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AVVERTENZA 

 

 

Tempio di giove on-line anticipa il volume cartaceo che sarà pubblicato ogni 

semestre. 

 

 La rivista, suddivisa in 4 sezioni distinte, è  corredata da indici che consentono di 

rintracciare le sentenze e i pareri sia attraverso  l'ordine cronologico, sia attraverso 

l'ordine tematico. 

 

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

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

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

 

 

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

identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

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

sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico.  

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 



 

EDITORIALE 

 

 

 

 Riprende, dopo qualche anno di stasi, la pubblicazione della Rivista giuridica 

―Tempio di Giove‖, realizzata dall‘Avvocatura civica. 

 

 La funzione della Rivista è sostanzialmente quella di dare la più ampia diffusione 

al ―prodotto‖ dell‘Ufficio legale dell‘Ente, sia in termini di esito delle controversie più 

significative sia con riguardo all‘attività di alta consulenza giuridica resa alle varie 

strutture organizzative capitoline.  

 

 Si tratta di una pubblicazione editoriale che già negli anni scorsi ha riscosso 

grande consenso tra gli operatori, i quali trovano in ―Tempio di Giove‖ un valido 

strumento di orientamento, pratico e facile da consultare, utile per acquisire un corretto 

aggiornamento sulle novità giurisprudenziali e dottrinali nelle materie di interesse e di 

quotidiana applicazione. 

 

 La  Rivista, oggi, presenta – nella sua tradizionale veste di periodico bimestrale – 

la novità della versione telematica (più diretta e più diffondibile), mentre per la versione 

cartacea si è optato in favore di un doppio volume annuale, con uscita quindi semestrale 

(che raccoglie, nel complesso, le sei pubblicazioni telematiche). 

 

 ―Tempio di Giove‖ è sostanzialmente il prodotto del lavoro editoriale dei praticanti 

avvocati che svolgono in Avvocatura il loro biennio di tirocinio forense, guidati in tale 

attività da chi scrive e coadiuvati da un coordinatore di redazione. A Loro, oltre che al 

Capo dell‘Avvocatura che ha fermamente voluto la ripresa delle pubblicazioni, va il 

ringraziamento di chi, nella consultazione della Rivista, individua un concreto presidio di 

aggiornamento e di formazione professionale che non trova eguali nell‘ambito dei 

prodotti editi dal Comune di Roma. 

 

 La  Rivista è consultabile attraverso le pagine web dell‘Avvocatura pubblicate sul 

Portale internet dell‘Amministrazione, nelle quali sono riportate altre notizie utili 

sull‘attività di quello che è l‘Ufficio legale pubblico più antico d‘Italia. 

 

 É evidente che ogni prodotto, specie quello affidato alle cure dei giovani, è 

perfettibile  e potrà certamente essere arricchito: ma è dai suggerimenti dei lettori e dalle 

loro eventuali critiche che la Redazione si attende giungano gli stimoli giusti per 

proseguire in questa attività di diffusione delle novità che ―il foro‖ propone.  

 

 É a loro, e ai lettori tutti, che la  Rivista ―Tempio di Giove‖ si rivolge  nella 

certezza che l‘esame delle sentenze, dei pareri e delle note ivi pubblicate consenta di 

orientare al meglio le scelte operative e costituisca una sorta di ―bussola‖, tanto per 

perseguire sempre e soltanto l‘interesse pubblico quanto per evitare che 

l‘Amministrazione continui a commettere errori che ne possano pregiudicare l‘immagine, 

l‘efficienza e, soprattutto (di questi tempi), il bilancio. 

 

 

Rodolfo Murra                                                                                                                               
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 15 gennaio 2008 n. 36 – Pres. Frascione – Est. 

Millemaggi Cogliani – Soc. R.G. (avv.ti Ferola, Barberis e Vinti) e Comune di Roma 

(avv.ti Graziosi e Lorusso) c. Soc. M. e altri (avv.ti Giovanni e Gianluigi 

Pellegrino)(Annulla TAR Lazio, Sez. II, 11 maggio 2007 n. 4315). 
 

1. – Contratti della P.A. – Affidamento di concessioni e appalti – Destinatario 

dell’obbligo di dichiarazione dei requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 lett. b D.L.vo 

12 aprile 2006 n. 163 – Titolarità del potere di rappresentanza – Necessità – 

Esercizio del potere – Irrilevanza. 

 

 2. —  Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Rete stradale – Attività di 

manutenzione – Bene già esistente e fruibile dalla collettività — Concessione – 

Possibilità. 

    

 3. — Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Qualifica di servizio pubblico locale – 

Pagamento di un corrispettivo – Non occorre – Condizione. 

 

 4. — Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Concessione – Assunzione del rischio 

di gestione – Necessità – Costo del servizio per utenti – Non occorre. 

 

1. — La dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 lett. b del 

D.L.vo n. 163 del 2006 (nella specie quelli relativi all’insussistenza di procedimenti 

pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia e nei confronti di soggetti 

pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità), con riferimento alle persone 

giuridiche, va resa dal soggetto che, in base allo statuto, risulti titolare del potere di 

rappresentanza, senza che rilevi se tale potere sia esercitato in concreto o soltanto in 

funzione vicaria; pertanto,  anche il Vice presidente, benché eserciti il potere solo in caso 

di assenza o impedimento dal Presidente, è tenuto alla dichiarazione in questione, così 

come lo è l’institore, titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e 

proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza. 

 

2. — Le attività inerenti all’amministrazione e gestione del patrimonio viario sono 

riconducibili all’ambito dei servizi pubblici locali, nonostante la preesistenza della 

―rete‖ viaria, giacché il bene stradale non va inteso in senso statico quale bene già 

esistente e fruibile dalla collettività, ma come strumento per attuare complessi ed 

organici interventi di gestione e amministrazione; pertanto, non si può escludere la 

concessione in servizio pubblico dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strade per mancanza di produzione ex novo di beni e attività. 

 

3. — Non incide sulla qualifica di servizio pubblico locale il fatto che il servizio stesso 

sia o meno subordinato al pagamento di un corrispettivo, allorché le prestazioni siano 

strumentali all’assolvimento delle finalità sociali dell’ente. 

 

4. — L’elemento distintivo della concessione di un servizio (ovvero l’assunzione del 

rischio di gestione) non resta escluso dalla circostanza che il costo del servizio non sia 
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fatto gravare sugli utenti, poiché questo elemento assume rilievo soltanto quando il 

servizio pubblico, per le sue caratteristiche oggettive, è divisibile fra quanti in concreto 

ne beneficiano. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II –  15 settembre 2008 n. 8328 – Pres. Tosti – Est. Toschei – S. 

(avv.ti Polidori e Iannelli) c.  Comune di Roma (avv.ti Tomasuolo e Brigato) e C. (avv.ti 

Di Nitto e Cataldi).  

 

1. –  Contratti della P.A. –  Appalto servizi – Gara — Presentazione delle offerte — 

Valutazione delle offerte – Poteri della Commissione giudicatrice — Specificazione 

dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara  — Esecuzione. 

  

2. – Contratti della P.A. — Appalto servizi –  Gara —  Impugnazione della 

graduatoria  — Annullamento dell'aggiudicazione –  Contratto medio tempore 

stipulato —  Inefficacia. 

 

3. – Contratti della P.A. – Appalto servizi –  Gara —  Impugnazione della 

graduatoria  — Annullamento  dell'aggiudicazione –  Contratto medio tempore 

stipulato – Inefficacia —  Giurisdizione amministrativa. 

 

1. — In tema di appalti pubblici, l'art. 83, comma 4, del D. L.vo n. 163 del 2006, 

stabilisce che il bando di gara deve già prevedere, motivandoli congruamente, gli  

eventuali sub criteri per  la valutazione delle offerte e i rispettivi sub punteggi; pertanto 

la commissione giudicatrice è priva del potere di specificare  i criteri di valutazione delle 

offerte stabiliti dal bando di gara, nemmeno per una più esatta valutazione di queste e 

neanche se ciò  avvenga prima dell'apertura delle buste.   

 

2. — In tema di appalti pubblici, l'annullamento dell'aggiudicazione si riflette sul 

contratto medio tempore concluso dall'Amministrazione con il soggetto aggiudicatario 

provocandone una automatica caducazione senza bisogno di una pronuncia costitutiva. 

 

3. — In tema d’appalti pubblici, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice 

amministrativo anche per dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato in seguito ad 

un'aggiudicazione giudizialmente annullata, atteso che la decisione del giudice 

amministrativo non incide sulla fase dell'esecuzione del contratto, di competenza del 

giudice ordinario; infatti, per effetto dell'efficacia retroattiva dell'annullamento 

dell'aggiudicazione, il contratto non è mai stato validamente stipulato. 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 22 ottobre 2008 n. 9505 – Pres. Tosti – Rel. Silvestro – Soc. 

Consortile L. e Soc. D.D. (avv. Caputo) c. Comune di Roma (avv. Graziosi) e Soc. S. 

(avv.ti Paoletti e Carnazza). 

 

 1. – Contratti della P.A.  — Appalto  opere pubbliche – Gara —  Pubblicità di ogni 

aspetto – Busta contenente i giustificativi – Necessità – Non sussiste. 

 

1. — La lettura dei giustificativi delle offerte economiche anomale non necessita di una 

disamina in una seduta aperta al pubblico, trattandosi di una valutazione di congruità, 

da effettuarsi in contraddittorio con la parte interessata. 
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TAR LAZIO —   Sez. I quater – 21 novembre 2008 n. 10549 – Pres. Luttazi – Est. 

Tricarico – Soc. G. A. (avv.ti Succi e Letizia) c. Comune di Roma (avv. Sabato).  

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire — Necessità — Manufatto 

galleggiante — Occorre il permesso — Fattispecie. 

 

 1. — L’art. 3 comma 1 lett. e 5 del D.P.R. 6.6.2001 n.380 annovera tra gli interventi 

edilizi di "nuova costruzione" (per i quali è, quindi, necessario il permesso di costruire) 

anche l’installazione di imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di 

lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano dirette a soddisfare 

esigenze meramente temporanee; pertanto, l’installazione di un’imbarcazione, proprio in 

quanto considerata come nuova costruzione, può essere eseguita solo previo rilascio del 

permesso di costruire come stabilito dall’art.10 del D.P.R. 6.6.2001 n.380, 

indipendentemente di costruire, quand'anche non risultino infissi nel suolo. (Nella specie 

si è ritenuto necessario il rilascio del permesso di costruire trattandosi di un vero e 

proprio edificio galleggiante stabile, a tre piani, utilizzato come ristorante e non come 

imbarcazione). 

 

 

TAR  LAZIO — Sez. II bis — 4 dicembre 2008 n. 590 — Pres. Pugliese — Est. Cogliani 

— Soc. M. (avv.ti F. Mannucci e C.M. Mannucci) c. Comune di Roma (avv. Capotorto). 

 

1. — Esecuzione del giudicato – Silenzio rifiuto sull’istanza di permesso di costruire 

– Ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione avverso il silenzio 

della P.A. — Successivo all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento – 

Improcedibilità. 

 

2. —  Processo amministrativo —  Perenzione — Finalità.  

  

1. —  Il ricorso per conseguire l'esecuzione del giudicato, riferito ad una precedente 

sentenza pronunciata dalla medesima Autorità amministrativa, formatosi sulla decisione 

avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere considerato improcedibile, a seguito 

dell'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento.
1
  

                                                 
1
 La sentenza in commento è stata emessa a seguito di un lungo e complesso iter procedimentale, correlato 

ad altri ricorsi amministrativi, dei quali, al puro fine di inquadrare e circostanziare la vicenda, si propone 

succintamente un rapido e sommario excursus storico. 

Nella specie si trattava dell‘esecuzione del giudicato di cui alla sentenza TAR Lazio Sez. II n. 140 del 1982 

con cui il Giudice amministrativo accoglieva l‘impugnazione del silenzio—rifiuto proposta dalla società 

dante causa dell‘attuale ricorrente, avente ad oggetto il silenzio del Comune di Roma nei confronti 

dell‘istanza di concessione edilizia per l‘edificazione di un albergo.  

Avverso la documentazione presentata dall‘Amministrazione soccombente nell‘ambito del giudizio di 

ottemperanza che veniva dichiarato perento, proposto dalla Soc. A., la Soc. M., subentrata per fusione a 

questa, adiva il TAR Lazio deducendo varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. La società 

in parola otteneva una pronuncia di accoglimento con cui si annullava l‘ordinanza dell‘Assessore 

all‘urbanistica e all‘edilizia privata nonché il parere della Commissione Edilizia.  Perciò la parte, con 

l‘attuale ricorso, chiedeva l‘esecuzione della sentenza del 1982 n. 140, con cui anni prima il TAR Lazio 

aveva accolto l‘impugnazione del silenzio rifiuto del Comune sull‘istanza di concessione edilizia. Con il 

ricorso in oggetto, la ricorrente sostanzialmente intendeva reintrodurre la richiesta di ottemperanza in 
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2. — L'ordinamento mira ad ottenere,  tramite l'istituto della perenzione, la definizione 

della lite e non la mera sanzione, fine a se stessa, dell'inerzia della parte.
1
  

 

 

TAR LAZIO — Sez. II — 17 dicembre 2008  n. 12348 – Pres. Tosti –  Est. Bottiglieri – 

Soc. PM C. (avv. Barberis) c. Comune di Roma (avv. Graziosi). 

 

1. — Appalto opere pubbliche – Offerte anomale – Giustificativi – Deroghe ai 

minimi salariali stabiliti ex lege – Inammissibilità. 

 

1. — In tema di appalti di opere pubbliche, è inammissibile un’offerta anomala, pur con 

giustificativi, avente ad oggetto un trattamento salariale della manodopera inferiore ai 

minimi sindacali stabiliti per legge o con atto autorizzato dalla legge, per inderogabilità 

della disciplina stessa (D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, art. 87, 3° co.); pertanto, è 

irrilevante anche una divaricazione minima tra il costo fissato normativamente e quello 

concretamente applicato dall’impresa. (Nel caso di specie, si trattava di una gara 

d’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero conservativo di edifici di proprietà 

comunale ad uso residenziale, nel corso della quale era stata proposta da una delle 

imprese partecipanti un’ offerta anomala concernente la retribuzione della manodopera). 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 19 dicembre 2008 n. 12004 – Pres. Luttazi – Est. Mangia – 

Soc. I. V. S.r.l. (avv. Lais) c. Comune di Roma (avv. Sabato) e  Ente Parco Regionale 

dell‘Appia Antica (avv. Biz). 

 

1.  —  Edilizia ed urbanistica – Misure di salvaguardia — Art. 16 L.R. 66/98 — 

Portata.  

 

2. — Atto amministrativo – Annullamento – Art. 21 nonies L. 241/90 – Interesse 

pubblico – Valutazione del contrapposto interesse del privato alla conservazione 

dell'atto  — Necessità. 

 

3. — Atto amministrativo — Annullamento – Potere di autotutela – Presupposti – 

Individuazione. 

 

1.  — Le norme alla base delle misure di salvaguardia di cui all’art. 16 della L.R. 10 

novembre 1998 n. 66 consentono solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

limitate alla conservazione dell’integrità statica ed architettonica degli edifici e nel 

contempo vietano di eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione e di 

aprire nuove strade. 

2. — L'art. 21 nonies L.7 agosto 1990 n. 241, codificando consolidati principi 

giurisprudenziali, dispone che «il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi 

dell’art. 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse 

pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e 

dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto 

                                                                                                                                                  
relazione alla citata sentenza del 1982; tale ricorso dunque, proposto peraltro oltre il termine massimo di 10 

anni (ai sensi degli artt. 2946 e 2953 c.c.), è da dichiararsi inammissibile. 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4172. 
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dalla legge», pertanto, occorre che l'Amministrazione, per un verso, individui un 

interesse pubblico specifico all'annullamento dell'atto, diverso dal mero ripristino della 

legalità violata, e per altro verso valuti il contrapposto interesse del privato alla 

conservazione dell'atto a lui favorevole, ponderando gli interessi (pubblico e privato) in 

conflitto. 

3. — L'annullamento d'ufficio di provvedimenti viziati costituisce una delle più tipiche 

espressioni del potere di autotutela, tradizionalmente considerato insito nella medesima 

potestà autoritativa che ha legittimato l'adozione dell'atto da rimuovere, ed è stato (da 

sempre) ritenuto valido (anche quando non era previsto da una disposizione positiva), in 

quanto finalizzato alla eliminazione di un atto illegittimo ed alla contestuale 

soddisfazione di un interesse pubblico, preminente su quello privato alla conservazione 

del provvedimento. 

       

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 14 gennaio 2009 n. 102 – Pres. Frascione  —  Est. 

Lipari   — V. (avv. Arnulfo) c. Comune di Roma (avv. Patriarca),  Atac s.p.a. (avv.ti 

Lorusso e Tedeschini), Trambus S.p.A. (avv. Valentini) e S. (avv. Clarizia e Vinti) — 

(Conferma TAR Lazio, Sez. II  Ter, 24 luglio 2006, n. 6299).  

 

1. — Contratti della P.A. — Appalto servizi – Gara — Impugnazione del bando – 

Mancata presentazione della domanda di partecipazione — Difetto di interesse e 

legittimazione attiva. 

 

2. — Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara — Impugnazione del bando – 

Mancata presentazione della domanda di partecipazione —  Interesse – Condizioni. 

 

3. — Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara — Impugnazione del bando — 

Interesse all'impugnazione —  Sussistenza. 

 

1. —  L'interesse all'impugnazione del bando di gara sussiste solo ove sia stata presentata 

domanda di partecipazione alla gara. 

 

2. —  In tema di impugnazione di un bando di gara l'interesse all'impugnazione sussiste 

anche nei confronti di chi non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara 

stessa ma solamente quando le clausole del bando siano assolutamente irragionevoli; 

pertanto non sono irrazionali quelle clausole che privilegiano  esigenze pubbliche 

oggettivamente apprezzabili anche a scapito del principio della massima partecipazione 

alle gare di appalti pubblici. 

 

3. —  In tema di impugnazione di un bando di gara l'interesse all'impugnazione sussiste 

soltanto quando, a seguito dell'annullamento del bando stesso, il ricorrente veda 

soddisfatto l'interesse a svolgere il servizio relativo ovvero che possa risultare 

aggiudicatario della nuova gara; pertanto,  v'è carenza d'interesse e legittimazione attiva 

quando a seguito di un eventuale annullamento dell'esito della gara non sarebbe 

possibile indire  una nuova procedura concorsuale. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 13 febbraio 2009 n. 825 – Pres. Iannotta – Est. Poli – 

Comune di Roma (avv. Patriarca) c. B. (avv. Bracci) ed Atac s.p.a. (avv. Cangiano) – 

(Annulla in parte TAR Lazio, Sez. III, 6 agosto 2007, n. 7702.) 
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1. — Circolazione stradale – Provvedimenti limitativi – Z.T.L. – Tutela 

dell’ambiente e della salute — Discrezionalità dei Comuni – Configurabilità – 

Conseguenze. 

 

1. — I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati 

sono espressione di scelte discrezionali dell’Amministrazione comunale che 

contemperano diversi valori costituzionali secondo criteri di ragionevolezza; pertanto, 

sono inammissibili le censure che contestano le conseguenze pratiche delle scelte 

tecniche discrezionali dell’Amministrazione stessa. 

 

________________________ 

 

Nel caso di specie il sig. B. impugnava davanti al giudice amministrativo la delibera n. 

410 del 2006 con cui il Comune di Roma aveva rimodulato il sistema tariffario relativo al 

rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato. 

In particolare, il ricorrente si doleva del passaggio dal regime di gratuità a quello della 

onerosità del permesso di circolazione rilasciato in favore dei residenti nel centro storico 

e lamentava, inoltre, l‘irragionevolezza dell‘abbinamento del permesso ad una sola targa 

e dunque ad un solo veicolo. 

Il TAR respingeva la censura concernente l‘onerosità del permesso ed accoglieva, invece, 

la doglianza relativa all‘abbinamento del permesso ad un solo veicolo. 

Ricorreva avverso tale sentenza il Comune di Roma ribadendo la legittimazione 

discrezionale dell‘Amministrazione comunale in merito alle scelte di limitare il traffico 

nei centri abitati al fine di contemperare i diversi interessi, costituzionalmente garantiti, 

alla libertà di locomozione ed alla tutela dell‘ambiente e della salute.   

Il Consiglio di Stato respingeva in toto il ricorso in primo grado sostenendo la piena 

legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare anche alla luce del 

valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all‘ambiente, al paesaggio e 

alla salute.  

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 2 marzo 2009 n. 1162 – Pres. Baccarini – Est. 

Scanderbeg – Comune di Roma (avv. Rocchi) c. D. P. (avv. Serva) -  (Annulla in parte 

TAR Lazio, Sez II  ter, 18 luglio 2007 n. 6687) 

 

1. — Risarcimento danni — Danno da ritardo – Riconoscimento giuridico – Inerzia 

della P.A. – Effetti. 

 

2. —  Risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale – Requisiti giuridici – 

Colpa della P.A. – Estremi. 

 

3. —  Risarcimento danni  – Ritardata adozione di provvedimento amministrativo – 

Consulenza tecnica d’ufficio – Ammissibilità – Condizioni. 

 

4. — Risarcimento danni – Ritardata adozione di provvedimento amministrativo –

Quantificazione del danno – Onere probatorio – Valutazione secondo equità. 

 

1. — Il danno da ritardo ―puro‖, provocato da inerzia amministrativa della P.A., non ha 

un’autonomia strutturale e non è risarcibile, in quanto disancorato dalla dimostrazione 

giudiziale della meritevolezza di tutela dell’interesse pretensivo fatto valere; pertanto, 
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nella fattispecie, il danno non è risarcibile in quanto l’Amministrazione ha adottato, sia 

pur con notevole ritardo, il provvedimento oggetto di contestazione. 

 

2. —  Non è sufficiente l’illegittimità del provvedimento o l’inerzia amministrativa per 

ritenere individuata una fattispecie di responsabilità aquiliana della Pubblica 

amministrazione, essendo essenziale ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità 

soggettiva, quantomeno a titolo di colpa, dell’apparato. (Nella fattispecie, è stato ritenuto 

che la P.A. abbia violato quei doveri di buona fede e fattiva collaborazione che devono 

connotare i rapporti tra privati e pubblico potere  e la cui elusione è elemento sufficiente 

per ritenere la colpa dell’Amministrazione). 

 

3. —  É legittimo il ricorso, da parte del giudice amministrativo, allo strumento della 

consulenza tecnica d’ufficio, se si eccettua il profilo della sua adozione a mezzo di 

sentenza definitiva ed in congiunzione ad un inusitato dispositivo di condanna generica 

al risarcimento del danno; la consulenza tecnica d’ufficio costituisce, infatti, il tipico 

mezzo istruttorio per la quantificazione del danno nei giudizi di responsabilità civile e 

non contrasta con il principio dispositivo, tutte le  volte in cui la parte danneggiata abbia 

allegato elementi fattuali da cui inequivocabilmente desumere che un danno 

effettivamente vi sia stato.    

 

4. — In una fattispecie risarcitoria riguardante il danno da ritardata adozione di 

provvedimento amministrativo da parte della P.A., nella quantificazione del danno si 

deve tenere anche conto dell’utilità che dal provvedimento favorevole abbia 

immediatamente tratto l’interessata, pertanto se la quantificazione del  danno non può 

essere accertata nel suo preciso ammontare, il giudice amministrativo, può attingere allo 

strumento sussidiario della valutazione equitativa previsto dall’art. 1226 c.c. (Nella 

fattispecie, il Giudice ha liquidato il danno in favore dell’appellata secondo equità, in 

quanto non diversamente quantificabile in virtù del mancato assolvimento dell’onere 

probatorio da parte della danneggiata).   

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 4 marzo 2009 n. 2248 – Pres. Guerrieri, Est. Tricarico – 

D.L. (avv. Marciano) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Abusi – Repressione – Disparità di trattamento 

rispetto a situazioni analoghe – Inconfigurabilità. 

 

2. — Edilizia ed urbanistica – Abusi – Repressione – Cittadino straniero destinatario 

di atti di disciplina – Ignoranza della legge italiana – Non scusa. 

 

3. –  Atto amministrativo – Forma – Lingua – Uso della lingua madre del 

destinatario o traduzione in inglese – Necessità – Esclusione. 

 

 

1. —  Non può essere invocata la disparità di trattamento nella repressione degli abusi 

edili rispetto a situazioni analoghe che non sarebbero state perseguite, specie se non 

adeguatamente suffragata da elementi probatori. 

 



9 

 

2. —  Gli stranieri soggiornanti in Italia sono tenuti a rispettare le regole ivi imposte ex 

lege, non potendo essere esonerati da ciò per il solo fatto di essere stranieri; pertanto, 

non può essere invocata l’ignoranza sulla legge (in particolare quella che obbliga ad 

acquisire previamente un titolo edilizio prima di realizzare opere che trasformano il 

territorio) per giustificare il comportamento tenuto in concreto dai contravventori.  

 

3. —  Il provvedimento amministrativo non è illegittimo sol perché, pur avendo come 

destinatario uno straniero, non sia redatto nella lingua madre dello stesso destinatario o 

non sia tradotto nella stessa lingua od in quella inglese, atteso che nello Stato italiano i 

provvedimenti vanno scritti nella lingua italiana. 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 5 marzo 2009 n. 4143 — Pres. Guerrieri, Est. Francavilla – 

Soc. B.I. e D.P. (avv. Lavitola) c. Comune di Roma (avv. Murra). 

 

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

valutazione della denuncia di inizio attività – Impugnazione – Sospensione efficacia 

provvedimento – Reiterazione misure repressive – Mancata motivazione – 

Illegittimità. 

 

1. —  In presenza di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione 

di opere abusive per omessa previa valutazione della denuncia d’inizio attività da parte 

dell’ente locale, presentata dal trasgressore anteriormente all’adozione del 

provvedimento impugnato, è illegittima la reiterazione delle misure repressive edilizie da 

parte dell’Amministrazione comunale senza che la stessa fornisca alcuna motivazione 

riguardo le ragioni per cui le opere de quibus non possono essere sussunte nell’ambito 

applicativo della predetta dichiarazione d’inizio attività. 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 9 marzo 2009 n. 1367 – Pres. La Medica –  Est. 

Dell‘Utri Costagliola – Soc. B e altri (avv.ti De Cilla e Napolitano) c. Soc. Roma 

Metropolitane s.r.l. (avv. Giuffrè), Comune di Roma (avv. Patriarca) e Impresa (avv.ti 

Annoni e Segato) — (Annulla TAR Lazio,  Sez. II ter, 17 marzo 2008 n. 2423). 

1. — Processo amministrativo – Appello contro le decisioni dei Tribunali 

amministrativi regionali – Motivi – Indeterminatezza e genericità – Domanda non 

supportata da alcuna prova e formulata in maniera generica – Inammissibilità – 

Rilevabilità d’ufficio. 

1. — I motivi del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado, per poter essere 

apprezzati dal giudice di appello, devono essere chiaramente indicati e adeguatamente 

approfonditi, ciò in quanto non può pretendersi dal giudice di prime cure l’estrazione 

delle articolazioni che compongono la domanda formulata tenuto conto che la generica 

formula di stile secondo cui è chiesto l’annullamento ― di ogni atto presupposto, 

conseguente, correlato e comunque connesso...‖, usata non può essere ritenuta idonea né 

sufficiente, a far ricomprendere nell’oggetto del gravame, atti non nominati, ma 

direttamente lesivi  e direttamente impugnabili; pertanto, deve dichiararsi 

l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, per genericità della domanda e per 

insufficienza della formula utilizzata per la richiesta di riforma della sentenza. 
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CORTE DEI CONTI – Sez. Campania – 26 marzo 2009 n. 14 (par.) – Pres. Amabile —  

Est. Di Salvo – Comune di Campagna. 

 

1. –  Impiego pubblico e privato – Ruolo legale — Organizzazione Avvocatura – 

Autonomia ed indipendenza tipiche della funzione forense – Vanno garantite. 

 

2. –  Impiego pubblico e privato – Ruolo legale – Assoggettamento a procedimenti di 

valutazione – Possibilità — Limiti. 

 

3. –  Impiego pubblico e privato – Ruolo legale —  É estraneo all’apparato 

amministrativo. 

 

1. —  L’organizzazione degli uffici legali e di Avvocatura degli enti pubblici presuppone 

il contemperamento di principi ordinamentali apparentemente confliggenti tra loro, in 

quanto da un lato vanno garantite l’autonomia e l’indipendenza tipiche dello status 

professionale dell’avvocato incardinato nella struttura pubblica (in necessaria 

attuazione della disciplina sull’ordinamento professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 

1933 n. 1578), e dall’altro non può essere al riguardo obliterata l’autonomia degli enti 

locali, che pur sempre assumono nella fattispecie veste di datore di lavoro pubblico e 

utilizzano onerosamente proprie risorse (umane ed economiche) per assicurare il 

funzionamento e provvedere alle dotazioni strumentali di tali particolari uffici. 

 

2. —  É evidente che qualunque modalità di valutazione posta in essere nei confronti 

del personale di avvocatura di Enti locali, avente o meno status dirigenziale, non può 

espandersi sino a prevedere — espressamente o surrettiziamente — forme di 

condizionamento e di soggezione che introducano una non tollerabile ingerenza 

nell’autonomia di giudizio e di iniziativa nella trattazione degli affari giuridico—legali 

attinenti specificamente alle competenze che il professionista può svolgere in virtù 

della sua iscrizione al relativo albo professionale, e che costituisce la ratio stessa del 

regime di incompatibilità di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933. 
1
 

3. — Resta affidato alla equilibrata discrezionalità degli enti interessati l’esercizio al 

riguardo dei poteri statutari e regolamentari di auto—organizzazione nel rispetto delle 

peculiarità tipiche della funzione svolta dagli avvocati pubblici, che, pur se 

professionalmente incardinati nelle strutture operative degli Enti locali, restano tuttavia 

sostanzialmente ―estranei all’apparato amministrativo‖ e ―posti in diretta connessione 

unicamente con il vertice decisionale dell’ente, al di fuori di ogni intermediazione‖. 
2
 

 

TAR CAMPANIA - SALERNO – Sez. II – ord.za 14 maggio 2009 n. 443 – Pres. Esposito 

– Est. Mele – B. D. I. ed altri (avv.ti Bove, Brancaccio, Lentini, Paolino e Visone) c. 

Regione Campania (avv.ti Baroni e Niceforo), Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di 

Napoli (avv. Angelone), Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Nola (avv.ti Meo e 

Miani) e Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Salerno (avv.ti Annunziata e Pepe). 

 

1. — Impiego pubblico e privato – Ruolo legale – Rilevazione automatica delle 

presenze – Illegittimità. 

                                                 
1
 Cfr. Corte di cassazione, SS.UU. , 18 aprile 2002 n. 5559 e  Corte cost. 21 novembre 2006 n. 390 

2
 Cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7 e Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6023. 
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1. —  La peculiarità dello status e delle delicate attività svolte dagli Avvocati alle 

dipendenze della Regione, gran parte delle quali sono esercitate all’esterno degli uffici, 

distingue gli stessi dalla restante parte del personale; pertanto, gli Avvocati dell’Ufficio 

legale della Regione non possono essere assoggettati al sistema di rilevazione automatica 

delle presenze. (Nella specie è stata sospesa  in sede cautelare la Circolare che 

assoggettava anche gli avvocati al sistema in questione). 

 

 

TAR CAMPANIA – SALERNO —  Sez. II — 15 maggio 2009 n. 2290 — Pres. Esposito 

— Est. Severini – P. (avv. Gaeta) c. Comune di Angri (avv. Bonelli) ed altro (n.c.). 

 

1.  —  Competenza e giurisdizione – Organizzazione della P.A. – Affidamento di 

incarichi forensi a professionisti esterni – Controversie – Giurisdizione A.G.O. 

 

1. —  Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, 

una controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un dipendente comunale, 

responsabile dell’Ufficio della civica Avvocatura, di una deliberazione con la quale la 

Giunta comunale, a mezzo di apposita convenzione, ha affidato a due avvocati del libero 

foro tutto il contenzioso promosso contro l’Ente locale innanzi al Giudice di Pace, con la 

corresponsione di un importo forfetario onnicomprensivo di Euro 50,00 (cinquanta) per 

ciascun giudizio, oltre i compensi liquidati a titolo di soccombenza delle controparti, in 

caso di esito vittorioso per l’Amministrazione; infatti, trattasi di fattispecie in cui 

ricorrono i medesimi presupposti del conferimento dell’incarico dirigenziale o di 

collaborazione continuativa, e, in virtù di quanto previsto dall’art.  63 comma 1, T.U. 30 

marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia avente ad 

oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali o di collaborazione continuata, ex art. 7 

comma 6 dello stesso decreto. 
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GIUDICE  DI  PACE DI ROMA – Sez. II  – 28 gennaio 2008 n. 36553  — Est. Belluccio 

– B. G. (avv. Astuto) c. Comune di Roma (n.c.) ed Equitalia Gerit S.p.a. (avv. Rapisarda). 

 

1. — Sanzioni amministrative — Fermo amministrativo – Preavviso — Natura. 

 

1. — Il preavviso di fermo amministrativo non si può definire ―atto funzionale 

all’espropriazione forzata‖, non potendosi configurare né come ―cartella di pagamento‖, 

né come ―avviso di mora‖; pertanto non può inquadrarsi nella categoria degli atti 

impugnabili in sé e per sé, sia ex artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981  n. 689, che ex artt. 

615 e 617 c.p.c. 

 

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – Sez. V – 5 dicembre 2008 n. 24198 – Est. Salvadori 

– Condominio di Viale P. (avv. Pennisi) c. Comune di Roma (avv. Murra) e soc. Ama 

(avv. Scicolone). 

 

1. — Competenza e giurisdizione – Rifiuti — Domanda di spostamento dei cassonetti 

– Giurisdizione A.G.O. – Esclusione. 

 

1. — La domanda volta ad ottenere l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare 

inconvenienti lamentati da alcuni residenti con riferimento alla raccolta dei rifiuti solidi 

urbani, ed in particolare l’istanza per lo spostamento dei cassonetti collocati nei pressi 

della loro abitazione, non può essere devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O. posto che 

altrimenti il giudice ordinario si sostituirebbe all’Amministrazione. 

 

 

 

CORTE D‘APPELLO DI ROMA – Sez. I – 22 dicembre 2008 n. 238 – Est. Redivo – 

L.A. e altri (avv. Assennato) c. Comune di Roma (avv. Frigenti) e  A. S.a.s. (avv. Stella 

Richter). 

 

1. — Usucapione – Possesso ad usucapionem – Animus rem sibi habendi – 

Interversione nel possesso – Insussistenza.  

 

1. — Non sussiste ipotesi di acquisto di un bene ad usucapionem, qualora il detentore non 

abbia provato la sussistenza dell’animus rem sibi habendi e non abbia posto in essere atti 

materiali idonei ad essere configurati come interversione nel possesso. 

 

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – Sez. II – 5 gennaio 2009 n. 118 – Est. Gatta – Soc. 

Italiana per il Gas (avv.ti D‘Ercole e Palombi) c. Comune di Roma (avv. Murra) e Soc. 

Equitalia Gerit (avv. Franco). 

 

1. — Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 26 regolamento cavi 

stradali – Intempestiva riconsegna delle aree al Comune – Natura di clausola penale 

– Funzione risarcitoria e sanzionatoria – Assimilazione alle sanzioni ex L. n. 689 del 

24 novembre 1981 — Esclusione.  
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1. — Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento cavi stradali del Comune di Roma, 

all’intempestiva riconsegna delle aree interessate dagli scavi, da parte dell’impresa 

esecutrice, consegue l’applicazione di una penale di natura civilistica; pertanto, la 

penale contemplata da tale clausola, essendo espressione di autonomia iure privatorum 

della P.A. e svolgendo al tempo stesso una funzione risarcitoria e sanzionatoria, non può 

essere equiparata alle sanzioni amministrative previste dalla L. 689 del 24 novembre 

1981. 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I  – 16 gennaio 2009 n. 5633 – Pres. Carnevale – Est. 

Ceccherini – M.G. (avv. Costa) c. Comune di Roma (avv. Raimondo). 

1. – Espropriazione per pubblica utilità –Esproprio fabbricati — Determinazione 

indennità — Criteri. 

 

2. — Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Determinazione – 

Rivalutazione monetaria –  Condizioni. 

 

1. — Per l’espropriazione di un fabbricato l’indennità deve essere determinata in 

conformità dell’art. 39 della legge n. 2359 del 1865 che continua a disciplinarne la 

fattispecie; pertanto non trovano applicazione i nuovi criteri di cui all’art. 5 bis del d.l. n. 

333 del 1992 che riguardano esclusivamente le aree fabbricabili. 

 

1. — La svalutazione monetaria non è da sola sufficiente a fondare il diritto del creditore 

al risarcimento del maggior danno verificatosi dopo la mora debendi rispetto a quello già 

coperto dagli interessi legali, richiedendosi al creditore un’attività di allegazione e di 

prova (occorre cioè dimostrare almeno che, durante la mora, il saggio medio di 

rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato 

superiore al saggio degli interessi legali); pertanto, non è sufficiente, come fatto dai 

ricorrenti, limitarsi ad affermare che il lasso di tempo in cui si è svolta la vicenda è stato 

caratterizzato da una imponente svalutazione monetaria.  

 

 

CORTE D‘APPELLO DI ROMA – Sez. I  – 9 febbraio 2009 n. 619 – Pres. Durante —  

Est. Cimorelli Belfiore – M. G. (avv. Segnalini) c. Comune di Roma (avv. Ceccarelli) e 

C.A.R. s.c.p.a. (avv. Lepore). 

 

1. — Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Opposizione – Termine – Dies 

a quo – Individuazione. 

 

2. — In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di trenta giorni previsto 

dall’art. 19 della L. n. 865 del 1971 per l’opposizione alla stima non può farsi decorrere 

dalla conoscenza legale del decreto di esproprio, ma dal giorno in cui si può 

ragionevolmente affermare che gli espropriati abbiano avuto conoscenza della natura 

definitiva dell’indennità di espropriazione. 

 

 

 

CORTE D‘APPELLO DI ROMA – Sez. I  –  2 marzo 2009 n. 934 – Pres. Redivo — Est. 

Sabeone – Soc. K. (avv. Mochi) c. Comune di Roma (avv. Avenati). 
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1. — Espropriazione per pubblica utilità – Indennità – Rivalutazione monetaria — 

Valutazione di elementi presuntivi circa il maggior danno subito dal creditore – 

Potere dovere del giudice – Esclusione. 

 

1. — Nelle obbligazioni pecuniarie, come quella per il pagamento dell’indennità di 

espropriazione o di occupazione legittima, al fine del riconoscimento del maggior danno 

(rispetto agli interessi automatici di cui al primo comma del medesimo art. 1224 cod. 

civ.), derivante da svalutazione monetaria sopravvenuta durante la mora del debitore, il 

potere dovere del Giudice di merito di far ricorso, in difetto di prove specifiche, ad 

elementi presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro coerenti con la 

situazione personale o professionale del creditore o alla prevedibile collocazione nella 

forma del deposito bancario, postula che il creditore medesimo non si limiti soltanto a 

dedurre il detto maggior danno, ma fornisca concreti elementi che permettano di 

individuare e valutare siffatte situazioni. 
1
 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. Tributaria – 6 marzo 2009 n. 5474 – Pres. Cicala – Est. 

Scarano – Comune di Roma (avv. Avenati) c. C. (avv. Di Filippo).  

1. — Demanio e patrimonio — Beni del demanio artificiale – Beni d’interesse 

storico, artistico, archeologico – Locazione – Ammissibilità Tosap – Applicabilità.  

1. — I beni del demanio artificiale, quali le opere di interesse storico, artistico od 

archeologico, non sono suscettibili di una sdemanializzazione di fatto, ma possono essere 

sottratti al regime dei beni demaniali solo per effetto di un provvedimento espresso della 

P.A.; pertanto, la circostanza che i suddetti beni siano concessi in locazione a privati, 

ovvero che la P.A. sia rimasta inerte nel rivendicarne il possesso o la detenzione, non 

vale a mutarne la natura giuridica, con la conseguenza che il privato cui uno dei suddetti 

beni venga concesso in locazione è, ai sensi dell’abrogato D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 

507 art. 38 (applicabile nella specie ratione temporis), comunque tenuto al pagamento 

della tassa per l’occupazione delle aree pubbliche.
2
 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 10 marzo 2009 n. 5774 – Pres. Pontorieri – Est. 

Schettino – R. E. (Avv. se stesso) c. Comune di Roma (Avv. Avenati).  

1. — Notificazioni — Notificazione a persona diversa dal destinatario — Notifica 

dell’atto al portiere – Validità – Delega – Non è necessaria.  

1. — In caso di notifica dell’atto al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o 

l’azienda del destinatario, non è previsto dalla legge, per la validità della notifica, che il 

portiere sia munito di delega a ricevere gli atti in nome e/o per conto del destinatario; 

pertanto è sufficiente che dalla relata di notifica emerga che la consegna dell’atto, a 

persona diversa dal destinatario, sia avvenuta solo in seguito all’accertamento, da parte 

dell’agente notificatore, del mancato rinvenimento delle altre persone idonee a ricevere 

l’atto menzionate dall’art. 139 c.p.c.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. 21 luglio 2001 n. 9965 e Cass. 28 aprile 1999 n. 4287. 

 
2
 Cfr. Cass. 31 agosto 2007 n. 18345. 
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GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. VI – 9 aprile 2009 n. 39537 – Est. De Gregorio – 

D.I. (avv.ti Ferraro e Possanzini) c. Comune di Roma (n.c.) e Soc. Equitalia Gerit (n.c.). 

 

1. — Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale –  Opposizione – Notifica della 

cartella successiva al termine prescrizionale – Formazione del ruolo entro il termine 

prescrizionale – Spese di lite – Soccombenza – A carico del solo concessionario alla 

riscossione. 

 

1.—  In materia di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., laddove siano 

convenuti l’ente impositore e il concessionario alla riscossione, nel caso in cui la notifica 

della cartella di pagamento da parte di quest’ultimo sia avvenuta successivamente allo 

spirare del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 e a fronte della 

tempestiva formazione del ruolo da parte dell’ente impositore entro il termine 

prescrizionale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese di lite, deve essere 

dichiarata solamente a carico del concessionario. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. II – 14 aprile 2009 n. 8890 – Pres. Settimj – Est. 

D‘Ascola – M.A. (avv. Senese) c. Soc. G.L. (n.c.). 

 

1. —  Sanzioni amministrative – Cartella esattoriale – Opposizione – Azione 

esperibile – Natura. 

 

2. — Sanzioni amministrative – Fermo amministrativo – Preavviso – Impugnazione 

– Inammissibilità – Mancanza di interesse a ricorrere. 

 

1. – L’azione volta ad ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dalla 

Pubblica amministrazione a titolo di sanzione pecuniaria presenta un carattere di 

specialità; pertanto, deve essere proposta nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti 

dall’articolo 23 della Legge n. 689 del 1981. 

 

2. – É inammissibile l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo notificato dal 

Concessionario alla riscossione in quanto non arreca alcun danno al patrimonio del 

presunto debitore che sino all’effettiva iscrizione dello stesso può continuare ad utilizzare 

il proprio veicolo; pertanto, questi non è titolare di un interesse ad opporsi avverso il 

preavviso di fermo, che è atto non previsto nella sequenza procedimentale e quindi non 

autonomamente impugnabile.  
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1. — Contratti della P.A. – Gara — Pubblicità – Aggiudicazione automatica – Fasi 

che richiedono una valutazione tecnico/discrezionale – Esclusione. 

 

2. — Contratti della P.A. – Gara – Pubblicità – Busta contenente i giustificativi 

dell’offerta economica – Estensione – Esclusione. 

(Fasc. 7/2490 – avv.  Graziosi – Parere del 13 ottobre 2008). 

 

1. — Il principio di pubblicità di gara posto a fondamento della disciplina degli appalti si 

applica alle operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione, dell’apertura e lettura 

delle offerte economiche – ma non di quelle tecniche – e a quelle di  verifica dell’ 

integrità dei sigilli dei plichi, essendo queste procedure di aggiudicazione automatica; 

non si estende, invece, alle procedure che richiedono una valutazione tecnico – 

discrezionale, poiché per le stesse è richiesto apposito esame tecnico – qualitativo 

dell’offerta, il quale va svolto in separata e riservata sede, al fine di evitare influenze 

esterne sui giudizi della Commissione giudicatrice.
1
 

 

2. — Il principio di pubblicità della gara, posto a base delle operazioni di verifica dei 

requisiti di ammissione e fondamento dell’apertura e lettura delle offerte economiche e 

della verifica dell’ integrità dei sigilli, non si estende alla lettura delle buste contenenti i 

giustificativi delle offerte anomale; pertanto, queste ultime non vanno aperte in seduta 

pubblica. 

 

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione — Avvenuta demolizione – 

Conseguenze. 

 

2. —  Edilizia ed urbanistica – Abusi – Acquisizione – Distruzione opera per cause 

estranee alla P.A. – Domanda di condono – Improcedibilità – Conseguenze sul 

regime dell’area. 

 (Fasc. 26/4724 – avv. Magnanelli – Parere del 14 febbraio 2009). 

 

1. — L’acquisizione dell’area su cui insistono le opere realizzate in assenza o in totale 

difformità della concessione è da ritenere strumentale ed accessoria rispetto a quella 

delle opere stesse; pertanto, se l’Ente dispone, successivamente all’acquisizione, la 

demolizione delle opere abusive, non vi è più nessun interesse pubblico alla 

conservazione dell’area, che di per se non costituisce un bene illegittimamente prodotto. 

 

2. — La distruzione dell’opera abusiva per cause estranee alla volontà 

dell’Amministrazione rende improcedibile la domanda di condono per il venir meno 

dell’oggetto stesso della domanda e non incide sul diritto dei precedenti proprietari a 

riottenere quanto residua dopo la distruzione del bene in questione dal momento che può 

dirsi comunque raggiunta la finalità di ripristino dei luoghi illegittimamente modificati 

con l’intervento privo di titolo. (Nella fattispecie l’abuso era stato distrutto da un 

incendio). 

 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. di Stato, sez. V, Sent. 22 aprile 2008, n. 1856 
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1. — Impiego pubblico e privato – Comando e distacco —  Polizia Municipale – 

Personale applicato presso gli uffici della Procura – Art. 70 comma 12 D. L.vo. 

165/2001 per rimborso oneri trattamento fondamentale – Autorizzazione al 

comando – Inesistenza specifico provvedimento – Inapplicabilità.  

 (Fasc. 46/5394  – avv. Lesti – Parere del 18 marzo 2009) 

 

1. — L’Amministrazione pubblica che utilizza il personale di altra Amministrazione è 

tenuta a rimborsare l’onere relativo al trattamento fondamentale all’ente di 

appartenenza se vi è specifico provvedimento di autorizzazione al comando. 

(Nella specie il Corpo di Polizia Municipale ha applicato e non comandato proprio 

personale presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria del Tribunale Ordinario e Minorile, il 

quale rimane matricolarmente e amministrativamente dipendente dal Comando del 

Corpo, escludendosi l’applicabilità al caso di specie dell’art. 70, comma 12, D. L.vo n. 

165/2001 e quindi del relativo rimborso.)  

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Rilascio agibilità parziale – 

Unico permesso di costruire – Pluralità fabbricati — Unità immobiliare autonoma – 

Ammissibilità. 

 

2. — Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Rilascio agibilità parziale – 

Unico permesso di costruire – Condominio – Perizia giurata – Ammissibilità. 

(Fasc. 26/4804  – avv. Murra – Parere del 24 marzo 2009).  

 

1. Può essere rilasciato il certificato di agibilità parziale per parte di edificio qualora 

questo sia utilizzabile autonomamente e risponda a tutti i requisiti previsti dagli artt. 24 e 

25 T.U. dell’Edilizia; pertanto, non è sostenibile l’equazione unico permesso di costruire 

unico certificato di agibilità (anche alla luce del disposto del T.U. che non prevede più il 

rilascio per parti di edifici) nel caso in cui a fronte di un solo titolo edilizio sono stati 

realizzati manufatti autonomi nella fruibilità. 

 

2. Può essere rilasciato il certificato di agibilità parziale per una singola unità 

immobiliare facente parte di un condominio qualora sussistano tutte le condizioni 

previste dagli artt. 24 e 25 T.U. dell’Edilizia in capo all’intero fabbricato (ivi comprese le 

parti comuni) nonché l’indefettibile perizia giurata che asseveri la concordanza di detti 

requisiti. 

 

1.  — Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia — Superamento barriere 

architettoniche – Installazione ascensore condominiale – Edificio preesistente anno 

1989 – Deroga normativa vigente – Possibilità – Condizioni. 
(Fasc. 26/4806 - avv. Murra - Parere del  1 aprile 2009) 

 

1. — É possibile l’installazione di un impianto di ascensore condominiale — ancorché 

edificato all’interno di un manufatto preesistente all’anno 1989 — in deroga al D.M. n. 

236/89 ed al D.P.R. n. 503/1996, quando ricorrano tutte le condizioni previste dalla 

legge, ossia quando tale impianto si ponga come elemento indefettibile al superamento 

delle barriere architettoniche, quando vi sia una relazione tecnica dettagliata che 

asseveri l’impossibilità di alternative valide per l’installazione dello stesso, nonché 

quando tale intervento rispetti le dimensioni minime indicate dall’art. 8.1.12. lett. c), che 

comunque non possono essere derogate. 
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1. — Edilizia ed urbanistica – Certificato di agibilità – Farmacie – Rilascio del titolo 

abilitativo all’esercizio – In mancanza dell’agibilità – Condizione. 

(Fasc. 26/4811 – avv. Murra – Parere del 2 aprile 2009). 

 

1. — Il certificato di agibilità del locale che ospita una farmacia costituisce titolo 

indispensabile per l’apertura ed il trasferimento della farmacia stessa, ai sensi dell’art. 

111 T.U. n. 1265 del 1934; pertanto, il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, che si 

fonda su altri presupposti, può essere rilasciato all’interessato a condizione che riporti, 

in calce, l’espressa avvertenza che quell’autorizzazione non si estende all’attestazione di 

agibilità tecnica del locale, senza la quale è inibita la possibilità di aprire il locale stesso. 

 

1. — Famiglia – Separazione dei coniugi – Affidamento figlio minore – Affido 

condiviso – Scuola materna – Iscrizione – Genitore non consenziente – Accettazione 

domanda iscrizione – Inserimento effettivo in graduatoria sub condicio –  Consenso 

entrambi genitori o decisione del giudice. 

(Fasc. 10/900 – avv. Rocchi – Parere del 3 aprile 2009). 

 

1. — L’art. 155 cod. civ., riformato dalla legge n. 54 del 2006, con la quale è stato 

introdotto l’istituto dell’affido condiviso, stabilisce che le decisioni più rilevanti relative, 

tra l’altro, all’istruzione dei figli, sono assunte di comune accordo dai genitori ed, in 

mancanza di tale accordo, dal giudice; pertanto, qualora uno dei due genitori non sia 

consenziente all’iscrizione del figlio minore, effettuata dall’altro genitore, ad una scuola 

materna, l’Amministrazione, nell’interesse del figlio, deve accettare l’iscrizione, 

condizionando l’effettivo inserimento in graduatoria alla unanime volontà di entrambi i 

genitori ovvero alla positiva decisione del giudice. 

 

1. — Impiego pubblico e privato – Dirigenza – Misura cautelare – Interdizione dai 

pubblici uffici — Sospensione dal servizio – Cessazione della misura cautelare – 

Permanenza della sospensione – Configurabilità. 

 (Fasc. 46/5403 – avv. Sportelli – Parere del 3 aprile 2009). 

 

1. — Il Contratto collettivo nazionale del lavoro degli Enti locali in vigore prevede che la 

sanzione disciplinare della sospensione dal servizio possa essere prolungata sino alla 

sentenza definitiva, anche quando sia cessato lo stato di restrizione della libertà 

personale; pertanto la sospensione dal servizio può essere prolungata legittimamente 

dall’Autorità amministrativa anche quando sia stata inflitta la misura cautelare 

dell’interdizione dai pubblici uffici, poiché tale misura cautelare è per definizione 

limitativa della libertà personale in virtù del combinato disposto degli articoli 272 e 289 

del Codice di procedura penale.                                                                                

 

1. — Demanio e patrimonio – Acquisto di bene comunale — Divieto alienazione nei 

dieci anni successivi – Violazione — Clausola penale — Non si applica in caso di 

vendita tra comproprietari succeduti  mortis causa all’acquirente. 

(Fasc.  2b/12862 – avv. Frigenti – Parere del 6 aprile 2009). 

 

1. — La clausola penale che prevede il pagamento, a carico dell’acquirente di un 

immobile già di proprietà comunale, di una somma a titolo sanzionatorio in caso di 

violazione del divieto di vendita nei dieci anni successivi all’acquisto dell’immobile, non 

si applica nel caso di compravendita tra comproprietari succeduti mortis causa nella 
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proprietà del bene all’originario acquirente, perché in tal caso non viene realizzato alcun 

intento speculativo e risulta realizzato lo scopo di dare risposta al fabbisogno abitativo, 

che costituisce la ratio ispiratrice delle norme che regolamentano l’alienazione del 

patrimonio comunale.  

 

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione di aree 

all’Amministrazione prevista in convenzione – Omissione – Diniego di rilascio del 

certificato di agibilità – Illegittimità. 

 

2. — Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Cessione di aree 

all’Amministrazione prevista in convenzione – Omissione – Annullamento dei 

permessi di costruire rilasciati – Possibilità. 

(Fasc. 26/4812 – avv. Murra – Parere del 7 aprile 2009). 

 

1. —  La mancata cessione di aree alla P.A. da parte dei realizzatori di un Piano di zona, 

che la relativa convenzione urbanistica presupponeva al fine di consentire il rilascio del 

certificato di agibilità degli edifici, non può costituire ex se motivo ostativo 

all’accoglimento della richiesta, tenuto conto della finalità che quel certificato mira a 

conseguire e delle sue funzioni, specie se l’Amministrazione sia rimasta inerte per oltre 

trent’anni nell’ottenere il trasferimento di proprietà delle aree medesime. 

 

2. — Là dove è previsto che il rilascio di un permesso di costruire sia accompagnato 

dalla cessione gratuita di un’area al patrimonio comunale, ma tale cessione non viene 

effettuata, è legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di 

costruire adottato al fine di ripristinare il giusto equilibrio tra le posizioni pubbliche e 

private coinvolte. 

 

 

1. — Contratti della P.A. – Appalto servizi – Collaudo – Mancata presenza 

dell’appaltatore – Obbligo della stazione appaltante di procedere al collaudo – 

Configurabilità.  

 

2. — Contratti della P.A. – Appalto servizi – Subappalto – Natura derivata rispetto 

al contratto principale – Incameramento cauzione definitiva con escussione polizza 

fideiussoria – Esclusione – Limiti. 

(Fasc. 48/1140 – avv. Magnanelli – Parere del 10 aprile 2009). 

 

1. — Il collaudo è uno strumento attraverso cui la stazione appaltante deve provvedere 

alla verifica dell’esecuzione dell’opera e della sua corrispondenza al progetto e alle 

clausole contrattuali anche al fine di non incorrere in eventuali responsabilità; pertanto, 

nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla visite di collaudo, queste devono essere 

esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa 

spesa è posta a carico dell’appaltatore ai sensi del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.  

 

2. — Il contratto di subappalto (attraverso cui l’appaltatore affida ad un terzo 

l’esecuzione parziale dell’opera, servizi o fornitura) ha natura derivata, il quale, perciò, 

non incide sull'ambito dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto principale, che 

rimane immutato tra le parti originarie; pertanto, l’Amministrazione non ha la possibilità 

di incamerare la cauzione definitiva con escussione della relativa polizza fideiussoria per 
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inadempimenti intercorrenti tra società l’appaltatrice e la società subappaltatrice, salvo 

che vi siano casi di mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivati dal contratto 

di appalto.  

 

1. — Locazione – Restituzione della cosa locata — Rifiuto – Omessa esecuzione di 

opere di piccola manutenzione – Legittimità. 
 

2. — Locazione – Restituzione della cosa locata – Rifiuto – Omessa esecuzione di 

opere eccedenti l’ordinaria manutenzione – Illegittimità. 

(Fasc. 12/4338 – avv. Frigenti – Parere del 16 aprile 2009). 

 

1. —  A norma dell’art. 1590 cod. civ. il conduttore deve restituire la cosa nel medesimo 

stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall’uso in conformità del 

contratto. Questo principio va coordinato con il disposto dell’art. 1227, secondo comma, 

cod. civ. secondo cui il creditore, in base alle regole dettate dalla ordinaria diligenza, ha 

il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria  condotta, il pregiudizio 

subito, ma non ha l’obbligo  di esplicare una straordinaria e gravosa attività, cioè un 

facere  non corrispondente all’id quod plerumque accidit esorbitando  una tale attività  

dai limiti dell’ordinaria diligenza; pertanto, in caso di  deterioramento della cosa locata 

dovuto ad omessa  esecuzione di riparazioni di piccola manutenzione il rifiuto del 

locatore di  ricevere la restituzione  della cosa locata è illegittimo. 

 

 

2. —  Nel caso di deterioramento della cosa locata derivante da non avere il conduttore 

adempiuto all’obbligo impostogli dal contratto di provvedere alle riparazioni eccedenti la 

piccola manutenzione o dall’avere lo stesso conduttore apportato alla cosa locata 

trasformazioni ed innovazioni, poiché il locatore ha diritto di ricevere la cosa 

nell’originario stato di  sostanziale  consistenza e  destinazione  e poiché l’esecuzione 

delle opere di ripristino  implica l’esecuzione di un’attività straordinaria  e gravosa, si è 

in presenza  di un facere al quale il locatore non è tenuto secondo l’ id quod plerumque 

accidit, e pertanto, legittimamente il locatore rifiuta l’offerta, fattagli dal conduttore, di 

restituzione della cosa locata  in quello stato. Ne consegue il diritto del locatore a 

ricevere, fino al momento in cui la cosa venga restituita,  il corrispettivo pattuito  per la 

locazione, nonché, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ. il maggior danno. 

 

 

1. — Demanio e patrimonio – Alienazione di immobile  comunale —  Diritto di 

prelazione del conduttore sull'unità immobiliare —  É inapplicabile al detentore di 

fatto. 

 

2. — Demanio e patrimonio – Alienazione di immobile  comunale —  Diritto di 

prelazione del conduttore sull'unità immobiliare —  É inapplicabile in caso di 

vendita dell'intero complesso immobiliare. 

(Fasc. 12/4331 —  avv. Camarda – Parere del 23 aprile 2009.) 

 

1. —  In caso di vendita di un bene del patrimonio  immobiliare comunale, il diritto di 

prelazione di cui agli artt. 38  e 39 della l. 392 del 1978 è inapplicabile ove 

l'Amministrazione locataria  abbia  dato formale disdetta e l'immobile venga 

successivamente detenuto ad opera del conduttore de facto e non de jure. 
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2. —  Quando l'Amministrazione intende vendere in blocco l'intero edificio di sua 

proprietà non sussiste il diritto di prelazione in capo al conduttore sulla singola unità 

immobiliare. 

 

 

1. — Farmacia – Trasferimento titolarità – Divisione ereditaria — Partecipante 

all’impresa familiare — Diritto di prelazione sull’azienda familiare – Sussiste. 

(Fasc. 34/658 – avv.  Patriarca – Parere del  28 aprile 2009).  

 

1. — L’art.230 bis, quinto comma cod. civ., che prevede la facoltà in capo ai familiari 

partecipanti all’impresa familiare, in caso di divisione ereditaria, di esercitare il diritto di 

prelazione sull’azienda familiare, ha la finalità di predisporre una più intensa protezione 

al lavoro familiare, favorendo l’acquisto dell’azienda per coloro che hanno dato un 

contributo attivo all’impresa familiare. (Nella fattispecie, essendovi un solo partecipante 

all’impresa familiare costituita con un soggetto poi deceduto, allo stesso deve ritenersi 

applicabile la previsione normativa di cui sopra). 

 

 

1. — Farmacia – Morte del titolare — Successione titolarità agli eredi – Acquisizione 

partecipazione a titolo di successione — Requisiti soggettivi — Iscrizione nell’albo 

professionale dei farmacisti –Differimento del termine per la cessione della 

partecipazione – Decorso termine decennale – Sussistenza altro avente causa 

abilitato – Decadenza – Inconfigurabilità. 

(F. 34/657 – avv.  Patriarca – Parere del 30 aprile 2009).  

 

1. —  L’art. 7 della L. n. 362/1991, stabilisce che la titolarità dell’esercizio della 

farmacia privata è riservata a farmacisti e che, dunque, l’avente causa a titolo di 

successione  di una partecipazione in una società di farmacisti, in assenza dei requisiti 

prescritti, deve cedere la partecipazione, salvo iscriversi nell’albo professionale dei 

farmacisti entro dieci anni dall’acquisizione della partecipazione stessa (nella 

formulazione anteriore alla modifica di cui al D. L. luglio 2006, n. 223) e, decorso 

inutilmente tale termine, in mancanza di soci o di aventi causa, si attiva la procedura 

concorsuale di assegnazione a terzi; pertanto, con la previsione in esame il legislatore ha 

inteso correlare la decadenza non al mero decorrere del termine decennale, né 

all’ulteriore circostanza che l’erede non abbia acquisito i requisiti soggettivi per la 

titolarità, bensì, e soprattutto, all’insussistenza, alla scadenza del termine di legge, di un 

avente causa farmacista (o di un socio) in possesso dei predetti requisiti soggettivi che 

possa continuare la gestione della sede farmaceutica.  

 

 

1. — Servizi sociali – Contributo economico per il sostegno al reddito — Interdizione 

legale – Sospensione condizionale della pena – Principio di complementarità tra 

pene principali e pene accessorie – Effetti. 

(Fasc. 10/878 – avv. Murra – Parere del 04/05/2009). 

 

1. — Il contributo economico di sostegno al reddito non può esser erogato direttamente 

ad un soggetto che sia stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione legale, ma 

deve essere corrisposto mediante consegna al suo tutore; a soluzione diversa si perviene 

in caso d’accoglimento dell’istanza di sospensione condizionale della pena, posto che gli 

artt. 4 e 10 della  L. n. 19/1990 stabiliscono il principio di complementarità tra pena 
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principale e pena accessoria, secondo il quale sospesa la pena principale viene 

momentaneamente privata di effetto la pena accessoria. 

  

 

1. — Espropriazione per pubblica utilità – Piano di zona – Edilizia economica e 

popolare – Retrocessione – Aree inutilizzate – Diritto di prelazione del Comune – 

Patrimonio indisponibile – Alienabilità – Esclusione. 
 

2. — Espropriazione per pubblica utilità – Edilizia economica e popolare – 

Decadenza Piano di zona – Area inutilizzata – Concessione in diritto di superficie – 

Esclusione. 

(Fasc. 30/1865 – avv. Murra – Parere dell’8 maggio 2009). 

 

1. —  In materia di espropriazione di aree comprese nei Piani di zona per l’edilizia 

economica e popolare, l’art. 48 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ha istituito un diritto di 

prelazione a favore dei Comuni, esercitabile sulle aree rimaste inutilizzate;  pertanto, in 

detta fattispecie, i proprietari espropriati non sono titolari di un diritto alla 

retrocessione, in quanto le aree in questione entrano a far parte del patrimonio 

indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 35, comma 2, L. 22 ottobre 1971 n. 865, e 

come tali sono inalienabili. 

 

2. —  Là dove il piano di zona per l’edilizia economica e popolare è decaduto per 

decorrenza del termine stabilito dalla legge, l’eventuale porzione di terreno espropriata 

e rimasta inutilizzata non può essere concessa in diritto di superficie al richiedente, 

trovando l’art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865, applicazione solamente quando il piano non 

sia divenuto inefficace. 

             

 

Impossibilità per l’Amministrazione comunale di retrocedere o concedere in diritto 

di superficie, al proprietario espropriato, una porzione di terreno, facente parte di 

un Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, rimasta inutilizzata. 

 

Con il parere in commento l‘Avvocatura comunale, in relazione all‘ipotesi in cui il 

proprietario di una porzione di terreno rimasta inutilizzata, facente parte di un P.E.E.P., 

manifestava il proprio interesse a riottenere la retrocessione del terreno ovvero la 

concessione dello stesso in diritto di superficie, ha evidenziato l‘impossibilità – stante 

quanto espressamente statuito dalla giurisprudenza – di retrocedere l‘area inedificata e di 

concedere la stessa in diritto di superficie. 

Nella specie i presupposti che avevano dato luogo al decreto di esproprio erano venuti 

meno, essendo decorso il termine decennale di validità del predetto Piano, senza che 

l‘area in questione fosse stata edificata. 

Tale assunto trova fondamento sulla circostanza che – nell‘ambito del piano di zona per 

l‘edilizia economica e popolare
2
 — le aree de quo, dopo l‘espropriazione, entrano a far 

parte del patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell‘art. 35, comma 2, L. 22 

ottobre 1971 n. 865 e come tali sono inalienabili.  

Quanto detto è avvalorato dall‘art. 21 L. n. 865/1971 cit. (oggi art. 48 D.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327), il quale stabilisce che in caso di cessazione della destinazione alla 

realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate, i Comuni hanno diritto di 

                                                 
2
 Cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 settembre 1997 n. 981. 
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prelazione sulle aree stesse, da esercitarsi entro 180 giorni dalla cessazione della 

destinazione.  

Inoltre, occorre rilevare che nella nuova regolamentazione del procedimento ablatorio di 

cui al T.U. dell‘Espropriazione (D.P.R. n. 327/2001 cit.), l‘acquisizione al patrimonio 

indisponibile del Comune è prevista unicamente quale effetto del diritto di prelazione 

dallo stesso esercitato per le aree non utilizzate per le opere oggetto della dichiarazione di 

pubblica utilità (art. 48, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 cit., come già l‘art. 21, L. n. 

865/1971 cit.), diritto, che nella specie nonché alla luce della giurisprudenza in nota, 

l‘Amministrazione può legittimamente esercitare, precludendo, quindi, il diritto alla 

retrocessione del proprietario espropriato
3
. 

Sotto altro e dirimente profilo, l‘area residuata non può essere neppure concessa in diritto 

di superficie, in quanto l‘art. 35 L. n. 865/1971 cit. è applicabile solamente quando non 

sia decorso il termine di validità del Piano.  

Quest‘ultimo una volta decaduto per scadenza dei termini, diventa inefficace per la parte 

in cui non ha avuto attuazione e residua, a tempo indeterminato, il solo obbligo di 

osservare nelle nuove costruzioni gli allineamenti e le prescrizioni di zona dello stesso, 

stante l‘esigenza di evitare che, a fronte di un programma urbanistico in parte già 

realizzato, i nuovi interventi edilizi non si coordinino con il disegno urbanistico sino ad 

allora seguito, così alterandolo; sicché alla cessata efficacia delle norme del piano 

attuativo consegue la decadenza dei vincoli espropriativi di zona, con riespansione dello 

―ius aedificandi‖ secondo le previsioni dettate dal vigente strumento urbanistico 

rimanendo fermi a tempo indeterminato soltanto gli allineamenti e le prescrizioni di zona 

stabiliti dal piano stesso.  

Lo ius aedificandi si intende comunque esercitabile da parte dell‘Amministrazione 

divenuta proprietaria del bene. 

Questo orientamento è volto a preservare il diritto di proprietà acquisito 

dall‘Amministrazione sulle aree summenzionate, diritto che è poziore, rispetto a quello 

dei proprietari espropriati, ad ottenere la retrocessione
4
. (V.C.) 

 

 

1. — Atto amministrativo – Accesso ai documenti — Edilizia – D.I.A. — Privacy –  

Contemperamento opposti interessi  — Limiti 

(Fasc. 15/290 — avv. Camarda – Parere dell'11 maggio 2009). 

 

1. — Il diritto d’accesso agli atti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 

                                                 
3
 Cfr., Cass., Sez. I, 1 luglio 2004 n. 12023; sempre sul tema, va poi considerato (come sostenuto da 

recentissima decisione del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 18 dicembre 2008 n. 3686) che ―nel caso specifico di 

suoli espropriati nell‘ambito dei P.E.E.P. (come nella fattispecie de qua), ove i suoli restino inutilizzati lo 

stesso Comune ricopre ad un tempo il ruolo di titolare della prelazione ex art. 21 e quello di soggetto 

espropriante: esso risulta dunque già proprietario dei suoli su cui dovrebbe esercitare la prelazione. Poiché 

non è ipotizzabile che il Comune eserciti la prelazione nei confronti di sé stesso, e che paghi a sé stesso il 

corrispettivo dei suoli di cui è già proprietario, deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che in tale 

fattispecie specifica le aree espropriate nell‘ambito del P.E.E.P. e non utilizzate restano definitivamente 

acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, restando inoperante il diritto alla retrocessione in capo ai 

proprietari espropriati‖ (ex multis, TAR, Napoli, Campania, Sez. V, 11 luglio 2001 n. 3294; TAR, Genova, 

Liguria, Sez. I, 18 marzo 2002 n. 304). 
4
 Cfr., TAR Piemonte, Sez. I, 7 luglio 2003 n. 1026; una soluzione al problema in epigrafe sarebbe 

ravvisabile nella c.d. sdemanializzazione del bene da assumere con delibera consiliare; attraverso tale 

procedura il bene entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune e come tale è suscettibile di 

alienazione. 
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n. 241/1990, rappresenta attuazione dei principi cardinali di trasparenza e pubblicità 

dell’operato della P.A. con la conseguenza che nel contemperamento d’interessi tra 

esigenza di tutela della riservatezza di terzi e diritto d’accesso, quest’ultimo prevale 

ogniqualvolta esso risulti strumentale alla cura o la difesa d’interessi giuridici 

dell’istante. Unica eccezione a tale soluzione ermeneutica è rappresentata dalla presenza 

nel documento amministrativo di dati c.d. sensibili del controinteressato, ovvero idonei a 

rivelarne l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute 

o la vita sessuale: in  tal caso la tutela della riservatezza è causa ostativa dell’esercizio 

del diritto d’accesso, sempre che quest’ultimo non sia diretto a garantire una posizione 

giuridica soggettiva di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero sia 

strumentale alla tutela di un diritto della personalità o di un altro diritto o libertà 

fondamentale e inviolabile.(Fattispecie in tema di accesso a denuncia di inizio attività in 

materia edilizia).  

     

 

 

1. — Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione immediata – Art. 27 comma 2 

T.U. n. 380 del 2001 – Notificazione contestuale dell’ordine di demolizione – 

Possibilità. 

(Fasc. 26/4824 – avv. Murra – Parere del 14 maggio 2009). 

 

1. — In tema di repressione degli abusi edilizi l’art. 27 comma 2 del T.U. n. 380 del 2001 

consente all’Amministrazione, in modo più pregnante di quanto già non facesse l’art. 4 

comma 2 della L. n. 47 del 1985, di procedere alla demolizione d’ufficio senza dover 

seguire il c.d. giusto procedimento; pertanto, se l’opera edilizia abusiva si trova ancora 

in corso (non essendo più necessario neppure che sia allo stato iniziale) ed è stata 

realizzata su un terreno inciso da un vincolo di inedificabilità ovvero da una prescrizione 

di Piano regolatore generale che non preveda la possibilità di costruire quell’opera, la 

P.A. ben può procedere alla notificazione dell’ordine di demolizione contestualmente 

all’avvio delle operazioni di demolizione. 
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La cessione volontaria nell’ambito del T.U. sull’espropriazione per 
pubblica utilità: orientamenti giurisprudenziali e qualificazioni 
giuridiche. 

 

del dott. Giulio Forleo 

 
1. – Premessa. 2. – Natura giuridica. 3. – La determinazione del prezzo. 4. – La giurisdizione con 

riferimento alle controversie relative all‘atto di cessione. 

 

1. Premessa 

Con il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 

n. 327 (d‘ora in avanti T.U.) il legislatore ha sancito la centralità della cessione volontaria 

del bene oggetto d‘esproprio, quale strumento deflattivo del contenzioso e del carico di 

lavoro degli uffici per gli espropri. 

Già dal disposto dell‘art. 20 del T.U. si intuisce come il legislatore delegato, nel 

riformulare la procedura di determinazione dell‘indennità, abbia privilegiato il modello 

consensualistico a quello autoritativo. 

Un evidente atteggiamento di favore verso l‘istituto della cessione volontaria lo si 

rinviene anche nell‘art. 45 del T.U. che ne disciplina  il regime giuridico, nel momento in 

cui viene prevista la possibilità di convenire il contratto di cessione nonostante l‘avvenuta 

emanazione del decreto d‘esproprio. Inoltre, la stipulazione dell‘accordo di cessione 

costituisce, per espressa previsione legislativa, un ―diritto‖ del proprietario del bene che si 

vuole espropriare, tanto che l‘amministrazione espropriante non può  assolutamente 

opporsi neppure alla richiesta di addivenire a cessione volontaria fatta da un solo 

proprietario pro quota di un bene in comunione pro indiviso
5
. 

Da questa breve premessa è possibile già capire come l‘art. 45 del T.U. costituisca una 

importante novità nel panorama delle espropriazioni per pubblica utilità, rappresentando 

non solo uno strumento di riordino della precedente normativa sul punto, ma anche, come 

si vedrà nel seguito dell‘esposizione, un importante momento chiarificatore su alcune 

questioni che in passato hanno interessato dottrina e giurisprudenza. 

 

2. Natura giuridica 

La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito 

nell‘ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un 

provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata
6
.  

 Pur essendo, oramai, superata da dottrina e giurisprudenza la tesi secondo la quale per la 

cessione volontaria debba parlarsi di semplice contratto di compravendita, rimane 

comunque centrale il problema di definire i discrimina tra la cessione volontaria e la 

compravendita civilistica. Non è infatti escluso da alcuna norma che un bene immobile 

possa essere trasferito all‘ente pubblico a mezzo di contratto di compravendita, del tutto 

assoggettato alla disciplina privatistica; pertanto, per distinguere se in pratica ci si sia 

avvalsi dell‘uno o dell‘altro strumento contrattuale, soprattutto ai fini dell‘applicabilità di 

istituti connessi alla disciplina pubblicistica dell‘espropriazione, quali la determinazione 

dell‘indennizzo secondo i canoni legali e la retrocessione del bene ove l‘opera pubblica 

non sia stata realizzata, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi costitutivi
7
 

della cessione bonaria, indispensabili per configurarla: 

                                                 
5
 Sul punto v. R. DE NICTOLIS e M. DE PALMA, in L’espropriazione per pubblica utilità nel nuovo testo 

unico, Commentario, a cura di F. CARINGELLA e G. DE MARZO, Ipsoa, Milano, 2003, p. 558 
6
 Consiglio Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 874, in Foro Amm. CDS 2007, 2, 486. 

7
 Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2003, n. 17709. 
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a) l‘inserimento del contratto nell‘ambito di un procedimento di espropriazione per 

pubblica utilità del quale, dunque, la cessione costituisce un momento avente la funzione 

di realizzarne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell‘immobile 

all‘espropriante) con uno strumento alternativo di natura privatistica; 

b) la preesistenza, nell‘ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica 

utilità dell‘opera realizzanda, ma anche del sub procedimento di determinazione 

dell‘indennità da parte dell‘espropriante, che deve essere da quest‘ultimo offerta e 

dall‘espropriando accettata con la sequenza e le modalità previste dall‘art. 20 del T.U.; 

c) il prezzo per il trasferimento volontario dell‘immobile deve correlarsi in modo 

vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell‘indennità spettante per 

la sua espropriazione, dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi. 

La presenza dei sopracitati requisiti comporta,  ai sensi del terzo comma dell‘art. 45 T.U., 

che l‘accordo di cessione produca gli stessi effetti del decreto di esproprio. Tale 

equiparazione, con la evidente conseguenza che si trasferisce sul prezzo di cessione
8
 ogni 

ragione degli aventi causa dell‘espropriando, con la salvaguardia piena dell‘interesse 

dell‘espropriante a ricevere il bene libero da pesi o diritti altrui
9
, evita che uno strumento 

di semplificazione delle procedure possa essere trasformato in uno strumento di 

vanificazione del procedimento espropriativo.  

La seconda parte, invece, dell‘art. 45 terzo comma, per cui la cessione non perde gli 

effetti del decreto d‘esproprio anche se l‘acquirente non corrisponde la somma entro il 

termine concordato, è stata introdotta con l‘intenzione di evitare  le questioni, sorte in 

dottrina e in giurisprudenza  sulla esperibilità della azione di risoluzione dell‘accordo nel 

caso di inadempimento, con la distinzione tra gli aspetti pubblicistici e quelli attinenti al 

pagamento della somma dovuta. Se, infatti, prima dell‘entrata in vigore del T.U. la 

giurisprudenza si era orientata nel senso dell‘ammissibilità dell‘azione di risoluzione della 

cessione volontaria per inadempimento dell‘espropriante in ordine al pagamento del 

prezzo
10

, adesso l‘esperimento dell‘azione di risoluzione è assolutamente precluso poiché 

sulla base del terzo comma dell‘art. 45 difetterebbe l‘interesse ad agire dell‘espropriato, 

poiché l‘eventuale accertamento giudiziale dell‘inadempimento non farebbe venir meno 

gli effetti dell‘accordo. 

Il problema dell‘esperibilità o meno dell‘azione di risoluzione, non va però confuso con 

quello, strettamente correlato alle vicende genetiche dell‘atto, dell‘ammissibilità 

dell‘azione di nullità o di annullamento del negozio di cessione volontaria. Sul punto 

l‗orientamento della Suprema Corte è favorevole, avendo precisato da ultimo con 

sentenza n.19617 del 30 settembre 2004, sulla base anche di precedenti decisioni nello 

stesso senso, che "in materia di espropriazione la cessione volontaria degli immobili, pur 

rinvenendo il suo necessario momento genetico nel procedimento espropriativo, ne 

                                                 
8
Cass. civ., Sez II, 24 giugno 2008, n. 17172, in Giust. civ. Mass. 2008, 6, 1020: ―In tema di espropriazione 

per pubblica utilità, pronunciata l‘espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti vantati 

sugli immobili espropriati possono essere fatti valere, ai sensi dell‘art. 14 della legge n. 865 del 1971, 

esclusivamente sull‘indennità. Ne consegue che il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, 

si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all‘espropriante, 

non può proporre azione di rivendicazione in favore dell‘espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, 

nei confronti dell‘espropriato, sull‘indennità di espropriazione e a tal fine, è irrilevante che l‘acquisto della 

proprietà del bene in favore dell‘ente pubblico sia avvenuto mediante decreto di esproprio ovvero mediante 

cessione volontaria del bene dall‘espropriato all‘espropriante, stante l‘equiparazione tra l‘una e l‘altra 

ipotesi. 
9
 Ciò si verifica in virtù dell‘applicazione dell‘art. 25 del T.U. a mente del quale l‘espropriazione del diritto 

di proprietà comporta l‘estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 

espropriato. 
10

  Cass., Sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1603, in Riv. not., 2000, II, 968, con nota G. CASU; Cass., Sez. I, 12 

ottobre 1999, n. 11435. 
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determina la conclusione e l'accordo è soggetto alla disciplina del contratto, caratterizzata 

non più dalla posizione di preminenza dell'amministrazione espropriante ma dall'incontro 

paritetico delle volontà dei contraenti; pertanto le eventuali irregolarità commesse 

dall'espropriante nel corso del procedimento amministrativo, attenendo al corretto 

esercizio del potere ablatorio, non riverberano nella fase negoziale, traducendosi in cause 

di nullità del contratto, potendo eventualmente dar luogo a semplice annullabilità relativa 

rilevabile solo dall'ente pubblico, nel cui interesse sono le norme procedimentali violate" 

(Cass. 17 dicembre 2000 n. 14901). Pertanto, la stipula della cessione bonaria dal 

Presidente della Provincia, come organo istituzionale dell'ente locale espropriante non 

preceduta da delibera del Consiglio provinciale che l'autorizza, ne  

comporta la annullabilità rilevabile come sempre nei contratti a evidenza pubblica di detti 

enti, solo su azione o eccezione di essi, spettando solo a loro la eventuale convalida 

dell'atto ai sensi dell'art. 1444 c.c. (così Cass. 12 giugno 1996 n. 5412 e 28 marzo 1996 n. 

2842). La cessione volontaria attua i fini del procedimento espropriativo non con un 

provvedimento come il decreto espropriativo ma con un contratto la cui evidenza 

pubblica non è incompatibile con la natura di atto di autonomia privata.‖ 

Sempre su questa linea, la Corte afferma che la natura di contratto ad oggetto pubblico 

non esclude  l‘applicabilità (fatti salvi gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica 

dell'atto) dei principi civilistici che regolano la conclusione del contratto. In particolare, si 

ritiene applicabile alla cessione bonaria tanto la regola civilistica della revocabilità della 

proposta sino a quando la sua accettazione non sia pervenuta a cognizione del proponente 

(art. 1328 c.c.)
11

 quanto quella che prevede la necessità di autorizzazione del giudice 

tutelare per la stipula della cessione volontaria nell‘interesse di soggetti incapaci
12

. 

Non bisogna però dimenticare che il negozio di cessione volontaria, essendo posto in 

essere da un‘Amministrazione pubblica ed avendo per di più un oggetto di cui neppure la 

stessa può disporre, è soggetto a tutti gli adempimenti richiesti dall‘evidenza pubblica  per 

le P.A. .  

Primo fra tutti è il requisito della forma scritta a pena di nullità, che, secondo costante 

giurisprudenza
13

, può ritenersi osservata solo in presenza di un documento che contenga, 

in modo diretto, la dichiarazione della volontà negoziale, che venga redatto al fine 

specifico di manifestare tale volontà e dal quale dunque possa desumersi la concreta 

instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni 

da svolgersi da ciascuna delle parti. La mera accettazione della proposta di vendita o di 

acquisto del bene fatta dall‘uno o dall‘altro contraente non è, infatti, sufficiente in quanto 

la sussistenza ed il perfezionamento della vendita possono configurarsi soltanto in 

presenza di un documento scritto stipulato dal rappresentante legale
14

 

dell‘Amministrazione e dall‘espropriato e contenente l‘enunciazione degli elementi 

                                                 
11

 Cass., Sez. I, 29 gennaio 1997, n. 922. 
12

 In tal senso dispone l‘art. 31, comma 1, T.U. 
13

  V. fra le altre Cass., Sez. I, 27 settembre 2006, n. 21029, in Riv. giur. edilizia 2007, 2, 560. 
14

 Quanto all‘organo competente alla stipula del contratto di cessione non v‘è dubbio che questi è il 

dirigente dell‘ufficio per le espropriazioni, stante il disposto dell‘art. 6 del T.U. per cui spetta a quest‘ultimo 

emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento. Quindi nell‘ambito degli enti locali siffatta 

competenza, anche in ossequio alla regola generale che distingue tra attività politica, propria degli organi 

politici, e attività di gestione, riservata all‘apparato burocratico dell‘ente, la competenza non è più 

dell‘organo politico (Presidente della Provincia o il Sindaco), bensì del dirigente, come desumibile anche 

dall‘art. 107, comma 3, lett. c), del T.U. degli enti locali. 

Va, altresì, precisato che non sono idonee ad estrinsecare la volontà negoziale dell‘ente le eventuali 

deliberazioni del Consiglio o della Giunta con le quali venga autorizzata la conclusione della cessione, 

trattandosi di atti preparatori, meramente interni al processo di formazione della volontà negoziale 

dell‘amministrazione. (Cass., Sez. I, 17 novembre 2000, n. 14901, in Urbanistica e Appalti 2001, 191). 
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essenziali del contratto, nonché l‘accordo su di essi da parte dei contraenti. 

Alla stregua di tali principi è, allo stesso tempo, evidente come sia errato ritenere 

necessario che la forma scritta ad substantiam della cessione volontaria del bene 

espropriando sia quella del negozio pubblico. In verità, nessuna norma è rinvenibile nel 

testo unico che esiga ad substantiam l‘atto pubblico, onde, in base all‘art. 1350 c.c., il 

contratto di cessione volontaria dell‘immobile espropriando può ritenersi validamente 

concluso quando venga concluso per iscritto, e perciò anche per scrittura privata
15

. 

Laddove, invece, le parti manifestino l‘intenzione di concludere l‘accordo, ma questo è 

rimesso ad un successivo atto, espressivo di una diversa e ulteriore volontà negoziale, si 

potrà parlare semplicemente di contratto preliminare
16

 di cessione volontaria del bene da 

espropriare con la conseguenza che non è di per sé idoneo a sorreggere la traslazione del 

diritto proprietario, richiedendo alternativamente, o la stipulazione del definitivo o 

l‘impiego dello strumento autoritativo dell‘espropriazione. In assenza, poi, di una 

successiva stipula del contratto definitivo di cessione volontaria, ex art. 20 comma 9 T.U., 

l‘Ente espropriante può emettere senza altre formalità il decreto d‘esproprio, escludendo 

tale strumento autoritativo, che darà conto delle circostanze pregresse, una sua eventuale 

responsabilità civile per illecito.
17

 

Inoltre, l‘obbligo di prestare il consenso alla cessione del bene espropriando può trovare 

attuazione mediante sentenza che tenga luogo del contratto non concluso secondo il 

disposto dell‘art. 2932 c.c., dal momento in cui sia l‘individuazione del bene e l‘accordo 

sull‘indennità quantificata secondo criteri legali sono sufficienti per la determinazione 

dell‘oggetto del contratto, senza la necessità di ulteriori interventi dell‘autonomia 

negoziale
18

.  

L‘art. 20 D.P.R. n. 327 del 2001 nel testo risultante dalla novella del D. L.vo n. 302 del 

2002, prevede che il proprietario possa accettare, con dichiarazione irrevocabile, 

l‘indennità di espropriazione fissata in via provvisoria, nei trenta giorni successivi alla 

notificazione della relativa determinazione da parte dell‘autorità espropriante; qualora il 

proprietario abbia condiviso la misura dell‘indennità ed abbia dichiarato l‘assenza di 

diritti di terzi sul bene, depositando la documentazione comprovante la libera e piena 

proprietà del bene, nei successivi sessanta giorni è corrisposta l‘indennità concordata. Il 

beneficiario dell‘esproprio ed il proprietario stipulano l‘atto di cessione del bene qualora 

sia stata condivisa la determinazione dell‘indennità di espropriazione e sia stata depositata 

la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. 

Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l‘atto di 

cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto d‘esproprio e può 

avvenire l‘immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell‘ingiustificato 

rifiuto di addivenire alla stipula. 

L‘accordo di cessione può essere stipulato fino alla conclusione della procedura e cioè 

fino alla esecuzione del decreto d‘esproprio, assolvendo comunque la sua funzione 

deflattiva, comportando la stipula di questo contratto, nell‘ambito del quale 

l‘espropriando accetta l‘indennità proposta, l‘abbandono dell‘eventuale procedimento di 

determinazione dell‘indennità definitiva ancora in corso o la cessazione del giudizio di 

                                                 
15

 v. Cass., Sez. I, 15 marzo 1988 n. 2446, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 3. 
16

 Sul punto v. A. VARLARO SINISI, Sul contratto preliminare di cessione volontaria nel corso della 

procedura espropriativa, in Giust. civ., 1999, I, 2319 ss. 
17

 TAR Campania Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2004, n. 14186. 
18

 L‘applicazione dell‘art. 2932 c.c., prescinde infatti dalla fonte legale o convenzionale, dell‘obbligo di 

contrarre: Cass. 9 luglio 1994 n. 6509, in Riv. giur. edilizia, I, 350. 
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opposizione alla stima eventualmente instaurato.
19

 

 

3. La determinazione del prezzo 

Uno degli elementi che, in particolar modo, la giurisprudenza ha ritenuto strettamente 

collegato con l‘aspetto pubblicistico della cessione volontaria è quello del prezzo. 

Significativa in proposito è la pronuncia della Cassazione,
20

 secondo la quale il carattere 

imperativo della norma contenuta nell‘art. 12 L. 22 ottobre 1971, n. 865, che fissa 

inderogabilmente, quale parametro per la determinazione del prezzo della cessione 

volontaria, la misura dell‘indennità di esproprio secondo la normativa vigente al momento 

della procedura, comporta, in coerenza con la natura di contratto di diritto pubblico della 

cessione, l‘invalidità della clausola convenzionale di previsione di un prezzo diverso, 

commisurato ad una normativa abrogata, non solo qualora i parametri legali, cui le parti si 

siano riferite, siano stati in seguito dichiarati incostituzionali, ma a maggior ragione 

allorché al momento della cessione detti parametri non fossero già più vigenti, con la 

conseguenza che la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita con il 

precetto retraibile dal criterio legale.
21

  

Ai sensi del comma 2 dell‘art. 45, il corrispettivo dell‘accordo di cessione è assoggettato 

a regole diverse, secondo che riguardi un‘area edificabile, una costruzione legittimamente 

edificata, un‘area edificabile direttamente coltivata dal proprietario. 

Partendo dalla prima ipotesi, si può rilevare come l‘art. 45 sia totalmente in linea con 

quanto previsto in precedenza dall‘art. 5 bis
22

 l. n. 359 del 1992. Infatti si prevede che il 

corrispettivo sia calcolato ai sensi dell‘art. 37 del T.U., senza la riduzione del 40 per 

cento. 

Nel caso in cui la cessione riguardi una costruzione legittimamente edificata, il legislatore 

fa riferimento al valore venale del bene ai sensi dell‘art. 38 T.U. . Se la costruzione non è 

legittimamente edificata, coerentemente con l‘ultimo periodo del comma 3 dell‘art. 37 del 

T.U., il suo valore deve essere escluso dal computo. Inoltre l‘art. 38, comma 2, nel testo 

modificato dal D. L.vo n. 302 del 2002 prevede che nel caso di ampliamenti abusivi di 

costruzione legittimamente edificata l‘indennità sarà calcolata tenendo conto della sola 

parte della costruzione realizzata legittimamente. 

Laddove la cessione riguardi un‘area non edificabile, il corrispettivo è calcolato 

aumentando del cinquanta per cento l‘importo dovuto ai sensi dell‘art. 40, comma 3, che 

applica, per la determinazione dell‘indennità provvisoria il criterio del valore agricolo 

medio di cui all‘art. 41, comma 3, corrispondente al tipo di coltura in atto nell‘area da 
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 Contra v. O. FORLENZA, I pericoli di una rinascita dei motivi d’urgenza, in Guida al diritto, Dossier n. 

8, 2001, 83. 
20

 Cass. 7 marzo 1997, n. 2901, in Foro it., 1997, I, 1847, con nota REGGIANI. 
21

 V. amplius G. CASU, Riflessioni sulla c.d. cessione volontaria,  Riv. notariato 2000, 4, 968. 
22

 V. Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 348: ―Un' indennità «congrua, seria ed adeguata» non può adottare il 

valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi 

del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per 

attingere risultati marcatamente lontani da essa. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi l'art. 5—bis, 

commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con mod., dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, e l'art. 37, 

commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, considerato che gli stessi (da un lato, facendo riferimento al 

reddito dominicale, il quale, pur mantenendo un sia pur flebile legame con il valore di mercato, produce il 

risultato pratico di dimezzare, il più delle volte, l' indennità, e, dall'altro lato, prevedendo un'ulteriore 

detrazione del 40 per cento, che è priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del 

bene, ma costituente effetto di un comportamento dell'espropriato, essendo esclusa in caso di cessione 

volontaria) prevedono un' indennità oscillante — nella pratica — tra il 50 ed il 30 per cento del valore di 

mercato del bene, la quale è ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa 

il 20 per cento‖. 
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espropriare
23

. 

Da ultimo, se la cessione riguarda un‘area non edificabile, coltivata direttamente dal 

proprietario, il corrispettivo è calcolato moltiplicando per tre l‘importo dovuto ai sensi 

dell‘art. 40 terzo comma. Inoltre, il D. L.vo n. 302 del 2002 ha inserito l‘inciso, secondo 

il quale, in caso di cessione volontaria, non spetta l‘indennità aggiuntiva di cui all‘art. 40, 

comma 4 T.U. . 

In questo caso, la ratio ispiratrice della norma è evidentemente quella di incentivare lo 

strumento consensualistico ristorando il proprietario della perdita dell‘attività lavorativa 

sua principale fonte di reddito. 

 

4. La giurisdizione con riferimento alle controversie relative all’atto di cessione 

volontaria. 

La qualificazione della cessione volontaria come contratto ad oggetto pubblico e la sua 

equiparazione normativa al decreto di esproprio porta a ritenere che le controversie 

relative alla cessione  rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, soprattutto 

alla luce dell‘art. 53, comma 1, T.U., che prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. 

anche sugli accordi in materia espropriativa, lasciando al giudice ordinario solo le 

questioni sulla misura dell‘indennità. 

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 4735 del 14 settembre 

2005, afferma che la cessione volontaria ―rientra nella categoria dei negozi di diritto 

pubblico (o ad oggetto pubblico) soggetti alla giurisdizione esclusiva del G.A. di cui 

all'art. 11  L. n. 141 del 1990. La cessione volontaria del bene, nel procedimento 

espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i 

medesimi effetti, non perde, infatti, la sua connotazione di atto autoritativo, implicando, 

più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio e senza 

che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'amministrazione dato che il fine 

pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del 

provvedimento finale‖. 

Ove, però, si dia il nomen juris di cessione volontaria ad un negozio privatistico, a 

prescindere da una valida dichiarazione di pubblica utilità ovvero fissando il prezzo in 

maniera svincolata dai criteri legali di cui all‘art. 45 del T.U., è indubbio come, trattandosi 

di un semplice contratto di compravendita, la giurisdizione spetti al giudice ordinario. 

Di recente, inoltre, la Cassazione a sezioni unite
24

, ha precisato che ―In tema di cessione 

volontaria di immobile, l'inadempimento da parte dell'espropriante con acquisizione alla 

proprietà pubblica avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato, 

comporta una sua responsabilità di natura contrattuale con obbligo di risarcire il danno, 

stante la non restituibilità del bene. La causa, al pari di tutte le controversie contrattuali, 

rientra nella giurisdizione del G.O., quale giudice dei diritti, senza che rilevi, ai fini della 

giurisdizione , l'emanazione, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, di provvedimento 

di acquisizione sanante, in quanto, a prescindere dall'impossibilità di applicazione 
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 Nell‘esame dell‘art. 45, comma 2, let. c) è stato rilevato da G. DE MARZO, L’espropriazione per 

pubblica utilità, in AA. VV. Il Nuovo diritto amministrativo, Milano, 2007, p. 996, che essa  non potrebbe 

trovare applicazione in caso di aree sulle quali insistono, come l‘art. 40 ammette, manufatti. Se non si 

facesse applicazione del valore venale, la norma entrerebbe in contrasto con la lett. b) immediatamente 

precedente. Tuttavia, l‘esistenza di manufatti non rende le aree legalmente edificabili, mentre sembra che la 

previsione di cui alla lett. b) aspiri a codificare l‘orientamento giurisprudenziale che, sempre che sussista il 

requisito legale dell‘edificabilità dell‘area – che nella specie implica essenzialmente la regolarità della 

costruzione — , esclude l‘indennizzabilità dei fabbricati dall‘area di applicazione dell‘art. 5—bis della L. n. 

359 del 1992. 
24

 Cass civ . sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26732 Giust. civ. Mass. 2007, 12, e in  Foro amm. 

CDS 2008, 2, 356.    
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retroattiva della norma nel caso di dichiarazione di pubblica utilità emessa anteriormente 

alla sua entrata in vigore, è lo stesso art. 43 cit. che attribuisce la giurisdizione al G.A. 

nella diversa ipotesi di impugnazione di provvedimenti amministrativi ove sia esercitata 

un'azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico‖. 

In definitiva rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo tutte le questioni 

relative a stipulazione, validità, invalidità, recesso, risoluzione della cessione volontaria, 

mentre le controversie relative all‘indennità
25

 sono devolute in ogni caso alla 

giurisdizione del giudice ordinario
26

. 
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 Cass. civ, sez. un., 24 aprile 2007, n. 9845, in Diritto & Giustizia 2007, e in Giust. civ. Mass. 2007, 4, 

nonché  in  Foro amm. CDS 2007, 6, 1756 : ―Rientra nella giurisdizione del G.O. la questione, preliminare 

ad un'azione di determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione 

volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla 

commisurazione dell'indennizzo, e quindi tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto 

espropriando‖. 
26

 In applicazione della disciplina previgente al T.U., Cass. civ., sez. I, 2 aprile 2007, n. 8217, in Giust. civ. 

Mass. 2007, 4: ―In tema di espropriazione per pubblica utilità, le azioni di risoluzione, annullamento e 

nullità — quest'ultima ove si configuri come strumentale per ottenere il risarcimento dei danni (e non quindi 

fatta valere isolatamente, ovvero oggetto di rilievo officioso da parte del giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c.) 

— del contratto di cessione volontaria del bene espropriando, devono essere proposte dinanzi al tribunale, 

in primo grado, e non già dinanzi alla corte d'appello, in unico grado, ai sensi dell'art. 19 L. 22 ottobre 1971 

n. 865, che è competente esclusivamente per quanto attiene ai profili relativi alla determinazione 

dell'indennità nell'ambito di un procedimento espropriativo (in applicazione del principio, è stata 

confermata la sentenza della corte d'appello che — pur non tenendo conto che la dedotta nullità del 

contratto di cessione volontaria per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto a seguito dell'incostituzionalità 

della legge n. 385 del 1980 andava qualificata come causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1463 c.c. e come 

tale, appunto, deducibile soltanto dinanzi al tribunale — aveva comunque negato la propria competenza 

sulla avanzata domanda di nullità giacché unicamente preordinata alla proposizione di azione risarcitoria, 

sulla quale, in ogni caso, non avrebbe potuto decidere)‖. 
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CONSIGLIO DI STATO – IV Sez. – 5 maggio 2009 n. 2214 (ord.za) — Pres. TROTTA – 

Est. CACACE – P.F. (avv.ti Vallefuoco, Zerboni e Lavitola) c. Comune di Roma (avv. 

Camarda). 

 

 

1. —  Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – In pendenza di 

domanda di condono – Illegittimità – Fattispecie. 

 

 

1. —  Fino alla pronunzia dell’Amministrazione sull’istanza di condono edilizio è 

preclusa l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso medesimo. (Nella specie la 

ricorrente, a fronte di una domanda di condono presentata nel 2004 per abusi di scarsa 

consistenza, e dopo aver ricevuto la notificazione di un ordine di demolizione di opere 

ben più gravi e soprattutto diverse da quelle denunciate nell’istanza di condono, 

depositava nel 2007 una ―integrazione‖ alla originaria domanda, chiedendo di farvici 

rientrare anche gli abusi oggetto dell’ordine di demolizione). 

 

 

Abusi edilizi, domande di condono ―integrative‖ e paralisi dell’azione repressiva: 

quando il giudice diventa un ragioniere. 

 

 

Una cittadina romana, abitante in un palazzo della Roma storica, negli anni novanta 

apporta alcune lievi modifiche alla propria unità immobiliare, soprattutto interne 

all‘appartamento, ma anche alla sommità della facciata (consistenti, queste ultime, 

nell‘apertura di feritoie per areare il sottotetto). Nel 2007, pendente la domanda di 

condono che la cittadina aveva nel frattempo presentato nel 2005 profittando della legge 

del 2003, il Municipio si avvede che la facciata presenta ben altri abusi rispetto a quelli 

contenuti nella domanda di sanatoria: l‘imposta del tetto è stata rialzata (peraltro con 

incisione anche dei diritti dei condomini, costituendo il tetto ed i muri perimetrali bene 

comune) e le feritoie sono diventate veri e propri finestroni. 

Il Municipio avvia il procedimento di repressione dell‘abuso adottando un ordine di 

sospensione. La signora, solo allora, integra la propria domanda di condono con una 

richiesta di ―estensione‖ di quella istanza di sanatoria (sostanzialmente affermando di 

essersi ―dimenticata‖ di redigere una domanda di condono completa e fedele rispetto alle 

opere abusive effettivamente realizzate). Il Municipio non crede alla versione fornita dalla 

cittadina e notifica un ordine di demolizione, che viene impugnato davanti al TAR. 

Il TAR, in sede cautelare, rigetta l‘istanza di sospensione degli effetti dell‘ordine di 

demolizione, convalidando la bontà dell‘azione amministrativa e ritenendo che le opere 

sanzionate sono diverse e ben più gravi di quelle denunciate nella domanda di condono 

presentata anni prima. 

La parte privata si rivolge allora al Consiglio di Stato, invocando il vecchio principio per 

il quale se pende una domanda di sanatoria che l‘Amministrazione non ha ancora 

esaminato non è possibile adottare alcun atto di repressione dell‘abuso. I giudici di 

Palazzo Spada, pur consapevoli che la domanda di condono del 2004 non conteneva la 

descrizione delle opere oggetto dell‘ordine di demolizione adottato in seguito dal 

Municipio, hanno sospeso l‘azione repressiva dell‘Amministrazione sulla scorta 

dell‘avvenuta presentazione della ―integrazione‖ all‘istanza di sanatoria. 

Nonostante l‘integrazione della domanda di condono non fosse ictu oculi ammissibile 

(per le ragioni che brevemente seguono), il Collegio adito si è trasformato in una sorta di 



36 

 

ragioniere pignolo, operando una equazione logico-matematica: se la domanda di 

condono, con la sua integrazione, non è stata ancora formalmente rigettata dal Comune, 

l‘Ente locale non poteva adottare alcun atto repressivo degli abusi contenuti nella 

domanda e/o nella relativa integrazione. 

La storia qui narrata necessita di una precisazione, frutto dell‘incontenibile fantasia di 

alcuni cittadini abituati ad applicare con rara maestrìa la regola del ―fatta la legge trovato 

l‘inganno‖. La precisazione è questa. Quando il Parlamento vara una legge di sanatoria 

edilizia si verifica una situazione analoga a quella che è ―la corsa al miglior posto‖: c‘è 

chi è già pronto a sfruttare l‘occasione, ma c‘è anche chi ancora non lo è. Chi non si fa 

trovare pronto, nel senso che ancora non ha costruito (o realizzato comunque abusi da 

sanare), non si perde d‘animo, e presenta una domanda di condono indicando come già 

effettuata un‘opera che, invece, ancora è di là da venire. E‘ un po‘ la storia del cappello 

(quando il cappello era un oggetto di usuale abbigliamento) che anticamente veniva 

poggiato sul sedile del treno per rendere palese a tutti il fatto che quel posto fosse già 

occupato.  

C‘è chi presenta una domanda di sanatoria perché si sta ―preparando‖ a compiere l‘abuso.  

Lo stesso fenomeno si verifica quando un abuso è stato sì commesso, e denunciato 

sfruttando la legge sul condono, ma poi se ne realizza un altro, fuori termine, non previsto 

né prevedibile (altrimenti lo si sarebbe descritto nella stessa domanda). Nascono bimbi 

(fortunatamente) inaspettati, che hanno bisogno di camerette personali ricavabili dalla 

chiusura della loggia; la nonna resta vedova e la figlia (che la vuole accogliere a casa sua) 

deve trasformare il sottotetto in miniappartamento, e così via.  

É la storia del gallinaio e del grattacielo. Il gallinaio è compreso nella domanda di 

condono (semplicemente perché all‘epoca di entrata in vigore della legge l‘abuso era stato 

già commesso), il grattacielo no (in quanto opera costruita oltre i termini di sanatoria). E 

tuttavia non si vuole rinunciare al ―miglior posto‖. L‘escamotage diventa dunque questo: 

―ho dimenticato di inserire nella domanda di condono, dove ho descritto il gallinaio, 

anche il grattacielo‖.  

Altre volte la giustificazione è più sottile, arrivandosi ad attribuire responsabilità per 

l‘omissione ad al proprio tecnico di fiducia, incapace ed ignorante (magari nel frattempo 

anche defunto). 

Ebbene, gli artifici in questione non possono essere tutelati e tollerati. E‘ ben noto che 

sino al 2007 l‘Ufficio condono edilizio del Comune di Roma non osava neppur 

lontanamente ritenere ―blasfeme‖ queste domande integrative: migliaia di concessioni in 

sanatoria sono state infatti rilasciate, negli anni, con questo sistema, senza che nessuno 

mai si sia posto il problema, etico prima e giuridico dopo, se fosse ammissibile usufruire 

di una legge di sanatoria ―senza termini‖. Perché di questo si tratta: consentendo 

integrazioni sostanziali postume alla domanda di condono si ammette la sanabilità di 

abusi realizzati in qualsiasi tempo! 

Dal 2007 il regime giuridico cui assoggettare tali anomale domande è finalmente mutato: 

con d.d. n. 290 del 2007 l‘Ufficio condono ha definito inammissibili quelle domande di 

riesame (delle originarie istanze di sanatoria) volte ad aggiungere abusi nuovi non 

denunciati prima. Tale decisione trova il confortante (ma anche naturale) avallo della 

giurisprudenza amministrativa, a mente della quale una volta spirato il termine perentorio 

per la presentazione della domanda di condono edilizio non è più possibile una sua 

modificazione nel corso del procedimento (cfr., per tutte, TAR Lazio, II Sez., 17 gennaio 

2007 n. 298; TAR Lecce, III Sez., 4 febbraio 2005 n. 461). 

Nella fattispecie di cui al presente commento il TAR del Lazio ha fatto capire di aver 

compreso il senso della decisione dell‘Amministrazione, di non volersi far prendere in 

giro da una integrazione di domanda di condono che descriveva, in sostanza, un abuso 
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nuovo, recente, non certo riconducibile all‘istanza di sanatoria presentata anni prima. E lo 

stesso TAR ha ritenuto legittimo l‘ordine di demolizione impartito dal Municipio, perché 

riguardante un‘opera oggettivamente non ricompresa nella domanda di condono: 

insomma, il principio del ―fermi tutti‖ se pende ancora un procedimento di sanatoria deve 

essere coniugato con quello della verità, formale e sostanziale.  

A voler ragionare diversamente, come purtroppo ha fatto un giudice di appello troppo 

fermo sul dato letterale (―se la domanda di condono ancora non è stata rigettata è precluso 

all‘Amministrazione di reprimere l‘abuso‖), si rischia la paralisi amministrativa totale ed 

a tempo indefinito. Infatti, se è sufficiente, per impedire all‘Amministrazione di adottare 

un ordine di demolizione, produrre una semplice integrazione alla originaria domanda di 

condono nella quale tale abuso non era descritto, ognuno è allora libero di subissare 

l‘Ufficio condono con continue, periodiche e ripetute integrazioni, avendo così la certezza 

che non verrà mai assunto alcun ordine demolitorio.  

Certo, si potrebbe obiettare che se la P.A. fosse davvero efficiente rigetterebbe (rectius, 

dichiarerebbe inammissibili dopo l‘adozione della d.d. n. 290/07 sopra citata) le 

―integrazioni‖, permettendo così l‘adozione di atti repressivi non più condizionati da 

domande di condono pendenti. Sarà vero anche questo: ma se qualche giudice 

dimostrasse più coraggio e smettesse i panni del ragioniere? 

 

Rodolfo Murra 
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