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AVVERTENZA 

 

 

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

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

cronologico, sia attraverso l'ordine tematico. 

 

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

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

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

 

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

identificare la sentenza, garantendo l'anonimato delle parti. 

 

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

specifica sentenza. 

 

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

neretto. 

 

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

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

tematiche elencate nell'indice alfabetico sistematico. 

 

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

firmati dai propri autori. 

 

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

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

riga sovrastante. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 marzo 2012 n. 3203 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

Soc. M.D. (avv. Marsili) c. Roma Capitale (avv. Rocchi).  

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Rilascio nuova 

autorizzazione – Diniego – Potere vincolato della P.A. – Sussistenza. 

 

1. – I Comuni possono stabilire con regolamento determinati ambiti territoriali nei 

quali non è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per l’apertura di attità di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 64 del D.L.vo 26 

marzo 2010 n. 59; pertanto, il provvedimento dell’Amministrazione comunale che neghi 

il rilascio di suddetta autorizzazione costituisce esercizio di potere vincolato.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 26 aprile 2012 n. 3767 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Coop.  

N.P. (avv. Lilli) c. Roma Capitale (avv.ti Ciavarella e Graziosi), Coop. I.P.L.P ed altri 

(avv. Brugnoletti), Coop. V.M. ed altri (avv. Gallo). 

 

1. – Contratti della P.A – Gara – Risarcibilità del danno da atto illegittimo de iure 

communitario – Colpa dell’Amministrazione – Non può essere ritenuta in re ispa.  

 

2. – Contratti della P.A – Gara – Convenzioni stipulate con le cooperative 

aggiudicatarie – Efficacia. 

 

1. – In tema di violazione della disciplina sugli appalti da parte di un’Amministrazione 

aggiudicatrice, la colpa dell’Amministrazione non può essere in re ipsa, ossia riferita 

alla mera illegittimità del provvedimento, ma deve essere provata in concreto, anche 

mediante il ricorso a presunzioni
1
, fermo restando che l’Amministrazione deve essere 

posta in condizione di dimostrare che l’adozione del provvedimento illegittimo è dipesa 

da un errore scusabile (es. repentino mutamento della disciplina della materia, per 

formulazione incerta di norme recenti). (Nel caso di specie la colpa della P.A. risulta 

adeguatamente provata, posto che il mancato invito della ricorrente alla gara è stato 

determinato dal colpevole ritardo con cui il Dipartimento ha trasmesso al Servizio 

giardini l’elenco speciale aggiornato con l’indicazione delle cooperative che hanno 

beneficiato della riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco stesso). 

 

2. – Sulla base della art. 122 Cod. proc. amm., nel disciplinare l’inefficacia del 

contratto nei casi diversi da quelli indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 

123, comma 3, non sussistono i presupposti per dichiarare l’inefficacia delle 

convenzioni stipulate con le cooperative aggiudicatarie, non solo nei casi in cui risulta 

palese l’impossibilità per la ricorrente di comunque conseguire l’aggiudicazione, non 

avendo potuto partecipare alla gara, ma anche quando si evince, dagli atti di causa, 

che le convenzioni sono prossime alla scadenza risultando senz’altro prevalente, 

rispetto all’interesse della ricorrente, l’interesse pubblico alla prosecuzione 

dell’esecuzione delle convenzioni in essere con le cooperative aggiudicatarie. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2010 n. 2750. 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/testo_codice.htm#_Toc276636251
http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/testo_codice.htm#_Toc276636253
http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/testo_codice.htm#_Toc276636253
http://www.giustizia-amministrativa.it/codice_processo_ammvo/testo_codice.htm#_Toc276636253
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TAR LAZIO – Sez. I ter – 6 giugno 2012 n. 5124 – Pres. Sandulli – Est. Morabito – 

Soc. A.R. (avv.ti Gullotta e Buffolo) c. Roma Capitale (avv. Maggiore), Regione Lazio 

(avv. Caprio), Soc. I.M. (avv. Saldutti) ed altro (n.c). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Riarcimento del danno – E’ autonomo 

rispetto all’annullamento dell’atto – Termine prescrizionale – Decorrenza.   

 

1. – In tema di espropriazione per pubblica utilità una volto escluso che il presupposto 

di ammissibilità della domanda risarcitoria sia l’annullamento dell’atto, ne deriva il 

corollario dell’immediato decorso del termine prescrizionale dal momento in cui il 

danno si sia effettivamente verificato.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 20 luglio 2012 n. 6738 – Pres. Filippi – Est. Quiligotti – S. 

A.S. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 

 

1. – Commercio – Somministrazione alimenti e bevande – Limitazione all’orario di 

apertura – Legittimità. 

 

1. – La legge regionale n. 21 del 2006, all’art. 17, comma 2, prevede che gli orari di 

apertura per l’esercizio di somministrazione siano rimessi alla libera determinazione 

degli esercenti, ma entro limitazioni quantitative stabilite dal Comune, nell’obiettivo di 

perseguire la finalità di tutelare la collettività residente sul territorio, 

assicurandogliene la vivibilità sotto diversi profili, soprattutto quello della quiete 

notturna; pertanto, non può che condividersi la scelta dell’Amministrazione di revocare 

la protrazione dell’orario, in virtù della preordinata tutela degli interessi della 

collettività sulle finalità imprenditoriali dei singoli commercianti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 25 luglio 2012 n. 6893 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti – 

Soc. C.P. (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) ed altro (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione dei lavori – Ordine – Art. 21 

quater, comma 2, L. n. 241 del 1990 – Termine finale – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Ordine – Pendenza del 

procedimento penale – Termine finale – Mancata indicazione – Illegittimità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sospensione lavori – Ordine – Presupposti – 

Parere dell’Ente preposto al vincolo – Tardiva comunicazione dell’acquisizione da 

parte di società privata – Effetti.  

 

1. – L’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale avente natura 

cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, che ha lo scopo di impedire il 

procedere della costruzione per un periodo definito e certo, necessario 
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all’Amministrazione per determinarsi in modo definitivo; pertanto, tale provvedimento, 

oltre ad una sommaria motivazione che dia conto delle ragioni poste alla base 

dell’intervento inibitorio, deve contenere l’indicazione del termine finale di efficacia, 

come prescritto dall’art. 21quater, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241
1
. 

 

2. – Il provvedimento di sospensione dei lavori, disposto nell’attesa della definizione di 

un giudizio penale in corso, è illegittimo qualora non sia indicata l’efficacia temporale 

dello stesso, poiché l’incertezza sul quando espone il destinatario sine die all’incertezza 

circa la legittimità del suo ius aedificandi. 

 

3. – La tardiva comunicazione, da parte di una società privata, dell’acquisito parere 

favorevole dell’Ente preposto alla tutela di un vincolo, non può qualificarsi 

presupposto essenziale ai fini dell’adozione dell’atto di sospensione dei lavori, 

degradando comunque ad elemento secondario. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 18 settembre 2012 n. 7860 – Pres. Vinciguerra – Est. 

Arzillo – T.S. (avv.ti F. e G. Liuzzo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) e Soc. Anas 

(n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Distanze minime dal ciglio stradale – D.M. 

n. 1404 del 1968 – Centro abitato – Inapplicabilità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Distanze minime dal ciglio stradale – Centro 

abitato – Nozione. 

 

1. – Le distanze minime a protezione del nastro stradale, stabilite dal D.M. 1 aprile 

1968 n. 1404, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati
2
. 

 

2. – La nozione di centro abitato, ai fini dell’applicabilità dei parametri di cui al D.M. 

n. 1404 del 1968, deve essere intesa alla stregua di criteri sostanziali rilevanti sotto il 

profilo urbanistico e non sulla base del riferimento contenuto negli artt. 3, comma 1 n. 

8, e 4 del Codice della Strada; pertanto, costituisce centro abitato ogni 

raggruppamento edilizio dotato delle opere di urbanizzazione, anche se questo non 

raggiunga la consistenza della frazione o della borgata
3
. 

 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II bis − 21 settembre 2012 n. 7969 − Pres. Pugliese − Est. Sestini − 

B.R. (avv. Caputo) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli), Soc. Anas (avv. Anghelone) e 

Provincia di Roma (avv.ti Fancellu e Sieni).   

 

1. – Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Procedimento − Avvio − Mancata 

comunicazione − Non occorre.  

                                                 
1
 Cfr. Tar Calabria, Sez. I, 26 marzo 2012 n. 328; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 23 agosto 2002 n. 623. 

2
 Cfr. L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 septies 

3
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 1990 n. 612. 
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2. – Atto amministrativo − Procedimento − Avvio − Mancata comunicazione − Non 

annullabilità del provvedimento − Quando si verifica.   

 

1. – In tema di D.I.A., la comunicazione di avvio del procedimento di reiezione della 

medesima non è necessaria, in quanto non in grado di inficiare la legittimità di un 

provvedimento amministrativo costituente un atto dovuto e vincolato. 

 

2. − In base all’art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241 il provvedimento 

amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento, quale l’omessa 

comunicazione dell’avvio del procedimento, non è annullabile se, per la natura 

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato.  

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 22 ottobre 2012 n. 5399 – Pres. Barra Caracciolo – 

Est. Atzeni – Soc. Atac (avv. Cangiano) c. Soc. E. (avv.ti Cioce e Lubrano), Roma 

Capitale (avv. Magnanelli), Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv.ra 

gen. Stato) e altro (n.c.). 

 

1. – Processo amministrativo – Appello – Legittimazione attiva – Requisiti – 

Criterio della soccombenza. 

 

2. – Processo amministrativo – Appello – Legittimazione attiva – Onere della prova 

– Grava sull’appellante – Mancato assolvimento – Inammissibilità del gravame. 

 

3. – Processo amministrativo – Appello – Sostituzione in autotutela dell’atto 

impugnato – Improcedibilità del gravame. 

 

1. – Nel processo amministrativo la legittimazione all’appello va individuata in base al 

criterio della soccombenza, nel senso che essa deve essere riconosciuta alle parti che 

dalla sentenza di primo grado hanno ricevuto un effetto giuridico sfavorevole; pertanto, 

nel caso di pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado e di annullamento 

dell’atto impugnato, la detta legittimazione spetta non solo all’Ente emanante, ma 

anche a chi è portatore di una posizione sostanziale differenziata, diretta a sostenere 

l’atto annullato, anche in assenza dei presupposti per qualificare tale parte come 

controinteressato
1
. 

 

2. – Nel processo amministrativo, qualora la legittimazione ad appellare non emerga 

con immediata evidenza, ovvero venga contestata, l’onere di dimostrare su quali 

elementi questa si basa grava sull’appellante, a pena di inammissibilità del gravame. 

 

3. – Nel processo amministrativo l’atto di appello diviene improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse, qualora il provvedimento impugnato, oggetto del 

giudizio, venga sostituito in autotutela dall’Ente emanante. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2011 n. 3372; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2009 n. 6258. 
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TAR LAZIO – Sez. II – 6 novembre 2012 n. 9052 – Pres. Tosti  – Est. Polidori – Q. 

(avv.ti de Jorio e Longo ) c. Roma Capitale (avv.ti Materazzi, Rossi, Avenati, Ceccarelli 

e Sabato) e S. (avv.ti  Lavitola, Zaccheo e Pescatore). 

 

1. – Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – 

Risarcimento danni – Annullamento dichiarazione di pubblica utilità dei 

procedimenti inerenti la procedura di espropriazione – Risarcimento danni – 

Giurisdizione A.G.A. 

 

2. – Espropriazione pubblica utilità – Occupazione illegittima – Art. 42 bis D.P.R. 

n. 327 del 2001 – Ipotesi estranea all'art. 134 Cod. proc. amm. – Esclusiva 

proponibilità domanda restitutoria – Domanda risarcitoria – Esclusione. 

 

3. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Azione – È autonoma 

rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento – Termine 

quinquennale – Decore dall’adozione del provvedimento – Prescrizione – 

Decorrenza. 

 

4. – Processo amministrativo – Risarcimento danni – Termini processuali – Azione 

di annullamento – Art. 30, comma 5, D.Lvo n. 104 del 2010 –  Irretroattività – Si 

applica. 

 

5. – Processo amministrativo – Illecito istantaneo e permanente – Prescrizione – 

Decorrenza del termine.  
 

1. – Rientra tra le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), D.L.vo n. 104 del 

2010 quella inerente il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento 

giurisdizionale dei provvedimenti della procedura di espropriazione per pubblica 

utilità; infatti, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di 

occupazione c.d. usurpativa (intese come manipolazione del fondo di proprietà privata 

avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua 

sopravvenuta inefficacia) rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti 

all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità. 

 

2. – L'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2011 non prevede che il proprietario 

danneggiato dall'occupazione illegittima possa richiedere al giudice amministrativo di 

ordinare all'Amministrazione di attivare il procedimento espropriativo semplificato ivi 

disciplinato, né la fattispecie di cui al predetto art. 42 bis rientra tra quelle indicate 

dall'art. 134 Cod. proc. amm., in relazione alle quali l'art. 7, comma 6, Cod. proc. amm. 

prevede che il giudice amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione; pertanto, il 

proprietario del bene immobile illegittimamente occupato può chiedere solo la 

restituzione del bene, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di paralizzare 

tale domanda mediante l'adozione del provvedimento con cui dispone che il bene venga 

acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario 

sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, 

quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore 

venale del bene. 
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3. – La piena protezione dell’interesse legittimo esige che la domanda risarcitoria, ove 

si limiti alla mera richiesta di ristoro patrimoniale senza mirare all’annullamento degli 

effetti prodotti dal provvedimento, possa essere avanzata anche in via autonoma 

rispetto all’azione impugnatoria; pertanto, il termine quinquennale di prescrizione 

inizia a decorrere dal momento dell’adozione del provvedimento lesivo, non essendo la 

proposizione dell’azione risarcitoria subordinata all’esperimento positivo della 

domanda di annullamento. 

 

4. – L'art. 30, comma 5, D.L.vo n. 104 del 2010 – nel prevedere che qualora sia stata 

proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel 

corso del giudizio o sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa 

sentenza – pone una regola innovativa, quella per cui un termine decadenziale (quello 

di centoventi giorni per proporre l'azione risarcitoria) non decorre in pendenza della 

domanda di annullamento, rispetto alla disciplina generale posta dall'art. 2964 Cod. 

civ., secondo il quale (salva diversa previsione di legge) qualora un diritto debba 

esercitarsi sotto pena di decadenza entro un dato termine non si applicano né le norme 

relative all'interruzione della prescrizione né alla sospensione; pertanto la disciplina 

posta dall'art. 30 D.L.vo n. 104 del 2010 non può, considerarsi ricognitiva di principi 

appartenenti ad un quadro normativo precedente all'entrata in vigore del codice e, di 

conseguenza, non risulta applicabile retroattivamente. 

 

5. – Nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un 

lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a 

decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito 

permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del 

danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni 

giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla 

cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in 

modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non 

esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 6 novembre 2012 n. 9063 – Pres. Tosti – Est. Mezzacapo – P.E. 

(avv. Silvestri) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggio 

– Proprietà eccedenti i limiti – Decadenza. 

 

1. – In materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell’assegnazione di un alloggio 

popolare non è sufficiente non possedere un alloggio idoneo quale abitazione del 

nucleo familiare, essendo altresì necessaria la non titolarità di diritti su altri beni 

immobili il cui valore sia indice di una situazione economica incompatibile con 

l’assegnazione della casa popolare, rilevando a tal fine la presenza dei due requisiti tra 

loro non alternativi; pertanto, la proprietà di beni il cui valore superi la soglia prevista 

dalla normativa regionale di settore determinerà la decadenza dell’assegnatario, non 

essendo prevista una valutazione dell’Ente gestore in ordine all’adeguatezza, alle 

esigenze del nucleo familiare, dell’alloggio la cui proprietà viene contestata né la 
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considerazione di circostanze quali le condizioni di salute dei destinatari del 

provvedimento di decadenza. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 8 novembre 2012 n. 9199 – Pres. Orciuolo – Est. 

Francavilla – A.M. ed altro (avv. Di Gravio) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

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

Realizzato con opere – Modifica di organismo edilizio preesistente – Titolo edilizio 

– Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Comunicazione di 

avvio del procedimento – Non occorre. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Motivazione – 

Descrizione delle opere abusive – È sufficiente. 

 

1. – Nell’ipotesi in cui un cambio di destinazione d’uso realizzato con opere determini 

la modifica di un organismo edilizio preesistente, tale attività deve essere qualificata 

come intervento di ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto dall’art. 3, lett. d), 

D.P.R. n. 380 del 2001; pertanto, l’assenza del necessario titolo abilitativo – il 

permesso di costruire, ex art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 – legittima 

la sanzione demolitoria di cui all’art. 33 del medesimo testo normativo. 

 

2. – La comunicazione di avvio del procedimento di cuiall’art. 7 L. n. 241 del 1990 non 

è necessaria con riferimento ai procedimenti sanzionatori destinati a concludersi con 

l’ingiunzione di demolizione ex art. 33 D.P.R. 380 del 2001 stante la natura vincolata 

di essa; pertanto, l’omissione di tale comunicazione non determina un vizio idoneo a 

comportare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento risultando applicabile 

l’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241 del 1990. 

 

3. – La natura vincolata del provvedimento di demolizione determina, ai fini della 

congruità della motivazione, la sufficienza della descrizione delle opere con riferimento 

all’abusività delle stesse. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – 19 novembre 2012 n. 5835 – Pres. Baccarini – Est. 

Schilardi – D.L.C. ed altri (avv. Assennato) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

 

1. – Atto amministrativo – Motivazione – Per relationem – Condizioni – 

Ammissibilità – Fattispecie. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Parere – Discordanza tra 

Commissione medica ospedaliera e Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie 

– Adeguamento P.A. al parere del C.P.P.O. 
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3. – Impiego pubblico e privato – Equo indennizzo – Parere – Impugnazione – Nel 

merito – Inammissibilità. 

 

1. – La motivazione di un provvedimento è da ritenere sufficiente quando sia completa e 

logica in virtù degli elementi contenuti in altro atto che, in ragione del rinvio, diviene 

parte integrante del primo a termini dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, fermo restando 

che il rinvio deve essere tale da rendere possibile ed agevole il controllo della 

motivazione attraverso l’atto richiamato per relationem, il quale, pertanto, deve essere 

accessibile o, meglio, allegato
1
. (Nella specie si trattava di un provvedimento 

dell'Amministrazione che faceva riferimento e si atteneva al parere reso dal Comitato 

per le pensioni privilegiate ordinarie, atteso che il provvedimento stesso si fondava su 

valutazioni di carattere medico-scientifiche e, quindi, di natura fondamentalmente 

tecnica che solo un organo medico legale poteva fornire). 

 

2. – Il parere in ordine all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di 

servizio, per il riconoscimento di un equo indennizzo o di una pensione privilegiata, è 

espresso in via definitiva solo dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
2
, 

poiché l’accertamento della Commissione medica ospedaliera ha rilevanza per fini più 

limitati di carattere assistenziale ed economico, in pendenza della malattia; pertanto, in 

presenza di conclusioni di carattere medico legali non conformi tra loro, 

l’Amministrazione non ha la possibilità di determinarsi se non in base al parere 

espresso dal C.P.P.O.  

 

3. – In ordine all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, 

per il riconoscimento di un equo indennizzo o di una pensione privilegiata, le 

determinazioni di carattere medico legale così come la valutazione dei fattori e delle 

eventuali concause delle infermità denunciate non sono censurabili nel merito, ma 

esclusivamente nella loro eventuale illegittimità per palese incongruità o 

irragionevolezza. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II – 19 novembre 2012 n. 9533 – Pres. Tosti – Est. Polidori – Soc. 

T.T.S. (avv. Basile) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi) ed altri (n. c.). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Autoservizi pubblici – Trasporto di linea –

Contingentamento delle autorizzazioni – Gara – Interesse pubblico – Principi 

europei di libera iniziativa economica. 

 

1. – In materia di trasporti di linea, la situazione emergenziale del traffico e della 

mobilità di una città giustifica il contingentamento delle autorizzazioni rilasciate nel 

settore del trasporto privato; questo legittima l’utilizzo dello strumento della gara per 

l’assegnazione dei titoli che abilitano ad operare nel mercato di linea del gran turismo, 

in sostituzione del regime di SCIA; tale situazione costituisce un regime particolare che 

giustifica il sacrificio delle libertà economiche in conformità con i principi europei in 

tema di libera iniziativa economica. (Nel caso di specie, il TAR richiamando quanto 

                                                 
1
Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 68; Sez. IV, 17 dicembre 2008 n. 6274. 

2
Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 1989 n. 662; idem, 11 giugno 1990 n. 587. 
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deciso dalla sentenza del 6 settembre 2012 n. 4735 del Consiglio di Stato ha statuito 

che il regime autorizzatorio previsto dall’art. 4, comma 5 bis della L.R. n. 30 del 1998 

non è sostituito dal regime della SCIA). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 19 novembre 2012 n. 9543 – Pres. Pugliese – Est. Sestini – 

Soc. R.V.G. (avv. Costantini) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1. – Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Silenzio inadempimento – 

Decorso del termine per la conclusione del procedimento – Condizione dell’azione 

– Si configura. 

 

1. – Il binomio presupposti del processo – condizione dell’azione, ampiamente 

valorizzato dalla giurisprudenza civile, può trovare applicazione all’azione sul silenzio 

nel processo amministrativo; pertanto, deve ritenersi che l’avvenuta scadenza del 

termine di cui all’art. 31 del Cod. proc. amm. costituisca una condizione dell’azione 

avverso il silenzio-inadempimento anziché un suo presupposto processuale.   

 

 

 
TAR LAZIO – Sez. II ter – 21 novembre 2012 n. 9629 – Pres. Filippi – Est.Quiligotti – Soc. 

L.Q. ( Avv. Polese) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Divieto – Piani di 

massima occupabilità – Competenza regolamentare. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Divieto – Piani di 

massima occupabilità – Criteri. 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Concessione suolo pubblico – Divieto – Piani di 

massima occupabilità – Procedimento – Partecipazione. 

 

 

1. – Sebbene la regolamentazione comunale disponga che la Giunta comunale individui in 

via preventiva le aree che non possono essere oggetto di concessione di suolo pubblico, 

funzionali alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e che i 

Consigli municipali possano, attraverso appositi piani, individuare la massima occupabilità 

di aree pubbliche da concedere, non è precluso a quest’ultimi individuare motivatamente 

altre aree in cui non debbano essere rilasciate nuove concessioni.  

 

2. – In tema di concessione di suolo pubblico, l’Amministrazione municipale può 

individuare le aree c.d. ad occupabilità zero secondo i criteri dell’assenza di precedenti 

occupazioni e della presenza di molteplici attività di somministrazione in zone adiacenti; 

pertanto, tali criteri non contrastano con i principi della regolamentazione comunale e non 

appaiono illogici, essendo sostenuti da esigenze adeguatamente rappresentate da parte 

dell’Amministrazione comunale. 
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3. – I piani di massima occupabilità sono piani di carattere generale redatti dagli organi 

competenti sulla base di approfondite istruttorie tecniche nell’esercizio del potere 

discrezionale spettante nella materia all’Amministrazione comunale; pertanto non è 

necessaria la partecipazione degli interessati nel procedimento di adozione di tali 

provvedimenti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 26 novembre 2012 n. 9757 – Pres. Orciuolo – Est. Russo – 

N.C. ed altri (avv. Lanatà) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Carenza di interesse – 

Quando si verifica. 

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Carenza di interesse – 

Dichiarazione di improcedibilità – Presupposti. 

 

1. – La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso 

giurisdizionale – che certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal 

ricorrente con l’accoglimento dell’impugnativa – è, in via di principio, ricollegabile al 

verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione 

dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale 

medesimo. 

 

2. – La dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di 

interesse può conseguire ―soltanto‖ al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto, 

del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, 

tale da rendere ―certa e definitiva l’inutilità della sentenza‖; tale circostanza deve 

essere accertata con il massimo rigore per evitare che la predetta dichiarazione si 

trasformi in una sostanziale elusione da parte del giudice dell’obbligo di pronunciarsi 

sulla domanda, dovendosi tener conto che l’interesse residuo alla pronuncia di merito 

deve essere inteso in senso assai ampio, in relazione non solo agli effetti conformativi 

e/o ripristinatori della sentenza, ma anche alle possibili iniziative attivate o attivabili 

dall’interessato per ottenere la soddisfazione della propria pretesa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 novembre 2012 n. 9894 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– Soc. E. (avv.ti Pallottino e Canale) c. Roma Capitale (avv.ti Ceccarelli e Murra) ed 

altri (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche formali in sede di 

Conferenza di copianificazione – Discrezionalità dell’Amministrazione – Non 

necessita nuovo esame del Consiglio. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Contributo straordinario di 

urbanizzazione – Art. 20 NTA – Natura facoltativa – Legittimità. 

 

http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
http://10.146.100.20/ASP/MAAvvocatura_1.asp?Levx=0_4
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3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Zonizzazione – Nuova destinazione 

– Discrezionalità – Motivazione – Non occorre. 

 

1. – In tema di modifiche apportate al Piano regolatore generale dalla Conferenza di 

copianificazione, per le quali  l’art. 66 bis comma 5 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 38  

prevede la necessità di un ulteriore controllo da parte del Consiglio comunale, è 

necessario comunque applicare i principi generali previsti dalla L. 7 agosto 1990 n. 

241, fra i quali vi è quello di ―non aggravamento procedimentale‖; pertanto, nel caso 

in cui le modifiche apportate dalla Conferenza di copianificazione siano di natura 

squisitamente formale non sarà necessario sempre e comunque un ritorno degli atti in 

Consiglio comunale, avendo, al riguardo, l’Amministrazione un ragionevole margine di 

discrezionalità. 

 

2. – Il contributo straordinario di urbanizzazione, previsto dall’art. 20 delle NTA del 

nuovo PRG, qualificato dall’art. 17 come criterio di perequazione finanziaria, e 

consistente in un prelievo di natura tributaria posto a carico del soggetto attuatore 

delle più rilevanti valorizzazioni immobiliari ed economiche generate dal NPRG 

rispetto al previdente strumento urbanistico, è da considerarsi legittimo, riscontrandosi 

tra l’altro la natura facoltativa e consensuale con cui viene attivato in relazione agli 

istituti perequativi e compensativi applicabili sulla base di una libera scelta degli 

interessati. 

 

3. – Tutte le scelte operate dall’Amministrazione in sede di adozione del PRG, ivi 

comprese quelle relative al cambio di destinazione di una zona, costituiscono 

apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano 

inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; pertanto, è da riconoscere che  

l’Amministrazione ha, da un lato, la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte 

idonee per disciplinare l’uso del territorio, e, dall’altro, non deve neanche fornire 

motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche assunte, essendo sufficiente la 

mera indicazione della congruità con le direttrici di sviluppo del territorio esposte nella 

relazione tecnica o nei documenti che accompagnano la predisposizione del Piano 

stesso. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 novembre 2012 n. 9896 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– S.S.P. Salini (avv. Ioannucci) c. Roma Capitale (avv. D‟Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Natura conformativa o espropriativa –  

Criteri.  

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Nuove previsioni espropriative - 

Specifica motivazione – Non è necessaria.  

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Vincolo Espropriativo – Previsione 

di un indennizzo – Esclusione. 
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1. – Il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una 

specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di 

natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove siano 

inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da 

incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di 

soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in 

ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con 

un’opera pubblica; di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non 

già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, 

la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato 

come preordinato alla relativa espropriazione
1
. 

 

2. – In materia urbanistica, alle previsioni espropriative ex novo introdotte ne nel 

nuovo PRG capitolino, si applicano i comuni principi informanti le scelte pianificatorie 

della P.A., secondo cui non è richiesta, ad eccezione dei casi di sussistenza di 

aspettative giuridiche qualificate in capo ai privati interessati, una motivazione 

specifica ed estesa; pertanto le ragioni delle scelte adottate possono ricavarsi dai 

principi generali che ispirano lo strumento urbanistico. 

 

3. – In materia urbanistica, gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione 

dello strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all’esproprio, non 

devono prevedere la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto di ottenere – 

in presenza dei relativi presupposti – l’indennità commisurata all’entità del danno 

effettivamente prodotto. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 novembre 2012 n. 9897 – Pres. Pugliese – Est. Caminiti 

– P.P. (avv. Brucoli) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) ed altro (n.c.). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Zona N – Vincolo – Natura. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Di natura espropriativa su uno spazio 

precedentemente destinato a zona N – Reiterazione del vincolo – Non sussiste. 

 

1. – Per giurisprudenza costante
2
, la destinazione di un'area di proprietà privata a zona 

N (verde pubblico attrezzato) ha natura conformativa e non comporta un vincolo 

preordinato all'esproprio.  

 

2. – La previsione di vincoli di natura espropriativa su uno spazio precedentemente 

destinato a zona N, non configura un’ipotesi di reiterazione di vincoli espropriativi, ma 

di previsioni espropriative ex novo introdotte, con la conseguenza che non risulta 

applicabile la previsione di indennizzo stabilito dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 179 del 1999 per il caso di reiterazione di vincoli espropriativi 

scaduti. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4321; id., 23 luglio 2009 n. 4662; id., 23 settembre 2008 n. 4606. 

2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4321 
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TAR LAZIO – Sez. II bis – 29 novembre 2012 n. 9903 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo – 

T.G. (avv.ti Valeri, Leozappa e Romei) c. Roma Capitale (avv. Patriarca). 

  

1. – Edilizia ed urbanistica – Pianificazione urbanistica – Piano delle Certezze – 

Ipotesi compensazioni urbanistiche – Tassatività. 

 

1. – Nell’ambito del nuovo PRG, per le aree non disciplinate nel Piano delle certezze 

(ex art. 19 N.T.A.), l’istituto della compensazione urbanistica non è suscettibile di 

automatica estensione; posto che il potere di compensazione urbanistica riconosciuto in 

capo alle Amministrazioni pianificatrici consente di procedere, del tutto legittimamente, 

a modificazioni, in riduzione, delle volumetrie edificatorie precedentemente consentite 

ed a modificazioni, in peius, della originaria destinazione urbanistica dei suoli, 

un’eventuale estensione dell’istituto della compensazione si risolverebbe nella 

negazione di uno dei principi fondamentali del potere pubblico, secondo cui la 

proprietà privata deve essere conformata nell’esercizio della funzione di governo del 

territorio. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 3 dicembre 2012 n. 10065 – Pres. Filippi – Est. Panzironi –

Z. A. ed altri (avv. Castaldo) c. Roma Capitale (avv. Baroni). 

 

1. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche – Commercio in 

forma itinerante – Concessione – Natura discrezionale – Fondamento normativo. 

 

2. – Commercio – Esercizio del commercio su aree pubbliche – Commercio in 

forma itinerante – Revoca del posteggio – Assegnazione di altro posteggio –

Interesse pubblico ed interesse privato – Contemperamento. 

 

1. – L’atto di concessione di suolo pubblico ha natura discrezionale e, in 

considerazione di tale natura, è consentito all’Amministrazione comunale la 

prerogativa di disporre del relativo potere concessorio, potere che prevale, per 

esigenze di pubblico interesse, sui singoli obiettivi imprenditoriali dei privati cittadini; 

tale discrezionalità trova piena conferma nella richiamata normativa nazionale: l’art. 

28, comma 15, del D.Lvo. n. 114 del 1998 sancisce che i criteri e le modalità di 

assegnazione delle aree destinate al commercio siano definite dal Comune, sulla base 

delle disposizioni emanate dalla Regione con la legge n.33 del 1999. 

 

2. – L’art. 11 della L.R. n. 12 del 2001, che integra la L.R. n. 33 del 1999, condiziona il 

diritto dell’operatore cui sia stato revocato il posteggio di ottenere un altro posteggio 

(possibilmente equivalente), nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 

urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza stradale o di altri motivi di pubblico 

interesse; pertanto, il diritto dell’operatore e la garanzia di imparzialità e correttezza 

dell’agire amministrativo trovano un contemperamento nelle esigenze di pubblico 

interesse dell’Amministrazione nei confronti dei terzi, che non devono essere 

pregiudicate dagli interessi imprenditoriali privati. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – 12 dicembre 2012 n. 6381 – Pres. Maruotti – Est. 

Lopilato – D.L.T. (avv.ti Violante e Parisi) c. Comune di Afragola (avv. Molaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – D.L. n. 269 del 2003 – 

Inapplicabilità alle opere diverse da quelle residenziali. 

 

1. – Il condono edilizio previsto dall’art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 2003 n. 

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei 

conti pubblici), come risulta dal chiaro tenore letterale della citata norma, è 

applicabile esclusivamente in presenza di ―nuove costruzioni‖ che abbiano 

destinazione ―residenziale‖; pertanto, non è possibile, attesa la natura eccezionale 

della disposizione, postulare una sua interpretazione analogica ed estendere il condono 

edilizio in parola alle opere non aventi natura residenziale, le quali, pertanto, non 

rientrano nel campo di applicazione della disposizione stessa. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 20 dicembre 2012 n. 10689 – Pres. Orciuolo– Est. Russo 

– I.S. (avv. Berardi) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

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

comunicazione di avvio del procedimento – Annullamento – Non può essere 

disposto. 

 

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

Difetto di motivazione – Inconfigurabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Demolizione – Ordine – Art. 34 DPR n. 380 

del 2001 – Sanzione pecuniaria – Applicazione in via esclusiva – Discrezionalità  

della P.A. 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’adozione di provvedimenti repressivi non deve 

necessariamente essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in 

virtù non solo del loro contenuto tipico e vincolato, ma anche del fatto che vengono 

emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere 

realizzate e del carattere abusivo delle medesime; pertanto, l’omissione della 

comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce motivo idoneo a 

determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, 

essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello 

concretamente adottato. 

 

2. – Come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, l’ordine di demolizione 

delle opere abusivamente realizzate è un atto di natura vincolata; pertanto, non esiste 

un obbligo di specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese 

all’adozione, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e 

sacrificati, né il dovere di fornire una particolare motivazione sulla sussistenza di un 

interesse pubblico concreto ed attuale della demolizione stessa. 
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3. – In materia di abusi edilizi, l’art. 34 del DPR n. 380 del 2001 dispone che quando la 

demolizione  non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il 

dirigente o il responsabiledell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 

produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se 

ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’Agenzia 

del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale; l’applicazione 

della sola sanzione pecuniaria prevista dal suddetto articolo rientra nella scelta 

discrezionale del Comune. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 2 gennaio 2012 n. 37 – Est. Verusio – C.P. (avv. 

Lazzaro) c. Roma Capitale (Avv. Magnanelli). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Spese processuali – Compensazione – Motivazione – 

Obbligo – Sussiste.  

 

1. − Nell’ambito della disciplina sulla compensazione delle spese, la novella all’art. 92 

Cod. proc. civ. introdotta dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263 ha imposto al giudice di 

indicare espressamente le ragioni della compensazione totale o parziale delle spese nel 

caso in cui non vi sia soccombenza reciproca delle parti, e quindi di indicare i giusti 

motivi per i quali si ritenga di non applicare il principio generale della soccombenza 

nella ripartizione delle spese processuali.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. lav.  31 gennaio 2012 n. 1711  Est. Capaccioli  

D.W. ed altri (avv. Calò) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1.  Impiego pubblico e privato  Contratti a tempo determinato  Stabilizzazione 

 Art. 1 L. n. 296 del 2006 – Inquadramento  Qualifica  Esclusione  Fattispecie.  

 

2.  Impiego pubblico e privato  Contratti a tempo determinato – Stabilizzazione 

 Indennità ad personam  Mantenimento – Esclusione.  

 

1.  Ai sensi dell’art. 1 comma 558 della L. n. 296 del 2006 è consentito agli Enti 

sottoposti al patto di stabilità interno di procedere, nei limiti delle disponibilità in 

organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo 

determinato da almeno tre anni, con riferimento alla dotazione organica relativa alla 

posizione ricoperta dagli interessati con l’ultimo contratto a termine dai medesimi 

sottoscritto con la P.A.; pertanto, non può essere accolto il ricorso volto ad ottenere la 

stabilizzazione con inquadramento nella categoria D posizione economica D3, 

promosso da dipendente stabilizzato nella categoria D posizione economica D1, dal 

medesimo ricoperta al momento della stabilizzazione, anche se lo stesso aveva in 

precedenza ricoperto incarichi nella categoria D3.   

 

2.  L’indennità ad personam corrisposta da un’Amministrazione ai sensi dell’art. 202 

del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 in favore del lavoratore con contratto a tempo 

determinato, già inquadrato nella categoria D posizione economica D3 e 

successivamente destinatario di nuovo contratto a tempo determinato nella categoria D 

posizione economica D1, costituisce emolumento non previsto dalla contrattazione 

collettiva e risponde alla ratio di compensare adeguatamente la condizione di 

precarietà del lavoratore; pertanto, non può essere accolto il ricorso promosso da 

dipendente stabilizzato, come tale definitivamente destinatario di tutte le voci del 

trattamento economico accessorio previste dalla contrattazione collettiva, volto ad 

ottenere il mantenimento, anche nell’ambito del sopravvenuto rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, dell’indennità ad personam precedentemente goduta nell’ambito 

del rapporto di lavoro a tempo determinato.  
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GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sez. II – 6 aprile 2012 n. 13265 – Est. D‟Ambrosio – 

S.M.R. (avv. Zuccaro) c. Roma Capitale (n.c.) e Soc. Equitalia Gerit (n.c.). 

 

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

Risarcimento del danno – Presupposti – Fattispecie. 

 

1. – La domanda di risarcimento del danno per illegittimità della cartella esattoriale 

non può essere accolta ove il presunto pregiudizio sia consistito in meri disagi, fastidi, 

ansie o altri tipi di insoddisfazione, in quanto questi non sono ritenuti meritevoli di 

tutela risarcitoria
1
. (Nel caso di specie l’opponente giustificava la propria domanda 

risarcitoria lamentando una lesione del ―diritto alla tranquillità‖, a suo avviso 

pregiudicato dalla notifica di una cartella esattoriale illegittima). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 15 maggio 2012 n. 10968 – Est. Di Mauro – A.N. 

(avv. Petrella) c. Roma Capitale (avv. Graglia) e Soc. R.G. (avv. Cavallaro). 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Adozione non ancora 

perfezionata – Ampliamento del nucleo familiare – Non sussite.  

 

1. – Nelle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica il subentro nella 

locazione non è efficace finché il procedimento di adozione avviato dal titolare non si è 

perfezionato; pertanto, l’adottando, non potendo essere compreso nel nucleo familiare 

dell’assegnatario originale ex art. 12 L.R. n. 12 del 1999, non ha diritto di subentrare 

nel contratto di locazione. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 25 maggio 2012 n. 9577 – Est. Bellini – B.V. ed 

altri (avv. Simoncini, Castelli, La Gioia) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

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

– Costituzione di un nuovo rapporto – Decorrenza degli effetti – Ex nunc – 

Anzianità maturata in un pregresso rapporto non di ruolo – Non decorre.  

 

2 – Impiego pubblico e privato – Contratto a tempo determinato – Stabilizzazione 

– Conversione del contratto – Impossibilità. 

 

1. – La cd. stabilizzazione ha rappresentato una deroga al principio generale 

dell’accesso mediante concorso pubblico ex art. 97 Cost.; l’istituto non può essere 

configurato come una ―trasformazione‖ del pregresso rapporto a termine in un 

rapporto a tempo indeterminato, posto che si tratta di un’assunzione ex novo a tempo 

indeterminato, con effetti ex nunc, che non consente, pertanto, di prendere in 

considerazione anzianità maturate in un pregresso rapporto non di ruolo. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass., Sez. III, 9 aprile 2009 n. 8703. 
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2. – La cd. stabilizzazione non può essere definita come una forma speciale di 

conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; nel rapporto di 

pubblico impiego, infatti, la conversione non è consentita poiché istituto idoneo ad 

essere fonte di irragionevoli discriminazioni nei confronti di soggetti assunti ab inizio 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA ‒ Sez. VI ‒ 4 giugno 2012 n. 12293 ‒ Pres. Monaco ‒ Soc. 

E.R.G.A. (avv. Di Lascio) c. Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Processo civile ‒ Ordinanza ex art. 702 ter Cod. proc. civ. ‒ Reclamo ‒ 

Inammissibilità. 

1. ‒ Ai sensi dell’art. 702 quater Cod. proc. civ., l’ordinanza emessa dal Tribunale a 

definizione del giudizio sul ricorso ex art. 702 bis Cod. proc. civ. può essere appellata, 

a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione; 

pertanto, l’impugnazione promossa davanti al Tribunale nelle forme e con le modalità 

del reclamo è inammissibile, dovendo trovare applicazione, salvo espressa 

disposizione, l’ordinaria disciplina in tema di impugnazione ed, in particolare, le 

disposizioni normative dettate in materia di appello per le quali è competente la Corte 

d’appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento 

avversato. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 9 agosto 2012 n. 16076 – Est. Scorza – S.F. 

(avv.ti Schininà e Pistolese) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Ordinanza – Ingiunzione – Mancata audizione 

dell’interessato – Nullità del provvedimento – Esclusione. 

 

1. – In tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, la 

mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatta richiesta in sede amministrativa 

non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di 

opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti che l’interessato avrebbe potuto 

sostenere a proprio favore in sede di audizione dinnanzi all’autorità amministrativa 

bene possono essere prospettati in sede giurisdizionale.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 26 settembre 2012 n. 19292 – Est. Salvadori – 

S.A. (avv. ti Laurenza e Giusti) c. Roma Capitale (avv. Lorenzetti) e Soc. R.G. (avv. 

Cavallaro). 

 

1. – Locazione – Patrimonio immobiliare comunale – Immobile urbano ad uso 

abitativo – Impiantistica igienico-sanitaria – Danni – Responsabilità verso i terzi – 

Risarcimento – Criteri di spettanza. 
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2. – Locazione – Patrimonio immobiliare comunale – Immobile urbano ad uso 

abitativo – Impiantistica igienico-sanitaria – Danni – Responsabilità verso terzi – 

Inadempimento contrattuale impresa aggiudicataria – Clausola di manleva. 

 

1. – In tema di infiltrazioni ed esalazioni per malfunzionamento dell’impiantistica 

igienico-sanitaria in un immobile locato appartenente al patrimonio immobiliare 

comunale, il Comune risponde dei danni causati a terzi dal bene locato ex art. 2051 

Cod. civ. nella qualità di proprietario e custode dell’immobile dal quale provengono le 

esalazioni e le infiltrazioni, mentre l’impresa aggiudicataria dei servizi di gestione 

integrata amministrativa e tecnica in caso di inadempimento contrattuale risponderà in 

forza del contratto stipulato con il Comune nei confronti di quest’ultimo. 

 

2. – In tema di apparecchiature relative all’impiantistica igienico-sanitaria di un 

immobile locato appartenente al patrimonio immobiliare del Comune, la clausola di 

manleva contenuta nell’art. 15 del ―Capitolato d’Oneri per l’affidamento dei servizi di 

gestione integrata amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare comunale‖ 

prevede che qualora l’impresa aggiudicataria si renda inadempiente degli obblighi 

assunti con il Comune, essa è chiamata a tenere indenne l’Amministrazione da 

qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente ad eventuali manchevolezze o 

trascuratezze dell’impresa medesima nell’esecuzione degli adempimenti assunti. 

 

 

 

CORTE D‟APPELLO DI ROMA – Sez. lav. – 10 ottobre 2012 n. 16196 – Est. Fedele – 

A.F. (avv. Nobile) c. Roma Capitale (avv. Graglia). 
 

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

scolastico – Contrattazione collettiva – Ambito applicativo.  

 

1. – In relazione allo specifico settore della scuola, la contrattazione collettiva abilita il 

ricorso al contratto a termine nei casi di vacanza di organico e di assenza dei titolari 

per garantire le condizioni standard del servizio, rinviando alla disposizione in materia 

di contratto a termine solo per l’individuazione delle modalità di assunzione del 

personale: infatti, l’art. 7, comma 3, prevede che ―gli Enti disciplinano, con gli atti 

previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 e 36 bis del 

D.L.vo n. 29 del 1993, le procedure selettive per l’assunzione di personale con 

contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1‖.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. lav. – 31 ottobre 2012 n. 17896 – Est. Magaldi – L.M. 

(avv.ti Russo e De Collatore) e Roma Capitale (avv. Camarda). 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Scuola – Contratti a 

tempo determinato – Conversione automatica in contratti a tempo indeterminato – 

Non si applica.  
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2. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Scuola – Contratti a 

tempo determinato – Direttiva 1990/70/CE – Violazione – Non sussiste. 

 

3. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Contratti a tempo 

determinato – Stabilizzazione – Obbligo dell’Amministrazione – Non sussiste. 

 

4. – Impiego pubblico e privato – Dipendenti della P.A. – Contratto a tempo 

determinato – Stabilizzazione – Rispetto della normativa comunitaria – Necessità. 

 

1. – L’art. 10 comma 4 bis del D.L.vo. 6 settembre 2001 n. 368, introdotto dall’art. 9 

comma 18 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 dispone che, considerata l’esigenza di 

garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in assenza 

temporanea del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai 

contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del 

personale docente non si applica la conversione automatica in contratto a tempo 

indeterminato prevista dall’art 5, comma 4 bis del medesimo D.L.vo. 6 settembre 2001 

n. 368; pertanto, non può essere accolto il ricorso promosso dalla titolare di più 

contratti di supplenza nelle scuole dell’infanzia stipulati successivamente nel tempo con 

una Amministrazione locale volto ad ottenere la conversione dei relativi rapporti a 

termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

2. – La direttiva 1990/70/CE, in materia di prevenzione degli abusi derivanti 

dall’utilizzo indiscriminato di una successione di contratti di lavoro a tempo 

determinato, consente, comunque, agli Stati membri di disciplinare le esigenze di settori 

e/o categorie specifici di lavoratori individuando ragioni obiettive idonee a giustificare 

la possibilità del rinnovo dei suddetti contratti a termine; pertanto, lo speciale corpus 

normativo volto a regolamentare l’utilizzo di personale precario nel comparto scuola, 

caratterizzato dalle mutevoli esigenze determinate dal flusso di studenti variabile di 

anno in anno, nonché da uno speciale e progressivo sistema di reclutamento destinato a 

concludersi fisiologicamente con l’assunzione del personale precario, connotandosi per 

l’oggettività delle ragioni e per la peculiarità del reclutamento, non viola la direttiva 

comunitaria. 

 

3. – Ai sensi dell’art. 3 comma 90 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dell’art. 1 commi 

526 e 528 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, non sussiste un obbligo della Pubblica 

amministrazione di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale in servizio con 

contratti di lavoro a tempo determinato; pertanto, il giudice del lavoro non può 

sostituirsi alla Pubblica amministrazione nella decisione relativa al numero ed al tipo 

di rapporti da sottoporre alla procedura di stabilizzazione. 

 

4. – La stipula di contratti a tempo determinato da parte della P.A. non si pone in 

contrasto con la normativa comunitaria, in quanto rientrante nella fattispecie di 

―Norma equivalente‖, pertanto, il susseguirsi di contratti a tempo determinato si 

configura come uno speciale e progressivo sistema di reclutamento, destinato a 

concludersi con l’assunzione in ruolo, posto che un diverso inquadramento 

integrerebbe violazione costituzionale. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 8 novembre 2012 n. 21424 – Est. Bernardo – G.C. 

(avv. Bozzi) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

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

prelazione del conduttore sull’unità immobiliare – Condizioni.  

 

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

opzione – Effetti.  

 

1. – In caso di vendita di un bene del patrimonio comunale immobiliare l’interesse 

concreto del singolo conduttore, come appartenente alla categoria meritevole di tutela, 

risulta garantito, in via generale ed astratta, dal diritto di prelazione e dalla prevista 

riduzione del trenta per cento del prezzo di mercato, riferito agli immobili liberi.  

 

2. – Nell’ambito delle procedure per la vendita del patrimonio comunale immobiliare, 

in favore dei conduttori delle unità immobiliari è riconosciuto il diritto di opzione per 

l’acquisto, con l’esercizio del quale non può dirsi concluso un contratto di 

compravendita tra le parti idoneo a produrre effetti reali traslativi del diritto di 

proprietà, ma deve considerarsi concluso esclusivamente un contratto del preliminare 

di vendita, con effetti obbligatori; entrambe le parti, quindi, sono obbligate alla 

successiva stipulazione del contratto definitivo di compravendita, i cui elementi 

essenziali sono già stati fissati nella denuntiatio dell’Ente, seguita dall’accettazione del 

conduttore. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA ‒ Sez. lav. ‒ 27 novembre 2012 n. 19736 ‒ Pres. Nunziata ‒ 

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

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Violazioni delle 

disposizioni imperative riguardanti l’assunzione ‒ Contratto a tempo determinato 

– Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esclusione. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Illegittima 

apposizione del termine – Tutela risarcitoria – Presupposti ‒ Esclusione. 

 

1. – In tema di contratti di impiego con la P.A., la violazione delle disposizioni 

imperative riguardanti l’assunzione non costituisce titolo per ottenere l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; pertanto, a differenza di quanto previsto 

per il lavoro privato, nel pubblico impiego il lavoratore assunto con contratto a termine 

illegittimo non può aspirare alla trasformazione di detto rapporto in rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato. 

2. – Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 l’ipotesi di 

illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati con i dipendenti pubblici può 

dar luogo esclusivamente ad una tutela di tipo risarcitorio purché sia allegato e 

provato il pregiudizio subito dal lavoratore; pertanto, il risarcimento è escluso ove il 

lavoratore non riesca a provare il danno subito, non potendo riconoscersi 
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nell’illegittima apposizione del termine al contratto di impiego con la P.A. un 

pregiudizio in re ipsa. 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 6 dicembre 2012 n. 23964 – Est. Verusio – Soc. 

Equitalia Sud (avv. Vari) c. V.M. (avv. Di Carlo) e Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

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

soccombente – Individuazione – Fattispecie. 

 

2 – Sanzioni amministrative – Opposizione ex art. 615 Cod. proc. civ. – 

Legittimazione passiva. 

 

1. – Nel giudizio di opposizione all’esecuzione esperito ex art. 615 Cod. proc. civ., la 

parte soccombente va individuata, in virtù del principio di causalità, in quella che 

abbia dato causa al processo o alla sua protrazione azionando una pretesa infondata o 

resistendo a una pretesa infondata; pertanto, qualora nel corso del giudizio di 

opposizione né l’appellante né l’appellato abbiano fornito prova dell’avvenuta e 

regolare notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento impugnate, 

risulta censurabile l’operato di entrambi e, conseguentemente, applicabile il principio 

della soccombenza reciproca. 

 

2. – Ai fini della valutazione sulla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione 

esperito ex art. 615 Cod. proc. civ., non occorre avere riguardo, se non indirettamente, 

alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, ovvero alla sussistenza del diritto di 

credito, bensì alla titolarità del diritto di agire esecutivamente, che compete certamente 

all’esattore, il quale – se dal punto di vista della pretesa sostanziale è un mero 

destinatario del pagamento – dal punto di vista processuale è il soggetto cui compete 

l’azione esecutiva, preceduta dalla notifica della cartella di pagamento.  

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII – 6 dicembre 2012 n. 24326 – Est. Parziale – G.C. 

(avv.Cau) c. Roma Capitale (avv. Pasquali). 

 

1. – Notificazione – Art. 139 Cod. proc. civ. – Notificazione al portiere dello stabile 

– Omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento – Conseguenze. 

  

1. – La notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, Cod. proc. civ., con omessa 

spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione, 

non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario, 

che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario
1
. 

 

                                                 
1
 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 2008 n. 17915; nel senso, invece, che con riferimento alla 

notificazione mediante consegna al portiere l‟invio della lettera raccomandata non attiene alla perfezione 

dell‟operazione di notificazione, sicchè la sua emissione si risolve in una mera irregolarità di carattere 

estrinseco, non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall‟art. 160 Cod. proc. civ., cfr.: Cass. 

civ., Sez. II, 26 marzo 1997 n. 2564; Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 1997 n. 9329; Cass. civ., Sez. I, 3 

maggio 2003 n. 7349; Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2006 n. 7816; Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2006 n. 15315.  
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1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Struttura in prefabbricato – 

Destinata a soddisfare esigenze non meramente temporanee – Necessità. 

(Fasc. 2/1145 − avv. Murra − Parere del 26 settembre 2012). 

 

1. – Ai sensi dell’art. 3 del T.U. n. 380 del 2001 è considerata un intervento di nuova 

costruzione, come tale assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, 

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 

genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 

abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non 

siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; pertanto, sotto l’esclusivo 

profilo urbanistico-edilizio, può essere considerato non necessario il conseguimento del 

permesso di costruire, per le strutture sopra indicate, solo se queste non siano fruite in 

modo stabile e duraturo come dimora abituale o come ambiente di lavoro, 

prescindendosi dalle implicazioni di carattere sociale ed umanitario. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 27, comma 8, dello Statuto 

e art. 20 del Regolamento – Accesso dei Consiglieri municipali agli atti di un altro 

Municipio – Legittimità. 

(Fasc. 15/324 – avv. Murra – Parere del 30 ottobre 2012). 

 

1. – Con riguardo al diritto di accesso dei consiglieri municipali, stante la finalità 

perseguita dall’art. 27, comma 8, dello Statuto del Comune di Roma e dall’art. 20 del 

Regolamento sul diritto di accesso, il consigliere di un Municipio ben può accedere agli 

atti formati o detenuti da un Municipio diverso da quello nel quale costui esercita il 

proprio mandato; pertanto, un diniego opposto esclusivamente per motivi connessi ai 

meri confini geografici del mandato elettivo non sarebbe ragionevolmente difendibile. 

 

 

 

1. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Trasformazione 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno – In costanza d’infortunio – 

Diritto soggettivo – Sussiste. 

 

2. – Impiego pubblico e privato – Pubblico impiego privatizzato – Trasformazione 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno – In costanza d’infortunio – 

Decorrenza.  

(Fasc. 46/5623 – avv. Sportelli – Parere del 12 novembre 2012). 

 

1 – Il dipendente delle Amministrazioni regionali e locali con contratto di lavoro a 

tempo parziale può chiedere legittimamente la trasformazione del suo rapporto di 

lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per quanto in costanza di infortunio e senza 

ripresa di servizio, posto che egli risulta titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, 
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accordatogli dalla norma pattizia in modo pieno ed incondizionato e come tale – in 

assenza di diversa previsione – non suscettibile di limitazione a causa dello stato di 

malattia in cui si versa.
1
 

 

2. – Nel caso in cui un dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo parziale 

chieda la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, si 

ritiene che ai fini della corretta individuazione del momento a partire dal quale può 

iniziare a decorrere la suindicata trasformazione, si renda necessario l’accertamento 

del tempo della presentazione della relativa domanda; laddove presentata, questa, in 

anticipo rispetto alla scadenza del periodo minimo biennale del rapporto a tempo 

parziale, il rapporto a tempo pieno potrà riattivarsi a partire anche dal giorno 

successivo alla predetta scadenza; se presentata, invece, in un periodo successivo alla 

sopracitata scadenza biennale, la modifica da tempo parziale a tempo pieno potrà 

essere correttamente concordata tra le parti, fermo comunque il diritto del lavoratore 

alla trasformazione tempestiva e, al contempo, il suo dovere di preavvisare con 

congruo anticipo il datore di lavoro. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Case mobili collocate nelle 

strutture ricettive all’aria aperta – Criterio della stabile e duratura utilizzabilità – 

Rilevanza. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Case mobili collocate nelle 

strutture ricettive all’aria aperta – Requisito della doppia conformità – Necessità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Strutture 

ricettive – Necessità. 

(Fasc. 26/5064 – avv. Murra – Parere del 27 novembre 2012). 

 

1. – Con riguardo alle cc.dd. ―case mobili‖ collocate nelle strutture ricettive all’aria 

aperta, a valle della Sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2012 n. 171
2
 è la 

caratteristica della stabile e duratura utilizzabilità del bene che – snaturandone le 

specifiche di ―mezzi mobili di pernottamento‖ – determina la rilevanza, sul piano 

edilizio, delle strutture medesime; pertanto, se il mezzo è realmente mobile (dotato cioè 

del sistema di rotazione funzionante e attivo) non si pone il problema del rilascio del 

titolo edilizio, mentre se il manufatto presenta le caratteristiche stanziali (perché 

sfornito o privato del sistema di rotazione oppure perché questo è solamente simbolico) 

allora è richiesto il titolo abilitativo. 

 

2. – Con riguardo alle cc.dd. ―case mobili‖ collocate nelle strutture ricettive all’aria 

aperta, ai fini della sanabilità delle medesime attraverso un programma di recupero 

                                                 
1
 L‟art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie locali dispone che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di 

tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, 

prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico…”. 
2
 Nella citata sentenza la Corte cost. ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell‟art. 25 bis della L.R. 6 

agosto 2007 n. 13. 
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deve sussistere il requisito della doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia se si 

tratti di opere assoggettate a permesso (ex art. 36 T.U. n. 380 del 2001) sia se si tratti 

di interventi per i quali è sufficiente la D.I.A. (ex art. 37, comma 4, T.U. cit.); pertanto, 

qualora il gestore intenda meramente adeguare le strutture in essere alla tipologia di 

quelle che non necessitano di titolo edilizio, all’interno di un progetto complessivo (e 

condiviso/controllato dalla P.A.) che miri ad evitare lo smantellamento di quei mezzi in 

grado di sopportare tale tipo di ripristino, pare oggettivamente incongruo procedere 

all’adozione di atti repressivi, almeno sino alla definizione del relativo procedimento. 

 

3. – Per quanto concerne la disciplina delle strutture ricettive ricadenti in aree 

sottoposte a vincoli ambientali, l’Autorità preposta alla relativa tutela deve comunque 

esprimere il proprio nulla-osta sull’intervento edilizio da effettuare (sia esso di 

ripristino/adeguamento, sia esso di tipo innovativo), indipendentemente 

dall’assoggettamento a titolo edilizio o meno
1
. 

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Strutture stamponate ma carenti 

– Possibilità di completare l’opera – Ordine di servizio n. 766/07 – Violazione dei 

sigilli in corso di esecuzione – Inapplicabilità. 

(Fasc. 26/5066 – avv. Murra – Parere del 27 novembre 2012). 

 

1. – In tema di abusi edilizi, l’O.D.S. n. 766/07 del direttore U.C.E. ha previsto che, nel 

caso in cui il costruttore di una struttura abusiva si sia diligentemente arrestato nel 

proseguire i lavori a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo e/o 

giurisdizionale, è possibile, in presenza delle richieste condizioni, ultimare l’opera 

edilizia (strutturalmente completa e coperta ma priva di pareti ) con le tamponature 

esterne; pertanto, l’O.D.S. non potrà trovare applicazione nel caso in cui il l’abusivo 

abbia ripetutamente contravvenuto alla violazione dei sigilli posti dall’Autorità 

giudiziaria al fabbricato mentre era in corso di esecuzione, proseguendo così 

illegittimamente l’opera edilizia.  

 

 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Contributi regionali– 

Destinatari del beneficio – Individuazione – Canone di locazione – Determinazione 

– Deve tener conto del contributo. 

(Fasc.26/5068 – avv. Murra – Parere del 17 dicembre 2012). 

 

1. – In tema di edilizia residenziale pubblica, il vero utilizzatore /beneficiario finale dei 

contributi regionali pubblici non è l’operatore economico coinvolto nella realizzazione 

del programma costruttivo, ma l’utilizzatore finale dell’alloggio; pertanto, dell’iniziale 

erogazione di un contributo pubblico agli imprenditori di norma a fondo perduto, si 

deve necessariamente tener conto in fase di determinazione del prezzo di cessione (e 

dunque del canone di locazione ove gli alloggi siano destinati all’affitto), alla luce del 

fatto che l’intervento è costato all’imprenditore un importo minore rispetto a quello che 

                                                 
1
 Cfr. Corte cost. 6 luglio 2012 n. 171 
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avrebbe dovuto sostenere se il costo di costruzione avesse gravato interamente il 

proprio bilancio. 
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L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA P.A. E LA SORTE DEL CONTRATTO A SEGUITO 

DELL’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

1. L‟autonomia contrattuale della P.A. – 2. L‟annullamento dell‟aggiudicazione. – 3. Gli orientamenti 

giurisprudenziali. – 4. Le scelte del legislatore. – 5. Conclusioni. 

  

1. L’autonomia contrattuale della P.A. 
 

Nel nostro ordinamento la capacità giuridica e di agire della P.A. vanno di pari 

passo e sono disciplinate da disposizioni di diritto positivo, ma per la Pubblica 

amministrazione, diversamente che nell‟autonomia negoziale propria di un qualsiasi 

contraente privato, ha prevalenza il principio del rispetto dell‟evidenza pubblica nella 

scelta dei contraenti. L‟Amministrazione può, pertanto, assumere impegni solo nei 

limiti e nei modi previsti dalla legislazione, che ne regola l‟attività ai fini del 

trasferimento degli scopi ultimi ad essa assegnati. Tali disposizioni hanno carattere 

imperativo: ciò vuol dire che l‟obbligo di seguire un determinato procedimento all‟esito 

del quale si cristallizza e si manifesta la volontà dell‟Ente è adempiuto soltanto 

seguendo quelle determinate procedure, fatto salvo l‟esercizio del potere di autotutela, 

allorquando ne ricorrano i presupposti. E ciò con una finalità non solo procedurale, 

bensì sostanziale, ossia una situazione in cui la forma e la procedura costituiscono 

presupposto indefettibile in quanto espressione essenziale della tutela degli interessi 

pubblici e – correlativamente anche dei “privati”– sottostanti che legittimano l‟azione 

della P.A. Cosicché, benché l‟appalto, ai sensi dell‟art. 1655 Cod. civ., sia un contratto 

di diritto privato, una volta che viene “assorbito” nell‟ambito dei contratti di diritto 

pubblico della P.A. assume una connotazione particolare e acquista una causa 

particolare, che coincide con il perseguimento dei fini istituzionali. 

Fuori da questo scenario vi è la capacità di agire di diritto privato 

dell‟Amministrazione e cioè dei contratti iure privatorum, caratterizzati soprattutto dal 

fatto che la P.A. servendosi della collaborazione dei privati persegue in modo generico 

la soddisfazione di interessi patrimoniali, strumentali rispetto alle proprie finalità 

istituzionali. Nel 2005 il legislatore, riformando la legge 7 agosto 1990 n. 241, ha 

stabilito, all‟art. 1 bis, che “la Pubblica amministrazione, nell‟adozione di atti di natura 

non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 

diversamente”
1
. In tal modo l‟agire iure privatorum dell‟Amministrazione viene a 

rappresentare la regola e non l‟eccezione
2
. Si compie così, almeno all‟apparenza, una 

scelta di efficienza ed economicità che viene definita dallo stesso legislatore “a monte” 

della definizione e qualificazione generale dell‟azione amministrativa nell‟ordinamento 

                                                 
1
 Nella formulazione definitiva del testo di legge è prevalso l‟orientamento della Camera dei deputati, che 

era incline a ritenere il ricorso al diritto privato una mera facoltà per la P.A. e ne subordinava parimenti il 

ricorso ai criteri e alle condizioni previste dalla legge. Diversamente il Senato era propenso ad affermare 

il principio di supremazia del diritto privato quale regola generale senza alcuna restrizione. L‟intervento 

normativo rientra nel novero delle privatizzazioni volte a sottrarre parte delle connotazioni pubblicistiche 

tipiche dell‟attività della P.A., benché l‟art. 1, comma 1 ter della L. n. 241del 1990 stabilisca che qualsiasi 

attività di rilievo pubblico resta assoggettata alla disciplina e ai principi che governano l‟azione 

amministrativa tradizionalmente intesa. 
2
 Tale scelta favoriva al contempo il superamento del dogma che aveva assai lungamente attribuito alla 

pubblica amministrazione il dovere di agire mediante poteri di imperio e attraverso atti unilaterali. 
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di riferimento. La Pubblica amministrazione è soggetto di diritto comune provvisto di 

capacità giuridica. Mentre l‟autonomia privata è espressione di una libertà d‟azione 

entro determinati limiti negativi fissati dall‟ordinamento giuridico, l‟autonomia 

contrattuale della P.A. è contrassegnata dall‟esistenza di limiti positivi all‟azione 

amministrativa. Ne consegue che l‟Amministrazione non è libera nella scelta dei fini da 

perseguire, ma, benché caratterizzata da potere discrezionale, è vincolata al 

perseguimento dell‟interesse pubblico. È facoltà della Pubblica amministrazione, 

nell‟esercizio del potere discrezionale, scegliere di perseguire l‟interesse pubblico, 

spogliandosi della propria autorità e ponendosi sullo stesso piano del soggetto privato, e 

stipulare così comuni contratti di diritto privato. Generalmente, l‟Amministrazione 

agisce iure privatorum, quando ha necessità di dotarsi dei mezzi occorrenti alle 

necessità quotidiane (attività strumentale), quando tale attività rientra nei fini 

istituzionali dell‟Ente (come avviene per gli Enti pubblici economici) e quando, nella 

valutazione discrezionale del miglior mezzo per raggiungere finalità di interesse 

collettivo, lo strumento contrattuale è giudicato non solo adatto ma addirittura il  

migliore al raggiungimento degli obiettivi. 

L‟autonomia privata della P.A. non può mai dirsi del tutto identica all‟autonomia 

contrattuale dei privati, dal momento che incontra quali limiti estremi e non superabili 

in nessun caso i principi costituzionali di legalità, imparzialità e tutela del terzo, oltre ai 

principi normativi che regolano l‟azione amministrativa. Si è di fronte, pertanto, ad 

un‟autonomia negoziale e funzionale, dal momento che i fini dell‟azione sono sempre 

predeterminati dalla legge e debbono essere perseguiti nel rispetto del diritto di azione 

dei terzi.  

L‟attività dell‟Amministrazione si presenta sempre funzionale al perseguimento 

dell‟interesse pubblico, che condiziona la validità del negozio, mentre ciò che varia è lo 

strumento attraverso cui questo viene perseguito.  

L‟individuazione di questo interesse non è rimessa alla discrezionalità della 

singola Amministrazione, ma è specificamente individuata dal legislatore.  

La funzionalizzazione al perseguimento del pubblico interesse reca con sé alcune 

importanti conseguenze dalla soggezione dell‟attività privatistica della P.A. alle regole 

in tema di accesso ai documenti amministrativi all‟enucleazione nella determinazione a 

contrarre delle ragioni di pubblico interesse che hanno indotto l‟Amministrazione a 

scegliere la forma del contratto rispetto a quella del provvedimento.  

Per quanto riguarda le norme che prevedono le procedure ad evidenza pubblica, se 

da un lato la ratio è stata individuata dalla giurisprudenza nell‟esigenza di consentire 

alla P.A di provvedere nel modo più economico alla provvista di beni e/o servizi o alla 

realizzazione di opere, dall‟altro il legislatore consente a tutti i soggetti 

dell‟ordinamento di partecipare a parità di condizioni alla redistribuzione delle risorse 

pubbliche che attraverso il sistema degli affidamenti pubblici viene effettuata, nel 

rispetto degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dei principi comunitari volti a salvaguardare la 

libertà di stabilimento delle imprese, la libera prestazione dei servizi, la libertà di 

competizione e concorrenza nel mercato unico (recte funzionalizzazione del modello 

concorrenziale al soddisfacimento di interessi pubblici e diritti costituzionali). Da queste 

norme comunitarie nasce un unico strumento procedurale, cioè la gara che deve 

individuare il contraente e deve svolgersi contemperando l‟efficienza, la par condicio, 

la massima accessibilità e pubblicità.  

Il paradigma dell‟evidenza pubblica dà conto della compresenza nella stessa 

sequenza di atti posti in funzione dell‟appalto di ragioni di garanzia della convenienza 
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amministrativa da un lato e di ragioni di garanzia delle opportunità imprenditoriali 

dall‟altro. Il che significa che nell‟ambito della procedura concorsuale tesa 

all‟individuazione del soggetto contraente con la P.A., gli interessi dei singoli 

partecipanti alla gara corrispondono al rispetto delle regole procedurali, perché 

l‟osservanza delle stesse è in grado di garantire la tutela della correttezza dell‟appalto, e 

significa altresì che la violazione di quelle regole influisce sulla correttezza sostanziale 

del procedimento. 

 

2. L’annullamento dell’aggiudicazione. 

  

Tra le fasi procedurali che portano al contratto una rilevanza particolare assume 

l‟aggiudicazione, trattandosi dell‟ultima operazione nella quale la P.A. agisce per 

esercizio di poteri autoritativi disciplinati dal diritto pubblico. Dopo l‟aggiudicazione si 

entra nella fase di “gestione del contratto”. In quest‟ultima fase il soddisfacimento e 

l‟adempimento delle rispettive posizioni soggettive a contenuto attivo e passivo 

caratterizzate dal vincolo di sinallagmaticità, sono assoggettate essenzialmente alla 

disciplina di tipo paritario tra contraenti prevista dal codice civile. Ma, mentre al 

contratto nel codice civile si addiviene per libero consenso, chi contratta con 

l‟Amministrazione ha una scarsa capacità negoziale, restando in capo al contraente 

pubblico poteri che nessun contraente privato, in ambito di mercato inteso in senso 

economico liberista, possiede. Dunque, nella manifestazione della capacità di diritto 

privato della P.A. si distinguono due fasi: una comprende la deliberazione di addivenire 

al contratto, la scelta del sistema di selezione del contraente, la determinazione del 

prezzo contrattuale, la predisposizione delle clausole contrattuali nei relativi capitolati 

speciali, l‟aggiudicazione e l‟eventuale approvazione; una seconda fase è, invece, 

relativa all‟istituzione del contratto nella quale l‟Amministrazione come persona 

giuridica seppur di diritto pubblico compie atti rientranti nella sfera del diritto privato. 

L‟attinenza all‟una o all‟altra di queste fasi si riflette anche sulla giurisdizione: se vi 

sono emergenze relative alla fase pubblicistica della scelta del contraente, trattandosi di 

interessi legittimi, la giurisdizione è quella esclusiva del giudice amministrativo, se la 

controversia verte sull‟esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura 

concorsuale, essendo in gioco posizioni di diritto soggettivo la giurisdizione spetta al 

giudice ordinario.  

 

3. Tra gli orientamenti giurisprudenziali. 

 

L‟esempio della Cassazione con la sentenza n. 11103 del 2004 porta a ritenere che 

l‟atto di aggiudicazione altro non sia che un atto di accertamento dell‟offerta migliore e 

di conseguenza dell‟avvenuta formazione dell‟accordo. L‟aggiudicazione è 

materialmente trasfusa in un processo verbale che è il substrato materiale ossia l‟atto. E 

quando una disposizione del R.D. n. 827 del 1924 dice che tiene luogo di un contratto
3
, 

ciò significa che questo atto costituisce prova legale dell‟avvenuta stipula del contratto e 

spiega quindi effetti costitutivi in ordine al vincolo negoziale nascente tra le parti. 

Questo processo verbale realizza in relazione ai diversi oggetti e prestazioni che di volta 

                                                 
3
 L‟art. 88 del regolamento per l‟Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

dispone che: “avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del 

contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto”. 
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in volta possono essere dedotti nello scambio consensuale una combinazione tra i poteri 

ascrivibili alla sfera di autonomia privata e quelli propri della sfera di discrezionalità 

amministrativa, esplicando quella declinazione nella quale si traduce la capacità 

contrattuale della P.A. che si esprime in forme pubblicistiche e privatistiche allo stesso 

tempo. 

Esaurita la fase procedimentale della scelta del contraente, i profili di autoritatività 

del rapporto tra Amministrazione e privato vengono meno ed emerge il momento 

negoziale del regolamento contrattuale. Ciò implica che la posizione giuridica 

dell‟aggiudicatario viene a differenziarsi da quella degli altri partecipanti alla gara, 

perché assume la natura di diritto soggettivo. La P.A. una volta indetta una procedura di 

gara non è tenuta a concluderla con l‟aggiudicazione del contratto, qualora ricorrano 

gravi motivi di pubblico interesse, essendo riconosciuto un generale potere di 

annullamento o di revoca di tutti gli atti amministrativi propri della fase di formazione 

del contratto, ivi compresa l‟aggiudicazione. Ciò fa sì che la posizione dell‟impresa 

concorrente, quand‟anche aggiudicataria prima e contraente poi, non possa considerarsi 

completamente consolidata, esulando dal classico rapporto contrattuale disciplinato dal 

codice civile. I limiti non sono quelli derivanti da una posizione di diritto soggettivo 

della controparte, ma sono quelli derivanti da una posizione di interesse legittimo. La 

potestà di annullamento potrebbe fondarsi sul principio costituzionale del buon 

andamento che impegna la P.A ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da 

conseguire
4
. 

Le problematiche che l‟annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, 

del verbale di aggiudicazione produce sul contratto di appalto pubblico di opere o 

servizi, medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e l‟originario aggiudicatario, 

si pongono in quella zona grigia che unisce la fase procedimentale amministrativa e la 

fase negoziale ad impronta privatistica, coinvolgendo la linea di confine che separa la 

giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo dalla giurisdizione ordinaria 

del giudice civile. 

 

4. Le scelte del legislatore. 

 

Del contesto normativo di riferimento fanno parte l‟art. 11, comma 7, del D.L.vo 

n. 163 del 2006 e l‟art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, 

recante il nuovo Codice del processo amministrativo. Disponendo che l‟aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell‟offerta
5
, il legislatore ha introdotto una 

chiara separazione tra la fase di scelta del contraente, che culmina nell‟aggiudicazione
6
, 

quale atto unilaterale dell‟Amministrazione, e la fase privatistica, a carattere negoziale, 

della stipulazione ed esecuzione del contratto.  

L‟aggiudicazione definitiva non rappresenta più l‟accettazione dell‟offerta 

presentata dal concorrente in sede di gara, bensì è un mero elemento del procedimento 

con cui si perfeziona la volontà negoziale della Pubblica amministrazione. È, invece, la 

successiva stipulazione del contratto, il momento in cui la volontà della P.A. e del 

concorrente selezionato si incontrano al fine di generare effetti giuridicamente eseguibili 

                                                 
4
 V., in tal senso, Consiglio Stato, Sez. IV, 25 settembre 2002 n. 4895 e TAR Valle d‟Aosta 16 febbraio 

2005 n. 25. 
5
 V. art. 11, comma 7, del D.L.vo. n. 163 del 2006. 

6
 Cfr., in tal senso, Con. Stato, Sez. consultiva atti normativi, parere 6 febbraio 2006 n. 355. 
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di traboccamento nella sfera dei soggetti privati. È, quindi, il contratto, l‟unica fonte del 

rapporto tra le parti. Viene superata, in tal modo, la disciplina prevista all‟art. 16, 

comma 4, del R.D. 2440 del 923
7
. Fino alla stipulazione del contratto, a tutte le attività 

attinenti all‟affidamento e alle altre attività amministrative correlate si applicheranno le 

norme della L. n. 241 del 1990, come stabilito dall‟art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 163 

del 2006. Diversamente, per l‟attività contrattuale, per quanto non espressamente 

previsto nel D.L.vo n. 163 del 2006, troveranno applicazione le norme del Cod. civ.  Il 

Consiglio di Stato da parte sua ha avallato la scelta del legislatore
8
. Il Codice del 

processo amministrativo  pone poi, all‟art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), la regola 

fondamentale in tema di appalti pubblici per quel che riguarda il riparto della 

giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.  

Sino a quando il legislatore non è intervenuto con specifiche norme, la 

ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario negli 

appalti e contratti pubblici era disciplinata dal criterio di riparto basato sul principio 

della causa petendi: mentre la tutela dei diritti soggettivi spetta, di regola, al giudice 

ordinario, quella degli interessi legittimi è propria del giudice amministrativo
9
. Per 

comprendere, pertanto, a quale giudice rivolgersi, occorreva determinare quando si 

fosse in presenza di diritti soggettivi e quando di interessi legittimi. La giurisprudenza 

era concorde nel ritenere che il procedimento diretto alla conclusione di un contratto di 

appalto tra un‟Amministrazione pubblica e un‟impresa privata fosse distinto in due fasi, 

connesse tra loro in rapporto di successione cronologica e divise proprio dal momento 

cardine del perfezionamento del contratto
10

. La fase dell‟evidenza pubblica, che precede 

la conclusione, si considerava sostanzialmente retta da norme pubblicistiche, 

disciplinanti il procedimento amministrativo di selezione del contraente, e vede la P.A. 

agire in qualità di pubblica autorità. Pertanto, a tale momento, le situazioni soggettive 

dei privati hanno natura di interesse legittimo e rientrano nel dettato costituzionale 

                                                 
7
 L‟art. 16, comma 4 dispone che „„I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti 

pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto‟‟. La giurisprudenza più 

risalente sosteneva che: „„Nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione con il sistema dell‟asta 

pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale – ai sensi 

dell‟art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 – ad ogni effetto legale a contratto, con forza 

immediatamente vincolante per l‟amministrazione stessa oltre che per l‟altro contraente‟‟(Cass. civ. , 25 

ottobre 1972 n. 3227; Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1973 n. 827; Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 

1996 n. 16) Secondo questa tesi, la natura giuridica del verbale di aggiudicazione era duplice: atto 

amministrativo e atto negoziale. L‟atto amministrativo delineava il momento finale del procedimento di 

scelta del contraente. L‟atto negoziale manifestava la dichiarazione di volontà della Pubblica 

amministrazione. Questo principio negli anni è stato superato: „„Nei contratti stipulati dalla P.A. con il 

sistema dell‟asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva 

equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante anche per 

l‟Amministrazione, oltre che per l‟altro contraente, sempre però che dallo stesso verbale non risulti la 

volontà dell‟Amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo della 

stipulazione del contratto, la quale, perciò, in tal caso, non assume valore di un mero atto formale e 

riproduttivo, ma rappresenta la vera ed unica fonte del rapporto per entrambe le parti‟‟(Cass. civ.  

SSS.UU. , 11 giugno 1998 n. 5807; Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2001 n. 2331; Cass. civ. 4 marzo 2011 

n. 5217).  
8
 Cfr. Cons. Stato, Sez. consultiva atti normativi, parere n. 355 del 2006.  

9
 V., in tal senso, l‟art. 103 Cost. e l‟art. 7 Cod. proc. amm. Fanno eccezione alcune materie attribuite, ex 

art. 103 Cost. e art. 7, comma 5 Cod. proc. amm. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
10

 Cfr. Cass. civ.  26 giugno 1986 n. 4251; Cass. civ. 29 luglio 1987 n. 6545; Cons. Sato  22 aprile 1989 

n. 474; Cass. civ. 26 maggio 1997 n. 4673, e più recentemente Cass. civ. 28 dicembre 2007 n. 27169. 
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dell‟art. 103, che affida la giurisdizione generale di legittimità al giudice 

amministrativo. La seconda fase, costituita dalla stipulazione e dall‟esecuzione del 

contratto, dà vita ad un rapporto essenzialmente di diritto privato, regolato dalle norme 

del diritto civile e nel quale la P.A. agisce in posizione di parità con il contraente 

privato. 

Da questa relazione nascono reciproche obbligazioni e diritti soggettivi, la cui 

tutela è rimessa agli organi della giurisdizione ordinaria. Pertanto, spettavano alla 

giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo le impugnazioni dei 

provvedimenti di aggiudicazione dell‟appalto, nonché degli atti procedimentali a questa 

precedenti e prodromici. Le domande dirette invece ad ottenere la dichiarazione di 

nullità o l‟annullamento del verbale di aggiudicazione per vizi della volontà o per altre 

cause disciplinate dagli artt. 1418 e ss. Cod. civ. rientravano nella cognizione del 

giudice ordinario, riguardando la validità di un rapporto negoziale di natura 

privatistica
11

. Con l‟entrata in vigore dell‟art. 33, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come 

modificato dagli artt. 6 e 7, della L. 21 luglio 2000 n. 205, il legislatore ha attribuito alla 

giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti le 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque 

tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all‟applicazione della normativa 

comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla 

normativa statale o regionale
12

. L‟intenzione era quella di ricomprendere nella 

giurisdizione amministrativa ogni procedura di aggiudicazione di appalti regolamentata 

da norme pubblicistiche, senza che avesse importanza la natura giuridica, pubblica o 

privata, del soggetto preposto all‟espletamento della gara. A fronte di queste novità, la 

Cassazione ha sottolineato come una diversa interpretazione delle nuove norme, 

comportando un‟estensione della giurisdizione amministrativa a controversie di 

carattere meramente patrimoniale, non direttamente collegate a interessi generali, 

facesse emergere dubbi di compatibilità con il dettato dell‟art. 103 della Carta 

Costituzionale
13

.  

Il D.L.vo n. 163 del 2006, all‟art. 244, stabilisce che sia il Codice del processo 

amministrativo a individuare “le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo in materia di contratti pubblici”. A sua volta l‟art. 133, lett. e), 

del D.L.vo n.104 del 2010, devolve alla giurisdizione esclusiva  del giudice 

amministrativo le controversie “relative a procedure  di  affidamento di  pubblici lavori, 

servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del 

socio, all‟applicazione della  normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti 

di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle 

risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di 

                                                 
11

V. Cass. civ., SS.UU, 20 febbraio 1985 n. 1507; Cass. civ., SS.UU., 17 giugno 1991 n. 6846; Cass. civ., 

21 febbraio 1995 n. 1885; Cass. civ., 29 agosto 1995 n. 9061; Cass. civ. 28 marzo 1996 n. 2842; Cass. 

civ., 24 giugno 1997 n. 5642 e più recentemente la già citata Cass. civ. n. 27169 del 2007. 
12

 L‟intervento del legislatore si era reso necessario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 

luglio 2000 n. 292, che dichiarava costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega il comma 1 

dell‟art. 33, del D.L.vo n. 80 del 1998. 
13

 Cfr. Cass. civ. 22 luglio 2002 n. 10726; Cass. civ., SS.UU., (ord.) 18 aprile 2002 n. 5640; Cass. civ., 

SS.UU., 31 marzo 2005 n. 6743; Cass. civ. 21 giugno 2005 n. 13296; Cass. civ., 1 marzo 2006 n. 4508. In 

particolare, cfr. Cass. civ., SS.UU., 30 marzo 2000 n. 72. Al riguardo si è, altresì, espressa, la Corte cost. 

n. 204 del 2004, precisando che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ammessa soltanto 

nelle fattispecie in cui la P.A. agisce attraverso poteri autoritativi. 
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inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell‟aggiudicazione ed alle sanzioni 

alternative”. Con riferimento alla disciplina da applicare in caso di inefficacia del 

contratto, l‟art. 245 bis, del D.L.vo n. 163 del 2006 rinvia al Codice del processo 

amministrativo. L‟art. 121, del D.L.vo n. 104 del 2010 attribuisce, così, al giudice, che 

annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il potere, in sede di giurisdizione 

esclusiva, di definire la sorte del contratto già concluso tra la stazione appaltante e 

l‟aggiudicatario e di decidere se tale contratto debba conservare o meno i suoi effetti  

Si tratta di una scelta conforme al dettato dell‟art. 103 Cost., tale da garantire al 

ricorrente una tutela più satisfattiva e celere dei propri diritti nonché conforme ai 

principi dettati dagli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione stessa e di numerose disposizioni 

dei Trattati europei. L‟art. 121 Cod. proc. amm. ha, difatti, mantenuto l‟elenco delle 

fattispecie tassative di „„gravi violazioni‟‟, nelle quali il giudice, che annulla 

l‟aggiudicazione definitiva, ha il potere-dovere di dichiarare l‟inefficacia del contratto. 

Precisando, al tempo stesso, le fattispecie, nelle quali il contratto resta efficace 

nonostante si realizzino queste gravi violazioni e quelle, nelle quali, la regola 

dell‟inefficacia del contratto non viene applicata. Il legame tra aggiudicazione e 

contratto, benché intenso, non conduce, quindi, alla caducazione automatica del 

contratto, quand‟anche l‟aggiudicazione sia ritenuta illegittima. Se è vero che la 

declaratoria di inefficacia non è automatica e consequenziale alla decisione del giudice, 

è vero che deve essere oggetto di domanda delle parti con il ricorso introduttivo del 

giudizio o in sede di contenzioso.  

Le quattro ipotesi di inefficacia indicate dal legislatore possono essere distinte in 

due gruppi: quelle relative all‟accertamento dell‟omessa pubblicità del bando o 

dell‟avviso con cui si indice una gara (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L.vo n. 163 

del 2006) e quelle relative al mancato rispetto del termine di stand still o della 

sospensione obbligatoria (art. 121, comma 1, lett. c) e d), del D.L.vo n. 163 del 2006). 

Le prime sono ricollegate a ipotesi in cui la violazione delle regole di trasparenza ha 

minato la correttezza della gara o a ipotesi in cui il mancato rispetto dei termini si 

traduce in un pregiudizio per le possibilità di difesa del ricorrente, sommandosi alle 

violazioni dell‟aggiudicazione. La gravità di queste violazioni è tale da determinare la 

perdita degli effetti del contratto. Diversamente le violazioni relative al mancato rispetto 

del termine di stand still o della sospensione obbligatoria impongono al giudice di 

accertare la fondatezza sia dell‟idoneità delle violazioni a influire negativamente sulle 

possibilità del ricorrente di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione del 

contratto, sia della compromissione delle possibilità dell‟interessato di conseguire 

l‟affidamento, determinata tanto dalla violazione del termine, quanto dalla sussistenza di 

vizi propri dell‟aggiudicazione. 

Al giudice è, inoltre, riservato il potere di disporre l‟inefficacia del contratto per il 

futuro o con valenza retroattiva. La cognizione del giudice amministrativo è, comunque, 

tesa a rilevare le conseguenze dell‟annullamento dell‟aggiudicazione sul negozio 

stipulato in termini di validità o inefficacia, senza valutare se il provvedimento di 

annullamento incida sugli elementi propri del contratto, così da determinarne 

l‟annullabilità o la nullità. Questa tipologia di indagine non rientra nella giurisdizione 

amministrativa, dal momento che il giudice del contratto, dal quale sorgono diritti e 

doveri, è il giudice ordinario, il quale potrà giudicare non solo le controversie aventi ad 

oggetto la corretta esecuzione del contratto, ma anche quelle inerenti la validità degli 

elementi costitutivi del contratto e dei vizi indotti dall‟illegittimità dell‟azione 

amministrativa accertata dal giudice amministrativo. 
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Il diritto comunitario prevede che “per garantire la proporzionalità delle sanzioni 

applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all‟organo responsabile delle 

procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in 

parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze eccezionali della 

fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate ad un 

interesse generale”. 

Il legislatore nazionale all‟art. 121, comma 2, del D.L.vo n. 165 del 2011 ha 

disposto che, nonostante l‟aggiudicazione sia illegittima, il contratto  conserva i suoi 

effetti, qualora vi siano “esigenze imperative connesse ad un interesse generale”, 

prevedendo espressamente che non costituiscono esigenze imperative gli interessi 

economici legati direttamente al contratto
14

. Gli interessi economici divengono esigenze 

imperative, soltanto laddove l‟eliminazione degli effetti del contratto provocherebbe 

conseguenze sproporzionate. Non per questo, però, gli interessi economici legati al 

contratto debbono costituire esigenze imperative correlate a un interesse generale.  

Parrebbe, pertanto, che il giudice sia investito ex officio del potere di dichiarare 

l‟inefficacia del contratto, a meno che non ricorrano esigenze imperative che ne 

salvaguardino la conservazione.  

Sempre all‟art. 121, comma 5, del D.L.vo n. 163 del 2006 è introdotta una 

limitazione alla declaratoria di inefficacia derivante da omessa pubblicità, con 

l‟equiparazione della procedura di pubblicazione del bando – che nel caso non vi è stata 

– alla procedura volontaria di cui alle lett. a), b) e c), comunque idonea a dare pubblicità 

e ad assolvere, pertanto al principio della libera concorrenza
15

.  

Anche l‟art. 122 Cod. proc. civ., riproducendo la disciplina di cui all‟art. 245 ter, 

del D.L.vo n. 163 del 2006, regola le violazioni (non gravi come quelle previste dall‟art. 

121 Cod. proc. civ.) del procedimento di aggiudicazione disponendo che il giudice 

dovrà valutare caso per caso se dichiarare il contratto inefficace o decidere di 

mantenerlo, accordando il risarcimento per equivalente. In questo ultimo caso, se il 

contratto rimane in vita, non si applicano sanzioni alternative. Di fronte a questa 

caducazione facoltativa del contratto, la pronuncia di inefficacia deve essere collegata al 

principio della domanda e deve essere tenuta in considerazione – diversamente dai casi 

di gravi violazioni – la buona fede del terzo illegittimo aggiudicatario. Il giudice, per 

valutare se mantenere in vita il contratto o privarlo dei suoi effetti, godendo di ampi 

poteri discrezionali, dovrà tener conto della concreta configurazione degli interessi delle 

parti
16

, dell‟effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l‟aggiudicazione alla luce 

dei vizi riscontrati
17

 dello stato di esecuzione del contratto
18

, nonché della possibilità di  

                                                 
14

 Vi rientrano, tra l‟altro, i costi derivanti dal ritardo nell‟esecuzione del contratto, dalla necessità di una 

nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell‟operatore economico, e dagli obblighi di legge 

risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
15

 In sede giurisdizionale il ricorrente può contestare i presupposti sui quali la P.A. ha derogato. Può, 

difatti, accadere che con un unico ricorso sia proposto gravame contro la procedura volontaria di cui al 

comma 5 e parimenti contro l‟aggiudicazione della gara al controinteressato e la consequenziale richiesta 

di subentro nel contratto in caso di accoglimento del ricorso. In tal caso il giudice non potrà non decidere 

della sorte del contratto eventualmente stipulato medio tempore.  
16

 Il giudice dovrà, pertanto, tener presente oltre agli interessi delle parti, la domanda formulata, 

dovendosi uniformare a quanto gli è stato richiesto, e l‟oggetto del contratto.  
17

 Tale eventualità non è automatica, basti pensare al caso in cui il ricorrente abbia contestato l‟intera 

regolarità del procedimento e la stazione appaltante debba indire una nuova gara. All‟annullamento 

dell‟aggiudicazione consegue l‟automatica spettanza della stessa al ricorrente, quando il medesimo segue 

in graduatoria immediatamente l‟operatore economico la cui aggiudicazione è stata annullata (o tra 
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subentrare nel contratto
19

 nei casi in cui il vizio dell‟aggiudicazione non comporti 

l‟obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.  

Norma di chiusura è l‟art. 123 Cod. proc. amm., il quale, riproducendo la 

disciplina di cui al precedente art. 245 quater, del D.L.vo n. 163 del 2006, stabilisce le 

sanzioni alternative da applicare nei casi in cui, nonostante le violazioni, il  contratto  

sia considerato efficace o l‟inefficacia sia temporalmente limitata.   

Ai sensi dell‟art. 121, comma 4 Cod. proc. amm., le sanzioni previste dal 

successivo art. 123 si applicano (alternativamente o cumulativamente, tra loro, e con 

l‟eventuale condanna risarcitoria) nei casi di gravi violazioni che non comportano 

l‟inefficacia totale del contratto, o nei casi in cui il contratto sia stato stipulato violando 

il termine dilatorio o la sospensione derivante dalla proposizione di ricorso 

giurisdizionale con domanda cautelare avverso l‟aggiudicazione (senza che il ricorrente 

sia stato privato della possibilità di avvalersi dei mezzi di gravame prima della 

stipulazione del negozio).  

Il legislatore prevede due tipi di sanzioni: quelle pecuniarie
20

 e quelle incidenti 

sulla durata del contratto
21

. 

Il giudice amministrativo nell‟applicazione delle sanzioni deve assicurare il 

rispetto del principio del contraddittorio e verificare che le sanzioni effettivamente 

irrogate producano effetti dissuasivi proporzionati al valore  del contratto, alla gravità 

della condotta della stazione  appaltante e all‟opera da questa compiuta per  eliminare  o 

attenuare le  conseguenze deleterie derivanti  della  violazione delle regole prescritte.   

Dal momento che l‟irrogazione delle sanzioni alternative si cumula con la 

condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, appare evidente che tale 

tipo di sanzioni sia applicabile anche d‟ufficio. 

Il legislatore ha, dunque, assegnato alle sanzioni alternative una finalità deterrente. 

L‟Amministrazione è sanzionata per il solo fatto di aver violato il periodo di stand still 

o l‟effetto sospensivo processuale, e ciò anche laddove la violazione non abbia prodotto 

effetti, perché l‟aggiudicazione è in ogni caso legittima. Sulla reale efficacia del sistema 

così delineato a permettere una riduzione dei casi di vizi nel rapporto tra appalto 

pubblico e susseguente atto negoziale-contrattuale tra P.A. e privato possono nutrirsi 

taluni dubbi: sembra infatti che il metodo sanzionatorio prescelto configuri il rapporto 

tra principale e agente come statico e non ben correlato alla complessità propria 

dell‟azione amministrativa d‟oggi. 

                                                                                                                                               
l‟aggiudicatario e il ricorrente vi siano in graduatoria altri concorrenti che dovranno essere esclusi) e la 

sua offerta sia già stata valutata positivamente dalla stazione appaltante.  
18

 Quanto più è alta la percentuale di esecuzione del contratto tanto più inciderà sulla possibilità di 

declaratoria dell‟inefficacia. Difatti se l‟esecuzione è ultimata, sta per esserlo o è in una fase avanzata 

potrebbe essere contrario sia all‟interesse del ricorrente sia all‟interesse pubblico invalidare il contratto e 

far subentrare il ricorrente. 
19

 Occorre cioè che vi sia una domanda di subentro. Se essa manca, il ricorrente non potrà essere coartato 

a subentrare. In tal caso la privazione degli effetti del contratto sarebbe fine a se stessa.  
20

 Con riferimento alla prima tipologia di sanzioni, la stazione appaltante può essere condannata a pagare 

all‟erario un importo calcolato in proporzione al valore del contratto (compreso tra lo 0,5% e il 5%), del 

prezzo di aggiudicazione. L‟importo deve essere pagato entro sessanta giorni decorrenti dal passaggio in 

giudicato  della decisione, salva una maggiorazione  pari ad un  decimo  della sanzione per ogni semestre 

di ritardo 
21

 La seconda tipologia di sanzioni comporta una riduzione della durata residua del contratto da un 

minimo del 10% a un  massimo  del  50% dal momento della pubblicazione del dispositivo. 
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La scelta del nostro legislatore, nel recepire le disposizioni della direttiva 

2007/66/CE, è stata quella di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo la 

sorte del contratto stipulato dall‟Amministrazione a seguito dell‟aggiudicazione 

definitiva e successivamente annullato in sede giurisdizionale. Il giudice, da parte sua, 

può dichiarare l‟inefficacia ex tunc o ex nunc del contratto, applicare sanzioni 

alternative, o ancora mantenere in vita il contratto, quando non sia possibile eliminarne 

gli effetti. In tale ambito l‟art. 124 Cod. proc. amm. determina le conseguenze che la 

pronuncia o la mancata dichiarazione di inefficacia del contratto e dell‟illegittimità 

dell‟aggiudicazione in favore del controinteressato producono nella sfera del ricorrente 

vittorioso, prevedendo una tutela in forma specifica e una tutela per equivalente per 

l‟offerente che, come conseguenza di un‟aggiudicazione illegittima, non abbia potuto 

aggiudicarsi l‟appalto. 

 

5. Conclusione. 

 

Se risulta comunque difficile tracciare un bilancio complessivo delle novità 

entrate in vigore con il Codice del processo amministrativo, essendo opportuno 

attendere che dottrina e giurisprudenza contribuiscano in maniera ancora più consistente 

alla loro interpretazione, trova comunque condivisione la scelta del legislatore a favore 

di quelle forme di concentrazione della tutela innanzi al giudice amministrativo, oltre 

che per le controversie relative alla legittimità della gara pubblica – come già avveniva 

– anche con riferimento alle conseguenze sul contratto.  

L‟orientamento prima sposato dalla Corte di cassazione nel 2007 e 

successivamente superato nel febbraio 2010, pur essendo conforme al tradizionale 

riparto di giurisdizione basato sul binomio diritti-interessi, costringeva il privato a 

defatiganti iniziative di fronte ad ambedue i plessi giurisdizionali, compromettendo in 

tal modo la celerità della tutela apprestata dall‟ordinamento. Diversamente la novella 

del 2010 assicura una tutela in tempi ragionevoli ex art. 111 Cost. 

Il legislatore del 2010 nel tracciare le conseguenze sul contratto dell‟annullamento 

della gara pubblica, esprimendosi in termini di inefficacia, ha operato sicuramente  una 

scelta opportuna, non dettata dal caso o dalla volontà di non scegliere affatto come 

talvolta accaduto. Prima dell‟entrata in vigore della novella, in dottrina e giurisprudenza 

erano state proposte diverse soluzioni che optavano ora per l‟annullabilità, ora per la 

nullità, ora per la caducazione automatica, ora per l‟inefficacia. Avere utilizzato proprio 

quest‟ultimo termine rappresenta una chiara presa di posizione a favore della tesi 

dell‟inefficacia, che, del resto, appare essere la soluzione più compatibile con i principi 

di teoria generale del negozio giuridico e del diritto amministrativo. Il riferimento 

all‟inefficacia, piuttosto che alla nullità, permette poi di graduare le conseguenze sul 

contratto anche in riferimento agli altri interessi coinvolti nell‟azione 

dell‟Amministrazione. 

Altresì positiva è la distinzione tra l‟inefficacia del contratto e la tutela in forma 

specifica e per equivalente a dimostrazione che, a volte, può essere necessario ricorrere 

ad ambedue gli istituti.   

Tornando al tema generale dei criteri di riparto di giurisdizione nella materia dei 

contratti pubblici, viene da chiedersi se la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo in tema di dichiarazione di inefficacia del contratto nonché in tema di 

sanzioni alternative appaia come una smentita della teorizzazione circa la separazione 

tra fase amministrativa propria della procedura concorsuale e tesa alla formazione e 
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manifestazione della volontà contrattuale della P.A. e la fase inerente all‟esecuzione del 

contratto medesimo, successiva alla stipulazione del medesimo e appartenente al 

giudice ordinario.   

Non si discute delle contestazioni che una parte può muovere all‟altra in merito al 

preciso adempimento degli obblighi ex contractu, alla luce del fatto che il sinallagma 

contrattuale fa sorgere in capo alle parti diritti e obblighi contrapposti e corrispettivi. 

Dichiarare inefficace un contratto (concluso nell‟apparenza della legalità e 

regolarità) fa venir meno la vincolatività e l‟operatività dei medesimi diritti e obblighi: 

è, in particolare, il contratto che, nella sua totalità, viene meno. Le facoltà ex contractu 

vengono come svuotate e private di ogni possibilità di produrre effetti, dal momento che 

è l‟intero contratto che viene inficiato (come se non fosse mai stato stipulato), 

coerentemente con la causa della dichiarata inefficacia. La presenza di questi vizi 

determina assenza della volontà contrattuale, ossia del consenso. 

La dichiarazione di inefficacia non tocca i diritti che nascono dal contratto, bensì 

va a incidere sul diritto al contratto in quanto tale, ossia al diritto di eseguirlo e trarne 

tutte le utilità connesse o insite in esso. 

Se, prima facie, parrebbe che vi fosse un ulteriore ambito giurisdizionale, distinto 

rispetto alla fase pubblicistica concernente la formazione della volontà contrattuale della 

P.A. e al rapporto contrattuale ed esecuzione del contratto e comprendente le 

controversie attinenti alla dichiarazione di inefficacia, al subingresso di un‟altra impresa 

nella posizione contrattuale della ex aggiudicataria, nonché alle sanzioni alternative, in 

realtà, a ben vedere, a parte la previsione delle sanzioni – prima inesistenti – si tratta di 

controversie che insorgevano anche in precedenza, dal momento che le conseguenze 

dell‟annullamento dell‟aggiudicazione avevano luogo anche prima e venivano risolte 

dalla giurisprudenza, anche se in modo difforme. 

La nuova disciplina normativa recepisce soluzioni già adottate dalla 

giurisprudenza amministrativa
22

, nelle quali si statuiva, con il venir meno del contratto a 

seguito dell‟annullamento, il subingresso dell‟impresa risultata vittoriosa in giudizio. 

Ad esempio era già stato deciso che rimanessero ferme le prestazioni già effettuate 

dall‟impresa aggiudicataria (lasciando valido ed efficace il contratto per la relativa 

durata) e che il subingresso del ricorrente vittorioso avvenisse con decorrenza dalla data 

di pubblicazione della sentenza, con una durata, pari a quella originariamente prevista 

nel bando, così da garantire al vincitore la completa utilità connessa, con lo slittamento 

della scadenza del contratto.  

Concludendo, si potrebbe dire che la nuova disciplina, imposta dal legislatore 

comunitario a quello nazionale, non sempre incline a depotenziare le prerogative della 

P.A., non faccia altro che ratificare alcune soluzioni già parzialmente anticipate dalla 

giurisprudenza nazionale nella risoluzione di questioni che sempre sono state presenti 

nella realtà della attività negoziale posta in essere dalla Pubblica amministrazione. 

 

             Chiara Nesti 

 

                                                 
22

 Cfr., in tal senso, TAR Veneto 14 dicembre 2009 n. 3568 e 15 luglio 2010 n. 2959. 
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IL SUPERAMENTO DEL DISSENSO ESPRESSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI ALLA 

LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALL’ARTICOLO 33 OCTIES DELLA LEGGE 17 

DICEMBRE 2012 N. 221 ALL’ARTICOLO 14 QUATER DELLA LEGGE 241 del 1990 

 
1. – Introduzione. – 2. La conferenza di servizi e l‟evoluzione del dissenso qualificato sino alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 179 del 2012. – 3. Le censure della Corte costituzionale. – 4. Le novità 

introdotte con la Legge 17 dicembre 2012 n. 221. – 5. Conclusioni. 

 

1. Introduzione. 

 

L‟articolo 33 octies della legge 17 dicembre 2012 n. 221, rubricato “Superamento 

del dissenso espresso nella conferenza di servizi” integra l‟articolo 14 quater della L. n. 

241 del 1990, introducendo nuove norme in merito al superamento del dissenso 

espresso in sede di conferenza dei servizi da una Regione o Provincia autonoma in 

materie di propria competenza. 

Tale disposizione interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 

179 del 2012 che ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale, per violazione del principio 

di leale collaborazione, dell‟art. 49 comma 3 lett. b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 

(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), 

convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui tale 

articolo prevedeva che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da 

una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, 

ove entro trenta giorni non fosse stata raggiunta l‟intesa richiesta, “il Consiglio dei 

ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei  

Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate”. 

La nuova disposizione dell‟articolo 33 octies interviene per l‟ennesima volta sul 

peculiare istituto della conferenza di servizi, genericamente introdotto dall‟art. 14 della 

L. n. 241 del 1990 e successivamenteoggetto di numerose modifiche legislative (L. n. 

127 del 7, L. n. 340 del 2000, L. n. 15 del 2005, L. n. 69 del 2009 ed infine D.L. n. 78 

del 2010 convertito dalla L. n. 122 del 2010). 

 

2. La conferenza di servizi e l’evoluzione del dissenso qualificato sino alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 179 del 2012. 

 

La L. n. 241 del 1990 prevede tre tipi di conferenza di servizi: la conferenza 

istruttoria (c.d. monostrutturata) nella quale vi è una sola Amministrazione che deve 

decidere in merito agli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti (art. 14 

commi 1 e 3); la conferenza decisoria che invece serve ad assumere decisioni 

concordate fra più Amministrazioni (detta, appunto, conferenza pluristrutturata), 

decisioni che andranno a sostituire a pieno gli atti di assenso delle Amministrazioni 

partecipanti (art 14 comma 2); ed infine la conferenza predecisoria, disciplinata 

dall‟articolo 14 bis. Tale tipo di conferenza è peculiare rispetto alle altre in quanto 

prevede la possibilità di convocare la conferenza prima ancora della presentazione di 

una istanza o progetto definitivi, in casi di particolare complessità e su richiesta del 

soggetto interessato, nel caso in cui tale richiesta sia documentata da uno studio di 

fattibilità al fine di verificare quali sono le condizioni per ottenere i necessari atti di 

consenso necessari per definire la situazione.  
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La conferenza di servizi decisoria è uno strumento amministrativo attivabile dalle 

Pubbliche amministrazioni al fine di accelerare l‟espressione dei consensi delle 

Amministrazioni coinvolte ed allo stesso tempo di porre in essere una valutazione 

comune e contestuale dei vari interessi in gioco, spesso collocati in posizione 

equiordinata. 

Essa può essere definita quale luogo istituzionale per il coordinamento degli 

interessi pubblici e quindi quale strumento di attuazione del principio di buon 

andamento dell‟Amministrazione (ex art. 97 Cost). Infatti, ogni qualvolta sia necessario 

esaminare contestualmente più interessi pubblici, ovvero sia necessario acquisire una 

pluralità di atti di intesa, l‟Amministrazione procedente indice una conferenza di servizi 

le cui decisioni sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni atto delle Amministrazioni che vi 

hanno preso parte. In tal senso, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che tale 

istituto “risponde non solo all‟esigenza di accelerare i tempi del procedimento, rendendo 

contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna Amministrazione, ma anche alla 

possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a 

sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni” 
1
. 

I numerosi interventi normativi susseguitisi successivamente alla entrata in 

vigore della L. n. 241 del 1990 rispondono alla volontà di snellire le procedure relative a 

tale istituto al fine di evitare che esso, introdotto quale metodo di semplificazione 

dell‟attività amministrativa, si trasformi invece in uno strumento di stallo per le 

Amministrazioni che ne prendono parte. In particolare, significative sono state le 

modifiche introdotte in tema di superamento del silenzio del rappresentante legittimato 

ad esprimere la volontà  dell‟Amministrazione, di responsabilità per mancata adozione o 

partecipazione alla conferenza di servizi ed infine, e soprattutto, le modifiche 

intervenute in merito alla disciplina per il superamento del dissenso di una o più 

Amministrazioni manifestato in seno alla conferenza stessa. 

Proprio la disciplina relativa al dissenso in sede di conferenza di servizi è stato 

oggetto di numerose disquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali negli ultimi anni, 

costituendo esso un momento patologico della conferenza di stessa, nel quale emerge 

con tutta evidenza la duplice esigenza sottesa a tale istituto; da un lato, l‟esigenza di 

semplificazione ed efficienza della attività amministrativa, dall‟altro, invece, quella di 

tutela e di coordinamento dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento. 

La prima formulazione della conferenza di servizi, originariamente disegnata 

dalla legge 241 del 1990, presupponeva la necessità di un consenso unanime al fine di 

chiudere il procedimento decisorio
2
. Pertanto, se tale regola garantiva che nessun 

interesse fosse sacrificato dal provvedimento finale, d‟altro lato essa, visti i tempi lunghi 

per raggiungere un‟intesa unanime o addirittura la impossibilità di raggiungerla, 

inevitabilmente finiva per sacrificare gli stessi interessi pubblici in gioco. 

La impossibilità di superare l’impasse in caso di mancato raggiungimento 

dell‟intesa è stata oggetto di interventi legislativi a partire dagli anni ‟90 in poi, 

                                                 
1
 Corte costituzionale 19 marzo 1996 n. 79. 

2
 Nella formulazione originaria di tale istituto, l‟articolo 14 della L. n. 241 del 1990 affermava che le 

amministrazioni convocate in conferenza godevano di una competenza infungibile, per cui ad ognuna di 

esse spettava una quota della azione finale. Pertanto il criterio utilizzato era quello della unanimità, con 

unica eccezione prevista dal comma 3 dello stesso art. 14, quella cioè in cui vi era una assenza 

ingiustificata o una presenza irregolare in sede di conferenza. In tali casi operava il principio del silenzio-

assenso ritenendosi il consenso presunto salva la conformità della decisione assunta al programma di 

convocazione e salva congrua motivazione di un dissenso motivato da parte della amministrazione 

assente entro un termine perentorio.   
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interventi che sono stati adottati differentemente a seconda che si trattasse di dissenso 

ordinario o qualificato. La distinzione fra questi due dissensi si basa su un criterio 

oggettivo e/o su uno soggettivo. Il criterio oggettivo ha riguardo all‟interesse pubblico 

curato dall‟Amministrazione da cui viene manifestato; in questo senso debbono 

ricomprendersi nella categoria del dissenso qualificato tutti i dissensi posti in essere 

dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi c.d. “sensibili”. Accanto al 

criterio oggettivo esiste poi quello relativo all‟Ente da cui tale dissenso promana 

(criterio soggettivo), potendosi intendere tale dissenso come qualificato anche a 

prescindere dalla natura degli interessi tutelati. In tal senso, nel caso in cui il dissenso 

provenga da una Regione o una Provincia autonoma, sin dalla legge 241 del 1990 è stata 

prevista una procedura peculiare di superamento del dissenso.  

Mentre nei casi di dissenso ordinario (con la L. n. 340 del 2000, con la L.n. 15 

del 2005 ed oggi con il D.L. n. 78 del 2010), sono stati individuati i criteri
3
quali quello 

della maggioranza e delle “posizioni prevalenti”
4
 ai fini del superamento del dissenso 

espresso in conferenza, tali meccanismi non hanno trovato applicazione nei casi di 

dissensi qualificati. Se in campo di dissensi espressi da Amministrazioni poste a tutela 

di interessi “sensibili” una procedura aggravata era già prevista nell‟originaria 

formulazione dell‟articolo 14 quater, per quanto riguarda il caso di dissenso qualificato 

in quanto prestato da una Regione o da una Provincia autonoma, l‟applicazione di tale 

procedura si deve ai cambiamenti intervenuti a seguito della modifica del Titolo V della 

Costituzione ed alla giurisprudenza conseguente. Infatti, prima della modifica del Titolo 

V le uniche Amministrazioni titolari del potere di remissione della decisione ad una 

seconda istanza erano solo quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili.  

Con la riforma costituzionale e grazie alla forte sensibilità giurisprudenziale sul 

tema, si è giunti, negli anni, ad un sistema che ha cercato, in ragione della duplice 

esigenza sottesa all‟istituto della conferenza di servizi, di efficienza ma anche di tutela e 

composizione degli interessi, di scardinare il forte potere statale concretizzato nella 

possibilità di adottare la determinazione conclusionale del procedimento in caso di 

dissenso. E‟ evidente, infatti, che una meccanismo quale quello della conferenza dei 

servizi, che tendeva in primo luogo alla sintesi fra le varie posizioni a confronto, mal si 

                                                 
3
 La disciplina relativa all‟esito della conferenza decisoria è stata oggetto di numerose modifiche. 

L‟originaria disciplina posta in essere dalla L. n. 241 del 1990 era basata sul principio della unanimità 

degli assensi alla decisione finale, ma in tal modo la conferenza rimaneva paralizzata sia nel caso di 

dissenso di una sola amministrazione, sia addirittura nel caso di sua assenza. La Legge n. 537 del 1993 ha 

quindi previsto che tale dissenso potesse essere sanato con l‟intervento del Presidente del Consiglio dei 

ministri sollecitato dall‟Amministrazione procedente. Successivamente, con la legge n. 340 del 2000 è 

stato introdotto un meccanismo per il superamento dei dissensi in sede di conferenza concretizzato nella 

possibilità per l‟Amministrazione procedente di recepire la posizione maggioritaria in sede di conferenza 

per poi agire. Tale meccanismo non è stato però esente da critiche, in particolare relativamente alla 

mancanza di limiti e presupposti del potere attribuito alla amministrazione che si sostituiva alle altre. Con 

la legge n. 15 del 2005, quindi, il legislatore ha previsto la regola delle “posizioni prevalenti”, da valutarsi 

non quantitativamente ma qualitativamente, oggi peraltro accolta anche dal D.L. n. 78 del 2010.  
4
 In particolare, per effetto delle modifiche apportate dall‟art. 49 del D.L. n. 78 del 2000 all‟art.14 ter 

della legge n. 241 del 1990, il comma 6 bis di tale articolo dispone che ―all‟esito dei lavori della 

conferenza, ed in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l‟Amministrazione procedente, in 

caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell‟art 26, comma 2, del 

decreto legislativo 30 aprile 2006 n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della 

conferenza, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione 

motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, 

concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni 

partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”. 
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conciliava con i principi di autonomia e competenza esclusiva riconosciuti dalla riforma 

costituzionale in capo alle Regioni. A partire dalla entrata in vigore della legge 

costituzionale n. 3 del 2001, e dunque con il nuovo testo dell‟articolo 117 della 

Costituzione, la tradizionale impostazione dei rapporti fra competenza statale e 

regionale è stata totalmente ribaltata a favore dell‟organo regionale, al quale è stata 

riconosciuta potestà legislativa più estesa oltre che una maggiore  autonomia sotto il 

profilo amministrativo, finanziario etc. 

In ragione di ciò, si è assistito ad una nuova composizione degli interessi che 

tende piuttosto al riconoscimento degli ambiti di autonomia costituzionalmente 

garantiti, quali, in particolare, quelli delle Regioni e Province autonome, cui è stato 

concesso di utilizzare il meccanismo di valutazione di secondo grado dei motivi di 

dissenso espressi in sede di conferenza
5
. 

D‟altro canto, però, una soluzione come questa rischiava di paralizzare l‟istituto 

della conferenza di servizi, non garantendo il riconoscimento del raggiungimento di una 

decisione finale in tempi certi e brevi, con conseguente violazione del principio 

costituzionale del buona andamento dell‟Amministrazione (art. 97 Cost). Nel quadro 

della generale riforma della L. n. 241 del 1990 il legislatore non poteva quindi esimersi 

dall‟intervenire nuovamente sulla disciplina di tale fattispecie, in particolare sulla 

peculiare procedura tesa a superare i casi di dissenso qualificato. 

In ragione di ciò, il nuovo comma 3 dell‟art. 14 quater introdotto con l‟articolo 

49 comma 3 lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, intervenendo sull‟articolo 14 quater della 

legge n. 241 del 1990, aveva modificato le procedure volte a superare il dissenso 

espresso in sede di conferenza di servizi nel particolare caso in cui tale dissenso 

derivasse da amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili” quale la tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla salute ed  alla 

pubblica incolumità. La norma richiedeva in primo luogo che tale dissenso fosse 

manifestato in sede di conferenza, congruamente motivato, non riferito a questioni 

connesse con quelle oggetto della conferenza ed infine che fossero indicate da parte 

delle Amministrazioni dissenzienti specifiche indicazioni sulle modifiche progettuali 

necessarie per raggiungere l‟accordo. 

Ma la vera novità introdotta dalla norma, che destò sin da subito molti dubbi 

inseno alla Corte costituzionale, concerneva piuttosto la disciplina prevista per superare 

il dissenso stesso nel caso in cui esso fosse stato prestato in sede di conferenza da una 

Regione o Provincia autonoma in una materia di propria competenza.  

Ove il dissenso venisse espresso da parte di una delle Amministrazioni preposte 

alla tutela di interessi sensibili, l‟articolo 49 comma 3 prevedeva infatti che, ad 

eccezione delle ipotesi un cui la questione fosse oggetto di specifici casi o di intese  

raggiunte fra le Regioni (ex art. 117 comma 8 Cost.) ratificate con legge regionale, la 

decisione finale dovesse essere rimessa al Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei 

                                                 
5
 In tal senso le sentenze della Corte costituzionale n.206 del 26 giugno 2001 e n. 376 del 23 luglio 2003 

nelle quali la Corte ha ritenuto illegittime le conferenze di servizi in oggetto in quanto lesive della 

competenza regionale in materia. Nella sentenza n. 206 del 2001, nell‟esaminare la costituzionalità della 

particolare conferenza dei servizi prevista dall‟art. 25 DPR 447 del 1998, la Corte aveva infatti ritenuto 

illegittima, in quanto suscettibile di produrre una lesione della competenza regionale in materia, la 

disposizione che riconosce al Comune la facoltà di procedere ad una variante urbanistica superando in 

sede di conferenza di servizi il dissenso espresso dall‟Amministrazione regionale. Lo stesso principio è 

valso poi anche nella sentenza n. 376 del 2003 nella quale è stata nuovamente riconosciuta una tutela alle 

distinte competenze proprie delle Regioni in materia di disciplina dello sportello unico per le attività 

produttive.    
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ministri deliberava quindi entro sessanta giorni sia nel caso in cui vi fosse dissenso fra 

una Amministrazione statale ed una regionale o fra due Amministrazioni regionali, sia 

nel caso in cui vi fosse dissenso fra una Amministrazione statale o regionale ed uno o 

più enti locali. Nel primo caso il Consiglio dei ministri deliberava previa intesa con la 

Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, mentre nel secondo caso 

l‟intesa doveva essere posta in essere con la Regione e gli enti facenti parte della 

controversia. 

In entrambi i casi, però, se l‟intesa non era raggiunta e le Regioni e Province 

autonome interessate esprimevano motivato dissenso, il Consiglio dei ministri poteva 

comunque deliberare entro trenta giorni, nell‟esercizio del proprio potere sostitutivo, 

con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome 

interessate
6
. 

Ebbene, fu proprio questa ultima parte della norma, che prevedeva un intervento 

unilaterale ed automatico posto in essere dallo Stato in caso di mancato raggiungimento 

della intesa, ad essere impugnata dinnanzi alla Corte costituzionale dalle Regioni 

Toscana, Liguria e Puglia.  

 

3. Le censure della Corte costituzionale. 

 

La questione è giunta dinnanzi alla Corte costituzionale a seguito di ben cinque 

ricorsi avanzati dalle Regioni Valle d‟Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e 

Puglia nei mesi di settembre ed ottobre 2010. Tali Regioni agivano dinanzi alla Corte 

promuovendo questione di legittimità costituzionale dell‟articolo 49 comma 3 lett. b) 

oltre che, degli articoli 4 quatere 4 quinquies del D.L. n. 78 del 2010. Nello specifico, 

per quanto  interessa, erano le Regioni Toscana, Liguria e Puglia che avevano adito la 

Corte impugnando il comma 3 lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, norma relativa al 

dissenso prestato in sede di conferenza servizi da una Regione o Provincia autonoma in 

caso di materie di propria competenza. La Regione Puglia aveva inoltre impugnato tale 

norma in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo 49 D.L.n. n. 78 

del 2010 nella parte in cui inseriva le disposizioni relative alla conferenza di servizi fra 

quelle attinenti i diritti civili esociali di cui all‟art. 117 c. 2 lett. m) Cost. Ed infine le 

Regioni Valle d‟Aosta ed Emilia Romagna avevano impugnato gli articolo 4 quater e 

quinquies dello stesso decreto ritenendo che tali norme, demandando a regolamenti 

governativi di delegificazione il compito di dettare la disciplina volta alla 

semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole 

imprese, violassero l‟art.117 commi 3, 4 e 6 Cost. in quanto consentivano allo Stato di 

intervenire su materie di competenza regionale, concorrente e residuale. 

Lasciando da parte la questione relativa alla legittimità o meno degli articoli 4 

quater e quinquies, peraltro non accolta dalla Corte nella stessa sentenza n. 179 del 

2012, merita in questa sede rilevare leragioni che hanno portato la Corte costituzionale a 

dichiarare la illegittimità dell‟art. 49 comma 3 lett. b) D.L. n. 78 del 2010, con 

                                                 
6
 Le difficoltà in cui il legislatore si è trovato nel contemperare fra esigenze di celerità e di tutela delle 

competenze costituzionali, appaiono dalla norma. Da un lato essa prevede un procedimento alquanto 

lungo e macchinoso, dall‟altro essa prevede la salvaguardia delle competenze delle Regioni, Province 

autonome o Regioni a statuto speciale nei commi 3 quater e 3 quinquies. Nella prima norma è infatti 

affermato che, in caso di dissenso tra Amministrazioni regionali, le procedure sostitutive non si applicano 

nelle ipotesi in cui le Regioni interessate abbiano ratificato intese per la composizione del dissenso ai 

sensi dell‟art.117, comma 8 Cost. Nel comma 3 quinquies fanno invece salve le attribuzioni e prerogative 

riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome. 
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conseguente assorbimento anche della questione posta dalla Regione Puglia 

(relativamente all‟inserimento delle disposizioni sulla conferenza dei servizi fra le 

disposizioni attinenti i diritti civili e sociali ex art. 117 commi 3, 4, 6 Cost).  

Il D.L. in questione aveva infatti apportato delle modifiche alla legge n. 241 del 

1990 relativamente alla procedura da seguire in caso di dissenso in sede di conferenza di 

servizi posto in essere da Amministrazioni preposte alla tutela del c.d. “interessi 

sensibili”. A seguito delle modifiche introdotte con il nuovo comma 3 dell‟art. 14 

quater era sorto un problema di compatibilità di tale meccanismo con le competenze 

regionali previste per le materie “sensibili”. In particolare, oggetto di maggiori 

perplessità era il comma 3 lett b) dell‟articolo 49, introdotto con D.L. n. 79 del 2010, in 

quanto esso prevedeva che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza dalla 

Regione o Provincia autonoma in una materia di propria competenza e concessi sessanta 

giorni per il raggiungimento di una intesa fra Consiglio di ministri e tali Enti, se tale 

intesa non era raggiunta e le Regioni e Province autonome continuavano ad esprimere il 

proprio dissenso, il Consiglio dei ministri potesse comunque deliberare entro trenta 

giorni nell‟esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti 

di suddette Regioni o Province autonome. 

Ebbene, le Regioni Toscana, Liguria e Puglia, avevano adito la Corte proprio al 

fine di contrastare tale potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, quale espressione di 

un potere statale che si inseriva in materie di competenza non proprie, avvilendo il 

potere e la raggiunta autonomia delle Regioni nelle materie di propria competenza. 

A sostegno delle proprie pretese, le suddette Regioni sostenevano dovesse 

dichiararsi la illegittimità di tale norma in quanto ritenuta lesiva della competenza 

legislativa regionale concorrente (art. 117 commi 3 e 4 Cost), dell‟autonomia 

amministrativa regionale (art. 118 Cost), oltre che, in particolar modo, del principio di 

leale collaborazione. Sostenevano le ricorrenti che tale norma, così come riformulata, 

avrebbe posto le Regioni stesse in una posizione subordinata rispetto a quella statale, 

“espropriandole” peraltro di competenze proprie, per attribuirle invece al Consiglio dei 

ministri, in palese violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L‟avocazione a livello statale di 

competenze amministrative senza che ciò fosse giustificato dal principio di sussidiarietà 

faceva concludere per una ulteriore violazione dell‟art 118 Cost., in quanto il potere 

sostitutivo conferito al Consiglio dei Ministri dall‟art. 49 comma 3 lett. b) non era 

destinato a riparare un‟inerzia posta in essere dall‟ente titolare della funzione, quanto 

piuttosto a sostituire una valutazione fatta da questo Ente con una valutazione propria. Il 

potere sostitutivo riconosciuto all‟organo statale era quindi un potere del tutto anomalo, 

non giustificabile nemmeno con il richiamo all‟articolo 120 Cost. L‟articolo 120 infatti 

prevede che affinchè possa esperirsi un potere sostitutivo, debba esistere un 

inadempimento dell‟Ente sostituito rispetto alla attività imposta come obbligatoria. Si 

tratta di un potere statale esteso ed atipico avente ad oggetto il controllo dell‟esercizio 

posto in essere dagli Enti territoriali e la sostituzione ad essi nei soli casi in cui gli Enti 

siano risultati inerti. Tale sostituzione deve essere giustificata dalla possibile lesione di 

interessi tutelati dall‟Ente che si sia accertato in concreto essere inerte. Ebbene, nel caso 

che si era presentato alla Corte la fattispecie era differente. La Corte infatti, accogliendo 

le eccezioni formulate dalle Regioni ricorrenti in tal senso, ha ritenuto che l‟articolo 49 

comma 3 lett b) violasse anche l‟art. 120 Cost, prevedendo una ipotesi di potere 

sostitutivo dello Stato al di fuori dei casi e limiti previsti da tale norma costituzionale, in 

quanto tale potere, come detto, interviene solo a seguito di un comportamento inerte 

dell‟Ente sostituito, non invece nel caso in cui tale Ente abbia agito con un 
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comportamento amministrativo commissivo concretizzatisi in un diniego di consenso in 

sede di conferenza. 

Accogliendo a pieno le eccezioni di illegittimità formulate dalle Regioni 

ricorrenti, la Corte, con sentenza n. 179 dell‟11 luglio 2012 ha provveduto a dichiarare 

la illegittimità costituzionale dell‟art. 49 comma 3 lett b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 

in quanto, pur riconoscendo la sussistenza di una esigenza unitaria che legittima 

l‟intervento statale in caso di dissenso, essa ha però inteso dare rilevanza al 

riconoscimento degli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti. 

Nello specifico, secondo la Corte, l‟intera disciplina della conferenza di servizi, 

e quindi anche la particolare ipotesi di dissenso, non è riconducibile ad una materia di 

competenza statale esclusiva. La Corte ritiene infatti che l‟istituto in questione regola 

l‟attività amministrativa in settori molto vasti e numerosi, alcuni dei quali (es. tutela 

della salute, governo del territorio,valorizzazione dei beni culturali etcc.) relativi ad 

ambiti di competenza regionale, in modo da soddisfare l‟esigenza nazionale di uno 

svolgimento di tale attività il più possibile celere. Pertanto, in ragione di ciò, sarebbe 

impossibile, anche e sopratutto in funzione del nuovo assetto costituzionale successivo 

alla riforma del titolo V della Costituzione, una totale attrazione di tali settori di 

competenza regionale nella competenza statale. La Corte infatti, pur riconoscendo 

l‟esigenza di una attività amministrativa il più possibile celere, ha però limitato la 

eventualitàper lo Stato di “agire in sussidiarietà” (così come intesa dopo la sentenza 303 

del 2003 della Corte costituzionale), solo ai casi in cui siano rispettate determinate 

condizioni fissate negli anni dalla giurisprudenza costituzionale. 

Torna quindi a farsi spazio il concetto di “intesa forte” fra organi statali e 

regionali quale condizione posta a tutela del principio di leale collaborazione fra i vari 

organi costituzionali. La Corte in questa, come in altre pronunce, ha infatti affermato 

che può ritenersi rispettato il principio di leale collaborazione solo nel caso in cui gli 

organi statali e regionali, pur in caso di dissenso, raggiungano una ―intesa per 

l‟esercizio concreto della funzione amministrativa attratta in sussidiarietà”.
7
 Tale intesa 

costituisce quindi “condizione minima ed imprescindibile per la legittimità 

costituzionale della legislazione statale che effettui la chiamata in sussidiarietà di una 

funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la 

conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese in senso forte, ossia di atti a 

struttura necessariamente bilaterali come tali non superabili con una decisione 

unilaterale di una delle parti”
8
 (Cass. n. 179 del 2011 che riprende Cass. n. 383 del 

2005). 

In ragione di ciò la norma in questione è stata dichiarata illegittima in quanto 

essa consentiva al Consiglio dei ministri di deliberare in esercizio del proprio potere 

sostitutivo quale automatica conseguenza del mancato raggiungimento dell‟intesa fra le 

Amministrazioni dissenzienti, senza invece prevedere idonee procedure necessarie a 

consentire la predisposizione di trattative volte a superare le divergenze sorte. La norma 

impugnata si presentava infatti come un drastico superamentounilaterale del dissenso da 

parte dello Stato, statuendo inoltre un termine molto ristretto ed incerto
9
 per concludere 

una intesa, il che rendeva quindi complesso e difficoltoso lo svolgimento di qualsivoglia 

trattativa. 

                                                 
7
 Corte cost. 11 luglio 2011 n. 179.  

8
 Corte cost. 11 luglio 2011 n. 179 che riprende Corte cost. 14 ottobre 2005 n. 383.  

9
 La norma parla in tal senso di “trenta giorni dalla convocazione del primo incontro”. 
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Peraltro, nemmeno la disposizione secondo cui il Consiglio dei ministri, 

deliberando nell‟esercizio dei propri poteri sostitutivi, debba avvalersi della 

partecipazione attiva dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, 

ha convinto la Corte della legittimità di tale norma. La Corte, riprendendo quanto 

affermato nemmeno un anno prima dalla sentenza n. 165 del 2011
10

, ha infatti negato la 

legittimità della norma ritenendo che anche la presenza di un comportamento, seppur 

più attivo, dei Presidenti degli organi costituzionali interessati, non potesse però sanare 

il vulnus posto in essere dalla norma. In tal senso la Corte ha avallato a pieno il 

principio secondo cui il confronto fra Stato e Regione deve avvenire in primo luogo 

all‟esterno, cioè in sede di trattative ed accordi (e non dall‟interno con la previsione di 

eventuali interventi da parte dei Presidenti delle Regioni interessate) ed in secondo 

luogo che in sede di confronto deve esser peraltro garantita una posizione di totale parità 

fra Stato e Regione.   

In ragione di tutto quanto sopra detto, conformemente a quanto sostenuto nella 

parte motiva, la Corte, con sentenza n. 179 del 2010 ha dichiarato la illegittimità 

costituzionale dell‟articolo 49 comma 3 lett.b) del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di 

dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o Provincia autonoma, 

in una delle materie di propria competenza, se tale intesa non sia stata raggiunta entro il 

termine di 30 giorni, ―il Consiglio dei ministri deliberi con il proprio potere sostitutivo 

con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome 

interessate”. 

 

4. Le novità introdotte con la Legge17 dicembre 2012 n. 221. 

 

A tale innovativa sentenza il legislatore italiano non poteva rimanere 

indifferente. Pertanto egli ha provveduto a normativizzarei principi in essa affermati, 

peraltro suffragati anche da una giurisprudenza costituzionale oramai pacifica sul punto, 

tramite la creazione dell‟articolo 33 octies della nuova L. n. 221 del 2012 (pubblicata in 

G.U. il 18 dicembre scorso) che ha integrato l‟art 14 quater della L. n. 241 del 1990. 

La norma in questione, sostituendo la disciplina dell‟art.14 quater dichiarata 

illegittima, ha introdotto una procedura volta a superare le divergenze tra Stato e 

Regione in sede di dissenso espresso in conferenza dei servizi, attraverso le reiterate 

trattative auspicate dalla Corte costituzionale. Nei casi di dissenso espresso in sede di 

conferenza da una Regione o Provincia autonoma, la norma prevede oggi un 

contraddittorio lungo fra i soggetti dissenzienti e gli altri soggetti facenti parte della 

conferenza al fine di giungere ad una decisione. Se l‟Amministrazione locale dovesse 

mostrare la propria opposizione al progetto espresso in sede di conferenza, il Governo 

incardinerà infatti una serie di tre incontri a distanza di trenta giorni uno dall‟altro, al 

solo esito negativo dei quali potrà procedere senza il consenso della Regione interessata. 

                                                 
10

 Nella sentenza n. 165 del 12 maggio 2011 la Corte ritiene infatti che “La previsione, nella norma 

censurata, di un invito rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare – in 

posizione minoritaria – alla riunione del Consiglio dei Ministri, nella quale si decide l‟esercizio del potere 

sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell‟intesa, giacchè trasferisce nell‟ambito 

interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto fra Stato e Regione, che deve 

necessariamente avvenire all‟esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste 

su un piano di parità”.  
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In particolare, la disciplina introdotta prevede che, in caso di dissenso prestato 

da una Regione o Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, entro 

trenta giorni dalla rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei ministri, 

viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la 

partecipazione della medesima Regione o Provincia autonoma dissenzienti, degli Enti e 

delle Amministrazioni interessate, che partecipano con un unico rappresentante 

legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell‟Amministrazione sulle 

decisioni di competenza. In tale riunione, inoltre, i partecipanti debbono formulare 

specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa. Se nel 

termine di ulteriori trenta giorni l‟intesa non è raggiunta, è indetta sempre dalla 

Presidenza del Consiglio una seconda riunione, al fine di concordare interventi di 

mediazione e valutando inoltre anche le soluzioni progettuali alternative a quella 

originaria. Ove non sia comunque raggiunta l‟intesa, in un ulteriore termine di trenta 

giorni, le successive trattative poste in essere, aventi le medesime modalità delle 

precedenti, sono perlopiù finalizzate ad individuare i punti di dissenso.  

L‟articolo 14 quater, come oggi modificato, si chiude infine con il potere 

comunque garantito in capo al Consiglio di Ministri, con la partecipazione dei 

Presidenti delle Regioni e Province autonome, di concludere la conferenza solo ed 

esclusivamente nel caso in cui anche all‟esito di questa ultima fase l‟intesa non sia 

raggiunta.  

Tale norma di chiusura, in coerenza con l‟evoluzione giurisprudenziale sopra 

detta, prevede un potere sostitutivo statale ma che sia utilizzato quale extrema ratio 

successivamente alla instaurazione di trattative bilaterali fra Stato e Regioni o Province 

autonome.  

 

5. Conclusioni. 

 

Malgrado l‟apparente innovatività di tale norma e la valorizzazione in essa 

contenuta della autonomia territoriale e funzionale delle Regioni o Province autonome, 

in linea con quanto voluto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, molte sono 

ancora le perplessità.  

Se da un lato una procedura complessa ed articolata come quella sopra esplicata 

consente di garantire una maggiore partecipazione nelle scelte che la Pubblica 

amministrazione si trova a determinare, dall‟altro tale procedura cozza con una delle 

due anime dell‟istituto della conferenza di servizi; ovvero, quella della semplificazione 

ed efficienza amministrativa.  

In tal senso la riforma sembra riproporre questioni già sorte precedentemente, 

infatti la nuova normativa non sembra in alcun modo aver risolto il vero problema 

sotteso a tale istituto, cioè la difficoltà delle Amministrazioni di dialogare fra loro. Se da 

un lato il legislatore ha mostrato sicuramente una certa attenzione per l‟esigenza di 

dialogo, espressa nell‟allungamento della procedura di dissenso ed in una complessa 

articolazione delle trattative, dall‟altro tale difficoltà potrebbe persistere. La norma 

infatti non sembra molto chiara ed esaustiva relativamente agli strumenti, alla procedura 

ed ai termini
11

 entro cui concludere la conferenza, non essendo stato peraltro prevista 

                                                 
11

 Tale incertezza nei termini è evidente in particolare nel caso in cui, in sede di terza trattativa, il 

legislatore ha previsto che ove l‟intesa non sia raggiunta, in un ulteriore termine di trenta giorni,  le 

trattative sono finalizzate a risolvere ed individuare i punti di dissenso. Non risulta infatti chiaro se il 

termine di 30 giorni sia riferito al raggiungimento dell‟intesa o allo svolgimento delle trattative. 
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alcuna responsabilità a carico dell‟Amministrazione che abbia con il proprio 

comportamento contribuito a rallentare una procedura già molto articolata.  

Ci si domanda quindi se l‟intento di dettare una disciplina che abbia voluto 

rispettare a pieno le autonomie costituzionali abbia però nociuto alla chiarezza, 

speditezza e soprattutto determinatezza dell‟agire amministrativo, comportando un 

aggravio di tempooltre che di spese. 

Moira Puzo 
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LA QUESTIONE DELLA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI DI COPPIE OMOSESSUALI 

CELEBRATI ALL’ESTERO. 

 

1. Le forme del matrimonio – 2. La storia dell‟istituto – 3. La questione della trascrizione dei matrimoni 

di coppie omosessuali celebrati all‟estero. 

 

1. Le forme del matrimonio. 

 

L‟ordinamento giuridico italiano riconosce tre forme di matrimonio: canonico, 

civile e concordatario, ciascuno con finalità diverse. 

Per il primo, il patto matrimoniale è ordinato al bene dei coniugi, ossia all‟amore 

coniugale nelle forme del mutuo aiuto e della fedeltà, e alla generazione ed educazione 

della prole
1
. Infatti, per il diritto canonico il sacramento del matrimonio, “quale 

istituzione naturale della specie umana, è una società durevole tra un uomo e una donna, 

voluta da entrambi, al fine di procreare ed educare altri individui e di aiutarsi a vicenda 

per creare quell‟intima unione destinata a durare tutta la vita sino ad essere di reciproco 

sostegno nella vecchiaia”
2
. 

Per il diritto civile, agli artt. 143 e ss. Cod. civ. sono enucleati i diritti e i doveri 

che scaturiscono dal matrimonio; pertanto, la finalità dell‟istituto è la disciplina 

giuridica del rapporto tra i coniugi e della famiglia (es. principio di eguaglianza nella 

famiglia, obbligo reciproco di fedeltà, obbligo di assistenza morale e materiale e di 

collaborazione, obbligo di coabitazione e di contribuzione, dovere verso i figli). 

Il matrimonio concordatario è regolato dai Patti Lateranensi (L. 847 del 27 

maggio 1929 n. 847) e dall‟Accordo di revisione dei Patti siglato il 18 febbraio 1984 

insieme ad un Protocollo addizionale. La ratio del Concordato è quella di ripartire la 

competenza tra Stato e Chiesa nella regolamentazione dell‟istituto, sia sotto il profilo 

della disciplina giuridica (es. validità, pubblicazione e trascrizione) che del relativo 

contenzioso (es. divorzio). Difatti, sebbene gli Stati moderni siano laici, in essi vi è una 

radicata cultura religiosa che si ritrova nei valori e nel comune sentire della società 

civile. In particolare, lo Stato italiano non è rimasto indifferente al sacramento del 

matrimonio, riconoscendo effetti civili al rito celebrato innanzi a un ministro della 

Chiesa cattolica
3
. 

 

 

                                                 
1
 Il canone 1013 codex iuri canonici del 1917 prevedeva una specifica gerarchia delle finalità perseguite 

dal matrimonio: fine primario, la procreazione e l‟educazione della prole; fine secondario, il mutuo aiuto 

ed il rimedio alla concupiscenza. Tuttavia, quest‟impostazione fu oggetto di numerose critiche da parte 

dei teologi che hanno operato nella prima metà del „900 e, soprattutto, da parte dei sostenitori delle teorie 

personalistiche. Sul tema è intervenuto anche il Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et spes, 

a favore di una considerazione paritaria dei predetti fini. Il canone 1055 c.i.c. del 1983 ha infine recepito i 

principi conciliari. Cfr.  FINOCCHIARO, Il matrimonio nel diritto canonico, Bologna, 2001. 
2
 V supra. 

3
 La differenza tra matrimonio civile e matrimonio concordatario è formalmente riscontrabile, ad 

esempio, nel testo della L. 1 dicembre 1970 n. 898 – così  come modificata dalla L. 1 agosto 1978 e dalla 

L. 6 marzo 1987 n. 74 – che ha introdotto il divorzio in Italia. Infatti, rispetto al matrimonio civile, l‟art. 1 

della legge parla espressamente di “scioglimento del matrimonio”, mentre per l‟unione religiosa 

regolarmente trascritta si parla di “cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del 

matrimonio”. La ratio di siffatta differenza emerge chiaramente qualora si rifletta sul fatto che il 

matrimonio religioso non può essere sciolto dalla giurisdizione italiana, la quale, invece, può intervenire 

sugli effetti civili; in altre parole, mentre il matrimonio religioso è di competenza, come atto, dei tribunali 

ecclesiastici, il matrimonio come rapporto è di competenza della sola giurisdizione civile. 
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2. La storia dell’istituto. 

 

La storia dell‟istituto del matrimonio è tanto lontana quanto travagliata. 

Prima dell‟unità d‟Italia l‟unione matrimoniale era disciplinata esclusivamente 

dalla Chiesa cattolica
4
, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle coppie 

non cattoliche o di quelle in cui uno dei nubendi fosse di un‟altra religione. Ai rapporti 

non “canonici”, infatti, non era riconosciuto il ius connubii. 

Successivamente, con l‟unità d‟Italia, l‟istituto in parola diveniva di competenza 

esclusiva del nuovo Regno d‟Italia. Si passava, così, da un estremo all‟altro: con il 

codice civile del 1865, il legislatore nazionaledisegnava un regime di matrimonio civile 

obbligatorio, poiché riconosceva soltanto l‟unione celebrata avanti all‟ufficiale dello 

stato civile. Pertanto, chi desiderava un‟unione valida sia per lo Stato che per la Chiesa 

doveva celebrare doppie nozze, in municipio ed in facie Ecclesiae. 

Con il Concordato del 1929 venivano collegati gli effetti civili al rito nuziale 

religioso attraverso lo strumento della trascrizione, la chiave che permetteva di accedere 

al riconoscimento statale di quanto avveniva all‟interno di un luogo di culto cattolico
5
. 

L‟atto di trascrizione, infatti, era costitutivo degli effetti civili del matrimonio religioso 

ed era conditio sine qua non dell'efficacia dello stesso nello Stato italiano, secondo la 

norma prevista all‟art. 5, L. 27 maggio 1929 n. 847
6
. 

Questo riconoscimento, tuttavia, discriminavai nubendi che professavano religioni 

diverse da quella cattolica e, così facendo, derogava ampiamente al principio di 

uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile. 

La situazione non poteva rimanere inalterata con l‟entrata in vigore della 

Costituzione italiana che, pur avendo confermato in blocco i Patti Lateranensi 

all‟articolo 7, sanciva i principi fondamentali di uguaglianza all‟articolo 3, 

espressamente escludendodisparità per motivi di religione. 

 

3. La questione della trascrizione dei matrimoni di coppie omosessuali celebrati 

all’estero. 

 

Attualmente si registra un‟altra discriminazione nell‟accesso agli istituti giuridici 

previsti dal primo libro del Codice civile: quella nei confronti delle coppie omosessuali. 

Questa situazione di disuguaglianza emerge proprio se si considera la natura del 

matrimonio civile (cioè di contratto ai sensi dell‟art. 1321 Cod. civ.) e le caratteristiche 

dell‟atto di trascrizione. Quest‟ultimo è un documento identico, sia formalmente che 

                                                 
4
 Canoni 1 e 12 del decreto De matrimonio, sessione 24

a
 del Concilio di Trento. 

5
 La trascrizione dell‟atto di matrimonio è quell‟attestazione compiuta dall‟ufficiale dello stato civile che 

attribuisce pubblica fede ad un certificato dell‟ordinamento canonico. Poiché la legge prevede con 

precisione tutti i momenti logici dell‟atto di trascrizione, quest‟ultimo si configura come un atto 

vincolato. L‟accertamento che l‟ufficiale dello stato civile deve svolgere prima di procedere 

all‟attestazione documentale è limitato ad assicurare l‟esistenza di un matrimonio-sacramento e di 

determinate condizioni di legalità per i contraenti. Cfr. SPINELLI, La trascrizione del matrimonio 

canonico, Milano, 1975, 190-192.  
6
 Trib. civ. Roma, 15 gennaio 1982 (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda promossa dal p.m. 

per la dichiarazione di nullità di matrimonio contratto da chi aveva precedentemente sposato con rito 

canonico senza la trascrizione nei registri dello stato civile italiano). L‟intervento dell‟ufficiale dello stato 

civile è richiesto ad substantiamactus, quindi è solo attraverso di esso che si costituiscono dei rapporti 

giuridici matrimoniali riconosciuti dall‟ordinamento giuridico; pertanto, la partecipazione dell‟organo 

diretto dello Stato è essenziale per il conferimento ad un privato dello status di coniuge civilmente 

efficace. Cfr. SPINELLI, op. cit., 192-193. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113348ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113348
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sostanzialmente, a qualunque altro atto certificativo dello stato civile e, parimenti, 

svolge una duplice funzione: documentale, in quanto dà certezza giuridica del fatto in 

esso riportato, e pubblicitaria, in quanto rende conosciuto o quantomeno conoscibile 

quel fatto. Tuttavia la trascrizione presenta una caratteristica aggiuntiva rispetto agli 

altri atti certificativi: mentre questi ultimi si limitano a documentare uno status che un 

soggetto ha già in precedenza acquisito (hanno, cioè, valore dichiarativo), la trascrizione 

dell‟atto di matrimonio religioso conferisce efficacia giuridica allo status di coniuge (ha, 

quindi, valore costitutivo). La trascrizione, cioè, dà vita ad effetti prima inefficienti
7
. 

Dalla società arrivano sempre più insistenti le spinte verso il riconoscimento 

giuridico delle coppie omosessuali e la loro equiparazione alle unioni eterosessuali, 

anche per quel che attiene l‟accesso all‟istituto del matrimonio e alle prerogative 

riconosciute ai coniugi dal diritto civile. L‟art. 3 della Costituzione è, ancora una volta, 

l‟appiglio normativo per la garanzia di valori fondamentali degli esseri umani, quale il 

principio di non discriminazione sulla base degli orientamenti sessuali. 

Alcuni Paesi dell‟Unione europea consentono e tutelano da anni la celebrazione di 

unioni tra persone same-sex, garantendo loro lo stesso – o quasi – pacchetto di 

diritti/doveri delle coppie eterosessuali
8
. Questa situazione, sicuramente innovativa 

rispetto al diritto nostrano, ha spinto molte coppie omosessuali italiane a recarsi 

all‟estero per veder coronato anche giuridicamente il loro legame. Siffatto fenomeno, da 

un lato, rappresenta un‟avvisaglia della necessità di un intervento normativo in materia 

e, dall‟altro, pone la questione del valore giuridico da attribuire a questo genere di 

relazioniuna volta che la coppia abbia fatto rientro in Italia. 

Per quel che attiene al matrimonio celebrato all‟estero tra un uomo e una donna 

stranieri e residenti in Italia, la giurisprudenza ritiene che il relativo atto debba essere 

trascritto dagli ufficiali dello stato civile solo dopo essere stato ritualmente tradotto e 

legalizzato dalle competenti autorità straniere. Alla trascrizione non può essere attribuita 

soltanto una funzione riproduttiva (di cristallizzazione dell‟atto di un‟autorità straniera), 

avendo essanatura e finalità pubblicitaria. Ciò rileva ai fini dell‟opponibilità a terzi e 

non esclude che allo stesso atto accedano successive convenzioni matrimoniali
9
. Infatti, 

la trascrizione dell‟atto di matrimonio contratto all‟esteronon ha natura costitutiva, ma 

meramente certificativa, in relazione ad un atto già di per sé valido in base al principio 

locus regit actum
10

. 

Invero, per la Suprema corte il matrimonio contratto da cittadini italiani all‟estero 

secondo le forme ivi stabilite ed anche quello celebrato all‟estero in forma religiosa
11

 – 

ove per tale forma la lex loci riconosca gli effetti civili – sono immediatamente validi e 

rilevanti nell‟ordinamento italiano con la produzione del relativo atto, 

indipendentemente dall‟osservanza delle norme italiane sulla pubblicazionee sulla 

trascrizionenei registri dello stato civile. La violazione delle prime, infatti, può dar 

                                                 
7
 Poiché la trascrizione è strumento ausiliario dell‟efficacia degli atti di stato civile, non è consentita, in 

virtù del divieto contenuto nell‟art. 31 delle preleggi, la trascrizione di un matrimonio celebrato all‟estero 

di un soggetto il cui precedente matrimonio sia stato annullato o sciolto con provvedimento straniero non 

ancora efficace in Italia perché qui non ancora delibato; cfr. Trib. civ. Agrigento, 7 luglio 1989. 
8
 Ad esempio, la Danimarca (che, con una legge del 1989, è stato il primo Paese al mondo a riconoscere 

legalmente questo genere di unioni), la Finlandia, la Svezia, l‟Irlanda, il Belgio, l‟Austria, la Germania, la 

Francia, il Regno Unito e la Spagna.  
9
 Cfr. Trib. civ. Venezia, 15 settembre 2006; Trib. civ. Saluzzo, 11 agosto 2010. 

10
 Cfr. Trib. civ. Monza, Sez. IV, 25 agosto 2010. 

11
 Sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti 

dall‟ordinamento giuridico italiano. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00001023&
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luogo a mere irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative; la trasgressione delle 

seconde, d‟altro canto, non inficia la validità dell‟unione, in quanto la trascrizione(come 

detto sopra e a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa 

e di pubblicità, e non costitutiva
12

. 

Al contrario, i tribunali italiani hanno ritenuto legittimo il rifiuto dell‟ufficiale di 

stato civile alla trascrizione del matrimonio contratto all‟estero tra due cittadini italiani 

dello stesso sesso ed hanno fondato siffatta statuizione proprio sulla mancanza della 

differenza di genere (maschile e femminile) tra gli sposi. Secondo quest‟interpretazione 

giurisprudenziale, infatti, il rapporto coniugale riguarda solo l‟unione di uomo con una 

donna; pertanto, la diversità di sesso dei coniugi èrequisito essenziale ai fini della stessa 

configurabilità del matrimonio nell‟ordinamento interno
13

. 

Questa motivazione è stata recentemente corretta dalla sentenza 15 marzo 2012 n. 

4184 della Suprema corte, sebbene il dispositivo sia rimasto sostanzialmente lo stesso: 

la diversità di sesso dei nubendi non costituisce più presupposto naturalistico di 

esistenza del matrimonio
14

. Pertanto, l‟unione celebrata all‟esterotra due uomini o tra 

due donne non è più considerata inesistente per l‟ordinamento italiano, ma soltanto 

inidonea a produrre effetti giuridici, e ciò anche ai sensi dell‟articolo 12 della 

Convenzione europea dei diritti dell‟uomo, come evolutivamente interpretato dalla 

Corte di Strasburgo
15

. 

Se il diritto canonico ha le sue leggi ed il suo ius divinum a proibire questo tipo di 

unioni, il diritto civile disegna il matrimonio comeun contratto volto a disciplinare i 

rapporti, patrimoniali e giuridici, dei coniugi. I limiti alla stipulazione di un accordo 

sono previsti dal codice civile (età, incapacità, inabilità, etc.), ma essi non contemplano 

il genere (maschile o femminile) del contraente. Allora ci si chiedequali siano il senso e 

la ratio di una limitazione “sessuale” esclusivamente rivolta al contratto del matrimonio 

civile, soprattutto qualora si ponga mente al fatto che quest‟ultimo non è l‟unico istituto 

ipotizzabile a tutela delle unioni omosessuali. Invero, la comparazione dei diversi 

modelli europei dimostra che, accanto a Paesi che hanno semplicemente esteso a tali 

legami la disciplina del matrimonio tradizionale, ve ne sono altri che hanno introdotto 

nuovi ed originali istituti giuridici, che differiscono dal matrimonio a volte solo 

nominalmente, a volte per un minore livello di protezione accordata. 

Stando alla lettera del diritto positivo della Chiesa cattolica, tutti possono 

contrarre matrimonio “qui iure non prohibentur”
16

. A differenza di quanto si possa 

pensare, la norma richiamata non sancisce un diritto soggettivo al matrimonio, col solo 

                                                 
12

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 1990 n. 3599; idem, 17 settembre 1993 n. 9578 e 2 marzo 1999 n. 1739. 

Da qui deriva una conseguenza: la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all‟estero, nei registri 

dello stato civile italiani non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 

Infatti,non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra 

cittadini stranieri, la circostanza che l‟eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio 

della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio 

non è stato mai trascritto; cfr. Trib. civ. Milano, Sez. IX, 5 settembre 2011. 
13

 Cfr. Corte d‟Appello di Roma (decr.), 13 luglio 2006. La diversità di sesso dei nubendi è considerato 

elemento essenziale per l‟identificazione, nel nostro ordinamento, della fattispecie naturalistica posta alla 

base dell‟istituto matrimoniale alla luce di una concezione, che prima ancora che nella legge, trova il suo 

fondamento nella cultura e nel comune sentire nazionali; così, Trib. Latina (Decr.), 10 giugno 2005. 
14

 La fattispecie contemplata dalla Sentenza concerne due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, 

unitisi in matrimonio nei Paesi Bassi, si vedono rifiutare la trascrizione del relativo atto da parte 

dall‟ufficiale di stato civile italiano; così, Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184. 
15

 Cfr. Corte Europea 24 giugno 2010, “Schalk e Kopf c. Austria”, ricorso n. 30141/2004. 
16

 Cfr. il canone 1058 c.i.c.  
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limite degli “impedimenti dirimenti” (cioè quelli che importano la nullità dello stesso), 

poiché l‟autorità ecclesiastica può disporre in più occasioni di un diritto di veto sulla 

celebrazione dello stesso. Piuttosto, si può parlare – continuando ad utilizzare gli 

schemi concettuali del diritto amministrativo – di un interesse legittimo del fedele alla 

celebrazione del matrimonio, ossia un interesse che è tutelato dall‟ordinamento 

ecclesiastico in quanto coincida con l‟interesse dell‟ordinamento stesso. 

Dove il legislatore non è (ancora) arrivato, è intervenuta la giurisprudenza, che 

recepisce più celermente il diritto civile vivente. Al riguardo, la Corte costituzionale 

italiana con sentenza 15 aprile 2010 n. 138 ha tracciato una sorta di road map della 

protezione delle relazioni omosessuali in Italia, collocando le stesse all‟interno della 

categoria delle “formazioni sociali” ai sensi dell‟art. 2 della Costituzione
17

 e dando 

indicazioni rispettivamente al legislatore e ai giudici su come concretizzare tale 

protezione.  

Invero, per quanto riguarda la via normativa, il riconoscimento di un diritto 

fondamentale ad opera della Costituzione rende necessaria una sua garanzia esplicita da 

parte della legislazione ordinaria. Spetterà dunque al Parlamento, nell‟esercizio della 

sua discrezionalità, individuare la disciplina specifica per questo genere di unioni. 

Per quanto riguarda, invece, la via giudiziaria, essa non può certamente sostituirsi 

a quella legislativa, occorrendo sul punto una disciplina di carattere generale; tuttavia, la 

Corte costituzionale italiana con sentenza 15 aprile 2010 n. 138 si riserva “la possibilità 

d‟intervenire a tutela di specifiche situazioni [...]. Può accadere, infatti, che, in relazione 

ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la 

condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che 

questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”.  

La Consulta, da un lato, ha sancito l‟inefficacia dei matrimoni tra omosessuali 

contratti all‟estero e, dall‟altro, hariconosciuto la possibilità di sollevare una questione 

di legittimità costituzionale incaso di disparità di trattamento dell‟ordinamento 

giuridico. Pertanto, dinanzi all‟inerzia del Parlamento nel fornire una disciplina 

generale, rimane pur sempre aperta una secondavia: quella del giudizio di 

costituzionalità su singole fattispecie. 

Di recente, un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la già citata sentenza della 

Corte di cassazione del 15 marzo 2012 n. 4148, che ha ricondotto l‟intrascrivibilità del 

matrimonio celebrato all‟estero da una coppia same-sex alla sua inidoneità a produrre 

qualsiasi effetto giuridico nell‟ordinamento italiano e non più alle categorie 

dell‟inesistenza o dell‟invalidità. Dal punto di vista sostanziale, i componenti della 

coppia omosessuale, anche se conviventi in una stabile relazione di fatto, continuano a 

non poter far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione di 

quello celebrato all‟estero. Tuttavia,in quanto titolari del diritto alla vita familiare, del 

diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela 

giurisdizionale di specifiche situazioni (segnatamente, di altri diritti fondamentali), è 

riconosciuta loro una più ampia garanzia giurisdizionale. Infatti, anche in mancanza di 

una normativa ad hoc, essi possono adire i giudici comuni per far valere il diritto a un 

trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale 

                                                 
17

 La Corte colloca le unioni omosessuali nell‟ambito delle “formazioni sociali”ai sensi dell‟art. 2 della 

Costituzione, così rinnegando una possibile omologazione delle relazioni omosessuali alla “vita 

familiare” ai sensi dell‟art. 8 CEDU, come invece aveva fatto la Corte di Strasburgo con Sentenza 24 

giugno 2010. 



62 

 

sede, sono eventualmente sollevate le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale 

delle leggi vigenti
18

. 

In definitiva, pur permanendo una riserva assoluta di legislazione nazionale in 

materia di diritti riconosciuti alle unioni omosessuali, in assenza di una normativa 

specificale coppie possono adire l‟autorità giudiziaria “per far valere, in presenza […] di 

specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge 

alla coppia coniugata”
19

. In tal modo è offerta una strada per tentare di ridurre il gap 

esistente in quello che è stato definito “un diritto fondamentale a due velocità”
20

. 

 

                    Isabella Mastrangeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184. 
19

 V. supra. 
20

 CHIOVINI, M.M. WINKLER, Nota a Sentenza Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184, Dopo la 

Consulta e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie omossessuali, in 

Giust.civ., 2012, 7-8, 1707. 
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MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI INTERNET E DELLA CORRISPONDENZA E-MAIL. 

 

Come è noto, la norma di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stata 

oggetto di approfondito studio
1
, in occasione delle numerose innovazioni, apportate 

dalle apparecchiature informatiche ed dagli stessi programmi di elaborazione. In questi 

termini, del resto, la genericità dal punto di vista tecnico descrittivo, delle espressioni 

usate lo permette agevolmente. La lettera della norma parla, infatti, sia nel comma 1 che 

nel comma 2, di apparecchiature, quali strumenti affiancati agli impianti, proponendo 

una indiscutibile, netta distinzione, soprattutto a favore di una interpretazione quanto 

mai ampia e tendenzialmente omnicomprensiva del termine apparecchiature. Così, nel 

comma 1, si legge del divieto assoluto relativo all'uso “di impianti audiovisivi e di altre 

apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, laddove, 

nel comma 2, si legge, per l'imposizione della procedura sindacale o amministrativa, di 

“impianti” e “apparecchiature di controllo” che siano richiesti da esigenze organizzative 

e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, “dai quali derivi anche la possibilità di 

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”. 

Il breve dibattito
2
 sulla necessità di attualizzare la norma, concepita nel 1970, 

quaranta anni or sono, in uno scenario tecnologico evidentemente molto diverso, non è 

stato particolarmente controverso in dottrina e giurisprudenza, che hanno iniziato ad 

occuparsene già nella seconda metà degli anni ottanta. È stato così agevole accantonare 

ogni dubbio sulla valenza temporale in continua evoluzione di precetti quali quello in 

esame, che permettono dunque all'interprete una applicazione sempre attualizzata ed 

attuale.  

Non è certo l'unico caso in cui una previsione legislativa in materia di lavoro sia 

concepita e strutturata, anche finalisticamente, ad un adeguamento, per così dire, 

automatico all'evoluzione della ricerca, della scienza e tecnica, e così via. In questo 

senso, basti pensare alla previsione dell'articolo. 2087 Cod. civ. ed al riferimento ivi 

contenuto alle misure di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Questa disposizione, la cui formulazione risale al 1942 è sopravvissuta e si è adattata al 

progresso tecnologico, mantenendo, oltremodo, una efficace portata precettiva anche 

dopo l'articolato processo di comunitarizzazione della materia.  

In base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'errore organizzativo ed 

imprenditoriale più grave che un'azienda può compiere è quello di aggirare o, 

addirittura, saltare, la procedura dell'articolo 4 comma 2, relativa alla stipula di un 

“accordo”, il quale può verosimilmente definirsi un contratto collettivo aziendale ad 

oggetto specifico, con le rappresentanze sindacali interne, comunque strutturate, se 

nell'ambito di un coinvolgimento generale
3
 o alla richiesta autorizzativa all'Ispettorato 

del lavoro
4
. 

                                                 
1
 Ghera, Le tecniche di tutela: Statuto dei lavoratori e innovazioni legislative, Giornale di diritto del 

lavoro e di relazioni industriali, 2001. 
2
 Esposto, tra gli altri, da D‟Antona, Sindacati e Stato a vent’anni dallo Statuto dei lavoratori in RGL, 

1989. 
3
 Sul punto vedi, tra le altre, la pronuncia del Tribunale di Milano del 31 maggio 2007, secondo cui non 

può reputarsi antisindacale la condotta di una impresa bancaria la quale (in ottemperanza della delibera 

Consob del 1° luglio 1998 n. 11552 che ha previsto per le società che operano come intermediari 

mobiliari l'obbligo di registrare le telefonate svolte dai propri operatori) “abbia stipulato in conformità 
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A questo preciso riguardo occorre tenere presente come questo passaggio, che 

sia codeterminativo o autorizzativo, elimini alla radice il rischio che una attività di 

controllo, in senso ampio, pur diretta a finalità astrattamente lecite, in quanto mirate al 

soddisfacimento di “esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del 

lavoro”, ricada nelle maglie della previsione e dei divieti legislativi, e questo anche se 

dalle apparecchiature derivi “la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 

lavoratori”. 

Il rovescio della medaglia, connesso allo scavalcamento di questi iter 

procedurali, oltre ad un apparato sanzionatorio specifico, determina l'inutilizzabilità dei 

dati comunque acquisiti in relazione a qualsivoglia aspetto sostanziale e processuale 

riferibile al rapporto di lavoro controverso. 

Tale principio è definitivamente consacrato in una pronuncia della Suprema 

corte
5
, nella quale, in maniera univoca, è sancita la non ammissibilità in sede 

processuale dei dati non ottenuti secondo le disposizioni del suddetto articolo 4. Nel 

caso in esame, una lavoratrice effettuava accessi a Internet dalla propria postazione di 

lavoro, per ragioni ritenute dall'azienda, estranee ad esigenze di servizio, ciò, nella 

fattispecie concreta, in diretta violazione del regolamento aziendale. Tali accessi erano 

stati rilevati dalla società attraverso uno specifico software di controllo informatico 

centralizzato, in violazione diretta dell'articolo 4 comma 2, dello Statuto dei lavoratori, 

carente dunque sia l'accordo collettivo che l'autorizzazione amministrativa prescritti 

alternativamente. 

In una ulteriore attività di controllo e di accertamento, la stessa società, 

successivamente alla reintegrazione in servizio della lavoratrice, comminava un altro 

licenziamento, contestando questa volta fatti specifici relativi a periodi anteriori al 

primo licenziamento. La vicenda è poi approdata in Cassazione per le condanne su 

entrambi i licenziamenti e il connesso ricorso della società datrice di lavoro. 

L'elemento determinante della decisione di rigetto integrale dei ricorsi da parte 

della Suprema corte, deriva, a detta della stessa, dalla insuperabile ed accertata 

condizione di assenza di qualsivoglia procedura riconducibile alle previsioni 

dell'articolo 4 comma 2, in relazione alla stipulazione di un accordo sindacale interno o 

alla alternativa autorizzazione amministrativa ivi prevista e disciplinata. La decisione 

ripropone questioni ormai conosciute per le possibili interferenze, le disposizioni della 

Legge n. 196 del 2003. 

Nel caso specifico affrontato dalla Corte, dunque, si riscontra l'impossibilità di 

porre a fondamento i dati, anche e soprattutto processualmente, al fine di radicare il 

potere di licenziamento disciplinare. Il principio è stato ribadito in termini più che netti 

ed incontestabili dalla Corte, seppure la stessa non abbia negato la sussistenza dei fatti 

                                                                                                                                               
all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori un accordo con l'unica R.S.A. costituita al suo interno” per 

consentire l'installazione di apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze produttive, 

“ignorando nella trattativa altre sigle sindacali pure firmatarie del contratto collettivo nazionale, ma prive 

di una rappresentatività aziendale sufficiente a consentire la costituzione di una R.S.A.”. 
4
 Da ricordare, su questi aspetti, la circolare del Ministero del lavoro del 24 giugno 2004, secondo cui 

l'installazione di apparecchi satellitari di controllo su mezzi aziendali di servizio da parte di una società 

distributrice di gas metano, al fine di migliorare l'efficienza e la tempestività degli interventi di emergenza 

effettuati dalle squadre di servizio, deve ritenersi legittima, non rilevando in contrario che da essa possa 

derivare anche la mera possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, vietato dall'articolo 4 dello Statuto 

dei lavoratori, “dal momento che la peculiarità dell'attività in questione e la salvaguardia dell'incolumità 

delle persone, cui essa è diretta, richiede la costante reperibilità dei dipendenti”. 
5
 Cass. civ., Sez. lav., 23 febbraio 2010 n. 4375. 
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contestati
6
. Ciò viene ribadito dalla Cassazione, in altri termini, richiamando 

l'orientamento ormai consolidato circa la distinzione tra finalità di controllo asettiche e 

finalità di tutela del patrimonio aziendale, sulla scorta del principio per cui ai fini 

dell'operatività del divieto ex articolo 4 “è necessario che il controllo riguardi 

direttamente o indirettamente l'attività lavorativa”, ritenendosi certamente al di fuori 

della previsione normativa “i controlli diretti ad accertare condotte illecite del 

lavoratore, i cosiddetti controlli difensivi, quali, ad esempio, i sistemi di controllo 

dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate”. 

Contestualizzando quindi una qualche casistica
7
. 

Le principali osservazioni della Suprema corte in merito all'ambito applicativo 

dell‟'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, muovono considerando in primo luogo che, 

la finalità dell'articolo 4 comma 1, è quella di garantire come le attività di vigilanza 

sull'attività di lavoro si realizzino in un ambiente ed in una dimensione umane, pure 

riconoscendone la necessità a fini organizzativi imprenditoriali. Premesso ciò, è vero 

che eventuali necessità quali quelle indicate nel comma 2 di suddetto articolo, possano 

astrattamente giustificare un'esigenza di installazione di impianti ed apparecchiature, 

peraltro, nel rispetto dei previsti termini procedurali e, comunque, con il limite di fondo 

del rispetto delle garanzie di dignità e riservatezza del lavoratore. 

Ne consegue l'impossibilità di estrapolare frange di controllo al di fuori di ogni 

limite attraverso il riferimento alla categoria dei controlli difensivi, il che si verifica 

allorquando “tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni 

discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso”
8
. 

Le regole in materia di controlli a distanza sono sempre e comunque le modalità 

indicate nell'articolo 4 della Legge n. 300 del 1970, norma richiamata espressamente, 

dall'articolo 114 del D.L.vo n. 196 del 2003. Fermo restando che i programmi 

informatici i quali permettono di monitorare posta elettronica ed Internet sono 

necessariamente apparecchiature di controllo “nel momento in cui consentono alla 

società di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione l'attività 

lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento”, 

secondo il giudice d‟appello, ciò si rende più evidente, come nel caso di specie, laddove 

si è in presenza di un licenziamento, posto che i dati o fatti accertati con il software 

contestato, sono stati utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell'obbligo 

di diligenza. 

Si precisa come, diversa soluzione ammette la giurisprudenza per l'accertamento 

delle telefonate ingiustificate, qualificato isolatamente come controllo difensivo tout 

court
9
. 

Occorre tenere in debito conto la netta differenza di fattispecie e, 

conseguentemente, di disciplina tra Il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, cui 

                                                 
6
 Oltre alle pronunce di legittimità richiamate in motivazione, vedi, tra le tante, nella giurisprudenza di 

merito,  cfr. Trib. Milano 9 gennaio 2004. 
7
 Si tratta di Cass. 3 aprile 2002 n. 4746 citata in motivazione. Sul controllo effettuato sul personal 

computer del lavoratore, vedi anche Trib. Perugia del 20 febbraio 2006, per i presupposti e le modalità, 

seppure nel solco dell'orientamento generale. Per l'affermazione che non configura un controllo a distanza 

la verifica effettuata a posteriori sull'utilizzo del sistema informatico dell'azienda, sistema che, per sua 

stessa natura, come tutti i sistemi informatici, presenta una intrinseca idoneità alla registrazione, e quindi 

alla verifica a ritroso delle attività svolte, si veda Trib. Teramo del 12 maggio 2006. 
8
 Come sottolineato della pronuncia di Cass. 17 luglio 2007 n. 15892. 

9
 È il caso di cui si è occupato il Tribunale di Torino con la pronuncia del 9 gennaio 2004 riguardante i 

radiotelefoni utilizzati dalle guardie giurate. Si veda inoltre Trib. Campobasso 23 gennaio 2003. 



66 

 

fa riferimento l'articolo 4 comma 2, e l'utilizzo di strumenti cosiddetti di “controllo 

difensivo”, posto che la citata norma in oggetto riguarda unicamente i sistemi di 

controllo finalizzati, in maniera diretta o indiretta, a valutare l'attività lavorativa del 

dipendente, mentre sono estranei al suo ambito di applicazione i controlli volti ad 

accertare eventuali condotte illecite poste in essere dal lavoratore
10

. Il che può 

esprimersi altresì affermando che l'articolo 4 comma 2, e, segnatamente, il divieto in 

esso contenuto, concerne la sola prestazione lavorativa, esulando da esso l'accertamento 

delle condotte illecite perpetrate dallo stesso lavoratore, per rendere conseguentemente 

legittimi i c.d. controlli difensivi; laddove dunque il lavoratore si ponga, per così dire, al 

di fuori del contratto di lavoro attuando condotte vietate, legittimamente lo stesso può 

essere soggetto al potere di controllo del datore
11

. 

La rilevanza penale delle previsioni dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori va 

letta in relazione al disposto degli articoli 114 e 171 del D.L.vo n. 196 del 2003. Tale 

analisi riporta fattispecie del tutto peculiari dal profilo squisitamente civilistico, o 

giuslavoristico, prospettando spunti interpretativi del relativo, complesso impianto 

normativo di base. Così il giudice penale ha stabilito che commette l‟illecito in oggetto 

il datore di lavoro, il quale abbia installato in un negozio un impianto di 

videosorveglianza da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 

dipendenti presso i locali dove si svolge attività lavorativa, senza che il personale sia 

avvisato della sua messa in funzione, né del fatto che esso avrebbe potuto controllare 

anche l'attività dei lavoratori
12

. La precisazione circa la sola potenzialità del controllo 

ribadisce il principio base della non necessarietà dell'accertamento dell'elemento 

dell'intenzionalità nel comportamento del datore di lavoro, essendo invece sufficiente 

l'elemento della possibilità del controllo dell'attività lavorativa. Ancora, in riferimento a 

specifiche evidenziazioni, si ritrova l'orientamento che esclude tassativamente che 

elementi quali, rispettivamente, l'accordo sindacale e l'informazione specifica di 

avvenuta installazione delle apparecchiature, possano essere surrogati “dalla richiesta 

formulata al responsabile aziendale” o “da una generica informativa all'atto 

dell'assunzione”, nell'evidente intento di aggirare il precetto penale
13

. La giurisprudenza 

è giunta, peraltro, ad affermare come legittimo il licenziamento per giusta causa operato 

da un datore di lavoro utilizzando, nell'ambito di una regolare procedura disciplinare, le 

evidenze probatorie acquisite dalla Procura della Repubblica che, nel corso di 

un'indagine penale, aveva installato alcune telecamere nei corridoi e nei servizi igienici 

                                                 
10

 Il principio è chiaro ed acclarato nella giurisprudenza della Suprema corte. Fra le sentenze di merito 

possono vedersi, ex plurimis, Trib. Torino 28 marzo 2006; Trib. civ. Alessandria 20 ottobre 2005; Trib. 

Catania 24 dicembre 2005; Trib. Milano 5 luglio 2006; Trib. Milano 18 maggio 2006, per l'accertamento 

della antisindacalità del comportamento del datore di lavoro che, in fattispecie dovuta, omette la 

procedura codeterminata. A contrario si veda la pronuncia del Trib. Campobasso 23 gennaio 2003, che 

propende per la tesi opposta, quando la possibilità di controllo o conoscenza sia limitata “al riscontro 

della regolarità o meno del servizio e da essa non derivi l'acquisizione di informazioni di altro tipo”. 
11

 Trib. L'Aquila 14 dicembre 2006. Nella specie, si trattava di un controllo effettuato a posteriori 

sull'utilizzo, da parte di un dipendente bancario, del sistema operativo aziendale, sistema che, per sua 

stessa natura informatica, possedeva un'intrinseca idoneità alla “memorizzazione”. 
12

 Cass, Sez. pen., 24 settembre 2009 n. 40200. Sulla non necessarietà della natura occulta del controllo, 

vedi anche Cass., Sez. pen., 15 dicembre 2006 n. 8042.  
13

 Si veda Cass., Sez. pen. ,16 ottobre 2009 n. 40199, relativa al caso di installazione in un negozio di un 

impianto di videosorveglianza da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 

dipendenti. Tale pronuncia sottolinea altresì la “continuità normativa” tra l'abrogata fattispecie 

dell'articolo 4 Statuto e le norme suddette del decreto sulla Privacy. 
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della società, senza l'attivazione della procedura ex articolo 4 dello Statuto dei 

lavoratori, che non trova applicazione nei confronti dell'autorità giudiziaria. 

Sotto un altro profilo, la giurisprudenza penale ha avuto modo di affermare che 

il reato in parola è un reato permanente il quale non punisce l'installazione, bensì l'uso 

degli apparecchi audiovisivi in grado di controllare a distanza i lavoratori, e pertanto il 

termine di prescrizione, ai sensi dell'articolo 158 Cod. pen., decorre dalla cessazione 

della permanenza. 

Vi sono due pronunciamenti del Garante della privacy, da considerare 

significativi nell'esame delle questioni di rapporti fra tutela della privacy e tutela 

apprestata dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.  

“Il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica e la navigazione 

Internet dei dipendenti ed effettuare controlli indiretti mediante tecnologia ―software‖ 

o ―hardware‖ se non in casi eccezionali e previa definizione delle modalità d'uso di tali 

strumenti nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni 

sindacali”
14

. 

“Ancorché al lavoratore dipendente possa essere contestato l'uso indebito del 

computer, è illegittimo il monitoraggio del contenuto dei siti visitati, idoneo a rilevare 

dati sensibili”
15

.  

Entrambi i pronunciamenti, non lasciano certo molti dubbi interpretativi e, 

dunque, applicativi. Laddove la comunità estesa dei possibili destinatari della generale 

normativa di cui al D.L.vo n. 196 del 2003 si restringe alla platea delle parti di un 

rapporto di lavoro, la competenza dell'Autorità Garante ad emanare provvedimenti 

simili è comunque fuori discussione. In particolare, il primo pronunciamento, il più 

recente, si adatta indiscutibilmente al caso di cui si è occupata la Suprema corte nella 

sentenza prima accennata e costituisce, da un lato, una interpretazione, nonché una 

applicazione, autentica e rafforzata del precetto di cui all'articolo 4 dello Statuto dei 

lavoratori e, dall'altro, il presupposto per chiudere il percorso argomentativo del giudice 

per addivenire alle conclusioni del caso specifico.  

La diversità dei piani di azione su cui si riverberano le norme, non toglie valore 

al profondo ideale che sovrasta l'interpretazione del D.L.vo Legislativo n. 196 del 2003, 

l'elemento che sta più a cuore del legislatore, pur nel solco della radice comunitaria 

della relativa disciplina, individuata nella irremovibile esigenza di tutelare, sempre e 

comunque, quel debole limite che, ove non presidiato accuratamente e con appropriata 

decisione, aprirebbe la possibilità ad indebite ingerenze nella sfera più significativa 

della persona umana, quella dei “pensieri privati” che, oggettivamente ed 

indiscutibilmente, certe pratiche, in ambiente di lavoro e non, sono idonee a mettere in 

serio e grave pericolo. 

Da un punto di vista sistemico, occorre tuttavia raccordare la disposizione 

dell'articolo 4 Statuto che, a torto o a ragione, comporta un forte impatto invasivo su 

attività che costituiscono esercizio del potere organizzativo e direttivo. come si è già 

detto, riguardo al caso specifico, pur con le necessarie valutazioni del caso
16

, sono 

rovinosamente destinate a soccombere al minimo segnale di conflitto con quelle sulla 

privacy, in generale, nonché con quelle riguardanti la tutela del diritto alla riservatezza 

del lavoratore, in particolare, le quali, in questo senso, non ammettono deroga o 

                                                 
14

 Autorità Garante per la protezione dei dati personali, pronuncia del 1 marzo 2007. 
15

 Autorità Garante per la protezione dei dati personali, pronuncia del 2 febbraio 2006. 
16

 Si veda l‟articolo 41 della Costituzione. 



68 

 

eccezione alcuna, considerato oltremodo il presidio penale di rafforzamento del quale 

sono dotate. 

Pur nelle diversità strutturali che si prospettano nell'affacciarsi a tematiche 

geneticamente diverse, come quelle relative alla materia della privacy ed alla materia 

dei controlli occulti, anche e soprattutto in relazione alla assorbente circostanza che le 

prime sono rivolte ad ogni attività, umana ed economica, mentre le seconde richiedono 

la focalizzazione e la estrapolazione della fattispecie lavoro subordinato
17

. In questo 

senso, nel considerare l'azione del datore di lavoro e dell'impresa in generale, per la 

strutturazione e l'adattamento dell'impresa ai precetti sulla privacy, non può farsi 

riferimento che al potere di organizzazione dell'impresa stessa, da esercitare 

correttamente in adeguamento ai precetti di legge. Non è proprio così laddove 

l'imprenditore debba muoversi nel diverso campo dell'adeguamento ad alcuni precetti 

dello Statuto dei lavoratori certamente tra i più significativi e delicati, per i riflessi che 

comportano sull'esercizio, oramai proceduralizzato, dei poteri organizzativi, direttivi, 

gerarchici, disciplinari.  

              Piergiorgio Fusillo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Base di partenza per questa analisi è, a detta di molti, il lavoro di E. Barraco - A. Sitzia, La tutela della 

privacy nei rapporti di lavoro, Milano, 2008, in particolare 217 ss.; degli stessi Autori, in relazione alla 

figura dell'amministratore di sistema ed alle interferenze con la disciplina dell'articolo 4, si riferisce a “Il 

nuovo amministratore di sistema: chi controlla il controllore?”, in questa Rivista, 2009, 985. Su alcuni 

problemi specifici posti, in genere, dall'interferenza tra le due normative, pur nell'ambito di una 

particolare fattispecie, si veda anche Stanchi, Obbligo d'informativa, programma di fidelizzazione e 

controllo sull'attività dei dipendente. 
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NUOVE NORME PER LA TUTELA DEGLI SPAZI VERDI URBANI: UNA BREVE 

RICOGNIZIONE DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 10 

 
1. Premessa. – 2. L‟incremento del patrimonio arboreo comunale (artt. 1-3) e la tutela degli alberi 

monumentali (art. 7). – 3. Standard e pianificazione urbanistica (artt. 4 e 6). – 4. La partecipazione dei 

privati nella gestione delle aree verdi urbane (artt. 4 e 5). – 5. Conclusioni.   

 

1. Premessa. 

 

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 

febbraio 2013, ha introdotto nuove ―Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. La 

novella persegue il duplice scopo di rafforzare la coscienza ambientalista dei cittadini e 

di migliorare le condizioni di vita all‟interno dei grandi agglomerati urbani, attraverso 

l‟ampliamento e la migliore sistemazione del verde pubblico
1
, da intendersi come il 

complesso degli spazi naturali posti a servizio ed ornamento di un insediamento urbano. 

Lo stesso art. 1 inquadra infatti la legge in quel complesso di iniziative, non solo 

normative, volte ad adeguare l‟ordinamento italiano ai dettami del Protocollo di Kyoto
2
, 

al fine di ridurre le emissioni inquinanti, prevenire il dissesto idrogeologico, garantire la 

protezione del suolo e il miglioramento della qualità dell‟aria. In tal senso, il 

provvedimento in commento è teleologicamente orientato ad incrementare lo spazio 

verde urbano non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo, 

attese le sue funzioni ―estetiche, salutistiche e microclimatiche‖
3
. Va poi evidenziato 

come tale intervento si collochi anche nell‟ambito di quella più ampia tutela 

dell‟ambiente e del paesaggio consacrata in Costituzione (art. 9) e nell‟ordinamento 

comunitario
4
. 

Per la realizzazione di tali obiettivi, la legge fissa una serie di obblighi in capo ai 

Comuni, introducendone di nuovi ovvero rafforzando la portata prescrittiva di quelli già 

contenuti in precedenti testi normativi. È così possibile sostenere che il legislatore abbia 

voluto rafforzare il ruolo e la responsabilità degli Enti locali nella protezione del verde, 

proprio in considerazione della loro vicinanza ai cittadini e al territorio. A tal proposito, 

basti pensare al fatto che la progettazione e la successiva realizzazione degli spazi verdi 

urbani comportano sempre l‟analisi di una serie di fattori, quali l‟individuazione 

dell‟area e le sue caratteristiche ambientali e locali, per la cui valutazione è necessario 

l‟intervento dell‟Ente più prossimo al territorio, ovvero il Comune
5
. 

 

 

 

                                                 
1
 In termini più generali, è la stessa nozione di “ambiente” ad avere una rilevanza “pubblica” e 

“pubblicistica”, come evidenziato da GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 36, secondo cui l‟ambiente è un complesso di cose esprimenti un valore 

collettivo, per questo meritevoli di tutela giuridica. 
2
 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del suddetto Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna, tra l'altro, 

ad elaborare politiche e misure finalizzate a promuovere metodi sostenibili di gestione forestale, di 

imboschimento e rimboschimento, nonché nell'uso di metodi volti a ridurre le emissioni inquinanti. 
3
 COLOMBO – PAGANO – ROSSETTI, Manuale di urbanistica, Milano, XIV ed., 2008, 960.  

4
 Per quanto concerne la tutela europea dell‟ambiente, si cfr. FALCONE, Ambiente nel diritto delle 

Comunità europee, in Codice dell’ambiente e normativa collegata (a cura di BUONFRATE), Torino, 

2008, 13 ss. 
5
 COLOMBO – PAGANO – ROSSETTI, op. cit., 978. 
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2. L’incremento del patrimonio arboreo comunale (artt. 1-3) e la tutela degli alberi 

monumentali (art. 7). 

 

L‟art. 1 della Legge riconosce il 21 novembre quale “Giornata nazionale degli 

alberi”, ricorrenza diretta a sensibilizzare l‟opinione pubblica sulle ―tradizioni legate 

all‟albero nella cultura italiana”, allo scopo di migliorare la vivibilità degli insediamenti 

urbani. Dovranno essere così promosse delle iniziative, di concerto tra Ministeri 

competenti, Enti locali ed istituzioni scolastiche ed universitarie, dirette a favorire un 

più equo equilibrio tra comunità umana ed ambiente naturale. In particolare, in 

occasione della Giornata nazionale, le scuole, in collaborazione con i Comuni e le 

Regioni, dovranno curare la messa a dimora di piantine di specie autoctone, rese 

disponibili dai vivai demaniali. Spetterà invece ai Comuni, d‟intesa con il Corpo 

forestale dello Stato, individuare anno per anno le aree pubbliche ove procedere alla 

messa a dimora. Significativi sono dunque i compiti che la novella pone in capo alle 

Amministrazioni comunali, chiamate ad individuare gli spazi, metterli a disposizione e 

collaborare con le scuole nell‟attività di piantagione.  

Sempre al fine di incrementare il patrimonio arboreo cittadino, il successivo art. 2 

introduce una serie di modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n. 113
6
, al fine di 

assicurare l‟effettivo rispetto dell‟obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora 

un albero per ogni neonato. La vecchia legge, solo sporadicamente attuata, prevedeva 

appunto l'obbligo per il Comune di residenza di piantare un albero per ogni nuovo nato, 

a seguito della registrazione anagrafica
7
. Il fallimento di tale meritoria iniziativa ha 

spinto il legislatore a ribadire l‟obbligo, apportando una serie di modificazioni alla L. n. 

113 del 1992. In particolare, le maggiori innovazioni rispetto alla normativa precedente 

sono rappresentate dall‟imposizione del vincolo per tutti i comuni sopra i 15.000 

abitanti anche per le adozioni di minorenni avvenute sul territorio comunale (prima 

riguardava solo le nascite), nonché dal dimezzamento del termine per procedere alla 

messa a dimora (da un anno a sei mesi dalla nascita o adozione). Inoltre, secondo la 

nuova normativa, spetta all‟Ufficio anagrafico comunale fornire a coloro che hanno 

richiesto la registrazione ogni informazione utile circa la tipologia dell‟albero e il luogo 

dove è stato piantato. Sono poi previsti due ulteriori obblighi di informazione in capo ai 

Comuni. In primis, essi dovranno stilare annualmente un censimento/classificazione di 

tutti gli alberi piantati in adempimento delle prescrizioni di legge. In secondo luogo, due 

mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, ciascun sindaco dovrà rendere noto 

il c.d. “bilancio arboreo del Comune”, indicante il rapporto tra gli alberi posti in aree 

urbane di proprietà pubblica all‟inizio ed al termine del mandato stesso. Ratio di queste 

previsioni è quella di consentire ai cittadini di essere informati sull'incremento (o sul 

decremento) del patrimonio arboreo comunale, potendo così orientare le proprie scelte 

elettorali anche in considerazione di quanto il sindaco uscente abbia fatto in proposito.  

Allo scopo di garantire l‟adempimento dei suddetti obblighi, è prevista 

l‟istituzione (art. 3) presso il Ministero dell‟ambiente di un “Comitato per lo sviluppo 

del verde pubblico”, incaricato in particolar modo di monitorare l‟attuazione della L. n. 

                                                 
6
 Essendo sorto un conflitto di attribuzione tra il C.I.P.E. e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

materia di ripartizione dei finanziamenti statali previsti dalla Legge, sul punto è intervenuta la Consulta; 

cfr. Corte cost., 28 aprile 1994 n. 165.   
7
 Si cfr. Tar Basilicata, 15 novembre 2004 n. 759, che ha giudicato legittimo il provvedimento comunale 

di revoca della concessione in fitto di un fondo rustico, giustificato dalla necessità di porre a dimora alberi 

ai sensi della Legge n. 113 del 1992. 
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113 del 1992. Tale Comitato dovrà compiere periodiche verifiche sulle azioni poste in 

essere dagli Enti locali a tutela del verde pubblico, riferendone alle Camere e 

prospettando altresì gli interventi necessari a favorire la piena attuazione della 

normativa di settore.    

L‟art. 7 della legge detta infine una serie di disposizioni per la protezione dei c.d. 

“alberi monumentali” e delle alberate di particolare pregio paesaggistico e culturale
8
. La 

norma dà una definizione di “albero monumentale”, comprendendovi sia gli alberi 

isolati che i filari di piante. In particolare, affinché un albero singolo possa essere 

definito come monumentale, è necessario che, per età, maestosità o longevità, ovvero 

per rarità botanica o peculiarità della specie, questo possa essere considerato raro e 

dunque meritevole di protezione. Ancora, sono alberi monumentali quelli che sono stati 

“testimoni” di vicende storiche, anche locali, nonché quelli di alto fusto inseriti in 

complessi architettonici di particolare pregio, come ville, monasteri, castelli, chiese o 

orti botanici. I filari e le alberate, anche se siti nei centri urbani, sono monumentali 

allorquando presentino particolare pregio paesaggistico, storico e culturale. Si pensi, 

con riferimento a quest‟ultima ipotesi, ai platani lungo le sponde del fiume Tevere. 

Ai sensi della nuova disciplina, inoltre, i Comuni saranno chiamati, secondo le 

modalità stabilite da un futuro decreto del Ministero delle politiche agricole, a procedere 

al censimento degli alberi monumentali posti sul proprio territorio, che entreranno a far 

parte dell‟“Elenco degli alberi monumentali d‟Italia”. Infine, i Comuni dovranno dare 

pubblicità in albo pretorio dell‟avvenuto inserimento di una pianta o di un filare 

nell‟elenco. 

La novella si preoccupa di tutelare le alberature monumentali anche attraverso 

l‟introduzione di una sanzione amministrativa; salvo che il fatto non costituisca reato 

(clausola di sussidiarietà), per l‟abbattimento o il danneggiamento di tali piante è 

previsto il pagamento di una sanzione da € 5.000,00 ad € 100.000,00 (art. 7, comma 4). 

Sono invece legittimi, previa specifica autorizzazione comunale e dietro parere 

vincolante ed obbligatorio del Corpo forestale dello Stato, tutti quegli interventi, quali 

potatura, modifiche della chioma o dell‟apparato radicale, che siano effettuati per 

ragioni motivate ed improcrastinabili.
9
 

 

3. Standard e pianificazione urbanistica (artt. 4 e 6). 

 

Il D.M. 24 aprile 1968 n. 1444 ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di 

standard urbanistico, da intendersi come la dotazione minima ed obbligatoria di spazi 

pubblici (aree verdi, scuole, giardini, parcheggi ecc.) che deve essere garantita nelle 

realizzazioni urbanistiche o edilizie e prevista nei Piani regolatori generali. Lo standard 

viene espresso in metri quadrati per abitante insediato o da insediare; in particolare, 

l‟art. 3 del suddetto decreto fissa in 18 mq per ogni abitante la dotazione minima ed 

inderogabile di spazi pubblici, di cui 9 mq per le aree verdi. L‟approvazione del D.m. n. 

1444 del 1968 ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità, in quanto, attraverso 

l‟obbligatoria previsione nei piani regolatori di una dotazione minima di aree naturali, 

ha dato finalmente concretezza all‟esigenza di tutela degli spazi verdi urbani che fino a 

                                                 
8
 Va ricordato come gli alberi monumentali siano stati inseriti dall‟art. 2 del D.Lvo n. 63 del 2008 tra gli 

“immobili di notevole interesse pubblico” di cui all‟art. 136 del Codice del paesaggio, il quale non riporta 

però la definizione di albero monumentale, che prima della legge in commento si rinveniva nelle varie 

leggi regionali (cfr. Tar Toscana, Sez. III, 29 gennaio 2010 n. 142).  
9
 COLOMBO – PAGANI – ROSSETTI, Manuale di urbanistica, cit. 957.  
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quel momento era stata ignorata (o, comunque, sottovalutata) dagli strumenti urbanistici 

Peraltro, poiché gli standards sono fissati come rapporti minimi, essi sono 

implementabili dai Comuni, fermo restando l‟obbligo di adeguata motivazione ove 

l‟incremento sia molto superiore ai limiti di legge
10

. 

L‟art. 4, comma 1, della legge in commento prevede, in materia di standard 

urbanistici, l‟annuale predisposizione, da parte del Comitato per lo sviluppo del verde 

pubblico, di un rapporto sull‟applicazione delle disposizioni del D.m. n. 1444 del 1968 

negli strumenti urbanistici adottati o modificati dai Comuni italiani nel corso dell‟anno. 

Ai sensi del successivo comma 2, sarà compito dei Comuni risultati inadempienti quello 

di approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le varianti urbanistiche necessarie per 

predisporre le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive ed a 

verde, in modo da conformarsi alle previsioni del suddetto decreto. Al fine di 

implementare lo “standard verde”, la legge consente ai Comuni di destinare a tale scopo 

le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle 

sanzioni previste dal Testo Unico dell‟edilizia, nella misura non inferiore al cinquanta 

per cento del totale annuo (art. 4, comma 3). 

Il successivo art. 6 detta invece una serie di principi che gli Enti locali devono 

rispettare nella pianificazione urbanistica
11

. In particolare, Regioni, Province e Comuni, 

ciascuno nell‟ambito delle proprie competenze, sono chiamati a promuovere 

l‟incremento degli spazi verdi urbani e di cinture verdi intorno alle principali 

conurbazioni, nonché ad adottare tutte le misure necessarie a garantire risparmio, 

efficienza energetica, assorbimento e riduzione delle polveri sottili. La legge individua 

negli strumenti urbanistici i mezzi per dare concreta attuazione a tali principi; in 

particolare, i piani regolatori generali e quelli particolareggiati dovranno prevedere 

l‟incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree di vecchia edificazione e la 

riduzione dell‟impatto edilizio e il rinverdimento delle aree oggetto di nuova 

edificazione o di ristrutturazione
12

. L‟intento della norma è dunque quello di imporre 

alle Amministrazioni locali una rimodulazione dell‟intera opera di pianificazione 

urbanistica, sia per le zone di nuova edificazione che per quelle già inurbate. In tal 

senso, viene anche incentivata la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche (veri e 

propri “polmoni”) per le aree a maggior densità edilizia.  

 

4. La partecipazione dei privati nella gestione delle aree verdi urbane (artt. 4 e 5). 

 

Il comma 4 dell'art. 4 prevede che, mediante procedura di evidenza pubblica, le 

Amministrazioni possono concedere in gestione a costituendi "consorzi di 

comprensorio", formati dagli stessi cittadini, le aree riservate al verde pubblico urbano e 

gli immobili di origine rurale che vi insistono e che siano destinati allo svolgimento di 

"attività collettive sociali e culturali di quartiere". Il successivo comma 6 introduce la 

possibilità, per le Regioni ed i Comuni, di prevedere incentivi alla gestione diretta da 

parte dei consorzi di quartiere delle aree verdi, anche mediante la riduzione dei tributi 

                                                 
10

 MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1997, 103. 
11

 Ai sensi dell‟art. 117 Cost. il “governo del territorio” è materia di legislazione concorrente, per cui 

spetta allo Stato individuare i principi che le Regioni sono poi chiamate a recepire nella normativa di 

dettaglio. La nozione di “governo del territorio” ricomprende anche la materia urbanistica: cfr. Corte 

cost., 16 gennaio 2013 n. 6; Tar Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2012 n. 161. 
12

 La Giunta Capitolina in data 13 settembre 2012, ancora prima dell‟entrata in vigore della legge in 

commento (1 febbraio 2013), ha approvato uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela degli spazi 

naturali: il c.d. Regolamento del verde.  
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propri
13

. Per il tramite degli incentivi si vuole favorire il successo di tali iniziative, che, 

delegando agli stessi fruitori la gestione del verde pubblico, determinano una riduzione 

di spesa per le Amministrazioni pubbliche. 

Sempre nell'ottica di consentire la partecipazione di soggetti privati nella gestione 

e tutela delle aree verdi, l'art. 5 della legge permette iniziative di "sponsorizzazione del 

patrimonio arboreo"
14

. In particolare, viene modificato l‟art. 43 della L. 27 dicembre 

1997 n. 449, che autorizza le Pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, in 

modo da favorire l‟innovazione dell‟organizzazione amministrativa e realizzare 

maggiori economie
15

. Ai sensi del nuovo comma 2 della L. n. 449 del 1997, sono 

incluse tra le iniziative di sponsorizzazione anche quelle finalizzate a favorire 

l‟assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall‟atmosfera tramite l‟incremento 

e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché quelle volte alla 

creazione e manutenzione nel territorio dei Comuni di una rete di aree naturali
16

. Lo 

sponsor privato beneficerà dell‟inserimento del proprio nome, ditta o logo all‟interno 

dei documenti redatti dal comune e recanti comunicazioni istituzionali relative alle 

suddette iniziative. Inoltre, lo sponsor avrà il diritto di sfruttare le aree verdi pubbliche a 

fini pubblicitari o commerciali, purché ciò non impedisca ai cittadini l‟ordinaria 

fruizione delle stesse da parte dei cittadini. 

 

5. Conclusioni. 

 

L‟art. 2 della Costituzione, nel menzionare genericamente i ―diritti inviolabili 

dell‟uomo”, ricomprende anche quello a vivere in un ambiente salutare e non 

contaminato
17

. É infatti indubbio che l‟ambiente ―costituisce l‟habitat dell‟uomo ai fini 

di tutela della sua salute e dei valori ecologici e culturali di conservazione della 

natura”
18

. Per tali ragioni, un ordinato ed armonico assetto del territorio è quello che 

tiene conto di un giusto equilibrio tra aree edificate e spazi liberi, contenendo 

l‟espansione dell‟aggregato urbano mediante la salvaguardia degli spazi verdi e, quindi, 

delle condizioni di vivibilità della popolazione
19

.  

La legge in commento, attraverso la fissazione di regole di principio (ad esempio 

in materia di pianificazione urbanistica) e di obblighi puntuali (artt. 1, 2 e 7), mira ad 

agevolare la realizzazione di tali scopi, compiendo significativi passi in avanti che 

dimostrano la sensibilità del legislatore verso un tema, quello della salubrità 

dell‟ambiente urbano, che si pone drammaticamente e con urgenza tra gli interventi non 

                                                 
13

 Cfr. il Dossier 17 aprile 2012, n. 487/2 del Servizio studi – Dipartimento ambiente della Camera, 

disponibile su http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/AM0222C.htm. 
14

 Così vengono definite dal Dossier n. 487/0 del 18 maggio 2011 del Servizio studi – Dipartimento 

ambiente della Camera, in http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/AM0222A.htm. 
15

 I contratti di sponsorizzazione tra p.a. e soggetti privati devono rivestire forma scritta ad substantiam e 

sono sottoposti alla disciplina in materia di evidenza pubblica; sul punto, cfr. Cass., Sez. I, 18 giugno 

2012 n. 9957, che si riferisce proprio all‟affidamento di un incarico di gestione e manutenzione di aree 

verdi a fronte dell‟impegno assunto dall‟Amministrazione di consentire l‟apposizione nelle aree stesse di 

cartelli pubblicizzanti l‟attività della società privata. 
16

 Cfr. Dossier n. 307 del 12 luglio 2011 del Servizio studi – Dipartimento istituzioni della Camera, 

disponibile su http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/COST307.htm. 
17

 DE SINNO, Ambiente nell’ordinamento italiano, in Codice dell’ambiente e normativa collegata (a cura 

di BUONFRATE), Torino, 2008, 67-68. 
18

 MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, cit., 17. 
19

 Tar Campania, Sez. II, 23 settembre 2009 n. 5043; Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 548. 

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/AM0222C.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/AM0222A.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/COST307.htm
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più procrastinabili. Al di là degli intenti, residua però il problema dell‟effettivo 

adempimento degli obblighi normativi. La legge introduce infatti nuovi oneri finanziari 

a carico delle Amministrazioni locali
20

; compatibilmente con le problematiche di 

bilancio, quindi, si spera che le nuove prescrizioni non rimangano lettera morta.  

 

Alfonso Cernelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Tale questione è emersa anche in sede di iter parlamentare; si pensi, a titolo di esempio, ai costi 

derivanti per i Comuni dall‟obbligo di piantare un albero per ogni neonato o adottato, con successiva 

comunicazione alla famiglia richiedente l‟iscrizione anagrafica. 
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