
 

 

Luglio - Agosto 2009 n. 2 

 

 

 

 

 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE 

 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura del Comune di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero chiuso in data 31 agosto 2009 

 

 

 



 

 

TEMPIO DI GIOVE ON LINE 

 

Informazioni giuridiche dall’Avvocatura del Comune di Roma 

 

 

 

Direttore responsabile 

Simone Turbolente 

Direttore  editoriale 

Rodolfo Murra 

Coordinamento redazionale 

Luana Brasili e Stefania Pistacchio 

 

 

 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO  I DOTTORI PRATICANTI ** 

 

Rossana Airò (1) – Giuseppe Antonacci (1) – Claudia Bernardi (1) – Pasqualina Carugno (1) 

– Lorena Caruso (2) – Mauro Catasta (4) – Valeria Coppola (4) – Fabiola Cordiano (3) – 

Gian Paolo Cortese (3) – Adriana Crudo (4) – Ilaria Cuppari (1) – Fabrizio De Tullio (1) – 

Rita Di Meo (1) – Giulia Diomei (1) – Anna Eliseo (2) – Alessandra Farruggio (4) – Marco 

Fasanella (1) - Claudia Formenti (1) - Federico Frasca (5) – Federica Giandinoto (1) – 

Rossana Giardino (5) – Anna Laura Leoni (1) – Auro Maiorano (2) – Valentina Mariani (4) – 

Claudia Marra (3) – Matteo Marolla (1) – Federico Matteucci (1) – Fabio Nottebella (1) – 

Daniela Pozzilli (1) – Sabrina Proietti (2) – Maria Graziella Scarcella (1) – Monica Schneider 

(2) – Nicoletta Taddei (1) – Pierre Tantan (1). 

 

 

** (tra parentesi il numero dei contributi inseriti in questo numero). 

 



 

 

EDITORIALE 

 

 

 

Puntualmente, alla ripresa dopo la pausa estiva, ecco licenziato il secondo numero 

della rinnovata Rivista ―Tempio di Giove‖. 

 

Si tratta di un numero dove si possono leggere le massime di alcune decisioni 

giurisdizionali che hanno catturato anche l’attenzione dei mass media (come, ad 

esempio, quella sulla sosta soggetta a tariffa nell’area dell’Ostiense, ovvero la sentenza 

sulla decisione di abbattere il Velodromo Olimpico all’Eur). 

 

Anche la rubrica dei pareri presenta alcuni documenti di un certo rilievo: ci si 

augura, anzi, che quella sezione della Rivista sia particolarmente apprezzata dal 

personale che opera nei Municipi, il quale sovente si trova dinanzi a problematiche 

giuridiche che l’Avvocatura ha già risolto rendendo consulenza ad un altro Ufficio 

capitolino sul medesimo tema. Non sarebbe male, infatti, che ogni struttura si creasse un 

proprio archivio dei pareri resi dall’Avvocatura sulle materie di interesse, traendoli dai 

numeri di ―Tempio di Giove‖. 

 

Anche la parte finale della Rivista, dedicata alle note di approfondimento, non va 

trascurata dai lettori, che in essa possono trovare spunti di riflessione su argomenti di 

rilevante impatto sulla vita amministrativa dell’Ente locale. Anzi, a questo punto sarà 

bene ―aprire‖ questa sezione ai colleghi capitolini che desiderino inviare propri 

contributi di studio, a condizione ovviamente che presentino un carattere tecnico-

giuridico in grado di dare un apporto di tipo scientifico all’argomento trattato. 

 

Un caloroso ringraziamento va rivolto ai dottori praticanti che anche in questa 

occasione hanno inteso non sottrarsi al lavoro di redazione, ed in particolare a coloro i 

quali – concluso il biennio di tirocinio forense – si accingono a lasciare gli Uffici di Via 

del Tempio di Giove. 

 

Rodolfo Murra 
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TAR. LAZIO – Sez. II – 19 marzo 2008 n. 2615 – Pres. Tosti – Est. Russo – S.B.L.R. s.r.l. 

(avv.ti Medugno e Lauteri) c. Comune di Roma (avv. Guglielmi). 

 

1. - Competenza e giurisdizione – Demanio e patrimonio - Concessione beni pubblici – 

Indennità – Canoni - Criterio di riparto - Fattispecie. 

 

1. - Restano riservate alla giurisdizione del Giudice amministrativo le liti che, implicando 

l’esercizio di poteri discrezionali della Pubblica amministrazione, attengono ad interessi 

legittimi coinvolti nell’esercizio di una potestà a tutela di superiori interessi generali; ai sensi 

dell’art. 5 della Legge n. 1034 del 1971 sulle controversie dei beni demaniali v’è sì la 

giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ma resta ferma quella del Giudice ordinario 

per tutte le concessioni in tema di canoni, indennità ed altri corrispettivi relative ai diritti 

soggettivi, a contenuto meramente patrimoniale, che non implichino l’esercizio di una 

discrezionalità da parte della Pubblica amministrazione e, quindi, non sia coinvolta la verifica 

dell’azione autoritativa e discrezionale di quest’ultima (Nel caso di specie la controversia 

riguardava un canone per concessione di aree demaniali predeterminato ai sensi dell’art. 1 

comma 251 della Legge 296 del 2006, senza implicare l’esercizio di una discrezionalità da parte 

della Pubblica amministrazione, se non la mera esazione). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater - 28 maggio 2008 n. 5166 – Pres. Luttazi – Est. Francavilla – S.A. e 

altri (avv. Pace) c. Comune di Roma (avv. Ceccarani). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica - Abusi – Lottizzazione – Trasformazione edilizia mediante 

opere – Sussistenza. 

 

2. - Edilizia ed urbanistica - Abusi – Lottizzazione – Trasformazione edilizia mediante 

frazionamento del terreno in lotti – Sussistenza. 

 

1. - In tema di abusi edilizi, non sussiste la lottizzazione abusiva ma semplice abuso edilizio ove 

le opere realizzate non consistono in opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e non 

implicano una pianificazione territoriale; pertanto, ove le opere realizzate non palesino in modo 

inequivocabile modifica della destinazione complessiva di un terreno non necessitano anche 

dell'autorizzazione lottizzatoria. 

 

2. - In tema di abusi edilizi, ricorre lottizzazione abusiva di aree ove la destinazione edificatoria  

si produca dal loro frazionamento e vendita od altri atti validi erga omnes, tesi a realizzare il 

medesimo intento traslativo; pertanto, non sussiste lottizzazione abusiva ove i comproprietari di 

un terreno abbiano disciplinato l'utilizzo separato dei lotti mediante scrittura privata che avendo 

effetti meramente obbligatori,  non è idonea a produrre effetti reali erga omnes. 

 

 

 



 

 

3 

 

Nel caso de quo, la P.M. rilevava che su terreni destinati dallo strumento urbanistico a ―verde 

pubblico e servizi pubblici a livello locale‖ i proprietari avevano delimitato le aree con recinzioni 

in muratura e che erano state realizzate tre baracche in legno delle dimensioni rispettivamente di 

24 mq, 6 mq e 6,25 mq ed un manufatto in muratura di mq. 15 x 3 x 3 con fondazioni in cemento 

armato e copertura con pignatte. Sicché, all'esito del procedimento amministrativo veniva 

notificata ai comproprietari dell'area D.D. di sospensione dell'attività lottizzatoria. Avverso tale 

provvedimento gli autori delle opere proponevano ricorso innanzi al  T.A.R.. 

Il Giudice amministrativo con la citata sentenza ha ritenuto l'insussistenza della fattispecie  

lottizzatoria sia ove la si consideri realizzata mediante  opere che comportino la trasformazione 

urbanistica (c.d. lottizzazione materiale) sia ove la destinazione edificatoria sia conseguente al 

frazionamento ed alla vendita di lotti di terreno (c.d. lottizzazione formale). 

In particolare, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che: i manufatti abusivi (baracche) 

destinati all'allevamento di pollame non fossero per natura, dimensioni e destinazione  idonei a 

palesare un intento edificatorio dell’area; il singolo manufatto in muratura non fosse idoneo a 

comprovare un intento edificatorio; la ripartizione del terreno mediante recinzioni non fosse 

idonea di per sè ad escludere la conservazione del carattere agricolo dell'area. 

Inoltre, la citata sentenza ha stabilito che ricorre lottizzazione c.d. formale solo ove il contratto  

che accede al frazionamento produca effetti reali validi ―erga omnes‖, il che non si verifica nella 

fattispecie  in cui i ricorrenti, con scrittura privata avente efficacia meramente obbligatoria, si 

sono limitati a disciplinare l'utilizzo separato dei lotti. 

Sulla base di tali argomentazioni il T.A.R. ha accolto il ricorso (A. M.). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 28 maggio 2008 n. 5218 - Pres. Tosti - Rel. Modica De Mohac - 

Codacons e altro (avv. Rienzi) c. Comune di Roma (avv. Magnanelli). 

 

1. – Circolazione stradale – Transito – Sosta – Parcheggio a pagamento – Presupposti – 

Delimitazione. 

 

2. – Circolazione stradale – Parcheggi – Delibera istitutiva di parcheggi a pagamento 

nell’area ―Ostiense X – C‖ – Illegittimità. 

 

3. – Sanzioni amministrative – Violazioni al Codice stradale – Sanzioni pecuniarie – 

Richiesta di restituzione – Infondatezza. 

 

1.  –  In base all’art. 7 del Codice della strada è possibile procedere all’istituzione di parcheggi 

a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di 

particolare rilevanza urbanistica”; pertanto, la Giunta comunale è tenuta a delimitare ed 

individuare le zone nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. 

 

2.  –  La delibera che ha previsto l’istituzione di parcheggi a pagamento nell’area Ostiense X – 

C è meritevole di annullamento in quanto viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria 

e difetto di motivazione atteso che non chiarisce la ragione  per la quale la zona è stata definita 

“di particolare rilevanza urbanistica” limitandosi a richiamare uno studio che non risulta 

allegato al provvedimento e che non sembra affidabile in quanto realizzato da un soggetto terzo, 

la società S.T.A. S.p.a, la quale ha un evidente interesse a realizzare parcheggi a pagamento. 
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3. – La domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa 

elevata per violazione al Codice della strada, non può essere accolta in quanto l’infrazione per 

cui le multe sono state comminate (nella specie: parcheggio abusivo) si configura come “illecito  

di mera condotta” (che si perfeziona per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere 

dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene 

o un interesse giuridicamente protetto). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 9 giugno 2008 n. 6464 - Pres. Perrelli - Est. Panzironi – Soc. M. 

S.r.l. (avv.ti Bianconi e Giovannelli) c. Comune di Roma (avv. Delfini). 

 

1. - Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Diniego autorizzazione – In 

attesa dei criteri comunali – Illegittimità. 
 

1. – Il divieto assoluto al rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, sino all’emanazione dei criteri comunali, ai sensi della L.R. 21/06 e 

dell’Ordinanza Sindacale n. 6/07, è in contrasto con la normativa statale di cui al D.L. 4 luglio 

2006 n. 223, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I – 6 ottobre 2008 n. 8789 – Pres. Giulia - Est. Mangia – G.C. (avv. Corleto) 

c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione - Ordine - Motivazione - Criterio di 

sufficienza. 

 

2. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive - Alternatività tra sanzione 

demolitoria e sanzione  pecuniaria – Non sussiste. 

 

3. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sequestro penale – Autonomia tra giudice 

amministrativo e giudice penale. 

 

1. – I provvedimenti di demolizione di opere abusive vengono considerati come atti dovuti, 

sufficientemente motivati con la sola affermazione dell’accertata realizzazione di interventi 

edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge; pertanto l’obbligo di motivazione è 

da intendere, nella sua essenzialità, assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto che 

poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste. 

 

2. – L’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non prescrive alternatività tra la sanzione 

demolitoria e quella pecuniaria; pertanto, la Pubblica amministrazione non è tenuta a motivare 

la scelta che l’ha portata a decidere di applicare l'ordine demolitorio anziché la sanzione 

pecuniaria. 

 

3. – Esiste piena autonomia tra i poteri cha fanno capo all’Amministrazione e quelli del giudice 

penale, di tal guisa che l’operatività di un sequestro penale è del tutto inidonea ad incidere sul 

corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’Autorità comunale; pertanto,  l’esistenza 

di un sequestro penale non rende  illegittimo l’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001,  
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in quanto può influire esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato per 

l’inottemperanza all’ordine di demolizione medesimo. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 1 dicembre 2008 n. 5613 – Pres. Vinciguerra – Est. Quiligotti  Soc. 

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

 

1. - Atto amministrativo – Circolare ministeriale - Contra legem –- Natura non vincolante – 

Discrezionalità del giudice – Condizioni. 
 

2. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Parametri numerici – Prevalenza 

norme statali sulle norme regionali. 

 

1. – Le circolari o le risoluzioni interpretative costituiscono semplici interpretazioni delle 

normative vigenti tramite cui gli uffici ministeriali competenti chiariscono singole e specifiche 

questioni sottoposte alla loro attenzione da parte di altri enti pubblici interessati; pertanto, il 

giudice amministrativo non è vincolato dalle stesse, potendo prescindere dalle medesime 

nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, senza necessità di un loro annullamento 

qualora l’interpretazione resa dall’Amministrazione sia contra legem. 

 

2. – In base all’art. 3 del D.L. n. 233 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006 al fine di 

garantire la libertà di concorrenza e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, le 

attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza 

riguardo ai limiti riferiti alle quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a 

livello territoriale sub -regionale; pertanto, attesa la prevalenza della normativa statale in 

materia di concorrenza su quella regionale in materia di commercio, le disposizioni della legge 

regionale che prevedono i summenzionati parametri numerici sono in contrasto con la 

normativa statale e, dunque, non possono trovare applicazione. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 9 dicembre 2008 n. 6060 – Pres. Iannotta – Est. Cerreto – 

Soc. L. (avv. Casavola) c. Comune di Roma (avv. Rocchi) ed altro (avv. D’Amato). 

 

1. - Commercio – Punti vendita stampa quotidiana e periodica – Punti di distribuzione 

stampa gratuita –– Previsione di distanze minime obbligatorie – Illegittimità. 

 

1. - Le disposizioni di cui all’art. 3, lett. b) del D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 

agosto 2006, volte all’eliminazione del rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività 

commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, essendo espressione del 

principio di libertà di concorrenza, sono applicabili a tutte le attività economiche che una 

specifica norma legislativa o statale non sottoposte a specifica regolamentazione, tra le quali 

deve ricomprendersi anche l’attività di distribuzione della stampa gratuita; pertanto, risultano 

illegittime le disposizioni  di cui agli artt. 7-9 della Delibera consiliare n. 26 del 2006, con cui 

l’Amministrazione comunale ha definito limiti e distanze minime obbligatorie tra punti vendita 

di stampa quotidiana e periodica e punti di distribuzione della stampa gratuita. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV – 26 gennaio 2009 n. 424 – Pres. Vacirca – Est. Carella – 

Soc. F. A. (avv. Lavitola) c. Comune di Roma (avv. Raimondo) – (Conferma TAR Lazio, II Sez. 

bis n. 2958/2003). 

 

1. - Espropriazione pubblica utilità - Piano di zona - Edilizia residenziale pubblica – 

Indennità – Volontaria accettazione - Conguaglio. 

 

1. – Il Comune ha il diritto di richiedere, ad imprese e cooperative concessionarie del diritto di 

superficie, il conguaglio per i costi di assegnazione di aree di edilizia residenziale pubblica a 

seguito di maggiori oneri dipendenti dalle indennità corrisposte ai proprietari espropriati, nello 

specifico causati dalle maggiorazioni a costoro dovute per la volontaria accettazione 

dell’indennità di esproprio che esclude l’abbattimento del 40% dell’indennità previsto dall’art. 

5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359; tale maggior onere discende direttamente dalla legge e 

pertanto non è configurabile in capo all’Ente locale alcun comportamento illecito o colpevole, 

come invece sostenuto dalla società appellante. 

 

 

 

TAR. Lazio – Sez. I Quater – 28 gennaio 2009 n. 864 – Pres. Luttazi – Est. Tricarico - F.D. (avv. 

Morelli) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

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

categoria edilizia - Occorre il permesso di costruire. 

 

1. - Nell’ipotesi in cui sussista la variazione di destinazione d’uso, avente ad oggetto il 

passaggio di categorie edilizie stabilite dallo strumento urbanistico generale e determinante 

perciò la variazione degli standards urbanistici, non è sufficiente l’applicazione della sanzione 

riferita alla realizzazione di opere in assenza di D.I.A. - denuncia inizio attività - ovvero  la 

semplice sanzione pecuniaria, trovandoci in presenza di intervento di destinazione d’uso non 

“funzionale” bensì ―strumentale‖, che perciò incidendo sulla struttura stessa del fabbricato 

coinvolto è subordinato al rilascio di apposita concessione edilizia, espressione opportunamente 

modificata in “apposito permesso di costruire” dall’art. 35 della L. R. 11 agosto 2008 n.15. 
1
 

 

 

 

TAR Lazio – Sez. II – 25 febbraio 2009 n. 5603 – Pres. Tosti - Est. Lo Presti – F.C. (avv. 

Antonucci) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. - Processo amministrativo – Interruzione – Morte della parte costituita -  Necessità della 

dichiarazione del procuratore della parte – Forma – Inidoneità della comunicazione resa 

informalmente dall’erede. 

 

2. - Impiego pubblico e privato - Riconoscimento causa di servizio – Sindacato di legittimità 

del giudice amministrativo – Esclusione - Eccezioni. 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2006 n. 3586. 

 

 



 

 

7 

 

1. - La morte della parte costituita non comporta l’interruzione automatica del processo ex art. 

24, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 in quanto la stessa si verifica soltanto se il 

procuratore della parte, cui l’evento si riferisce, rende noto lo stesso in udienza o tramite atto 

notificato alle altre parti; pertanto,  la mera comunicazione dell’evento interruttivo effettuata 

dall’erede non costituisce atto idoneo all’interruzione del processo, che può essere riassunto 

anche a notevole distanza di tempo. 

 

2. - In tema di infermità dipendente da causa di servizio il giudice amministrativo non può 

sindacare sul giudizio medico legale rilasciato dalle competenti commissioni, in quanto questo si 

fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale; unica 

eccezione a tale regola generale viene alla luce nel caso in cui si ravvisi irragionevolezza 

manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la 

sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II quater – 5 marzo 2009 n. 2306 - Pres. ed Est. Pugliese – M.M. ed altri 

(avv. Valeri) c. Comune di Roma (avv.ti Capotorto, Martis, Marzolo e Montanaro). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione abusiva negoziale – Elementi della 

fattispecie. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Lottizzazione abusiva negoziale – Successiva 

approvazione di piano di recupero urbano – Irrilevanza. 

 

1. – Per aversi lottizzazione abusiva negoziale (altrimenti detta cartolare) non basta la 

circostanza del mero frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie 

inferiore a quella stabilita dai piani regolatori per l’edificazione, dovendosi, sulla base di un 

quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dall’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 

(ora pedissequamente riprodotto dall’art 30 del T.U. n. 380/2001), desumere in maniera 

inequivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalla parti.
1
                                                                                                                                                                                                   

 

2. – La successiva approvazione di un Piano di recupero urbano di zona (P.R.U.), comprensivo 

anche di aree sottoposte a lottizzazione abusiva, non può aver alcun effetto sulla legittimità e 

sull’efficacia di un provvedimento comunale  interdittivo che implichi l’acquisizione, a titolo 

gratuito ed a favore del patrimonio disponibile del Comune, delle aree interessate dalla testè 

indicata violazione urbanistica; pertanto, il nuovo Piano di recupero dovrà essere attuato dal 

Comune mediante l’utilizzo delle aree de quibus nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

essendo state le stesse, alla data di approvazione del Piano, già acquisite al suo patrimonio 

disponibile con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla demolizione delle 

opere edilizie eventualmente realizzate. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. TAR LAZIO, Sez. II, 30 marzo 2005; id., Sez. II bis, 29 dicembre 2005 n. 5103; Cons. Stato, Sez. V, 20 

novembre 2004 n. 6810. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 5 marzo 2009 n. 2313 – Pres. Perrelli – Est. Vinciguerra – A. C. ed 

altri (avv. Pascazi) c. Comune di Roma (avv. Rocchi). 

 

1. - Autorizzazione e concessione – Vendita quotidiani e periodici - Selezione – Bando – 

Impugnativa – Termine – Dies a quo – Decorrenza – Individuazione. 

 

1. - I termini per proporre ricorso avverso una normativa concorsuale o una selezione pubblica 

per l’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decorrono dalla pubblicazione del 

bando, solo ove siano impugnate le clausole che determinano l’esclusione del candidato; 

pertanto, qualora con il ricorso siano impugnate clausole differenti, relative ad esempio alle 

modalità di selezione od al contenuto delle prove selettive, i termini decadenziali decorrono 

dalla pubblicazione della graduatoria, atteso che le suddette clausole diventano lesive solo a 

seguito dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 11 marzo 2009 n. 2428 - Pres. Tosti – Est. Russo - F.F. (avv. Fonderico) 

c. Comune di Roma (avv. Murra), Soc. Eur (avv. Berruti), Associazione Italia Nostra (avv. 

Mangani), Comitato Quartiere Eur ed altro (avv.ti Crisci e Quattrini) ed altri (n.c.). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Impugnazioni – Legittimazione attiva – 

Requisiti – Individuazione - Vicinitas e pregiudizievole alterazione assetto urbanistico. 

 

2. - Patrimonio – Gestione – Finalità – Valorizzazione – Deroga - Alienazione – 

Ammissibilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore – Accordi di programma – Attuazione – 

Limiti – Fattispecie. 

 

4. – Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore – Accordi di programma – Approvati prima 

dell’adozione del P.R.G. - Sussunzione nello strumento generale - Natura giuridica. 

 

1. - Nelle controversie sulla realizzazione d’interventi edilizi, l’ordinamento riconosce una 

posizione differenziata e qualificata, ai fini dell’interesse ad impugnare i provvedimenti di 

trasformazione del territorio, a tutti coloro che in primis vantino una  posizione di vicinitas 

(della propria abitazione rispetto alle opere contestate), intesa come situazione di stabile 

collegamento con la zona interessata, ed in secundis una rilevante e pregiudizievole alterazione 

del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto dell’intervento controverso 
1
. 

 

2. - L’attività dominicale di gestione dei beni immobili pubblici o di pubblico interesse deve 

perseguire la loro valorizzazione ed implicare un utilizzo coerente con quanto indicato 

nell’oggetto sociale ex lege, cioè nel rispetto delle regole poste dall’art. 2 D.L.vo 17 agosto 

1999 n. 304, senza che ciò comporti l’esclusione dell’operatività della clausola rebus sic 

stantibus, ossia finché la natura e la realtà fisica di ciascun bene possa supportare, secondo gli 

ordinari canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell’azione della P.A. (e, quindi, 

anche delle imprese pubbliche), la funzione ab origine impressa ai beni stessi; pertanto, una 

sana gestione societaria ed un corretto perseguimento dell’interesse pubblico non implicano 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 10 aprile 2008 n. 1548 e V Sez. 19 settembre 2008 n. 4528. 
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affatto che i predetti beni debbano necessariamente permanere nel patrimonio sociale, 

quand’anche fossero divenuti ormai inutili, degradati o pericolosi per la pubblica incolumità. 

(Fattispecie in tema di demolizione, da parte del soggetto proprietario, cioè la soc. Eur, 

dell’antico velodromo olimpico). 

 

3. – In materia urbanistica, gli accordi di programma son correttamente utilizzati nel momento 

in cui rappresentano l’attuazione della principale strategia del P.R.G., altrimenti appalesandosi 

come interventi episodici ed eversivi del piano stesso; pertanto, il c.d. “pianificar facendo” – 

che caratterizza la filosofia del nuovo Piano regolatore di Roma - non consiste in un uso 

disinvolto di strumenti in variante, finalizzato all’occupazione di ogni area libera onde renderla 

edificabile, bensì deve porsi come l’attuazione di programmi puntuali e di linee-guida di 

regolazione del territorio, purché entrambi stabiliti dalle invarianti strategiche del piano o da 

queste facilmente desumibili. 

 

4. - La sussunzione, da parte del nuovo P.R.G., di tutti gli accordi di programma medio tempore 

approvati costituisce non un quid novi od una vera e propria variante ad uno strumento 

urbanistico approvato ed efficace, bensì un segmento dell’unitario procedimento di formazione 

progressiva del nuovo piano 
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II –  11 marzo 2009 n. 2452 - Pres. (f.f.) Vinciguerra - Est. Quiligotti - T.M. 

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

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Efficacia limitata a 45 giorni – 

Decorrenza – Effetti sul processo. 

 

1. - É improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di 

un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del 

giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 17 marzo 2009 n. 2759 – Pres. (f.f.) Vinciguerra – Rel. Dongiovanni 

– G.M.R. (avv. Di Santo) c. Comune di Roma (avv. Montanaro) e Azienda di Promozione 

Turistica di Roma (avv. Canini). 

 

1. - Autorizzazione e concessione - Affittacamere - Regione Lazio - Attestato di 

classificazione dell’immobile - Decorrenza del termine per il silenzio assenso – Dies a quo. 

 

1. - L’art. 7 della L.R. 21 ottobre 2008 n. 16 prevede che la richiesta di autorizzazione allo 

svolgimento della attività di affittacamere può essere presentata al Comune competente solo se 

corredata, tra l’altro, dell’attestato recante la classificazione dell’immobile; pertanto, solo dal 

momento in cui l’istanza è completa della documentazione da allegare comincia a decorrere il 

termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento, spirato il quale si forma il 

silenzio assenso se l’Amministrazione non abbia adottato il provvedimento espresso. 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 5 marzo 2008 n. 927. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 marzo 2009 n. 2903 - Pres. Guerrieri - Est. Mangia - C.C. 

(avv.ti Affatto e Imperioli) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Affidamento appalto – Procedura 

utilizzata – Interesse del contravventore – Non sussiste. 

 

2. - Edilizia ed urbanistica – Abusi – Impugnazione – Vizi afferenti un provvedimento non 

gravato – Deducibilità – Esclusione – Fattispecie. 

 

1. - Non sussiste alcun interesse effettivo e concreto del trasgressore alla conoscenza della 

procedura utilizzata dall’Amministrazione comunale per l’affidamento di un appalto all’impresa 

esecutrice dei lavori volti alla demolizione delle opere abusive. (Nella specie la ricorrente 

impugnava la d.d. di ingiunzione al pagamento per il rimborso delle spese di interventi in danno 

e demolizione di manufatti abusivi eccependo la carenza di motivazione del provvedimento de 

quo non contenendo quest’ultimo alcun riferimento al tipo di procedura impiegata per 

l’affidamento dell’ appalto dei lavori di demolizione). 

 

2. - Gli unici vizi che possono essere eccepiti dal ricorrente sono quelli propri del 

provvedimento impugnato e non quelli riconducibili alla legittimità o meno di atti presupposti 

che non siano stati oggetto anch’essi di autonoma e tempestiva impugnazione; pertanto, è 

inammissibile la censura proposta contro un ordine di demolizione di un abuso edilizio sollevata 

solo in un gravame interposto avverso l’ingiunzione al pagamento delle spese sostenute per 

l’esecuzione in danno. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 23 marzo 2009 n. 2752 – Pres. Baccarini – Est. Cerreto – C. 

F. (avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (avv. Frigenti). 

 

1. - Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Ricorso giurisdizionale cumulativo – 

Ammissibilità. 

 

1. - E’ ammissibile il ricorso cumulativo ex art. 22 L. 1034/71 ed ex art. 25 L. 241/1990 rivolto 

all’annullamento di un provvedimento amministrativo con contestuale proposizione di 

impugnazione di provvedimento di diniego di accesso agli atti del procedimento. (Nel caso di 

specie, ha errato il T.A.R. per non essersi pronunciato sull’intera domanda, decidendo 

unicamente la domanda di accesso agli atti - dichiarando improcedibile il ricorso - mentre lo 

stesso era essenzialmente rivolto a contestare la legittimità del provvedimento in questione, con 

conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.). 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 23 marzo 2009 n. 4580 – Pres. Perrelli – Est. Panzironi – S. M. (avv. 

Maranella) c. Comune di Roma (avv. Pasquali). 

 

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

presentazione domanda di condono – Improcedibilità del ricorso. 

 

1. - Ai sensi del sistema introdotto dalla  L.  28 febbraio  1985  n. 47  e  dalle l eggi successive in  
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materia di condono edilizio, qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la 

concessione edilizia in sanatoria, il provvedimento repressivo, adottato in precedenza 

dall’Amministrazione, è privo di efficacia ed il ricorso avverso il medesimo diviene 

improcedibile; pertanto, vista la domanda di condono presentata in corso di giudizio, il ricorso 

deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II Bis – 15 aprile 2009 n. 3866 – Pres. Pugliese – Est. Riccio – A. O.  (avv. 

Mannucci) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica –- Permesso di  costruire – Diniego – Per carenza standard 

urbanistici – Strumenti attuativi PRG – Deroga all'obbligo – Quando ricorre. 

 

2. - Edilizia ed urbanistica –- Permesso di costruire – Diniego – Per mancata approvazione 

di strumenti attuativi – Legittimità. 

 

3. - Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Standard urbanistici – Sufficiente 

urbanizzazione - Criteri di valutazione – Ambito territoriale - Individuazione. 

 

1. - É possibile derogare all'obbligo dello strumento attuativo del PRG solo nelle zone 

adeguatamente urbanizzate quando ciò non risulta più necessario essendo stato raggiunto il 

risultato a cui tendeva lo stesso sistema normativo di attuazione, cioè con l'adeguata dotazione 

di strutture primarie, secondarie, il rispetto del verde pubblico e della viabilità secondo le 

previsioni degli standard dell'ambito territoriale di riferimento. 

 

2 - La prescrizione di Piano Regolatore Generale che subordina la facoltà di costruire alla 

previa approvazione di un piano particolareggiato, ovvero in alternativa, di un piano di 

lottizzazione dei privati, non configura un vincolo di inedificabilità assoluta e, conseguentemente 

non è soggetta alla decadenza di cui all'art. 2 della legge n. 1187/68; pertanto, fin quando tali 

strumenti non siano stati adottati, il rilascio del permesso a costruire può essere legittimamente 

denegato. 

 

3. - La verifica dello stato di urbanizzazione non può essere limitata al lotto interessato e 

nemmeno alla zona in cui esso si trova ubicato, ma deve essere riferita ad un ambito territoriale 

esteso quanto l'intero comprensorio che dallo strumento attuativo dovrebbe essere pianificato; 

la sufficienza dell'urbanizzazione non si ricollega alla semplice presenza delle diverse tipologie 

di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, giacché queste ultime devono essere presenti 

almeno nelle quantità minime prescritte dal D.M. 2 aprile 1968. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II Bis – 15 aprile 2009 n. 3869 – Pres. Sestini – Est. Arzillo – A.S.M. e altri 

(avv. Abbate) c. Comune di Roma (avv. Sportelli). 

 

1. Competenza e giurisdizione – Concorsi – Graduatoria – Scorrimento – Omissione – 

Giurisdizione A.G.O. 
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2. Competenza e giurisdizione – Dichiarazione di carenza – Effetti – Traslatio iudicii - 

Conseguenze. 
 

1. - Le controversie aventi ad oggetto il mancato scorrimento delle graduatorie concorsuali sono 

devolute al giudice ordinario; infatti il candidato che vanta una determinata posizione nella 

graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti previsti dal bando, pretende di essere 

chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro facendo valere il proprio diritto 

all’assunzione, senza porre in discussione le procedure concorsuali già concluse e non 

impugnando formalmente alcun diverso atto di indizione di nuovo concorso. 

 

2. In materia di traslatio iudicii, l’art 111 Cost. nel ribadire la stretta osservanza del principio di 

legalità in materia processuale, preclude sia il ricorso all’analogia legis con riferimento all’art. 

50 C.p.c. sia il ricorso all’analogia juris in merito al principio di certezza dei rapporti 

processuali; pertanto, il giudice che declina la giurisdizione deve limitarsi ad indicare la 

giurisdizione competente senza statuire sulla conservazione degli effetti della domanda, sulla 

quale dovrà pronunciarsi il giudice ad quem. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 15 aprile 2009 n. 3875 – Pres. Perrelli - Est. Dongiovanni – Soc. X. 

(avv.ti Di Cicco, Pecora e Marracino) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. - Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – D.I.A. – Cessione autorizzazione 

– E’ fatto sopravvenuto – Inefficacia della D.I.A. – Conseguenze. 

 

1. -  Un fatto sopravvenuto – quale la cessione dell’autorizzazione alla somministrazione di 

alimenti e bevande in favore di altra società – comporta il venir meno dei presupposti per il 

mantenimento del titolo abilitante formatosi in ragione dell’inerzia dell’Amministrazione a 

seguito di presentazione della D.I.A., a svolgere l’attività di somministrazione, con conseguente 

inefficacia della D.I.A. e, quindi, piena legittimità del divieto di proseguire l’attività. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 17 aprile 2009 n. 3927 –  Pres. Perrelli –  Est. Vinciguerra –  M. A.  

(avv. ti Trezza e Caputo) c. Comune di Roma (avv. Montanaro) e  Soc. S.T.A. (avv. Parenti) 

 

1. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza – Valutazione delle osservazioni dell’istante – Necessità. 

 

1. - L’interlocuzione tra l’Amministrazione demandata a provvedere e il privato che richiede 

l’ampliamento di una propria posizione soggettiva è concluso dalla valutazione in sede 

amministrativa delle osservazioni da questi presentate ai sensi dell’art. 10 bis della legge 

7.8.1990 n. 241, dopo l’intervenuta comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza. 

(Fattispecie in tema di occupazione di suolo pubblico). 
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TAR LAZIO – Sez. II – 20 aprile 2009 – n. 3981 – Pres. Tosti – Est. Modica De Moahac – 

Consorzio Roma Eur Torrino ed altri (avv. Tedeschini) c. Comune di Roma (avv. Ciavarella) e 

Soc. S.s.d.  (avv. Tobia). 

 

1. - Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Attribuzione 

punteggio numerico – Integrazione. 

 

2. - Contratti della P.A. – Gara – Avviso pubblico – Regolamento – Criterio di valutazione 

– Inversione – Partecipazione – Acquiescenza. 

 

1. - L’attribuzione di un punteggio numerico quale espressione di un giudizio formulato in modo 

sintetico, è di per sé sufficiente ad integrare l’obbligo di motivazione in una procedura di gara; 

infatti, il voto costituisce una formula sintetica ma eloquente, capace di rappresentare in pieno 

la valutazione compiuta dall’organo giudicante della P.A. 

 

2. - Il concorrente che partecipi ad una procedura di aggiudicazione, il cui avviso pubblico 

riporti parametri di valutazione dei concorrenti secondo un ordine diverso da quello previsto nel 

regolamento, presta acquiescenza all’inversione del criterio di valutazione, che diviene regola di 

gara, e per l’effetto accetta il pregiudizio immediatamente percepibile che può derivarne. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 23 aprile 2009 n. 4054 – Pres. Tosti – Est. Modica De Mohac - Soc. C. 

& Figli s.r.l. (avv. Donnangelo) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

 

1. - Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Requisito di partecipazione 

previsto dall’art. 38 comma 1 lett. i D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Sussistenza per tutta la 

durata della procedura concorsuale – Necessità. 

 

1. - Il requisito di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, 

previsto dall’art. 38 comma 1 del D.L.vo n. 163 del 2006 (nella specie quello relativo alla c.d. 

regolarità contributiva dell’operatore economico, consistente nel non aver commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti) deve essere posseduto dal 

soggetto partecipante al momento della presentazione della domanda e conservato, senza 

soluzione di continuità, per tutto l’arco di durata della procedura concorsuale, non potendo 

ritenersi frazionabile il dato della “regolarità contributiva” attinente alla “correntezza degli 

adempimenti mensili o comunque periodici”; pertanto va esclusa dalla gara la società che si sia 

trovata, seppure transitoriamente, in posizione inadempiente nei confronti dell’obbligo 

contributivo, a prescindere dal fatto che la stessa dimostri di essere stata in regola con gli 

obblighi contributivi sia al momento della presentazione dell’offerta che al momento della 

stipula del contratto con la P.A. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 27 aprile 2009 n. 4237 – Pres. Perrelli –  Est. Vinciguerra –  A. T.  

(avv. Palopoli) c. Comune di Roma (avv. Montanaro). 

 

1. - Commercio – Somministrazione alimenti e bevande - Diniego -  Motivazione generica – 

Mancato mutamento parametri numerici ottimali - Illegittimità. 

 

1. - La libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile quella di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, esige che, pur nell’esercizio della potestà ad esse riconosciuta 

dalla L. 25 agosto 1991 n. 287 e dalle altre fonti normative in materia, le Amministrazioni locali 

offrano rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle 

autorizzazioni, che non possono consistere nel mero, apodittico, richiamo al mancato 

mutamento di parametri numerici ottimali calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza 

alcuna concreta specificazione. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 28 maggio 2009 n. 3319 – Pres. La Medica – Est. Russo – 

Soc. C. (avv.ti Frontoni e Izzo) c. Comune di Roma (avv. Patriarca), Ati (avv. Frisina) ed altri 

(n.c.) – (Conferma TAR Lazio, Sez. I, 9 luglio 2008, n. 6488). 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Contratti P.A. – Project financing – 

Procedura di selezione – Progetti presentati – Soggetti legittimati all’accesso – Ditta esclusa 

– Non è legittimata. 

 

1. – Nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono legittimati a 

presentare istanze di accesso alle proposte degli altri concorrenti, esclusivamente i soggetti 

ammessi alla ponderazione comparativa delle offerte (in osservanza dei divieti di divulgazione 

ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163); pertanto, nell’ambito della procedura di 

project financing, è legittimo il diniego della richiesta di accesso alla predetta documentazione 

presentata da una ditta esclusa dalla procedura di selezione, la cui proposta è stata ritenuta 

inammissibile. 

 

 

 

TAR Lazio - Sez. II  – 29 maggio 2009 n. 5350 – Pres. Tosti – Est. Modica De Mohac - S. F. e 

G. F. (avv. Siviglia) c. Comune di Roma (avv. Rossi ). 

 

1. - Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Provvedimento acquisitivo 

– Art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 – Competenza – É del Consiglio comunale. 

 

1. - In materia di espropri, la competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione di un 

bene immobile utilizzato da un Ente pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace 

provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, contenente al contempo la 

liquidazione del risarcimento dei danni subiti dal privato proprietario del bene, in applicazione 

dell’art. 43  del D.P.R. n. 327 del 2001, è attribuita al Consiglio comunale, essendo al contrario 

esclusa la relativa competenza del dirigente preposto alla procedura espropriativa. 
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TAR LAZIO – Sez. I quater – 29 maggio 2009 n. 5359 - Pres. Guerrieri - Est. Tricarico - D.M. 

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

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Potere vincolato della P.A. – 

Valutazione preventiva dell’interesse – Esclusione. 

 

1. – La sanzione di demolizione di opere abusive è espressione del potere vincolato 

dell’Amministrazione; pertanto, non occorre nessuna valutazione preventiva circa 

l’interesse a demolire. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 21 aprile 2008 n. 1694 – Pres. Durante – Est. 

Roberti – Soc. S. M. (avv. Mariani) c. Comune di Roma (avv. Baroni) e Gerit (avv. Mantellini). 

 

1. - Impugnazione – Individuazione mezzo esperibile – Principio dell’apparenza – 

Conseguenze. 

 

2. - Esecuzione forzata – Opposizione – Motivi – Omessa notifica cartella – Azione 

qualificabile come opposizione agli atti esecutivi – Conseguenze. 

 

3. - Termini processuali – Sospensione feriale – Giudizio di esecuzione forzata – 

Estensione alle fasi di giudizio. 

 

1. - Qualora la sentenza di primo grado si pronunci riguardo ad opposizioni in materia 

esecutiva, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va effettuata, in ossequio al 

principio dell’apparenza, sulla base della qualificazione che il giudice attribuisce all’azione; 

pertanto, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, la pronuncia è 

impugnabile con l’appello, mentre se l’azione è stata definita come opposizione agli atti 

esecutivi deve essere esperito il ricorso per cassazione. 

 

2. - Stante il disposto dell’art. 618 c.p.c. che prevede la non impugnabilità delle sentenze 

emesse sulle opposizioni proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la sentenza che decide 

sull’eccezione di dedotta omessa notifica della cartella di pagamento è esclusivamente 

impugnabile mediante ricorso per cassazione, in quanto detta azione è qualificata dal giudice 

di primo grado come opposizione agli atti esecutivi. 

 

3. - La sospensione dei termini processuali, in forza della L. 7 ottobre 1969 n. 742 e del R.D. 

30 gennaio 1941 n. 12, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione oltre che a 

quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, e detto 

principio va applicato all’intero corso del procedimento; pertanto, nel caso di impugnazione 

delle sentenze che decidono sui suddetti procedimenti, la sospensione non si applica né ai fini 

della proposizione dell’appello né  ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA - Sez. II – 31 luglio 2008 n.16362 – Est. Curatola – M.T. (avv. Astori) 

c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli). 

 

1. - Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità - A.G.O. e giudice 

amministrativo – Art. 53 T.U. n. 327 del 2001 – Criterio di riparto. 

 

2. -- Espropriazione per pubblica utilità – Cessione volontaria – Perfezionamento – 

Consenso delle parti – Necessità. 

 

1. - Il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta (in 

particolare, l’applicazione dell’art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione 

amministrativa esclusiva “le controversie aventi per oggetto gli accordi delle pubbliche 

amministrazioni”), può avere effetto solo in difetto di esplicite previsioni contrarie, rinvenibili, 
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nella fattispecie, nel preciso disposto di cui all’art. 57 Testo Unico, che nega l’applicazione 

delle disposizioni del medesimo Testo Unico ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore 

dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza. 

 

2. - La cessione volontaria del bene espropriato non si conclude con la mera comunicazione di 

accettazione da parte del soggetto espropriato di addivenire all’accordo, poiché essa 

costituisce un negozio traslativo, inserito nel procedimento espropriativo, avente struttura e 

contenuto disciplinati dalle norme di diritto privato, per cui si perfeziona solo con il consenso 

delle parti in ordine all’immediato trasferimento dell’immobile all’espropriante, manifestato 

con il procedimento e le formalità previste dalle norme sull’evidenza pubblica; pertanto, la 

comunicazione della determinazione dell’indennità emessa dalla Regione Lazio e contenente 

una mera indicazione della possibilità di addivenire alla cessione volontaria, non costituisce 

manifestazione di consenso dell’Ente espropriante (nella specie, il Comune di Roma). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 5 ottobre 2008 n. 8401 – Est. Schillaci – V.G (avv. Di 

Cataldo) c. Comune di Roma (avv. Camarda). 

 

1. - Sanzioni amministrative – Spese processuali - Compensazione – Inadeguata 

motivazione - Potere discrezionale del giudice di merito. 

 

1. - L’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, che pur accogliendo totalmente le 

ragioni di parte appellante in primo grado, compensa le spese senza un’adeguata motivazione 

sul punto, può essere rigettato in quanto la valutazione sull’opportunità della compensazione 

rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; pertanto, anche laddove la motivazione 

possa risultare laconica o stringata, la stessa si presenta comunque idonea a consentire una 

sufficiente lettura del movente che ha condotto il giudicante a ravvisare giusta la 

compensazione, tenuto anche conto della natura del giudizio e del tenore della decisione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 ottobre 2008 n. 16225 – Est. Olivieri – P.R. (avv. 

Scavuzzo) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. - Affissioni e pubblicità – Installazione impianti pubblicitari – Mancato pagamento 

canoni concessori – Omessa impugnazione atti di invito a pagamento – Cartella di 

pagamento – Opposizione –  Ammissibilità. 

 

2. - Affissioni e pubblicità - Installazione impianti pubblicitari – Mancato pagamento 

canoni concessori – Omessa impugnazione atti di invito a pagamento – Cartella di 

pagamento – Validità come titolo esecutivo. 

 

1. - Non sono estendibili le preclusioni e le decadenze previste nel procedimento di accertamento 

dei crediti tributari alle entrate patrimoniali di natura non tributaria non potendosi riconoscere, 

agli “avvisi di liquidazione” con “invito al pagamento” dei canoni concessori, la stessa 

efficacia “provvedimentale” dell’accertamento di ufficio  o in rettifica dei crediti tributari, né 

tanto meno la efficacia di titolo esecutivo, venendo tali “inviti” a configurarsi come mera 

richiesta scritta di pagamento, alla quale possono riconoscersi soltanto i limitati effetti della 

interruzione della prescrizione e della costituzione in mora (art. 1219 Cod. civ.). 
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2. - L’art. 52 comma 6 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che la riscossione coattiva 

“delle entrate patrimoniali di natura non tributaria”, avente carattere pubblicistico, di 

spettanza dei Comuni deve attuarsi, se svolta in proprio dall’ente locale, mediante la 

procedura disciplinata dal R.G. 14 aprile 1910 n. 639, se invece affidata ai concessionari, 

nelle forme previste dal D.P.R. n. 602/1973; in questo secondo caso, trovando applicazione il 

D.P.R. n. 602/1973, il titolo esecutivo concernente i canoni in questione deve ritenersi 

ritualmente formato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato con gli “inviti di 

pagamento”, mentre per quanto concerne le entrate patrimoniali non tributarie di carattere 

non pubblicistico, ove l’Amministrazione intenda avvalersi del concessionario, si richiede per 

la iscrizione a ruolo, secondo l’art. 21 D.lgs. n.46/99, la precostituzione di un titolo esecutivo 

che “abbia causa in rapporti di diritto privato”. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 5 novembre 2008 n. 21646 – Est. Curatola – S.M.L.C. s.r.l. 

(avv. Cannillo) c. Comune di Roma (avv. Montanaro). 

 

1. - Competenza e giurisdizione – Affissione e pubblicità - Installazione impianti 

pubblicitari – Indennità di occupazione - Inviti a pagamento – Giurisdizione A.G.O. 

 

2. - Affissioni e pubblicità -– Installazione impianti pubblicitari – Indennità di occupazione 

- Inviti a pagamento - Natura. 

 

1. - Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguardi una pretesa 

creditoria avanzata dal Comune per l’illecita installazione di mezzi pubblicitari sul bene 

pubblico; infatti, la questione controversa non attiene alla determinazione del canone di 

concessione, ma alla esatta liquidazione del danno patrimoniale subito dal Comune per la 

occupazione sine titulo di aree pubbliche. 

 

2. - Gli inviti di pagamento relativi ad indennità di occupazione per impianti pubblicitari non 

possono ricondursi all’esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, dovendo 

piuttosto essere qualificati come meri atti di costituzione in mora, e, in quanto tali, espressione 

di autonomia di diritto privato dell’Ente pubblico rispetto alla quale il sindacato del giudice 

non incontra ostacoli. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 13 novembre 2008 n. 17822 – Est. Vincenzi – C. I. (avv.ti 

Consoli e Mancini) c. Comune di Roma (avv. Lesti) e Istituto di Previdenza ed Assistenza del 

Comune di Roma (avv.ti Fiumara e Puca). 

 

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

privatizzato – Lavoro straordinario – Versamento contributi previdenziali – Art. 69 D.L.vo 

30 marzo 2001 n. 165 - Difetto di giurisdizione. 
 

2. - Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Lavoro subordinato – 

Requisiti – Assenza di subordinazione -  Rapporto di collaborazione autonoma. 
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3. - Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Lavoro straordinario – 

Comando o distacco - Rapporto di collaborazione autonoma - Versamento contributi 

previdenziali – Estraneità dagli obblighi contributivi del lavoro dipendente – Fattispecie. 
 

1. - Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui 

all’articolo 63 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, relative a questioni attinenti al periodo del 

rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 atteso che le controversie relative a questioni 

attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena di 

decadenza, entro il 15 settembre 2000; pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario per il periodo antecedente al 30 giugno 1998. 

 

2. - L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di 

lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, 

con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, 

mentre, altri elementi, quali: l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di 

un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non 

decisiva; pertanto, ove il lavoratore non debba giustificare le assenze ed osservare un orario di 

lavoro, non riceva direttive o rimproveri sul lavoro, svolga il lavoro autonomamente, venga 

retribuito in base alle ore lavorate e firmi l’entrata e l’uscita al solo fine di contabilizzare le ore 

lavorate da retribuire,  deve ritenersi sussistente un rapporto di collaborazione autonoma. 

 

3. - Ove sussista un rapporto di collaborazione autonoma  nel corso del quale il lavoratore ha 

ricevuto corrispettivi per prestazioni orarie, questi rimangono estranei agli obblighi contributivi 

propri della retribuzione del lavoro dipendente (Nella specie, il lavoratore, dipendente dell’ente 

comunale, prestava lavoro straordinario presso un altro ente e, ritenuto che tale attività fosse 

caratterizzata da vincolo di subordinazione, conveniva in giudizio entrambi gli enti per 

chiederne la condanna al versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti per la 

prestazione lavorativa resa al di fuori dell’ordinario orario di lavoro). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 26 novembre 2008 n. 19165 – Est. Giovene di Girasole – 

B.A. (avv.ti P. Lonetti e R. Lonetti) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. - Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Procedura di mobilità – 

Inquadramento economico e normativo – Transazione giudiziale tra lavoratore e primo 

datore – Mancata partecipazione del nuovo datore – Inopponibilità. 
 

1. - La transazione conclusa all’esito di un giudizio instaurato successivamente al passaggio di 

un lavoratore da un’azienda municipalizzata alle dipendenze di un ente pubblico, non può essere 

opposta a quest’ultimo senza che esso sia stato citato nel predetto giudizio ed abbia partecipato 

alla transazione. (Nella specie, un dipendente, dopo essere transitato alle dipendenze dell’ente 

comunale, a seguito della privatizzazione di un’azienda municipalizzata, invocava la transazione 

giudiziale conclusa con quest’ultima, in forza della quale gli era stato riconosciuto un dato 

inquadramento economico). 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 4 dicembre 2008 n. 15387 – Est. Masi – A. A. (avv. P. 

Sandulli) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. - Impiego pubblico e privato – Posizioni organizzative – Attribuzione incarico - 

Valutazione criteri – Progressione economica – Diversa finalità dei giudizi. 

 

1. - Il giudizio attuato allo scopo di verificare l’esistenza di presupposti per la mera 

progressione economica si prospetta radicalmente diverso da quello operato per accertare la 

possibilità del conferimento di posizioni di lavoro che richiedono determinate responsabilità 

e funzioni - quali le posizioni organizzative - considerata la diversa finalità dei giudizi; 

pertanto se pure gli elementi oggetto di indagine possono essere analoghi, è l’indagine stessa 

a dover essere effettuata con modalità più ampie e pregnanti sicché ben possono essere 

diversi i risultati dell’uno e dell’altro accertamento, non essendo possibile comparare dati 

valutativi concernenti aspetti diversi della vita lavorativa. 

 

 

CORTE D’APPELLO – Sez. I – 19 gennaio 2009 n. 215 – Pres. Popolizio – Est. Roberti – 

Comune di Roma (avv. Patriarca) c.  S.V. e S.P. (avv. Valenti) e Ministero Pubblica Istruzione 

(Avv.ra gen. St.) – (Annulla T. Roma 9 giugno 2003, n. 18981). 

 

1. - Risarcimento danni – Pubblica amministrazione - Cosa in custodia – Responsabilità 

extracontrattuale – Nesso di causalità – Onere della prova – Rigetto. 

 

1. - Ai fini della configurabilità della responsabilità per il danno causato da cosa in custodia, è 

necessario che il danneggiato provi la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e 

l’evento lesivo; pertanto, non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno da cosa 

in custodia della PA, ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ., qualora il danneggiato non abbia dato 

prova circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 20 gennaio 2009 n. 130 – Est. Valle – B.A. ed altri (avv.ti 

Damizia e Narducci) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. - Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Procedura di mobilità – 

Successione di contratti collettivi – Trattamenti retributivi peggiorativi – Prevalenza della 

contrattazione collettiva successiva – Fattispecie. 

 

1. - La contrattazione collettiva successiva (anche di ambito meramente aziendale) può derogare 

alla precedente, prevedendo dei trattamenti retributivi peggiorativi rispetto a quelli preesistenti. 

(Nella specie, i ricorrenti, ex dipendenti di azienda municipalizzata, a seguito del loro passaggio 

alle dipendenze del Comune di Roma, convenivano in giudizio quest’ultimo e, asserendo di avere 

diritto a mantenere lo stesso trattamento economico in godimento  presso la  prima, sostenevano  

di aver subito un’illegittima decurtazione del premio di produttività, così come corrisposto dal 

Comune di Roma in base al CCNL enti locali). 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 27 gennaio 2009 n. 385 – Pres. Popolizio – Est. 

Bochicchio – S.A. ed altro (avv. Murmura) c. Comune di Roma (avv.ti Guglielmi e Lesti). 

 

1. - Elezioni – Elettorato passivo – Consigliere comunale – Amministratori di aziende 

regionali – Ineleggibilità – Rapporto di dipendenza - Art. 60 del TUEL - Inapplicabilità. 

2. - Elezioni – Elettorato passivo – Consigliere comunale – Amministratori di aziende 

regionali – Incompatibilità – Presupposti e configurabilità - Artt. 69 e 70 del TUEL - 

Interpretazione. 

 

1. - In tema di elezioni comunali, l’assenza di rapporto di dipendenza tra Comune ed un ente 

dipendente dalla Regione – nella specie l’ATER - comporta l’inapplicabilità dell’art. 60, comma 

1, n. 1 del TUEL riferibile a diversa situazione di fatto, essendo le norme in materia 

d’ineleggibilità, in quanto limitative del diritto costituzionalmente protetto di elettorato passivo, 

non suscettibili di applicazione analogica. 

2. - In tema di elezioni comunali, in presenza di causa d’incompatibilità l’art. 69 del TUEL 

consente che la stessa possa essere rimossa dall’eletto entro dieci giorni dalla notifica del 

ricorso, ex art. 70 e, in tal caso, la cessazione della causa d’incompatibilità è comunque 

tempestiva, qualora in sede amministrativa non vi sia stata contestazione all’interessato da parte 

dell’organo collegiale della causa d’incompatibilità; pertanto, la decadenza della carica non 

può essere pronunciata indipendentemente dalla configurabilità della causa d’incompatibilità. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 28 gennaio 2009 n. 1633 – Est. Pirone – D.R.A. (avv.ti 

Manzi e Mazzeo) c. Comune di Roma (avv. Lesti). 

 

1. - Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Concorso interno –  

Possesso requisiti – Data di valutazione – Ante scadenza domande di partecipazione – 

Possibilità. 
 

1. - Pur costituendo principio generale la regola secondo la quale i requisiti prescritti da un 

bando devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione ad un concorso, tale regola, però, può essere derogata dalle parti in sede di 

contrattazione sulle procedure selettive per le progressioni in carriera; pertanto, non vi è 

illegittimità del bando di concorso che fissi, quale termine per il possesso dei requisiti e dei titoli 

di studio, una data precedente a quella di scadenza delle domande di partecipazione al concorso 

interno. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Tributaria – 29 gennaio 2009 n. 2404 (ord.za) – Pres. Lupi – 

Est. Zanichelli – Comune di Roma (avv. Avenati) c. Soc. D.R. (avv.ti Scavuzzo e Rostelli). 

1. - Contenzioso tributario – Dirigenti del Comune di Roma - Rappresentanza processuale 

– Ammissibilità - Limiti. 
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1. - In tema di contenzioso tributario, nel Comune di Roma il potere di rappresentanza 

processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello Statuto Comunale, 

approvato con delibera consiliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con 

delibera n. 22 del 19 gennaio 2001), e dall'art. 3 del regolamento approvato con delibera di 

Giunta n. 130 del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni 

tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così 

circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato 

art. 34, comma 4, dello Statuto. 
1
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 20 febbraio 2009 n. 4234 – Pres. Preden - Est. Spirito – 

C.A. (avv. De Sisto) c. Soc. Z.A. (avv. Rudel) e  Comune di Roma (avv. Frigenti). 

 

1. - Responsabilità della P.A. – Strade – Insidia – Onere della prova – E’ a carico della P.A. 

1. - In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l’insidia o 

trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex 

art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato 

atteso che l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova 

da parte della P.A. di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale 

presenti per l’utente una situazione di pericolo, al fine di far valere la propria mancanza di 

colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato. 

 

 

 

CORTE D'APPELLO DI ROMA – Sez. I – 23 febbraio 2009 n. 822 – Pres. Fancelli – Est. 

Bochicchio – C.G. (avv. De Vitis) c. Comune di Roma (avv. Barbicinti). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d'urgenza – Decreto autorizzativo 

all’occupazione – Effetti – Decorrenza – Momento di emanazione del provvedimento – 

Condizioni. 

 

1. – Gli effetti del decreto di occupazione d’urgenza decorrono dal momento della sua 

emanazione, prescindendo dalla sua notificazione, dalla redazione del verbale di consistenza 

nonché dalla materiale apprensione del bene; pertanto, anche in assenza delle predette 

formalità, il decreto autorizzativo costituisce titolo idoneo tale da rendere pienamente legittima 

l’occupazione stessa. (Nella specie l’appellato proponeva appello incidentale in ordine 

all’erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento danni da occupazione 

illegittima, poiché l’atto ablativo era stato posto in essere in assenza della notifica del decreto 

autorizzativo all’interessato. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II – 3 marzo  2009 n. 5110 – Pres. Mensitieri – Est. Colarusso 

-  A. Q. (avv. De Jorio) c. Comune di Roma (avv.ti Lo Mastro, Rossi, Ceccarelli e Frigenti). 

1. - Notificazione – Perfezionamento – In caso di integrazione del contraddittorio – Proroga 

termine – Condizioni. 

                                                 
1
 Cfr. Cass., sez. trib., 30 gennaio 2007 n. 1915 
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1. - Il principio della c.d. “scissione” tra il momento di perfezionamento della notificazione per 

il notificante e quello per il destinatario, in forza del quale deve ritenersi che la notificazione si 

perfeziona, per il primo, nel momento in cui avviene la consegna dell’atto all’ufficiale 

giudiziario, non è suscettibile di applicazione meccanica e va conciliato con il principio della 

ragionevole durata del processo, pertanto nell’ipotesi in cui il giudice ordini l’integrazione del 

contraddittorio, il notificante, qualora sia reso edotto dalla relata di notifica dell’esito negativo 

della stessa per intervenuto trasferimento del destinatario, può chiedere, nello stesso termine 

perentorio stabilito dal giudice, una proroga del termine, ed in tal caso deve fornire la prova, 

oltre dell’ignoranza del domicilio del destinatario, anche di aver richiesto il nuovo termine 

prima della scadenza di quello precedente ed infine anche dell’esistenza di un fatto 

imprevedibile ed a lui non imputabile o, comunque, di non versare in colpa per l’ignoranza o il 

mancato accertamento del luogo di residenza dei soggetti ai quali doveva essere eseguita la 

notificazione. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Unite – 3 marzo 2009 n. 8985 – Pres. Carbone – Est. Mattone 

– Comune di Roma (avv. Rocchi) c. Soc. C.M. (avv. Scavuzzo). 

1. - Competenza e giurisdizione – Affissioni e pubblicità – Sanzioni amministrative – 

Sanzione pecuniaria e sanzione ripristinatoria – Criterio di riparto. 

2. - Sanzioni amministrative – Alternatività o cumulabilità – Posizione soggettiva 

dell’ingiunto - Individuazione. 

 

1. - In materia di opposizione ad un provvedimento sanzionatorio della P.A. se sono previste 

cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria, quest’ultima  

conseguente di diritto all’applicazione della prima, la giurisdizione è devoluta al Giudice 

ordinario e anche nell’ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione ripristinatoria, ai 

sensi della l.689/81; pertanto, è infondata, la tesi del Comune di Roma secondo la quale il 

provvedimento di rimozione di impianti pubblicitari abusivi, costituisca, ai sensi dell’art. 23, 

comma 13 quater, del C.d.S., esercizio del potere di autotutela della P.A. sui beni demaniali, 

onde il privato può impugnare tale determinazione solo innanzi al Giudice amministrativo. 

 

2. - Qualora ad una misura amministrativa di tipo ripristinatorio si accompagni una sanzione 

pecuniaria, se il potere di infliggere entrambi i tipi di sanzione è previsto dall’ordinamento come 

alternativo, la posizione del privato destinatario ha consistenza di interesse legittimo e non 

assume il carattere dell’accessorietà ma si configura quale sanzione principale di natura 

riparatoria dell’interesse leso; quando, invece, la disposizione normativa prescriva 

cumulativamente entrambe dette sanzioni, la contestazione da parte dell’intimato si risolve nel 

dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire la misura repressiva. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 10 marzo 2009 n. 5793 – Pres. Triola – Est. Correnti – 

D.T.M.V. (avv. Bartuli Napoleone) c. Comune di Roma (avv. Avenati). 

 

1. - Notificazione - Relata di notifica – Natura giuridica – Atto pubblico – Validità 

attestazioni – Contestazioni - Querela di falso - Necessità. 
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1. - La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico 

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti 

alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso. 

(Nella specie il destinatario negava che all’interno della busta consegnatagli ci fosse il 

documento notificato). 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. Tributaria - 12 marzo 2009 n. 5996 - Pres. Lupi - Est. 

Zanichelli - O. S.r.l. (avv. Venettoni) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

 

1. - Cassazione – Motivi di ricorso – Presupposto di fatto contrario accertato con effetti di 

giudicato – Inammissibilità – Fattispecie. 

1. - Nell’ipotesi in cui il motivo di diritto proposto in un ricorso per cassazione sia fondato su un 

presupposto di fatto escluso o contrario a quello irrevocabilmente accertato con sentenza 

pronunciata nel precedente grado di giudizio che non sia stata fatta ritualmente oggetto di 

specifica censura in sede di legittimità - nella fattispecie escluso da una pronuncia della 

Commissione Tributaria Regionale - deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nel caso di specie la Corte Suprema di Cassazione, intendendo rigettare il ricorso e 

sussistendone i requisiti, si è pronunciata, ex art. 380 bis c.p.c., con ordinanza in Camera di 

consiglio. In attinenza al primo motivo di gravame, oggetto della massima di cui sopra, la O. 

S.r.l. denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 504/1992, 

―Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 

1992, n. 42”,  poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva sentenziato la debenza 

dell’ICI per gli anni precedenti l’avvenuta ultimazione dei lavori nelle unità immobiliari de 

quibus; il motivo è stato ritenuto inammissibile. 

Il Giudice d’appello, preso atto che la contribuente aveva contestato l’ultimazione dei lavori 

relativi agli immobili considerati ai fini ICI negli anni oggetto di accertamento, ha ritenuto fosse 

stata raggiunta la prova dell’ultimazione degli interventi fin dall’anno 1999, quando gli immobili 

erano stati classati, considerando irrilevante il rilascio del certificato di agibilità in un periodo 

posteriore. Ciò posto, è inammissibile la censura in diritto il cui quesito conclusivo (―Dica 

pertanto codesta Ecc.ma Corte se, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 

504/’92 la base imponibile di immobili in costruzione non ancora ultimati debba essere valutata 

alla stregua delle aree fabbricabili e non già come fabbricati ultimati”) si fonda su un 

presupposto di fatto opposto a quello irrevocabilmente accertato e non sia stato oggetto di 

specifico motivo di ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 17 marzo 2009 n. 6502 – Pres. Settimj – Est. Parziale  - L. 

G. (avv. Abbadessa) c. Comune di Roma (avv. Marzolo). 

 

1. - Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Accertamento e contestazione di 

infrazioni - Poteri degli ausiliari del traffico - Limiti - Infrazioni connesse a sosta in area 

riservata alla fermata di mezzi pubblici - Attribuzione. 
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1. - Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a 

norme del Codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia 

di sosta, perché, invece, se le violazioni consistono in condotte diverse, quale, nella specie, la 

sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal 

personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari 

del traffico, di cui all’art. 17, comma 132 della legge n. 127 dal 1997; tali poteri, però, non 

possono presumersi esistenti, occorrendo pur sempre che siano conferiti nominativamente e con 

apposita ordinanza sindacale. 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 31 marzo 2009 n. 7851 – Pres. Vella – Est. Correnti – 

Soc. S. (avv. Leonardi) c. Comune di Roma (avv. Avenati). 

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

privilegiata - Querela di falso – Necessità. 

2. -Sanzioni amministrative – Codice stradale - Apparecchiature di rilevamento automatico 

delle infrazioni - Omologazione – Necessità per il funzionamento – Esclusione. 

1. - La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, in un giudizio di 

opposizione a sanzione amministrativa, non priva di efficacia la fede privilegiata del verbale di 

contestazione presente in atti nella copia che l'opponente è tenuto a depositare in forma 

autentica; pertanto, al fine di superare l’efficacia probatoria privilegiata riconosciuta al 

verbale, è necessario esperire la querela di falso. 

 

2. - L’omologazione delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice 

stradale è richiesta per la commercializzazione delle stesse e non per il loro funzionamento; 

pertanto, la doglianza, circa la non conformità dell'apparecchiatura alle norme di 

omologazione, non può essere accolta, quando la stessa sia eccepita al fine di contestare la 

validità dell’accertamento dell’avvenuto illecito, effettuato mediante le suddette 

apparecchiature. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 aprile 2009 n. 7751 – Est. Battisti – M.D. A. ed altri (avv. 

ti Jannetti Del Grande e Mariani) c. Comune di Roma (avv. Frigenti). 

 

1. - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza - Occupazione 

appropriativa ed occupazione usurpativa  – Differenza. 

 

2. - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza - Occupazione usurpativa 

– Risarcimento del danno - Prescrizione – Inconfigurabilità. 

 

3. - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza - Occupazione usurpativa 

– Cessione della proprietà - Risarcimento del danno – Legittimazione ad agire – Originario 

proprietario – Non sussiste. 

 

4. - Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Cessione della proprietà – 

Risarcimento del danno – Legittimazione ad agire – Originario proprietario - Sussistenza. 
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1. - La differenza tra i due differenti istituti dell’occupazione meramente appropriativa ed 

occupazione usurpativa risiede nella individuazione o meno e nella presenza di un concreto 

esercizio del potere amministrativo, sicché v’è occupazione appropriativa quando l’esercizio del 

potere si è manifestato con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, pur se poi 

l’ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione sono avvenute senza alcun titolo che 

lo consentisse, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità 

amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo; si è in presenza di 

occupazione usurpativa, viceversa, laddove difetti una dichiarazione di pubblica utilità ovvero ci 

si trovi in presenza di sopravvenuta inefficacia della stessa (in particolare, le occupazioni 

illegittime convenzionalmente denominate “usurpative” possono distinguersi in tre differenti 

categorie a seconda che 1) la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto, 2) il 

provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente nullo - ad 

esempio per omessa indicazione dei termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e 

dell’opera - 3) vi sia sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità). 

 

2. - Nelle ipotesi di occupazione usurpativa, la tutela nei confronti del proprietario è assicurata, 

secondo costante insegnamento della Corte di legittimità, dalla reintegrazione in forma specifica 

(restituzione) e, qualora il proprietario vi rinunzi, anche implicitamente, mediante il 

risarcimento integrale senza che possa eccepirsi la prescrizione, trattandosi di illecito a 

carattere permanente
1
. 

 

3. - Il proprietario di un fondo che, anteriormente la proposizione di domanda risarcitoria del 

danno derivante da occupazione usurpativa, cede a terzi la proprietà del terreno asservito 

all’opera pubblica, perde la legittimazione ad agire ai fini del risarcimento del danno con 

l’effetto che la perdita di valore e di godimento del fondo sarà rivendicabile solo dal titolare 

attuale del diritto dominicale sul fondo asservito. 

 

4. - La c.d. accessione invertita giustifica la ricorrenza in capo al soggetto proprietario del bene, 

al momento dell’irreversibile trasformazione, della legittimazione a richiedere il risarcimento 

del danno anche se abbia alienato il fondo, non potendo il diritto considerarsi trasmigrato al 

terzo acquirente al quale non è stato cagionato alcun danno, essendosi ormai verificato l’effetto 

traslativo della res a titolo originario in favore della p.a. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 20 maggio 2009 n. 11803 – Pres. Adamo – Est. Salmè – 

Ministero dell’interno (Avv.ra gen. Stato) c. K.A. (avv.ti Piccioni e Rota). 

 

1. – Straniero – Ricongiungimento familiare – Figli minori – Nulla osta – Requisiti oggettivi 

– Fattispecie. 
 

1. – In tema di ricongiungimento familiare, l’art. 29, comma 2, D. L.vo n. 286 del 1998, come 

modificato dapprima dall’art 23, comma 1 L. n. 189 del 2002 e poi dall’art. 2, comma 1 lett. e) 

D. L.vo n. 5 del 2007, considera minori i figli che abbiano un’età inferiore a diciotto anni al 

momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento; pertanto, ai fini della 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., 6 maggio 2003 n. 6853. 



 

 

28 

concessione del nulla osta, atto necessario per il ricongiungimento nei confronti di un figlio 

minore, occorre che l’istante sia in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 29 cit., 

comma 3 lett. a) e b), mentre a nulla rileva che, a causa della durata del procedimento, sia nel 

frattempo venuto meno il presupposto soggettivo della minore età, dovendo quest’ultimo 

sussistere solamente al momento della richiesta. (Nella specie il predetto nulla osta era stato 

rifiutato dal Questore per la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 29, comma 3 lett. b) 

bis, ovverosia per l’assenza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte 

del richiedente. Annullato il suddetto diniego dal tribunale e proposto appello 

dall’amministrazione soccombente, la corte territoriale respingeva l’impugnazione de qua, 

osservando che quando si tratta di ricongiungimento con un figlio minore,  il comma 3, lett. b) 

dell’art. 29 cit. non richiede la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 

durata non inferiore ad un anno, ma solamente che lo straniero dimostri la disponibilità di un 

reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, 

rilevando che lo stesso aveva fornito prova di percepire, nell’ultimo anno un reddito ben 

superiore alla soglia minima prevista dalla legge. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema 

Corte, con il principio di cui è massima, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso). 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Parcheggi – Inapplicabilità Legge Tognoli – Necessità 

permesso di costruire – Regime sanzionatorio applicabile. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Parcheggi – Estraneità del proprietario dell’area –  

Acquisizione – Esclusione. 

(Fasc. 26/4776 –  avv. Camarda – Parere del 12 gennaio 2009). 

 

1. –  Nel caso in cui vengano costruiti dei parcheggi che non possano essere considerati 

pertinenze di immobili non è possibile applicare la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e il conseguente 

regime derogatorio alla disciplina ordinaria; pertanto, essendo in tal caso necessario il previo 

rilascio del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e non la semplice 

D.I.A., nell’ipotesi di abusi il regime sanzionatorio applicabile non può che essere quello 

previsto dall’art. 31 D.P.R. 380/2001 che espressamente prevede la rimozione o demolizione, 

con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. 

 

2. –  Qualora il proprietario dell’area su cui si sono verificati gli abusi edilizi sia ritenuto 

totalmente estraneo alla commissione degli stessi, ed anzi sia stato egli stesso ad aver 

denunciato alle Autorità competenti l’illegalità della costruzione, si ritiene che possa essere 

opportuno non applicare integralmente la disciplina sottesa all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, 

prevedendo quindi soltanto la demolizione degli abusi con conseguente ripristino dello stato dei 

luoghi senza l’ulteriore e gravosa previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale 

dell’area di sedime in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. 

 

 

 

1. - Contratti della P.A. – Appalto oo.pp. – Cauzioni e garanzie – Programma di recupero 

urbano – Garanzia prestata da una compagnia assicurativa con sede all’estero ma 

all’interno dell’Unione – Possibilità. 

(Fasc. 22/2482 – avv. D’Ottavi – Parere del 27 gennaio 2009). 

 

1. - In tema di fideiussione, che deve prestare la società che realizza opere pubbliche di 

recupero urbano a garanzia del versamento da parte della P.A. delle somme necessarie alla 

realizzazione delle opere autorizzate, i principi comunitari in materia di circolazione dei servizi, 

la Direttiva Europea CEE 92/49, l’art. 24 del D.lgs. 209/05 nonché le autorizzazioni rilasciate 

dalle competenti autorità interne allo Stato Membro, non consentono che ad una impresa 

assicurativa con sede all’estero ma nel territorio dell’Unione sia riservata minor tutela rispetto 

ad altri istituti aventi sede nel territorio italiano; pertanto, è possibile che la fideiussione sia 

rilasciata da ente avente sede legale all’estero, purché  in Europa. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Strutture sanitarie – Rilascio – 

Previsione di procedura privilegiata – Possibilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Strutture sanitarie – Necessità – 

Legislazione regionale sui requisiti minimi per l’esercizio dell’attività – Lo presuppone. 

(Fasc. 34/661  – avv. Murra – Parere 25 marzo 2009). 

 

1. – Nulla impedisce all’Amministrazione di riservare una corsia preferenziale alle istanze volte 

ad ottenere il rilascio del certificato di  agibilità dell’edificio e che provengono dai  gestori delle  
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strutture sanitarie o socio–sanitarie, in ragione della utilità sociale che si trae dall’attività da 

costoro esercitata, a condizione che la procedura privilegiata sia adeguatamente disciplinata 

onde evitare abusi e favoritismi. 

 

2. – Il concetto di “agibilità” di un edificio, come riformato dal T.U. sull’Edilizia, comprende 

tutti i controlli e le verifiche, attinenti alla sicurezza in senso ampio dell’immobile, introdotte 

negli anni dal legislatore; pertanto, se nella disciplina regionale sull’individuazione dei requisiti 

minimi per ottenere l’abilitazione all’esercizio da parte delle strutture sanitarie tale certificato 

non è espressamente previsto (occupandosi la stessa più dell’aspetto igienico–sanitario che non 

di quello strutturale) lo si deve solo al fatto che la legislazione regionale semplicemente lo 

presuppone. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Struttura smontabile in ferro con tende 

avvolgibili – Destinata a soddisfare esigenze stagionali – E’ una nuova costruzione. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Manufatti stagionali – Concetto di 

stagionalità – Diversità dalla temporaneità. 

(Fasc. 26/4807 – avv. Garofoli – Parere del 3 aprile 2009). 

 

1. – Una struttura con pali in ferro e dotata di tende retrattili, collocata su un terrazzo in 

godimento ad un esercizio pubblico (nella specie, un ristorante), non può essere considerata 

precaria, in quanto è destinata ad essere utilizzata come ambiente di lavoro, dando vita ad un 

intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 lett. e 5 D.P.R n. 380/2001. 

 

2. – La stagionalità di un’opera edilizia è un concetto estraneo a quello della temporaneità della 

stessa atteso che la natura stagionale implica il riproporsi di anno in anno dell’esigenza che 

l’opera tende a soddisfare, imprimendo così all’esigenza stessa un carattere perdurante nel 

tempo. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Requisito di partecipazione 

previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Mancata dichiarazione 

di una condanna penale a prescindere dalla rilevanza del reato – Sufficienza – Contrasto 

giurisprudenziale. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Gara – Mancata dichiarazione di una 

condanna penale a prescindere dalla rilevanza del reato – Violazione dell’art. 38 comma 2 

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Sussiste –  Esclusione dalla gara – Conseguenza. 

(Fasc. 7/2514 – avv. Graziosi – Parere del 15 maggio 2009). 

 

1. – Vi è un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione del requisito di 

partecipazione alle gare di appalti pubblici previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.vo 12 

aprile 2006 n. 163 (nella specie quello consistente nel non aver riportato condanne penali 

definitive per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale del ricorrente; infatti, mentre la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene 

che tale norma imponga ai partecipanti di dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne 
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penali subite, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato, un secondo 

orientamento (fatto proprio dalla II sezione del Tar) ritiene che, per l’esclusione della gara, non  

sia sufficiente la mancata dichiarazione di una condanna, ma occorra anche indagare se il reato 

commesso incida effettivamente sulla moralità professionale dell’operatore economico. 

 

2. – La giurisprudenza prevalente ritiene che, in relazione al requisito di partecipazione alle 

gare di appalti pubblici previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 

(consistente nel non aver riportato condanne penali definitive per reati gravi in danno dello 

Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale del ricorrente) l’omessa 

dichiarazione di “ tutti” i reati non viola la disposizione richiamata, bensì il comma 2 del 

medesimo articolo (il quale impone al partecipante di indicare, nella dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche le condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione); detto comma – va detto – non prevede espressamente quali 

conseguenze discendano dalla mancata dichiarazione, motivo per cui si fa ricorso all’art. 48 

comma 2 (il quale sanziona con l’esclusione dalla gara i concorrenti i cui requisiti di capacità 

economico–finanziaria e tecnico–organizzativa non risultino comprovati), pertanto, andrebbe 

comunque escluso, per l’effetto di tale norma, l’operatore economico che non dichiari una 

condanna penale definitivamente accertata a suo carico, a prescindere dal fatto che possa o 

meno ritenersi violato il comma 1 dell’art. 38 del testo legislativo summenzionato, interpretato 

in maniera non univoca dalla giurisprudenza. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Art. 83 comma N.T.A. – Aree per servizi 

pubblici – Sfruttamento da parte dei privati – Ente religioso – Non è legittimato. 

(Fasc. 48/1363 – avv. Murra – Parere del 19 maggio 2009). 

 

1. – L’art. 83 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale 

vigente, a norma del quale le aree private per servizi pubblici sono preordinate all’acquisizione 

da parte del Comune al fine di ivi realizzare attrezzature di pubblica utilità, presuppone che le 

aree stesse non siano già di proprietà pubblica ovvero di soggetti istituzionalmente preposti alla 

realizzazione e/o gestione di servizi pubblici; pertanto, un Ente religioso (che ha finalità 

eminentemente di culto) non rientra nel novero dei soggetti legittimati a realizzare su dette aree 

strutture (quali un asilo ed un centro di assistenza per gli anziani) che, pur essendo destinate a 

soddisfare esigenze generali, non possono essere ricondotte ad un soggetto istituzionalmente 

preposto alla gestione di servizi squisitamente definiti pubblici. 

 

 

 

1. – Tributi – ICI – Esenzione – Abitazione principale – Requisiti – Uso dell’immobile a 

dimora abituale – Quando si verifica.  

(Fasc.66/1861 –  avv. Raimondo – Parere del 20 maggio 2009). 

 

1. – Ai fini dell’esenzione del pagamento ICI (imposta comunale sugli immobili), disciplinata 

dall’art. 1 D. L.vo n. 93/2008, sussistendo una presunzione relativa legittimante l’equiparazione 

tra residenza  anagrafica e dimora abituale  così come  disposto dal D. Lgs. n. 296/2000  e dalla  

Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 12/DF, i requisiti sufficienti a costituire “prova 

contraria” nell’ipotesi in cui l’“abitazione principale” fosse diversa dalla residenza anagrafica 
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del contribuente, si evincono dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 

maggio 2008, la quale, definendo abitazione principale l’unità immobiliare in cui  il 

contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, chiarisce che la dimostrazione della 

dimora abituale diversa da quella risultante dai registri anagrafici è fornita da circostanze 

oggettive, quali l’intestazione delle utenze domestiche, l’utilizzo effettivo dei servizi connessi e 

l’indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria. 

 

 

1. – Edilizia  ed  urbanistica – Abusi –  Diffida  a  demolire –  Inottemperanza – Irrogazione 

sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 Legge Regione Lazio n. 15/2008 – Condizioni. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Diffida a demolire – Inottemperanza – Controllo 

preventivo sull’eventuale impugnazione del provvedimento lesivo – Legislazione regionale 

sull’irrogazione della sanzione pecuniaria –  É doveroso. 

(Fasc.  26/4821 – avv. Murra – Parere del 21 maggio 2009). 

 

1. - La sanzione pecuniaria che l’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008 prevede in caso di 

inottemperanza dell’interessato ad un ordine di demolizione di un abuso edilizio, non può essere 

irrogata in presenza di un’ordinanza del giudice amministrativo favorevole alla sospensione del 

provvedimento lesivo gravato in quanto, in pendenza della fissazione dell’udienza di merito, è 

inibito il potere dell’Amministrazione di emettere provvedimenti sanzionatori; pertanto, i poteri 

repressivi comunali non possono che esercitarsi ope legis, solamente in caso di mancata 

esecuzione della demolizione, alla scadenza del termine di 90 giorni per ottemperare 

all’ingiunzione stessa, ove l’atto lesivo non sia stato impugnato di fronte al T.A.R. ovvero 

quando questo sia stato gravato ma il giudice abbia rigettato l’istanza cautelare proposta dal 

ricorrente. 

 

2. – É doveroso per gli Uffici comunali competenti svolgere le più adeguate ricerche allo scopo 

di appurare se contro l’atto lesivo che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva sia stata 

proposta tempestiva impugnazione; pertanto, i predetti Uffici, solamente a seguito di tale 

accertamento e ove ricorrano tutte le condizioni stabilite dalla legge, potranno procedere 

all’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008. 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Personale docente – Formazione – In materia di sicurezza 

sul lavoro – Riconoscimento come lavoro  straordinario – Condizioni. 

(Fasc. 46/5386  – avv. Sportelli – Parere del 21 maggio 2009). 

 

1. – Il Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale docente degli Enti locali 

prevede che ciascun docente è tenuto a svolgere un minimo di 120 ore annuali di attività 

integrativa, cui sono riconducibili le attività di formazione ed aggiornamento; l’art. 71 del 

Contratto collettivo decentrato integrativo qualifica la materia della prevenzione degli infortuni 

sul posto di lavoro come formazione e, pertanto, le ore di formazione in merito alla sicurezza sul 

posto di lavoro possono essere considerate come straordinari solo quando sia già stato esaurito 

il monte ore delle attività integrativ.e 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – A.T.E.R. – Mobilità – Possibilità – Esclusione. 

(Fasc. 46/5400 – avv. Rizzo – Parere del 28 maggio 2009). 
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1. – L’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 annovera, tra le Amministrazioni Pubbliche, oltre a 

tutti gli enti pubblici non economici, anche gli Istituti Autonomi Case Popolari, trasformati, ai 

sensi della L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30, in Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, 

enti pubblici di natura economica; pertanto, la trasformazione di predetti enti in chiave 

aziendalistica, comportando l’integrale assoggettamento degli stessi al regime datoriale 

privatistico, con possibile opzione in favore di modalità di assunzione del relativo personale 

elusive del paletto costituzionale della pubblica selezione concorsuale, preclude l’applicabilità 

alle stesse delle norme in materia di mobilità tra PP. AA. di cui al D.Lgs. 165/2001. 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Beni culturali – Progetto definitivo – 

Progetto esecutivo notevolmente difforme – Rifiuto ingiustificato dell’appaltatore di 

adeguarsi – Risoluzione del contratto – Legittimità. 

(Fasc. 7/2530 – avv. Graziosi – Parere del 4 giugno 2009). 

 

1. – Il rifiuto ingiustificato da parte dell’appaltatore di eseguire l’opera conformemente al 

progetto definitivo di un lavoro di recupero e adeguamento di un bene culturale, per dare 

seguito ad un progetto esecutivo notevolmente difforme, concreta quel grave inadempimento che 

legittima la risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 del D.L. vo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

 

1. – Affissioni e pubblicità – Concessione spazi pubblicitari - In occasione di restauro 

monumenti – Gara pubblica – Necessità. 

(Fasc. 3/636  – avv. Delfini – Parere 4 giugno 2009). 

 

1. – Possono essere realizzati, ad opera di privati, interventi di restauro su monumenti della 

P.A., mediante la concessione di spazi pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere, solo 

all’esito di una procedura concorsuale che tenga conto di una  relazione basata su due distinte 

figure contrattuali a prestazioni corrispettive onerose: l’appalto d’opera e la concessione di 

sfruttamento di spazi pubblicitari comunali sulla quale quest’ultimo costituisce il corrispettivo 

del primo. 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto lavori pubblici – Gara – Aggiudicazione – Sopravvenuta 

inidoneità del progetto originario in riferimento alle nuove norme per le costruzioni – 

Revoca in autotutela – Ammissibilità – Necessità della motivazione sul prevalente interesse 

pubblico anche in relazione alla non accoglibilità delle controdeduzioni – Sussiste – 

Comunicazione di avvio del procedimento – Occorre. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto lavori pubblici – Gara – Aggiudicazione – Sopravvenuta 

inidoneità del progetto originario in riferimento alle nuove norme per le costruzioni – 

Revoca in autotutela - Diritto all’indennizzo per l’aggiudicatario provvisorio – Non 

sussiste. 

(Fasc. 7/2528 – avv. Graziosi – Parere del 4 giugno 2009). 

 

1. – Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, anche dopo 

l’aggiudicazione provvisoria dei medesimi, la sopravvenuta inidoneità del progetto originario in  

riferimento a nuove norme per le costruzioni nel frattempo entrate in vigore, consente all’ente 

pubblico di agire in autotutela ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 quinquies purché 
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l’Amministrazione motivi accuratamente il prevalente interesse pubblico alla revoca del bando e 

dell’aggiudicazione con l’indizione di una nuova gara e comunichi l’inizio del procedimento 

all’impresa aggiudicataria provvisoria; pertanto, nel caso in cui nuove norme per le costruzioni 

impongano nuovi accorgimenti antisismici nella costruzione di un padiglione scolastico che 

richiedono necessariamente l’esecuzione di un’opera diversa e “nuova” rispetto a quella sulla 

quale hanno concorso le imprese, ben può l’Amministrazione agire in autotutela, pur nel rispetto 

degli oneri procedimentali di comunicazione e motivazione summenzionati. 

 

2. – Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, anche dopo 

l’aggiudicazione provvisoria dei medesimi, la sopravvenuta inidoneità del progetto originario in 

riferimento a nuove norme per le costruzioni nel frattempo entrate in vigore, consente 

all’Amministrazione di agire legittimamente in autotutela ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, 

art. 21 quinquies, senza che l’impresa aggiudicataria provvisoria possa vantare alcun diritto 

all’indennizzo previsto dal medesimo articolo per i soggetti direttamente interessati che abbiano 

subito un pregiudizio dalla revoca; la stessa giurisprudenza, infatti, evidenzia come la norma in 

questione limiti tale obbligo di indennizzo solo in caso di revoca legittima di provvedimenti ad 

efficacia durevole, quali non sono gli atti di procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Lottizzazione – Convenzione con Consorzio – Rapporti tra i 

singoli consorziati – Mera rilevanza interna – Inopponibilità alla P.A. 

(Fasc. 2b/13026 – avv. Murra – Parere del 19 giugno 2009). 

                  

1. – In presenza di una convenzione di lottizzazione stipulata da un Consorzio (al quale aderisce 

una pluralità di soggetti) i rapporti obbligatori che instaurano tra di loro i diversi componenti il 

Consorzio (ivi compresi quelli che attengono alla individuazione ed alla distribuzione dei fondi 

da edificare) sono e restano indifferenti per l'Amministrazione comunale, traendo vita da fonti 

negoziali alle quali è estranea la P.A. ovvero da patti ed accordi che non sono opponibili al 

Comune né da questo rivendicabili. (Nella specie alcuni aderenti ad un Consorzio, colpiti da 

una sopravvenienza in grado di limitare il loro diritto edificatorio, intimavano al Comune di non 

rilasciare alcun permesso di costruire sino a quando non si fosse chiarita la nuova distribuzione 

delle cubature all'interno del Consorzio stesso). 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – D.I.A. – Natura di atto privato – Diniego 

di accesso – Illegittimità. 

(Fasc. 15/292 – avv. Murra – Parere del 23 giugno 2009.) 

 

1. –  La natura di atto privato e non provvedimentale riconosciuta alla D.I.A. dalla 

giurisprudenza non esclude l’applicabilità degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, relativi 

all’accesso ai documenti amministrativi, dal momento che tale ricostruzione non può in alcun 

modo modificare la natura del documento in cui si sostanzia l’istanza di parte, che rimane 

amministrativo indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della relativa 

disciplina sostanziale, concernendo inoltre un’attività di pubblico interesse ed avendo come 

destinataria la P.A. stessa. (1). 
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1) La richiesta di parere si era resa necessaria perché l’Ufficio istante aveva inteso che la 

decisione Cons. Stato, VI Sez., 9 aprile 2009 n. 717, che ha qualificato la denuncia di inizio 

attività come ―atto privato‖, potesse incidere anche sul diritto di accesso. 

 

 

 

1. - Comune e Provincia – Sindaco – Materie di competenza statale - Ordine pubblico e 

pubblica sicurezza – Incolumità pubblica e sicurezza urbana - Attribuzioni – Delega ai 

Presidenti di municipio - Limiti. 

(Fasc. 46/5419 – Avv. Murra – Parere del 07 luglio 2009) 

 

1. – Il Sindaco, in qualità d’Ufficiale di Governo, può sia adottare provvedimenti in materia 

d’ordine pubblico e pubblica sicurezza sia delegare la medesima funzione ai Presidenti di 

Municipio,  in base al combinato disposto dei commi 1, 3 e 10 dell’art. 54 del D.L.vo n. 

267/2000 aggiornato (c.d. TUEL); viceversa, in materia d’incolumità pubblica e di sicurezza 

urbana, il combinato disposto dei commi 4 e 10 della testé indicata disposizione preclude al 

Sindaco qualsiasi possibilità di delega ai Presidenti di municipio attribuendogli il potere-dovere 

esclusivo d’adozione dei relativi provvedimenti. 

 

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

Presupposti – Fattispecie. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Aree destinate a servizi pubblici – 

Progetto pubblico unitario – Art. 83 comma 9 N.T.A. del nuovo P.R.G. – Quando occorre. 

(Fasc. 26/4843 – avv. Murra – Parere del 10 luglio 2009). 

 

1. – Il legislatore ha voluto far derivare il beneficio della gratuità del permesso di costruire (ex 

art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10) non tanto dalla natura pubblica o privata dell'ente che 

ha realizzato l'opera, quanto piuttosto dall'interesse perseguito, ponendo l'accento sul carattere 

“generale” di tale interesse; quindi, il beneficio della gratuità della concessione, ai sensi del 

citato art. 9 lett. f, può essere concesso anche ad un soggetto non pubblico, purché sia un ente 

"istituzionalmente competente", cioè destinato, finalizzato, creato per il perseguimento di 

interessi generali, ricollegati a determinati bisogni della collettività o di determinati gruppi 

sociali. (Nella specie si è ritenuto che l’Ente  proprietario dell’area sulla quale insiste il 

Policlinico Gemelli e l’Università cattolica del Sacro Cuore sia soggetto istituzionalmente 

preposto ai sensi della normativa menzionata). 

 

 

2. – Premesso che l’art. 83 comma 9 delle Norme tecniche di attuazione del nuovo P.R.G. parla  

di “progetto pubblico unitario”, al fine di consentire l’edificazione su aree destinate a pubblici 

servizi, si ritiene che l’ipotetica funzione di tale strumento progettuale dovrebbe essere quella di 

permettere uno sviluppo ordinato, strutturato e coerente, con le esigenze pubbliche, di un’area 

destinata ad accogliere servizi di interesse generale di livello urbano; orbene, se, come nella 

specie, l’area interessata dall’intervento è già pressoché interamente edificata, per ivi insistere 

sia un complesso ospedaliero sia uno universitario, la funzione di tale progetto unitario è 

difficilmente esaudibile e quindi, nel silenzio della norma, è lecito supporre che tale progetto 

pubblico unitario debba essere predisposto nei soli casi in cui le aree sulle quali sono previsti 

edifici a destinazione pubblica siano prevalentemente libere, tali quindi da essere “progettabili” 

con uno strumento complesso e globale. 
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1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione al patrimonio comunale – In pendenza 

di sequestro penale e di controversia dinanzi al giudice amministrativo – Irrilevanza. 

(Fasc. 26/4835 – avv. Murra – Parere del 13 luglio 2009.) 

 

1. – l’Amministrazione comunale acquisisce ope legis l’immobile abusivo che non sia stato 

demolito dal privato ingiunto dal relativo provvedimento di demolizione pur in presenza di un 

sequestro penale (che sia probatorio, o cautelare – preventivo o conservativo –) e di una 

controversia pendente presso il giudice amministrativo, dal momento che all’indagato/imputato 

non è preclusa la facoltà di chiedere il dissequestro alle Autorità giudiziaria ed amministrativa, 

considerato altresì che il provvedimento amministrativo gode della presunzione di legittimità 

sino a quando una pronuncia giurisdizionale, una statuizione amministrativa su ricorso di 

natura giustiziale o lo stesso esercizio del potere di autotutela attribuito alla P.A. non 

intervengano. 
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La sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente in 

caso di procedimento penale 

 

 

 
1. Premessa: la sospensione cautelare del pubblico dipendente. 2. - L'art. 5 del C.C.N.L. del 

personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali. 3. - Il problema della 

restrizione della libertà personale. – 3.1. - La nozione costituzionale. 3.2. - La nozione 

penalistica. 4. - Una ricostruzione organica della materia. 

 

1.  Premessa: La sospensione cautelare del pubblico dipendente. 

L'istituto della sospensione cautelare del dipendente consiste in un provvedimento interdittivo 

della prestazione lavorativa del dipendente, adottato dal datore di lavoro al fine di tutelare il 

proprio prestigio e l’organizzazione produttiva, quando l’autorità giudiziaria (A. G.) stia 

procedendo contro uno dei dipendenti. Il potere di sospensione del dipendente indagato, o 

rinviato a giudizio, è un potere discrezionale del datore di lavoro1
. Lo scopo della sospensione 

resta unicamente la tutela del datore di lavoro2
, per cui è irrilevante che il lavoratore resti a piede 

libero o meno, cioè se possa adempiere fisicamente alla prestazione lavorativa3.  

La misura cautelare non assume come riferimento le esigenze perseguibili nel corso dell'azione 

penale, espresse dall'indagato-imputato4
 o dalla società minacciata dal reato, ma fa proprie, 

piuttosto, le esigenze di un soggetto terzo rispetto alle vicende penali, il datore di lavoro, che 

subisce un pregiudizio determinato dalla permanenza in servizio del dipendente. La diversa 

gravità del reato, l’eventuale rilevanza disciplinare dell’addebito, lo stato di avanzamento del 

procedimento penale possono condurre all'adozione di misure diverse. In effetti, si distinguono 

due categorie di sospensione: una operante d'ufficio durante il decorso delle misure limitative 

della libertà personale che possono essere adottate dall’A.G. durante le indagini preliminari5
, 

l'altra facoltativa, che può precedere o  seguire lo stato restrittivo della libertà personale. 

                                                 
1
Alcuni C.C.N.L. fanno riferimento genericamente all’accusa di reato nei confronti del lavoratore. Cfr. art. 93,20 

F.C.N.L. bancari; art. 13 C.C.N.L. per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie.  L’art. 91 del T.U. 

n. 3/1957 prevede che “l’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia 

particolarmente grave, sospeso dal servizio”. Sulla nozione di procedimento penale, v. infra. 
2
  La centralità dell’interesse della parte datoriale è confermata dalla conservazione al diritto alla retribuzione (totale 

o  parziale) in pendenza della sospensione. Tale principio è ribadito anche all’art. 5, c. 7 del C.C.N.L. del personale 

non dirigente del comparto regioni e autonomie locali: ―Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente 

articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. 

b) del C.C.N.L. del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo 

familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio”. 
3
M. RUSCIANO, Sospensione del rapporto di lavoro, in Enciclopedia Giuridica, Milano.  

4
 Ai fini dell’istituto cautelare non è necessario distinguere tra la figura dell’indagato e quella dell’imputato. V. 

Cons. St., sez. VI, n. 4717, 2 agosto 2006: “se la notizia di reato è ricondotta a soggetto determinato, questi è 

iscritto in apposito registro ai sensi dell’art. 335, c. 1 c.p.p.. Tali atti, qualificati come indagini preliminari 

costituiscono la prima fase del procedimento penale, nel cui ambito l’art. 61 c.p.p. stabilisce che i diritti e le 

garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari”. È sufficiente che vi sia stata 

contestazione del fatto reato ad un soggetto determinato cui possano opporsi le difese dell’interessato. 
5
 Si vedano, in particolare, gli effetti della detenzione cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), della custodia cautelare in 

luogo di cura (art. 286 c.p.p.) degli arresti domiciliari (art. 284), della sospensione dall'esercizio di un pubblico 

ufficio (art. 289 c.p.p.), nonché del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o 

imprenditoriali (art. 290 c.p.p.).È evidente che la sospensione del rapporto di lavoro è conseguenza inevitabile 

dell’inflizione di tali misure. 
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Nel corso del procedimento penale avverso il dipendente, una situazione particolare è 

determinata dall'applicazione delle misure cautelari. Esse, infatti, determinano un duplice ordine 

di conseguenze: da un lato confermano, in una certa misura aggravandola, la sfiducia dei terzi 

verso l’impresa, dall'altro, qualora venissero applicate misure cautelari di particolare gravità, 

comporterebbero anche la materiale impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, sì da 

determinare l’impossibilità temporanea del sinallagma contrattuale con la parte datoriale6. 

Quest'ultima rischia di subire un duplice danno: gli effetti negativi sulla propria immagine, e la 

mancanza di un'unità produttiva, vedendosi costretta ad organizzare diversamente l'attività o la 

pianta organica. In linea teorica, dunque, si potrebbe addirittura recedere dal contratto di lavoro 

per giustificato motivo oggettivo7, motivazione che si pone su un piano ulteriore rispetto agli 

eventuali profili disciplinari connessi alla notizia di reato. 

Di un simile potere cautelare dispone anche il datore di lavoro pubblico, sia lo Stato, sia gli Enti 

Locali (EE. LL.). La disciplina della sospensione cautelare ha posto problemi interpretativi sin 

dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 3/1957, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato. Lo sviluppo dell'istituto ha risentito inevitabilmente delle 

riforme della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e, durante i primi anni ’90, si è operata 

una distinzione tra la posizione dei dipendenti dello Stato e degli EE. LL.: per i primi continuano 

ad essere valide le disposizioni del Testo Unico, per i secondi la normativa è stata attuata 

mediante i C.C.N.L.. È restato immutato lo scopo della sospensione cautelare nell'ambito delle 

P.A. e cioè conservare il prestigio dell'istituzione presso la quale il dipendente svolge la 

prestazione.  

Infatti, la P.A. si struttura attorno ai principi costituzionali8 del buon andamento e 

dell'imparzialità (art. 97 Cost.) e  l'opera dei dipendenti pubblici deve essere rivolta all'esclusivo 

servizio della Nazione (art. 98 Cost.). Inoltre, l'elaborazione normativa e quella giurisprudenziale 

sono evolute in modo tale da assicurare il rispetto sostanziale di tali principi e da promuovere la 

percezione di fiducia della cittadinanza-utenza nei procedimenti dell'amministrazione, tramite i 

principi di trasparenza e pubblicità9
. L’accusa di reato mossa contro un pubblico impiegato turba 

tale fiducia, poiché ingenera l’impressione che quei principi costituzionali siano stati violati, ed 

incrina il rapporto tra cittadinanza e P.A. Si comprende come il bene tutelato dalla sospensione 

cautelare del dipendente risieda nel binomio ―immagine della P.A. - fiducia della cittadinanza‖10
. 

Nell'ambito della PA comparto EE. LL., la regolamentazione, ormai dal C.C.N.L., sembra 

privilegiare la relazione tra la sospensione e la conservazione del prestigio dell'ufficio11
, e sembra 

                                                 
6
 L. MENGONI, Note sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, in Scritti giuridici in onore di A. 

Scialoja, IV, Bologna, 1953. 
7
l sistema giuslavoristico ha regolamentato una simile ipotesi all’interno di un attento bilanciamento delle esigenze    

dell’impresa e del regolare funzionamento della stessa, degli assetti tecnico-produttivi, delle mansioni del 

dipendente   e della possibilità di sostituirlo con altro lavoratore in via interinale (Cfr. Cass. n. 4916/1982).   
8
 Art. 97, c. 1 Cost.: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il 

buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; art. 98, c. 1 Cost. ―I pubblici impiegati sono al servizio 

esclusivo della Nazione”. 
9
 L’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recita: “L’attività amministrativa   persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste 

dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi 

dell’ordinamento comunitario”. 
10Cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398: “la funzione dell’istituto della sospensione cautelare è quella di 

salvaguardare l’interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio, anche sotto il profilo della prevenzione di 

una lesione al prestigio dell’Amministrazione, con conseguente possibilità del sacrificio della posizione non solo 

lavorativa, ma anche morale di un dipendente nel momento in cui , non essendo intervenuta alcuna sentenza, tanto 

meno definitiva, quest’ultimo non è, comunque, da considerarsi colpevole ex art. 27, c. 2 Cost.”. 
11

 C.C.N.L. Enti Locali, art. 5, c. 10: ―(...) l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un    

pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei 

cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso‖. 
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disinteressarsi del mantenimento del sinallagma contrattuale, il quale resta in una dimensione 

esterna, se non subalterna.  

 

2.  L'art. 5 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie 

locali. 
La disciplina per i dipendenti degli EE. LL. è prevista all'art. 5 del relativo C.C.N.L.. Dalle 

disposizioni emergono due diverse specie di sospensione facoltativa: la sospensione in caso di 

rinvio a giudizio per fatti di reato attinenti al rapporto di servizio, pure in assenza di precedenti 

restrizioni della libertà personale (comma 2)12
, e la sospensione conseguente all'applicazione di 

misure restrittive della libertà personale (comma 3) consistente nel prolungamento per tutto il 

corso del procedimento penale della sospensione conseguente alle misure restrittive stesse13
. 

I primi rilievi riguardano il decorso e l'evoluzione della sospensione. Le ipotesi prospettate dai 

commi 2 e 3 presentano due situazioni di fatto radicalmente diverse: nella prima ipotesi non vi è 

stata presenza di misure restrittive della libertà personale14
 e la sospensione si appalesa come un 

elemento nuovo e senza consequenzialità diretta con l'esercizio di poteri autoritativi dell’A.G.. Il 

rinvio a giudizio, infatti, assurge ad evento causativo ―altro‖ rispetto alla sospensione, la quale 

resta isolata nella sua funzione e natura cautelare. Il rinvio a giudizio ha il ruolo di attivare la 

disponibilità della misura sospensiva in capo alla parte datoriale; esso sostanzia la presenza di un 

minimo fumus15
 della notizia di reato ascritta al dipendente che, evidentemente, nella percezione 

dell'opinione pubblica può generare il discredito che la sospensione cautelare mira a limitare. 

Nella seconda ipotesi, la sospensione cautelare consegue all'irrogazione di misure cautelari e non 

introduce un'innovazione nella situazione fattuale delle relazioni datore-dipendente come già 

strutturate dall'ascrizione della notizia di reato, poiché in virtù delle restrizioni della libertà 

personale vi era già stata la sospensione di tipo obbligatorio. Orbene, la sospensione si mette in 

diretta relazione con la misura cautelare irrogata dall'autorità giudiziaria e tende ad estenderne gli 

effetti nell'ambiente lavorativo. La norma contrattuale è chiara nell'usare l'espressione 

―prolungare‖. Si assiste, cioè, ad una conferma degli effetti della misura cautelare in ambito 

lavorativo per quanto in presenza di un'evoluzione della natura dell'istanza cautelare: nella 

sospensione obbligatoria, l'istanza cautelare più rilevante è quella processual-penalistica; nella 

sospensione facoltativa, svanita la cautela processual-penalistica, prende il sopravvento l'istanza 

cautelare giuslavoristisca. Quest’ultima si deve presumere fosse già presente, per quanto 

assorbita, durante l'applicazione della misura cautelare disposta dal GIP. 

Pure ammesse le differenze nelle premesse e nella natura dei due istituti, perché essi divengano 

attivi, entrambi devono oltrepassare una soglia di allerta minima, individuata dai diversi atti del 

procedimento penale: ora l'applicazione di misure cautelari, ora il rinvio a giudizio. Tale 

ricostruzione, a ben vedere, è coerente con la funzione teleologica della sospensione cautelare. Il 

C.C.N.L., cioè, traccia una cornice all'interno della quale si collocano quelle situazioni che 

effettivamente possono sconcertare l'opinione pubblica e le rintraccia in quei casi in cui l'A.G., 

                                                 
12C.C.N.L. Enti Locali, art. 5, c. 2: ―Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione 

anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà 

personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali 

da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (cod. 

disc.) commi 7-8 (licenziamento con/senza preavviso)‖. 
13

 C.C.N.L. Enti Locali, art. 5 c. 3: “L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, 

può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle 

medesime condizioni del comma 2 ”. 
14

 Espressione sulla quale si tornerà in seguito, ma che per il momento sarà sostituita da quella più conveniente di 

misure cautelari. 
15

 V. art. 405, c. 1 c.p.p.: “Il pubblico ministero quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione 

penale” e l'art. 408 c.p.p.: “Il pubblico ministero se la notizia di reato è infondata presenta richiesta di 

archiviazione”. 
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pur ante iudicium, riscontra elementi di non infondatezza della notizia di reato. Tale è la 

funzione del rinvio a giudizio, come visto, ma da simili premesse muovono anche le misure 

cautelari. Esse, infatti, non possono essere assunte che in presenza di gravi indizi di colpevolezza 

e, comunque, non senza una valutazione sulla presenza delle cause di giustificazione o di non 

punibilità (art. 273 c.p.p.). In entrambe le ipotesi, la notizia di reato e la personalità dell'indagato-

imputato vengono vagliate da un organo terzo, il GIP o il GUP, che assumono che, quantomeno, 

la notizia non è infondata, tanto da determinare la restrizione della libertà personale o l'avvio 

dell'azione penale. 

Alla luce di questa ricostruzione, si comprende la dimensione dell'esigenza cautelare della P.A.: 

essa non è allertata dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati, ma dal riscontro di gravi 

e concordi indizi di colpevolezza del lavoratore, tali da ingenerare la sfiducia dei cittadini nelle 

istituzioni e da inquinare i rapporti lavorativi all'interno dell'ufficio di appartenenza16. 

Individuato il termine a quo (gli eventi turbativi della fiducia dell'opinione pubblica e dei 

colleghi) non resta che individuare il termine ad quem. L'individuazione di quest'ultimo è 

operazione più complessa, poiché involge la considerazione di due piani differenti: quello del 

procedimento cautelare vero e proprio, in relazione al procedimento penale, e quello disciplinare. 

Infatti, si deve tenere a mente che, qualunque sia l'esito delle vicende penali17
, può rimanere 

aperto il procedimento disciplinare disposto contro il dipendente
18

. Tale secondo istituto, però, si 

pone all'esterno del nostro perimetro di indagine. 

Concentrandoci sulle sole relazioni tra il procedimento penale e la sospensione facoltativa, il 

termine ad quem, andrà individuato secondo criteri speculari a quelli di individuazione del 

termine a quo, dunque processual-penalisitici. Se l'esigenza cautelare sorge quando la notizia di 

reato si rivela non infondata, essa dovrebbe tramontare quando l'accusa si rivela infondata. 

Seguendo il normale iter processual-penalistico, nelle indagini preliminari il momento in cui 

l'esigenza cautelare giuslavoristica affiora per la prima volta risale alla concessione delle misure 

cautelari; ove queste non siano concesse non si sarebbe sostanziato l'evento causativo 

dell’allarme sociale. Successivamente, il momento in cui l'allarme cautelare può scomparire, o 

rimanere, si sostanzia nella scelta tra decreto di archiviazione e rinvio a giudizio: sia nel caso in 

cui il PM richieda l'archiviazione, sia nel caso in cui il rinvio a giudizio non venga concesso, è 

ragionevole che, svanito il fumus di colpevolezza, svanisca la generica percezione negativa 

dell'ufficio e, dunque, il bisogno di tutela verso l’esterno della P.A.. Quando però si proceda 

all'azione penale, l'unico controllo di permanenza della tutela giuslavoristica, sarà esperibile 

all'esito del processo con la sentenza, ove sarà acclarata la responsabilità del dipendente. Un 

ulteriore parametro è il decorso del tempo: infatti, la sospensione cautelare non può eccedere i 

cinque anni, anche se non mancano ipotesi in cui, per la particolare natura del reato contestato, la 

sospensione può essere prolungata indefinitivamente, salvo il solo obbligo di revisione biennale 

della misura della sospensione.  

In pratica, a tante vie di uscita dell'indagato-imputato dal procedimento penale, corrispondono 

tanti momenti di cessazione delle esigenze cautelari19. Allo stesso modo, quando non si 

                                                 
16

 Cfr. Cons. St., sez. VI, 02 agosto 2006, n. 4717: “appare contraddittorio che tale principio di precauzione debba 

ritenersi operante se sia formulata la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM (che postula solo che non 

esistano i presupposti dell’infondatezza del reato) non anche allorché siano intervenute misure restrittive della 

libertà sonale, che richiedono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e sono ordinate, su richiesta del PM, ad 

un organo giurisdizionale, quale è il GIP, che tali gravi indizi sottopone a riesame”. 
17

Si pensi all'ipotesi in cui, all'esito del processo, l'organo giudicante pronunci sentenza di assoluzione perché il fatto 

si è prescritto. Il datore di lavoro, pur in presenza di sentenza formalmente assolutoria, ben potrà intentare un 

procedimento disciplinare in base alle risultanze acquisite durante le indagini prima, ed il processo poi. 

18Tale è il dispositivo dei commi 6, 10 ed 11 del medesimo articolo 5. 
19

 Una simile impostazione, del resto, si trova nel D.P.R. n. 3/57, art. 97  che prevede la revoca della sospensione 

quando questa sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale, ed il procedimento stesso si sia concluso 
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riscontrino particolari evoluzioni della posizione dell’indagato nella sequenza processuale 

individuata dalla scansione iscrizione nel registro delle indagini – applicazione misure cautelari – 

rinvio a giudizio – sentenza, l’applicazione della sospensione sarà un provvedimento 

amministrativo perfettamente legittimo. 

 

3.  Il problema della restrizione della libertà personale. 

L'impalcatura concettuale dell'istituto, dunque, appare coerente. Eppure la disposizione 

contrattuale può lasciare adito ad un dubbio interpretativo: la definizione della restrizione della 

libertà personale. Le misure restrittive della libertà personale, infatti, assurgono a condizione per 

l’applicazione della sospensione obbligatoria e della sospensione facoltativa. Allora, è 

fondamentale definire cosa si intenda per restrizione della libertà personale in questo contesto.  

La nozione di libertà personale, in effetti, assurge a concetto filosofico e sociologico prima 

ancora che giuridico ed involge due materie di diritto, sia costituzionale sia processual-

penalistico, che propongono due ricostruzioni apparentemente diverse del medesimo concetto. In 

questa materia, più che in altre, probabilmente per le pesanti ripercussioni che essa produce sulla 

vita quotidiana di ogni cittadino, si è verificato un processo di osmosi tra diritto costituzionale e 

diritto penale. Contro gli istituti di diritto penale, espressione dei poteri autoritativi dello Stato, si 

sono formate le prime garanzie di rango costituzionale e, in opposizione a quelli, si sono definiti 

i principi costituzionali. Nondimeno resta da definire cosa costituisca restrizione della libertà 

personale. 

 

3.1.  La nozione di libertà personale nel diritto costituzionale. 

La prima generazione dei diritti costituzionali si è sviluppata proprio attorno alla difesa della 

libertà personale, a partire sin dall’Habeas Corpus. Tale nozione è andata progressivamente 

ampliandosi, con un’evoluzione che può essere riscontrata tanto nell’interpretazione del nostro 

sistema costituzionale, quanto nel panorama degli ordinamenti costituzionali stranieri.  

La rassegna diacronica delle esperienze costituzionali straniere traccia una linea evolutiva dalla 

nozione ristretta di libertà personale intesa come libertà dalla costrizione fisica, ad una ben più 

ampia e comprensiva della dignità umana in tutte le sue manifestazioni. L’esempio principale 

della prima tendenza può essere individuato nel IV Emendamento della Costituzione degli 

USA20. Un’impostazione restrittiva nella lettera si riscontra, altresì, nelle costituzioni del secondo 

dopoguerra, compresa quella italiana. Una netta evoluzione compare nelle più giovani 

democrazie europee. In particolare Spagna21
 e Portogallo22 ampliano la sfera della libertà 

personale, non più confinata alla sola incolumità fisica, ma permeabile all’integrità morale, al 

diritto all’onore, all’intimità personale ed alla propria immagine, addirittura formulando norme 

residuali, di chiusura, per la tutela di tutti i diritti di esplicazione della persona umana (si veda 

l’art. 2623 della Costituzione del Portogallo ―altri diritti della persona‖). Il libero sviluppo della 

personalità diviene il criterio fondativo della nuova nozione di libertà personale. 

La stessa evoluzione si riscontra all’interno del nostro ordinamento. Non v’è dubbio che in 

principio la definizione di libertà personale facesse riferimento alla sola integrità fisica, come 

                                                                                                                                                             
con sentenza di proscioglimento od assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste on non lo ha 

commesso. 
20

 Cfr. USA Constitution, IV Amendement: “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 

and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but 

upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and 

the persons or things to be seized”. 
21

 Cfr. Artt. 17 e 18 della Costituzione del 1978 
22

 Cfr. Artt. 25 e 27 della Costituzione del 1976 
23

 “A tutti sono riconosciuti i diritti all’identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla 

cittadinanza, al buon nome ed alla reputazione, all’immagine, alla parola, all’intimità della vita privata e familiare 

e alla protezione giuridica contro qualsiasi forma di discriminazione”. 
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elemento altro rispetto alla libertà individuale 24. La giurisprudenza del Giudice delle Leggi non 

ha fornito una definizione univoca della libertà personale 
25

, ora facendo riferimento all’esercizio 

di poteri coercitivi sulla persona fisica, ora ritenendo che il sacrificio di obblighi di minima 

consistenza potessero comportare un sacrificio del diritto garantito dalla norma in esame, salvo 

fare successivamente ricorso al criterio della degradazione giuridica e del sacrificio della dignità 

della persona. Nozione fisica e morale della libertà personale si sono intrecciate in vario modo, 

con frequente ricorso al criterio quantitativo. La nozione sembra essere evoluta in senso 

ampliativo della ―libertà personale‖, arrivando a porre la questione in termini di ―sfera 

personale‖
26

 tramite una lettura combinata degli artt. 2, 3 e 13 Cost.: la libertà personale viene 

cioè riletta tramite il prisma dei principi di libera esplicazione della personalità e di uguaglianza. 

Si può dire che la lettura della Costituzione è evoluta dalla persona al personalismo, dall'integrità 

fisica, alla manifestazione di tutte le espressioni e libertà della persona umana. È ragionevole 

concludere che la libertà personale si costruisce attraverso le libere determinazioni di ciascun 

essere umano; all'interno di questa costruzione globale ed onnicomprensiva della persona (cui si 

rifà tanta giurisprudenza anche al di fuori dello specifico ambito costituzionale o penalistico, per 

arrivare anche alla materia giuslavorista od al risarcimento del danno) l'art. 13 Cost. tutelerebbe 

il cuore stesso della libertà personale, la libertà dalla costrizione fisica che, se da un lato 

rappresenta certamente la prima compressione della libertà personale, certo non ne esaurisce 

tutte le sfumature. 

 

3.2.  La nozione penalistica. 

La lettura costituzionale suggerita nel paragrafo precedente si rafforza e si struttura attorno alla 

definizione penalistica di libertà personale. Dalla lettura del Codice di procedura penale 

emergono diverse forme di restrizione della libertà personale, che possono prodursi tanto prima 

che dopo la sentenza del giudice. Si configurano profili problematici, in particolare, sulle misure 

cautelari personali, che si pongono in antitesi alla presunzione di innocenza sancita all'art. 27 

Cost.. 

Il dato testuale è chiaro nel definire come misure limitative della libertà personale tutte le misure, 

coercitive ed interdittive, previste al Capo II e al Capo III del Titolo I – Misure Cautelari 

Personali del Libro IV del Codice. Il Codice, cioè, non distingue tra misure interdittive e 

coercitive quanto a limitazione della libertà personale: entrambe le classi di misure cautelari, a 

mente dell'art. 272, hanno l'effetto di limitare la libertà della persona
27

. La differenza tra le varie 

misure risiede non in una qualità intrinseca del bene della vita che esse vanno a colpire, poiché 

sempre di libertà personale si tratta, ma nella gravità degli effetti che si dispiegano sulla libertà 

personale
28

. È evidente che recludere un uomo in prigione ha l'effetto di privarlo della libertà di 

movimento e di astrarlo completamente dalle proprie relazioni sociali; allo stesso modo non v'è 

nessuno che dubiti che gli arresti domiciliari comprimano la libertà di movimento, pur incidendo 

in maniera minore sulle relazioni sociali. Il GIP, nell'irrogare le misure cautelari è chiamato a 

tenere conto, però, di una serie di elementi quali la natura e la gravità del reato, l'esistenza e 

concorrenza delle condizioni cautelari, la condizione socio-economica ed affettiva dell'indagato 

                                                 
24

 Cfr. C. Cost. n. 11/1956. Tale impostazione sembra ancora attuale (C. Cost. n. 105/2001) sulla limitazione della 

libertà di circolazione). GUARINO, Lezioni di diritto pubblico, 1967, Milano, diversamente, distingue tra limitazione 

della libertà personale come incentrata sulla persona e limitazione della libertà di circolazione incentrata sul luogo. 
25

 A. CERRI, Libertà Personale, in Enciclopedia Giuridica, Milano. 
26

 C. Cost. n. 5/1994. 
27

 Art. 272 c.p.p.: ―Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle 

disposizioni del presente Titolo”. 
28

  M. FERRAIOLI, Misure cautelari, in Enciclopedia Giuridica, Milano, p. 2, “il rimedio deve essere adeguato alle 

esigenze valutata in concreto e scelto secondo gradualità essendo consentita l’adozione di quello più affittivo sole 

se ed in quanto il meno affittivo sia apparso inidoneo”.  
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tali da portare ad un assetto variabile delle misure cautelari in cui esse possono assumere un 

contenuto sostanzialmente identico, partendo pur dall'inflizione di misure formalmente diverse: 

l'incidenza sulla libertà personale di un indagato costretto agli arresti domiciliari con permesso di 

allontanarsi per attendere al proprio lavoro ha esiti sostanzialmente identici all'obbligo di dimora. 

Viceversa l'obbligo di dimora corredato di alcune stringenti limitazioni del diritto di comunicare, 

può affliggere in modo più grave della consegna agli arresti domiciliari. Ciò che emerge dalla 

gradualità ed assortimento delle misure cautelari è la loro sostanziale equivalenza in natura. Il 

corpo centrale della disciplina delle cautele personali, la distinzione tra cautele coercitive ed 

interdittive, risponde  all’intenzione di segnare una distinzione tra misure che più direttamente 

incidono sulla personalità fisica dell’individuo, e misure che incidono in altro modo sulla sua 

vita di relazione. 

Per quanto più direttamente ci investe, si deve osservare come il C.C.N.L. parli di restrizione 

della libertà personale. Non appare corretto ridurre le restrizioni della libertà personale alle sole 

circostanze di restrizione della libertà fisica, quali detenzione o arresto, che pure si caratterizzano 

per quella che, invero, appare come una privazione della libertà personale. La restrizione si 

sostanzia piuttosto in una limitazione, non in un annullamento delle facoltà di esplicazione della 

volontà determinata della persona: non si vede quale facoltà residui ad un soggetto recluso in una 

cella o nella propria abitazione. La nozione di restrizione della libertà personale, dunque, non 

può coincidere con quelle sole situazioni incluse nella visione ristretta della libertà personale, 

perchè altrimenti non si darebbe senso alcuno a questa espressione che resterebbe vuota.  

Del resto, non si deve cadere neanche nell'equivoco di individuare, con falso automatismo, le 

restrizioni della libertà personale con le sole misure coercitive, o con le sole misure cautelari 

personali. La progressiva afflittività  che si è assunta a parametro di riferimento, testimonia della 

continuità tra le misure cautelari; viceversa, la legge delega, il codice e la dottrina avrebbero 

dovuto impostare la materia in termini di alternatività piuttosto che di progressività. Per quanto 

riguarda le misure coercitive, valga l'esempio del divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) che certo 

limitando la libertà di movimento dell'indagato non ne compromette la libertà fisica all'interno 

dello Stato per tutta la durata dell'applicazione della misura, mentre invece è ritenuta restrittiva 

della libertà personale la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La passiva 

accettazione della classificazione tradizionale, a parere di chi scrive, giunge ad esiti paradossali: 

si è soliti suddividere le misure cautelari personali in interdittive e coercitive, a loro volta 

frazionabili in misure limitative della libertà di movimento e di circolazione (che si sostanziano 

in divieti ed obblighi) e misure restrittive, che però per la costrizione fisica che le caratterizza 

non restringono, ma piuttosto privano della libertà
29

. È agevole constatare, d'altronde, che il 

contenuto di alcune misure cautelari è identico a quelle delle pene corrispondenti
30

. Viceversa si 

riscontrano varie ipotesi di vera e propria costrizione fisica all'esterno dell'elenco del Titolo I del 

Libro IV, ad esempio il fermo di polizia. 

Orbene, ricondurre le ipotesi di restrizione della libertà personale, ante iudicium almeno, alle 

sole fattispecie del Capo II è fuorviante. Per una corretta impostazione del problema, sarà 

meglio, e più agevole per l'interprete, adottare un approccio induttivo che dalla verifica di certe 

caratteristiche, faccia discendere l'ascrizione del fenomeno alla categoria delle misure restrittive 

della libertà personale. I parametri possono essere rintracciati proprio nelle condizioni previste 

dall'art. 13 Cost.: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. È pur vero che altri diritti di 

rango costituzionale sono limitabili solo in presenza degli stessi requisiti, ma per gli altri non 

vige la prescrizione letterale del Codice di procedura penale di limitazione della libertà 

                                                 
29

 La classificazione più aderente potrebbe allora essere quella che distingue tra misure custodiali e non custodiali. 
30

 Cfr. artt. 657 e 662 c.p.p. in virtù dei quali per il computo dei termini dell’esecuzione delle pene detentive e delle 

pene accessorie si deve tenere conto rispettivamente della custodia cautelare e delle altre pene espiate senza titolo e  

delle misure interdittive. 
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personale31. In una materia complessa, e per certi versi ambigua come questa,  la previsione 

normativa dovrebbe quindi essere assunta come criterio dirimente. In conclusione: tutte le misure 

cautelari personali sono limitative della libertà personale, ma non tutte le misure limitative della 

libertà personale sono misure cautelari personali. 

Per tornare alla sospensione cautelare, non si dimentichi che l'art. 5, comma 3 individua lo stato 

di restrizione della libertà personale alla stregua di quanto previsto dal comma 1. Il comma 1 nel 

fare riferimento alla misure restrittive della libertà personale (con singolare assonanza con le 

misure limitative richiamate dal Codice di procedura penale) da un lato esclude le misure 

privative della libertà personale, e dall'altro opera proprio una distinzione tra le misure privative 

(la detenzione) e tutte le altre, semplicemente restrittive, delle quali non è fornita né una 

definizione, né un elenco, sicché l'interpretazione di tale espressione non può che basarsi sulla 

formula più prossima e congruente, cioè quella degli artt. 272 e ss. del Codice di procedura 

penale. 

Del resto, nella sistematica del Codice di procedura e dell’organizzazione degli uffici giudiziari, 

non è casuale che l’organo giurisdizionale chiamato a verificare la correttezza dei provvedimenti 

cautelari, o comunque limitativi della libertà personale ante iudicium, sia la sezione per il 

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale del Tribunale Ordinario, 

comunemente chiamato Tribunale del Riesame, ma che nella propria nomenclatura manifesta 

nuovamente una coincidenza lessicale che non può essere trascurata. Nel procedimento di 

impugnazione, il mezzo del riesame è diretto contro le misure coercitive, mentre l’appello è 

proposto contro tutti i provvedimenti de libertate. Si è già sostenuto che le misure restrittive 

della libertà personale non siano identificabili con le sole misure coercitive; orbene, le 

impugnazioni delle misure limitative forniscono un’ulteriore prova della comune matrice della 

libertà personale che caratterizza tutti questi istituti. 

 

3. Una ricostruzione organica della materia. 

La prospettazione del problema esegetico sulla nozione di libertà personale potrebbe risultare 

mal posta o di dubbio interesse ai fini della mera applicazione della sospensione cautelare 

facoltativa.  

Infatti, il potere di sospensione cautelare in caso di procedimento penale è potere connaturato al 

datore di lavoro, sia pubblico che privato. Il datore di lavoro pubblico ha deciso di regolamentare 

la procedura di adozione della misura cautelare in presenza di determinati criteri, con ciò 

autolimitando quella che era una sua libera facoltà in presenza di indagini, prima, e 

procedimento penale, poi. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 

per le P.A. statali e nel C.C.N.L. per le P.A. degli EE. LL.  

La funzione che la sospensione cautelare assolve è quella di assicurare che non si allunghino 

ombre di discredito sull'istituzione presso la quale opera l'indagato-imputato. Le regole del 

C.C.N.L. puntano a garantire in modo continuativo tale protezione sin dal momento in cui si 

sostanzia un serio dubbio sull'efficienza e legalità dell'ufficio, momento che viene individuato 

ora nell'applicazione di misure restrittive della libertà personale, ora nel rinvio a giudizio. 

L'unico elemento che accomuna questi due istituti processual-penalistici è il vaglio di non 

infondatezza delle accuse, pertanto questo deve divenire l'elemento legittimante l'applicazione 

della sospensione cautelare facoltativa. L'unica ricostruzione coerente dell'istituto, pertanto, 

comporta l'applicabilità della sospensione facoltativa in tutti i casi di precedente applicazione di 

misure cautelari personali. Viceversa, impedire la sospensione cautelare in situazioni in cui la 

non infondatezza della notizia di reato sia stata già verificata32
, e consentire che lo stesso 

                                                 
31

 Ad esempio la disciplina delle intercettazioni forma un capo autonomo all’interno del titolo riguardante i mezzi di 

ricerca della prova, presente nel Libro III delle prove del Codice di procedura penale. 
32

 Cfr. C. Cost. n. 206/1999, “vero è, invece, che la misura deve risultare congrua rispetto all’effettività e alla 

consistenza dell’esigenza cautelare che la fonda, in rapporto alla gravità dell’accusa, al nesso di questa con le 
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soggetto continui a prestare il proprio lavoro presso il medesimo ufficio, manterrebbe un'ombra 

sulla P.A. di appartenenza, vanificando il fine stesso che l'istituto, per come strutturato dalla 

norma contrattuale, intende tutelare, il che evidentemente non può essere a meno di non 

incorrere in un'incoerenza sistemica di grave portata. 

Il ragionamento è tanto più logico, ed obbligato, quando l'autorità giudiziaria proceda per “fatti 

direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, 

l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3”(art. 5, c. 4). Se 

la ricostruzione prospettata è corretta, la prova si potrà rinvenire a posteriori. Assumendo che 

l'A.G. proceda per un’accusa di falso in atto pubblico, ipotesi direttamente attinente al rapporto 

di lavoro, non consentire il prolungamento della sospensione cautelare conseguente all'adozione 

di precedenti misure personali interdittive, comporterebbe un'intermittenza quantomeno 

singolare. Si ponga l’ipotesi che l'A.G. abbia adottato una misura cautelare interdittiva come la 

sospensione dai pubblici uffici (misura cautelare che si deve immaginare come privilegiata in 

ipotesi di reati attinenti al rapporto di lavoro di un pubblico dipendente), ebbene la P.A. 

dovrebbe obbligatoriamente sospendere dal servizio l'indagato per tutelare il proprio buon nome 

(ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5). Cessate le esigenze cautelari per come valutate dall'A.G., 

ma rimanendo aperte le indagini, la P.A. sarebbe costretta a riammettere in servizio l'indagato, o 

ignorando le proprie esigenze cautelari o ritenendole esaurite, ma ove il dipendente dovesse 

essere rinviato a giudizio, potrebbe nuovamente sospenderlo in attesa dell'esito del processo (art. 

5 c. 4), poiché quelle stesse esigenze cautelari che erano scomparse ora sarebbero riapparse. Una 

simile intermittenza di interessi non può avere cittadinanza in un sistema organico di norme. 

Infatti, lo scopo tuzioristico continuativo del sistema emerge proprio dalla riserva del 

procedimento disciplinare all'esito del procedimento penale. La sospensione ha proprio la 

funzione di congelare la situazione, in attesa della definizione della posizione pendente 

dell'indagato con la sua uscita dalle indagini o dal processo. Fintanto che questa uscita non 

avvenga33, non cessano le esigenze di cautela alla base dell'istituto e, permanendo le stesse, deve 

prolungarsi anche la misura cautelare. 

 

          MAURO CATASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
funzioni pubbliche svolte, alla natura delle funzioni medesime, nonchè al bilanciamento con l’eventuale interesse 

dell’amministrazione a continuare ad avvalersi dell’opera dell’impiegato nonostante la pendenza dell’accusa. 

Trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati all’attività amministrativa, non v’è dubbio che , in via 

ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento”. 
33

 Cfr. Cons. St. cit., “Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della misura di sospensione dal servizio è l’effettiva 

pendenza del procedimento penale cui sia assoggettato il pubblico dipendente per reato particolarmente grave”. 
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La problematica e l’interpretazione dei requisiti per usufruire della gratuità 

della concessione edilizia alla luce dell’ articolo 17, III comma lettera c) del 

D.P.R. 380/2001. 

 
 

CONSIGLIO DI STATO - Sez. IV – 29 maggio 2009 n. 3359 - Pres. Salvatore – Est. Lodi – 

M.P. S.r.l. (avv.ti Massa e Clarizio) c. Comune di Valenzano (avv. Lanno) - (Conferma TAR 

Bari, 20 novembre 2006, n. 4046). 

 

1. - Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Contributo di costruzione – Gratuità - 

Ex art. 9 comma 1 lett. f, L. n. 10 del 1977 – Requisiti - Fattispecie. 

 

2. - Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire - Vincolo - Destinazione ad uso pubblico 

- Qualifica di opera pubblica o di interesse generale – Esclusione - Unico scopo - 

Mantenimento uso pubblico. 

 

1. - Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) l. 28.01.1977 n. 10 - oggi articolo 17, III comma lettera 

c) del D.P.R. 380/2001- devono concorrere due requisiti per usufruire dello speciale regime di 

gratuità del permesso di costruire e, precisamente, un requisito di carattere oggettivo, attinente 

al carattere pubblico o comunque di interesse generale delle opere da realizzare, ed un requisito 

di carattere soggettivo, in quanto le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente 

competente ovvero da soggetti anche privati che non agiscano per scopo di lucro ovvero 

abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volta alla cura di interessi 

pubblici; tale situazione non ricorre nell’ipotesi di sottoscrizione di un apposito atto di vincolo 

di destinazione ad uso pubblico di un impianto sportivo con annessa piscina, trattandosi pur 

sempre di opera di proprietà privata di cui il realizzatore ha assunto l’impegno di assicurarne 

l’uso da parte del pubblico. 

 

2. - La sottoscrizione di un apposito atto di vincolo di destinazione ad uso pubblico di un’opera 

edilizia privata non può intendersi preordinata a qualificare l’intervento come volto alla 

costruzione di un’opera pubblica o interesse generale, apparendo soltanto finalizzata a 

garantire il mantenimento dell’uso pubblico della struttura, in conformità alle previsioni 

generali del vigente strumento urbanistico. 

 

 

Per comprendere al meglio la sentenza in oggetto è necessario analizzare sinteticamente la 

normativa  ad essa sottesa.  In tale contesto risulta indispensabile riportarsi al sovracitato art. 9 

del D.P.R. 380/2001. L'amplissimo grado di discrezionalità che connota tale disposto ha spinto la 

giurisprudenza a ritenere che "l'elencazione contenuta nell'art. 9 l. 28 gennaio 1977, n. 10, 

relativamente alle ipotesi di rilascio di concessione edilizia a titolo gratuito, presenta carattere 

tassativo, in quanto trattasi di norma di diritto eccezionale, come tale non suscettibile di 

applicazione analogica" (TAR. Toscana, FI, 15 luglio 1986, n. 652; idem, TAR. Lombardia, MI, 

14 maggio 1994, n. 316), così escludendo che l'amministrazione comunale, con un proprio atto, 

possa prevedere ipotesi d'esenzione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma. In particolare 

in attinenza alla fattispecie ivi in esame l’art. 9  recita: "Il contributo (per il rilascio della 

concessione) … non è dovuto: … f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di 

interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di 

urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici". Tale 

disposizione deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce un’ipotesi di deroga alla 

regola generale contenuta nell’art. 1 L. n. 10 del 28 gennaio 1977 che assoggetta a contributo 
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tutte le opere che comportino trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che, in 

dipendenza di esse, gravano sulla collettività. 

Stante, dunque, l’inequivocabile tenore letterale della norma testè riportata ed in considerazione 

della giurisprudenza ormai pacifica consolidatasi in materia, lo speciale beneficio della gratuità è 

subordinato alla sussistenza di due requisiti: l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere 

oggettivo.                                                                                                                                  

Il primo consiste nella circostanza che le opere debbano essere eseguite da enti 

"istituzionalmente competenti", ovvero da soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia 

demandata in via istituzionale; il secondo, si sostanzia nell’ascrivibilità del manufatto - oggetto 

di concessione edilizia - alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.                                                                                                                                 

Si è rilevato, infatti, che l’espressione «opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli 

enti istituzionalmente competenti» rende in sostanza il concetto di «opera pubblica», che consiste 

appunto in un’opera di interesse generale realizzata da un ente pubblico nell'ambito delle proprie 

competenze istituzionali. Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale tale espressione 

è stata riferita anche ad un’opera realizzata da un soggetto privato, purché per conto di un ente 

pubblico, come nell’ipotesi della concessione di opere pubbliche o in analoghe figure 

organizzatorie (cfr., su tutta la materia, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6618; 10 

luglio 2000 n. 3860; id. 6 dicembre 1999 n. 2061; id. 10 maggio 1999 n. 536; id. 4 maggio 1998 

n. 492; id. 29 settembre 1997 n. 1067; id. 7 settembre 1995 n. 1280; id. 10 dicembre 1990 n. 

857).                                                                                                                                         

La sentenza de qua è inquadrabile all’interno di un filone divenuto ormai dominante in 

giurisprudenza amministrativa. Volendo  seguire un breve e conciso excursus storico-giuridico in 

materia, è da confrontare la sentenza n. 3774 del 12.07.2005 con cui si è pronunciato il Consiglio 

di Stato, Sez. V; i Giudici di Palazzo Spada, in questo caso, in ordine all’applicabilità o meno 

dell’esenzione dal pagamento della concessione edilizia così come previsto – per casi tassativi – 

dalla legge L. n. 10/1977, hanno accolto l’appello di una pubblica amministrazione che 

contestava l’inclusione, nella categoria delle opere gratuitamente concessionate, dei lavori in 

procinto di essere realizzati da una Fondazione nonostante tali opere non avessero come unico 

scopo quella della pubblica utilità.   In tale fattispecie il Supremo Consesso, pur non potendo 

disconoscere il rilevante interesse dell’intervento edilizio da realizzarsi, tuttavia non ha rinvenuto 

sussistente il requisito soggettivo richiesto dalla legge per l’operatività del regime di gratuità in 

quanto la fondazione si configurava quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto 

privato non operante però per conto di un  ente pubblico, ed inoltre non sussisteva inoltre alcun 

collegamento organizzativo-funzionale o giuridicamente rilevante con l’apparato della pubblica 

amministrazione.                                               

Tale posizione è stata confermata anche dalla pronuncia n. 4296 del Consiglio di Stato Sez. VI 

del 09 settembre 2008, secondo la quale il requisito c.d. « soggettivo » necessario per accordare 

l'esenzione dal contributo di cui all'art. 3 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 sussiste non solo nel caso 

in cui l'opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio delle proprie 

competenze istituzionali, ma anche nell’ipotesi in cui l'opera venga realizzato da soggetto 

privato, purché per conto di un ente pubblico, che non agisca per scopo di lucro o che 

accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione per la cura 

degli interessi della collettività (ex multibus da confrontare anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6 

dicembre 2007 n. 6237).                                                                                                     

Pregnante in tal senso anche la sentenza n. 4761 del 2 ottobre 2008 con cui si sono pronunciati i 

Giudici di Palazzo Spada - Sezione V-, dalla quale si evince l’assunto per cui, nell’ipotesi in cui 

una società - anche se costituita da un ente pubblico per il conseguimento di sue finalità - realizzi 

una struttura al fine di utilizzarla nell'ambito della sua attività d'impresa, vacilla la stessa ratio 

della concessione dell'esenzione ex art. 9 comma 1, lett. f), L n. 10/1977, che consiste 

nell’evitare una contribuzione per un'opera destinata a soddisfare esclusivamente interessi 

generali.                                                                                                            
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Nella pronuncia sopramenzionata infatti si precisa che l'esenzione dal pagamento dei contributi 

di costruzione spetta solo con riferimento alle opere realizzate per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali di una pubblica amministrazione, esse perciò, anche se eseguite da un 

soggetto privato in regime di concessione o altro istituto analogo, sono destinate a pervenire nel 

patrimonio dell'amministrazione stessa. 

In merito alla definizione di ―enti istituzionalmente competenti‖ in relazione all’esenzione del 

contributo concessorio si è espressa anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 

2006, n. 51, chiarendo che trattasi di tutti quegli enti pubblici od enti che agiscono comunque per 

conto di enti pubblici (ad esempio, i concessionari pubblici); tale esenzione è riconosciuta al fine 

di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali 

la collettività possa comunque trarre una utilità. Ad ulteriore conferma della giurisprudenza 

precedente, perciò, con la sentenza in oggetto del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.05.2009 n. 335, 

è stato respinto il ricorso di una società mirante ad ottenere la declaratoria di insussistenza  

dell’obbligo di corrispondere i contributi per la concessione edilizia rilasciata dal comune per la 

realizzazione di un complesso sportivo con annesse piscine, vista la carenza dei due requisiti 

sovra illustrati, oggettivo e soggettivo, ai fini dell’applicazione del beneficio della gratuità della 

concessione edilizia. 

DIANA CRUDO 
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Le incidenze dell’ennesima riforma del processo civile sulle disposizioni del 

primo libro del Codice di rito (L. 18 giugno 2009 n. 69) 
 

 

 
La riforma del 1990 del processo civile (L. 26 novembre 1990 n. 353), che venne 

considerata una sorta di antidoto alla lunghezza patologica dei tempi del giudizio, è 

―maggiorenne‖ da poco, ma tutti i promessi effetti sulla contrazione  temporale non li ha 

prodotti. La soppressione di una delle storiche figure di magistrato del diritto italiano, il Pretore, 

compiuta nel 1998 (D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51), anch’essa ispirata da una logica 

semplificatrice, non ha affatto ridotto il fenomeno in questione. E così via. 

Dopo, allora, una ulteriore serie di interventi minori e specifici, ecco che anche questa 

nuova, ultimissima, riforma (L. 18 giugno 2009 n. 69) ha l’ambizione, correndo al capezzale del 

malato, di contribuire ad accelerare i tempi del giudizio civile affinché questo possa concludersi 

rispettando il principio della ragionevole durata. 

Comunque, dopo anni nei quali il Legislatore si preoccupava, anche a volte in modo 

esasperatamente pignolo, di evitare di arrecare ad una delle parti in causa qualsivoglia 

pregiudizio, prevedendo scansioni e fasi nelle quali queste potessero  dire e contraddire, replicare 

e controreplicare, in una sorta di ping pong infinito, l’odierna riforma sembra abbandonare tale 

apprensione in omaggio all’esigenza della rapidità (si pensi, sul punto, al nuovo rito del 

procedimento sommario di cognizione, introdotto a dispetto della sbandierata necessità di ridurre 

i molteplici modelli di contenzioso vigenti); a volte appare che si arrivi anche ad una sorta di 

sacrificio del diritto di difesa sull’altare dell’urgenza. 

Va detto subito che, per ciò che concerne il primo libro del Codice di rito (dall’art. 1 

all’art. 162), la riforma entrata in vigore il 4 luglio 2009 incide su 24 articoli: alcune innovazioni 

sono il frutto di un desiderio di mero recepimento del c.d. diritto vivente (si pensi, solo per fare 

un esempio, al caso della procura ad litem, la cui apposizione diventa possibile anche sulla 

comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione di quello sostituito, come peraltro 

insegnava da quasi vent’anni la giurisprudenza meno formalistica), altre recano vere e proprie 

trasformazioni, più o meno di rilievo. 

I temi affrontati dall’articolato in esame sono i seguenti: giurisdizione, competenza, 

astensione e ricusazione del giudice, capacità processuale, spese, contraddittorio, disponibilità 

delle prove, forma della sentenza, termini. 

 

a) Giurisdizione. La riforma invero non reca norme che, sul punto della giurisdizione, vanno ad 

innovare il Codice di rito. Tuttavia la legge detta disposizioni volte a colmare la lacuna apertasi 

nell’ordinamento a seguito della nota sentenza della Corte delle leggi n. 77 del 12 marzo 2007 

sul tema della c.d. traslatio iudicii (sentenza resa dopo la pronuncia della Corte di cassazione n. 

4109 del medesimo anno). 

La riforma in sostanza vale a chiarire i dubbi che la dottrina, che si era occupata del tema 

all’indomani della statuizione di incostituzionalità dell’art. 30 L. n. 1034 del 1971 (c.d. legge 

TAR), aveva manifestato circa gli effetti della decisione sul futuro. Oggi si prevede che, dopo la 

declaratoria di difetto (relativo) di giurisdizione, la causa successiva è frutto di una nuova 

domanda e non di un giudizio di riassunzione; l’atto introduttivo ha valore sanante degli effetti 

sostanziali e processuali degli originari ricorso o citazione se la nuova domanda è proposta nel 

termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della statuizione con la quale si è concluso il primo 

giudizio. La norma prevede che sia solo la decisione della Suprema Corte, se questa ha deciso a 

sezioni unite, a vincolare il giudice e le parti nei successivi processi, altrimenti il vincolo si 

determina solo tra le parti nel caso in cui la trasmigrazione avvenga nel termine suddetto. 
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b) Competenza. Si eleva quella per valore del giudice di pace. Qui si può essere d’accordo o 

meno sulla decisione (nel primo caso esulterà chi ritiene i giudici di pace una panacea dei mali 

della giustizia; nel secondo inorridirà chi li ritiene il male del secolo), ma tutto sommato sembra 

che la modifica in definitiva tenga conto più o meno della intervenuta svalutazione monetaria di 

questi anni. Il limite (finalmente arrotondato senza centesimi) sarà di 5.000 Euro. La competenza 

mista valore-materia del giudice di pace si eleva poi sotto forma indiretta (arrivando a 20.000 

Euro), sottraendo al Tribunale molte delle cause sui danni da circolazione stradale per le quali, 

per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (art. 3 L. n. 102 del 2006) si 

contemplava necessariamente il ricorso al rito del lavoro (oggi qui soppresso).  

Si aggiunge poi una ulteriore competenza per materia in favore del Giudice di Pace (e, 

curiosamente, lo si fa inserendo nell’art. 7 non un n. 4, ma un ultimo n. 3 bis!): si tratta di quelle 

controversie relative agli accessori delle domande di erogazione di prestazioni previdenziali ed 

assistenziali. Il rito, però, in questo caso, non sarà quello del lavoro. 

Cambia decisamente l’istituto dell’eccezione (ma non del rilievo) dell’incompetenza 

disciplinato dall’art. 38, con unificazione del termine concesso al convenuto per sollevare la 

questione (venti giorni prima dell’udienza) indipendentemente dal tipo di incompetenza. 

Nell’omogeneizzazione del termine, si è lasciato però indifferenziato il principio per il quale la 

mancata indicazione del giudice ritenuto competente produce l’effetto della non proposizione 

dell’eccezione: invero nei casi di eccezione di incompetenza territoriale del tipo di quella 

―inderogabile‖ tale effetto non ha alcun senso non potendosi in tal caso configurare un’ipotesi di 

quell’accordo bonario tra le parti che invece la disposizione mira ad incoraggiare. Attenzione va 

riposta al fatto che della questione delle decadenze connesse al regime dell’art. 38 si dovrà far 

menzione nell’avvertimento che l’art. 163 n. 7 impone debba esser presente nell’atto di citazione 

in sede di vocatio. 

Sul tema della litispendenza si ha poi un altro esempio dell’adeguamento della norma 

all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, a mente del quale il criterio della prevenzione è 

dato, nei processi da ricorso, con il deposito dell’atto e non con la sua notificazione successiva. 

Infine, la materia della competenza è incisa con il ricorso all’ordinanza come 

provvedimento esclusivo ogni qualvolta il giudice debba pronunciare sulla propria competenza 

(anche nel caso in cui si debba dichiarare la litispendenza). Tuttavia non è escluso che il 

regolamento di competenza (che non è sfiorato dalla riforma, mentre invece sembrava destinato 

a sparire secondo i progetti del precedente ministro) possa essere proposto anche contro una 

sentenza, atto che si adotta quando il giudice intende decidere il merito della propria causa, 

implicitamente affermandosi munito della relativa competenza (forse è per questo che l’art. 323 

continua a definire il regolamento un mezzo per impugnare ―le sentenze‖). Va da sé che anche la 

Corte di cassazione pronuncerà ordinanza per regolare la competenza. 

 

c) Astensione e ricusazione. Più agevole la modifica sull’istituto della ricusazione: se da un lato 

la sanzione irrogata per una istanza inammissibile od infondata viene elevata (sino a 250 Euro), 

la misura non è più automatica ma diventa discrezionale. Per inciso, il valore delle pene 

pecuniarie viene elevato anche per il custode (art. 67) e per il terzo che si sottrae all’ordine di 

esibizione (art. 118). 

Si è opportunamente evitato di approvare la proposta (presente sin quasi alla fine dei 

lavori parlamentari) che voleva introdurre un nuovo caso di astensione, nell’ipotesi in cui il 

giudice chiamato a decidere una causa avesse già conosciuto della stessa in qualsiasi altra 

occasione. La norma sarebbe diventata più stringente dell’ipotesi, che pure restava ferma, 

dell’aver conosciuto della causa ―in altro grado del processo‖, perché nel nuovo caso si parlava 

comunque – con norma evidentemente di chiusura – della conoscenza acquisita in qualsiasi 

―altra sede‖. Ciò avrebbe dovuto configurare, a ben vedere, un caso di astensione doverosa, e far 
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prevedere specularmente un’ipotesi di ricusazione, vista la gravità del fatto, non un mero un caso 

di astensione facoltativa: bene, allora, che la proposta sia stata espunta dal testo licenziato. 

 

d) Capacità processuale. Si prevede la sanatoria con effetti retroattivi del difetto di 

rappresentanza, assistenza ovvero di autorizzazione (oppure di un vizio che attiene alla pienezza 

della validità - ma non della stessa esistenza però - della procura ad litem). Nei casi di invalidità 

il giudice assegna alle parti un termine perentorio per sanare il vizio (attraverso, ad esempio, la 

formale costituzione della persona alla quale compete la rappresentanza, oppure il rilascio delle 

autorizzazioni necessarie, o infine la rinnovazione della procura). Se le parti ottemperano nel 

termine assegnato gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono salvi a partire dalla 

originaria instaurazione del processo. La norma, cioè l’art. 182 (che invero si va a collocare nel 

secondo libro del Codice, ma attiene a fenomeni disciplinati nel primo, com’è il caso dell’art. 75 

sulla capacità o dell’art. 83 sulla procura), fa sì che oramai gli unici vizi  di forma-contenuto la 

cui sanatoria continua a produrre effetti ex nunc sono quelli che attengono alla formulazione 

della citazione in punto di corretta identificazione della edictio actionis. 

 

e) Spese. Significative novità si hanno per il regime delle spese processuali, con incisione degli 

artt. 91, 92 e 96. La prima norma viene modificata nel senso di rafforzare il tentativo di far 

promuovere una conciliazione tra le parti: se infatti il giudice accoglie nel merito la domanda in 

misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa formulata dall’altra parte, condanna il 

soggetto vittorioso al pagamento delle spese processuali se il suo rifiuto nell’accettare quella 

proposta era senza giustificato motivo (si tratta del c.d. istituto della condanna alle spese in caso 

di vittoria). Costringere le parti (invero la norma parrebbe diretta solo all’attore, od al convenuto 

in riconvenzionale) ad accettare la conciliazione sotto pena di condanna alle spese è operazione 

piuttosto ardita, in quanto va a collidere con il principio ultra secolare per il quale il vincitore 

non può mai esser condannato a pagare le spese del processo. Ma la disposizione è stata mutuata 

(come altre, del resto) dal rito societario (peraltro paradossalmente soppresso proprio con la 

riforma in commento). 

Grave ed incomprensibile è invece la regola secondo la quale la compensazione delle 

spese può formularsi (oltre al caso della soccombenza reciproca) solo se concorrono ―gravi ed 

eccezionali ragioni‖. Sinceramente per rafforzare il principio a mente del quale chi soccombe è 

tenuto a pagare le spese non è necessario penalizzare il pur meritevole istituto della 

compensazione: il problema è che siccome i giudici non hanno il coraggio o la voglia di 

spendere in sentenza la propria motivazione specifica sulle ragioni che inducono, volta a volta, a 

compensare le spese (v. il monito di Cass. 5 maggio 1999 n. 4455, in Giust.civ. 2000, I, 153, nt. 

Murra), il legislatore impone la ricorrenza di motivi al contempo ―gravi ed eccezionali‖ per 

consentire il ricorso all’eccezione in parola. Vedremo d’ora in poi cosa intenderà la 

giurisprudenza, chiamata ad utilizzare questa formula inedita, per ragioni che debbono esser 

simultaneamente gravi ed eccezionali, al fine di disporre che ogni parte si paghi da sola il proprio 

avvocato. 

Sul tema della condanna per responsabilità aggravata si introduce la novità della 

pronuncia di cui parla il nuovo terzo comma (che può anche non essere sollecitata da una 

domanda di parte, come del resto era già previsto per la condanna di cui al comma 1 senza 

osservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la quale reca un ristoro 

diverso da quello del risarcimento dei danni per aver agito o resistito in mala fede e che si può 

riconoscere ogni qualvolta si condanni alla semplice refusione delle spese di lite. 

La norma stabilisce già il range del quantum della condanna (da mille a ventimila euro). I 

primi commentatori si sono subito mostrati critici verso questo istituto, che dà il segno evidente 

della storica debolezza dei giudici ad applicare la condanna per responsabilità processuale 

aggravata. Probabilmente, non è continuando ad implementare l’art. 96 che si ridurrà il 

patologico fenomeno dell’abuso del processo. 
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f) Contraddittorio. La riforma prevede, operando sull’art. 101, un rafforzamento del principio 

del contraddittorio, in parte già attuato, per ciò che concerne lo specifico profilo disciplinato ora, 

con riguardo al giudizio di cassazione (art. 384 comma 3). Si tratta della definitiva espulsione 

dall’ordinamento processuale della possibilità che il giudice scelga la c.d. ―terza via‖. In altri 

termini quella che veniva definita la ―terza opinione del giudice‖, e che consisteva in una 

decisione sostanzialmente a sorpresa, fondata su una tesi giuridica non dibattuta nel corso del 

processo ma rivelata dal magistrato solo in sede di redazione della sentenza, non può esser più 

sostenibile. In pratica se il giudice ritiene di dover porre a fondamento della sua sentenza una 

questione rilevata d’ufficio, riserva la decisione assegnando alle parti – a pena di nullità – un 

termine (da venti a quaranta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione), per il 

deposito di note illustrative contenenti osservazioni in ordine alla questione stessa. 

E’ evidente che se a valle dello scambio di memorie sulla questione così come sollevata 

dovesse rendersi necessario aprire una istruttoria il giudice non potrà limitarsi alla mera 

discussione teorica sulla questione ma sarà costretto ad avviare una nuova fase del giudizio, 

prima di quel momento ritenuto maturo per la decisione. 

Trattandosi del rispetto del principio del contraddittorio la norma incappa in una 

sbavatura, quando fa decorrere il termine per le osservazioni dalla comunicazione del 

provvedimento che lo concede. Tale momento ben potrebbe essere diverso per le parti in causa e, 

quindi, non è escluso che ce ne sarà una che parlerà per ultima, avendo scoperto in anticipo, sul 

punto, qual’è il tema difensivo dell’altra. 

 

g) Forma della sentenza. La nuova forma della sentenza vedrà il documento privo di quella 

storica e tradizionale parte destinata a narrare lo ―svolgimento del processo‖. Se il giudice del 

grado sarà quindi agevolato nell’omettere la descrizione di tutti i fatti processuali accaduti 

davanti a lui, la decisione aggraverà il giudice dell’impugnazione che, sino ad ora, si ritrovava 

più o meno bella e descritta la vicenda processuale del grado anteriore al suo. 

Se, poi, la domanda di merito è manifestamente fondata od infondata, la motivazione può 

anche ridursi sino al punto di limitarsi (come avviene dinanzi ai giudici amministrativi dopo la L. 

n. 205 del 2000) alla menzione di un procedente puntuale conforme (art. 118 disp. att.), reso da 

una giurisdizione superiore (ovvero al rinvio del punto di fatto o di diritto risolutivo per la 

causa). 

C’è da augurarsi che con queste agevolazioni sulla tecnica di stesura della sentenza, che 

riducono i tempi della sua redazione, i magistrati (specie quelli più preparati o che si innamorano 

del caso sottoposto al loro esame) evitino d’ora in poi la tentazione di scrivere le cosiddette 

―sentenze trattato‖. Sta di fatto che le innovazioni, sul punto, con contribuiscono a contrarre i 

tempi del processo ma appaiono di natura prevalentemente ―pedagogica‖: nessuno comunque 

impedirà al giudice che si appassioni alle tematiche che hanno caratterizzato la controversia, di 

violare il principio della sinteticità e di scrivere fiumi di inchiostro. 

g) Fatti non contestati. L’art. 115, sulla disponibilità delle prove, reca una novità di 

assoluto rilievo. Il giudice, d’ora in poi, dovrà porre a fondamento della propria decisione non 

solo le prove ma anche ―i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita‖. 

L’innovazione potrebbe comportare conseguenze epocali per i convenuti (e, com’è noto, 

l’Amministrazione civica è tale nella quasi totalità delle controversie). 

 Il problema diventa qui il raccordo tra l’avvocato ed il proprio cliente: se quest’ultimo 

non fornisce al primo una versione dei fatti tali da permettergli di eccepire fatti estintivi, 

modificativi ed impeditivi il giudice potrà ritenere, per ciò solo, veri i fatti allegati dall’attore. 

Ecco che allora gli Uffici, ai quali l’Avvocatura chiede, per poter difendere l’Amministrazione, 

notizie, relazioni, documenti in limine litis, non potranno più limitarsi a rispondere che 

―provvederanno con maggiore precisione in seguito‖, dopo meglio aver accertato l’oggetto della 
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contesa, atteso che le decadenze previste dal Codice (necessità che si prenda posizione già con la 

comparsa di risposta) non tollerano inerzie o inoperosità.  

 L’avvocato del convenuto, poi, sarà portato a contestare di tutto e di più, e quindi non 

solo i fatti generatori (principali) della pretesa avversaria, ma anche (sempre se in ciò 

adeguatamente assistito dal cliente) quelli secondari, ancillari, marginali. Intimorito dalle 

possibili conseguenze di una non contestazione, il convenuto abbonderà in contestazioni 

potenzialmente anche inutili, sollevate al solo scopo di non rimanere imbrigliato nelle maglie del 

nuovo art. 115. 

 La disposizione incisa dalla riforma comporta, di fatto, due conseguenze innegabili: da un 

lato, il convenuto potrebbe addirittura ritenere conveniente non costituirsi, atteso che la norma 

non si estende al contumace (con gravi problemi, peraltro, di stabilità ―costituzionale‖ del 

sistema, visto che il regime della contumacia rimane immutato e sembra più favorevole con le 

guarentigie che presenta); dall’altro, si perde la possibilità che l’attore rimanga soccombente in 

tutte quelle ipotesi in cui, sino ad ora, non era riuscito a provare un fatto che aveva meramente 

allegato (ma del quale si era dimenticato di fornire adeguato supporto probatorio ex art. 2697 

c.c.), atteso che ragionevolmente le contestazioni avversarie, come detto verosimilmente estese 

all’universo mondo, produrranno certamente l’effetto di indurre lo stesso attore (al riguardo 

svegliato dallo stesso convenuto) a sforzarsi nel dare la prova del fatto specificamente 

contestatogli. 

 

h) Termini. L’unico intervento previsto qui, in sede di disciplina generale, sui termini, ha natura 

di sistemazione topografica della disposizione che regola l’istituto della rimessione, che la 

novella del novanta aveva curiosamente collocato (art. 184 bis) fuori dal capo dedicato ai termini 

processuali. Ma, proprio perché la rimessione ora diventa un fenomeno generalizzabile, si 

porranno gravissimi problemi interpretativi ed applicativi soprattutto con riguardo al tema del 

termine decadenziale per proporre impugnazione (che rischia, così, di essere recuperato in 

qualsiasi momento e per una qualunque causa, ancorchè millantata). 

 

   RODOLFO MURRA 
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