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AVVERTENZA 

 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

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

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

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

 

La testatina della 'massima', in carattere tondo normale, riporta tutti i dati utili 

ad identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico. 

 

Nella Sezione 'Argomenti e Note' vengono inseriti contributi più argomentati, 

firmati dai propri autori. 

 

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

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

espresse nella riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 30 maggio 2012 n. 4903 – Pres. Tosti – Est. Martino – Soc. 

C.I.A. (avv. Di Ciollo) c. Roma Capitale (avv. Patriarca).  

 

1. – Contratti della P.A – Gara – Esclusione – Ricorso – Controinteressati – Non 

configurabilità. 

1. – Contratti della P.A – Gara – Esclusione – Contestuale ad aggiudicazione 

provvisoria – Ricorso – Notifica ai controinteressati – Necessità. 

1. – Per pacifico orientamento giurisprudenziale, rispetto al provvedimento di 

esclusione da una gara ad evidenza pubblica non sono, in genere, configurabili soggetti 

controinteressati in senso tecnico, poiché tale qualità presuppone la sussistenza di 

soggetti nominativamente indicati nel provvedimento impugnato o agevolmente 

individuabili in base ad esso.  

 

2. – L’aggiudicatario provvisorio, in un ricorso presentato dal ricorrente escluso dalla 

gara, assume la veste di controinteressato solo nel caso in cui l’esclusione e 

l’aggiudicazione siano avvenute contestualmente, nella stessa seduta di gara, 

sussistendo un interesse qualificato dell’aggiudicatario alla conservazione dell’atto di 

esclusione, opposto a quello dell’escluso, scaturito da una scelta, seppur provvisoria, 

dell’Amministrazione; pertanto, qualora l’esclusione e l’aggiudicazione avvengano 

contestualmente, il ricorrente ha l’onere di evocare in giudizio l’impresa 

aggiudicataria indicata nei verbali di gara. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 18 settembre 2012 n. 7859 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

A.R. e R.L. (avv. Lallini) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e C.S. (avv. Maggisano). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Concessione edilizia – Poteri di 

vigilanza – Controllo ed intervento repressivo successivo della P. A. – Sussiste. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Concessione edilizia – Poteri di 

vigilanza – Controllo ed intervento repressivo successivo della P.A – Attività 

edilizie non conformi alla vigente normativa. 

 

1. – In tema di edilizia ed urbanistica il venir meno dei regimi concessori e di 

autorizzazione preventiva e dei connessi oneri procedurali dei singoli non implica, 

salva diversa previsione di legge, la cancellazione dei presupposti e dei requisiti di 

natura sostanziale previsti dal vigente ordinamento per lo svolgimento delle attività ora 

liberalizzate; pertanto, nel quadro di un nuovo assetto giuridico – liberalizzato ma 

regolato – più congeniale sia al rispetto del principio di libertà, sia alla garanzia del 

rispetto dei diritti fondamentali dei singoli eventualmente coinvolti, i poteri di vigilanza, 

controllo ed intervento repressivo successivo già attribuiti alla Pubblica 

amministrazione non vengono meno. 
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2. – In materia di edilizia e di urbanistica nonostante il venir meno dei regimi 

concessori e di autorizzazione preventiva e dei connessi oneri procedurali dei singoli, 

anche nelle fattispecie sottoposte a segnalazione o mera comunicazione di avvio dei 

lavori, il Comune mantiene la potestà – ovvero il potere dovere – di intervenire per 

impedire attività edilizie non conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, 

inclusa quella afferente alla proprietà o disponibilità individuale delle preesistenze 

oggetto dell’intervento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 19 dicembre 2012 n. 10624 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – 

Soc. E.M. ed altri (avv. Barbetta) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) e Soc. L.I.P.A. 

(avv.ti Piselli e Vagnucci). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso principale – Ricorso incidentale – Priorità 

nell’ordine di trattazione. 

 

2. – Atto amministrativo – Forma – Validità – Rinvio normativo errato – 

Insussistenza ai fini dell’annullamento. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Aggiudicazione – 

Offerta incompleta per inesattezze formali – Esclusione dalla gara – Illegittimità. 

 

4. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Richiesta di avvalimento ex 

art. 49 D.L.vo n. 163 del 2006 – Avvalimento frazionato  E’escluso.  

 

5. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Richiesta di avvalimento ex 

art. 49 D.L.vo n. 163 del 2006 – Avvalimento frazionato – Pur riferito ad una sola 

impresa ausiliaria – E’escluso. 

 

6. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Richiesta di avvalimento ex 

art. 49 D.L.vo n. 163 del 2006 – Finalità. 

 

1. – In materia di processo amministrativo, il giudice ha il dovere di decidere la 

controversia secondo “ordine logico” ed esaminare prioritariamente la questione che 

assume carattere pregiudiziale. (Nella specie veniva valutato in via prioritaria il 

ricorso incidentale nella parte in cui contestava la legittimazione della ricorrente 

principale mediante la censura dell'illegittimità della sua ammissione alla procedura di 

gara e della necessità della sua esclusione). 

 

2. – Ai fini della validità di un atto amministrativo rileva il dato sostanzialistico del 

possesso effettivo o meno del requisito, non la correttezza del rinvio contenuto 

nell’intestazione dell’atto normativo stesso; pertanto, non può dirsi inficiata la 

dichiarazione sostitutiva gravata da mere irregolarità formali che rinviino ad una 

norma non più in vigore nell’ordinamento. 

 

3. – In materia di appalto di opere pubbliche, le inesattezze e le incompletezze 

dell’offerta meramente formali non possono renderla incerta e conseguentemente 
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escluderla dalla gara; l’art. 46 del Codice degli appalti (sia nella versione precedente 

sia in quella successiva alle modifiche introdotte dall'art. 4, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, 

convertito dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, che ha aggiunto il comma 1 bis) tende infatti 

a delimitare le ipotesi di esclusione delle imprese dalle gare garantendo il rispetto del 

principio di massima partecipazione. 

 

4. – In materia di contratti pubblici il requisito di partecipazione stabilito dal bando di 

gara, attinente alla capacità tecnica minima – quindi il possesso di una precisa 

classifica per la categoria dei lavori realizzandi – deve essere posseduto per l’intero da 

almeno un partecipante; tale lacuna non è colmabile con la mera sommatoria delle 

classifiche che non può automaticamente integrare una classificazione superiore;  

pertanto è vietato il frazionamento del requisito di partecipazione richiesto in ossequio 

al c.d.“divieto di avvalimento frazionato”.  

 

5. – In materia di contratti pubblici il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi è riferito anche al caso in cui il 

concorrente si avvalga di una sola impresa ausiliaria (cfr. art. 49 del D.L.vo n. 163 del 

2006). 

 

6. – In materia di contratti pubblici la finalità dell’avvalimento non è quella di 

arricchire la capacità del concorrente ma quella di consentire a soggetti che siano privi 

dei requisiti richiesti di concorrere alla gara ricorrendo, quindi, ai requisiti che altri 

soggetti posseggono integralmente ed autonomamente.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 15 gennaio 2013 n. 312 (ord.za) – Pres. Orciuolo – Est. 

Lo Presti – A.S. (avv. Lombardo) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

Accertamento – Partecipazione intimato – Prova avvenuta demolizione. 

 

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

Accertamento – Mancata notificazione – Non invalida il procedimento. 

 

1. – L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ha il solo scopo di 

consentire la verifica dell’adempimento della parte intimata; pertanto, l’unico 

intervento in funzione dialettica che la parte può validamente effettuare è quello volto a 

dimostrare che la demolizione sia stata effettivamente realizzata. 

 

2. – In assenza della dimostrazione dell’avvenuta demolizione, l’omessa notificazione 

dell’accertamento di inottemperanza non integra un vizio del procedimento; pertanto, 

gli atti successivi della sequenza procedimentale, come la demolizione d’ufficio di cui 

agli artt. 33, comma. 1, 34, comma 1 e 35, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, non 

risultano invalidati. 
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TAR LAZIO – Sez. quater – 24 gennaio 2013 n. 878 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

G.C. (avv. Pilato) c. Roma Capitale (avv. Siracusa).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Legittimato passivo – 

Proprietario attuale. 

 

1. – L’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la 

disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente 

realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo di responsabilità penale, ma non 

ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione; pertanto, l’ordinanza di demolizione 

di una costruzione abusiva può essere legittimamente emanata nei confronti del 

proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerato che l’abuso 

edilizio costituisce illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere 

ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si 

imputa la trasgressione.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 25 gennaio 2013 n. 153 – Pres. Orciuolo – Est. Bignami 

– F.G. (avv. Barbara) c. Roma Capitale – (avv. Siracusa). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Tutela dell’affidamento – Certezza delle 

posizioni giuridiche – Inerzia dell’Amministrazione – Effetti.  

 

1. – In tema di abusi edilizi il principio della tutela dell’affidamento ha fondamento 

costituzionale nell’esigenza di proteggere la certezza delle posizioni giuridiche stabilite 

dalla legge o dall’azione amministrativa svolta in base alla legge; peranto, se tale 

presupposto non sussiste, l’inerzia dell’Amminisrrazione non spiega alcun efficacia 

sanante nei confronti dell’abuso edilizio, il quale ha carattere permanente e può essere 

perseguito senza limiti di tempo.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 11 febbraio 2013 n. 1477 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – R. 

B. (avv. Sementilli) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Diritto di accesso agli atti. 

 

1. – In materia di procedura amministrativa relativa ad una gara ad evidenza pubblica, 

la sussistenza di un interesse qualificato ad acquisire ogni utile elemento informativo 

circa il suo svolgimento e la corrispondente assenza di rilevanti profili di tutela della 

riservatezza dei soggetti interessati attribuiscono al richiedente un generalissimo diritto 

di accesso alle singole fasi della procedura. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 13 febbraio 2013 n. 1611 – Pres. Filippi – Est. Politi – Soc. 

G. (avv.to Licursi) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Processo amministrativo – Improcedibilità – Carenza di interesse – Cessazione 

materia del contendere – Fattispecie. 

 

1. – La declaratoria d’improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta 

carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto 

presente al momento della presentazione del riscorso (suscettibile di far venire meno 

l’effetto del provvedimento impugnato), ovvero dall’adozione, da parte 

dell’Amministrazione, di un provvedimento che, idoneo a ridefinire l’assetto degli 

interessi in gioco, pur senza avere effetto pienamente satisfattivo nei confronti del 

ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza; la cessazione 

della materia del contendere si verifica, invece, allorquando l’Amministrazione, in 

pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera integralmente 

satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato 

proposto il ricorso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 25 febbraio 2013 n. 2054 – Pres. Scarufi – Est. Morabito 

– Soc. C.I.S. (avv. Viti) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi), F.T.O. (avv. Crapolicchio), 

Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.ra gen. Stato). 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Sottoscrizione – 

Consapevolezza. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica e dichiarazione precontrattuale 

ex art. 1324 Cod. civ.  Equivalenza. 

 

3. – Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Obbligo di sottoscrizione – Buona 

fede – Affidamento nella fase prenegoziale. 

 

4. – Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Clausola di esclusione – Art. 46 

comma 1 bis D.L.vo n. 163 del 2006 – Incertezza assoluta – Difetto di 

sottoscrizione. 

 

1. – In materia di appalti si ritiene che soltanto la sottoscrizione in calce al documento 

costituente l’offerta tecnica esprime la consapevolezza dell’impresa all’assunzione 

della paternità di un documento, assumendosi in tal modo la responsabilità in ordine al 

suo contenuto
1
.  

 

 

                                                 
1
Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010 n. 1832; Tar 

Sardegna, Sez. I, 21 giugno 2012 n. 634. 
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2. – In materia di appalti la dichiarazione dell’offerta tecnica è assimilabile alla 

dichiarazione precontrattuale ex art. 1324 Cod. civ. in quanto ha valenza di una 

dichiarazione unilaterale prenegoziale immodificabile
1
.  

 

3. – In materia di appalti l’obbligo di sottoscrizione su un foglio si ricollega alla tutela 

della buona fede e dell’affidamento nella fase prenegoziale poiché costituisce indiretta 

dimostrazione della consapevolezza del concorrente sui singoli elementi che 

concorrono a formare la propria proposta; pertanto, si esclude in tal modo 

l’invocabilità successiva di un errore-vizio della volontà del concorrente (quello 

attinente al profilo interno della formazione della determinazione) e dell’errore-

ostativo (quello attinente al profilo esterno della possibile divergenza tra volontà e 

dichiarazione negoziale).  

 

4. – In materia di appalti la lex specialis può prevedere una clausola di esclusione 

compatibile con il dettato dell’art. 46 comma 1 bis del D.L.vo n. 163 del 2006 che 

consente alla stazione appaltante di prevedere disposizioni che escludano l’impresa 

partecipante nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di 

sottoscrizione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 27 febbraio 2013 n. 2152 – Pres. Filippi – Est. Rotondo – 

Soc. L.P.R.U. (avv.ti Giovannelli e Bianconi) c. Roma Capitale (avv. Baroni). 

 

1. – Processo amministrativo – Art. 43 Cod. proc. amm. – Motivi aggiunti – 

Condizione di proposizione – Mutamento delle parti in causa – Irrilevanza. 

 

2. – Processo amministrativo – Ordinanza cautelare – Riedizione del potere 

amministrativo – Giudicato interinale – Sussiste. 

 

3. – Processo amministrativo – Ordinanza cautelare – Riedizione del potere 

amministrativo – Rispondenza dell’attività amministrativa al contenuto precettivo 

– Rilevanza relativa. 

 

4. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Art. 20, comma 4, L. 241 del 

1990 – Richiesta di concessione o.s.p. – Silenzio assenso – Non si forma. 

 

5. – Commercio – Autorizzazioni – Rilascio di concessione o.s.p. – Aree di sosta 

tariffata della viabilità principale e locale – Successione della normativa 

regolamentare nel tempo – Divieto assoluto. 

 

1. – L’articolo 43 del Cod. proc. civ. prevede la possibilità per il ricorrente principale e 

incidentale di introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande 

già proposte ovvero domande nuove purché connesse a quelle già formulate; pertanto, 

alla luce del dato testuale della norma, l’unica condizione per proporre motivi aggiunti 

                                                 
1
 Cfr. Tar Lazio, 27 marzo 2009 n. 3232.   
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avverso provvedimenti diversi da quelli gravati con l’atto introduttivo del giudizio è 

rappresentata dalla connessione tra la domanda nuova e quella già proposta, 

risultando, per converso, irrilevante che il processo fosse pendente tra parti 

originariamente diverse, essendo scomparso dal testo il riferimento normativo alla 

“identità delle parti” contenuto nell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971. 

 

2. – Il giudicato amministrativo è tale quando fa stato in termini assoluti per le 

situazioni già concluse e, cioè, già interamente decise dal giudice; pertanto, 

l’ordinanza cautelare con cui il giudice amministrativo dispone il riesame di un’istanza 

da parte dell’Amministrazione, svolgendo un’azione prettamente propulsiva nei 

confronti dell’azione amministrativa, fa stato solo in termini relativi come “giudicato 

interinale” dal momento che gli effetti della medesima permangono solo sino alla 

definizione nel merito della controversia. 

 

3. – Nell’ambito del processo amministrativo gli effetti dell’ordinanza cautelare 

permangono sino alla definizione nel merito della controversia; pertanto, in assenza di 

vizi di legittimità propri dell’azione amministrativa esercitata ottemperando 

all’ordinanza stessa, la non perfetta rispondenza dell’attività amministrativa al 

contenuto precettivo dell’ordinanza cautelare di riesame non può di per sé assumere 

significato. 

 

4. – Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L. n. 241 del 1990 le disposizioni concernenti 

l’istituto del silenzio assenso non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il 

patrimonio culturale e paesaggistico; pertanto, dal momento che il regolamento 

COSAP stabilisce che per il rilascio di nuove concessioni o.s.p. all’interno del 

Municipio città storica sia necessario il parere della Sovrintendenza ai beni culturali di 

Roma capitale, si deve escludere che in mancanza di un provvedimento espresso di 

diniego al rilascio si formi un provvedimento tacito di concessione per via del silenzio 

assenso. 

 

5. – Il testo originario dell’art. 4 quater, comma 3, della deliberazione  del Consiglio 

comunale n. 119 del 2005 non prevedeva un divieto assoluto di o.s.p. per le zone 

tariffate della viabilità locale, stabilendolo solo per le aree di sosta tariffate insistenti 

su viabilità principale, con conseguente possibilità di rilascio di una concessione o.s.p. 

ricadente su area di sosta in zona della viabilità locale a seguito di concreta 

valutazione in tal senso da parte dell’Amministrazione; successivamente, la 

deliberazione  del Consiglio comunale n. 75 del 2010 ha abrogato il primo capoverso 

del punto 3), comma 2, art. 4 quater della deliberazione  del Consiglio comunale n. 119 

del 2005 sul quale riposava la tesi della derogabilità al divieto di nuove concessioni in 

aree di sosta tariffata su sedi stradali di viabilità locale; pertanto, a decorrere 

dall’entrata in vigore della deliberazione  del Consiglio comunale n. 75 del 2010 il 

divieto di rilascio di nuove concessioni o.s.p. sulle aree di sosta tariffata ha carattere 

assoluto con riguardo sia alla viabilità principale, sia alla viabilità secondaria, 

rappresentando tale scelta giustificazione e supporto nelle prescrizioni dettate dal 

piano del traffico urbano – punto 4.2.2.       
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TAR LAZIO – Sez. II. – 11 marzo 2013 n. 2545 – Pres. Tosti – Est. Polidori – U.S B. 

(avv.ti Vicerè e Tozzi) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Demanio e patrimonio – Beni del patrimonio indisponibile – Caratteristiche – 

Concreta destinazione ad un pubblico servizio – Fattispecie. 

 

2. – Demanio e patrimonio – Beni del patrimonio indisponibile – Artt. 826 e 823 

Cod. civ. – Autotutela patrimoniale – Obbligo di motivazione – Non sussiste. 

 

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

Ipotesi in cui non è configurabile collaborazione del privato – Effetti. 

 

1. – L’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale si 

stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso, il 

quale, a tal fine, deve essere non solo di proprietà dell’Ente medesimo, ma anche 

concretamente destinato ad un pubblico servizio; pertanto, ai sensi dell’art. 826, ultimo 

comma, Cod. civ., un impianto sportivo di proprietà comunale, destinato al 

soddisfacimento dell’interesse dell’intera collettività ed allo svolgimento al suo interno 

delle attività sportive da parte della generalità dei cittadini, appartiene al patrimonio 

indisponibile del Comune medesimo. 

 

2. – Il combinato disposto degli artt. 826, comma 3 Cod. civ. e 823, comma 2, 

conferisce alle Amministrazioni un potere generale di autotutela patrimoniale nei 

confronti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile in quanto destinati ad un 

pubblico servizio, potere in relazione all’esercizio del quale non sussistono obblighi 

specifici di motivazione trattandosi di attività vincolata; pertanto, è legittimo il 

provvedimento con cui l’Amministrazione intima lo sgombero di un immobile 

appartenente al patrimonio indisponibile e destinato ad un pubblico servizio qualora, 

pur mancando nel provvedimento il riferimento espresso alla norma attributiva del 

potere, nella motivazione si faccia riferimento all’esigenza di rientrare in possesso 

dell’immobile occupato sine titulo.  

 

3. – Nei casi in cui non possa ravvisarsi possibilità di collaborazione da parte del 

privato nella valutazione comparativa degli interessi compresenti in una vicenda, non 

sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990; pertanto, al fine di rientrare in 

possesso di un bene abusivamente detenuto da un privato che si rifiuta di consegnarlo 

spontaneamente, l’Amministrazione può adottare un provvedimento di autotutela 

esecutiva senza comunicazione dell’avvio del procedimento. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 15 marzo 2013 n. 2707 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

I.S. ed altri (avv. Adducci ) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Onere della prova – 

Individuazione – Vicinitas – Rilevanza.  
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2. – Demanio e patrimonio – Strada privata – Adeguamento viario – Apertura al 

pubblico transito di strada privata – Indici di riferimento – Prova. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Strada privata – Adeguamento viario – Apertura al 

pubblico transito di strada privata – Indici di riferimento – Tipologia. 

 

4. – Demanio e patrimonio – Strada privata – Adeguamento viario – Apertura al 

pubblico transito di strada privata – Verifica della qualificazione delle strade – 

Indici di riferimento – Istruttoria. 

 

1. – Nel processo amministrativo, in virtù del principio di prossimità o vicinanza, la 

prova della legittimazione attiva al ricorso, consistente nella dimostrazione della 

titolarità di una posizione giuridica differenziata in relazione al provvedimento 

amministrativo che s’intende impugnare, spetta alla parte ricorrente, su cui incombe, a 

fronte dell’eccezione di parte resistente, l’onere di fornire con idonea documentazione, 

prima dell’udienza di discussione, la prova della propria legittimazione a ricorrere
1
. 

 

2. – Affinché sia possibile procedere all’apertura del traffico veicolare delle strade 

chiuse al pubblico transito, è necessaria la rigorosa dimostrazione, da parte 

dell’Amministrazione, anche a seguito di situazioni di emergenza, della sussistenza 

degli indici di riferimento relativi all’effettiva ed attuale destinazione ad uso pubblico 

della strada privata.
2
 

 

3. – L’adibizione ad uso pubblico di una strada privata può avvenire in concomitanza 

di due elementi: la destinazione pubblica e la sussistenza del titolo giuridico 

sull’acquisto del suolo stradale da parte dell’Amministrazione pubblica quali atti 

idonei a trasferire il dominio.
3
 

 

4. – Ai fini della verifica della qualificazione delle strade, l’Amministrazione deve 

svolgere un’adeguata istruttoria, motivando in primo luogo gli elementi di fatto e di 

diritto posti alla base dei provvedimenti emanandi nonché, in secondo luogo, 

garantendo le più idonee indicazioni con riguardo al pubblico interesse alla definitiva 

apertura al traffico della strada privata.   

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 26 marzo 2013 n. 1720 – Pres. Branca – Est. 

Sabatino – Soc. I.T.S. (avv.ti Lavitola e Bellavia) c. Roma Capitale (avv. Murra) e L.S. 

(avv.ti Leone e Montone). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Successione di parte – 

Intervento del successore – Onere di costituirsi tramite notifica alle controparti – 

Necessità. 

 

                                                 
1
 Cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 18 febbraio 2006 n. 109. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2012 n. 3531. 

3
 Cfr Cass., Sez. II, 20 giugno 1990 n. 6201; Tar Liguria, Sez I, 25 novembre 2003 n. 1581.
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2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Intervento – Regola della 

previa notifica ai contradditori – Esigenze di celerità del giudizio – Deroga per i 

terzi chiamati in causa. 

 

1. – Nel processo amministrativo il successore a titolo particolare, solo dopo essere 

intervenuto nel processo, assume la qualità di parte, con tutti i poteri connessi, 

compreso quello di riattivare il processo eventualmente sospeso o interrotto, ma non si 

sostituisce alle parti originarie della controversia, a meno che non intervenga il 

consenso delle stesse per l’estromissione dell’alienante, essendo infatti necessaria al 

riguardo un’attività formale del successore nel diritto controverso al fine di intervenire 

nell’attività processuale iniziata dal suo dante causa; pertanto, il successore a titolo 

particolare nel diritto controverso, che intenda intervenire nel processo amministrativo 

(che altrimenti proseguirebbe tra le parti originarie), ha l’onere di costituirsi secondo 

le regole generali dettate dal Codice vigente, ossia tramite la previa notificazione alle 

controparti dell’atto con cui si esercita tale facoltà. 

 

2. – Alla regola in virtù della quale qualsiasi soggetto può entrare nel giudizio 

amministrativo solo attraverso previa notifica ai contraddittori di un atto formale, 

fanno eccezione le sole parti intimate, e quelle a queste parificate, come nel caso di 

integrazione del contraddittorio o di terzo chiamato in causa, e ciò in ragione del fatto 

che questi ultimi, subendo l’iniziativa processuale altrui, si inseriscono in un rapporto 

processuale costituito o costituendo, facendo così prevalere le esigenze di celerità del 

giudizio su quelle della formalità delle comunicazioni. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 5 aprile 2013 n. 1886 – Pres. Maruotti – Est. La 

Guardia – R.P. (avv. Caputo) c. Roma Capitale (avv.ti Murra e Camarda). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Trasferimento di proprietà dell’immobile – 

Proprietario estraneo all’abuso – Interesse alla repressione da parte della P.A. – 

Sussiste.   

 

1. – L’abuso edilizio costituisce, sotto il profilo amministrativo, un illecito a carattere 

permanente; pertanto, sussiste l’interesse della Pubblica amministrazione alla 

demolizione delle opere realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo anche nei 

confronti del nuovo proprietario dell’immobile avendo quest’ultima mantenuto e, 

dunque, perpetrato l’abuso realizzato dal precedente proprietario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 5 aprile 2013 n. 3504 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

Soc. P.B. (avv.ti Borzi e Vuistiner) c. Roma Capitale (avv. Camarda) ed altri (avv. 

Gattamelata). 

 

1. – Processo amministrativo – Processo penale – Contemporanea pendenza – 

Mancata pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo –

Sospensione del giudizio amministrativo – Esclusione.  
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1. – In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo, il 

novellato art. 295 Cod. proc.pen.. si ispira ad un principio di tendenziale autonomia tra 

i due giudizi; pertanto, nel caso di contemporanea pendenza dei due procedimenti, il 

giudice amministrativo non è soggetto all’obbligo di sospensione del giudizio avente ad 

oggetto l’annullamento dell’ordine di demolizione degli interventi edilizi realizzati in 

assenza del necessario titolo abilitativo in quanto le vicende possono essere trattate 

separatamente non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra le medesime 

tranne, dunque, nel caso in cui debba essere risolta una controversia dalla cui 

definizione dipenda la decisione della causa, con la conseguente necessità di verificare, 

nel concreto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, tra le due cause, idoneo a 

giustificare l’applicazione del citato art. 295 Cod. proc. pen. tramite la previa 

notificazione alle controparti dell’atto con cui si esercita tale facoltà. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 8 aprile 2013 n. 3518 – Pres. Tosti – Est. Quiligotti – Soc. E. e 

A.E.I. (avv. Buonanno) c. Roma Capitale (avv. Graziosi).  

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Schema di accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 

1990 – Presupposti – Violazione della normativa comunitaria e nazionale sulla 

concorrenza – Non sussiste.  

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Schema di accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 

1990 – Collaborazioni tra autorità pubbliche – Ammissibilità. 

 

1. – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, la possibilità di 

concludere accordi tra le pubbliche Amministrazioni, al di fuori delle ipotesi nelle quali 

è prevista l’indizione di una conferenza di servizi, è estesa anche a quelle aventi ad 

oggetto lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; tali accordi 

difatti si configurano come strumenti di riduzione della complessità delle funzioni 

amministrative le quali sono attribuite a diversi soggetti pubblici e consentono, inoltre, 

di realizzare un’azione coordinata tra le diverse P.A. per rendere l’azione svolta 

dall’Amministrazione efficace, efficiente, razionale e adeguata in ossequio al principio 

costituzionale del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione nonché ai 

principi comunitari; pertanto, si deve riconoscere la possibilità che le P.A., ferma la 

legittimazione a concorrere alla pari delle imprese private nelle gare pubbliche, 

concludano accordi diretti al perseguimento di fini di interesse pubblico in assenza di 

alcuna violazione e/o elusione alla disciplina comunitaria e nazionale sulla 

concorrenza in materia di appalti.  

 

2. – La potestà riconosciuta alle Amministrazioni pubbliche di adempiere alle proprie 

funzioni di interesse pubblico in collaborazione con altre autorità pubbliche non è 

subordinato all’identità delle funzioni e delle competenze, ma solamente allo 

svolgimento di attività di interesse comune, e in effetti, non ha senso richiedere una 

perfetta sovrapposizione di competenze per poter concludere un accordo ai sensi 

dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, ma sembra sufficiente il ricorrere di 

un’evenienza in cui una determinata attività può essere complementare e sinergica alla 

competenza espletata da un’altra Amministrazione; pertanto, le P.A. possono integrare 
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le proprie rispettive competenze istituzionali attraverso lo “svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune” alle condizioni imposte 

dall’ordinamento comunitario al fine di escludere che il partenariato pubblico/pubblico 

costituisca uno strumento elusivo dei vincoli imposti dalla normativa sugli appalti 

pubblici. 
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TRIBUNALE DI ROMA ‒ Sez. lav ‒ 7 settembre 2012 n. 13864 ‒ Est. Conte ‒ D.G.M. 

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

 

1. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti comunali ‒ Diritto alla 

corresponsione del buono pasto ‒ Requisiti. 

1. – In assenza di una disposizione generale, il C.C.N.L. Enti locali del 14 settembre 

2000 n. 98 ed altre disposizioni pattizie regolano il diritto alla corresponsione del 

buono pasto, subordinandolo alla sussistenza di precisi requisiti, tra i quali, in 

particolare, la fruizione di una pausa pranzo; pertanto, il beneficio del buono pasto non 

spetta nel caso di prestazione di lavoro ad orario continuato. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 22 ottobre 2012 n. 19939 – Est. Verusio – C.F. 

(avv.ti G. e T. Biagini) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione – Legittimazione 

passiva dell’Ente impositore – Sussiste. 

 

1. – Nel giudizio di opposizione avverso cartelle esattoriali, promosso ai sensi dell’art. 

615 Cod. civ. ovvero ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è revocabile 

in dubbio la legittimazione passiva di Roma Capitale, in quanto soggetto irrogatore 

della sanzione amministrativa, come tale chiamato a rispondere della eventuale 

illegittimità del procedimento sanzionatorio che costituisce il presupposto della 

esecuzione esattoriale
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. I lav. – 15 novembre 2012 (ord.za) – Est. Calvosa – 

V.F. ed altro (avv. Scoli) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

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

– Procedure di assunzione – Determinazione della consistenza della pianta 

organica – Controversie volte a censurare la scelta della P.A. di coprire i posti 

tramite concorso pubblico anziché con lo scorrimento della precedente graduatoria 

– Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza. 

 

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

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

avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la 

pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso 

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

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

pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. II, 20 novembre 2007 n. 24157. 
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effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione, attenendo 

ad una situazione di interesse legittimo, è di competenza del G.A.
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 21 novembre 2012 n. 135406 – Est. Centofanti – 

F.G. (avv. Fascinelli) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Art. 53 D.L.vo n. 

165 del 2001 – Incarichi extra-funzionali – Autorizzazione – Silenzio-assenso – 

Termine – Decorrenza – Applicazione art. 1175 Cod. civ.  

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Art. 53 D.L.vo n. 

165 del 2001 – Incarichi extra-funzionali – Autorizzazione – Autonomia 

organizzativa e gestionale dirigenza – Controllo giudiziale – Natura. 

 

1. – Ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 l'Amministrazione datrice di 

lavoro deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

extrafunzionali da parte del dipendente entro trenta giorni dalla ricezione della 

richiesta stessa, trascorsi i quali, per gli incarichi conferiti da Pubbliche 

amministrazioni, l’autorizzazione si intende concessa; il decorso del suddetto termine di 

trenta giorni deve essere valutato alla stregua dell’obbligo bilaterale di buona fede e 

correttezza di cui all’art. 1175 Cod. civ.; pertanto, il termine di trenta giorni previsto 

dall’art.53 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 comincia a decorrere solo a seguito della 

presentazione di tutti gli atti e documenti prescritti per l’avvio del procedimento di 

autorizzazione e resta interrotto da richieste istruttorie della Pubblica amministrazione 

che si rivelino in concreto non meramente pretestuose o dilatorie.  

 

2. – La decisione del datore di lavoro pubblico di autorizzare o meno un incarico 

extrafunzionale ai sensi dell’art. 53 D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 costituisce 

espressione di autonomia organizzativa e gestionale dello stesso; pertanto, tale 

decisione è assoggettata in sede giudiziale esclusivamente ad un controllo di tipo 

esterno, volto ad escludere violazioni di legge o profili di palese arbitrarietà od 

irragionevolezza dell’agire amministrativo, e non anche ad un riesame di merito, dal 

lato dell’opportunità e della convenienza del provvedimento.  

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 3 dicembre 2012 n. 6068 – Pres. Pandolfi – 

Est. Scaramuzzi – Roma Capitale (avv. Rossi) c. Soc. I (avv. Barberis).   

 

1. – Responsabilità della P.A. – Condotta illegittima del commissario ad acta – Atto 

proprio dell’Ente – Risarcimento dei danni da parte della P.A – Rivalsa della P.A 

nei confronti del commissario – Ammissibilità.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., SS.UU., 18 giugno 2008 n.16527; Cass., SS.UU., 13 giugno 2011 n.12895. 
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1. – Le conseguenze della condotta, pur se illegittima, di un commissario ad acta, 

nominato per svolgere le funioni di competenza del Comune ricadono direttamente 

nella sefera giuridca dell’Ente pubblico, con conseguente obbligo per la P.A di 

risarcire i danni, salva l’eventuale possibilità per la stessa di rivalersi nei confronti del 

commissario.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 12 dicembre 2012 n. 24573 – Est. Amirante – 

A.R. (avv.ti Perucca e Martire) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità – 

Limiti.  

 

2. – Responsabilità della P.A. – Strada – Art. 2051 Cod. civ. – Applicabilità –

Criteri – Natura e tipologia delle cause del danno. 
 

1. – L’art. 2051 Cod. civ. è applicabile agli Enti proprietari custodi di strade aperte al 

traffico in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla 

struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione, salvo 

l’ipotesi di caso fortuito; pertanto, agli Enti pubblici proprietari di strade aperte al 

pubblico transito è applicabile l’art. 2051 Cod. civ. una volta accertato che il fatto 

dannoso si è verificato a causa di un’anomalia della strada stessa, salvo che l’Ente 

pubblico custode non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno, cioè 

salvo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di 

un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera 

improvvisa. 

 

2. – In materia di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 Cod. civ., la 

delimitazione dei rischi di cui far carico all’Ente gestore e custode di strade aperte al 

pubblico transito va fatta sulla base della natura e della tipologia delle cause che 

hanno provocato il danno; pertanto, la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. si 

individua se le cause del danno sono intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire 

fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, mentre è esclusa se si 

tratta di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né 

eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 18 dicembre 2012 n. 21574 – Est. Quartulli – 

C.V. (avv. Simoncini, Castelli e La Gioia) c. Roma Capitale (avv. Sportelli). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Lavoro a tempo 

determinato – Trattamento economico e normativo – Principio di non 

discriminazione. 

 

1. – La mera circostanza dell’immissione o meno in ruolo non è idonea a fondare un 

valido criterio di discriminazione, non potendosi pregiudicare la posizione giuridica ed 
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economica di un lavoratore per il mero fatto che questi abbia reso la propria 

prestazione lavorativa a tempo determinato, né, per lo stesso motivo, è legittimo 

privarlo dei diritti di natura retributiva o degli altri diritti nascenti dal rapporto di 

lavoro stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato, dovendosi esclusivamente 

utilizzare quale criterio discretivo il contenuto concreto delle mansioni espletate
1
. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 10 gennaio 2013 n. 382 – Est. Scalia – A.A. ed 

altro (avv. Galdi) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Demanio e patrimonio – Concessione demaniale 

marittima – Abusi – Indennità – Giurisdizione A.G.O.  

 

2. – Demanio e patrimonio – Concessione demaniale marittima – Abusi – Indennità 

– Legittimazione passiva dell’Ente locale – Sussite.  

 

3. – Demanio e patrimonio – Concessione demaniale marittima – Abusi – Indennità 

– E’ commisurata ai valori di mercato.  

 

1. – In materia di indennizzo per l’occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo 

la determinazione dell’entità della debenza rientra nella giurisdizione del giudice 

ordinario poiché rinviene il proprio presupposto in un titolo già rilasciato e consistente 

in una concessione demaniale marittima (art. 5, L 6 giugno 1971 n. 1034).  

 

2. – In materia di indennizzo per l’occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo 

sussiste in capo dell’Ente locale la legittimazione passiva a stare in giudizio in virtù 

dell’art. 42 del D.L.vo 30 marzo 1999 n. 96 che nel disciplinare le funzioni dei Comuni 

rinvia all’art.105, comma 2, lettere f) e l) del D.L.vo n. 112 del 1998.  

 

3. – In materia di indennizzo per l’occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo 

la determinazione dell’entità della debenza è determinata mediante la sua 

commisurazione ai valori di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, 

della legge n. 296 del 2006. (Nel caso di specie il Tribunale evidenzia come la stessa 

richiesta di un titolo abilitativo edilizio in sanatoria esclude la liceità del cambio d’uso 

                                                 
1
 Cfr. Corte giust. CE, 18 ottobre 2012, Rosado Santana, nelle cause riunite da C - 302 2011 a C - 305 - 

2011, punto 64: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (ndr: sul lavoro a tempo determinato) vieta 

che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo 

meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o 

un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da 

ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del 

periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro…”; Corte giust. CE, 22 dicembre 

2010, Gavieiro Gavieiro e Inglesias Torres, C - 456/09, punti 56 e 57: “Il richiamo alla mera natura 

temporanea del lavoro del personale della Pubblica amministrazione…non può configurare una ragione 

oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro (ndr: sul lavoro a tempo 

determinato). Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a 

giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed 

equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo 

determinato…”. 
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operato sui manufatti: da residenza estiva, con divieto di pernottamento, ad abitazione 

di tipo civile.  

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 11 gennaio 2013 n. 617 – Pres. Vitrone – Est. Di 

Amato – Roma Capitale (avv.ti Sabato e Rossi) c. F.M. (avv. Conti). 

 

1. – Processo civile – Azione principale – Domanda di ingiustificato arricchimento 

ex art. 2041 Cod. civ. – Requisito di sussidiarietà ex art. 2042 Cod. civ. – Azione 

alternativa esperibile contro terzi – Non sussiste. 
 

2. – Cassazione – Motivo di ricorso – Ex art. 360 nn. 3 e 4 Cod. proc. civ. –  

Violazione del giudicato esterno – Inammissibilità. 

 

 

1. – Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 

Cod. civ., comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando 

sussista un'altra azione tipica esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito, 

ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone 

diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto. 

 

 

2. – L'accertamento della sussistenza o meno di un precedente giudicato costituisce un 

giudizio di fatto che è riservato al giudice di merito e che non può essere sindacato in 

sede di legittimità, purché esso sia aderente alla realtà processuale e sorretto da 

adeguata e puntuale motivazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 31 gennaio 2013 n. 2111 – Est. Salvati – P.F. ed 

altri (avv. Aliberti) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altri (n.c.). 

 

1. – Processo civile – Legittimazione passiva – Beni del demanio marittimo –

Occupazione abusiva – Legittimazione passiva – Sussistenza.  

 

2. – Demanio e patrimonio – Beni del demanio marittimo – Occupazione abusiva – 

Indennizzo – Criteri.  

 

1. – In materia di indennizzo per l’occupazione abusiva  dei beni del demanio marittimo 

sussiste in capo dell’Ente locale la legittimazione passiva a stare in giudizio poiché 

soggetto partecipante alla riscossione del credito e sul quale si produrranno gli effetti 

dell’accertamento giudiziale. 

 

2. – In materia di indennizzo per l’occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo 

la determinazione dell’entità della debenza è determinata mediante la sua 

commisurazione ai valori di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, 

della legge n. 296 del 2006. 
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CORTE DI APPELLO DI ROMA – Sez. IV – 13 febbraio 2013 n. 568 – Pres. Redivo – 

Est. Petrolati – P.R. (avv.ti M. e F. De Caro) c. A.T.E.R. (avv. Scerpa) e Roma Capitale 

(avv. Lorenzetti). 

 

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

dall’assegnazione per superamento limite patrimoniale attinente alle proprietà 

immobiliari – Separazione di fatto – Non rileva – Inammissibilità prova per testi. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Superamento del 

limite reddituale annuale – Mancata risoluzione del contratto – Aumento canone 

locazione – Superamento del limite patrimoniale attinente alle proprietà 

immobiliari – Risoluzione del contratto. 

 

1. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è legittimo il 

provvedimento di decadenza dall’assegnazione per effetto del superamento del limite 

patrimoniale attinente alle proprietà immobiliari previsto dalla legge, emesso sul 

presupposto che il coniuge dell’assegnatario era titolare di immobili aventi valore 

superiore al limite consentito, in quanto in assenza di una separazione giudiziale o 

consensuale, la supposta pregressa uscita, in via di fatto, del coniuge dal nucleo 

familiare convivente non può essere utilmente dimostrata attraverso la prova per testi, 

avuto riguardo anche al carattere vincolante degli impegni assunti dall’assegnatario al 

momento della conclusione del contratto, tra cui l’obbligo di comunicare al concedente 

ogni variazione riguardante le persone conviventi. 

 

2. – In tema di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la possibilità di 

evitare la risoluzione di diritto del contratto, accettando un incremento del canone di 

locazione, è riservata agli assegnatari che superano per due anni consecutivi il limite di 

reddito annuo consentito (art. 50, L.R. n. 27 del 2006), ma non nei confronti degli 

assegnatari nei confronti dei quali sia stato accertato il superamento del limite 

patrimoniale attinente alle proprietà immobiliari, nel cui caso ben può ragionevolmente 

giustificarsi la disciplina sanzionatoria diversa e più severa della risoluzione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 28 febbraio 2013 n. 4467 – Est. Bifano – C.P. 

(avv.ti A. e P. Gargiulo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli). 

 

1. – Risarcimento danni – Immissioni – Illiceità – Azione risarcitoria ex art. 2043 

Cod. civ. – Esperibilità. 

 

2. – Risarcimento danni – Immissioni – Illiceità – Azione risarcitoria ex art. 2043 

Cod. civ. – Presupposti. 

 

1. – Le immissioni di fumo o rumore sono lecite ove non venga superato il limite della 

normale tollerabilità stabilito dall’art. 844 Cod. civ.; pertanto, nell’ipotesi in cui tale 

limite venga oltrepassato, l’attività immissiva deve considerarsi illecita, con 
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conseguente esperibilità della tutela risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ., oltre che di 

quella reale diretta alla cessazione delle immissioni
1
.   

 

2. – In materia di immissioni illecite, al fine di evitare l’incentivazione di controversie 

bagatellari, è necessario operare una rigorosa selezione degli interessi suscettibili di 

lesioni risarcibili ex art. 2059 Cod. civ.; pertanto, assumono rilevanza ai fini risarcitori 

solo i danni scaturenti da lesioni di interessi di rilevanza costituzionale che producano, 

quale conseguenza immediata e diretta, pregiudizi gravi, non di minima entità ed 

intollerabili secondo l’evoluzione della coscienza sociale. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 4 marzo 2013 n. 4654 – Est. Bifano – M.M. (avv. 

Mentucci) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altro (n.c).  

 

1. – Processo civile – Legittimazione attiva e passiva – Condizione dell'azione – 

Presupposti.  

 

2. – Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Preavviso – Legittimazione 

passiva dell’Ente locale – Criteri.  
 
 

 

1. – La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta 

all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui 

esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica 

prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall’effettiva titolarità del rapporto 

dedotto in causa che si riferisce al merito della causa
2
. 

 

2. – Sussiste il difetto di legittimazione dell’Ente locale che opera come mero esecutore 

di riscossione per conto di Equitalia Gerit s.p.a. qualora l’oggetto della domanda non 

sia la titolarità del credito, bensì la sola comunicazione del preavviso di fermo quale 

attività prodromica all’esecuzione esattoriale di esclusiva competenza di Equitalia. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 11 marzo 2013 n. 5323 – Est. Amirante – 

C.V.R. (avv. Morabito) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – In materia edilizia ed urbanistica – 

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Presupposti. 

 

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

amministrativo – Criteri. 

 

3. – Competenza e giurisdizione – Risarcimento danni – Lesione interesse legittimo 

– Risarcibilità – Giurisdizione amministrativa. 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. III, 20 marzo 2012 n. 4394. 

2
 Cfr. Cass., Sez. II, 30 maggio 2010 n. 11284; Cass., Sez. III, 30 maggio 2008 n. 14468.   
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1. – Le controversie in materia urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, 

neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un pubblico potere;
1
 la giurisdizione 

esclusiva del g.a. in materia urbanistica ed edilizia, ha come presupposto oggettivo il 

nesso tra atti e provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse 

equiparati, ed uso del territorio e, come presupposto soggettivo, che la controversia 

venga instaurata nei confronti delle predette Amministrazioni o dei predetti soggetti 
2
. 

 

2. – Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in 

particolari materie si devono interpretare nel senso che vi rientra ogni controversia che 

in qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non 

essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma 

soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di 

legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. 

 

3. – Qualora la situazione soggettiva del privato sia stata sacrificata dall’esercizio di 

un potere da parte dell’Amministrazione e si qualifichi, dunque, come interesse 

legittimo, anche la domanda autonoma di risarcimento del danno conseguente 

all’adozione di atti amministrativi asseritamente illegittimi rientra nella giurisdizione 

del giudice amministrativo.
3
 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 13 marzo 2012 n. 5248 – Est. Scalia – Soc. C.C.A. 

(avv. ti A. e R. Frascaroli) c. Roma Capitale (avv. Raimondo).  

 

1. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari – Cosap – Differenze – 

Compatibilità.  

 

1. – In materia di affissioni e pubblicità, l’imposta di pubblicità ha natura di entrata 

tributaria e si inserisce in un regime autorizzatorio, mentre il canone di occupazione 

del suolo pubblico ha natura patrimoniale e, inserendosi in un regime concessorio, 

costituisce il corrispettivo o la controprestazione all’uso legittimo, o abusivo, di un 

bene del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune; pertanto, in ragione della 

differente natura delle due entrate tributarie, non si configura alcun rapporto di 

specialità tra le stesse e l’applicazione dell’una non esclude, dunque, l’applicazione 

dell’altra.    

 

 

 

                                                 
1
Cfr. Corte cost. 11 maggio 2006 n. 191 che ha dichiarato incostituzionale il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, 

art. 34, così come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7, lett. b. 
2
Cass., SS.UU., 27 luglio 2005 n. 15660 

3
Sul punto si rinvia anche all’ordinanza n. 23741 del 16 novembre 2007 con la quale le Sezioni Unite 

della Suprema corte hanno affermato che “l’autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti della 

P.A. per attività provvedimentale asseritamente illegittima va rivolta al giudice amministrativo”. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 marzo 2013 n. 5654 – Est. Carpinella – I.M. 

(avv. Morbinati) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Equitalia Sud (avv. Fronticelli 

Baldelli).  

 

1. – Sanzioni amministrative – Spese processuali – Principio della soccombenza. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Spese processuali – Compensazione – Contumacia 

del soccombente – Effetti.  

 

3. – Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Controversia sull’esistenza 

dell’obbligazione – Legittimazione passiva dell’agente della riscossione – Non 

sussiste. 

 

1. – Nell’ambito della disciplina dettata dal codice di rito civile, le spese processuali 

non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa ma vanno poste a carico della 

parte soccombente come conseguenza oggettiva della soccombenza e non già a titolo di 

risarcimento dei danni per un comportamento che non può considerarsi illecito, in 

quanto costituente esercizio di un diritto. 

 

2. – In tema di compensazione delle spese processuali, la contumacia della parte 

soccombente non costituisce giusto motivo per disporre la compensazione ai sensi 

dell’art. 92, comma II, novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, in quanto la 

circostanza che la parte stessa resti completamente inerte e nulla deduca avverso la 

domanda attorea configura un comportamento neutro; pertanto, trattandosi di un 

atteggiamento che non implica l’esclusione del dissenso né importa l’adesione 

all’avversa richiesta, merita la condanna al rimborso delle spese giudiziali il convenuto 

contumace
1
.  

 

3. – Nell’ipotesi in cui si controverta esclusivamente in ordine all’esistenza 

dell’obbligazione portata nella cartella di pagamento, e non anche di vizi della 

procedura di riscossione, l’unico legittimato passivo è l’Ente impositore.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 14 marzo 2013 n. 5712 – Est. Fanelli – C.M. 

(avv. Lorè) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento 

della violazione – Infrazioni connesse a circolazione su corsia riservata ai mezzi 

pubblici – Condizioni.   

 

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento 

della violazione – Infrazioni connesse a circolazione su corsia riservata ai mezzi 

pubblici – Mancanza di contestazione immediata – Quando è legittima.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. III, 28 marzo 2001 n. 4485.  
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1. – In materia di accertamento di violazioni al Codice della strada, la motivazione 

addotta dai verbalizzanti di non procedere alla contestazione immediata dell’infrazione 

al fine di non intralciare il trasporto pubblico non deve ritenersi meramente formale se 

contestualizzata alle circostanze di luogo e di tempo
1
; pertanto, se dal verbale 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 traffico sostenuto, ne consegue che 

fermare il motociclo – il quale procedeva nella corsia riservata ai mezzi pubblici – 

avrebbe ben potuto comportare un ostacolo allo scorrimento degli altri veicoli ovvero 

dei bus procedenti. 

 

2. – In materia di accertamento di violazioni al Codice della strada, in caso di 

infrazioni connesse a circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici, la motivazione 

addotta dai verbalizzanti di non procedere alla contestazione immediata dell’infrazione 

al fine di non intralciare il trasporto pubblico è legittima quando la limitata larghezza 

delle corsie riservate determina che anche il transito solo di un motociclo e la sosta 

dello stesso per elevare l’infrazione costituisce impedimento al passaggio dei mezzi 

pubblici; pertanto, è priva di pregio la doglianza secondo cui essendo il motociclo di 

dimensioni limitate non avrebbe potuto in concreto intralciare il trasporto pubblico.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 25 marzo 2013 n. 6464 – Est. Parziale – Soc. 

M.D.C. (avv. Piccarozzi) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento 

della violazione – Principio di immediata contestazione – Non è assoluto – Art. 384 

Cod. strada – Contestazione successiva – Legittimità. 

 

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento 

della violazione – Contestazione differita – Indicazione motivi – Legittimità – 

Valutazione – Discrezionalità del giudice – Non sussiste. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative, il principio di immediata contestazione 

dell’infrazione non è configurato come assoluto nel Codice della strada, in quanto a 

fronte di una sua previsione generale, è stato previsto che tale principio trovi 

attenuazioni in presenza o di diritti di pari entità, quale ad esempio quello alla 

sicurezza, donde la previsione dell’art. 384 del Codice della strada che prevede la 

possibilità di procedere alla contestazione successiva nei casi nei quali vi sia 

l’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza od in tempo utile ovvero 

nei modi regolamentari, vale a dire anche in relazione alle modalità organizzative della 

Pubblica amministrazione che deve assicurare i servizi al cittadino con modalità delle 

quali risponde nelle forme opportune, ma le cui modalità concrete non sono censurabili 

da parte dell’A.G.O. 

 

2. – In tema di violazioni amministrative previste dal Codice della strada, essendo 

insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la 

                                                 
1
Cfr. Cass. 27 agosto 2007 n. 18071. 
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P.A.appronta per  la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia 

proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel 

verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione 

comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione 

della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel 

concreto le scelte organizzative compiute dall’Amministrazione ai fini 

dell’espletamento del servizio. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 25 marzo 2013 n. 6465 – Est. Parziale – Soc. 

E.T. (avv.ti M. e S. Capece) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento 

della violazione – Art. 11 L. n. 14 del 2009  – Corsie preferenziali – Autorizzazione 

all’accesso – Autobus noleggiati – Esclusione.   

 

1. – In materia di sanzioni amministrative, con riferimento alla circolazione sulle corsie 

preferenziali di autobus noleggiati, l’art. 11 L. n. 21 del 1992, così come modificato 

dall’art. 29 comma 1 quater lett. d) L. n. 14 del 2009 che ha convertito il D.L. n. 207 

del 2008, il quale nel primo comma prevede che “nel servizio di noleggio con 

conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di 

stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercito il servizio taxi” e nel 

secondo che “è tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre 

facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici”, va interpretato 

valutando che, vero è che il secondo periodo del comma non indica espressamente il 

soggetto cui la norma stessa intenda riferirsi, ma proprio detta mancanza impone di 

riferire detta disposizione alla prima parte dell’articolo, dove i soggetti sono 

esplicitamente individuati nelle autovetture adibite a servizio di noleggio con 

conducente, dal momento che se la disposizione avesse voluto rivolgersi a soggetti 

diversi, avrebbe dovuto indicarli specificatamente; pertanto, il tenore letterale della 

norma comporta l’esclusione di tali mezzi dal novero di quelli autorizzati dalla norma, 

e dunque la circolazione sulle corsie preferenziali, mentre è consentita alle autovetture 

adibite al servizio di noleggio con conducente, è vietata per gli autobus noleggiati. 
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1. – Contratti della P.A – Appalto opere pubbliche – Aggiudicazione – Contratti 

secretati o che esigono particolari misure di sicurezza  – Art. 17 D.L.vo n. 163 del 

2006 – Deroga alle regole ordinarie dell’evidenza pubblica – Presupposti. 

(Fasc. 22/2592 − avv. Graziosi − Parere del 21 dicembre 2012). 

 

1. – L’art. 33 del D.L.vo n. 208 del 2011 modificando l’art. 17 del D.L.vo n. 163 del 

2006 ha comportato l’eliminazione dei presupposti soggettivi che circoscrivevano solo 

ad alcune Amministrazioni la deroga alle regole del Codice dei contratti pubblici, 

vincolando le possibilità di secretazione a presupposti oggettivi, in tal senso 

adeguandosi alla Direttiva C.E. 2009/81; pertanto, sembra evidente che ogni deroga 

all’obbligo dell’evidenza pubblica e delle sue regole va specificatamente giustificato 

con la ponderazione di un interesse pubblico che si dimostra prevalente potendo la 

segretezza dei sistemi, tuttavia, essere salvaguardata anche in gara pubblica con 

articolate specifiche clausole (riservando, ad esempio, la partecipazione ad imprese 

con la specifica abilitazione di sicurezza o anche abilitazione preventiva, individuando 

le parti dell’offerta tecnica precluse all’accesso, selezionando i componenti delle 

commissioni aggiudicatarie).  

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Pergotenda – Caratteristiche 

strutturali – Irrilevanza – Attività libera – Esclusione – Titolo edilizio – Necessità. 

(Fasc. 26/4617 – avv. Murra – Parere del 11 marzo 2013). 

 

1. – In materia edilizia, nel tentativo di comprendere se gli interventi volti alla 

realizzazione di manufatti tipo gazebo o pergotende con telo retrattile, vadano collocati 

nell’edilizia libera o tra le opere per cui è richiesto un permesso di costruire o una 

D.I.A. in alternativa ad esso, nessun rilievo ha la valutazione circa il materiale di cui 

essi sono composti, mentre si deve considerare che manufatti di questo tipo rientrano 

nel concetto di “nuova costruzione”, in quanto oltre ad essere utilizzati come 

ambientazione di lavoro, essi non sono diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee, essendo obiettivo primario di chi installa simili opere all’esterno dei 

propri locali commerciali, quello di dotarsi della possibilità di svolgere la propria 

attività lavorativa anche all’esterno di esse sempre, trovandovi riparo sia l’inverno dal 

freddo che l’estate dal caldo; pertanto, trattandosi di interventi di nuova costruzione, 

per la loro realizzazione è necessario idoneo titolo edilizio ed in particolare o il 

permesso di costruire o, alternativamente, la D.I.A. 

 

 

 

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

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

soggettivo – Decadenza – Discrezionalità. 

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

 

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

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

personae, tant’è che, in tema di concessione di impianti sportivi di proprietà comunale, 
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l’art. 17 del Regolamento capitolino vigente in materia stabilisce la necessità di 

comunicare all’Amministrazione ogni eventuale modifica soggettiva del 

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

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

giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, il potere discrezionale di 

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

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

epoca successiva si erano poi dissociati alcuni dei soggetti componenti). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 13 marzo 2013 n. 3702 – Est. Fedele – S.Z. 

(avv.ti Tomassetti e Beccarini) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Sanzioni disciplinari – Licenziamento con 

preavviso – Art. 3 del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali – Interpretazione – 

Legittimità del provvedimento espulsivo – Condizioni.  

 

1. – La gravità del comportamento addebitato al pubblico dipendente, valutato sotto i 

parametri posti dalla normativa ed in considerazione del danno all’immagine 

prodottosi a carico della P.A., compromette insanabilmente il rapporto di fiducia fra il 

dipendente ed il datore di lavoro, in modo tale da non consentire la prosecuzione del 

rapporto, posto che viene meno il ragionevole affidamento nella gestione corretta delle 

mansioni affidate; pertanto, nel disporre il licenziamento con preavviso, 

l’Amministrazione non viola l’art. 3 del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, venendo 

in rilievo una puntuale motivazione atta a dare conto della ravvisabilità, dei 

presupposti per la sanzione espulsiva applicata, secondo la specifica disposizione sopra 

richiamata. (Nel caso di specie il pubblico dipendente, nel trattenere somme di denaro 

dall’utenza senza giustificazione alcuna, ha innegabilmente tenuto un comportamento 

del tutto contrario ai doveri d’ufficio, ancor più stigmatizzabile se si considera la 

posizione da egli ricoperta, a stretto contatto con l’utenza, ciò che avrebbe dovuto 

indurlo a tenere una condotta quantomeno irreprensibile). 

 

 
IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO NEL PUBBLICO 

IMPIEGO: PROFILI CRITICI E LEGITTIMITA’ 

 

 

La sentenza oggetto d’esame fissa, in linea di principio, i criteri attraverso i quali 

l’Amministrazione possa legittimamente disporre il licenziamento del pubblico 

dipendente. 

Il giudice del lavoro, infatti, ha riconosciuto la congruità della sanzione espulsiva 

in luogo di quella conservativa al verificarsi di taluni presupposti. 

Invero, per completezza espositiva, occorre dare una definizione generale del 

licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ossia la fattispecie sottesa al giudizio 

de quo. 

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene quando il lavoratore 

abbia posto in atto comportamenti disciplinarmente rilevanti del dipendente ma non tali 

da comportare il licenziamento per giusta causa, e cioè senza preavviso. Anche il 

giustificato motivo soggettivo pertanto rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo 

disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da 

incidere in modo insanabile nel regolare proseguimento del rapporto di lavoro. 

Orbene, premesso questo brevissimo cenno all’inquadramento dogmatico 

dell’istituto, sembra opportuno calarsi nell’attenta analisi del caso concreto, al fine di 

meglio comprendere i presupposti alla base della scelta della P.A. di recedere dal 

contratto di lavoro. 

Difatti, dall’esame degli elementi in nostro possesso, può agevolmente dedursi 

l’assoluta legittimità, ed anzi la doverosità, del comportamento adottato 

dall’Amministrazione capitolina nella vicenda de qua. 

http://www.wikilabour.it/licenziamento%20per%20giusta%20causa.ashx
http://www.wikilabour.it/preavviso.ashx
http://www.wikilabour.it/licenziamento%20disciplinare.ashx
http://www.wikilabour.it/licenziamento%20disciplinare.ashx
http://www.wikilabour.it/licenziamento%20disciplinare.ashx
http://www.wikilabour.it/rapporto%20di%20lavoro.ashx
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Il pubblico dipendente, nel trattenere somme di denaro dall’utenza senza 

giustificazione alcuna, ha innegabilmente tenuto un comportamento del tutto contrario 

ai doveri d’ufficio, ancor più stigmatizzabile se si considera la posizione da egli 

ricoperta, a stretto contatto con l’utenza, ciò che avrebbe dovuto indurlo a tenere una 

condotta quantomeno irreprensibile. 

Su tali presupposti, come confermato dal giudice nella sentenza in esame, la 

decisione dell’Ente di recedere dal contratto di lavoro non appare censurabile sotto il 

profilo della legittimità, atteso che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ha 

luogo nel momento in cui il comportamento del lavoratore sia così grave da arrecare 

pregiudizio al datore di lavoro, pregiudizio traducibile nell’impossibilità di un 

ragionevole affidamento nella gestione corretta delle mansioni affidate al lavoratore. 

Sotto questo aspetto, dunque, il provvedimento adottato appare ben motivato, 

considerato che, pur tenendo conto delle ragioni giustificatrici addotte dal lavoratore, le 

illecite condotte del dipendente, poste in essere durante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, in violazione della legge e delle norme poste a fondamento del rapporto di 

lavoro, hanno comportato l’insanabile compromissione del rapporto fiduciario con 

l’Amministrazione. 

Con i comportamenti contestati, in sostanza, il lavoratore ha dimostrato di non 

perseguire il pubblico interesse, in spregio sia degli obblighi che il dipendente pubblico 

è tenuto ad osservare, sanciti dalla legge e dal Codice di comportamento, sia dei valori 

etici ad essi sottesi. 

Ed allora, appare pienamente legittimo il licenziamento con preavviso irrogato al 

dipendente, anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 3 CCNL Regioni ed Autonomie 

Locali quadriennio normativo 2006/2009, applicabile al caso di specie. 

Infatti, il summenzionato articolo, al comma 1, lett. a), b), c) e d) così dispone: 

“Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla 

gravità della mancanza , e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.L.vo n. 165 

del 2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai 

seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, 

imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro 

occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all’Ente, agli utenti o a 

terzi ovvero al disservizio determinatosi”. 

Nel caso de quo risulta palese la violazione dell’art. 3 CCNL, richiamato dal 

giudice del lavoro nella parte motiva della sentenza, con ciò riconoscendo la piena 

legittimità dell’agere amministrativo. 

Il dipendente ha mostrato di operare in totale difformità di quanto previsto dalla 

procedura, con questo reiterando un comportamento del tutto contrario ai propri doveri 

d’ufficio ed ostativo del corretto funzionamento della Pubblica amministrazione. 

Pertanto, emergendo chiaramente dagli elementi sopra indicati l’intenzionalità del 

comportamento, nonché il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate 

nell’espletamento delle proprie funzioni, risultano pienamente ravvisabili i presupposti 

per l’adozione della sanzione espulsiva, contenuta nel licenziamento con preavviso, alla 

stregua dei parametri indicati dalla specifica disposizione applicabile. 

Le condotte del dipendente pubblico, consapevoli e volontarie, poste in essere in 

violazione non solo delle norme a fondamento del rapporto di lavoro con la Pubblica 

amministrazione, ma anche e soprattutto dei principi costituzionali di legittimità, 

imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sono tali da arrecare grave 
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pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione, definitivamente compromettendo il 

rapporto di fiducia con la P.A., in modo tale da non consentire la prosecuzione del 

rapporto di lavoro. 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di 

licenziamento disciplinare la valutazione della compromissione dell’elemento 

fiduciario, impeditiva della prosecuzione del rapporto di lavoro, non deve essere operata 

con riguardo all’atto astrattamente considerato, bensì tenendo conto degli aspetti 

concreti dello stesso, afferenti alla natura e alla qualità dello specifico rapporto ed al 

grado di affidamento richiesto in relazione alle mansioni espletate.  

In particolare, il comportamento del lavoratore, per la sua gravità e natura, è tale 

da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto 

specialmente quando, per la peculiarità della prestazione lavorativa, sia richiesto un 

ampio margine di fiducia, esteso alla serietà ed alla onestà, come nel caso in cui le 

mansioni concernano il maneggio di denaro e richiedano, pertanto, un più elevato grado 

di affidamento
1
. 

Pertanto, a parere della scrivente, confortata dalla decisione del Tribunale oggetto 

del presente approfondimento, le ragioni addotte dal dipendente a giustificazione del 

proprio comportamento, riguardanti la modestia delle somme trattenute, risultano del 

tutto irrilevanti in presenza di operazioni condotte in mancanza di trasparenza e 

regolarità, con compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario, determinando non 

soltanto la legittimità della scelta dell’Amministrazione di recedere dal contratto, ma 

anche e soprattutto la doverosità di tale decisione. 

Peraltro, a ciò si aggiunga che il licenziamento con preavviso risulta essere 

legittimo anche sotto il duplice profilo della congruità e della proporzionalità fra la 

sanzione irrogata ed il fatto addebitato, tenuto conto del fatto che tutti gli elementi, 

complessivamente considerati, sono precisi indici rivelatori della gravità della condotta 

del lavoratore, al cui comportamento, di per sé oggettivamente illecito, sembra potersi 

riconoscere astratta rilevanza penale. 

In buona sostanza, per concludere il discorso, appare necessario specificare come, 

nel settore pubblico, in presenza di un comportamento del tutto contrario ai doveri 

d’ufficio e tale da determinare la compromissione del rapporto fiduciario con la P.A., il 

giudice riconosca piena legittimità all’applicazione della sanzione espulsiva in luogo di 

quella conservativa, atteso che il venir meno dell’elemento fiduciario rende, ex se, 

impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

Francesca Mazzetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ex multis Cass., Sez. lav., 12 dicembre 2012 n. 22798. 



 38 

TAR LAZIO – Sez. II – 18 marzo 2013 n. 2744 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – Ass. 

N.U.S.T. (avv. Masiani) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – Attribuzione a privati 

dell’utilizzazione – Concessione amministrativa – Proroga automatica – Divieto – 

Precedente concessionario – Non ha diritto al rinnovo – Gara ad evidenza pubblica 

– Necessità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – Attribuzione a privati 

dell’utilizzazione – Concessione amministrativa – Scadenza – Richiesta di rinnovo 

– Silenzio P.A. – Irrilevanza – Immediato riacquisto da parte della P.A. 

  

3. – Autorizzazione e concessione – Beni pubblici – Attribuzione a privati 

dell’utilizzazione – Concessione amministrativa – Disciplina del silenzio assenso – 

Inapplicabilità – Provvedimento espresso – Necessità. 

 

1. – In base al presupposto per cui la procrastinazione meccanica del termine 

originario di durata di un contratto (compresa la concessione di beni pubblici) 

sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile 

alle dinamiche fisiologiche del mercato, la legislazione vigente non consente di 

procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla 

proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a 

seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica; pertanto, il concessionario di un 

bene demaniale non può vantare (se non diversamente disposto nell’atto concessorio) 

alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e il relativo diniego esplicitato, nei limiti 

ordinari della ragionevolezza e della logicità dell’agire amministrativo, non necessita 

di ulteriore motivazione, né implica alcun “diritto d’insistenza” allorché 

l’Amministrazione intenda procedere ad un nuovo  sistema d’affidamento mediante 

gara pubblica o comunque procedura comparativa. 

 

2. – La scadenza del termine della concessione di bene demaniale senza che 

l’Amministrazione abbia adottato formali provvedimenti di proroga o rinnovazione, 

comporta automaticamente la cessazione del rapporto, e quindi l’immediato riacquisto 

da parte della concedente dello ius possidendi ed implica che l’aspirante 

concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale, versando in una 

situazione di detenzione senza titolo. 

 

3. – In materia di concessione dei beni, l’istituto del silenzio assenso non può trovare 

applicazione, operando solo nell’ambito delle autorizzazioni; pertanto, in materia di 

concessione dei beni è sempre necessaria l’adozione di un provvedimento espresso.  
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CONCESSIONI AMMINISTRATIVE SU BENI DEMANIALI: SUSSISTE UN DIRITTO DI 

PROROGA ALLA SCADENZA? 

 

In dottrina è stato sottolineato come “l’analisi della disciplina delle concessioni 

amministrative, ed in special modo quella delle concessioni di beni demaniali, continua 

ad essere una delle tematiche più interessanti del diritto amministrativo italiano”
1
. 

In generale la disciplina delle concessioni amministrative, ha da sempre posto 

problemi di non poco conto: si pensi ad esempio alle questioni sollevate con riferimento 

alla sua natura di atto amministrativo o di diritto privato; od ancora a quelle sollevate 

con riguardo al fatto che la concessione amministrativa possa definirsi atto autoritativo 

o meno; senza considerar poi le molteplici domande che tanto la dottrina, quanto la 

giurisprudenza, si sono poste con riferimento alla possibile “revocabilità” della 

concessione stessa
2
. 

Ma di certo un aspetto tra i più problematici, e tra i più interessanti che la 

disciplina della concessioni amministrative pone, è quello affrontato dalla sentenza in 

commento, già oggetto di un decennale dibattito, e cioè se ed in quali limiti sia possibile 

ritenere l’esistenza di un diritto, in capo al concessionario, ad ottenere la proroga e/o il 

rinnovo automatico delle concessioni di beni pubblici. 

Nella decisione in commento il Tar infatti sottolinea come “in base al presupposto 

per cui la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto 

(compresa la concessione di beni pubblici) sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo 

un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, la 

legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei 

contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente 

necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza 

pubblica”. 

Nel caso di specie la ricorrente Associazione sportiva, titolare di concessione 

comunale per impianti sportivi di durata settennale, avente ad oggetto un circolo di 

tennis, poco prima della scadenza stabilita nel disciplinare di convenzione, aveva 

avanzato richiesta di rinnovo della concessione; la P.A. si era allora limitata a disporre 

una proroga pari all’anno sportivo in corso, in attesa dell’esplicazione di un bando 

finalizzato all’individuazione di un progetto gestionale che soddisfacesse quanto 

previsto dalla deliberazione G.M. n. 1/2011, la quale a sua volta, evidenziava la 

necessità di riorganizzare l’offerta del servizio sport sull’intero territorio comunale. 

L’Associazione sportiva aveva allora presentato ricorso, chiedendo proprio che 

venisse accertata l’esistenza del suo diritto alla proroga della concessione relativa al 

predetto impianto sportivo, e pretendendo di proseguire a gestire l’impianto di che 

trattasi in virtù dell’esistenza di un diritto ad ottenere la proroga della concessione, in 

quanto precedente concessionario della struttura in questione. 

Il Tar Lazio con la sentenza in commento assume una ferma posizione con 

riferimento alle richieste avanzate dalla ricorrente, con una pronuncia destinata a 

concludere il dibattito che negli ultimi decenni ha interessato tale materia, affermando 

                                                 
1
 Così G. GRUNER, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime tra normativa e 

principi del diritto dell’Unione Europea, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2009 n. 8716, in Foro 

amm., Cons. Stato, 2010, 3, 678. 
2
 D. SORACE e C. MARZUOLI, voce Concessioni amministrative, in Dig. dis. pub., 3, Torino 1989, 

288. 
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che “il concessionario di un bene demaniale non può vantare, se non diversamente 

disposto nell’atto concessorio, alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto”. 

Per comprendere a fondo il senso della decisione in commento, è necessario 

sottolineare la particolare importanza che il nostro legislatore ha voluto attribuire ai beni 

pubblici. 

Il Codice civile vigente dedica ai “beni appartenenti allo Stato e agli Enti pubblici 

e agli Enti ecclesiastici” gli artt. da 822 a 831, distinguendo il demanio pubblico (artt. 

822-825 Cod. civ.) dal patrimonio, disponibile e indisponibile (artt. 826, comma 2 e 3 e 

828 Cod. civ.).  

Gli impianti sportivi di proprietà comunale, come quello di cui trattasi nella 

sentenza in commento, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi 

dell’art. 826 ultimo comma Cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento 

dell’interesse proprio dell’intera collettività e allo svolgimento delle attività sportive che 

in essi hanno luogo
3
. 

L’utilità pubblica cui sono destinati i beni indisponibili può essere perseguita 

attraverso un uso esclusivo da parte della stessa Amministrazione, con un uso generale, 

da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, e attraverso un uso particolare, da parte 

di soggetti pubblici o privati cui è riservato un certo utilizzo del bene. 

Una simile riserva di uso, può essere disposta tanto da un atto di diritto 

amministrativo, come la concessione, quanto direttamente dalla legge, e può escludere 

altri individui da qualsiasi uso del medesimo bene o solo da particolari usi di esso; 

infatti, in virtù di quanto è stabilito dall’art. 823 Cod. civ., i beni demaniali possono 

formare oggetto di diritti in favore dei terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle 

norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato. 

In particolare la concessione amministrativa (che di norma assume la veste della 

concessione – contratto) rappresenta il risultato della convergenza della concessione, 

quale atto unilaterale ed autoritativo, e di un rapporto contrattuale di tipo bilaterale, 

fonte di diritti e doveri, quale convenzione avente natura privatistica integrativa della 

concessione stessa. 

Coloro i quali sono stati individuati come titolari della concessione hanno la 

possibilità di esercitare diritti speciali sui beni che di norma sono riservati ai pubblici 

poteri e non sono accessibili da parte dei privati; tuttavia, tali diritti speciali incontrano 

limiti stringenti in particolare con riferimento al patrimonio indisponibile, essendo 

previsto che i relativi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei 

modi stabiliti dalle leggi (art. 828, comma 2, Cod. civ.). La destinazione pubblica 

impressa al bene non impedisce cioè che il medesimo possa formare oggetto di negozi 

giuridici traslativi della proprietà, purchè ciò non comporti il venir meno della 

destinazione medesima
4
, che rimane comunque oggetto di primaria tutela. 

Il concessionario può dunque utilizzare il bene pubblico che gli è stato affidato in 

base all’atto di concessione, che gli conferisce la titolarità nei confronti di terzi di un 

diritto di esclusione dall’utilizzazione dello stesso bene, ed è tutelato tanto con i mezzi e 

le azioni proprie del diritto comune, quanto con i poteri di autotutela esecutiva
5
. 

Trattandosi però pur sempre di beni che non sarebbero nella disponibilità dei 

cittadini, ma il cui uso e godimento dovrebbe essere loro precluso, discende ex se la 

                                                 
3
 Tar Lecce, Sez. III, 22 gennaio 2010 n. 977. 

4
 Si veda la sent. Cass., S.SS.UU., 16 febbraio 1966 n. 477, in Foro amm., 1966, I, 1, 222. 

5
 M. ARSI’, I beni pubblici, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S.Cassese, Milano, 2003, II, 

1705 ss. 
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necessità di tutelarli in maniera particolarmente stringente, di modo da preservare il loro 

carattere primario, e cioè quello della indisponibilità: proprietà questa che risulterebbe 

lesa, qualora si consentisse di procrastinare meccanicamente il termine originario di 

durata del contratto, finendo così per escludere in eterno un bene economicamente 

contendibile, data la sua specifica natura, alle dinamiche naturali del mercato.  

Dunque, proprio al fine di tutelare la principale caratteristica dei beni pubblici 

oggetto di concessione amministrativa, è necessario che, alla scadenza del termine 

previsto nel disciplinare di convenzione, la P.A. concedente riacquisti immediatamente 

lo jus possidendi sul bene in questione; per garantire il raggiungimento di un simile, 

primario obiettivo, e come già sottolineato dalla precedente giurisprudenza 

amministrativa, “il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al 

rinnovo del rapporto concessorio”
6
, proprio perché, una volta scaduta la concessione in 

virtù della quale è stata data la possibilità ad un Ente economico di fruire di un bene 

pubblico, è di fondamentale importanza fare in modo che questo rientri immediatamente 

nell’alveo dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. 

Già in precedenza, la Suprema corte si era espressa sul punto, sottolineando 

proprio come “la scadenza del termine della concessione del bene demaniale senza che 

l’Amministrazione abbia reso formali provvedimenti di proroga o rinnovazione 

comporta automaticamente la cessazione del rapporto, e quindi, l’immediato riacquisto 

da parte della concedente dello jus possidendi”
7
. 

Dunque, non potendosi ammettere la possibilità di considerare automaticamente 

rinnovata la concessione alla sua scadenza, l’unico modo per ottenere una proroga che 

consenta di continuare ad utilizzare od a gestire il bene pubblico in modo legittimo, è 

quello di partecipare ad un’apposita gara, che deve necessariamente essere indetta per 

scegliere il nuovo concessionario al quale assegnare il bene, essendo le Pubbliche 

amministrazioni assoggettate all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai 

fini dell’individuazione del soggetto contraente. 

Nel caso in cui un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico fosse 

automaticamente riassegnato al precedente concessionario alla scadenza del termine, 

senza attuare un’idonea procedura competitiva, si introdurrebbe una barriera 

all’ingresso al mercato, che a sua volta determinerebbe un’insanabile lesione alla parità 

di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori 

economici, in violazione di quanto disposto dal diritto comunitario in materia di tutela 

della concorrenza e della libertà di stabilimento. 

Il fatto di ritenere esistente un diritto di proroga in favore del soggetto già 

possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della stessa, e di fatto 

precludendo la possibilità per altri soggetti interessati di avere notizia della procedura in 

essere, e di richiedere di prenderne parte, determinerebbe infatti una disparità di 

trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi concorrenza, e il 

“concessionario rischierebbe di trasformarsi, da soggetto portatore di interesse 

legittimo, rispetto all’ottenimento del provvedimento amministrativo di concessione, ed 

a quello successivo di rinnovo, in titolare di diritti soggettivi, quasi come se fosse il 

“legittimo” proprietario di un bene demaniale, oggetto di concessione che sarebbe allora 

trasferibile anche mortis causa agli eredi, e che avrebbe una durata in pratica 

temporalmente illimitata”.
8
 

                                                 
6
 Tar Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012 n. 3761. 

7
 Cass., Sez. I, 11 maggio 1990 n. 4054, Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 1990, I, 250. 

8
 M. D’ADAMO, Rinnovi di concessioni demaniali marittime e concorrenza, in Lexitalia, n. 1/2011. 
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Il rischio che la soluzione della procrastinazione meccanica delle concessioni 

amministrative scadute comporterebbe, sarebbe quello di impedire di fatto l’accesso di 

altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da 

alterare la concorrenza tra imprenditori
9
, e che a sua volta si tradurrebbe in 

un’ingiustificata compressione nella gestione del patrimonio indisponibile. 

Primaria diventa dunque in questa materia la tutela della concorrenza, quale 

strumento volto a rimuovere gli ostacoli ingiustificati all’accesso o all’esercizio di 

un’attività, e di adeguamento ai principi comunitari. 

Anche la giurisprudenza comunitaria in materia di concessioni ha sottolineato 

l’importanza del rispetto dei principi introdotti dal Trattato UE, ed in virtù dei quali la 

concessione di beni che possono definirsi pubblici può avvenire solo dopo aver svolto 

una gara, a sua volta preceduta da idonea pubblicità, nella quale è stata eliminata 

qualsiasi posizione di vantaggio in favore dei precedenti concessionari
10

. 

Nel rispetto di quanto finora sottolineato, è necessario che anche nell’ambito della 

gara ad evidenza pubblica indetta alla scadenza della concessione, non vengano in alcun 

modo attribuiti margini di tutela dell’affidamento dei precedenti concessionari, 

attraverso proroghe legali o amministrative, salvo casi eccezionali in cui si debba 

ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittimamente abbreviato rispetto alla 

sua scadenza naturale, ovvero, come sottolineato anche dal Tar Lazio nella sentenza in 

commento, per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la 

stipula di nuovi contratti
11

; tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso 

con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale 

attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per 

la generalità dei contratti pubblici ed estensibile di conseguenza anche alle concessioni 

di beni pubblici
12

. 

Inoltre, la preferenza incondizionata per i precedenti concessionari, finirebbe per 

essere in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, dal 

momento in cui un simile atteggiamento porterebbe tali soggetti a non presentare più 

proposte migliorative per l’utilizzo del bene pubblico, non potendo tali istanze essere 

contrastate da proposte alternative
13

. 

Al fine di garantire una effettiva concorrenza tra gli operatori del settore, anche 

nell’ambito delle concessioni, è sempre necessario il rispetto dei fondamentali principi 

di parità di trattamento, di non discriminazione, di par condicio e di trasparenza. 

Per tali fini non solo sarebbe necessario indire apposita procedura selettiva per 

individuare il nuovo operatore economico concessionario, ma è ulteriormente 

indispensabile, al fine di tutelare i suddetti principi, stabilire un ulteriore limite 

temporale alla nuova concessione. 

 

                                                 
9
 Si veda in questo senso la sentenza della Corte cost. del 18 gennaio 2008 n. 1, riguardante nello 

specifico la gestione del demanio marittimo. 
10

 Corte giust. CE, 13 ottobre 2005, C- 458/03. 
11

 Corte cost., 20 maggio 2010 n. 180; Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Cons. Stato, Sez. V, 31 

maggio 2011 n. 3250. 
12

 Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151. 
13

 Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3145. 
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Viene da sé che, nel caso in cui alla scadenza del termine della concessione del 

bene demaniale, la Pubblica amministrazione non abbia adottato formali provvedimenti 

di proroga o di rinnovazione, si ha la automatica cessazione del rapporto, e di 

conseguenza l’immediato riacquisto da parte della concedente dello jus possidendi; di 

conseguenza “l’aspirante concessionario non  ha titolo alcuno ad utilizzare il bene 

demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo”. 

Dunque la sentenza in commento ha voluto sottolineare come l’istituto del 

silenzio-assenso, pur avendo ambito applicativo di notevole estensione, può operare 

solo nell’ambito delle autorizzazioni, nelle quali la P.A. conferisce al soggetto 

autorizzato la facoltà di esercitare un diritto o un potere che preesiste all’autorizzazione 

stessa, ma allo stato solo potenziale, la cui espansione resta impedita fino a quando 

l’autorità competente accerti che sussistano le condizioni per il suo esercizio, mentre 

non si può applicare in materia di concessioni di beni, per le quali è sempre necessario 

un provvedimento espresso. 

Tale principio era già stato espresso dalla Suprema corte
14

, che in un caso simile a 

quello trattato dal Tar Lazio nel caso di specie, aveva sottolineato come “il rinnovo o la 

proroga della concessione, peraltro non può essere tacito cosicchè alla scadenza del 

termine della concessione se l’Amministrazione non assume determinazioni formali, si 

ha l’automatica cessazione del rapporto e quindi l’immediato riacquisto dello jus 

possidenti e la facoltà di concedere a terzi il bene medesimo”. 

Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo della concessione 

demaniale, una volta scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento, non 

ha quindi valore provvedimentale, di rigetto o di assenso, come pacificamente ammesso 

dalla giurisprudenza amministrativa
15

. 

Ci si deve auspicare che l’orientamento assunto nella sentenza in commento abbia 

seguito nella giurisprudenza amministrativa, affinché in materia di concessioni 

amministrative, e soprattutto dei beni considerati parte del patrimonio indisponibile, 

siano realmente rispettati i principi fondamentali elencati in precedenza.  

              

                 Stefania Murgia  

 

 

                                                 
14

 Si tratta della già richiamata sentenza Cass. Sez. I, 11 maggio 1990 n. 4054. 
15

 Cons. Stato, Sez. VI, n. 5711/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 510 del 1990; Tar Lazio, Sez. II, 4 

novembre 2008 n. 9569; Tar Liguria, Sez., I, n. 2052 del 2007 e 1259 del 2007. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 4 aprile 2013 n. 3437  – Pres. Filippi – Est. Panzironi – Soc. 

B.S. (avv. Rondinelli) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Legittimazione attiva – 

Presupposti. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Legittimazione attiva – 

Presupposti – Nesso di strumentalità tra interesse e documenti richiesti – Nozione. 

 

1. – Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di 

accesso, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede 

l’accesso ed un rapporto di strumentalità tra l’interesse e la documentazione di cui si 

chiede l’ostensione; pertanto l’ampiezza della richiesta, il numero indeterminato di 

soggetti coinvolti nonché il numero indeterminato delle presunte irregolarità di 

qualsivoglia natura comportano l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 24 

comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241. 

 

2. – Il nesso di strumentalità tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che 

richiede l’accesso agli atti e la documentazione di cui si richiede l’ostensione, deve 

essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, 

genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non 

strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. 

 

 
ACCESSO AI DOCUMENTI: QUANDO L’INTERESSE NON C’E’ 

 

Con la sentenza in commento, il Tar Lazio respinge il ricorso di una società 

proposto avverso un diniego di accesso agli atti amministrativi opposto dalla Polizia 

municipale.  

L’istanza aveva ad oggetto la documentazione sui controlli eseguiti dai pubblici 

ufficiali nei confronti della ricorrente, nonchè quelli diretti agli operatori commerciali 

esercenti nella stessa zona della società ricorrente.  

Il Tar Lazio, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla 

materia
1
, stabilisce che il diritto di accesso agli atti è subordinato alla sussistenza di un 

interesse giuridicamente rilevante e di un nesso tra questi e la documentazione richiesta. 

Il Collegio dunque, rilevando la carenza di tale requisito, respinge il ricorso della 

società, stabilendo, peraltro, che la documentazione richiesta dal privato non può 

costituire uno strumento di prova diretta della lesione del presunto interesse, ma deve 

configurarsi quale mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante
2
.  

Al fine di meglio comprendere la decisione in esame è opportuno ricostruire 

brevemente i caratteri del diritto di accesso, soffermandosi sui consolidati orientamenti 

giurisprudenziali richiamati nel provvedimento del Tar Lazio.  

Il diritto di accesso ai documenti è stato introdotto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 

agosto 1990 n. 241, segnando il passaggio da un sistema basato sul principio di 

segretezza ad uno più coerente con i principi costituzionali di legalità, imparzialità e 

                                                 
1
 Con particolare riferimento a Cons. Stato 10 febbraio 2006 n. 555 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814 
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buona amministrazione, incentrato sui principi di pubblicità e trasparenza
3
. Il principio 

di accessibilità ai documenti amministrativi ha, peraltro, assunto una crescente 

importanza nel tempo, in linea con le tendenze evolutive del diritto comunitario, ed a 

seguito della L. 11 febbraio 2005 n. 15, che ha apportato delle modifiche alla L. 7 

agosto 1990 n. 241, è stato elevato a principio generale dell’attività amministrativa, al 

fine di favorire la partecipazione ed assicurarne l’imparzialità e la trasparenza della 

P.A.
4
.  

In tema di accesso, la legge regola la legittimazione, indicando quali siano i 

soggetti che abbiano il diritto di accedere, l’oggetto, cioè i documenti cui si può 

accedere, le modalità, nonché i limiti ed i rimedi contro il diniego opposto 

dall’Amministrazione alla richiesta dell’interessato. Il Tar Lazio si sofferma in primo 

luogo sull’oggetto
5
, che deve essere determinato o quanto meno determinabile; da ciò 

consegue, peraltro, che la domanda non possa essere generica
6
 e debba riferirsi a 

specifici documenti non potendo, quindi, comportare la necessità di un’attività di 

elaborazione da parte del soggetto destinatario della richiesta
7
. In secondo luogo, il 

Collegio richiama la costante giurisprudenza relativa all’interesse giuridico di cui il 

richiedente deve essere portatore
8
: sono legittimati all’accesso, secondo il disposto 

dell’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241, i privati, inclusi i portatori di interessi pubblici 

o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.  

A seguito della nuova formulazione di tale disposizione, che in precedenza 

richiedeva meramente un “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi..”, ad opera della L. 11 febbraio 2005 n. 

15, sono emersi due orientamenti
9
. Il primo che esclude che la novella del 2005 abbia 

portata restrittiva del diritto di accesso, considerato che già il previgente regolamento 

attuativo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (D.P.R. 352 del 1992) 

richiedeva la sussistenza di un interesse personale e concreto. La nuova formulazione 

avrebbe, pertanto, una mera funzione chiarificativa e ricognitiva di un assetto da tempo 

consolidato. Secondo un'altra impostazione, invece, non sarebbe più configurabile la 

sussistenza del diritto di accesso in assenza di un interesse non attuale, o almeno 

rilevabile con immediatezza
10

. A tale ultima impostazione si è obiettato che il requisito 

                                                 
3
 Il principio di segretezza era stato consacrato, peraltro, dall’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 secondo 

cui “L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto 

informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione,  ovvero 

notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità 

previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad 

un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento”. 

Cfr. R. GAROFOLI G. FERRARI, Manuale di Diritto Amministrativo, Neldiritto, Roma, 2012, 737. 
4
 Cfr. art. 22 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 

5
 Individuato dalla legge nel “documento amministrativo” qualificato come “ogni rappresentazione 

grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 

interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e 

concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della 

loro disciplina sostanziale”. Cfr. art. 22, comma 1 lett. D.L. 7 agosto 1990 n. 241. 
6
 Cfr. Tar Lazio, Sez. III ter, 22 dicembre 2006 n. 15538 

7
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3271; Cons. 

Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1925; Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 1998 n. 718. 
8
 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1998 n. 1346. 

9
 La precedente formulazione stabiliva infatti che l’accesso ai documenti dovesse essere riconosciuto a 

chiunque ne avesse interesse per la protezione di interessi giuridicamente rilevanti. 
10

 Cfr. F. CARINGELLA, Corso di Diritto Amministrativo, Milano, 2008, 2225 ss. 
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dell’attualità dell’interesse renderebbe tale istituto inutile atteso che l’interesse rilevante 

si configurerebbe analogo all’interesse ad agire, e verrebbe così frustrata la finalità 

propria del diritto di accesso, con particolare riferimento a quella di consentire 

all’accedente di accertare che sussista la possibilità che si stia per verificare una lesione 

alla sua sfera giuridica, pur non ancora concretamente delineatasi. Secondo tale 

orientamento, dunque, il requisito dell’attualità non dovrebbe attenere alla situazione 

giuridica sottostante, ma all’attualità dell’interesse conoscitivo
11

.  

Come evidenziato nella sentenza in esame, inoltre, la circostanza che l’accesso 

agli atti possa essere richiesta anche da soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi 

non permette di configurare l’istituto quale azione popolare (fatta eccezione per il 

peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento in 

concreto dell’esistenza di un interesse differenziato in capo a chi richiede i documenti. 

In buona sostanza, al fine di evitare che il diritto di accesso ecceda in mera 

soddisfazione di curiosità o in generica aspirazione di legalità, deve essere esercitato un 

controllo casistico per valutare la sussistenza o, quantomeno, la connessione 

dell’interesse concreto, diretto ed attuale del richiedente con atti oggetto della richiesta.  

Tale rapporto di strumentalità tra l’interesse così qualificato e la documentazione 

di cui si richiede l’ostensione costituisce un presupposto indispensabile all’esercizio del 

diritto attesa, peraltro, la necessità di un contemperamento tra l’interesse del privato e 

l’esercizio dell’attività amministrativa
12

. In buona sostanza, le richieste dei privati non 

devono comportare un notevole aggravio degli oneri di organizzazione 

dell’Amministrazione e dei relativi costi. La sussistenza del rapporto di strumentalità tra 

interesse e documentazione richiesta è, altresì, necessaria ad evitare che la domanda di 

accesso esuli dalla finalità di tutela cui è preordinata. Sul punto, il Tar Lazio richiama il 

costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di accesso non può 

configurarsi quale strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica 

amministrazione, ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso 

viene determinato
13

. Né, d’altro canto, l’istanza di accesso può essere utilizzata la fine 

di compiere un’indagine od un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti 

                                                 
11

 Cfr. art. 22 comma 1 lett. D.L. 7 agosto 1990 n. 241. Secondo tale orientamento può dunque richiedere 

l’accesso “chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano 

dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla 

lesione di una posizione giuridica..” Cons. Stato. Sez V, 7 settembre 2004 n. 5873 Cfr. R. GAROFOLI, 

op. cit. 747. Si tratta, quindi, di un interesse anche solo potenziale, che deve, però incidere sugli interessi 

particolari del soggetto richiedente “Il diritto di accesso – per come è oggi configurato dalla L. n. 241 del 

1990 – postula pur sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un bisogno differenziato di 

conoscenza in capo a chi richiede i documenti, perché non è orientato ad un controllo generalizzato e 

indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa (che è anzi espressamente vietato a norma dell'art. 

24, comma 3), ma solo alla conoscenza da parte dei singoli titolari di atti effettivamente, o anche solo 

potenzialmente, incidenti sui loro interessi particolari” Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2013 n. 3031. 

Cfr. R. GAROFOLI G. FERRARI, op. cit.,748 ss. 
12

 In tal senso è dunque errato ritenere che il diritto di accesso attribuisca ai privati un potere 

“esplorativo” o di vigilanza”, quale diritto all’acquisizione conoscitiva di atti e documenti che constano di 

verificare la trasparenza dell’attività della P.A. Questo perché “l’interesse alla conoscenza dei documenti 

amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti fra cui quello 

dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello 

costituzionale”: Cfr. F. CARINGELLA, op. cit., 2225. 
13

 Tale principio è stabilito espressamente dal legislatore secondo cui “Non sono ammissibili istanze di 

accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche amministrazioni”. Cfr. art. 

24, comma 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 ed è stato richiamato in più occasioni dalla giurisprudenza. Cfr. 

Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2283 e Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2000 n. 1414. 
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organi pubblici, perché in tal caso sarebbe assente un diretto collegamento con 

specifiche situazioni giuridicamente rilevanti
14

. 

Alla luce di tale ricostruzione, dunque, il Tar Lazio conclude stabilendo che il 

presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve essere rinvenuto 

nell’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede 

l’accesso, che il medesimo intenda perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un 

rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si richiede 

l’ostensione. In tale contesto, peraltro, la documentazione richiesta deve costituire uno 

strumento utile per la difesa dell’interesse giuridicamente tutelato, e non strumento di 

prova diretta della lesione di tale interesse. Il Collegio sembra dunque accogliere 

l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui l’interesse all’ostensione dei 

documenti non deve corrispondere necessariamente all’interesse ad agire, dovendo ,in 

ogni caso, essere provato
15

. 

In conclusione Collegio ha rigettato il ricorso della società rilevando come non 

fosse stata provata l’idoneità della documentazione richiesta a costituire un mezzo utile 

alla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nella fattispecie, peraltro, il Tar 

Lazio ha condivisibilmente individuato nell’ampiezza della richiesta, nel numero 

indeterminato di soggetti coinvolti nonché nel numero indeterminato delle presunte 

irregolarità di qualsivoglia natura, la sussistenza delle tipiche circostanze che 

costituiscono il “campanello d’allarme” che segnala la volontà del privato di controllare 

aprioristicamente l’operato della P.A.. 

 

             Giulia Sangermano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
14

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2283, Tar Lazio, Sez II, 22 luglio 1998 n. 1201 
15

 Il Tar Lazio richiama, infatti, la sentenza del Cons. Stato del 22 ottobre 2002 n. 5814 precedente alla 

riforma dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 ad opera della legge 11 febbraio 2005 n. 15. Viene pertanto 

pacificamente seguita l’impostazione giurisprudenziale precedente alla riforma. Cfr. ex multis Tar 

Liguria, 29 marzo 2013 n. 568 secondo cui “in linea generale, rispetto alla questione concernente la 

coincidenza o meno del concetto di interesse al ricorso giurisdizionale con quello al diritto di accesso, va 

ribadita l'autonomia della nozione di “situazione giuridicamente rilevante” ex art. 22, L. n. 241 del 1990, 

nel senso che la legittimazione all'accesso spetta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della 

domanda di ostensione abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 

confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica”. 
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L’ACCESSO CIVICO: UN NUOVO CONCETTO DI TRASPARENZA PER LA P.A. 

 

1. Premessa – 2. Evoluzione dei modelli di trasparenza – 3. Il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33 – 4. L’accesso 

civico – 5. Trasparenza e privacy: il problema – 6. Conclusioni. 

 

1. Premessa. 

 

La trasparenza della P.A. rappresenta canone fondamentale dell’esercizio della 

funzione amministrativa in quanto manifestazione dei principi di imparzialità e buon 

andamento contenuti nell’art. 97 della Costituzione. 

L’azione amministrativa deve consentire agli interessati di accedere alle 

informazioni relative al procedimento in corso e per le Pubbliche amministrazioni vi è il 

dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali 

espressamente esclusi dalla legge.  

Tale trasparenza trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, la comunicazione dell’avvio, la partecipazione al 

procedimento e la motivazione del provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al 

soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la 

Pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la 

decisione finale.
16

  

Con l’entrata in vigore del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, che reca il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, il concetto abbastanza sfumato 

di trasparenza finora conosciuto si orienta verso un principio, che l’interpretazione della 

legge 241 del 1990 aveva negato, di “accessibilità totale” delle informazioni riguardanti 

l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche amministrazione, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo superando l’antica previsione di un diritto di accesso, da 

definirsi, “qualificato” in quanto strumentale alla sola tutela di una posizione sostanziale 

individuale.  

 

2. Evoluzione dei modelli di trasparenza. 

 

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, 

nell’assicurare la massima circolazione possibile di informazioni sia all’interno del 

sistema amministrativo sia fra quest’ultimo e il mondo esterno. 

Chiunque voglia approfondire il principio di trasparenza come direttiva del modus 

operandi dell’organizzazione amministrativa
17

 noterà come tale principio ha subito una 

progressiva emersione nel mondo del diritto fino a definirsi come un vero e proprio 

valore dell’ordinamento che ha acquistato a poco a poco contorni sempre più netti. 

Volendo riassumere il percorso normativo registratosi in tal senso occorre tener 

presente di tre tappe evolutive: 

– l’approvazione della L. n. 241 del 1990; 

– l’affermazione del principio di accessibilità totale con il D.L.vo n. 150 del 2009; 

– il riconoscimento di un vero e proprio diritto di accesso civico con il D.L.vo14 marzo 

2013 n. 33. 

                                                 
16

 Corte cost., 17 marzo 2006 n. 104; art. 1, commi 1, 3, 22, L. n. 241 del 1990. 
17

 G. ARENA, Trasparenza Amministrativa, in Enc.giur., XXXI, Roma 1995. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-imparzialita/
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Difatti, nel testo originario della L. n. 241 del 1990, la trasparenza non era 

prevista tra i principi, enumerati all’art. 1 della disciplina generale del procedimento, di 

cui però la dottrina non mancò, fin dai primi anni, di sottolineare il valore assoluto 

all’interno dell’ordinamento in vista della realizzazione dei principi di buon andamento, 

imparzialità, legalità. 

In tale dibattito la trasparenza divenne la risultante di istituti tutti riferibili al 

procedimento (motivazione, istituti di partecipazione e di garanzia), in perfetta armonia 

con lo scopo della legge stessa che si concretizzava nel regolamentare quelle serie di 

attività che conducono all’emanazione di un provvedimento, trovando la sua massima  

espressione nel diritto di accesso, da definirsi, “qualificato” in quanto strumentale alla 

tutela di una posizione sostanziale individuale al fine di favorire la dialettica tra 

amministrazione e privato
18

. 

Da una lettura dell’art. 22 L. n. 241 del 1990 tale diritto poteva essere esercitato, 

soltanto dai titolari di un diritto specifico diretto alla salvaguardia di una situazione 

giuridicamente rilevante (diritto soggettivo o interesse legittimo) difatti, andava 

riconosciuto solo nei limiti nei quali esso fosse rispondente all’interesse che a norma di 

tale articolo lo legittimava. Questo interesse, dunque, costituiva, al contempo 

fondamento e delimitazione della pretesa
19

 che non attribuiva indistintamente a tutti i 

privati il potere di esercitare un controllo generalizzato sull’operato della P.A.
20

 Questa 

dialettica si presentava, pertanto, sottoposta dalla stessa legge a restrizioni in tutte quelle 

ipotesi in cui l’interesse pubblico alla segretezza degli atti risultasse più rilevante 

dell’interesse del privato. 

E’ con il D.L.vo n. 150 del 2009 all’art. 11 che la trasparenza subisce una diversa 

configurazione come “accessibilità totale” a tutte le informazioni concernenti 

l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione. 

A tal fine, è previsto per ogni Amministrazione di adottare un programma 

triennale per la trasparenza della performance e per la integrità e la previsione di 

un’apposita pagina web sul programma di trasparenza e integrità, tutto ciò volto, 

diversamente di quanto previsto per l’accesso, “a favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (art. 11 comma1). 

La trasparenza viene vista in funzione sia di servizio agli utenti, tant’è che lo 

stesso Decreto prescrive, in concreto, di rendere disponibili una serie di informazioni 

che sono effettivamente di interesse dei cittadini quali utenti del “servizio 

amministrazione” sia e soprattutto in funzione di controllo sociale sull’operato delle 

Amministrazioni, attraverso la partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle 

scelte amministrative creando un’Amministrazione “aperta” che renda disponibili alla 

collettività le informazioni di cui è in possesso. 

Obiettivi più ambiziosi si è posto, in tal senso, il più recente decreto legislativo 33 

del 2013, il quale nell’ottica di considerare la trasparenza come possibilità per tutti i 

cittadini di aver accesso diretto all’informazioni delle Pubbliche amministrazioni al fine 

di prevenire ogni forma di corruzione limitando il rischio che si annidino illiceità in 

settori delicati dell’agire amministrativo, ha introdotto significative novità. 

                                                 
18

 E. CARLONI, “Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall`accesso ai documenti alla 

disponibilità delle informazioni”, in Dir. pubbl., 2005, 573 ss. 
19

 Cons. di Stato, Sez. V, 15 maggio 1999 n. 518. 
20

 Cons. di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6581. 
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Innanzitutto, ha sistematizzato gli obblighi di pubblicazione on-line che già 

gravavano sulle Amministrazioni, riunendo in un corpus normativo le numerose 

previsioni disseminate nell’ordinamento introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi di 

informazioni attinenti all’assetto delle Pubbliche amministrazioni, ma anche alla 

dinamica delle relazioni tra cittadino e amministrazione sia nei rapporti amministrativi 

che comportino esercizio di potere che erogazione di servizi. 

In tal modo, l’Amministrazione dovrà mettere a disposizione i dati e le 

informazioni, per favorire un controllo sul proprio operato da parte della collettività nel 

suo insieme, non più solo in relazione all’interesse diretto del destinatario ad un 

particolare provvedimento. 

 

3. Il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

Il D.L.vo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013 ed entrato 

in vigore il 20 dello stesso mese, rappresenta il tentativo del legislatore di riordinare 

interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, per una “accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 

amministrazioni” finalizzata a “favorire forme di diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art.1). 

Il decreto de quo prevede numerose previsioni fattuali, elencate nei capi II, III, IV, 

V in cui le Pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale documenti espressamente elencati il cui rispetto è affidato alla figura del 

“responsabile per la trasparenza” i cui compiti sono previsti all’art. 43 al quale si 

aggiungono, a tutela di un’Amministrazione aperta, gli Organismi di valutazione (OIV) 

e la Commissione per la valutazione, l’integrità, e la trasparenza delle P.A (CIVIT). 

Al dovere di pubblicare della P.A. corrisponde “il diritto di chiunque di accedere 

ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art.2, 

comma 2) difatti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e 

pubblicati in formato di tipo aperto ex art.68 del D.Lvo n. 82 del 2005 (Codice 

dell’Amministrazione digitale) con conseguente diritto a chiunque di conoscerli, di 

fruirne gratuitamente e riutilizzarle con il solo obbligo di citarne la fonte e di rispettarne 

l’integrità. 

Una simile tecnica legislativa è volta ad attuare il principio della “trasparenza” 

intesa come possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’interno patrimonio 

informativo delle P.A
21

 introducendo, a sostegno di un tale diritto, il nuovo istituto del 

cosiddetto “ diritto di accesso civico” (art. 5) che si configura nel diritto di chiunque, 

senza limiti rispetto la legittimazione soggettiva, di chiedere, senza necessità di 

motivazione, al responsabile della trasparenza la pubblicazione dei dati soggetti a 

pubblicazione qualora sia stata omessa. 

A ciò si aggiunge che gli obblighi di pubblicazione sono regolati anche sul piano 

della “qualità”. Le Amministrazioni, difatti, devono assicurare l'integrità delle 

informazioni, l'aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la facile 

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, ecc. 

                                                 
21

 F. PATRONI GRIFFI, “La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e 

riservatezza” in www.federalismi.it  n. 8/2013. 
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A questo punto, è bene segnalare che nel vasto panorama dei soggetti tenuti al 

rispetto del D.L.vo n. 33 n del 2013, l’art. 11 individua nelle Pubbliche amministrazioni, 

nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da queste 

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e nelle autorità indipendenti di 

garanzia, vigilanza e regolazione, i soggetti obbligati a dare attuazione al principio 

generale della trasparenza amministrativa, come definito dall’art. 2, comma 1. 

La scelta del legislatore è stata quella di non definire le Pubbliche amministrazioni 

cui dichiara di applicarsi sulla scia del disposto dell'art. 3 della L. n. 4 del 2004 recante 

“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” 

utilizzando bensì la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente all'art. 1, 

comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 cd. T.U. del Pubblico impiego il quale 

dichiara di applicarsi a “tutte le Amministrazioni dello Stato".  

Dunque, adottando la suddetta tecnica del rinvio legislativo, la nozione di 

pubblica amministrazione desumibile dall’art. 1. comma 2, del T.U. del Pubblico 

impiego prevede che per Pubbliche amministrazioni debbano intendersi “tutte le 

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e 

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici 

non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300. Fino alla 

revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto 

continuano ad applicarsi anche al CONI”. Siffatta elencazione non risulta esaustiva 

deponendo in tal senso l'utilizzo dell’espressione “ivi compresi” che non presenta i 

connotati dell’organicità, essendo il frutto di integrazioni ed aggiunte operate al corpo 

del T.U. del Pubblico impiego dalla legge n. 145 del 2002. 

Focalizzando l’attenzione sulla nozione di "Amministrazioni dello Stato” occorre 

segnalare che non esiste una definizione legislativa né di Pubblica amministrazione né 

di Amministrazione dello Stato.  

Con la prima si è soliti indicare l'insieme degli organi e delle attività preordinate 

al concreto perseguimento dei compiti e  degli scopi considerati di pubblico interesse, 

mentre l’Amministrazione dello Stato viene identificata in senso stretto con le strutture 

elementari dell'organizzazione statale (ministeri, amministrazioni, aziende autonome). 

Può essere utile sottolineare a tal riguardo che, sotto il profilo organizzativo, le 

Amministrazioni dello Stato non esauriscono la somma dei soggetti giuridici dotati di 

funzioni e compiti amministrativi, così detti Enti pubblici.   

Per altro verso, occorre però rilevare come nel nostro ordinamento non esiste una 

riserva della funzione amministrativa a favore della Pubblica amministrazione, pertanto, 

non deve sorprendere che funzioni pubbliche o di interesse pubblico possano essere 

svolte anche da soggetti privati.  

Proseguendo nell’analisi del provvedimento legislativo in esame, una delle 

questioni più interessanti riguarda quali atti provvedimentali dell’Amministrazione, 

debbano essere o meno pubblicati.  

A tal riguardo il DL.vo n. 33 del 2013 prevede ben tre diverse norme ad hoc 

individuate rispettivamente negli artt. 23, 26 e 27 che impongono la pubblicazione di 

due distinte categorie di provvedimenti: 
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1) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi 

economici a soggetti ed Enti; 

2) i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.   

Giova rendere noto che le su riferite disposizioni normative ripropongono obblighi di 

pubblicazione già noti alle PP.AA con le dovute modifiche, in particolare l’art. 23 si rifà 

all’art. 1 comma 16 L. n. 190 del 2012 meglio nota come Legge anticorruzione, mentre 

gli artt. 26 e 27 richiamano quanto disposto dall’art. 18 del D.L. n. 83 del /2012 cd. 

“decreto sviluppo”, articolo peraltro abrogato dallo stesso D.L.vo n. 33 del 2013. 

Passando a trattare delle singole fattispecie e cominciando con l’analisi dell’art. 

23 al comma 1 si dispone l’aggiornamento semestrale da parte delle PP.AA. degli 

elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con 

particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

– autorizzazione e concessione; 

– scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 

– concorsi e prove preselettive; 

– accordi stipulati dalla PA con soggetti privati o con altre PA. 

L’adempimento di tale obbligo di pubblicazione deve avvenire nella forma di una 

scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che 

contiene l'atto pur non rappresentando condizione di efficacia legale dei suddetti  

provvedimenti. 

L’art. 26 del decreto n. 33 prescrive, invece, che siano soggetti a pubblicazione 

obbligatoria: 

– gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione o 

attribuzione; 

– gli atti di concessione/attribuzione di importo superiore ad €.1000. 

Tali pubblicazioni costituiscono a pieno titolo condizione di efficacia dei provvedimenti 

che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 

euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario e non più del “titolo 

legittimante delle concessioni ed attribuzioni,” come disposto invero dall’abrogato art. 

18 del Decreto sviluppo.  

Proseguendo nella disamina delle differenze tra le due disposizioni normative, si 

osserva peraltro che l’art. 26 diversamente dal precedente art. 18 pone l’obbligo di 

pubblicazione per concessioni o sovvenzioni anche a favore di persone fisiche con 

l’esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche laddove sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute degli interessati o a  situazioni di disagio 

economico-sociale dei medesimi. 

Un interrogativo si pone a questo punto, ovvero se il legislatore dopo aver 

imposto nel D.L. n. 83 del 2012 l’obbligatoria trasparenza, a pena di inefficacia, degli 

atti di liquidazione, sia oggi tornato sui suoi passi. 

Il testo normativo si presta, a parere di chi scrive, a due possibili esegesi, che 

portano entrambe allo stesso risultato finale della persistente obbligatorietà della 

pubblicazione dei provvedimenti amministrativi. 

Il primo orientamento ritiene che l’obbligo di pubblicare gli atti liquidatori sia 

compreso implicitamente nell’art. 26, ove si parla, oltre che di sovvenzioni, contributi e 

sussidi, anche di “vantaggi economici di qualunque genere”, attributi a soggetti privati e 

pubblici. 

La seconda corrente interpretativa esclude che l’art. 26, data la differente 

formulazione rispetto all’abrogato art. del decreto sviluppo si riferisca ancora agli atti di 
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liquidazione, i quali però andrebbero comunque pubblicati in quanto detti 

provvedimenti rappresentano in buona sostanza la determinazione conclusiva del 

procedimento medesimo. Di converso, laddove si adottasse la tesi secondo cui i suddetti 

atti liquidatori si ritenessero esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 e 

bensì ricompresi nell’art. 23 del citato decreto legisaltivo, la pubblicazione di essi 

dovrebbe avvenire con due novità rispetto a quanto prescriveva l’abrogato art. 18. 

Anzitutto verrebbe a cadere il limite dei 1.000 euro nel corso dell’anno solare al di 

sotto dei quali non era prevista pubblicazione; in secondo luogo, la pubblicazione 

cesserebbe di essere considerata condizione legale di efficacia del provvedimento. 

A fronte dei dubbi ancora esistenti sulle questioni su riferite, sarebbe certamente 

auspicabile un intervento del legislatore a fare luce sul punto tale da prendere posizione 

per l’una o l’altra ipotesi interpretativa. 

Di seguito, la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata d'ufficio dagli organi 

dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per 

l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. 

Altresì, oltre ad essere rilevata d’ufficio dagli organi di controllo l’eventuale 

ritardata o parziale pubblicazione può essere rilevata anche dal destinatario della 

prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse al risarcimento 

del danno da ritardo da parte dell'amministrazione. 

Conclusivamente, in merito agli obblighi di cui al citato art. 26, il successivo art. 

27 impone la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari con i seguenti dati nell’home 

page del sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in 

formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai 

sensi dell’art. 7 del decreto de quo: 

a) il nome dell'impresa o dell'Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario; 

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 

Eventuali inadempimenti degli obblighi prescritti dagli artt. precedenti 

costituiscono ai sensi dell’art. 46 del medesimo provvedimento normativo – salvo che il 

responsabile non provi che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile –  

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale per danno all'immagine 

dell'Amministrazione valutabile ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili. 

 

4. L’accesso civico. 

 

Con “l'accesso civico” la trasparenza amministrativa allarga il proprio raggio 

d'azione molto più in là dei confini tracciati dal diritto di accesso riconosciuto da oltre 

vent'anni ai soggetti interessati dalla legge 241 del 1990. Difatti, si riferisce ad una 

massa d’informazioni che vanno oltre gli specifici atti e documenti che fino ad oggi 

dovevano essere resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche.  
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Già da qualche anno il legislatore ha intrapreso questo cambiamento spinto 

soprattutto anche dalle potenzialità del web tant’è che la stessa normativa anticorruzione 

n. 190 del 2012, nel predisporre il riordino delle disposizioni inerenti la trasparenza, è 

giunta ad enfatizzare la connessione tra gli obblighi di pubblicità e il contrasto alla 

corruzione. Ciò nonostante, sino al D.L.vo n. 33 del 2013 gli strumenti utili alla 

concretizzazione di queste misure risultavano ancora carenti. 

Ecco dunque l’accesso civico previsto all’art. 5 del Decreto che dovrebbe 

intervenire per colmare tali lacune. 

Nel caso in cui le norme prevedono nei confronti dell’Amministrazione precisi 

obblighi di pubblicità e gli stessi obblighi non vengono rispettati il decreto legittima 

chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le 

informazioni. 

Diversamente da quanto accadeva con il diritto d’accesso finora conosciuto, la 

richiesta spetta a chiunque potendo qualsiasi cittadino chiedere ed ottenere le 

informazioni, senza dover dimostrare di aver uno specifico interesse personale.
22

 

Finora, invece, il diritto d’accesso era stato riconosciuto dall’art. 22 della legge n. 

241 del 1990 solo a chi avesse “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso” – oltre che a chi partecipa ad un procedimento. 

Da ora in poi tale istanza, va rivolta al “responsabile della trasparenza” che, se 

l’accoglie, entro trenta giorni pubblica i documenti o le informazioni sul sito 

dell'Amministrazione e trasmette il tutto al richiedente. Il responsabile deve anche 

segnalare all'ufficio competente a irrogare sanzioni disciplinari, l'inadempimento agli 

obblighi di pubblicazione emerso a seguito della richiesta di accesso presentata. 

 Se l’accesso è negato, anche solo evitando una risposta per trenta giorni, 

l’interessato ha due possibilità di tutela potendo o rivolgersi al funzionario superiore che 

dovrebbe essere previsto in generale in ogni Amministrazione, in quanto prescritto 

dall’art. 9, comma 9 ter, della legge n. 241 del 1990, che ha il potere di sostituirsi a 

quello che non provvede, o proporre un apposito ricorso al giudice amministrativo. Si 

tratta del ricorso già previsto per il diritto d’accesso ordinario dal codice del processo 

amministrativo che a questo scopo, l’art. 52 dello stesso decreto legislativo n. 33 del 

2013 ha opportunamente modificato al fine di adattarlo al diritto d’accesso civico. 

Altro aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che questo nuovo diritto di 

accesso non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati. Il senso della 

novità si coglie, ricordando che precedentemente il diritto d’accesso “tradizionale” si 

poteva esercitare solo su documenti esistenti, e non sulla raccolta e l’elaborazione di 

dati. Il diritto d’accesso civico, invece, si estende su informazioni e dati anche se non 

ancora elaborati, che l’Amministrazione, quindi, sarà tenuta a formulare, se per essi sia 

previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione identificandosi, pertanto, come una 

sorta di controllo generalizzato sui doveri della P.A. 

Nel D.L.vo n. 33 del 2013 l’accesso civico rappresenta soltanto uno degli 

strumenti volti ad assicurare il rispetto degli oneri di trasparenza. Prima di esso, difatti, 

vengono le misure programmative ed organizzative oltre le sanzioni interne. In via del 

tutto ideale, l’accesso civico dovrebbe costituire pertanto, l’ultimo “escamotage” per 

stimolare l’Amministrazione a rispettare i doveri di trasparenza ai quali è sottoposta. 
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lunedì 6 maggio 2013. 
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5. Trasparenza e privacy: il problema. 

 

Ribattezzato subito "Decreto semplificazione” o “Decreto trasparenza” per le 

novità di estremo rilievo contemplate nel decreto legislativo n. 33 del 2013 con riguardo 

al riordino della disciplina sugli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche amministrazioni, una tale definizione caratterizza bene gli 

obiettivi perseguiti e dichiarati dal provvedimento. 

Innanzitutto, viene introdotto un nuovo concetto di trasparenza 

amministrativa ispirato al canone della total disclosure di origine statunitense intesa 

come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle Pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”
23

.  

Si recepisce così un principio sostanziale secondo cui i dati e le informazioni in 

possesso delle Amministrazioni rappresentano un patrimonio collettivo, una sorta di  

bene pubblico, come tale liberamente accessibile. In tal senso, la pubblicazione dei dati 

viene effettuata dalle Pubbliche amministrazioni nell’apposita sezione della home 

page dei siti istituzionali, denominata giustappunto “Amministrazione trasparente”. Si è 

inteso così favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders all’attivita’ delle 

PP.AA. al fine di perseguire ben tre scopi: 

–  sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentire il 

miglioramento, assicurare la conoscenza a cittadini dei servizi resi dalle 

amministrazioni, nonche’ delle loro modalita’ di erogazione; 

–  prevenire fenomeni corruttivi; 

–  promuovere l’integrita’ nelle Pubbliche amministrazioni. 

Con tale provvedimento il nostro legislatore delineando la trasparenza come 

accessibilità totale sembrerebbe porre problemi insormontabili di interferenza con la 

disciplina della protezione dei dati personali.  

E’ così che nella stesura definitiva sono state accolte le osservazioni del Garante 

della privacy che aveva chiesto l'esclusione di alcune categorie di dati sensibili, in 

particolare quelli da cui si potessero ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla 

situazione di disagio economico-sociale degli operatori pubblici.  

Per raggiungere tali finalità, ogni amministrazione, sulla base delle linee guida 

elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza 

(CIVIT) è tenuta ad adottare un programma triennale da aggiornare annualmente al fine 

di delimitare le sfere di eventuali interferenze tra la disciplina della trasparenza e quella 

di protezione dei dati personali in modo da realizzare, in sede di concreta applicazione, 

un continuo bilanciamento tra tali valori.  

In generale, nel settore pubblico, il problema fondamentale è da sempre stato 

quello di individuare un'idonea base normativa che consentisse la pubblicità dei dati 

personali relativa ai soggetti agenti nella sfera pubblica. 

Un primo tentativo di fornire una base normativa generalizzata alla pubblicità 

totale dei dati relativi ai funzionari pubblici è stato realizzato dal “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” tramite la modifica apportata all’originario art. 1 del 

D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 che espressamente disponeva: “Chiunque ha diritto alla 

protezione dei dati personali che lo riguardano, le notizie concernenti lo svolgimento 
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 F. MERLONI – G. ARENA – G. CORSO – G. GARDINI – C. MARZUOLI (a cura di), “La 

trasparenza amministrativa”, Milano, 2008. 
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delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa 

valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.  

Il secondo periodo è stato fortemente criticato per essere avulso dal sistema del 

Codice e a dispetto della sua poco felice formulazione, l’esigenza di assicurare il diritto 

dei cittadini di conoscere il modo di operare delle Pubbliche amministrazioni e dei suoi 

funzionari deve essere, comunque, conformato al rispetto del principio di 

proporzionalità come disposto dagli artt. 3 e 11 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196. 

Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e la relativa  modalità di 

pubblicazione non eccedano le finalità perseguite nel rispetto della disciplina in materia 

di protezione dei dati, in particolare, la forma anonima dei dati inerenti l’erogazione di 

particolari provvidenze economiche idonee a rivelare lo stato di salute o di povertà dei 

beneficiari. 

Di converso, il rispetto del principio di proporzionalità impone che tutti i dati 

personali attinenti allo svolgimento della prestazione degli agenti nelle Pubbliche 

amministrazioni siano resi accessibili in attuazione della domanda di trasparenza nonché 

in ossequio ai valori di buon andamento e imparzialità delle P.A. di cui agli artt. 97, 98 

nonché 3 della Costituzione. 

A tal proposito, il D.L.vo n. 33 del 2013 è intervenuto a ridefinire l'equilibrio tra 

le contrapposte esigenze di tutela dei valori di rilevanza costituzionale in un’ottica 

“cooperativa” delle esigenze di trasparenza e di riservatezza privata
24

. 

Siffatto bilanciamento viene realizzato per mezzo del principio di proporzionalità 

che rappresenta lo strumento attraverso cui operare la ridefinizione dell’equilibrio. 

In particolare, l’art. 4 del decreto in esame si occupa dei dati personali oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, diversi da quelli sensibili e giudiziari, senza che però venga 

meno ogni forma di tutela successiva a protezione dagli abusi eventualmente perpetrati 

nell'utilizzo dei dati diffusi.  

Il comma 1 dell’articolo su richiamato statuisce che i dati personali diversi dai 

dati sensibili e dai dati giudiziari possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e 

trattati con modalità tali da consentirne la rintracciabilità tramite i comuni motori di 

ricerca web e il loro riutilizzo avvenga nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 

personali secondo quanto stabilito dell'art. 7 del medesimo provvedimento normativo.  

Un simile modo di operare è espressione della volontà di rendere più facilmente 

accessibili e fruibili i dati ritenuti dall’ordinamento rilevanti ai fini della trasparenza. 

A completamento del sistema di massima conoscibilità degli atti provvedimentali, 

il comma 3 prevede da ultimo quasi come una norma di chiusura la possibilità per le 

amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel presente 

decreto comunque utile a favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, ricorrendo 

anche a forme di anonimizzazione fermo restando comunque i limiti e le condizioni 

espressamente previsti da disposizioni di legge. 
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R. MARRAMA, “La Pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza dell’organizzazione  e 

nel procedimento amministrativo”, in Dir. proc. amm., 1989, 416 ss. 
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6. Conclusioni. 

 

Non si può non sottolineare l’evidente portata innovativa del D.L.vo n. 33 del 

2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni” che, lungi 

dall’essere un testo meramente compilativo e sistematico delle norme già esistenti, 

compie decisivi “passi in avanti”, concettualmente con “l’accesso civico” e  soprattutto 

tentando una spinta concreta, con l’istituzione di figure quali il responsabile per la 

trasparenza e la Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della P.A, 

verso la realizzazione di quella “casa di vetro”
25

di cui, da alcuni lustri, si è solo parlato, 

all'interno della quale, tutto è sempre e costantemente visibile permettendo un controllo 

dell'attività amministrativa capillare dal basso, in modo da garantire il massimo grado di 

correttezza e di imparzialità. 

Alla domanda se davvero ogni informazione sarà messa a disposizione occorre 

tener presente che lo stesso decreto, a tutela di interessi pubblici rilevanti, prevede dei 

limiti come il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico o la protezione 

dei dati personali. Sicuramente solo le norme successive, la sua attuazione da parte delle 

amministrazioni e le stesse applicazioni giurisprudenziali permetteranno di delimitare 

meglio l’ambito dei dati sottoposti agli obblighi di pubblicità al fine di consentire alle 

Amministrazioni di conoscere il grado di trasparenza a cui sono tenute e ai cittadini 

come pretenderne il rispetto. 

   

          Ilenia Bava – Alessia Ragni 

                       

                                                 
25

 Nei primi anni del XX secolo l'On. Filippo Turati pronunciò in un famoso discorso alla Camera dei 

Deputati:“Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa 

dell’Amministrazione dovrebbe essere di vetro”. 

Come è stato osservato, la casa di vetro di Turati era una Pubblica amministrazione trasparente al fine di 

poter rispondere all'esigenza di una maggiore apertura verso gli amministrati e verso la società nel suo 

insieme. "Attraverso il vetro tutto è sempre costantemente visibile e questa piena visibilità tende, di 

conseguenza, a promuovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso in modo da 

garantire il massimo grado di correttezza e imparzialità". 
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I LIMITI DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE TRA ATTIVITÀ TUTELATE E LIBERA 

CONCORRENZA 

 

La deliberazione n. 36 del 6 febbraio 2006 del Consiglio comunale di Roma 

dando seguito alla deliberazione della Giunta comunale del 7 dicembre 2005 n. 261, per 

l’integrazione e la modifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 29 

settembre 2003
1
, ha provveduto alla riforma della normativa recante un programma di 

tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività di 

competenza della Città storica.  

In merito a detta disciplina erano infatti emerse diverse perplessità rispetto sia alla 

descrizione di alcune attività tutelate, sia alla attivazione di medie strutture di vendita 

nei vari tessuti della Città storica.  

Successivamente la sudetta normativa è stata aggiornata dalla deliberazione n. 86 

del 2009, alla luce delle trasformazioni del tessuto commerciale delle Città storica, 

intervenendo sui confini territoriali dell’area interessata dalla prescrizione e, dunque, 

estendendo il divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle cd. “tutelate” comprese 

nell’elenco fornito dall’art. 6 comma 3 deliberazione n. 36 del 2006. 

Pertanto l’interesse primario dell’Amministrazione comunale continua a 

consistere in una maggior tutela delle attività tradizionali all’interno della Città storica 

“facendo quanto possibile per fermare le trasformazioni che penalizzano la realtà 

commerciale, il tessuto urbano e le vocazioni originarie in particolar modo del centro 

storico di Roma e le primarie esigenze dei cittadini ivi residenti”.
2
 

In questa sede preme concentrare l’attenzione sulla norma recante l’elenco delle 

cosiddette“attività tutelate”fornito dalla normativa; trattasi infatti di una disposizione 

che offre una lista esaustiva e tassativa delle attività esercitabili nel centro storico della 

Capitale; esse sarebbero dunque le uniche a legittimare l’iniziativa privata commerciale 

nel territorio in questione ed in particolare,“qualora venga a cessare una delle attività 

tutelate, negli stessi locali è consentita l’attivazione esclusivamente di una o più delle 

medesime attività appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare”
3
. 

Dall’analisi del dispositivo inevitabile è il sorgere dell’interrogativo sulla sua 

conformità alla ormai radicata normativa comunitaria, la quale contribuisce in modo 

essenziale alla tutela della libera iniziativa economica in un’ottica di promozione del 

libero mercato e della libera concorrenza.  

Una premessa a quanto di seguito verrà trattato in questa sede è indispensabile, e 

concerne in particolare l’applicazione ed il richiamo alla disciplina comunitaria; 

quest’ultima infatti non è evidentemente mossa da una componente transfrontaliera 

delle attività oggetto della normativa, in quanto trattasi di attività esercitata 

esclusivamente sul territorio nazionale ed, in particolare, sul territorio di Roma Capitale 

e pertanto regolate da normativa predisposta a livello locale. In questa sede, dunque, si 

esclude il richiamo a quel corpo di norme del TFUE posto a tutela della libera 

circolazione di merci e servizi.  

D’altra parte il richiamo pare in ogni modo giustificato se si considera l’influenza 

                                                 
1
Avente ad oggetto "Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre 

attività di competenza della Città Storica" e della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10 

febbraio 2005 avente ad oggetto "Proroga ed integrazione del Piano di Intervento per la tutela e la 

riqualificazione di commercio e artigianato nel rione Esquilino ed aree adiacenti” (deliberazione del 

Consiglio comunale n. 5 del 14 febbraio 2003). 
2
 Preambolo della deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 2009.  

3
 Art. 6 ALLEGATO A, deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 2006. 
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dei principi comunitari in materia di libera concorrenza che da più di un ventennio 

influenzano in maniera piuttosto penetrante il tessuto legislativo nazionale sia a livello 

centrale che locale. 

Il principio di libera concorrenza viene da sempre considerato come l’elemento 

cardine e imprescindibile di un’economia di mercato aperta
4
. Esso garantisce uno 

stimolo continuo per i produttori o prestatori di servizi all’offerta di prestazioni 

economiche e soprattutto assicura ai consumatori la possibilità di un’ampia scelta di 

prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. Partendo da questo 

assunto le istituzioni europee hanno da sempre agito nell’attuazione di politiche di 

promozione della concorrenza, adoperandosi per garantire che essa non fosse falsata da 

pratiche messe in atto dai vari operatori del mercato. 

La disciplina della concorrenza, incardinata nel titolo VII, capitolo 1 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea, risulta tanto sintetica quanto complessa in 

quanto assoggettabile ad una vasta e variegata interpretazione. I dispositivi in tutela 

della libera concorrenza sono sostanzialmente riconducibili a tre regole basilari 

racchiuse in due articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: divieto di 

abuso di posizione dominante
5
, divieto di intese e divieto di concentrazioni

6
. Tuttavia 

                                                 
4
 http://europa.eu/legislation_summaries/competition/index_it.htm 

5
 Art. 102 TFUE: “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere 

pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di 

una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive 

possono consistere in particolare:   

a)  nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di 

transazione non eque;   

b)  nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) 

 nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 

equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;  

d)  nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto 

dei contratti stessi.”  
6
Art. 101 TFUE: “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le 

decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio 

tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: 

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di 

transazione; 

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; ripartire i 

mercati o le fonti di approvvigionamento; 

c) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni 

equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; 

d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto 

dei contratti stessi.  

Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 

– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;  

– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese;  

– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la 

produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur 

riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: 

 a)  imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;  

b)  dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di 

cui trattasi.” 
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diverse sono le normative che sono intervenute a livello settoriale e che in applicazione 

di questi tre semplici divieti hanno avuto modo di evidenziare la rilevanza assunta dalla 

necessità di garantire questo aspetto del mercato al fine di godere di un’economia il più 

possibile innovativa e conveniente per il consumatore. Infatti, tale orientamento pro-

competitivo, posto in essere a livello europeo, ha rilevato una ratio che mira ad 

incrementare la tutela del consumatore. 

Ancor più rilevante risulta l’eventuale violazione della normativa UE se si 

inserisce il dibattito nel contesto socio-economico attuale; la crisi economica infatti, a 

prescindere da ogni autorevole dottrina che si è espressa a riguardo
7
, può essere 

universalmente riconosciuta come un momento storico in cui l’esercizio di attività 

economiche affronta considerevoli difficoltà. La necessità di un incentivo a tali attività 

viene avvertito e reclamato soprattutto nel momento socio-economico attuale e a tal 

proposito, al contrario, una normativa che legittima l’esercizio solo di alcune attività 

economiche è accolta con un consenso alquanto esiguo. I recenti orientamenti del 

legislatore nazionale mossi dalle direttive a livello europeo in materia di 

liberalizzazione delle attività economiche, imporrebbero una diversa lettura della 

normativa comunale, nell’ottica della salvaguardia delle finalità sociali evitando al 

contempo di dar luogo a sproporzionate compressioni della libertà di iniziativa 

economica privata (art. 41 Cost.). 

In merito è da segnalare una vasta giurisprudenza che si è espressa sulla 

previsione contenuta nel punto 1 lett. a) deliberazione  del Consiglio comunale n. 86 

del 2009
8
; quest’ultima si è a lungo interrogata sulla ratio posta a fondamento della 

discriminazione espressa dall’Amministrazione con la deliberazione  comunale n. 86 

del 2009. E ciò, tenuto conto che l’esercizio del potere comunale di controllo e 

contingentamento delle attività commerciali nel centro storico di Roma, deve in ogni 

caso essere adeguatamente motivato e parametrato ai superiori principi di non 

discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.  

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 2758 del 22 ottobre 2010, ha avuto modo di 

evidenziare come la normativa configuri una limitazione ai principi di matrice 

comunitaria. Esso ha proceduto all’annullamento della deliberazione comunale in 

disamina nella parte in cui pone il divieto di apertura di nuove gelaterie artigianali nelle 

zone di rispetto del centro storico di Roma. Si può infatti considerare che la previsione 

citata posta in relazione con il punto 2 e 3 dell’art. 6, costituiscono ostacolo 

insormontabile all’apertura e all’esercizio di alcune attività commerciali, attesa 

l’impossibilità di portare a buon fine il procedimento autorizzatorio. 

La normativa inoltre, alla stregua dell’orientamento del Tar, non chiarirebbe, in 

sede di imposizione di un divieto assoluto per un preciso tipo di attività commerciale, i 

                                                 
7
 C, RABITTI BEDOGNI – P. BARUCCI, 20 anni di antitrust: l'evoluzione dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato”, Torino, 2010; F. RUBINO, Per la critica del modello europeo, Trento, 

2008; A. CATRICALA’ – A. LALLI, L’antitrust in Italia. Il nuovo ordinamento, Milano, 2010. 
8
 Previsione che ha modificato l’art. 6 della precedente deliberazione   n. 36/2006 e che recita:“Sono 

attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei tessuti T1, T2, T3, T4,T5, ovunque localizzati  e T6 

localizzati all’interno del Municipio Roma I in cui si svolga una delle seguenti attività: a) alimentari fino 

a mq 150 nelle zone di rispetto di cui all’art. 11 e nei Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio e Santangelo 

e fino mq 250, in forme di esercizio di vicinato, con esclusione di vendita di gelati non confezionati, nel 

restante territorio della Città storica, in deroga al limite previsto per gli esercizi di vicinato dalla 

deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni, b) artigianato, 

ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e motocicli, di gelaterie 

artigianali, laboratorio di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie (ivi comprese kebap e paninoteche)”. 
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parametri legati al territorio, ovvero il numero di attività similari già in essere. 

Nondimeno, il Consiglio di Stato – interpellato a seguito di appello contro 

sentenza del Tar e pronunciatosi con la sentenza n. 2758 del 10 maggio 2010 – ha in 

merito affermato che “l’esercizio del potere di controllo ed indirizzo da parte 

dell’Amministrazione comunale deve esplicarsi secondo criteri di ragionevolezza che 

impongono di astenersi dal porre divieti assoluti ad alcune categorie di attività 

commerciali, modificando senza alcuna fase di transizione, il relative regime 

autorizzatorio”. Nello stesso senso la Corte costituzionale – in occasione di una 

pronuncia relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 3 del D.L 13 agosto 2011 n. 

138
9
, adottata con la sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 –  ha riferito che la normativa 

statale in disamina
10

 mira alla liberalizzazione delle attività commerciali, escludendo 

che agli esercizi autorizzati possano essere posti limiti quantitativi o qualitativi di 

vendita delle merci, con possibilità per i Comuni di tutelare le attività tradizionali nei 

centri storici “con disposizioni che non impediscono l’esercizio nei centri storici di 

attività diverse da quelle tradizionali”; ed ancora “il principio della liberalizzazione 

preclude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli 

al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, 

dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche 

non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale”
11

. Si potrebbe inoltre rilevare in 

questa sede la subordinazione dell’operato della P.A. in attuazione della normativa in 

esame al rispetto dei principi di proporzionalità
12

, non discriminazione
13

 e necessità o 

                                                 
9
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito dalla L. 14 

settembre 2011 n. 148. Giudizio promosso con ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-

Romagna, Veneto, Umbria, Campania e della Regione autonoma Sardegna. L’art. 3 impugnato, al comma 

1 stabilisce il “principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso 

tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, imponendo allo Stato e all’intero sistema delle 

autonomie di adeguarvisi entro un termine prestabilito…”. Dopo aver espresso il principio 

summenzionato l’art. 3, al medesimo comma, elenca una serie di principi, beni e ambiti che possono 

giustificare eccezioni al principio stesso; limitazioni all’iniziativa e all’attività economica possono essere 

giustificate per garantire il rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali” e dei “principi fondamentali della Costituzione”; per assicurare che l’attività economica 

non arrechi “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” e non si svolga “in contrasto con 

l’utilità sociale”; per garantire “la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e 

vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”; e dare applicazione alle “disposizioni 

relative alle attività di racconta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza 

pubblica”. 
10

D.L. n. 223 del 2006 cd. Decreto Bersani ora D.L. n. 201 del 2011 art. 31 comma 2 : “Secondo la 

disciplina dell’Unione Europea e nazionale in  materia di concorrenza, liberta' di stabilimento  e  libera  

prestazione  diservizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di 

nuovi  esercizi  commerciali sul territoriosenza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi 

altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni 

culturali.  Le Regioni e gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni  del  presente 

comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto”. 
11

Corte cost. 20 luglio 2012 n. 200. 
12

 Al riguardo la disciplina comunitaria predica che i requisiti debbono essere tali da garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non devono andare al di là di quanto è necessario per 

raggiungere tale obiettivo.  
13

 Al riguardo la disciplina comunitaria predica che i requisiti non possono essere direttamente o 

indirettamente discriminatori nei confronti degli operatori economici. 
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ragionevolezza
14

. Qualora si volesse ricollegare la ratio di tali vincoli normativi alla 

tutela dell’ambiente e dei beni culturali, ci si dovrebbe comunque soffermare sulla 

concreta incidenza in senso negativo di quelle attività non tutelate. Inoltre la necessità 

di tutelare interessi, che andrebbero comunque ben bilanciati con l’interesse 

all’iniziativa privata, viene il più delle volte già soddisfatta da specifica normativa, 

quale il D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice dell’ambiente) nel quale viene prevista 

la possibilità di sanzionare condotte qualificabili come cattivo esercizio dell’attività 

commerciale ed in particolare la cattiva gestione dei rifiuti derivanti dall’esercizio 

commerciale. 

Di recente la Corte costituzionale, in tal senso, ha affermato “la liberalizzazione 

dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non 

determina alcuna deroga rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni cui tali esercizi sono 

tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente 

rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete 

pubblica”
15

. 

La Consulta rileva in tal senso che l’eventuale preservazione degli ulteriori valori 

sociali incidenti sulla materia ben possono essere perseguiti dall’Amministrazione 

comunale per il tramite delle varie normative di settore, e ciò senza restringere 

ulteriormente il libero esercizio dell’attività imprenditoriale
16

. 

Tuttavia un’interpretazione della normativa in questione nel senso di un vero e 

proprio divieto di esercizio di determinate attività economiche in una determinata area 

geografica o riguardo ad alcuni prodotti potrebbe risultare azzardata ancorché non del 

tutto giustificata. Sul punto è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale – 

nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 4 e 7, della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2012 – affermando che il disposto 

dell’art. 31 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, deve essere ricondotto nell’ambito della 

tutela della concorrenza
17

. Quest’ultima, ai sensi dell’art.117 secondo comma lettera e) 

Cost., rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; ne conseguirebbe che i 

titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e 

di governo del territorio non sono idonei ad impedire l’esercizio della detta competenza 

statale, che assume quindi carattere prevalente.   

                                                 
14

 Al riguardo la disciplina comunitaria predica che i requisiti richiesti nell’ambito del procedimento 

amministrativo autorizzatorio devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica 

sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente.   
15

 Corte cost., 11 dicembre 2012 n. 299.  
16

“Sarà, ad esempio, quindi possibile, già sulla base della vigente legislazione, per l’autorità 

amministrativa, nell’esercizio dei propri poteri, ordinare il divieto di vendita di bevande alcoliche in 

determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, recante 

“Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella 

circolazione”; oppure disporre la chiusura degli esercizi commerciali per motivi di ordine pubblico 

(sentenza n. 259 del 2010, relative all’applicazione dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, recante 

“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”); così come dovranno essere rispettate le 

norme che vietano emission troppo rumorose a presidio della quiete pubblica (avverso le quali è anche 

prevista dall’art. 659 del codice penale una tutela di carattere penale). Anche con riferimento alla tutela 

dei lavoratori, la norma impugnata non consente alcuna deroga rispetto alla legislazione statale, oltre che 

alla contrattazione collettiva, in material di lavoro notturno, festivo, di turni di riposo e di ogni altro 

aspetto che serve ad assicurare protezione e tutela ai lavoratori del settore della distribuzione 

commerciale”.   
17

Corte cost., 11 marzo 2013 n. 38.  
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Per altro verso, dunque, risulterebbero incostituzionali gli eventuali precetti che 

introducono vincoli al libero svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio, 

andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, le quali si 

vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato 

sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza comminata per il 

caso di cessazione dell’attività. 

Note queste premesse, occorre tuttavia prendere in considerazione l’altrettanto 

nobile interesse e la ratio alla base della disciplina promossa dall’Amministrazione di 

Roma Capitale. Quest’ultima, come noto, si trova a dover far fronte allo status di una 

città, ed in particolare di un’area, quale è il centro storico, le cui peculiarità ne 

evidenziano, da un lato, la straordinaria rilevanza storica, artistica, culturale, e dall’altro 

al contempo, la necessità di predisporre complesse ed articolate prescrizioni 

indispensabili alla sua tutela. La deliberazione  in questione persegue infatti finalità di 

promozione delle attività commerciali ed artigianali nella più ampia tutela 

dell’ambiente urbano della Città Storica. La risultante compressione della libera 

iniziativa risulterebbe dunque giustificata alla luce della L.R. n. 33 del 1999, con la 

quale Roma Capitale ha adottato un piano di intervento per la tutela e la 

riqualificazione del commercio e dell’artigianato nell’ambito della città storica, 

considerate di particolare pregio storico-culturale e patrimonio dell’UNESCO. 

Quest’ultima viene intesa come un ampio ambito territoriale che “si sviluppa dalle aree 

centrali verso le periferie e a tutto il territorio metropolitano individuando un sistema 

urbano da preservare per il suo modello d’integrazione intersettoriale e da rendere 

duraturo attraverso progetti di trasformazione con un equilibrio che ne consenta 

l’aggiornamento nel tempo e nello spazio”
18

.  

La competenza dei Comuni in merito alla potestà di adottare la normativa in 

questione si fonda sulle leggi regionali che consentono l’adozione di “iniziative rese a 

valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla 

persona”. 

Inoltre da un’ulteriore analisi dell’art. 31, comma 2 della L. n. 214/2011
19

si può 

altrettanto concludere che la citata disposizione non esclude la possibilità di introdurre 

nella disciplina del commercio specifiche disposizioni atte a tutelare interessi pubblici 

rilevanti e costituzionalmente garantiti. 

In tale contesto, l’art. 1 commi 1 e 2 della L. n. 27 del 2012 richiamando il 

contenuto dell’art. 3 del D.L.vo n. 148 del 2011
20

 dispone che, in attuazione del 

principio di libertà di iniziativa economica e della concorrenza, sono abrogate “a) le 

norme che prevedono limiti numerici…b) le norme che pongono divieti e restrizioni 

                                                 
18

Deliberazione n. 187 del 2003, approvava il “Programma di tutela e riqualificazione del commercio, 

dell’artigianato e delle altre attività di competenza della città storica”. 
19

Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà distabilimento  

e libera prestazione di servizi, costituisceprincipio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di 

apertura di nuovi esercizi commerciali  sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di 

qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute,  dei lavoratori, dell'ambiente e dei 

beni culturali”.  
20

 Laddove si afferma che “l'iniziativa e l'attività economica  privata sono libere ed è permesso tutto ciò 

che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi dicontrasto con i principi fondamentali della 

Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana  e contrasto con l'utilità sociale; d) 

disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e   

vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale…”. 
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alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche 

perseguite…” e che “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni 

all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed 

applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite 

finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali 

l’iniziativa economica privata è libera ed ammette solo i limiti, i programmi e i 

controlli necessari ad evitare possibili contrasti con l’utilità sociale”.  

Il giudice delle leggi chiamato a pronunciarsi in merito alla L. n. 148 del 2011 ha 

affermato che “il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione della 

regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività 

economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative 

necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con 

l’utilità sociale”
21

.  

Facendo fede al suddetto orientamento giurisprudenziale sembrerebbero dunque 

consentite restrizioni alle attività economiche non inutili o sproporzionate, non in 

contrasto con l’utilità sociale, ragionevoli, adeguate e proporzionate rispetto alle 

finalità pubbliche dichiarate. In altre parole, la Consulta ha consentito l’attuazione di 

quelle restrizioni e/o limitazioni alle attività economiche, purché siano non inutili, 

proporzionali, ragionevoli e adeguate.  

Facendo fede a quest’ultima interpretazione, il limite all’apertura e al 

trasferimento di alcune attività commerciali che pongono in vendita specifiche 

tipologie di merci previsto dalla delibera sarebbe dunque conformealla normativa 

nazionale e ai principi di matrice comunitaria seposto: 

– a salvaguardia della tipicità artigianale e commerciale e delle primarie necessità dei 

cittadini residenti con benefici effetti anche nel settore turistico del centro storico 

(ragionevolezza); 

– al fine dipromuove la conservazione delle peculiarità delle attività individuate non 

incidendo o modificando interessi o diritti già acquisiti, non precludendo l’esercizio di 

impresa a nuovi soggetti che volessero intraprendere le altre, molteplici, attività 

indicate nella disposizione oggetto di gravame (proporzionalità).   

La deliberazione, in questo modo, non sarebbe più qualificabile come mero 

ostacolo ingiustificato all’iniziativa privata bensì come limite eventuale e derivante da 

un attento bilanciamento tra l’interesse privato e la tutela del pubblico patrimonio.  

La legittimità della normativa potrebbe inoltre essere avvalorata dalle 

disposizioni contenute nel D.L. n. 59 del 2010 (“Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”) che, con riferimento all'accesso o 

all’esercizio di un'attività di servizi
22

, dispone che il divieto di subordinare il rilascio di 

un’autorizzazione alla prova della rispondenza a precisi criteri economici e di mercato 

“non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, 

ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”. L’art. 64 del citato 

decreto, inoltre, consente l’adozione di provvedimenti di programmazione allorché si 

tratti di garantire l’interesse della collettività “inteso come fruizione di un servizio 

adeguato” ed anche nei casi in cui possa essere leso “il diritto dei residenti alla 

vivibilità del territorio”. 

Alla stregua delle ultime considerazioni, le norme nazionali che legittimano 

                                                 
21

 Corte cost., 20 luglio 2012 n. 200. 
22

 “Qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, 

fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione”. 
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l’Ente territoriale a porre limiti all’esercizio dell’attività economica potrebbero risultare 

conformi ai principi comunitari nel caso in cui essi siano adeguati, proporzionati, 

ragionevoli e garantiscano la conformità delle dinamiche economiche ai principi 

fondamentali della Costituzione, con particolare riguardo all’utilità sociale. 

D’altronde, in relazione al deliberato di cui art. 6 deliberazione del Consiglio 

comunale n. 36 del 2006, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 86 del 2009, “le limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono 

astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o 

calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento 

autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda”
23

.  

E’ stato in proposito affermato da condivisa giurisprudenza che gli stessi principi 

costituzionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica e di tutela della 

concorrenza non escludono che esigenze di tutela di valori sociali di rango parimenti 

primario possano suggerire condizionamenti e temperamenti al dispiegarsi dei diritti 

individuali, sicché “le misure limitative in esame, senza imporre limitazioni 

quantitative e qualitative incompatibili con la disciplina nazionale, perseguono la 

concorrente finalità di tutelare il consumatore garantendo la permanenza, negli ambiti 

territoriali tutelatiti, di un'offerta variegata di beni e servizi che non sia depauperata di 

attività tradizionali altrimenti a rischio di estinzione”
24

. “La prescrizione è pertanto 

vincolante, né potrebbe ritenersi manifestamente illogica in quanto volta a riqualificare 

il centro storico della capitale consentendo l’apertura solo di esercizi commerciali ed 

artigianali ritenuti in linea con le tradizioni del posto”
25

. 

In conclusione il bilanciamento tra l’essenziale interesse pubblico al decoro e alla 

salvaguardia del centro storico di Roma e l’incomprimibile esigenza degli imprenditori 

privati che nel centro storico esercitano o vorrebbero esercitare la loro attività potrebbe 

trovare un efficiente compromesso nella ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità 

dell’azione amministrativa. A tal fine, risulta indispensabile una minuziosa condotta 

dell’attività istruttoria da parte della Pubblica amministrazione nel valutare, rilevare, ed 

eventualmente comprimere, con riferimento al singolo caso ed alle specifiche 

caratteristiche dell’attività in questione, l’iniziativa economica e commerciale 

all’interno del problematico ancorché raffinato perimetro della Città Storica.  

Al tempo stesso, ciò evidenzia l’importanza fondamentale che posseggono i 

principi generali dell’azione amministrativa nel favorire l’integrazione e 

l’armonizzazione dei diritti, anche a livello comunitario. È mediante tali principi, e la 

loro verifica da parte dell’autorità giudiziaria, in caso di conflitto, che azioni e 

interventi limitativi della concorrenza possono trovare giustificazione all’interno 

dell’ordinamento comunitario. Non è tanto il contenuto e le finalità degli interventi 

pubblici, che rimangono riservati in capo alle amministrazioni – che daranno priorità, 

di volta in volta, a interessi quali la tutela di siti storici, dell’ambiente, del paesaggio, 

della salute, ecc. – quanto le modalità con cui tali decisioni saranno assunte. Le 

amministrazioni locali potranno pertanto essere chiamate a giustificare, sotto i profili 

della ragionevolezza, della coerenza, della proporzionalità, le loro decisioni. 

In tal modo, l’armonizzazione europea si sviluppa tramite i principi, che più di altre 

norme trovano una comunanza anche a livello extra-nazionale. Ciò nondimeno, 

rimangono ancora perplessità sulla loro declinazione e sulla loro interpretazione: il 

                                                 
23

 Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2012 n. 1381. 
24

 Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2010 n. 2758. 
25

 Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2012 n. 1381. 
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margine d’apprezzamento operato da un giudice, sull’applicazione e l’interpretazione di 

un principio potrebbe portare a una riduzione eccessiva della discrezionalità 

amministrativa interna, comprimendola al punto di vanificare l’intervento pubblico in 

settori nevralgici per la tutela di interessi generali e fondamentali.  

 

            Margherita Anchini 
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI AL TEMPO DELLA CRISI 

 

Il tema delle relazioni industriali ha da sempre suscitato molta attenzione da parte 

degli studiosi, ma negli ultimi anni, sembra esser particolarmente messo in discussione. 

Le relazioni industriali sono quella serie di relazioni che si innescano tra i diversi 

soggetti coinvolti nella gestione della vita dell’impresa: il datore di lavoro/imprenditore, 

lo Stato ed i prestatori di lavoro organizzati. Dette relazioni hanno come fine la 

creazione di una serie di norme volte a regolare o a controllare il sistema produttivo.  

L’attuale crisi finanziaria ed economica ha prodotto in poco tempo una fortissima 

distruzione di ricchezza, mettendo in crisi le tradizionali strutture del mercato del lavoro 

e facendo emergere prepotentemente gli interrogativi su quale possa essere il ruolo delle 

parti sociali in questo contesto. 

In un momento di forti trasformazioni economiche e produttive, che incidono 

massicciamente sull’organizzazione e sulle modalità di resa della prestazione lavorativa, 

ci si domanda, infatti, quale funzione possano avere la contrattazione collettiva e le 

organizzazioni sindacali, ed in particolare se il loro possa essere un ruolo di mero 

contenimento della situazione di crisi aziendale, resistendo ai poteri del datore di 

lavoro/imprenditore, o viceversa, di gestione attiva della crisi dell’impresa, veicolando 

mezzi e strumenti alternativi in grado di prevenire, affrontare ed uscire dalla crisi.  

Le relazioni industriali in Italia sono sempre state caratterizzate da una forte 

conflittualità, sul falso presupposto che il conflitto permanente avrebbe portato ad un 

incessante miglioramento delle condizioni economiche
1
. Tale condotta, tuttavia, ha ora 

manifestato pienamente i suoi limiti, arrecando notevoli danni all’intero sistema 

produttivo. 

La riflessione sul fallace sistema delle relazioni industriali in Italia viene 

chiaramente rappresentata dall’emblematica vicenda della chiusura, da parte della Fiat, 

dello stabilimento dell’Alfa Romeo di Arese
2
. Proprio quando fu chiuso lo stabilimento 

di Arese, infatti, la casa automobilistica giapponese Nissan stava cercando in Europa un 

sito utile per la produzione di un nuovo modello di automobile. Ebbene, si candidarono 

per il nuovo insediamento un sito inglese, uno spagnolo ed uno francese, mentre non si 

candidò Arese, che proprio in quel momento stava affrontando una gravissima crisi 

produttiva ed occupazionale, benché avesse all’interno dell’impresa cinque grandi 

organizzazione sindacali
3
. 

Tale vicenda permette di smascherare l’inefficienza delle relazioni industriali in 

Italia, le quali non sono state in grado di attuare la politica cooperativa e non conflittuale 

posta in essere dagli inglesi, che si aggiudicarono il sito della Nissan, nonostante il forte 

                                                 
1
 A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012. 

2
 P. ICHINO, A che cosa serve il sindacato?, Milano, 2005. 

3
 P. ICHINO, op. cit. A detta dell’autore gli errori maggiori compiuti in questa circostanza furono: a) aver 

confuso la politica del lavoro, che avrebbe dovuto essere diretta a rispondere alla crisi occupazionale, con 

una politica industriale, la quale si era proposta di produrre delle auto ad idrogeno, operazione che 

sarebbe stata particolarmente complessa e probabilmente inutile da un punto di vista di politica del 

lavoro, in quanto avrebbe richiesto dei tempi estremamente lunghi ed un diverso tipo di personale; b) non 

aver attivato le misure ed i servizi necessari per la rioccupazione dei disoccupati, osteggiando la ricerca di 

una nuova occupazione da parte dei lavoratori per garantire l’intervento della Cassa integrazione 

guadagni; c) aver richiesto l’intervento finanziario dello Stato per superare la crisi, quasi come se il 

sindacato non volesse più trattare con gli imprenditori, rinunciando a rimodulare le proprie pretese di 

fronte all’opposizione di questi. Questa concezione non è più possibile all’interno dell’Unione Europea, 

che impone allo Stato di partecipare alle relazioni industriali rispettando, tuttavia, le regole concorrenziali 

dell’Ue stessa. 
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svantaggio monetario (c.d. “di cambio”). In Inghilterra, infatti, vi era stata una visione 

comune del senso dell’impresa da parte di lavoratori ed investitori, tale da legittimare un 

comune impegno, che ha poi pagato abbondantemente i lavoratori inglesi. A detta di 

molti, degli accordi simili non sarebbero mai potuti decollare in Italia a causa di ostacoli 

culturali ed istituzionali
4
.  

Si profilano, quindi, due diversi modelli di relazioni industriali: uno di tipo 

cooperativo e l’altro di tipo conflittuale, i quali trovano certamente entrambi diritto di 

cittadinanza all’interno della nostra Costituzione. Negli ultimi anni, tuttavia, è forte 

l’esigenza di superare il modello conflittuale, in favore di un modello che consenta ai 

lavoratori e alle imprese di accordarsi per decidere, alla luce di costi e benefici, come 

affrontare le diverse vicende economiche e produttive. E’ proprio l’impossibilità di fare 

progetti a lungo termine, a sua volta causata dall’assenza di una visione comune per 

l’abbattimento dei costi, una delle maggiori difficoltà che le imprese italiane incontrano 

nel mercato internazionale dei capitali. 

Questo cambiamento di approccio risulta particolarmente difficile: da un lato sono 

forti i condizionamenti ideologici che inducono a diffidare del coinvolgimento dei 

lavoratori nella gestione dell’impresa
5
, dall’altro è necessario trovare un 

contemperamento tra forme di partecipazione e forme di organizzazione sindacale, 

stante anche le spinte dell’Unione Europea, la quale insiste nel ribadire che la 

partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese e la contrattazione collettiva a 

livello aziendale non sono due modelli contrastanti
6
. 

In realtà, tradizionalmente la contrattazione e la partecipazione vengono viste 

proprio come due modelli antitetici, in quanto la contrattazione presuppone che i 

negoziatori abbiano degli interessi contrapposti, mentre la partecipazione necessita che 

le parti condividano almeno alcuni degli interessi in gioco. Anche la funzione è diversa: 

mentre la contrattazione tende a ricercare un punto d’incontro tra gli opposti interessi, la 

partecipazione è finalizzata a consentire alle parti – che devono essere necessariamente 

informate, rappresentate e coinvolte – di orientare la loro attività per il fine condiviso. 

Le difficoltà a cui si accennava sopra, tuttavia, non fanno venir meno l’esigenza di 

un cambiamento. Il contesto sociale di riferimento è oggi profondamente mutato 

rispetto agli sessanta e Settanta, in cui è esploso il conflitto sociale. I fattori del 

cambiamento possono essere rintracciati nella già citata crisi economica, nella 

globalizzazione, negli sforzi dell’Unione Europea per giungere alla piena occupazione e 

per sottolineare l’importanza delle risorse umane, nella deindustrializzazione, nello 

sviluppo dei servizi  ed infine nel rinnovato tessuto produttivo, il quale non è più 

caratterizzato dalla grande fabbrica e dall’abbondanza di manodopera scarsamente 

qualificata, ma, al contrario è caratterizzata dalla piccola e media impresa e dalla 

moltitudine di lavoratori, subordinati e atipici, che non possono essere inquadrati in 

un’unica classe, ma che presentano un’enorme varietà professionale
7
. 

                                                 
4 La causa di tale conflittualità dei rapporti sindacali viene spesso individuata nell’assenza di fiducia 

dovuta ad asimmetrie informative circa l’effettiva divisione dei vantaggi o degli svantaggi di tali 

operazioni. 
5
 M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, Milano, 1985 

6 
M. D’ANTONA, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in Enc. giur. Treccani, 

XXII, 1190, 4. 
7  

Cfr. A. QUADRIO CURZIO – M. FORTIS, L’economia italiana tra sviluppo, declino, innovazione, in 

AA.VV., Un io per lo sviluppo, Milano, 2005; L. ZOPPOLI , Rappresentanza collettiva dei lavoratori e 

diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, in Giorn. Dir. lav. e relazioni ind., 2005; M. 

MAGNANI, Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell’impresa, in Dir. 
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In questo scenario, la realtà sociale afferma l’esigenza che i lavoratori ed il 

sindacato partecipino congiuntamente alla gestione delle aziende. Le modalità di tale 

partecipazione possono essere varie e graduali, anche a seconda delle caratteristiche dei 

luoghi e delle situazioni contingenti, partendo dalla consultazione ed informazione dei 

lavoratori ed arrivando ad un loro maggiore coinvolgimento nella gestione finanziaria 

dell’azienda. Tale coinvolgimento, infatti, è il solo strumento adatto affinché le 

organizzazione dei lavoratori possano contribuire per migliorare la produttività e la 

qualità del prodotto ed affinché sia maggiore la coesione sociale, anche alla luce di una 

nuova corresponsabilità comune, resasi indispensabile nell’attuale contesto storico ed 

economico, per fronteggiare le grandi sfide produttive. Affinché ciò possa essere attuato 

è necessario, quindi, favorire la presenza delle organizzazioni sindacali anche nelle 

aziende più piccole, ma allo stesso tempo i sindacati dovranno relazionarsi in un’ottica 

di compartecipazione. 

Sin dagli anni Settanta, invero, è stato riconosciuto un ruolo molto importante 

all’azione sindacale in caso di crisi d’impresa, nella convinzione che il sindacato fosse il 

soggetto maggiormente in grado di contemperare gli interessi in gioco nella gestione di 

un’impresa e di tener conto dello sviluppo della realtà economica e sociale di 

riferimento, per consentire all’impresa di rimanere competitiva e per conservare 

l’occupazione. 

L’atteggiamento sinora operato dalle organizzazioni sindacali, tuttavia, è stato un 

atteggiamento di contrapposizione e lo strumento utilizzato è stato principalmente la 

contrattazione collettiva, la quale, per definizione, opera su un campo di applicazione 

che trascende il contratto individuale, per porre fine all’inadeguatezza di questo. Come 

definisce Gino Giugni, la funzione del contratto collettivo, infatti, è quella di essere un 

mezzo “per stabilire l’equilibrio economico tra le parti” del rapporto di lavoro ed è 

strumentale per rendere realmente effettiva la tutela sindacale
8
. 

In questa situazione, nella quale il sindacato ha una vera e propria funzione 

gestionale, la contrattazione collettiva non prevede più delle norme generali ed astratte, 

ma concorda con il datore di lavoro i provvedimenti di gestione del personale
9
. 

A ben vedere, tuttavia, questa forma di partecipazione del sindacato e di gestione 

delle aziende in crisi non risponde alle esigenze sopra delineate, ma, al contrario, è 

piuttosto volta a difendere e conservare le condizioni di lavoro o i diritti dei lavoratori, 

                                                                                                                                               
lav., 2005, I.; D. DI VICO, E. FITTIPALDI, Una radiografia dell’Italia di oggi, in AA.VV., Un io per lo 

sviluppo, Milano, 2005. 
8
 U. CARABELLI, Libertà e immunità del sindacato, Napoli, 1986; S. LIEBMAN, Contributo allo studio 

della contrattazione collettiva nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, 1986; F. SCARPELLI, 

Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, Milano,1983. 
9
 Questo avviene ad esempio in tema di licenziamenti collettivi, di sospensione del rapporto di lavoro 

mediante l’intervento della Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro attraverso degli 

accordi di solidarietà difensivi, o attraverso la deroga dell’art. 2103 Cod. civ. In questi casi il sindacato 

non ha un vero e proprio potere di intervento produttivo di effetti nei confronti del singolo rapporto di 

lavoro, ma la consultazione delle organizzazioni dei lavoratori rappresenta una fase del procedimento che 

dovrà seguire il datore di lavoro per prendere le opportune decisioni per fronteggiare la crisi dell’impresa. 

Quando il contratto collettivo ha questa funzione gestionale, esso deve cercare di perseguire l’interesse 

collettivo, che spesso è differente dall’interesse individuale dei singoli lavoratori, in quanto si tratta di un 

interesse qualitativamente superiore a questi e non si riduce ad essere una mera sommatoria dei vari 

interessi individuali. Spesso è necessario comporre i conflitti tra lavoratori che devono essere licenziati e 

lavoratori che conservano la loro occupazione, sempre nell’ottica di tutelare il lavoro e di compiere le 

scelte che siano maggiormente favorevoli ai lavoratori intesi come gruppo, anche se nel concreto possono 

comportare un trattamento di minor favore per il singolo lavoratore. 
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sempre da un punto di vista contrapposto a quello dell’imprenditore/datore di lavoro. La 

vera partecipazione delle organizzazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è 

stata la grande assente delle relazioni industriali e le attuazioni dei vari modelli proposti 

dalla legislazione dell’Unione Europea ed italiana sono state spesso deludenti
10

.  

E così la crisi economica, oltre a mettere in luce l’esigenza di un nuovo slancio 

delle relazioni industriali, ha messo in evidenza come sia necessario partire proprio 

dalle risorse umane per trainare lo sviluppo
11

.  

La situazione attuale, infatti, non consente più alle questioni ed ai problemi di 

natura ideologica di frenare il rinnovamento, poiché il patrimonio di diritti e di valori 

che la legislazione giuslavoristica ha acquisito nel corso degli anni è oggi chiamato a 

fare i conti con una realtà completamente nuova. La scomparsa del modello della 

fabbrica fordista, la frammentazione dei valori e la solitudine del lavoratore che, tra 

incertezze e globalizzazione, non riesce più a sentirsi rappresentato dal sindacato chiede 

prepotentemente alle parti sociali di elaborare soluzioni nuove, soluzioni che devono 

essere disposte anche a rinunciare alle pretese di omogeneità dei trattamenti, in favore di 

trattamenti destandardizzati, che tengano conto delle specifiche esigenze dei lavoratori 

coinvolti.  

Ed è proprio questa la naturale vocazione del diritto del lavoro, da sempre luogo 

privilegiato per tentare di bilanciare e comporre ad unità diversi valori, restando fedele 

al suo “principio unitario”, che è il suo cospirare in un unico fine, la salvezza della 

libertà, anzi della personalità stessa del lavoratore
12

. 

       

                    Sara Cubellotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  

L. ZOPPOLI, Modelli partecipativi e tecniche di regolazione dei rapporti di lavoro, in Dir. relazioni 

ind., 2010, 20 ss. 
11

 La forte risonanza di ciò si percepisce anche nella dottrina sociale della Chiesa ed in particolare 

nell’enciclica “Caritas in Veritate”, nella quale si opera una stretta correlazione tra le disfunzioni 

economiche ed i costi umani. 
12

 F. SANTORO PASSARELLI, Spirito del diritto del lavoro, in Dir. Lav. 1948. 
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