilità. 

 

3. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Rivalutazione monetaria ed 

interessi legali – Distinzione. 
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1. – In tema di liquidazione dell’equo indennizzo, la base di computo è costituita dalla 

classe iniziale di stipendio per la qualifica rivestita al momento della presentazione 

della domanda; pertanto, l’indicazione di tale componente retributiva, che si distingue 

da tutti gli altri emolumenti che concorrono a costituire il trattamento complessivo del 

pubblico dipendente, indica il chiaro intento del legislatore di escludere non solo gli 

altri emolumenti retributivi ma anche l’indennità integrativa speciale. (Nella specie è 

stata rigettata la domanda di parte ricorrente in quanto la stessa riteneva che il 

Comune di Roma avesse errato nel considerare come base di computo esclusivamente 

la classe di stipendio iniziale della qualifica o del livello di appartenenza, senza tuttavia 

includervi tutti gli emolumenti aventi carattere retributivo, ritenendo, inoltre, la 

disciplina della L. 11 luglio 1980 n. 312 più favorevole in tema di emolumenti rispetto 

alle successive modifiche avvenute nel ’94 e nel ’96; in realtà, tutte le discipline 

susseguitesi nel tempo confermano l’esclusione degli emolumenti diversi dallo stipendio 

tabellare). 

 

2. – La contrattazione collettiva, anche laddove introduca una regolamentazione nella 

materia dell’equo indennizzo, non può comportare alcuna incidenza derogatoria 

rispetto alla disciplina legislativamente prevista sui criteri di liquidazione dell’equo 

indennizzo; pertanto, si deve ribadire che la regolamentazione dei criteri di computo 

dell’equo indennizzo trova la sua unica ed esaustiva fonte normativa nelle Leggi 11 

luglio 1980 n. 312, 23 dicembre 1974 n. 724 e in quella del 23 dicembre 1996 n. 662. 

 

3. – In tema di equo indennizzo si prevede che per il periodo che arriva fino alla 

liquidazione non sono dovuti gli interessi ex art. 1282 c.c., in quanto trattasi di credito 

non liquido, ed allo stesso modo non è dovuta  la rivalutazione monetaria perché il 

credito per l’equo indennizzo è liquidato secondo un meccanismo sostanzialmente 

rivalutativo1; infine, per il periodo intercorrente tra la liquidazione ed il saldo effettivo, 

spettano invece i soli interessi (esclusa la rivalutazione, stante il divieto di cumulo tra 

rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui all’art. 22 comma 36 L. 724/942).  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 7 luglio 2009 n. 15068 – Est. Antonioni – I.S. 

(avv. Conti) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Poteri degli ausiliari del traffico – Infrazioni connesse 

alla percorrenza di un veicolo sulla corsia preferenziale – Attribuzione. 

 

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Contestazione immediata – Impossibilità – 

Condizioni. 
 

1. – I commi 132 e 133 dell’art. 17 L. n. 127/97 si riferiscono entrambi agli ausiliari del 

traffico, quale categoria particolare di soggetti autorizzati a rilevare le violazioni al 

Codice della strada, distinguendo unicamente in ordine le funzioni e i compiti attribuiti 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 1996 n. 26. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1994 n. 11 e 4 gennaio 1996 n. 26.  
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agli stessi, rappresentando il comma 132 gli ausiliari abilitati solo al riscontro di 

violazioni in materia di parcheggi, e il 133 il personale ispettivo delle aziende abilitato 

alle violazioni del trasporto pubblico e quanto ad esso connesso; pertanto, qualora la 

contravvenzione impugnata richiami espressamente il comma 133 dell’art. 17 cit., 

essendo tale comma esplicativo dei poteri dell’ausiliario, è infondata l’eccezione 

attorea circa l’omessa motivazione, nel verbale di contestazione, delle proprie facoltà a 

rilevare violazioni al Codice della strada, come la percorrenza di un veicolo su corsia 

riservata. 

 

2. – La motivazione riportata nel verbale di accertamento dall’accertatore circa la 

mancata contestazione immediata dell’infrazione va letta in concreto agli altri dati 

contenuti nel verbale stesso; pertanto, se da questo si desume che il luogo della rilevata 

infrazione era ad alta intensità di frequentazione e che l’orario, nella specie in piena 

mattinata, era di intenso traffico, ne consegue l’effettiva impossibilità di procedere alla 

contestazione immediata senza un concreto pregiudizio alla circolazione stradale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 3 settembre 2009 n. 17941 – Est. Oddi – A.C.E. 

(avv. Spinoso) c. V.D. (avv. Micci), F.S. (avv. Sasso) e Comune di Roma (avv. 

Frigenti).  

 

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

arricchimento ex art. 2041 c.c. – Requisito di sussidiarietà – Non sussiste. 

 

1. – Nell’ipotesi di domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 

c.c., il rigetto della domanda principale – la sola effettivamente proponibile nella 

fattispecie concreta – rende evidente il difetto del requisito di sussidiarietà di cui 

all’art. 2041 c.c.; pertanto, in questo caso anche la domanda subordinata va respinta.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 5 novembre 2009 n. 23545 (ord.za) – Pres. 

Settimj – Est. Parziale – Soc. M.D. (avv. Giordano) c. Comune di Roma (avv. Murra) 

ed altri (n.c.). 

 

1. – Cassazione – Sentenze impugnabili – Decisioni del Giudice di pace – D.L.vo n. 

40 del 2006 – Disciplina transitoria. 

 

1. – Le sentenze del Giudice di pace, rese all’esito del giudizio di opposizione a 

sanzione amministrativa ex art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, ma pubblicate in data 

successiva all’entrata in vigore del D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40, non sono più 

ricorribili direttamente in Cassazione, ma devono essere appellate, in quanto, l’art. 26 

del citato decreto legislativo ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 L. 689/1981, che 

consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito 

della procedura delineata dal predetto art. 23 e ne ha previsto (modificando il comma 

5) l’appellabilità; pertanto, il successivo art. 27 di tale decreto, dettando disciplina 

transitoria, ha previsto, al nuovo comma, che tale nuova disciplina si applichi “alle 
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ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto”. (Nella specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del 

ricorso con il quale la Soc. M.D. ha impugnato di fronte alla Corte di cassazione una 

sentenza del Giudice di pace di Roma, pubblicata il 6 luglio 2006, quindi in data 

successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta  il 2 marzo 2006). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. Lav. – 13 novembre 2009 n. 17159 – Est. Baroncini – 

P.C. e C.S. (avv. Lima) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Sospensione cautelare – Procedimento 

disciplinare – Principio di autonomia – Inapplicabilità – Requisiti – Indagine 

penale in corso – Effetto in caso di condanna del dipendente.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Sospensione cautelare –  Periodo di sospensione – 

Principio di corrispettività – Vigenza – Conseguenze – Obbligo retributivo – Non 

sussiste. 

 

1. – Il principio d’autonomia del procedimento disciplinare non può invocarsi in sede 

di definizione del regime giuridico applicabile ad una misura sospensiva disposta quale 

mera (ancorché non necessaria) conseguenza dell’intrapresa indagine penale a carico 

di un funzionario pubblico, poi effettivamente riconosciuto colpevole. 

 

2. – Per il periodo di sospensione cautelare dall’impiego vige il principio di necessaria 

corrispettività, il quale comporta il venir meno dell’obbligo retributivo allorché sia 

rimasto interrotto il rapporto d’impiego per colpa del lavoratore. (Nella fattispecie di 

cui è massima, il Giudice del lavoro ha ritenuto infondato l’assunto attoreo secondo 

cui, in conseguenza dell’annullamento della destituzione di diritto e del licenziamento 

senza preavviso dei dipendenti, dovrebbe ritenersi che costoro siano stati 

ininterrottamente in servizio sin dall’assunzione, senza riconoscimento alcuno della 

rilevanza giuridica delle sospensioni cautelari dal servizio patite e mai oggetto 

d’annullamento). 
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1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Legittimazione ed interesse ad 

accedere – Requisiti. 

(Fasc. 264771 – avv. Siracusa – Parere del 29 maggio 2009). 

 

1. – La sussistenza dell’interesse, diretto, personale, concreto ed attuale all’accesso va 

valutata non tanto in riferimento alla eventuale pendenza di iniziative giudiziarie del 

richiedente, quanto piuttosto avendo riguardo alla sussistenza di una situazione 

giuridica tutelabile e ricollegabile alla documentazione cui si chiede di  accedere. (Nel 

caso di specie ove accertato in sede di istruttoria dell’istanza che il richiedente non è 

condomino, né titolare di alcuna situazione giuridica tutelabile legata da nesso logico 

funzionale con la documentazione richiesta, l’istanza di accesso non potrà apparire 

sorretta dagli estremi necessari a qualificare in termini di serietà, concretezza ed 

attualità l’interesse del ricorrente, e quindi non resterà accoglibile). 

 

 

 

1 – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 22 L. 241/1990 – 

Concessioni demaniali – Diritto di cronaca – Ammissibilità – Fattispecie –

Esclusione.  
  

2. –  Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Concessioni demaniali – Diritto 

di informazione – Ostensibilità – Limiti. 

(Fasc. 15/299 – avv. D’Ottavi – Parere del 21 settembre 2009). 

 

1. – In materia di accesso ai documenti amministrativi, nel contemperamento tra diritto 

di cronaca e privacy, risulta prevalente l’interesse dell’Amministrazione qualora la 

richiesta difetti di idonea e motivata descrizione degli obiettivi e delle tematiche 

correlate alla documentazione amministrativa richiesta; pertanto, in casi simili risulta 

difficile annoverare sic et simpliciter il richiedente tra i soggetti interessati, id est tutti i 

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, di cui all’art. 22 L. 

241/1990. (Nel caso di specie si trattava di una richiesta formale di accesso agli atti 

amministrativi proposta da un giornalista RAI, relativamente alle concessioni 

demaniali inerenti le spiagge libere attrezzate, genericamente motivata da diritto di 

cronaca per la preparazione di una trasmissione televisiva). 

 

2. – Nel caso specifico in cui il diritto di informazione, sotteso alla richiesta di accesso 

agli atti relativi alle concessioni demaniali inerenti le spiagge libere, risulti perimetrato 

con particolare riguardo alla necessità di accesso al mare per i cittadini, è da ritenersi 

eventualmente riferibile la sola presa d’atto del concessionario, valevole per tutte le 

licenze balneari e contenuta nei corrispondenti atti d’impegno, con parziale ostensione 

della relativa parte. 
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1. – Autorizzazione e concessione – Centri sportivi municipali – Utilizzo locali 

scolastici in orario extrascolastico – Procedura di assegnazione – Autonomia 

Dirigenti scolastici – Esclusione.  

(Fasc. 12/4347  – avv. Lesti – Parere del 24 settembre 2009). 

 

1. – L’utilizzo di locali scolastici e impianti sportivi è disciplinato dal Regolamento per 

l’attività dei Centri sportivi dei municipi che, al fine di promuovere la diffusione della 

pratica sportiva, assegna la gestione dei Centri alle associazioni sportive le cui 

domande risultino approvate; pertanto, i Dirigenti scolastici non possono, sulla base 

della loro autonomia negoziale, destinare diversamente tali locali all’insaputa del 

Municipio, anche se per finalità coerenti col Piano dell’offerta formativa. 

 

 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione legittima – Indennità – 

Prescrizione del diritto – Dies a quo. 

 

2. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Carattere 

permanente – Risarcimento – Prescrizione del diritto – Dies a quo. 

(Fasc. 30/1855 – avv. Rossi – Parere del 12 ottobre 2009). 

 

1. – L’indennità di occupazione “legittima” spetta al soggetto espropriato unicamente 

per il periodo che va dall’immissione in possesso fino alla scadenza del periodo di 

occupazione legittima; pertanto, il termine decennale di prescrizione del diritto a 

chiedere l’indennità di occupazione legittima comincia a decorrere a far data dalla 

scadenza dell’occupazione stessa.   

 

2. – L’occupazione illegittima di un terreno in assenza di un decreto di esproprio 

costituisce un comportamento illegittimo e illecito della Pubblica amministrazione, a 

carattere permanente; pertanto, il diritto della parte di chiedere e ottenere un 

risarcimento danni non è soggetto a prescrizione finché dura l’occupazione stessa. 

 

 

 

1. – Notificazione – Perfezionamento – Procedura ex art. 140 c.p.c. – Affinità con 

quelle mediante servizio postale – Esclusione. 

(Fasc. 2/1997 – avv. Murra – Parere del 26 ottobre 2009). 

 

1. – La notificazione mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. (c.d. rito 

dell’assente), con i suoi tre distinti adempimenti tutti indispensabili (deposito presso la 

Casa comunale, affissione di apposito avviso sulla porta dell’abitazione ed invio di 

lettera raccomandata), si perfeziona con l’effettiva ricezione della raccomandata da 

parte del destinatario, e non ha nulla a che vedere, tale momento perfezionativo, con 

quello che si realizza nella notificazione a mezzo del servizio postale, ex artt. 149 c.p.c. 

ed 8 L. n. 890/82. 
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1. – Commercio – Attività di sala giochi – Autorizzazione – Motivi ostativi al 

rilascio – Uso di sostanze stupefacenti da parte dell’istante o condanne riportate  

per delitti contro la persona compiuti con violenza – Sufficienza. 

(Fasc. 40/2917  – avv. Delfini – Parere del 27 ottobre 2009). 

 

1. – Il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una nuova attività di sala giochi ai 

sensi di quanto disposto dal T.U.L.P.S. n. 773/1931 deve essere negato dai competenti 

Uffici comunali preposti, ove ricorra l’ipotesi ex art. 11, comma 2, nonché ex art. 92 

dello stesso Testo unico, ovvero ove l’aspirante titolare dell’autorizzazione abbia 

riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo o di 

sostanze stupefacenti, o, ancora, quando abbia riportato condanne per delitti contro la 

persona commessi con violenza o per furto o per rapina. 

 
 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Pubblicità per ponteggi – Riduzione del canone – 

Restauro monumenti – Chiese – Applicabilità.  

(Fasc. n. 3/638 – avv. Baroni – Parere del 28 ottobre 2009). 

 

1. – La riduzione del 50% del canone di pubblicità prevista dall’art. 29, comma 6, della 

deliberazione del Consiglio comunale n. 37/09, disciplinante la materia delle 

esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni relativi al restauro conservativo dei 

monumenti pubblici, trova applicazione anche nel caso in cui la pubblicità sia effettuata 

sui ponteggi allestiti per il restauro delle Chiese, quando queste ultime, per 

caratteristiche ed importanza, sono assimilabili a monumenti pubblici e, come tali, 

suscettibili della riduzione predetta. 

 

 

 

1. – Commercio – Commercio su aree pubbliche – Vendite straordinarie – Art. 46 

L.R. Lazio n. 33/1999 – Requisiti – Sanzioni irrogabili. 

(Fasc. 23/700  – avv. Delfini – Parere del 30 ottobre 2009). 

 

1. – Per vendite straordinarie ai sensi dell’art. 46 della L.R. Lazio n. 33/1999 devono 

intendersi le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le vendite 

abbinate ad omaggi e che comunque offrano dei prodotti a condizioni vantaggiose per 

il consumatore; pertanto, i requisiti necessari affinché possa parlarsi di vendite 

straordinarie sono l’indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso 

espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato; tali requisiti sono 

sottoposti al potere di vigilanza dei Comuni ai sensi dell’art. 50 della L.R. Lazio n. 

33/1999, i quali hanno, tra l’altro, anche il potere di sanzionare eventuali violazioni di 

detta normativa ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo n. 114/1998. 

 

 

 

 



 32 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Successione mortis causa 

dell’azienda - Riassegnazione dell’autorizzazione ex art. 45 L.R. Lazio n. 33/1999 – 

Poteri della P.A. 

(Fasc. 40/2910  – avv. Delfini – Parere del 10 novembre 2009). 

 

1. – La presenza di più richieste di riassegnazione dell’autorizzazione per svolgere 

attività di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 45, comma 4, L.R. Lazio n. 

33/1999 da parte di tutti i coeredi, determina la conseguenza che l’unico organo 

competente alla nomina del rappresentante degli eredi, in caso di disaccordo tra gli 

stessi, sia il giudice ordinario e non la P.A. che, altrimenti, invaderebbe ambiti nei 

quali non ha titolo di pronunciarsi definendo, con un suo eventuale provvedimento, una 

questione di natura successoria. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Composizione – Parte 

grafica e parte precettiva – Contrasto – Criterio di prevalenza – Fattispecie. 

(Fasc. 26/4869 – avv. Murra – Parere del 13 novembre 2009). 

 

1. – In caso di contrasto tra parte grafica e parte precettiva del P.R.G., ovverosia 

quando sussista un’inesatta rispondenza delle tavole del predetto strumento urbanistico 

all’effettivo stato dei luoghi, la prevalenza va accordata alla parte lessicale, quando la 

stessa sia di chiara formulazione; pertanto, ai fini del rilascio del permesso di costruire 

non occorre attendere la formale rettifica della relativa tavola del Piano, quando, 

inoltre, è intervenuta una adeguata istruttoria attestante la chiara erroneità della 

tavola stessa. (Nella specie la tavola della Rete Ecologica del P.R.G. graficizzava la 

presenza di un corso d’acqua che, invece, risultava non essere esistente, consistendo in 

una mera depressione del terreno
1
). 

 

 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Centri sportivi municipali – Concessione – 

Recesso – Motivato da mutamento di indirizzo dell’istituto scolastico fruitore – 

Illegittimità. 

(Fasc. 72/111 – avv. Patriarca – Parere del 16 novembre 2009).  

 

1. – La deliberazione  del Consiglio comunale n. 263/03 disciplina le attività dei Centri 

sportivi dei Municipi, svolte presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche di 

proprietà comunale, e indica dettagliatamente l’iter da seguire per l’affidamento della 

concessione dell’attività a terzi; pertanto, il recesso dell’affidamento, giustificato da un 

semplice mutamento d’indirizzo della scuola dopo aver visionato ed approvato il 

progetto triennale per l’utilizzo della struttura, oltre a porsi in contrasto con i principi 

di corretta amministrazione, arreca un danno economico all’Amministrazione 

comunale per il mancato introito del canone di concessorio ed espone 

l’Amministrazione scolastica ad azioni giudiziarie anche di tipo patrimoniale. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 1995 n. 207. 
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1. – Servizi sociali – Centri anziani comunali – Comitato di Gestione – Elezioni – 

Art. 16 Regolamento – Accesso dopo lo spoglio – Non è previsto – Rimedio 

esperibile dopo la ratifica consiliare – Individuazione. 

(Fasc. 15/302 – avv. Patriarca – Parere del 24 novembre 2009).  

 

1. – L’articolo 16, comma 5, del Regolamento dei Centri anziani comunali, consente la 

partecipazione di ogni soggetto interessato alle operazioni di spoglio relative 

all’elezione del Comitato di gestione, ma non disciplina l’ipotesi di accesso al termine 

delle operazioni di conteggio, mentre il comma 6 stabilisce che, per quanto non 

espressamente previsto nel Regolamento, valgono i principi generali della normativa in 

materia di consultazioni elettorali municipali; pertanto, dopo l’adozione del 

provvedimento di ratifica del Consiglio del municipio, l’unico rimedio esperibile per 

contestare la regolarità del voto è il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Richiesta di produzione 

di documentazione necessaria – Omesso riscontro – Conseguenze – Declaratoria di 

improcedibilità – E’ doverosa. 

(Fasc. 27/4871 – avv. Murra – Parere del 30 novembre 2009). 

 

1. – La normativa vigente in materia di condono edilizio prevede che se l'istante non 

assolva all'onere di produrre la documentazione necessaria a permettere all'Ufficio 

l'esame della propria domanda di sanatoria edilizia, l'Amministrazione è tenuta ad 

adottare una determinazione di improcedibilità della stessa istanza, con conseguente 

declaratoria di abusività del manufatto oggetto della domanda. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Opere pubbliche dei Comuni 

– Art. 7 T.U. n. 380 del 2001 – Titolo edilizio – Non è necessario. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Opere pubbliche – Nozione – Condizioni – 

Fattispecie.   

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Diritto di superficie su area 

pubblica – Opera privata – E’ necessario. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Oneri concessori – Gratuità – 

Presupposti – Fattispecie. 

(Fasc. 26/4875 – avv. Murra – Parere del 2 dicembre 2009). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 7 T.U. n. 380 del 2001 (come già statuito dall’art. 1 L. 3 gennaio 

1978 n. 1) le opere pubbliche dei Comuni non necessitano di alcun titolo edilizio in 

quanto deliberate dagli organi collegiali1. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005 n. 253, per il quale la concessione edilizia non esplicherebbe, 

nella specie, alcuna reale funzione giuridica. 
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2. – Per poter definire “pubblica” una struttura, occorre, oltre alla proprietà pubblica, 

che la  stessa sia fruibile senza alcuna limitazione dalla collettività indistinta; pertanto, 

diventa dirimente accertare il rapporto che lega il bene all’Ente pubblico e quello che 

si instaura eventualmente tra quest’ultimo e il privato che lo gestisce nonché l’uso 

concreto che se ne fa. 

 

3. – Nel caso in cui il privato abbia ottenuto dal Comune il diritto di superficie su 

un’area pubblica, al fine di ivi realizzare e gestire un’opera privata – ancorché fruita 

dalla collettività – la stessa di norma entra a far parte del patrimonio pubblico 

solamente al termine del rapporto convenzionale accessorio; pertanto, trattandosi di 

opera privata, nonostante la proprietà pubblica dell’area, è necessario il previo 

rilascio del titolo edilizio al fine di realizzare l’opera stessa. 

 

4. – Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione ex art. 17 lett. c) 

T.U. n. 380 del 2001, oltre alla sussistenza del requisito oggettivo, attinente al carattere 

pubblico dell’opera da realizzare o comunque di interesse generale, come tale fruibile 

dalla collettività indistinta, occorre l’ulteriore requisito di carattere soggettivo, nel 

senso che le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente, 

ovvero da soggetti anche privati che non agiscano per scopo di lucro; pertanto, qualora 

l’opera di interesse generale sia stata realizzata da un privato, come tale non 

istituzionalmente competente, la stessa non potrà beneficiare della gratuità del 

permesso di costruire. (Nella specie, la società realizzatrice dell’impianto sportivo ad 

uso natatorio edificato in occasione dei Mondiali di nuoto 2009, non può qualificarsi 

come soggetto istituzionalmente competente). 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Organizzazioni sindacali – Informativa 

successiva e periodica – Richiesta dati relativi agli emolumenti erogati al personale 

– Inammissibilità. 

(Fasc. 46/5406 – avv. Rizzo – Parere dell’11 dicembre 2009). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 7 del CCNL Regioni – Autonomie Locali, gli Enti territoriali sono 

tenuti all’informativa nei confronti delle organizzazioni sindacali relativamente agli atti 

di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, 

l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, al fine di 

consentire loro la verifica del rispetto delle norme e degli accordi raggiunti per la 

disciplina degli istituti contrattuali, garantendo, al contempo, un’adeguata tutela della 

riservatezza della sfera personale dei lavoratori oggetto del trattamento dei dati relativi 

alla quantità e qualità delle prestazioni rese; pertanto, non può trovare accoglimento 

l’istanza di una organizzazione sindacale volta al conseguimento della periodica 

trasmissione di tabulati dei nominativi dei dipendenti interessati, comprensivi di talune 

informazioni relative alla loro attività ed agli emolumenti percepiti, stante, oltre che le 

limitazioni imposte dall’attuale CCNL, anche l’ulteriore e contrapposto interesse alla 

salvaguardia della riservatezza della sfera personale dei lavoratori. 
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1. – Contratti della P.A. – Appalto fornitura – Risoluzione per inadempimento – 

Azione di indebito arricchimento – Calcolo dell’indennizzo. 

(Fasc. 7/2552 – avv. Graziosi – Parere del 14 dicembre 2009). 

 

1. – La risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura operata dalla P.A. 

opera ex tunc, di talché il valore economico dei beni consegnati non va determinato 

sulla base del prezzo contrattuale bensì va apprezzato ai sensi dell’art. 2041 c.c. ai fini 

dell’indebito arricchimento; pertanto, dal calcolo dell’indennizzo richiesto per la 

diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un 

contratto invalido, deve escludersi quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro 

cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace 1. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Destinazioni d’uso – Sede delle 

attività di una Onlus – L. 383 del 2000 – Compatibilità con qualsiasi destinazione – 

Limiti. 

(Fasc. 48/1386 – avv. Murra – Parere del 14 dicembre 2009). 

 

1. – L’art. 32 comma 4 L. 383 del 2000, nello statuire  che “la sede delle associazioni 

di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono 

compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, 

indipendentemente dalla destinazione urbanistica”, costituisce di fatto una disposizione 

chiaramente improntata ad un favor che è riconosciuto a tali Onlus, svincolando la 

sede dove queste svolgano le attività associazionistiche dal rispetto della normativa 

sulle destinazioni d’uso; ovviamente tale favor non può estendersi sino a ricomprendere 

la facoltà delle Onlus di non rispettare normative dettate con riferimento alla tutela di 

esigenze primarie, quali a titolo esemplificativo il diritto alla salute, con la 

conseguenza, ad esempio, che la sede ove si svolgono dette attività, che deve anche 

coincidere necessariamente con la sede dell’ente, deve essere “idonea” dal punto di 

vista igienico-sanitario o della incolumità pubblica (di talchè una cantina non può 

oggettivamente essere utilizzata per svolgere riunioni con la presenza di una 

moltitudine di persone). 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Cambio di destinazione d’uso – Da complesso 

industriale artigianale in attività ricettiva – Immobile ubicato in area ad alto 

rischio idrogeologico – Parere favorevole dell’Ardis – Subordinato al n.o. 

dell’Ufficio di protezione civile comunale – Illogicità. 

(Fasc. 26/4872 – avv. Murra – Parere del 15 dicembre 2009). 

 

1. – In tema di trasformazione di un complesso industriale-artigianale, ubicato in area 

soggetta a rischio idrogeologico (per essere collocata in sito prossimo al fiume Aniene, 

come individuata dal P.A.I., Piano stralcio di assetto idrogeologico), a struttura 

ricettiva, il parere preventivo di ammissibilità idraulica dell’Ardis – quale Autorità 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. Unite, 11 settembre 2008 n. 23385. 
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preposta alla tutela del relativo vincolo – non può essere ragionevolmente condizionato 

al giudizio di competenza dell’Ufficio comunale di protezione civile, atteso che 

quest’ultimo non ha alcun potere di adottare atti di prevenzione dal rischio, ma 

interviene solo (mediante il rispetto del Piano di protezione civile) nella gestione 

dell’emergenza prodotta dal verificarsi di eventi calamitosi. 

 

 

 

1. – Sanzioni amministrative  Cessione di azienda  Trasmissibilità ai cessionari  

 Esclusione. 

(Fasc. 40/2925  avv. Rizzo  Parere del 15 dicembre 2009). 

 

1.  L’art. 7 della L. 24 novembre 1981 n. 689 sancisce il principio formale della 

personalità della sanzione amministrativa, affermando la regola dell’intrasmissibilità 

agli eredi elle obbligazioni pecuniarie; pertanto, le sanzioni amministrative irrogate nei 

confronti di persone fisiche o giuridiche titolari di autorizzazioni di pubblico 

spettacolo, le quali successivamente alla commissione dell’infrazione cedano l’azienda 

ad altra persona giuridica, non si trasmettono al cessionario, con conseguente 

preclusione per l’azione esecutiva della P.A. nei confronti di quest’ultimo. 

  

 

 

1. – Contratti della P.A. – Organizzazione Campionati europei di calcio – 

Condizioni tra la Uefa e la Città ospitante – Schema di negozio giuridico – 

Stipulabilità. 

(Fasc. 72/118 – avv. Murra – Parere del 16 dicembre 2009). 

 

1. – Le clausole recate dallo schema di contratto standard predisposto dall’Uefa che 

dovrebbero disciplinare i rapporti tra l’Unione stessa ed il Comune della città ospitante 

la fase finale del Campionato europeo di calcio del 2016 danno luogo ad obblighi 

particolarmente onerosi concernenti il supporto organizzativo (art. 4 comma 6, 7 ed 8), 

l’integrazione del piano dei trasporti (art. 4 comma 9 e 10), la messa a disposizione di 

aree (vedi, ad esempio, art. 4 comma 19) e mezzi, di vigilanza e sicurezza (art. 4 comma 

13, 14 e 15); tuttavia,  trattandosi di impegni naturaliter connessi con l’ambizione di 

ospitare la manifestazione e che non possono essere affievoliti pena evidentemente la 

scelta, da parte dell’Uefa, di un’altra città, il testo negoziale non appare emendabile, 

tenuto altresì conto del fatto, ad esempio, che redigere un piano trasporti efficace od un 

programma di sicurezza efficiente costituisce interesse primario per lo stesso Comune 

di Roma, e non solo un dovere contrattuale nei riguardi dell’UEFA, al fine di 

consentire la migliore riuscita della manifestazione. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Città da ristrutturare – Artt. 

52 e 53 N.T.A. – Intervento diretto o programma integrato – Con riferimento ai 

piani attuativi pregressi – Criterio di distinzione. 

(Fasc. 48/1393 – avv. Murra – Parere del 30 dicembre 2009). 

 

1. – L’art. 52 comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del nuovo Piano regolatore 

generale, nell’escludere la possibilità di nuova edificazione in zona della Città da 

ristrutturare destinata dal previgente PRG ad utilizzo agricolo, a verde pubblico ovvero 

a servizi, mediante il ricorso alla modalità diretta, non distingue tra tessuti residenziali 

e tessuti per attività, mentre le diverse prescrizioni, relativamente ai due tessuti citati, 

sono dettate rispettivamente ai commi 5 ed 8 dello stesso art. 52, con la sottolineatura 

che il riferimento ai pregressi Piani attuativi – ancorché decaduti – è presente 

esclusivamente nella disciplina concernente i tessuti per attività; tale difforme lessico 

utilizzato nei due commi porta a ritenere che nei tessuti residenziali la previsione del 

ricorso al Print riguarda esclusivamente quelle tre destinazioni di cui sopra (agricola, 

verde e servizi) derivanti dalla pregressa pianificazione generale, senza alcun 

riferimento ai Piani attuativi già approvati (ancorché decaduti). 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Installazione tettoia su lastrico 

solare – Per collocazione pannelli fotovoltaici – Occorre permesso di costruire – 

Ratio. 

(Fasc. 26/4883 – avv. Murra – Parere dell’11 gennaio 2010). 

 

1. — In via generale, le tettoie, come ogni altra “struttura leggera”, possono essere 

realizzate con permesso di costruire se la loro installazione è destinata a soddisfare 

esigenze prive del carattere di provvisorietà e transitorietà: si configura questo caso, 

ad esempio, quando la tettoia è collocata sul terrazzo dell’appartamento, ovvero sul 

lastrico solare, oppure come pertinenza di un locale commerciale per riparare gli 

avventori, con finalità chiaramente di copertura perpetua; qualora, invece, la struttura 

che il privato intende installare ha finalità meramente momentanee, l’installazione 

potrà effettuarsi con denuncia di inizio attività, nella quale il presentatore ha l’onere di 

specificare che la tettoia od il gazebo mirano a soddisfare esigenze temporanee 

(specificando il tempo in cui le opere rimarranno sul territorio): si verte in questo caso, 

sempre a titolo esemplificativo, quando la struttura è utilizzata al solo scopo di creare 

un riparo (o dalle intemperie, d’inverno, o dal sole, d’estate), che sia momentaneo, in 

quanto legato a fattori climatici; pertanto, necessita di permesso di costruire la tettoia 

che è destinata ad ospitare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica, 

a nulla rilevando che la legge considera libera la collocazione di detto impianto, atteso 

che l’esenzione dall’acquisizione del titolo edilizio concerne solo l’apparecchiatura 

fotovoltaica, non anche il relativo “supporto”. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – 

Revoca per presentazione domanda di condono – Subordinazione ad atto d’obbligo 

– Inopportunità – Ratio. 

(Fasc. 26/4881 – avv. Murra – Parere del 14 gennaio 2010). 

 

1. — E’ inopportuno che la determinazione dirigenziale di revoca di una precedente 

acquisizione al patrimonio comunale di un abuso edilizio, adottata per l’avvenuta 

presentazione della domanda di condono, sia subordinata alla presentazione di un atto 

d’obbligo da parte dell’interessato all’impegno a demolire l’opera ove il condono 

dovesse essere poi rigettato; invero, tale modalità comporterebbe un ingiustificato e 

non previsto onere a carico del privato, mentre la tutela dell’interesse pubblico a che i 

terzi siano resi edotti della possibile nuova perseguibilità dell’abuso è soddisfatta 

mediante la trascrizione d’ufficio della revoca stessa, la quale deve riportare apposita 

clausola di garanzia (“nel caso in cui l’Ufficio condono provveda alla reiezione ovvero 

alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sanatoria verrà riformalizzato il 

provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune”). 
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IL D.L.VO 8 GIUGNO 2001 N. 231: LA CONTROVERSA AMMISSIBILITÀ DELLA 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO A CARICO DELL’ENTE 

 

 
1. Premessa – 2. Natura della responsabilità degli enti collettivi – 3. Sull’ammissibilità della 

costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente imputato – 3.1 Sulla configurabilità di una 

responsabilità diretta: la tesi favorevole – 3.2 La tesi dell’insussistenza di una responsabilità 

diretta dell’Ente – 3.3 Il processo penale come sede di accertamento dell’illecito – 4. 

Osservazioni conclusive. 

 

 

1. Premessa. 

Sono passati oltre otto anni da quando ha fatto ingresso nel nostro ordinamento  il 

D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231, recante la ―Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica‖. 

Com’è noto il D.L.vo n. 231 del 2001, infrangendo per la prima volta l’inveterato 

principio secondo cui societas delinquere non potest, ha introdotto nell’ordinamento 

penale italiano il principio della responsabilità ―amministrativa‖ degli enti collettivi, con 

esclusione degli enti pubblici non economici, in conseguenza di reati commessi in loro 

favore. 

Introdotta in occasione dell’attuazione della convenzione OCSE – siglata a Parigi 

il 17 settembre 1997 – sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche internazionali1
, ma, in realtà, fortemente influenzata dalla 

previsione della responsabilità della persona giuridica contenuta nel Titolo VII del 

―Progetto preliminare di riforma del Codice Penale. Parte generale‖, elaborato dalla 

Commissione presieduta dal prof. Grosso2
, tale normativa ha alimentato numerosi 

dibattiti in seno a dottrina e  giurisprudenza. 

Accanto alla originaria discussione sulla natura giuridica della responsabilità da 

reato dell’Ente, merita oggi particolare attenzione la questione, alla prima strettamente 

collegata, relativa alla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli 

enti chiamati a rispondere in un processo penale ai sensi del D.L.vo 231 del 2001. 

 

2. Natura della responsabilità degli enti collettivi. 

Una responsabilità qualificata espressamente dalla legge di delega (art. 11 L. 29 

settembre 2000 n. 300) come ―amministrativa‖, nata  indiscutibilmente ―da reato‖, ed 

applicata dal giudice penale in un processo fornito di tutte le garanzie del processo 

penale, ha inevitabilmente fatto sorgere la questione circa la sua natura  prettamente 

amministrativa o penale. 

                                                 
1
 Sul processo di ratifica ed esecuzione in Italia di tale atto internazionale v. SACERDOTI, La 

convenzione OCSE del 1997 e la sua laboriosa attuazione in Italia, in SACERDOTI (a cura di), 

Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione. Dalla convenzione OCSE al Decreto 

n. 231 del 2001, Milano, 2003, 80. 
2
 E’ sintomatico, infatti, che l’approvazione della L. 29 settembre 2000 n. 300, sia avvenuta in stretta 

connessione temporale con la pubblicazione, in data 16 settembre 2000 del citato Progetto. Vi è fra la 

Relazione al Progetto e la legge di ratifica 300 una sostanziale corrispondenza di disciplina quanto alle 

sanzioni e alle regole che ne determinano l’applicazione e, soprattutto, quanto al collegamento della 

responsabilità alla commissione di un reato ed infine all’attribuzione di competenza al giudice penale (sul 

punto si rinvia a AMBROSETTI – MEZZETTI – RONCO, Diritto penale dell’impresa, Torino, 2008, 

37). 
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In effetti, a favore della prima impostazione sembrerebbe deporre in primis il dato 

letterale ricavato dal decreto in esame, il quale non esita a qualificarsi esplicitamente 

come disciplina della ―responsabilità amministrativa delle persone giuridiche‖. 

La  natura amministrativa sarebbe, altresì, avvalorata sia dal regime della 

prescrizione dell’illecito delineato secondo schemi non penalistici (basti pensare che 

unico è il termine quinquennale sganciato dall’entità della sanzione prevista), sia dalla 

disciplina delle vicende modificative dell’Ente (scissione, fusione, trasformazione) di 

chiara impronta civilistica, valendo infatti il criterio della traslazione delle obbligazioni. 

Argomenti di segno opposto vengono spesi per affermare che, al di là della 

etichetta ―di facciata‖, la responsabilità prevista per l’Ente sia nella sostanza penale3
. 

Argomenti di segno opposto vengono spesi per affermare che, al di là della etichetta ―di 

facciata‖, la responsabilità prevista per l’Ente sia nella sostanza penale
4
. In primo luogo, 

appare singolare che presupposto imprescindibile della responsabilità dell’Ente sia la 

commissione, sia pure da parte di una persona fisica, di un fatto costituente reato. In 

secondo luogo, va rilevato come sia il giudice penale, nell’ambito del processo 

instaurato a carico dell’autore del reato commesso nell’interesse dell’Ente, ad avere 

istituzionalmente la funzione di accertare la responsabilità della persona giuridica
5
. 

Infine, si deve evidenziare come l’ autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto a 

quella della persona fisica comporti che sia possibile un processo a carico del solo Ente 

secondo il rito penale, tant’è che ai sensi dell’art. 8 si procede a carico dell’Ente anche 

quando è rimasto ignoto l’autore del reato presupposto o il reato è estinto per cause 

diverse dall’amnistia. 

In termini difformi, invece, si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema 

Corte, secondo la quale si deve considerare ―la responsabilità come un tertium genus 

nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con i concetti propri della 

sfera penale‖6
. Tale interpretazione aderisce all’idea, prospettata da parte della dottrina7

, 

di un ―sottosistema autonomo‖ costituito dalle disposizioni del D.L.vo 231/2001, 

nell’ambito del sistema punitivo comprendente sia il diritto penale sia il complesso 

degli illeciti amministrativi. In tal caso, infatti, viene irrogata, da un lato la sanzione 

penale per l’autore dell’illecito secondo le normali regole di imputazione del reato, 

dall’altro, si dà luogo, a seguito di un processo di stampo prettamente penalistico, 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste a carico dell’Ente nell’interesse 

del quale la persona fisica ha agito. 

 

3. Sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente 

imputato. 

                                                 
3
 In questo senso v. PALIERO, Il D.L.vo  8 giugno 2001 n. 231: d’ora in poi, societas delinquere (et 

puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, 845. 
4
 In questo senso v. PALIERO, Il D.L.vo. 8 giugno 2001 n. 231: d’ora in poi, societas delinquere (et 

puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, 845. 
5
 Al riguardo si è osservato (AMBROSETTI – MEZZETTI – RONCO, op. cit., 38) che è questo un 

ulteriore aspetto peculiare dal momento che di regola è la Pubblica amministrazione a irrogare le sanzioni 

amministrative, salvo il caso che per ragioni di connessione obiettiva con un reato – come previsto 

dall’art. 24, 1° co., della L. 689/1981 – sia il giudice penale a decidere su entrambi i profili di 

responsabilità. Per la prima volta, dunque, il processo penale, con le garanzie difensive ad esso 

connaturate, diviene sede naturale per l’accertamento di un illecito classificato come amministrativo. 
6
 Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615,  in Guida dir., 2005, fasc. 15, 59. 

7
 PULITANO’, Diritto penale, 2.a ed., Torino, 2007, 714. 
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La discussione sulla natura giuridica della responsabilità da reato dell’Ente ha 

importanti ricadute sul persistente contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o 

meno della costituzione di parte civile nei confronti delle società chiamate a rispondere 

in un processo penale ai sensi del D.L.vo 231 del 2001. 

Non vi è dubbio, infatti, che assegnare alla responsabilità da reato natura penale 

piuttosto che amministrativa o ―spuria‖, aprendo il passo ad una associazione 

dell’illecito dell’Ente al reato e gettandosi le basi per una interpretazione estensiva 

dell’art. 185 c.p., risolverebbe il problema della costituzione di parte civile alla radice. 

La tesi non ha trovato sinora eco nella giurisprudenza di merito, che per lo più ha 

evitato di prendere posizione su un tema che vede ancora divisa ed incerta la stessa 

dottrina. 

Quando, però, si è affrontata la spinosa questione, o si è apertamente affermata la 

natura amministrativa della responsabilità dell’Ente e dedotta l’inammissibilità della 

costituzione di parte civile8
 nel processo penale a carico dell’Ente, oppure si è optato per 

la via del c.d. tertium genus di responsabilità9
, con conseguente ammissibilità della 

costituzione. 

Tuttavia è possibile, ed utile, cercare di individuare i concetti intorno ai quali 

ruota gran parte della disputa. 

A ben vedere il tema può essere scomposto in due partizioni. La prima riguarda la 

possibilità di identificare nella condotta dell’Ente che trova sanzione nel decreto n. 231 

un illecito risarcibile. La seconda attiene all’identificazione della sede processuale nella 

quale va esercitata l’eventuale azione di risarcimento. 

 

3.1. Sulla configurabilità di una responsabilità diretta: la tesi favorevole. 

Quanto al primo aspetto, occorre chiarire che in discussione non è l’ammissibilità 

di una responsabilità indiretta dell’Ente.  

In altri termini non si controverte sul fatto che l’Ente possa essere chiamato a 

rispondere in sede civile del fatto altrui costituito dal reato – presupposto. Secondo 

l’impostazione tradizionale, infatti, la responsabilità civile di un Ente poteva essere 

ancorata al disposto dell’art. 2049 c.c.. Tale norma, che come è noto prevede la 

responsabilità in capo al padrone o al committente per un fatto illecito del dipendente o 

del commesso, consentiva già prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 231 del 2001, 

l’esercizio nel processo penale delle pretese civili nei confronti dell’Ente per danni 

cagionati dal reato commesso dalla persona fisica, attraverso lo strumento della 

citazione del responsabile civile ex art. 83 c.p.p.. 

  Ad agitare il dibattito, e a provocare oscillazioni giurisprudenziali, è piuttosto la 

possibilità di sostenere, alla luce del D.L.vo 231 del 2001, che in capo all’Ente si 

configuri una responsabilità diretta, per fatto proprio. 

Secondo parte della giurisprudenza10
, a prescindere dalla natura degli illeciti 

qualificati dalla legge come ―amministrativi dipendenti da reato‖, non può essere 

superato il dato incontrovertibile dell’introduzione mediante il D.L.vo 231/01 di una 

                                                 
8
 Parlano di responsabilità amministrativa Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord.  25 gennaio 2005,  in La 

Giustizia penale, 2005, 374; Trib. Milano, Sez. X, ord. 2 dicembre 2004, in www.rivista231.it; Trib. 

Milano, Uff. G.i.p., ord. 18 gennaio 2008. 
9
 Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 24 gennaio 2008, in Guida al diritto, 2008, fasc. 11, 76, con nota critica di 

SCALFATI, Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni. 
10

 Trib. Torino, Uff. G.i.p., ord. 26 giugno 2006, in Rass. Avv. Stato, 2006, 4, 202, con nota di VIGNOLI, 

Tesi a confronto sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente imputato. 
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nuova ipotesi di illecito. Posto che l’art. 2043 c.c. prevede che ―qualunque fatto illecito‖ 

che cagiona ad altri un danno obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, 

ne consegue che, a seguito del D.L.vo 231/01, il danneggiato deve ritenersi legittimato 

ad adire il giudice civile anche per ottenere dall’Ente il risarcimento dei danni scaturiti 

dalla realizzazione degli illeciti amministrativi ad esso riconducibili. 

In questa prospettiva, dunque, viene affermato11che la fonte della legittimazione a 

chiedere alla persona giuridica il risarcimento dei danni cagionati dalla commissione dei 

predetti illeciti amministrativi è rinvenibile direttamente nell’art. 2043 c.c., che 

costituisce la norma base di riferimento della responsabilità civile da illecito, combinato 

con il contenuto della nuova legge del 2001. 

Considerato che la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce 

altro che esperimento, o trasferimento, in tale processo di una pretesa civilistica di tipo 

aquiliano nascente da un illecito a giudicare il quale è competente il giudice penale, 

dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 231 del 2001 si deve ritenere, secondo questa 

dottrina, che, per effetto della nuova disciplina, la pretesa civilistica esperibile in sede 

civile può essere trasferita in sede penale anche con riferimento agli illeciti oggetto della 

nuova competenza attribuita al giudice penale ex novo, dal decreto legislativo in 

questione. 

Accanto alla responsabilità indiretta che trova origine nella previsione dell’art. 

2049 c.c., emerge quindi una ipotesi di responsabilità diretta dell’Ente che ha nell’art. 

2043 c.c. il proprio referente normativo12. 

L’introduzione, dunque, nel decreto in esame, di una responsabilità diretta per 

danni dell’Ente citato come responsabile civile, impone un’interpretazione estensiva 

degli obblighi imposti dall’art. 185 c.p.13
. Si deve ricomprendere in questa norma – per 

necessità logica ed in base alla volontà dell’ordinamento come risultante dalla ratio 

legis – un caso che non poteva essere  previsto poichè entrato in vigore oltre settant’anni 

dopo. 

 Viene affermato che l’art. 185 c.p. va letto come se accanto al reato indicasse 

anche l’illecito dell’Ente e che la locuzione ―persone che a norma delle leggi civili 

debbono rispondere per il fatto di lui‖ (ovvero dell’autore del reato) deve oggi 

comprendere, oltre al responsabile civile, anche tutte le persone chiamate a rispondere 

per il fatto reato della persona fisica: quindi l’Ente responsabile ai sensi del decreto 231. 

D’altro canto, si osserva ancora, l’interpretazione deve tenere conto della 

innovativa attribuzione al giudice penale della competenza a conoscere degli illeciti 

degli enti: tanto legittimerebbe un’applicazione estensiva della norma codicistica. Della 

quale non sarebbe vietata neppure un’interpretazione analogica, attesa la sua natura di 

norma civile (si tratterebbe di una specificazione dell’art. 2043 c.c.). 

In questo senso si esprime anche una recente pronuncia dell’ufficio Gip di 

Milano14 che spiega l’interpretazione estensiva dell’art. 185 c.p. alla luce del recupero 

con la legge in parola del risarcimento del danno in chiave pubblicistica di alternativa ad 

una sanzione penale. 

                                                 
11

 Sul punto v. GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a 

rispondere ai sensi del D.L.vo. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 

1335 ss. 
12

 Trib. Napoli, Uff. G.i.p., ord. 25 gennaio 2008, in Riv. dott. commercialisti, 2008, 4, 761 ss. 
13

 In questo senso v. Trib. Roma, Uff. G.i.p., ord. 21 aprile 2005, in www.rivista231.it. 
14

 Trib. Milano, ord. 24 gennaio 2008, cit. 
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Accennando alla irrisolta questione tra scuola classica e scuola positiva15 sulla 

natura e funzione, privatistica o pubblicistica, del risarcimento del danno, l’ordinanza 

sostiene che il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 si è posto, in rottura con 

l’impostazione neoclassica del Codice Rocco16
, nella direzione di recuperare l'origine 

comune del risarcimento (e/o riparazione del danno) e della pena inserendo il primo nel 

quadro delle cause che legittimano l'attenuazione della sanzione. 

Si afferma, infatti, che ―la Legge in esame non solo si è sicuramente conformata 

all'impostazione tradizionale, riconoscendo al comma 2 dell'art. 12 una riduzione della 

pena a fronte di condotte riparatorie del danno, ma è andata sicuramente oltre, laddove 

all'art. 17 ha individuato condotte di riparazione delle conseguenze del reato che 

permettono all'Ente di evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive temporanee. 

Come indicato nella Relazione governativa la norma trasuda chiare finalità 

specialpreventive, accordando un premio all'Ente che pone in essere un 

comportamento17
 che integra un "controvalore" rispetto all'offesa realizzata (…). Si può 

affermare, come riconosciuto dal legislatore delegato, che le contro-azioni di natura 

reintegrativa, riparatorie e ri-organizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi 

dall'illecito, e pertanto la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato 

avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche e soprattutto con 

la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa. 

Il favore che viene ricollegato alla tenuta di queste condotte in senso lato 

risarcitorie è corroborato altresì dalla circostanza che, anche se vengono compiute oltre 

il termine previsto, danno luogo alla conversione della sanzione interdittiva in sanzione 

pecuniaria (art. 78) 

                                                 
15

 Sulla natura e funzione, privatistica o pubblicistica, del risarcimento del danno si manifestò tra scuola 

classica e scuola positiva una diversità di visioni che si proietta fino ai nostri giorni. La Scuola classica 

propugnava un regime di netta separazione tra reato-pena e danno-risarcimento. Il reato è un'offesa agli 

interessi vitali della coesistenza sociale, il danno risarcibile è la perdita patrimoniale o la sofferenza 

subita. A differenza della azione penale che è azione pubblica esercitatile dallo Stato, l'azione per il 

risarcimento è meramente privata. Tra pena e risarcimento non ci può essere correlazione, non potendo 

quest'ultimo avere una funzione complementare, e tanto meno sostitutiva della seconda. Il risarcimento 

era perciò considerato materia del tutto estranea alla repressione penale. La stessa facoltà di inserirsi nel 

procedimento penale attraverso la costituzione di parte civile era riconosciuta al privato in ossequio ad 

esigenze pratiche di economia di giudizi e dogmatiche di unitarietà della giurisdizione e non 

contraddittorietà fra giudicati, assai più che in considerazione di un interesse eminentemente risarcitorio. 

La Scuola positiva elaborò invece la teoria del "risarcimento quale funzione pubblica". La riparazione 

civile del danno è concepita non soltanto nell'interesse della parte lesa, ma anche nell'interesse pubblico 

della difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto e strumento per attenuare l'allarme sociale e 

soddisfare il desiderio di giustizia delle vittime. Essa viene intesa quale vera e propria sanzione punitiva 

da applicarsi come sanzione complementare o in certi casi sostitutiva dell'azione penale. Necessaria al 

pari della sanzione penale la riparazione deve essere realizzata nell'ambito dell'azione penale e d'ufficio. 
16

 Si può affermare che risarcimento del danno e pena hanno avuto origine dalla medesima idea, ma sono 

diventati estranei nel corso del tempo; con l'individuazione del risarcimento del danno tra le sanzioni 

civili conseguenti al reato, il codice penale del 1930 si è mantenuto sostanzialmente ancorato ad una 

impostazione neoclassica. 
17

 Comportamento successivo all'illecito e da tenere prima dell'apertura del giudizio, che attenua il 

bisogno di pena e che, in particolare, controagisce rispetto ai presupposti applicativi delle sanzioni 

interdittive, annullando la loro carica di disvalore. L'art. 17 stabilisce infatti che l'Ente non soggiace alle 

sanzioni interdittive a fronte dei seguenti comportamenti: a) ha posto in essere le condotte risarcitorie e 

riparatorie o comunque si è efficacemente attivato in tal senso, b) ha eliminato le carenze organizzative 

che hanno determinato il reato mediante l'adozione di idonei modelli organizzativi ; c) ha messo a 

disposizione il profitto conseguito. 
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Si può perciò affermare che con la legge in parola il risarcimento del danno e/o 

riparazione del danno è stato recuperato in chiave pubblicistica di alternativa ad una 

sanzione penale‖. 

 

3.2. La tesi dell’insussistenza di una responsabilità diretta dell’Ente.  

Sul fronte opposto, si sostiene, invece, che trattandosi di responsabilità 

amministrativa non vi è spazio perché l’Ente, sulla base della stessa, possa essere 

chiamato a rispondere civilmente per le restituzioni od il risarcimento del danno18
. 

Secondo questo orientamento, l’art. 185 c.p. appare tassativo nel prevedere che sia 

vincolato a responsabilità civile solo chi abbia commesso un reato dal quale 

scaturiscono conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali, mentre l’art. 74 

c.p.p. dispone che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può 

essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato, e non un mero illecito 

amministrativo, abbia arrecato un danno.  

In altre parole ―La qualificazione dell'illecito quale illecito amministrativo non 

consente, infatti, l'esperibilità di detta azione sulla base di un'interpretazione estensiva 

dell'art. 185 c.p., idonea a ricomprenderlo nella nozione di reato, sul mero rilievo che 

uno degli elementi costitutivi dell'illecito dell'Ente è un fatto costituente oggettivamente 

reato, posto che la responsabilità dell'Ente non è assimilabile, concettualmente e 

giuridicamente, alla responsabilità penale e in ogni caso non deriva esclusivamente dalla 

commissione di un reato‖19
.  

A ciò si soggiunge che ―pretendere di allargare all’illecito previsto dal decreto la 

legittimazione ad agire civilmente in sede penale significherebbe dilatare l’ambito della 

giurisdizione penale in sede civile oltre i confini stabiliti specificamente dalla legge, 

realizzando una indebita estensione analogica in malam partem dell’art. 185 c.p. e 

dell’art. 74 c.p.p.‖20. 

Sulla base di una simile ricostruzione si conclude che l’illecito dell’Ente ―non 

consente di configurare, neppure in astratto, l’esistenza di persone offese o di persone 

danneggiate legittimate a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno‖21, con la 

conseguenza che le persone danneggiate potranno far valere i loro diritti solo attraverso 

l’esercizio dell’azione civile, in via autonoma o all’interno del processo penale22, 

secondo i principi generali dell’ordinamento, facendo valere la responsabilità indiretta 

dell’Ente. 

 

3.3. Il processo penale come sede di accertamento dell’illecito. 

                                                 
18

 In questo senso, tra le altre, v. Trib. Milano, Sez. I, 19 dicembre 2005, in Riv. dott. commercialisti, 

2008, 4, 764; Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 25 gennaio 2005, in www.rivista231.it; Trib. Torino, Uff. 

G.i.p., ord. 13 novembre 2004, in www.rivista231.it. 
19

 Trib. Milano, Sez. II, ord. 18 aprile 2008, in www.penale.it. 
20

 Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 9 marzo 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1333. 
21

 Trib. Torino, Uff. G.i.p., ord. 13 novembre 2004, cit. 
22

 Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 18 gennaio 2008, in www.rivista231.it: ―L'Ente imputato ex D.L.vo n. 

231/2001 potrebbe essere citato solo quale responsabile civile , mentre il difetto di ogni riferimento 

relativo alla costituzione di parte civile nei suoi confronti non può attribuirsi semplicemente a 

dimenticanza del legislatore, fermo il fatto che, comunque, a prescindere dalle opinioni, peraltro non 

pacificamente ricostruibili, dei compilatori, va riconosciuta la prevalenza della voluntas legis, unico vero 

riferimento per l'ermeneusi, in giustapposizione alla voluntas legislatoris. L'illecito amministrativo 

imputato all'Ente non può valere come succedaneo del reato, sia pure in senso sostanziale, con una 

interpretazione analogica dell'art. 185 c.p. Tale illecito, dunque, può fondare pretese risarcitorie civili, 

secondo le regole generali, nella naturale sede civile‖ 
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Come visto sopra la giurisprudenza non si è limitata ad affrontare solamente il 

tema dell’esistenza di un danno risarcibile derivante dall’illecito dell’Ente, ma tutte le 

decisioni hanno preso in considerazione anche il problema relativo alla possibilità o 

meno che l’azione risarcitoria, ove ritenuta ammissibile, possa essere inserita nel 

processo a carico dell’Ente stesso. 

E’evidente che ove si ritenga che l’Ente risponda esattamente del reato 

presupposto e non di un diverso ed autonomo illecito, come sarebbe altresì confermato 

dall’art. 8 del decreto, il quale pone il principio dell’autonomia della responsabilità 

dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice del 

reato
23

, ogni questione relativa alla sede nella quale il danneggiato può esercitare 

l’azione risarcitoria sarebbe definitivamente risolta. 

Infatti, potendosi parlare al riguardo di reato, troverebbero diretta applicazione 

tanto l’art. 185 c.p. che l’art. 74 c.p.p. 

Al contrario si accende il dibattito sulla sede processuale per l’esercizio 

dell’azione risarcitoria laddove si ritiene che il D.L.vo 231 del 2001 indiscutibilmente 

sottende una fattispecie più complessa24 in cui il reato fa parte di una più ampia 

costruzione, diversa ma autonoma, in cui ―l’ente non è autore del reato, ma di un 

comportamento differente e ben distinto‖25
. 

Un significativo spunto argomentativo per risolvere la questione viene tratto, dal 

filone giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità della costituzione di parte civile, 

dagli artt. 34 e 35 del decreto, in base ai quali il procedimento per accertare l’illecito da 

reato dell’ente è regolato dal capo terzo dello stesso decreto, dalle norme del codice di 

procedura penale e, in particolare, dalle disposizioni processuali relative all’imputato 

―in quanto compatibili‖.  

Si afferma, in primo luogo, che l’art. 34, nello stabilire la prevalenza delle norme 

recate nel Capo III su quelle del codice di rito, peraltro applicabili in quanto compatibili, 

scolpisce la sottordinazione del medesimo art. 74 alle norme del decreto che 

disciplinano specificamente la materia. Tali norme sono rinvenute in tutte quelle che 

delineano un sistema sanzionatorio ―incentrato su una struttura di recupero economico 

del profitto del reato e su una polivalente funzione del ripristino dell’equilibrio tra Ente 

(…) e chi ne è stato vittima‖, nonché negli artt. 12, 17 e 19, giacchè essi 

―presuppongono l’esistenza di un danneggiato di cui il giudice penale deve valutare il 

nocumento subito‖26
. 

Si evidenzia, poi, che il Legislatore del D.L.vo 231/01 ha espressamente 

formulato un generale richiamo alle norme del codice di procedura penale e alla 

disciplina applicabile all’imputato all’evidente fine di evitare una gravosa 

                                                 
23

PANASITI, Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell’Ente nell’azione civile di risarcimento 

nel procedimento penale, in La resp.amm. delle soc. e degli enti, 2007, n. 4, 104 sostiene che ―ormai nel 

processo penale è possibile l’individuazione di due diversi soggetti ovvero di centri di imputazione di una 

medesima condotta, che va attribuita parimenti a due distinte entità; ad una, la persona fisica, sulla scorta 

di un’attribuzione fenomenico – naturalistica, oltre che giuridica, per la condotta posta in essere 

integrativa del reato; l’altra, alla prima collegata, ma da questa autonoma (ex art. 8), solo giuridica, quale 

criterio di imputazione e di attribuzione di condotta, derivante dal collegamento istituito dalla legge (art. 5 

e 6) …‖. Pertanto il reato ―deve ritenersi essere stato commesso dal soggetto fisico materialmente autore 

della condotta, ma anche dall’Ente alla cui espressione di volontà la persona fisica era preposta (…) e nel 

cui interesse o al cui vantaggio la condotta medesima è ridondata‖. 
24

 COCCO, L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2005, 90.  
25

 Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 25 gennaio 2005, in Riv. soc., 2005, 1441. 
26

 Trib. Milano, Uff. G.i.p. ord. 5 febbraio 2008, in Riv. dott. commercialisti, 2008, 4, 761. 
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riproposizione dell’intera disciplina codicistica. Tale scelta  appare ampiamente 

giustificata dalla esigenza di non appesantire inutilmente la disciplina di legislazione 

speciale27, secondo una tecnica legislativa ampiamente diffusa negli ultimi decenni. 

La tesi contraria, invece, rinviene nel silenzio normativo, circa la costituzione di 

parte civile nel processo all’ente, un argomento ritenuto decisivo. 

Che tale omissione non sia da ascriversi a mera dimenticanza del legislatore 

sarebbe dimostrato dal fatto che il decreto regolamenta con norme espresse e speciali 

diversi istituti che nel processo penale investono anche la posizione della parte civile, 

nulla dicendo però con riferimento a questa. 

Procedendo ad un esame più analitico del dettato normativo, è stato osservato28
 

che l’art. 54 del decreto prevede che, in ogni stato e grado del giudizio di merito, il 

pubblico ministero possa ordinare il sequestro conservativo dei beni dell'ente o delle 

somme o cose ad esso dovute in caso di rischio di mancanza o dispersione delle 

garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, non facendo, quindi, alcun 

riferimento alla costituzione di parte civile e rinviando solamente al quarto comma 

dell'art. 316 c.p.p. L'art. 54, quindi, sembrerebbe sottrarsi intenzionalmente al richiamo, 

sia al secondo comma dell'art. 316 c.p.p., quello cioè che permette la richiesta di 

sequestro conservativo anche alla parte civile a garanzia delle obbligazioni civili 

derivanti da reato, sia al terzo comma, il quale prevede che dal sequestro, reclamato dal 

pubblico ministero, possa trarne vantaggio anche per la parte civile. 

Ugualmente l'art. 27 del D.L.vo «Responsabilità patrimoniale dell'Ente» non fa 

minimamente cenno  al danno risarcibile, prevedendo solamente che l'Ente risponda 

dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con 

il fondo comune. Allo stesso modo l'art. 69 del decreto non opera nessun richiamo al 

tema del risarcimento del danno, disponendo solo che, se l'Ente risulta responsabile 

dell'illecito amministrativo, il giudice applica alla società le sanzioni e la condanna al 

pagamento delle spese processuali, laddove, invece, il codice di procedura penale 

contiene un'articolata normativa in tema di decisione sulle questioni civili (artt. 538 ss.). 

Ancora, l'art. 55, in tema di annotazione dell'illecito amministrativo, prescrive che 

l'annotazione di cui all'art. 335 c.p.p. sia comunicata all'Ente o al suo difensore: non 

include, quindi, come destinatario della comunicazione, la persona offesa, 

espressamente richiamata, invece, nell'art. 335, comma 3, c.p.p. Simmetricamente l'art. 

58 del menzionato decreto, a differenza dell'art. 408, comma 2, c.p.p., non prevede 

alcun avviso alla persona offesa dal reato e quindi potenziale parte civile, circa la 

determinazione del pubblico ministero di disporre l’archiviazione degli atti. Sul punto 

non è superfluo sottolineare, però, che la disciplina dell'art. 58 del D.L.vo viene 

considerata equivalente a quella prevista nell'art. 408 c.p.p., anche se l'autorità 

competente a disporre l'archiviazione è diversa: nel D.L.vo n. 231/2001 il pubblico 

ministero, mentre nel c.p.p. il giudice per le indagini preliminari. D'altra parte l'art. 59 

del decreto (Contestazione dell'illecito amministrativo) stabilisce che, se il pubblico 

ministero non dispone l'archiviazione, ma contesta l'illecito all'Ente, tale contestazione 

deve contenere gli elementi identificativi dell'Ente, l'enunciazione in forma chiara e 

precisa del fatto che può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative, 

l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge, nonché 

                                                 
27

 Trib. Torino, ord. 26 giugno 2006, cit. 
28

 Sul punto v. TROYER, La controversa questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile 

nei confronti dell'Ente imputato ex D.L.vo n. 231/2001: un problema reale?, in Riv. dott. commercialisti 

2008, 4, 765. 



 48 

delle fonti di prova: tuttavia, è rilevante il fatto che, a differenza di quanto statuito 

dall'art. 417 c.p.p., manchi l'indicazione della persona offesa. Sulla stessa linea si pone il 

comma 2 dell'art. 61 del D.L.vo «Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare», il 

quale non fa alcun cenno alla indicazione di parti differenti dall'Ente stesso, disponendo 

che, a pena di nullità, il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'Ente, deve 

contenere «la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, 

l'enunciazione chiara e precisa del fatto che può comportare l'applicazione delle 

sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende... nonché gli elementi 

identificativi dell'Ente» e quindi non è previsto come contenuto, né necessario né 

eventuale, l'indicazione della persona offesa o di altre parti private. Ciò differisce, in 

modo palese, rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 429, comma 1, lett. a), 

c.p.p., secondo il quale il decreto che dispone il giudizio deve contenere oltre alle 

generalità dell'imputato anche quelle delle altre parti private, tra le quali, appunto, la 

parte civile. 

 

4. Osservazioni conclusive. 

Come ormai è chiaro da quanto detto il problema della ammissibilità o meno della 

costituzione di parte civile nel processo agli enti non è di facile soluzione. 

Con riferimento al dibattito sulla natura della responsabilità ex D.L.vo 231 del 

2001 spesso gli autori che hanno trattato il tema hanno ritenuto che questo non fosse 

decisivo ai fini della risoluzione del problema della costituzione di parte civile, in realtà 

però ove si ritenesse che il D.L.vo 231 del 2001 ha formulato una responsabilità di tipo 

penale, la posizione favorevole alla costituzione di parte civile nei confronti degli enti 

chiamati a rispondere davanti al giudice penale riceverebbe un forte sostegno sul terreno 

sistematico. 

A ben vedere la questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti 

ripropone, con riferimento al nuovo istituto, quella più vecchia, risolta nel senso 

―penalistico‖, circa la natura delle misure ―amministrative‖ di sicurezza introdotte nel 

codice penale Rocco del 1930, proprio sul presupposto che si trattava di sanzioni 

applicate dal giudice penale nel quadro del processo penale29. 

Intento del legislatore nel concepire il D.L.vo 231 del 2001 è stato quello di 

contrastare, uniformandosi agli altri stati europei, la cosiddetta criminalità economica 

dei colletti bianchi e alcune scelte di politica di impresa costituenti illeciti penali, visto 

che in passato le condotte delittuose poste in essere dagli amministratori nell’ambito 

della politica d’impresa, ed in nome di quest’ultima, sovente restavano impunite proprio 

in virtù del noto brocardo ―societas delinquere non potest‖30
. 

                                                 
29

 Così PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino, 2006, 6, secondo cui : ―E’ la storia 

che si ripete. A ben guardare, infatti, un fenomeno del tutto analogo si è verificato con riferimento alle 

misure di sicurezza. Il codice penale vigente le ha concepite nell’ambito di un sistema così detto ―a 

doppio binario‖, in quanto prevede due categorie di sanzioni, pene e, appunto, misure di sicurezza, 

diversificate anche in ragione del tipo di responsabilità che genera le seconde, definita ―amministrativa‖. 

Ma nessuno guarda oggi alle misure di sicurezza come ad un innesto alieno in ambito penalistico, 

venendo unanimemente configurate alla stregua di una conseguenza giuridica di autentica natura penale‖. 
30

 A livello europeo si assiste ormai da parecchi anni ad un progressivo sgretolamento del dogma societas 

delinquere non potest. In Francia il codice penale del 1994 ha accolto il principio della responsabilità 

penale delle personne morales: per il dibattito che ha accompagnato tale opzione, si vedano AA.VV. La 

responsabilité pénale des personnes morales, Atti del convegno di Limogés, 11 maggio 1993, in Les 

Petites Affiches, 1993, 120; GUERRINI, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Le Società, 

1993, 691 ss.; DE SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 189 ss.  
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Sebbene le Convenzioni e i protocolli ratificati dalla legge n. 300 del 2000 non 

prevedessero ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche da qualificare in termini 

penalistici, è altresì vero che richiedevano la previsione di ―incriminazioni in senso 

stretto (non di generica responsabilità punitiva), secondo i principi del diritto nazionale, 

dei dirigenti delle imprese per i reati commessi da persone soggette alla loro autorità e 

per conto dell’impresa‖31 

Non va, inoltre, dimenticato che il diritto positivo italiano già conosceva modelli 

di ―corresponsabilizzazione sanzionatoria della societas, in ambiti normativi diversi e 

secondo distinti criteri di imputazione‖32. Si tratta degli artt. 196 e 197 c.p., 

corrispondenti sul piano processuale, agli artt. 83 – 89 c.p.p.; dell’art. 6, comma 4, legge 

24 novembre 1981, n. 689; dell’art. 144, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia); dell’art. 11, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 

472 (recante ―disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le 

violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, legge 23 dicembre 1996, 

n. 662‖); degli artt. 19 e 31, legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato); dell’art. 31, commi 4 e 5 legge 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. 

legge Mammì, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). 

Gli stessi antecedenti nel settore considerato danno modo di escludere con 

sufficiente sicurezza che il legislatore potesse optare a favore di una rivisitazione  di 

istituti già operanti. 

D’altro canto per dare esecuzione ai sopradetti obblighi internazionali, occorreva 

disciplinare la responsabilità degli enti alla stregua di una forma di responsabilità 

autonoma e non sussidiaria33 rispetto a quella dell’autore del reato. Era questo infatti 

l’unico modo per ricalibrare e razionalizzare alcuni istituti del sistema sanzionatorio 

penale, ―di un sistema ventriloquo che muove formalmente le labbra in direzione della 

persona fisica (non essendo in alcun modo prevista una responsabilità diretta ed 

autonoma dell’Ente), ma in cui a parlare è il ventre della responsabilità sanzionatoria 

degli enti‖34
.  

                                                                                                                                               
La responsabilità penale dei soggetti collettivi è inoltre contemplata nel codice penale olandese (dal 

1976), da quello finlandese (dal 1995) e da quello danese (dal 1996, nonché diverse disposizioni del 

diritto penale accessorio portoghese (DE FARIA COSTA, Contributo per una legittimazione della 

responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 1255 e ss.). 

In Gran Bretagna, ordinamento di common law, era ammessa la responsabilità penale delle persone 

giuridiche sin dal 1842, anno del primo caso, Birminghan and Gloucester Road Railway Co: per un 

approfondimento dei fondamenti storici della responsabilità delle persone giuridiche si legga 

l'interessantissimo ed esauriente studio di MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. 

Uno schizzo storico dogmatico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 445 ss. 
31

 DE VERO, Intervento, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del 

Convegno di Firenze, 15 – 16 marzo 2002, Padova, 2003, 274.  
32

 DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002, p. 320; nello stesso senso, v. SANTI, La 

responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese, D. LGS. 8.6.2001 n. 231, D.M. 

26.6.2003 n. 201, Milano, 2004, 38. 
33

 Una tipica figura di corresponsabilizzazione della persona giuridica, inquadrata all’interno di una 

struttura sussidiaria di responsabilità, è disciplinata dall’art. 197 c.p.; ne rileva l’inadeguatezza a regolare 

il fenomeno di cui si discute DE MAGLIE, op. cit., 321. 
34

 PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, La disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (I), Dir. pen. e proc., 2001, n. 

11, 1354. In questo senso v. anche PAOLOZZI, op. cit., 21: ―Basti al riguardo considerare che 

l’elevatissimo importo delle sanzioni pecuniarie (ad esempio nei settori dell’ambiente, dell’economia, del 

territorio), non sopportabile da nessuna persona fisica, di regola, era corrisposto dalle persone giuridiche e 
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Quand’anche non si volesse accedere all’interpretazione proposta, ritenendo che 

la responsabilità degli enti collettivi abbia natura amministrativa, esistono convincenti 

argomenti che inducono a ritenere  che la costituzione di parte civile nei loro confronti 

sia comunque ammissibile. 

Tramite un raffinato discorso strettamente processuale, autorevole dottrina35
 

rammenta che l'art. 2043 c.c. si configura come un dettato di carattere generale dal 

momento che collega alla commissione di un illecito la pretesa processuale del 

danneggiato al risarcimento in sede civile: l'art. 185 c.p. (e 74 c.p.p. che espressamente 

richiama la disposizione del codice penale) consente - in via generale - al giudice penale 

di conoscere di questa azione all'interno della propria vicenda processuale. Di qui la 

naturale «trasferibilità» delle pretese di risarcimento da danno derivante da illecito 

giudicato in sede penale. Tanto non caratterizza come «analogica» l'interpretazione 

della norma (che, comunque, dispone di una sostanza «civilistica») del codice penale, 

con conseguente ammissibilità dell'azione civile nel contesto del procedimento nei 

confronti dell'ente.  

Né contro questa considerazione convince il difforme approccio36 secondo cui gli 

artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che costituiscono il riferimento normativo della esperibilità 

dell’azione civile in sede penale, circoscrivono rigorosamente al solo illecito/reato il 

tipo di illecito/presupposto legittimante il trasferimento in sede penale della pretesa 

civilistica. 

La dedotta questione non può sicuramente essere ancorata ad una interpretazione 

letterale dell'art. 185 c.p. che, entrato in vigore nel 1930, non poteva prevedere una 

tipologia di illecito introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2001, all'esito di un 

lungo dibattito, teso a superare l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'art. 

27 Cost. in ordine all'impossibilità di adattare il principio di colpevolezza alla 

responsabilità degli enti. 

È evidente che l'art. 185 c.p. deve essere interpretato estensivamente alla luce dei 

principi sopra richiamati e ricomprendere anche l’illecito disciplinato dalla legge in 

esame.  

Ciò detto deve immediatamente rilevarsi che con l'analogia, vietata in linea di 

principio, non deve essere confusa l'interpretazione estensiva che si ha quando l'ambito 

di applicazione di una norma penale viene, per necessità logica e non per similitudine di 

rapporti, esteso ad un caso che non essendo ivi previsto deve però essere ritenuto 

compreso nella norma stessa in base all'intenzione del legislatore intesa come volontà 

dell'ordinamento quale risulta dalla ratio legis. 

Anche se non si accogliesse questo tipo di interpretazione dovrebbe comunque 

ammettersi che il nuovo sistema è speciale rispetto all’art. 185 c.p. e quindi prevalente 

laddove introduce la figura del soggetto danneggiato dall’illecito dell’Ente. 

                                                                                                                                               
che altrettanto eccedenti risultavano le possibilità del singolo risultavano i comportamenti riparatori cui, 

nella prassi, venivano subordinati istituti come il patteggiamento e l’oblazione‖. 
35

 GROSSO, op. cit. : ―L’azione civile da illecito, compresa l’azione civile da reato, può essere comunque 

esercitata, a scelta del danneggiato,  direttamente ed esclusivamente in sede ex art. 2043 ss. c.c. Ad 

esempio, in caso di diffamazione a mezzo stampa, il soggetto passivo può presentare querela, e costituirsi 

parte civile nel processo penale allo scopo di chiedere il risarcimento del danno, ovvero citare 

direttamente il soggetto responsabile davanti al giudice civile, e chiedere in quella sede il risarcimento del 

danno patrimoniale e morale scaturente dall’illecito reato previo accertamento incidentale della sua 

commissione‖. 
36

 Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 9 marzo 2004, cit. 
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Non convincono neppure le obiezioni di incompatibilità di alcune disposizioni del 

decreto con le norme del codice di procedura penale, tali da portare ad un'affermazione 

di inapplicabilità dell'art. 74 c.p.p., nonostante l’espresso richiamo dagli artt. 34 e 35 del 

decreto alle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione 

dello stesso. 

Uno degli argomenti a sostegno della tesi contraria è l'indicazione nell'art. 54, che 

disciplina il sequestro conservativo, del Pubblico ministero quale unico titolare della 

relativa richiesta .  

Nella Relazione37
 al decreto si legge che un discorso a parte meritano le previsioni 

di cui agli artt. 53 e 54 . Le due norme introducono due ipotesi di cautele autonome 

rispetto all'apparato di misure interdittive irrogabili alle persone giuridiche. 

 Il legislatore delegato evidenzia che, sebbene non espressamente previsto dalla 

legge delega, si è ravvisata la necessità di disciplinare le ipotesi di sequestro preventivo 

a scopo di confisca e di sequestro conservativo, posto che comunque la loro operatività 

in ragione del generale rinvio alle regole processuali ordinariamente vigenti – questo 

espressamente previsto dalla delega – non si sarebbe potuta mettere seriamente in 

discussione, in ragione di una incompatibilità con le sanzioni interdittive, irrogabili nei 

confronti delle persone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al 

sequestro preventivo in senso proprio (art. 321, comma 1 c.p.p.) che pertanto è da 

ritenersi ipotesi non applicabile nella specie. Di qui la disciplina sopra richiamata (art. 

53) che consente il sequestro preventivo in funzione di confisca con conseguente 

richiamo alla disciplina codicistica, nonché l'altra previsione che appunto rende 

possibile il sequestro conservativo dei beni o delle somme dovute o che garantiscano il 

pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra 

somma dovuta all'Erario. 

Come è dato comprendere dalla lettura della Relazione gli artt. 53 e 54 nascono 

dalla necessità, avvertita dal legislatore delegato, di riconoscere all'organo dell'Accusa 

un potere di iniziativa cautelare di carattere reale che poteva essere messo in dubbio dal 

potere di richiedere in via cautelare le misure interdittive. Non vi era invece ragione di 

disciplinare espressamente l'iniziativa cautelare della parte civile stante il generale 

rinvio alle norme processuali vigenti. 

                                                 
37

 Il decreto legislativo in argomento ha riservato grande attenzione alle misure cautelari. Come si legge 

nella relazione l'esigenza di apprestare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla 

persona giuridica ubbidisce ad un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni 

civili derivanti dal reato; paralizzare o ridurre l'attività dell'Ente quando la prosecuzione dell'attività stessa 

possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. 

Sempre nella Relazione si legge che si tratta di esigenze che possono essere soddisfatte ricorrendo agli 

strumenti del sequestro conservativo e preventivo, ma è indubitabile l'opportunità di una 

regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'intervento. 

È stato così disciplinato un sistema di applicazione anticipata delle sanzioni interdittive in funzione 

dell'accertamento giurisdizionale. Merita attenzione la disposizione dell'art. 49 che prevede la 

sospensione delle misure cautelari qualora l'Ente chieda di poter realizzare gli adempimenti cui la legge 

condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive (art. 17) e l'art. 50 che prevede la revoca delle misure 

cautelari nel caso di realizzazione delle condotte risarcitorie previste dall'art. 17. È evidente che nel caso 

in esame le misure interdittive, come indicato dallo stesso legislatore delegato, sono finalizzate ad evitare 

la dispersione della garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato e si muovono nella direzione, 

sopra indicata, di tutela degli interessi offesi dall'illecito attraverso l' attribuzione all'organo dell'Accusa 

del potere di richiedere strumenti di cautela finalizzati alla tutela di interessi privati. 
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Allo stesso modo non appaiono rilevanti con la questione prospettata i richiami ai 

mancati riferimenti alla parte civile in tema di indagini preliminari, udienza preliminare, 

procedimenti speciali. 

In merito si deve evidenziare che per l'archiviazione è previsto un procedimento 

semplificato senza controllo del giudice che trova la sua giustificazione, come chiarito 

nella Relazione, nel fatto che si tratta di un illecito per il quale non sussiste l'esigenza di 

controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero. È 

sembrata pertanto del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione 

codicistica. Le esigenze di verifica dell'operato del Pubblico ministero in relazione alla 

contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno 

articolato che prevede una comunicazione al Procuratore Generale che può sostituirsi 

direttamente al Pubblico ministero e contestare direttamente l'illecito amministrativo. 

L'art. 61 al 2° comma  si limita ad indicare gli elementi che il decreto di rinvio a 

giudizio dell’Ente deve contenere a pena di nullità, fra i quali non vi è l'indicazione 

della persona offesa o della parte civile. A ben vedere, però, tale indicazione, non figura 

neppure tra gli elementi richiesti a pena di nullità dall'art. 429, comma 2 c.p.p.. 

Al contrario, deve osservarsi che nell'articolo in esame vi è un riferimento testuale 

con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere. Vi è, infatti, un espresso richiamo 

all'intero art. 426 c.p.p. che, con riguardo ai requisiti della sentenza prevede, fra l'altro, 

le generalità delle altre parti private. 

Con riferimento all'art. 69, è evidente come questo disciplini semplicemente il 

contenuto della sentenza condanna con riguardo alla responsabilità per l'illecito 

amministrativo conseguente al reato, ricalcando il disposto dell'art. 533 del codice di 

rito che disciplina la condanna dell'imputato con riguardo al reato. Le disposizioni sulle 

conseguenze civili sono disciplinate in altre norme del codice di procedura penale che, 

in ragione del generale rinvio alle regole processuali ordinariamente vigenti, ben 

possono trovare applicazione anche nella materia in esame. Così come può trovare 

applicazione l'art. 573 c.p.p. in materia di impugnazione per i soli interessi civili, stante 

il generale rinvio e considerato che non si evidenziano nel decreto norme incompatibili. 

Ciò detto, non è dato comprendere le ragioni ostative in ordine alla tutela nel 

processo penale degli interessi civili lesi dall'Ente, considerata anche la spiccata 

valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa propri del decreto in esame. 

Appare difficile ritenere che la disciplina approntata nel decreto che prevede un 

sistema sanzionatorio che, proprio sul versante delle più gravi sanzioni interdittive, non 

si ispira ad una logica punitiva neoclassica, ma mira dichiaratamente a privilegiare la 

prospettiva della riparazione dell'offesa, impedisca al danneggiato di avanzare le proprie 

pretese risarcitorie nei confronti dell'Ente nel procedimento penale attraverso la 

costituzione di parte civile. 

Alla luce della saldatura, densa di promesse e di implicazioni, operata dall’art. 9 

della Legge 3 agosto 2007 n. 123 tra disciplina della responsabilità da reato degli enti 

collettivi e diritto penale dell’igiene e della sicurezza sul lavoro38, è opportuno tener 

presente che l’estensione della responsabilità da reato agli enti collettivi rappresenta una 

tardiva conquista che va difesa rispetto ai ―tentativi di ridimensionamento‖. Tale 

risulterebbe essere la non ammissione della costituzione di parte civile nei confronti 

dell’Ente, con conseguente unica possibilità per la persona offesa e/o danneggiata dal 

                                                 
38

 DOVERE, La responsabilità degli enti. L’estensione alla materia della sicurezza del lavoro. La 

costituzione di parte civile dell’Ente, in Relazione all’incontro di studio: La tutela della sicurezza del 

lavoro, Roma, 16 aprile 2008.  
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reato di aggredire solo indirettamente l’Ente, nella forma della citazione dello stesso 

quale responsabile civile ex artt. 83 c.p.p. e 2049 c.c.. 

Questo tipo di aggressione, infatti, offrirebbe un minor grado di tutela alla persona 

danneggiata dal reato, dal momento che le sorti dell’azione civile rimarrebbero legate 

alla responsabilità degli imputati/persone fisiche, non trovando applicazione l’art. 8 del 

decreto 231 del 2001 il quale prevede l’autonomia della responsabilità dell’Ente. 

Basti pensare, al riguardo, alla fine nefasta che potrebbero fare, in presenza di una 

qualsiasi causa di estinzione del reato – presupposto, le richieste risarcitorie che, a 

mezzo della costituzione di parte civile, potrebbero essere avanzate in sede penale per i 

processi riguardanti le cosiddette ―morti bianche‖ sui cantieri di lavoro. 

In attesa di una presa di posizione della giurisprudenza di legittimità che valorizzi 

l’interesse del danneggiato ad una compiuta difesa per il tramite della costituzione di 

parte civile, è solo da auspicare un intervento novellistico del legislatore che 

espressamente disponga in tal senso. 

 

Giulio Forleo 
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LA CLASS ACTION NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Il 15 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.L.vo n. 198 del 20 dicembre 2009, che 

ha introdotto la possibilità – per i singoli cittadini e per le associazioni – di presentare 

ricorso in caso di inefficienza o di non rispetto degli standard di qualità delle 

Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.  

Il provvedimento attua i principi contenuti nell’articolo 4, comma 2, lettera l) 

della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e ne detta la disciplina processuale.  

L’idea portante ed innovativa, come si legge in una nota del Ministero della 

Pubblica amministrazione, è quella di legare la soddisfazione ―della pretesa avanzata da 

uno o più cittadini ad un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto degli standard 

di qualità, economicità e tempestività. Il tutto assicurando la massima pubblicità di 

giudizio e la costante responsabilizzazione degli operatori pubblici‖.   

Il provvedimento si pone l’obiettivo di coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici 

nella valutazione dei prodotti resi dalle Pubbliche amministrazioni, consentendo loro di 

agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonchè dei concessionari dei servizi 

pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi 

contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di 

controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti 

amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una 

pluralità degli stessi.  

Si tratta di un istituto che si affianca, ma che differisce profondamente dalla class 

action recentemente entrata in vigore, che modifica il ―Codice del consumo‖. 

Quest’ultima, infatti, fa riferimento a strumenti di tutela collettiva risarcitoria, che 

consentono di attivare un unico processo per ottenere il risarcimento del danno subito da 

un gruppo di cittadini danneggiati nell’ambito del medesimo fatto realizzato da 

un’azienda scorretta. La cosiddetta ―azione di classe‖, introdotta dall’art. 140 bis del 

Codice del consumo, riguarda in sostanza le lesioni dei diritti di consumatori ed utenti in 

ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale.  

Finalità, invece, della class action nei confronti della Pubblica amministrazione è 

di indurre il soggetto pubblico o concessionario di servizi pubblici ad assumere 

comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione.  

La sentenza finale di accoglimento – secondo quanto prevede il decreto – ordina 

alla Pubblica amministrazione o al concessionario di servizi pubblici di porre rimedio al 

disservizio, ma non prevede risarcimenti, come nel caso dei ricorsi collettivi nel settore 

privato, puntando, quindi, al miglioramento nella produzione del servizio e 

correggendone le eventuali storture. Le disposizioni contenute hanno lo scopo di 

garantire il cittadino-cliente da qualsiasi violazione degli standard di qualità del servizio 

pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga. In via 

indiretta, poi, si intende fornire alla collettività uno strumento di tutela nonchè di 

accrescimento del tasso di democraticità e trasparenza nella gestione della cosa 

pubblica, oltre al rafforzamento della valutazione ed alla responsabilità dei singoli 

operatori economici. 

Questi gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto: 

a) il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità 

di utenti, provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici, così come 
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degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi, oppure dalla violazione di termini, o dalla 

mancata emanazione di atti amministrativi generali; 

b) l’oggetto del giudizio è legato strettamente alla previa definizione di standard di 

qualità organizzativa, perseguiti con il decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma 

Brunetta);  

c) la proponibilità del giudizio, sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, 

concreto e attuale, sia da parte di Associazioni e Comitati a tutela degli interessi dei 

propri associati, corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento; 

d) la diffida preventiva all’Amministrazione permette a quest’ultima di esser edotta, 

tempestivamente, della pretesa collettiva, consentendole, quindi, di porre rimedio ai vizi 

lamentati e scongiurando, conseguentemente, la proposizione dell’azione;  

e) la sentenza, da comunicare alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, è collegata all’eventuale 

inizio di procedure innanzi agli Organi preposti all’individuazione dei soggetti che 

abbiano cagionato l’inefficienza e rappresenta il presupposto per l’avvio di un giudizio 

disciplinare; 

f) la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della 

sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi, consentono di potenziare la funzione 

di deterrenza (―le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito 

istituzionale del Ministro per la Pubblica amministrazione e per l'innovazione e sul sito 

istituzionale dell'Amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio‖); 

g) in ultimo, la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi 

generali del processo amministrativo, si concretizza qualora l’Amministrazione non 

adempie alla pronuncia. 

A ben vedere, così com’è regolata, la class action presenta delle note piuttosto 

dolenti. Il primo punto debole riguarda la impossibilità per i cittadini di chiedere il 

risarcimento del danno, ma solo un ordine del giudice volto a rimuovere entro un 

congruo termine le violazioni accertate. Nel valutare il caso, il giudice dovrà tener conto 

delle risorse finanziarie, economiche e strumentali dell’Amministrazione, ed i rimedi 

ordinari non possono comportare maggiori oneri. Le Amministrazioni potranno 

accampare le croniche carenze di fondi e di organico.  

Tra l’altro il nuovo rimedio avrà carattere residuale. Non potrà essere esperito se 

viene avviata in parallelo la class action prevista nel codice di consumo, e non potrà 

neppure essere proposta quando l’Autorità di controllo di un determinato settore ha 

aperto un procedimento per accertare le stesse condotte censurabili. 

Le nuove norme, poi, non entreranno in vigore subito. Da un lato, bisognerà 

attendere le linee guida in materia di performance che verranno emanate dalla nuova 

Commissione per la valutazione; è prevedibile che ci vorrà molto tempo per mettere a 

regime questo nuovo sistema volto a far partire un sistema serio di valutazione, sulla 

base di indicatori ancora da inventare. Dall’altro, la norma transitoria prevede che la 

riforma trovi concreta applicazione solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri che accerti sia per i singoli Ministeri, sia per le 

Regioni e gli Enti locali, che siano definiti ed operativi gli standard qualitativi ed 

economici e le Carte dei servizi. E’ facile prevedere un gioco al rinvio e ciò anche 

perché i singoli Ministeri dovranno dare l’assenso al DPCM che li riguarda.  

In conclusione, se è comunque positivo che il modello della class action entri nel 

nostro ordinamento, ancora lungo resta il cammino legislativo da compiere per far si che 

questo strumento sia davvero efficace per la tutela dei cittadini. 
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E se c’è chi cerca il modo per utilizzare la class action pubblica anche senza i 

decreti sugli standard qualitativi, le sanzioni resteranno comunque fuori dalla porta. 

Anzi, paradossalmente, per come è stata concepita la class action, l’adesione all’azione 

collettiva impedirà di proporre altra causa, in un secondo tempo, per ottenere il 

risarcimento. 

 

            Stefania Pistacchio 
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L’ “ACCESSIONE INVERTITA”: SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’EFFICACIA INTERNA 

DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. 

 

 

1. Premessa: l’istituto dell’―accessione invertita‖ – 1.1. Breve excursus storico. – 2. 

Orientamento contrario della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 2.1. Il T.U. sulle 

espropriazioni.  – 2.2. Nuove condanne dalla Corte di Strasburgo. – 2.3. Le sentenze 

348 e 349 della Corte costituzionale. –  2.4. La disciplina attuale. – 3. Vincolatività 

delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano. – 3.1. 

Dovere di adempiere gli obblighi pattizi. – 3.2. Principi di sussidiarietà e di 

interpretazione conforme. – 3.3. Problema della diretta applicabilità delle norme CEDU. 

– 3.4. Rango delle norme CEDU secondo la Corte costituzionale. – 4. Un nuovo 

―conflitto‖ tra Corti? – 5. Futuri scenari. 

 

1. Premessa: l’istituto dell’ “accessione invertita”. 

L’istituto dell’occupazione appropriativa (c.d. ―accessione invertita‖ o, nel linguaggio 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, espropriazione indiretta), consiste 

nell’occupazione d’urgenza di un suolo privato da parte della P.A. in difetto di un 

tempestivo procedimento di espropriazione e nella costruzione di un’opera dichiarata, 

previamente, di pubblica utilità. Il suolo occupato viene, in tal modo, radicalmente 

trasformato divenendo parte integrante dell’opera costruita e, pertanto, il diritto di 

proprietà si estingue in capo al privato e viene acquisito a titolo originario dalla P.A.
1
. Il 

comportamento della P.A., tuttavia, costituisce un illecito, che abilita il privato a 

chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione 

del fondo, la condanna dell'ente a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di 

proprietà. 

Diversa è, invece, la situazione che si configura in assenza (perché mancante o viziata) 

di preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: l’occupazione appropriativa 

non si configura perché il procedimento risulta carente dello stesso presupposto della 

procedura espropriativa. In questo caso l’illiceità si configura come permanente e il 

procedimento non è idoneo a far venir meno il diritto di proprietà in capo al proprietario 

con la conseguente imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno.
2
 

 

1.1. Breve excursus storico. 

L’istituto dell’accessione invertita, sorto nella prassi è stato elaborato in via 

giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione al fine di colmare una lacuna 

dell’ordinamento
3
. 

 

                                                 
1
 GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, 238.  

2
 La giurisprudenza ha, infatti, distinto la c.d. occupazione appropriativa  e la c.d. occupazione usurpativa, 

cioè la generica apprensione sine titulo da parte di un ente pubblico di un bene del privato (Cass., Sez. I, 

18 febbraio 2000 n. 1814). 
3
 Cfr. Cass., Sez. Unite, 26 febbraio 1983 n. 1464. 

Altro discorso ha, invece, riguardato i criteri di valutazione dell’indennità di espropriazione. La Corte 

cost., con le sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 dichiarava l’illegittimità costituzionale dei criteri di 

quantificazione dell’indennizzo previsti dalla L. 29 luglio 1980 n. 385 (norme provvisorie sull’indennità 

di espropriazione di aree edificabili nonché modificazione di termini previsti dalle leggi  28 gennaio 1977 

n. 10, 5 agosto 1978 n. 457 e 15 febbraio 1980 n. 25) e riteneva applicabile il criterio di liquidazione 

previsto dall’art. 39 della L. 2359/1865, corrispondente al valore venale del bene. 



 58 

Originariamente, la legge 25 giugno 1865 n. 2359, prevedeva gli istituti 

dell’occupazione temporanea, senza alcun trasferimento di proprietà, e dell’occupazione 

d’urgenza per i lavori collegati a calamità naturali o dichiarati urgenti dal Consiglio 

superiore dei lavori pubblici.  

Tuttavia, l’utilizzo dell’occupazione d’urgenza si era talmente generalizzato che di 

frequente l’opera pubblica veniva realizzata su un fondo occupato in via d’urgenza, 

previa dichiarazione di pubblica utilità, senza che a ciò seguisse un valido 

provvedimento espropriativo. 

La citata sentenza della Cassazione, nel tentativo di bilanciare la tutela dell’interesse 

pubblico e quella del proprietario espropriato, interveniva ad affermare, da un lato, 

l’acquisto a titolo originario da parte della P.A. del fondo che, sebbene occupato 

illegittimamente, aveva subito una trasformazione irreversibile a causa della 

realizzazione dell’opera di interesse pubblico e, dall’altro, il diritto del proprietario al 

risarcimento del danno da illecito, equivalente al valore reale del bene, con prescrizione 

quinquennale. 

L’istituto dell’occupazione acquisitiva, è stato disciplinato dall’art. 5 bis, D.L n. 333 del 

1992, convertito in legge n. 359 del 1992, come sostituito dall’art. 1, comma 65, legge 

n. 549 del 1995, sottraendolo in tal modo ai dubbi di costituzionalità per difetto di 

legge. 

Il legislatore interveniva a regolamentare, con una disciplina dichiaratamente 

temporanea, le conseguenze dell’occupazione illegittima del fondo altrui, e sostituiva la 

regola della riparazione integrale del danno
4
, indicata dalle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione, con un diverso criterio di quantificazione della somma dovuta al 

proprietario. Secondo il nuovo criterio il risarcimento avrebbe dovuto essere inferiore al 

valore del bene acquisito dall’amministrazione
5
, equiparando, in tal modo, il ristoro del 

danno per occupazione acquisitiva all’indennizzo espropriativo. 

L’art. 1, comma 65, della l. 549/95, infatti, sostituendo il comma sesto dell’art. 5-bis 

cit., estendeva il sistema di calcolo dell’indennità di esproprio al risarcimento del danno 

da occupazione illegittima della P.A. (trattasi di una indennità oscillante tra il 50 e il 30 

per cento del valore di mercato del bene). 

La Corte costituzionale6
 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, l. 

549/1995, ritenendo ingiustificata la decurtazione dell’indennizzo che, in sostanza, 

equiparava espropriazioni legittime a illegittime senza prevedere alcuna conseguenza 

sfavorevole per la condotta illecita dell’amministrazione. 

Il legislatore, conseguentemente, provvedeva ad innalzare la misura dell’indennizzo per 

le occupazioni appropriative maturate anteriormente al 30 settembre 1996 (l’ art. 3, 

                                                 
4
 Le Sez. Unite della Corte di cassazione avevano indicato la regola della riparazione integrale del 

pregiudizio subito dal privato a causa dell’occupazione ―acquisitiva‖, ricorrendo al principio generale ex 

art. 2043 c.c.. 
5
 In relazione ai criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione, La Corte costituzionale (sent. n. 283 

del 1993) riteneva l’art. 5 bis compatibile con la Costituzione (conforme all’art. 42, terzo comma, Cost.) 

in quanto, attesa la situazione di carenza normativa  che caratterizzava la materia dopo gli interventi 

caducatori della stessa Corte (sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983) introduceva un criterio 

provvisorio e urgente, che assicurava un ristoro non irrisorio ai soggetti espropriati e, dunque, nel rispetto 

della funzione sociale della proprietà. Anche l’applicazione retroattiva ai giudizi in corso della norma 

veniva ritenuta legittima in quanto non si riconosceva al principio dell’irretroattività delle leggi rango di 

norma costituzionale.  
6
 Cfr. Corte cost., 2 novembre 1996 n. 369. La Corte costituzionale, nella sent. 4 febbraio 2000 n. 24, 

confermava nuovamente l’istituto. 



 59 

comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 introduceva il comma 7 bis nell’art. 5 

bis cit.), fissandola, tuttavia, anche per i procedimenti in corso non definiti con sentenza 

passata in giudicato, ad una cifra inferiore rispetto al valore di mercato del bene 

espropriato. 

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della 

disciplina del 1996, riteneva che, in considerazione dell’utilità pubblica cui la procedura 

espropriativa viziata era diretta, potesse considerarsi legittima la scelta di corrispondere 

un risarcimento del danno inferiore all’entità del pregiudizio subito senza, peraltro, 

escludere dalla rideterminazione dell’indennizzo coloro i quali avevano già avviato un 

processo per risarcimento danni7. 

La Cassazione, tuttavia, limitava l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 65, alla 

c.d. occupazione appropriativa; pertanto, in caso di occupazione usurpativa, cioè di 

generica apprensione sine titulo da parte di un ente pubblico di un bene del privato, a 

questi sarebbe spettato il risarcimento del danno, pari all’intero controvalore del bene
8
. 

 

2. Orientamento contrario della Corte europea dei diritti dell’uomo.  

E’ in questo panorama normativo e giurisprudenziale che si inseriscono le note sentenze 

di condanna dell’istituto dell’accessione invertita provenienti dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo9.  

La Corte europea, da subito mostratasi contraria all’istituto in esame, ha formulato 

riserve sulla compatibilità dell’accessione invertita con il principio di legalità e ha  

condannato sia l’occupazione usurpativa che quella acquisitiva
10

, per violazione del 

diritto di proprietà, tutelato dall’art. 1, del primo Protocollo addizionale alla 

Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 

(CEDU)11. 

Fra le ragioni dell’incompatibilità, la Corte di Strasburgo includeva il criterio di calcolo 

dell’indennizzo di espropriazione12
, ritenendo che il carattere illecito dell’occupazione 

dovesse ripercuotersi sui criteri utilizzati per quantificare la riparazione dovuta dallo 

Stato convenuto e che, pertanto, l’indennizzo dovesse rispecchiare il valore pieno ed 

intero dei beni.  

 

2.1. Il T.U. sulle espropriazioni.   

Il legislatore, a seguito delle numerose pronunce della Corte di Strasburgo contrarie alla 

c.d. ―accessione invertita‖, è intervenuto, da ultimo, a cancellare il fenomeno 

dell’occupazione appropriativa e a conformare l’ordinamento italiano al diritto 

internazionale.  

                                                 
7
 Cfr. Corte cost., 30 aprile 1999 n. 148. La Corte giustificava la disciplina censurata anche in 

considerazione della sua temporaneità e della manovra di risanamento della finanza pubblica. 
8
 Cass., Sez. I, sent. 18 febbraio 2000 n. 1814. 

9
La Corte europea dei diritti dell’uomo è l’ organo giurisdizionale del Consiglio d’Europa. Tra le 

convenzioni promosse dal Consiglio d’Europa sicuramente la più nota è la Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 

1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955 n. 848, correlata dai relativi Protocolli 

addizionali. 

Il protocollo n. 11, reso esecutivo in Italia con la legge n. 296 del 1997, ha riformulato il meccanismo di 

controllo istituito dalla CEDU, conferendo agli Stati membri e ai propri cittadini il diritto di adire 

direttamente la Corte europea (art. 34 dell CEDU, come modificato dal Prot. n. 11). 
10

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 30 maggio 2000 n. 31524.  
11

 Protocollo n. 11, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 
12 

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 30 ottobre 2003 n. 31524. 
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Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità13, infatti, specifica, all’art. 4, comma 5 che ―Si applicano le regole 

sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciute e dai 

trattati internazionali di cui l’Italia aderisce‖ realizzando, in tal modo, un rinvio mobile 

al diritto internazionale in materia espropriativa. 

Il T.U. abroga14il cit. art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, come convertito in legge n. 359 del 

1992 e disciplina, all’art. 43, la possibilità di sanare il comportamento illegittimo della 

P.A., nel caso di realizzazione di un’opera in assenza di un valido ed efficace decreto di 

esproprio, attribuendo all’Amministrazione il potere di emanare un provvedimento 

amministrativo di acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile e 

all’espropriato il diritto di conseguire il risarcimento del danno. L’espropriato, inoltre, 

può sindacare in sede giurisdizionale il provvedimento di acquisizione, e chiedere la 

restituzione del bene, salva la possibilità per l’amministrazione ―che ne ha interesse o 

utilizza il bene‖ di proporre domanda riconvenzionale volta a chiedere al giudice 

amministrativo di escludere la restituzione, a causa dell’effettiva sussistenza di scopi di 

interesse pubblico, e di disporre il risarcimento del danno15
.  

L’art. 43 si applica quando il provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica 

utilità manca del tutto ovvero é stato tempestivamente impugnato davanti al giudice 

amministrativo, mentre non si applica nell’ipotesi di intervenuta dichiarazione di 

pubblica utilità o di mancata, tardiva o infondata impugnazione del vincolo 

espropriativo16
. 

Il T.U. ha stabilito che la perdita di proprietà si ha solo con l’atto ablatorio di esproprio 

o di acquisizione ex art. 43 ed ha introdotto un sistema in cui il risarcimento del danno è 

dovuto nella sua integralità in luogo dell’indennità di esproprio in misura ridotta rispetto 

al valore del bene17
.  

La dottrina ha accolto il nuovo art. 43 come lo strumento tramite il quale attuare un 

ritorno alla legalità in relazione a tutti i tipi di occupazione sine titulo, sia ai casi di 

                                                 
13 

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.L.vo 302/2002.  
14 

Art. 58, comma 1, numero 133). A tal riguardo si è espresso il Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007 n. 

2582 secondo cui l'istituto giurisprudenziale dell'occupazione espropriativa non può ritenersi vigente in 

quanto incompatibile sia con i principi della Convenzione europea del diritti dell'uomo che con l'art. 43 

D.P.R. 27/2001, che esclude l’acquisizione della proprietà in via di mero fatto e attribuisce 

all'amministrazione il potere di acquisire in sanatoria, con atto ablativo formale, la proprietà delle aree 

occupate nell'interesse pubblico in carenza di titolo. 
15 

MARUOTTI, L’espropriazione per pubblica utilità, in Il nuovo diritto amministrativo, Milano, 2007, 

791 e ss.. 
16

 Il comma 1 dell’art. 57 del T.U. cit, come modificato dall'articolo 1 del D.L.vo del 27 dicembre 2002, 

n. 302, in relazione all’ ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso dispone che: ―Le 

disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore 

dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal 

caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data‖. 
17

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 aprile 2005 n. 2 ha affermato che ―in caso di illegittimità 

della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto 

dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un (legittimo) provvedimento di 

acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta 

realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla 

restituzione: la realizzazione dell'opera pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da 

parte del privato e l'acquisto in capo all'amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione 

di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.‖. Dello 

stesso avviso Cons. Sato, Sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752; 21 maggio 2007 n. 2582; 16 novembre 2007 

n. 5830; 21 aprile 2009 n. 2420. 
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occupazione usurpativa successiva al 30 settembre 1996, sia a quella di occupazione 

appropriativa. 

Tuttavia, permanevano perplessità in ordine alla responsabilità dello Stato, per i casi di 

occupazione usurpativa anteriori al 30 settembre 1996, casi in cui, in forza del rimando 

operato dall’art. 55 T.U. cit. all’art. 37 dello stesso T.U., sarebbe spettato il risarcimento 

del danno in misura ridotta ex art. 5 bis comma 7 bis della l. 359/9218
.  

L’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni recepiva, infatti, senza limiti temporali, la 

disciplina temporanea concernente il criterio di calcolo censurato contenuto nell’art. 5-

bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. dalla L. 8 agosto 1992 n. 35919
. 

La dottrina più avveduta prevedeva nuove condanne dell’Italia da parte della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in relazione alle disposizioni che riconoscevano un 

quantum inferiore al valore venale del bene, per carenza di effettiva tutela del 

danneggiato al quale sarebbe stato corrisposto, tardivamente, un importo inadeguato20
. 

 

2.2. Nuove condanna dalla Corte di Strasburgo.  
Nella nota sentenza Scordino c. Italia21

, la Corte europea ha ritenuto che l’applicazione 

retroattiva ai giudizi pendenti dell’art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359 violasse il diritto 

all’equo processo garantito dall’art. 6.1 della CEDU. Infatti, ad avviso della Corte, il 

legislatore modificava, in assenza di preponderanti interessi generali, l’indennità di 

esproprio in danno degli interessati riconoscendo agli stessi un indennizzo nettamente 

inferiore rispetto a quello che essi avrebbero potuto attendersi ai sensi della l. n. 2359 

del 1865, vigente al momento dell'introduzione della causa.  

La Corte di Strasburgo ha denunciato, inoltre, la violazione il diritto di proprietà del 

ricorrente, tutelato dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, in quanto 

l'indennità di espropriazione non era paragonabile al valore di mercato del bene 

espropriato. 

Nello stesso senso si è espressa anche la Grande Camera nella sentenza Scordino c. 

Italia22
, in cui ha rilevato una strutturale e sistematica violazione, da parte del legislatore 

italiano, dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU in quanto l’indennità di 

espropriazione corrisposta in base all’art. 5 bis L. 359/92 cit. non appariva ragionevole 

in rapporto al valore venale del bene. La Corte, inoltre, ha condannato la violazione del 

principio della certezza del diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6, c. 1, della 

                                                 
18

 Art. 55, T.U., cit: “1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in 

assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della 

determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall’art. 37, comma 1, con 

esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l’incremento dell’importo nella misura del dieci 

per cento. 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1˚ gennaio 1997.” 
19

 Art. 37, comma 1, T.U. cit.: ―L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella 

misura pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma 

del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti 

del decreto legislativo 22 dicembre 1986 n. 917, e moltiplicato per dieci.‖ 
20

 Cfr. MARUOTTI, cit. 
21

 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 29 luglio 2004; Italia, 17 maggio 2005, massima ufficiale ―Sussiste 

violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, in relazione ad un giudizio risarcitorio seguito all'occupazione appropriativa di un 

suolo, conclusosi con la determinazione del risarcimento del danno alla stregua dei criteri di cui all'art. 

5 bis, comma 7 bis, L. n. 359 del 1992.‖.   
22 

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Grande Chambre, 29 marzo 2006 n. 36813. Occorre precisare che 

la Corte europea condannava lo Stato italiano per violazione dell’art. 6 della Cedu anche sotto l’ulteriore 

profilo dell’irragionevole durata del processo. 
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CEDU, in quanto l'efficacia retroattiva del cit. art. 5 bis, applicabile alle procedure 

giudiziali in corso, palesava un’evidente ingerenza del potere legislativo nel 

funzionamento di quello giudiziario.  

La Corte ha, infine, raccomandato allo Stato italiano l’adozione di misure ―legislative, 

amministrative e finanziarie‖ necessarie all’adeguamento del sistema interno alle nome 

sopranazionali.  

In relazione alla disciplina dell’occupazione acquisitiva, la Corte europea ha ritenuto 

che una liquidazione del danno non apprezzabilmente superiore all’indennità di 

espropriazione non sia sufficiente ad escludere la violazione del diritto di proprietà 

garantito dalla Convenzione 23. 

La Corte di Strasburgo ha criticato l’espropriazione in sanatoria prevista dall’art. 43 del 

T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ritenendola incompatibile con 

l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU. 

A tal proposito ha sostenuto che il principio di legalità impone l'esistenza di norme di 

diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili
 
e che non sia sufficiente 

un semplice fondamento normativo a tutelare il diritto di proprietà privata24. Secondo la 

Corte europea il meccanismo dell'espropriazione indiretta, anche fondandosi su di un 

testo di legge, non assicura un grado sufficiente di sicurezza giuridica e non costituisce 

una valida alternativa ad un'espropriazione avvenuta secondo le forme prescritte. 

 

2.3. Le sentenze 348 e 349 della Corte costituzionale.  
Sulla base dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la Corte di 

cassazione ha investito la Corte costituzionale denunciando il dubbio di legittimità 

costituzionale del criterio risarcitorio in tema di occupazione appropriativa, previsto 

dall’art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, per contrasto ―sopravvenuto‖ con i nuovi principi 

costituzionali del giusto processo e del rispetto degli obblighi internazionali assunti 

dallo Stato di cui agli artt. 111 e 117 Cost.. 

In relazione alla disciplina ordinaria dell’indennità di espropriazione contenuta nell’art. 

5 bis cit., la Corte di cassazione, con tre distinte ordinanze25
, ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 5 bis cit., per violazione dell'art. 111, primo e secondo 

comma, della Costituzione, in relazione all' art. 6 della CEDU ed all'art. 1 del primo 

Protocollo della Convenzione stessa, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in 

relazione ai citati artt. 6 della CEDU e 1 del primo Protocollo.  

Come chiarito dalla Corte costituzionale, la norma era oggetto di censura nella parte in 

cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, 

                                                 
23

 Corte Europea dei diritti dell’ uomo, 23 febbraio 2006; 17 maggio 2005; 17 maggio 2006. 
24

 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 15 novembre 2005, in cui ritiene che in assenza di un formale atto 

di proprietà o di un giudizio nazionale che dichiari realizzato un tale trasferimento, la perdita di ogni 

disponibilità del fondo, e l'impossibilità di rimediare alla situazione lesa, determina un'espropriazione di 

fatto incompatibile con il diritto di proprietà privata tutelato dall'articolo 1 del protocollo n. 1. 

Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, 12 gennaio 2006 n. 14793, Sciarrotta e altro  C.  Italia, in cui 

ribadisce lo stesso orientamento, sottolineando che in mancanza di un atto formale di trasferimento della 

proprietà o di una sentenza passata in giudicato volta a dichiarare tale trasferimento, la perdita della 

titolarità del bene unita all'impossibilità di rimediare all'illecito, determinerebbe una espropriazione di 

fatto incompatibile con il diritto di proprietà e il principio di preminenza del diritto. In difetto di una 

regolamentazione stabile, completa e prevedibile dell'istituto, l'espropriazione indiretta sarebbe in 

contrasto con l’art. 1, prot. 1 della CEDU. 
25

 Cass. 29 maggio 2006 n. 12810; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22357. La Corte costituzionale, in ragione 

dell’identità dell’oggetto e dei parametri costituzionali evocati, riuniva i giudizi. 
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prevedeva il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito 

dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data 

dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. 

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007n. 348, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale del primo comma dell’art. 5 bis della l. 359/92, in riferimento all’art. 117, 

primo comma, Cost. e in via consequenziale quella dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del 

d.P.R. 327/2001, contenente norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la 

Costituzione. 

La Corte ha motivato la dichiarata illegittimità della norma censurata sostenendo che 

l’indennità fosse inferiore ―alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai 

proprietari espropriati..‖e che non superasse il controllo di costituzionalità ―in rapporto  

al «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il  «serio ristoro» richiesto dalla 

giurisprudenza consolidata di questa Corte.” 

In relazione all’istituto dell’accessione invertita, la Corte di cassazione26 ha proposto 

analoga questione di costituzionalità, per la parte riguardante l'entità del risarcimento 

danni da occupazione acquisitiva illecita (art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dall’art. 3, 

comma 65, della l. 663/96). 

Secondo le ordinanze di rimessione la disposizione censurata (art. 5 bis, comma 7 bis, 

cit.), disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso della disciplina ivi stabilita in tema di 

risarcimento del danno da occupazione illegittima e quantificando in misura incongrua 

il relativo indennizzo, violava il principio del giusto processo ed il diritto di proprietà, 

tutelati dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 1 del primo protocollo della Convenzione, così 

come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e, conseguentemente, risultava 

costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 117, primo comma e  111, 

commi 1 e 2, della Costituzione.   

Con sentenza n. 349 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 7 bis cit., per violazione dell’art. 117, 

primo comma della Cost., dovuta al contrasto insanabile tra la disciplina di liquidazione 

del danno stabilita dalla normativa nazionale ed attributiva di un ristoro economico 

inferiore al valore venale del bene, e l’art. 1 del primo Protocollo addizionale come 

interpretato dalla Corte europea. 

 

2.4. La disciplina attuale.  
Le sentenze della Corte costituzionale hanno inciso notevolmente sul quadro normativo 

relativo ai criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione e del risarcimento del danno 

da occupazione acquisitiva. 

A seguito di dette sentenze sono stati abrogati i commi 1, 2 e 7 bis dell’art. 5 bis del 

decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 

1992 n. 359. 

Importanti cambiamenti sono intervenuti anche in relazione alle disposizioni rilevanti 

del T.U. delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità.  

La nuova versione dell’art. 55 del t.u. (come modificato dall'articolo 1 del D.L.vo. del 

27 dicembre 2002, n. 302, e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 89, lettera 

e), della legge 24 dicembre 2007 n. 244) dispone che per le occupazioni senza titolo, 
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 Cass. 20 maggio 2006 n. 11887.  
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anteriori al 30 settembre 1996, ed anche per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 

1997, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.  

Il nuovo comma 1, dell’art. 37 (sostituito dall’art. 2,  comma 89, lett. a) della . L. 

244/2007), prevede che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile sia 

determinata nella misura pari al valore venale del bene, fatta salva la possibile riduzione 

del 25% se l’espropriazione é finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-

sociale. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti espropriativi in corso27
. 

 

3. Vincolatività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 

nell’ordinamento italiano.  

Le citate sentenze della Corte costituzionale hanno sollevato importanti spunti di 

riflessione in relazione alla possibilità di comporre un eventuale contrasto tra normativa 

interna e norme CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Gli orientamenti della Corte di Strasburgo contrari all’istituto dell’occupazione 

acquisitiva hanno posto il  problema del valore vincolante, per il giudice interno, delle 

sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.  

In particolare, ci si è domandati se sussista  un obbligo per le corti interne di 

conformarsi al dettato della Corte sopranazionale e se sia possibile per i giudici interni 

disapplicare direttamente e immediatamente la disciplina italiana contrastante con la 

giurisprudenza della Corte europea.  

Si tratta, in breve, di ricostruire la gerarchia delle fonti nei rapporti tra giurisdizioni 

interne e internazionali. 

3.1. Dovere di adempiere gli obblighi pattizi.  

In virtù del principio generale di diritto internazionale ―pacta sunt servanda‖28
 gli Stati 

parti di un trattato hanno il dovere di adempiere gli obblighi da esso discendenti a pena 

di incorrere nella responsabilità internazionale per atto illecito29
. 

In particolare, l’art. 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone che le sentenze della Corte europea 

abbiano forza vincolante e che, di conseguenza, gli Stati contraenti abbiano l’obbligo di 

conformarsi alle pronunce definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti. Dispone, inoltre, che il Comitato dei Ministri sia l’organo del Consiglio d’Europa 

deputato a sorvegliare sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea30
. 

                                                 
27

In una recente pronuncia la Cass. (Sez. I, 16 settembre 2009 n. 19986) ha ritenuto che, a seguito della 

sentenza n. 348/07 della Corte cost., per la determinazione dell'indennizzo per gli espropri di terreni che 

ricadevano nei piani di edilizia economica e popolare trova di nuovo applicazione il criterio generale del 

valore venale del bene previsto dall'art. 39 L. n. 2359/1865. 
28

 La regola è stata codificata dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, 23 maggio 1969, 

all’art. 26. 
29

 Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti, CDI, 2001, artt. 2, 12, 28. 
30

 Si vedano al riguardo la Risoluzione Res (2004) 3, la Raccomandazione Rec (2004) 5, nonché la 

Raccomandazione Rec (2004) 6, tutte del 12 maggio 2004 del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, relative rispettivamente alle sentenze che accertano un problema strutturale sottostante ad una 

violazione, alla verifica di conformità dei progetti di legge, delle leggi vigenti e della prassi 

amministrativa agli standard stabiliti dalla Convenzione, ed all’obbligo degli Stati contraenti di 

riesaminare l’effettività dei ricorsi interni esistenti e di instaurare validi rimedi al fine di evitare che, a 

seguito delle sentenze della Corte che individuano lacune strutturali dell’ordinamento, la stessa venga 

adita per casi ripetitivi.  

Inoltre, il 14 febbraio 2007 il Comitato dei Ministri ha adottato la Risoluzione interinale ResDH (2007) 3 

in cui contesta allo Stato italiano la ―Systemic violations of the right to the peaceful enjoyment of 

possessions 
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Se la Corte di Strasburgo accerta una violazione degli obblighi derivanti dalla 

Convenzione, lo Stato responsabile deve adottare tutte le misure necessarie a far cessare 

detta violazione: ove possibile deve garantire la "restitutio in integrum", ove, invece, il 

diritto interno non consenta di rimuovere, o permetta di cancellare solo in parte, una 

violazione, lo Stato resistente, ai sensi dell’art. 41 della CEDU, ha l'obbligo di versare 

agli interessati le somme stabilite dalla Corte a titolo di equa soddisfazione. 

Quando la Corte accerta, invece, inadempienze di carattere strutturale, prescrive 

l’adozione di misure generali volte ad evitare che il sistema di garanzia instaurato dalla 

Convenzione venga compromesso da un numero elevato di ricorsi fondati sul medesimo 

motivo; in tal caso, lo Stato responsabile ha l’obbligo di rendere l’ordinamento interno 

conforme alla CEDU. 

Come detto la CEDU prescrive la sorveglianza sull’adempimento delle sentenze da 

parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa senza, tuttavia, chiarire quali 

conseguenze discendano in capo agli Stati in caso di mancato adeguamento.  

Proprio al fine di rafforzare l’efficacia del sistema di controllo della CEDU è stato 

adottato il protocollo n. 14 alla Convenzione31,  che amplia il contenuto del citato art. 

46, e attribuisce al Comitato dei Ministri il potere di adottare provvedimenti in caso di 

accertata violazione da parte di uno Stato membro dell’obbligo di conformarsi alle 

sentenze della Corte. 

Secondo il nuovo meccanismo, qualora lo Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza 

definitiva in una controversia di cui è parte, il Comitato dei Ministri può avviare davanti 

alla Corte europea una procedura di infrazione. Se la Corte accerta la violazione rinvia il 

caso al Comitato dei Ministri affinché adotti le misure necessarie. 

Il testo del nuovo articolo non chiarisce quali provvedimenti possano essere adottati da 

parte del Comitato dei Ministri e ci si chiede se possa trattarsi anche di vere e proprie 

sanzioni contro lo Stato inadempiente. 

L'Italia, ha ratificato il Protocollo n. 14 in data 7 marzo 2006 come da Legge di Ratifica 

15 dicembre 2005 n. 280. Tuttavia, tale protocollo non è ancora entrato in vigore32. 

Pertanto, permangono lacune in materia di garanzie relative alla corretta esecuzione 

delle sentenze della Corte europea. 

                                                                                                                                               
through ―indirect expropriation‖. L’allegato II alla risoluzione elenca ben 54 casi in cui la Corte europea 

si è occupata dell’accessione invertita. La risoluzione riguarda il controllo dell'esecuzione da parte 

dell’Italia delle sentenze della Corte riguardanti l'accessione invertita.  
31 L’art. 16, del Protocollo n. 14 della CEDU, firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004,  modifica l’articolo 

46 della Convenzione come segue: ―1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze 

definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è 

trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. 3. Allorché il Comitato dei Ministri 

ritenga che la sorveglianza sull’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di 

interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di 

interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei 

rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato. 4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga 

che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui 

essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a 

maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla 

Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1. 5. Se la Corte 

constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso 

esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia 

al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame‖. 
32

 Si attende l’ultima ratifica da parte della Federazione Russa che consentirà l’entrata in vigore del testo. 

In occasione della sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tenutosi nel maggio 2009 a 

Madrid è stato adottato il Protocollo n. 14 bis, entrato in vigore nell’Ottobre 2009. 



 66 

Attualmente, infatti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a seguito di 

sentenze che accertino una strutturale violazione della Convenzione da parte di uno 

Stato membro, si limita ad adottare risoluzioni e raccomandazioni. 

Aggiungasi, che l’ordinamento italiano non si è dotato di meccanismi specifici che 

assicurino l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Sebbene parte della giurisprudenza abbia sostenuto che la volontà del legislatore 

italiano di conformarsi alle sentenze della Corte europea si sia manifestata con la legge 

n. 12, del 9 gennaio 200633
, un’attenta analisi delle disposizioni di legge sembra 

smentire le aspettative.  

La legge 12/2006 recante ―Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce  della 

Corte europea dei diritti dell’uomo‖, all’art. 1 individua nella Presidenza del Consiglio 

dei Ministri l’organo deputato a promuovere gli adempimenti di competenza 

governativa conseguenti alla pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo 

emanate nei confronti dello Stato italiano. Esso ha l’obbligo di comunicare 

tempestivamente alle Camere le pronunce della Corte europea ai fini dell’esame da 

parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e di presentare 

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette 

pronunce.  

Viene, inoltre, attribuito al Capo del Governo un potere di impulso affinché il 

Parlamento adotti provvedimenti legislativi adeguati a garantire l’esecuzione delle 

sentenze della Corte europea34.
  

Il successivo  D.P.C.M. del 1 febbraio 2007, emanato allo scopo di prevedere le 

modalità' organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata 

legge n. 12/ 2006, si limita a disporre che ―Gli adempimenti conseguenti alle pronunce 

della Corte europea dei diritti dell'Uomo‖ saranno ―curati dal Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi‖ che avrà il compito di comunicare all'Amministrazione 

interessata (nonché al Ministero dell'economia e delle finanze) le sentenze di condanna 

della Corte per violazioni di norme della CEDU, a carico dell'Italia, al fine di avviare le 

procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli 

articoli 41 e 46 della Convenzione. ―Il Dipartimento invita l'Amministrazione 

competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni 

contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o 

                                                 
33 Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2006 n. 32678. ―In un certo senso si potrebbe dire che l'auspicio, formulato 

da una parte della dottrina, che venga varato "uno strumento che, a livello nazionale, consenta, anzi 

imponga l'uniformarsi a una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo" è stato realizzato 

proprio con l'approvazione della Legge di Ratifica del Protocollo n. 14, legge che, entrata in vigore il 6 

gennaio 2006, prevede all'art. 2 che venga data "piena ed intera esecuzione" a tale Protocollo. ―Tanto più 

che la volontà del legislatore italiano nel senso suddetto è ulteriormente confermata dall'approvazione di 

un altro recentissimo e assai rilevante testo di legge: si tratta della L. 9 gennaio 2006, n. 12 

("Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo")..". 

34 Legge 9 gennaio 2006 n.12 - Art. 1.: ―All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dopo 

la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa 

conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato 

italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle 

competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione 

sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce‖. 

javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_link_Q.asp?bd=LX&estr=L_______20060109000000000000012',%20false,%20'')
javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______19880823000000000000400A0005S00',%20true,%20'')
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generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure 

idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione‖35.
  

L’attività del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è, dunque, quella di 

informazione, impulso e raccomandazione alle Amministrazioni interessate di eseguire 

gli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte europea.   

In definitiva, non sembra che siano state ―assunte nel merito iniziative legislative 

concrete‖36
.  

Le conseguenze del mancato adeguamento dell’ordinamento interno andranno, pertanto, 

ricostruite alla luce del diritto internazionale generale, a mente del quale la violazione di 

un obbligo internazionale, sia esso pattizio o consuetudinario, commesso da uno Stato, 

comporta la commissione di un illecito internazionale e fa sorgere, come detto, la 

responsabilità internazionale dello Stato inadempiente37.  

Per l’ordinamento internazionale, inoltre, sono irrilevanti le disposizioni di diritto 

interno, per cui, anche se un organo statale violasse una disposizione pattizia per 

adempiere ad una norma dell’ordinamento interno, commetterebbe pur sempre un 

illecito internazionale38.
 

Se tale punto è pacifico, altro è il problema relativo al contenuto e all’attuazione della 

responsabilità internazionale che va esaminato caso per caso, in relazione alla gravità 

della violazione e all’importanza che le norme violate assumono nell’ordinamento 

internazionale. 

L’ordinamento italiano deve, pertanto, misurarsi con le pronunce della Corte europea 

dei diritti dell’uomo di violazione della Convenzione e con le relative condanne. 

 

3.2. Principio di sussidiarietà e di interpretazione conforme.  
Sicuramente un primo approccio è quello di prevenire una condanna in tutti quei casi in 

cui è possibile, per l’operatore di diritto interno, interpretare le norme dell’ordinamento 

nazionale in maniera conforme alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla 

Corte europea. 

La giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo è, infatti, completare e 

sussidiaria rispetto a quella degli Stati membri.  

Il principio di sussidiarietà trova espressione nella regola del previo esaurimento dei 

ricorsi interni, sancita dall’art. 35, par. 1, della CEDU39, che mira ad offrire agli Stati la 

possibilità di prevenire e riparare le denunciate violazioni dei diritti fondamentali prima 

che siano sottoposte alla Corte europea.  

                                                 
35 Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri, 1 febbraio 2007 ―Misure per l'esecuzione della 

legge 9 gennaio 2006 n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti 

dell'uomo‖.  

36 SCISO ―Punta Perotti a Bari: ancora una condanna per una confisca da parte della Corte europea dei 

diritti dell’uomo”, in Riv. dir. internazionale, Milano 2009, 495. 

37 Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti, CDI, 2001. 

38 Art. 27 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. La Convenzione di Vienna prevede una 

sola eccezione alla regola dell’irrilevanza delle disposizioni di diritto interno: il trattato è invalido qualora 

il consenso dello Stato a vincolarsi sia stato espresso in manifesta violazione di una disposizione del suo 

diritto interno di importanza fondamentale riguardante la competenza a concludere trattati (art. 46). 

39 Articolo 35 CEDU: ―Condizioni di ricevibilità. La Corte non può essere adita se non dopo 

l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale 

generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna 

definitiva.‖. 
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La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni va, tuttavia, contemperata con il 

diritto ad un ricorso effettivo, cui fa riferimento l’art 13
40

della medesima 

Convenzione41.  

Tale disposizione, infatti, impone allo Stato che ha ratificato la CEDU di prevedere nel 

proprio ordinamento ―un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale‖, vale a dire 

un ricorso disponibile, adeguato e che offra un sufficiente grado di certezza a tutela 

della persona ha subito una violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla 

Convenzione.  

Sebbene l’art. 35 non chiarisca le ipotesi in cui sia possibile adire la Corte europea 

anche in mancanza del previo esaurimento dei ricorsi interni, la giurisprudenza di 

Strasburgo ha provveduto a colmare tale lacuna. La regola viene interpretata in maniera 

elastica; infatti, se i ricorsi interni non presentano i requisiti dell’accessibilità, 

adeguatezza ed effettività, è possibile ricorrere alla Corte europea anche in assenza del 

requisito procedimentale dettato dall’art. 35 CEDU.  

In linea generale, dunque, é possibile adire la Corte europea solo in via sussidiaria, 

esperite le vie di ricorso interne.  

La dottrina maggioritaria ritiene che, sebbene gli Stati contraenti non abbiano l’obbligo 

di incorporare la Convenzione europea nei loro ordinamenti interni, dal principio di 

sussidiarietà deriverebbe l’obbligo dei giudici nazionali di interpretare ed applicare il 

diritto interno in maniera conforme alle norme della Convenzione come vivono 

nell’interpretazione della Corte europea. 

 

3.3. Problema della diretta applicabilità delle norme CEDU.  
Tuttavia, non sempre è possibile dare un’interpretazione delle norme interne conforme 

alle disposizioni della CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 

Sul comportamento che i giudici interni dovrebbero tenere, in caso di pronunce 

sovranazionali in  contrasto con le disposizioni italiane, si è pronunciata la 

giurisprudenza nazionale, rispondendo al quesito in maniera difforme e contraddittoria. 

Ad una prima pronuncia in cui le Sezioni unite 42 hanno sostenuto l’obbligo del giudice 

nazionale di disapplicare, in ragione del carattere sovraordinato delle norme CEDU,  le 

norme interne in contrasto con quelle della Convenzione dotate di immediata 

precettività,  sono seguite le citate ordinanze della Cassazione civile in tema di 

espropriazione per pubblica utilità e di occupazione acquisitiva, che hanno rimesso alla 

Corte costituzionale il problema della diretta applicabilità delle norme CEDU come 

interpretate dalla Corte di Strasburgo.  

                                                 
40

 Articolo 13 CEDU: ―Diritto ad un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà 

riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad 

un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono 

nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.‖. 
41 

A partire dalla sentenza 16 settembre 1996, Akdivar e altri c. Turchia (si tratta di un caso in cui le 

autorità turche dopo la distruzione del villaggio curdo da parte delle forze di sicurezza si disinteressarono 

totalmente all’accaduto, non aprirono indagini per accertare le responsabilità né assistettero le vittime) la 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato il problema dell’inadeguatezza delle attività poste in 

essere da uno Stato nel reprimere le violazioni dei diritti dell’uomo e, al fine di offrire una tutela reale alle 

vittime, ha adottato un’interpretazione elastica della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni.  
42

 Cass., Sez. Unite, 23 dicembre 2005 n. 28507. 
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Dette ordinanze della Cassazione presuppongono che il giudice nazionale, nel rilevare 

un contrasto tra la CEDU e le norme interne, non possa disapplicare queste ultime, ma 

solo investire la Corte costituzionale della questione .  

Lo stesso dicasi per quelle particolari sentenze
43

, introdotte dalla giurisprudenza della 

Corte europea, che non si limitano a verificare se nel singolo caso concreto vi sia stata 

una violazione della CEDU, ma che accertano la sussistenza di una violazione di 

carattere sistematico e strutturale della Convenzione, dovuta alla normativa o alla prassi 

interna. Anche in questi casi, sebbene lo Stato abbia l'obbligo di eliminare la violazione 

di sistema accertata dalla Corte europea, al giudice nazionale sarebbe preclusa 

l’immediata disapplicazione della norma interna confliggente. 

L'Italia è stata investita da questo tipo di sentenze. Ad esempio, la Corte europea aveva 

ravvisato una violazione di sistema nella normativa concernente la determinazione 

dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili (nella sentenza della Grande 

Camera del 29 marzo 2006, Scordino). Anche nella disciplina dei casi di occupazione 

acquisitiva, oggetto di molteplici sentenze di condanne, poteva riscontarsi una 

sistematica violazione delle norme CEDU. 

 

3.4. Rango delle norme Cedu secondo la Corte costituzionale. 
La Corte costituzionale nelle citate sentenze 348 e 349 ha affrontato il problema del 

conflitto tra norme CEDU e norme interne, ed ha ritenuto che il giudice di merito non 

abbia il potere autonomo di disapplicare la norma interna in contrasto con la 

disposizione della CEDU o con una sentenza della Corte di Strasburgo. 

Per le norme CEDU, infatti, non opera l’art. 10 della Costituzione, che dispone 

l’adattamento automatico dell’ordinamento giuridico italiano alle sole norme 

internazionali ―generalmente riconosciute‖44. 

Inoltre, secondo l’avviso della Corte costituzionale, alle disposizioni della CEDU non 

sarebbe possibile applicare nemmeno l’art. 11 della Costituzione che consente le 

―limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni‖. La Corte costituzionale, infatti, ritiene che detto articolo si 

riferisca ai soli Trattati comunitari e alle norme derivate, con la conseguenza di 

riconoscere alle sole norme comunitarie l’immediata applicabilità nell’ordinamento 

interno e l’automatica disapplicazione della legge interna incompatibile. 

Le norme CEDU, invece, non sarebbero assimilabili a quelle comunitarie in riferimento 

al potere diretto di disapplicare le norme interne confliggenti, in quanto nessuna 

limitazione di sovranità nazionale è individuabile nella materia dei diritti fondamentali.  

La Corte costituzionale ha negato la soluzione cui era giunta la dottrina sostenitrice 

della tesi della ―comunitarizzazione‖ delle norme CEDU per effetto dell’art. 6, comma 2 

del TUE e del rispetto dei diritti fondamentali ivi sancito. 

La Consulta ha ritenuto che il parametro contenuto nell’art. 11 Cost. non possa farsi 

valere in maniera indiretta ―per effetto della qualificazione, da parte della Corte di 

                                                 
43

A partire dalla sentenza della Grande Camera del 22 giugno 2004 n. 31443, Broniowski c. Polonia, la 

Corte europea ha dichiarato che quando la violazione della Convenzione scaturisce da un problema 

strutturale connesso alla disfunzione della legislazione e della prassi interne provocata dall’assenza di un 

meccanismo effettivo volto ad attuare i diritti dei soggetti lesi, lo Stato convenuto ha l’obbligo di 

garantire, tramite misure legislative e prassi amministrative adeguate, l’attuazione dei diritti in questione. 
44

L’art. 10 della Costituzione opera un rinvio mobile al diritto internazionale consentendo l’adattamento 

automatico dell’ordinamento giuridico italiano alle norme internazionali ―generalmente riconosciute‖, 

cioè alle norme consuetudinarie, e secondo parte della dottrina, ai principi generali di diritto 

internazionale, ma non alle disposizioni pattizie.  
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giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della 

CEDU come principi generali del diritto comunitario‖, poiché i diritti fondamentali 

rilevano solo rispetto a fattispecie alle quali il diritto comunitario sia applicabile. 

Inoltre, l’Unione europea non è parte della CEDU e il rapporto tra CEDU e ordinamenti 

giuridici degli Stati membri, non essendovi nella materia dei diritti fondamentali una 

competenza comune attribuita alle istituzioni comunitarie, è disciplinato da ciascun 

ordinamento nazionale. 

Infine, la Corte costituzionale ha ritenuto che nemmeno tramite il novellato art. 117, 

primo comma della Costituzione45
, si possa stabilire la diretta applicabilità delle norme 

internazionali pattizie nell’ordinamento italiano.  

Secondo la Consulta, la nuova norma costituzionale non può essere assimilata agli 

articoli 10 e 11 della Costituzione, che operano veri e propri rinvii mobili al diritto 

internazionale consuetudinario e comunitario. 

Il nuovo art. 117 Cost. ha colmato una lacuna dell’ordinamento, in quanto prima della 

riforma la conformità delle leggi ordinarie al diritto internazionale convenzionale era 

suscettibile di controllo da parte della Corte costituzionale solo con riferimento alla 

violazione diretta di norme costituzionali.  

La riforma introduce un nuovo parametro costituzionale che comporta l’obbligo del 

legislatore ordinario di rispettare le norme convenzionali, con la conseguenza che la 

norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU  viola l’art. 117, primo 

comma, della Costituzione46
.  

Tuttavia, il novellato articolo 117, comma 1, della Costituzione non ha attribuito rango 

costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali oggetto di una legge 

ordinaria di adattamento; pertanto, le disposizioni della CEDU, hanno solamente 

acquisito maggiore forza di resistenza passiva rispetto alle leggi ordinarie successive47
.  

Le norme CEDU, quindi, non hanno rango di legge ordinaria, ma nemmeno acquistano 

forza di norme costituzionali, che le renderebbe immuni dal controllo di legittimità della 

Corte costituzionale. 

Esse costituirebbero ―norme interposte‖ tra quelle costituzionali e quelle interne, per 

cui, ove l’operatore di diritto interno non possa dare un’interpretazione della legge 

interna conforme agli obblighi pattizi assunti, egli non potrà disapplicare le norme 

interne ritenute incompatibili con quelle della CEDU, ma dovrà promuovere 

un’apposita questione di costituzionalità.  

 

4. Un nuovo “conflitto” tra Corti? 
                                                 
45

 Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione. 
46

 Corte cost., sent. 349, cit.: ―Con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile 

alla norma convenzionale di colta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi 

internazionali genericamente evocati e, con essi al parametro, tanto da essere comunemente qualificata 

“norma interposta”; e che è soggetta a sua volta…ad una verifica di compatibilità con le norme della 

Costituzione.‖ 
47

 Infatti, prima della nuova disposizione costituzionale, alle norme internazionali pattizie veniva 

riconosciuto rango di fonti primarie con la conseguenza di poter essere modificate da altre leggi ordinarie 

successive. Poiché le disposizioni convenzionali assumono nel nostro ordinamento il rango della norma 

che ha provveduto a darvi esecuzione, e poiché la legge di adattamento con cui vengono inserite nel 

nostro ordinamento le norme internazionali convenzionali ha generalmente rango di legge ordinaria, ne 

conseguiva che anche le norme pattizie assumevano rango di fonti di I grado. 
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Dopo la modifica della Costituzione, come appena visto, la questione di costituzionalità 

di una norma interna in contrasto con la CEDU trova un importante riferimento nell'art. 

117, primo comma della Costituzione, secondo cui l’esercizio della potestà legislativa 

deve essere espletato nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Le 

norme CEDU, come interpretate dalla Corte europea, vengono assunte come fonti 

integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo comma della 

Costituzione.  

In caso di contrasto tra disposizioni interne sopravvenute e diritto garantito dalla CEDU 

non è possibile superare il controllo di costituzionalità ed operare la diretta 

disapplicazione della norma interna. 

Quando il contenuto della normativa interna preclude qualsiasi possibilità di 

un’interpretazione conforme al diritto garantito dalla CEDU, il giudice nazionale non 

potrà disapplicare il diritto nazionale, ma dovrà sollevare una questione di 

costituzionalità.  

Al giudice nazionale si offrono, dunque, allo stato attuale, due sole alternative: 

interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea oppure incidente di 

costituzionalità. 

Ne consegue che ove sia sollevato un presunto contrasto insanabile in via interpretativa 

tra norme interposte e legislazione interna, la Corte costituzionale dovrà verificare 

prima la conformità alla Costituzione della norma CEDU e, successivamente, la 

legittimità della norma interna rispetto a quella interposta. 

Ciò significa che sarà possibile disapplicare una norma interna confliggente con la 

disposizione della CEDU, per contrasto con l’art. 117 Cost., solo qualora la stessa 

norma pattizia superi il vaglio della Corte costituzionale. 

Se, invece, la Corte costituzionale si pronuncia in maniera sfavorevole alla normativa 

internazionale ritenendola incompatibile con il dettato costituzionale, essa deve 

estromettere la norma interposta dall’ordinamento italiano con la conseguenza, per i 

giudici nazionali, di continuare ad applicare la normativa interna contrastante con le 

disposizioni pattizie. 

Come mostrato dalla vicenda dell’ ―accessione invertita‖ il problema si è 

semplicemente spostato ai rapporti tra Corte europea e Corte costituzionale, ma non è 

stata prevista una soluzione immediata capace di garantire il rispetto degli obblighi 

pattizi assunti dall’Italia con l’adesione alla CEDU. 

Occorrerà, in ogni caso di contrasto tra normativa interna e norme CEDU, come 

interpretate dalla Corte di Strasburgo, sollevare apposita questione di costituzionalità, 

con la conseguenza di dare vita ad un possibile scontro tra Corti. 

 

5. Futuri scenari.  
Il quadro così delineato induce a riflettere sugli scenari che si apriranno con il nuovo 

Trattato sull’Unione Europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Questo Trattato 

conferisce personalità giuridica internazionale all’Unione europea
48

 e  ne dispone 

l’adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali
49

.  
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 Articolo 47 Trattato sull’Unione Europea: ―L’Unione ha personalità giuridica‖. 
49 Articolo 6, comma 2 del Trattato sull’Unione Europea: ―L'Unione aderisce alla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le 

competenze dell'Unione definite nei trattati.‖. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 218, 

par. 6: “...il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo: a) previa approvazione del 
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Inoltre, il Protocollo n. 14 della CEDU prevede la possibilità per l’Unione di aderire alla 

Convenzione
50

. Se, dunque, non era possibile sostenere la comunitarizzazione degli 

obblighi CEDU in virtù del semplice richiamo fatto dal vecchio art. 6, par. 2, del TUE 

al ―rispetto‖ dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, ci si domanda cosa accadrà non appena l’Unione aderirà alla CEDU 

obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste.   

L’adesione della Ue alla CEDU determinerà l’inserimento dell’Unione in un sistema 

giurisdizionale distinto, nonché l’integrazione del complesso delle disposizioni della 

Convenzione nell’ordinamento europeo
51

. 

Considerata la diretta applicabilità delle norme comunitarie ci si domanda se dopo 

l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, rimarrà valida la prospettiva della Corte 

costituzionale che fa salva la propria competenza a vagliare la legittimità costituzionale 

delle norme CEDU e vieta la disapplicazione diretta da parte del giudice nazionale delle 

disposizioni interne che confliggono con le norme CEDU. 

Ci piace concludere ricordando che il riconoscimento, oggi pacificamente accettato, 

della diretta applicabilità delle norme comunitarie self executing all’interno 

dell’ordinamento nazionale non è altro che il frutto di una lunga elaborazione 

giurisprudenziale.  

L’art. 11 della Costituzione è stato, in origine, pensato e redatto dai Costituenti per 

consentire l’adesione italiana alle organizzazioni internazionali, in primis all’Onu, e di 

conseguenza riconoscere limitazioni di sovranità dell’ordinamento interno. Tuttavia 

dopo un lungo scontro con la Corte di Giustizia europea
52

, la Corte costituzionale ha 

accettato di riconoscere il meccanismo della disapplicazione diretta delle norme interne 

incompatibili con quelle comunitarie
 53

. Ci si può a questo punto domandare se la stessa 

ratio possa estendersi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

condurre quindi al riconoscimento del primato delle norme CEDU. Ciò che 

determinerebbe l’obbligo per i giudici italiani di disapplicare le norme interne 

incompatibili. 

Roberta Greco 

 

 

 

                                                                                                                                               
Parlamento europeo nei casi seguenti:.. ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;..‖, par. 8: “…Il Consiglio delibera 

all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale 

accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme 

costituzionali.” 
50

 L’art. 17, del Protocollo n. 14 alla CEDU, modifica l’art. 59 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inserendo un nuovo par. 2 del seguente 

tenore: ―2. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione‖. 
51

 In passato la Corte di Giustizia aveva espresso un parere negativo sull’adesione della Comunità europea 

alla CEDU (parere 28 marzo 1996, n. 2/94) ritenendo che la materia dei diritti fondamentali esulasse 

dall’ambito di competenza della CE. 
52

 Cfr. Corte di giustizia CE 15 luglio 1964; Corte di giustizia CE 9 marzo 1978; Corte. cost. 7 marzo 

1964 n. 14; Corte cost. 30 ottobre 1975 n. 232. 
53

 Corte cost. 8 giugno 1984 n. 170. 
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