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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. III quater – 26 giugno 2014 n. 6738 – Pres. Riggio – Est. Ferrari – 

S.R. (avv. Silbi) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Istanza di voltura del 

contratto di locazione – Silenzio rifiuto – Si forma – Provvedimento 

amministrativo di rigetto – Adottato a distanza di anni – Ѐ legittimo. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Domanda di 

regolarizzazione dell‟occupazione abusiva dell‟alloggio – Accertamento dei 

requisiti reddituali – Separazione di fatto dei coniugi – Non rileva. 

 

1. – In tema di ERP non costituisce profilo di illegittimità del provvedimento di rigetto 

dell’istanza di voltura del contratto di locazione, la circostanza che lo stesso sia stato 

adottato dopo diversi anni (nel caso di specie 12) dalla presentazione della relativa 

istanza e dalla comunicazione del preavviso di rigetto, atteso che su detta istanza non si 

forma il silenzio accoglimento ma quello rifiuto; pertanto, la mancata adozione di un 

formale provvedimento nei termini di legge non solo non fa perdere 

all’Amministrazione il potere di decidere ma comporta comunque la formazione di un 

provvedimento tacito di segno negativo. 

 

2. – In tema di ERP, in ordine alla domanda di regolarizzazione dell’occupazione 

dell'alloggio, l’eventuale separazione di fatto dei coniugi non ha effetti giuridici e non 

assume alcun rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali, 

costituendo i coniugi, fintanto che non intervenga la separazione legale, un unico 

nucleo familiare
1
. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 2 luglio 2014 n. 7037 – Pres.Filippi – Est. Rotondo – L.B. 

(avv.ti Malaspina e Proietti) c. Roma Capitale (avv. Siracusa) e M.A. (avv. Appiano). 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Aggiudicazione – Soggetto 

escluso – Legittimazione a ricorrere – Condizioni.  

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Gara – Mancanza dei requisiti –

Identità del vizio – Esclusione – Sussiste – Fattispecie. 

 

3. – Commercio – Autorizzazione – Revoca integrale – Art. 30 della L.R. Lazio n. 

33 del 1999 – Fattispecie. 

 

1. – In materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della 

legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione deve 

essere correlata ad una situazione differenziata e meritevole di tutela, in modo certo, 

per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione; 

pertanto, chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una 

                                                 
1
 Tar Lazio, Sez. II, 6 giugno 2013 n. 5658. 
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selezione non è legittimato a chiedere l’annullamento ancorché vanti un interesse di 

fatto a che la competizione venga nuovamente bandita.  

 

2. – Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria di una gara pubblica non può comportare 

il rigetto del ricorso di un offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di 

entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo procedimento e per 

motivi identici; pertanto, ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse 

legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’Amministrazione 

aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta 

regolare. (Nel caso di specie il ricorrente aveva contestato all’aggiudicatario 

controinteressato un vizio omogeneo a quello per il quale egli stesso, a sua volta, era 

stato estromesso dalla procedura selettiva). 

 

3. – L’interruzione (o la mancata attivazione) dell’attività di vendita anche in uno 

soltanto dei settori oggetto di autorizzazione al commercio di prodotti alimentari e non 

alimentari, impone la revoca integrale dell’autorizzazione unica, in quanto, la revoca 

parziale finirebbe con l’alterare la programmazione del commercio locale, decisa ad 

un livello più alto di esercizio della discrezionalità pianificatoria e con il trasformare la 

natura stessa e le caratteristiche dell’insediamento mercatale in spregio all’interesse 

pubblico che, con le disposizioni normative, primarie e regolamentari, 

l’Amministrazione civica intende tutelare.(Nel caso di specie l’interruzione si era 

verificata nel solo settore alimentare). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 7 luglio 2014 n. 7206 – Pres. Politi – Est. Caminiti – T.M. 

(avv. Stivala) e Soc. P.Z. (avv.ti Nicotra e Clarizia) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Processo amministrativo – Ricorso – Interesse sostanziale – Interesse 

processuale – Necessità. 

 

2. – Processo amministrativo – Ricorso – Interesse ad agire – Caratteristiche – 

Attualità. 

 

1. – Nel procedimento amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla 

sussistenza in capo al ricorrente di un proprio interesse ad agire secondo il principio 

generale di cui all’art. 100 Cod. proc. civ.; pertanto, all’interesse sostanziale si deve 

affiancare, quale condizione dell’azione, un interesse processuale all’utilità del rimedio 

giudiziario.  

 

2. – Nel procedimento amministrativo, l’interesse ad agire del ricorrente deve essere 

personale, concreto ed attuale; pertanto, tale ultimo requisito implica che l’interesse al 

ricorso deve sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere 

anche al momento della decisione della stessa.  
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 24 luglio 2014 n. 8163 – Pres. Filippi – Est. Rotondo – Soc. 

S.S. (avv. Occhipinti) c. Roma Capitale (avv. Frigenti). 

 

1. – Commercio – Autorizzazione – Per la media struttura di vendita – Art. 10 

deliberazione C.C. n. 187 del 2003 – Specifiche limitazioni di insediamento – Non 

previste – Mancanza assoluta di limitazioni oggettive – Non sussiste – Limitazioni 

contenute nella deliberazione Regione Lazio n. 131 del 2002 – Applicabili. 

 

1. – La deliberazione del C.C. n. 187 del 2003, denominata “normativa di tutela per le 

attività commerciali ed artigianali nel perimetro della città storica”, risponde agli 

indirizzi della Regione Lazio stabiliti nella deliberazione 6 novembre 2002 n 131 del 

Consiglio Regionale le cui limitazioni si pongono in linea logica di salvaguardia dei 

centri storici, nelle connotazioni attive di tradizione onde evitarne l’abbandono e il 

conseguente degrado e snaturamento; pertanto, la non contemplazione, da parte 

dell’art. 10 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 2003, di specifiche 

limitazioni di insediamento per alcune tipologie commerciali non può essere 

interpretata come assoluta mancanza di limitazioni oggettive, in quanto, le stesse, 

vanno individuate nella normazione regionale primaria. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 luglio 2014 n. 8241 – Pres. Filippi – Est. Rotondo – Soc. 

C. (avv.ti D’Ottavi e Bonaugura) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e M.L. (avv.ti 

Perani, Delli Guanti e Pittori). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Affittacamere – Mutamento destinazione d‟uso 

immobile – Provvedimento di assenso – Nuova interpretazione requisiti edilizi 

necessari – Annullamento in autotutela della precedente autorizzazione – 

Necessità.  

 

1. – Laddove la P.A. abbia consentito al privato di porre in essere modifiche edilizie 

volte al mutamento della destinazione d’uso di un immobile da civile abitazione ad 

attività ricettizia, risulta illegittima e tardiva la successiva inibizione all’avvio 

dell’attività di affittacamere giustificata dalla violazione di norme edilizie; pertanto, nel 

caso in cui la P.A., mutando il proprio orientamento con riguardo alle caratteristiche 

edilizie necessarie per l’avvio dell’attività ricettizia, predisponga il diniego all’avvio 

dell’attività medesima, al fine di rendere tale diniego legittimo dovrà provvedere ad 

annullare in via di autotutela i provvedimenti di assenso emanati a seguito delle opere 

edilizie poste in essere. 
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TAR LAZIO  Sez. II bis  5 agosto 2014 n. 8599  Pres. Amodio  Est. Cogliani  

A.R. (avv.ti Capraro e De Jorio) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Condono  Rustico privo di tamponatura –  

Esclusione. 

 

2.  Edilizia ed urbanistica  Abusi – Condono  Ultimazione opera  Necessità  

Immobili residenziali e non  Differenze.  

 

1.  In conformità della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 del 30 

luglio 1985, un rustico abusivamente realizzato, ai fini della sanabilità, deve essere 

eseguito in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tamponature perimetrali in quanto 

determinanti per stabilire la volumetria, ed essere completo di copertura
2
; pertanto, 

l’assenza di tamponatura esclude la condonabilità dell’opera abusiva
3
. 

  

2.  Il concetto di ultimazione, inteso quale presupposto necessario per rendere 

condonabili tutte le opere abusive, va distinto a seconda che debba riferirsi ad immobili 

residenziali o non residenziali: nel primo caso s’intende ultimato l’edificio la cui 

struttura (rustico e copertura) sia completata, così da rendere immodificabile la 

volumetria impegnata; nel secondo caso, invece, occorre far riferimento al criterio 

“funzionale”. 

 
 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 12 agosto 2014 n. 8939 – Pres. Filippi – Est. Rotondo – E.L. 

ed altro (avv. Di Meglio) c. Roma Capitale (avv. Sabato).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Cambio di destinazione d‟uso – Conformità 

ai parametri.  

 

2.  Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Misure repressive – 

Susseguenti alla domanda di condono – Conseguenze.  

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Misure repressive –

Antecedenti alla domanda di condono – Conseguenze.  

 

1. – La trasformazione urbanistica dell’immobile mediante un insieme di opere edilizie, 

che comporta un cambio di destinazione d’uso, nel momento in cui incide sul carico 

urbanistico di zona, determinando un’immutazione del territorio, deve scontare il 

previo assenso dell’Amministrazione comunale al fine di riscontrare la conformità ai 

parametri contemplati nella pianificazione locale.  

 

2. – La presentazione della domanda di condono in epoca anteriore all’adozione del 

provvedimento repressivo dell’abuso edilizio comporta l’illegittimità di quest’ultimo 

per violazione degli artt. 38 e 44 della L. n. 47 del 1985. 

 

                                                 
2
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1995 n. 1071; Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2000 n. 5638. 

3
 Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2007 n. 28615. 
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3. – La presentazione della domanda di condono in epoca successiva all’adozione del 

provvedimento repressivo dell’abuso edilizio rende improcedibile il ricorso proposto 

avverso il provvedimento sanzionatorio per sopravvenuto carenze di interesse alla 

decisione, considerato che il rilascio della concessione in sanatoria produce la 

soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente; uguale effetto si avrebbe in caso 

di diniego di condono, nel qual caso l’interesse si concentra e transla 

nell’impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria
4
.  

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 3 settembre 2014 n. 9350 – Pres.Orciuolo – Est. Lo Presti 

– Ass. E.C. ed altri (avv. Naso) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Cambio di destinazione d‟uso – Con opere – 

Titolo abilitativo – Necessità. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Cambio di destinazione d‟uso – Senza opere – 

Titolo abilitativo – Necessità – Condizioni. 

 

1. – Il cambio di destinazione d’uso con opere necessita del permesso di costruire.  

 

2. – Il semplice cambio di destinazione d’uso privo di opere edilizie, se operante tra due 

categorie funzionalmente autonome, resta soggetto al permesso di costruire in quanto 

va ad incidere sul carico urbanistico dell’immobile e sul volume. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 3 settembre 2014 n. 9354 – Pres.Orciuolo – Est. Lo Presti 

– A.D.M. (avv.ti Venturelli e Manconi) c. Roma Capitale (avv. Camarda).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Decorso del tempo – 

Irrilevanza. 

 

1. – In materia di interventi edilizia assenza di titolo abilitativo le misure repressive 

possono essere adottate in ogni tempo; infatti, il potere di irrogare sanzioni in materia 

edilizia non può trovare alcun limite in ragione della mera circostanza del tempo 

trascorso dalla realizzazione dell’intervento edilizio abusivo, atteso il carattere 

permanente degli effetti di questo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. II, 7 settembre 2010 n. 32129; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 15 

luglio 2010 n. 16806; Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 26 febbraio 2010 n. 516; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 3 

aprile 2007 n. 1499; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 31 luglio 2012 n. 3667.  
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TAR LAZIO – Sez. II quater – 5 settembre 2014 n. 9450 – Pres. Pugliese – Est. Arzillo 

– Soc. R.I. (avv.ti Contaldi, Barosio e Pafundi) c. Ministero beni culturali (Avv.ra gen. 

Stato) e Roma Capitale (avv. D’Ottavi). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Vincolo storico-artistico – Diniego nulla osta 

– Motivato esame – Necessità. 

 

1. – La normativa di tutela dei beni culturali non vieta tout court qualunque intervento 

di modifica degli immobili vincolati, ma li sottopone alla previa autorizzazione da parte 

dell’Autorità tutoria, la quale deve valutare la compatibilità dell’intervento proposto 

con l’esigenza di salvaguardia del valore storico-artistico-culturale di cui l’edificio 

costituisce espressione, contemperando l’interesse al mantenimento dell’integrità della 

forma esteriore dello stesso con l’esigenza di assicurare comunque l’utilizzabilità dello 

stabile per il quale alcuni interventi sono indispensabili (e quindi magari da autorizzare 

con prescrizioni per diminuirne l’impatto) anche al fine di mantenere condizioni di 

decoro e di vivibilità dei centri storici; pertanto, è illegittimo il diniego di nulla osta per 

sanatoria edilizia adottato dall’Amministrazione sulla base dell’erroneo assunto della 

totale inammissibilità di ogni sanatoria, omettendo il necessario puntuale e motivato 

esame delle caratteristiche specifiche delle opere, delle quali è stato chiesto il condono, 

alla luce dei menzionati criteri, in relazione alla natura di abuso c.d. maggiore o 

minore, alla natura del vincolo e alle relative prescrizioni, nonché alla necessità di 

verificare in concreto gli altri elementi rilevanti. 

 

 

 

TAR LAZIO  Sez. I quater  9 settembre 2014 n. 9535  Pres. Orciuolo  Est. Mattei 

 C.R. ed altro (avv.ti Pafundi e Ciprotti) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Attività edilizia  Installazione e sostituzione 

di canna fumaria  Interventi di ristrutturazione edilizia  Permesso di costruire  

Necessità. 

 

1. – Premesso che l’installazione di una canna fumaria deve considerarsi riconducibile 

ai lavori di ristrutturazione edilizia con necessaria acquisizione di un preventivo titolo 

abilitativo, anche la posa in opera di elementi modulari in acciaio, in sostituzione di 

una preesistente canna fumaria, deve essere preceduta dall’acquisizione del titolo 

edilizio, risultando quale entità di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla 

sagoma dell’immobile, e non potendosi considerare un elemento meramente accessorio 

ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, tale da configurarsi quale 

intervento edilizio ex art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.  
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TAR LAZIO − I quater − 12 settembre 2014 n. 9634 − Pres. Orciuolo − Est. Mattei − 

M.A. (avv. Barca) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Atto amministrativo − Annullamento − Potere di autotutela − Condizioni − 

Fattispecie. 

 

1. − In tema di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, 

l’Amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere 

inibitorio mediante l’applicazione dei principi regolatori sanciti in materia, con 

particolare riguardo alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in 

contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole e alla necessità di una 

valutazione comparativa di natura discrezionale degli interessi in rilievo, idonea a 

giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al privato a 

seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio; 

pertanto, l’atto con il quale la P.A. interviene, una volta scaduto ampiamente il termine 

perentorio per l’esercizio del potere inibitorio doveroso in capo alla stessa, deve 

necessariamente essere preceduto ed assistito da idonee garanzie procedimentali in 

grado di valutare il formatosi legittimo affidamento del privato. (Nella specie si trattava 

di un ordine di demolizione di un abuso edilizio realizzato a seguito della presentazione 

di una DIA rispetto alla quale la P.A. non aveva provveduto al relativo previo 

annullamento). 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 7 ottobre 2014 n. 1889 – Pres. Amodio – Est. Cogliani – F. 

B. (avv.ti Esposito e Aluigi) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Istanza – Ristrutturazione – 

Esecuzione in data successiva a quella utile per il condono – Diniego di sanatoria – 

Legittimità. 

 

1. – L’onere di provare l’esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per 

beneficiare del condono spetta all’interessato; pertanto, se questi non produce 

documentazione idonea a smentire la mancata ultimazione delle opere edilizie entro il 

termine di legge, è legittimo il diniego del rilascio della concessione in sanatoria da 

parte della Pubblica amministrazione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. I quater – 13 ottobre 2014 n. 10311 – Pres. Orciuolo – Est. Mattei – 

C.F. ed altri (avv. Lupi) c. Roma Capitale (avv. Montanaro). 

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Misure repressive – Indisponibilità immobile 

– Impossibilità di impedire condotta abusiva – Mancanza del potere di 

ottemperare – Responsabilità del proprietario – Non sussiste. 

 

1. – Il proprietario non è responsabile dell'abuso allorquando non abbia, o abbia 

perduto, anche transitoriamente la disponibilità – in virtù di contratto o per incolpevole  
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perdita di possesso – dell'immobile sul quale la costruzione abusiva sia stata realizzata, 

e conseguentemente non abbia avuto il potere di impedire la condotta abusiva e/o non 

abbia il potere di ottemperare all'ordine di demolizione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 14 ottobre 2014 n. 10333 – Pres. Politi – Est. Caminiti – 

Soc. S. 1980 (avv. D’Aulisio) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e Soc. P. 2000 (avv. 

Licata). 

 

1. – Atto amministrativo – Preavviso di rigetto – Finalità sostanziali – Piena 

conoscenza degli atti di causa da parte dell‟istante – Non è necessario. 

 

2. – Processo amministrativo – Risarcimento – Danno provocato dalla condotta 

dell‟istante – Nesso di causalità – Non sussiste. 

 

3. – Processo amministrativo – Risarcimento – Danno da ritardo – Valutazione 

colpevolezza amministrazione – Necessità – Onere della prova – Incombe al 

danneggiato. 

 

1. – Nell’ambito dei procedimenti amministrativi la comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha finalità 

sostanziali e non meramente formali; pertanto, tale preavviso di rigetto non si rende 

necessario nei casi di articolata interlocuzione tra le parti e conoscenza degli atti di 

causa. 

 

2. – Il danno conseguente alla condotta posta in essere dal soggetto istante e non 

imposta dall’Amministrazione non può essere attribuito a quest’ultima, in sede 

giurisdizionale amministrativa, non essendo dimostrato il nesso di causalità tra la 

condotta della P.A. e l’evento.  

 

3. – La sussistenza del danno da ritardo non può presumersi in meccanica ed esclusiva 

relazione al ritardo della P.A. nel procrastinarsi dell’azione amministrativa, 

prescindendo da ogni valutazione complessiva della colpevolezza dell’Amministrazione 

medesima, con la conseguenza che il danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 Cod. civ., 

deve provare, davanti al giudice amministrativo, tutti gli elementi costitutivi della 

relativa domanda. 
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TAR LAZIO – Sez. II ter – 14 ottobre 2014 n. 10339 – Pres. Filippi – Est. Costantino –

Soc. R.&T. (avv. Galati) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Atto amministrativo – Richiesta di autotutela – Silenzio-rifiuto – 

Impugnazione – Obbligo di provvedere della P.A – Non è coercibile. 

 

1. – L’autotutela è esercizio di potere a contenuto discrezionale non sanzionabile con 

strumenti di tipo coattivo oppure obbligatorio (ancorché soggetto ai limiti ordinari del 

sindacato di legittimità una volta adottato); pertanto, non sussiste un obbligo legale di 

provvedere su un’istanza di riesame, ovvero di autotutela, specie quando tale strumento 

appare sostanzialmente perseguire l’introduzione in giudizio di un vaglio sul merito 

della pretesa dopo l’avvenuta scadenza dei termini perentori per l’impugnazione di un 

provvedimento di diniego esplicito; è ovviamente fatta salva la ulteriore proposizione di 

una istanza nuova e diversa perché formulata sulla base di diversi presupposti. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 21 ottobre 2014 n. 10590 – Pres. Filippi – Est. Caminiti – B. 

T. (avv. Giovannelli) c. Roma Capitale (avv. Rocchi). 

 

1. – Atto amministrativo – Motivazione – Rinvio per relationem – È ammissibile. 

 

2. – Commercio – Autorizzazione – Liberalizzazioni ex D.L. n. 1 del 2012 – Vincoli 

e divieti – Legittimità. 

 

1. – Il divieto di integrazione giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo non 

ha carattere assoluto, posto che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio 

valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione; pertanto, non 

può ritenersi che l’Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando 

le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili nelle indicazioni e richiami ivi 

contenuti, i quali, in ragione del rinvio, diventano parte integrante del primo – per 

relationem – in corrispondenza ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa 

dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 

 

2. – Con l’emanazione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 

2012 n. 27 (c.d. “Decreto salva Italia”), il legislatore ha inteso sottoporre a revisione 

le previgenti regolamentazioni degli Enti locali e regionali, al fine di renderle conformi, 

ove già non lo fossero, ai principi cui è ispirata la normativa sulle liberalizzazioni; 

pertanto, l’Amministrazione locale, sulla base di analisi aggiornate, è tenuta a 

compiere un bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione e di tutela della 

concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l’ambiente ed i beni 

culturali, potendo anche concludere per l’introduzione di vincoli e divieti per specifiche 

zone territoriali laddove nessun’altra misura meno restrittiva della libertà di iniziativa 

economica privata consenta di tutelare efficacemente gli anzidetti valori della salute, 

dell’ambiente e dei beni culturali. 
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TAR LAZIO  Sez. II bis  21 ottobre 2014 n. 10593  Pres. Mezzacapo  Est. 

Quiligotti  D.G.R. (avv.ti Lavitola e Manzia) c. Roma Capitale (avv. Garofoli). 

 

1.  Edilizia e urbanistica  Abusi  Condono  Istanza  Precedenti atti 

sanzionatori  Inefficacia  Nuova valutazione della situazione  Necessità. 

 

1. – La presentazione dell’istanza di condono rende inefficaci i precedenti atti 

sanzionatori (nel caso di specie, D.D. di demolizione opere abusive e rispristino stato 

dei luoghi), in quanto l’Amministrazione è tenuta innanzitutto ad esaminare la 

domanda di condono, effettuando, comunque, una nuova valutazione. 

 

 

 

TAR LAZIO − Sez. II bis − 21 ottobre 2014 n. 10597 − Pres. Mezzacapo − Est. 

Quiligotti − Soc. G. 33 (avv.ti Nicoletti e Pellacani) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica − Abusi − Condono − Silenzio assenso − Decorrenza del 

termine ex art. 35 della L. n. 47 del 1985 − Incompletezza della documentazione − 

Conseguenze. 

 

1. − In tema di condono edilizio, la mancata presentazione della documentazione 

prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 

ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso, sia di quello di trentasei mesi 

per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione 

versata; pertanto, ai fini della formazione del silenzio assenso è necessario che la 

domanda di condono sia completa di tutta la documentazione prevista, poiché il termine 

di trentasei mesi stabilito dall’art. 35 della L. n. 47 del 1985 per il conguaglio 

dell’oblazione relativa al condono edilizio o per il rimborso eventualmente spettante 

non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente 

accertata in tutti i suoi elementi.  

 

 

 

TAR LAZIO − II bis − 21 ottobre 2014 n. 10598 − Pres. Mezzacapo − Est. Quiligotti − 

Soc. A (avv. Totino) c. Roma Capitale (avv. Murra). 

 

1. − Edilizia ed urbanistica − Abusi − Condono − Istanza – Obbligo di pronuncia 

da parte della P.A. − Provvedimento repressivo − E‟ illegittimo. 

 

1. − In materia di abusivismo edilizio, l’Amministrazione non può emanare un 

provvedimento sanzionatorio senza aver prima definito il procedimento scaturente 

dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, correttezza, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la definizione del 

procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli 

per lo stesso esito della sanatoria edilizia; pertanto, in pendenza della definizione della 

domanda di condono la P.A. non potrà esercitare il proprio potere repressivo nei 
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confronti di abusi edilizi realizzati dal privato dovendo prima accertare l’insanabilità 

degli stessi. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 ottobre 2014 n. 10607 – Pres. Mezzacapo – Est. Stanizzi 

– S.M. e B.D. (avv. Cavalli) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

1 – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Senza trasformazione edilizia e urbanistica – 

Concessione edilizia – Non occorre – Conseguenze.   

 

1. – Le opere edilizie abusive non comportano una trasformazione edilizia ed 

urbanistica, non determinando modifiche nella sagoma o aumenti di superficie o una 

nuova volumetria, non sono soggette al rilascio della concessione edilizia, essendo 

sufficiente la semplice autorizzazione; pertanto, è illegittima la sanzione demolitoria, 

dovendosi applicare, in questi casi, solo la sanzione pecuniaria.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 21 ottobre 2014 n. 10609 – Pres. Mazzazcapo – Est. 

Stanizzi – F.I.S. (avv. Petretti ) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli).  

 

1. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Sanzione pecuniaria – Responsabilità del 

conduttore – Sussiste – Responsabilità del proprietario – Esclusione – Condizione.  
 

1. – Qualora un abuso edilizio sia stato posto in essere su un immobile concesso in 

locazione, la relativa responsabilità va riferita al conduttore in quanto unico soggetto 

che ha la materiale disposizione del bene, salvo che non emerga un manifesto 

coinvolgimento doloso o colposo del proprietario che ha consentito l’abuso vietato; 

pertanto, il proprietario locatore di un immobile interessato da interventi abusivi 

realizzati dal conduttore è, in linea generale, estraneo all’illecito e non può essere 

colpito dalla relativa sanzione pecuniaria in base ad una sorta di responsabilità 

oggettiva contraria ai principi di responsabilità amministrativa, fondata, invece, 

sull’elemento soggettivo.   

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II ter – 28 ottobre 2014 n. 10805 – Pres. Filippi – Est. Caponigro – 

Soc. M. (avv. Chiaradia) c. Roma Capitale (avv. Siracusa). 

 

1. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Strade urbane – 

Normativa nazionale ed europea – Principio della libertà di attività commerciale – 

Inapplicabilità. 

 

2. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Strade urbane – 

Piani di massima occupabilità – Disciplina. 

 



18 

 

3. – Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Abusiva – 

Sanzione amministrativa – Ripristino stato dei luoghi e chiusura esercizio – 

Legittimità. 

 

 

1. – La questione relativa alla occupazione di suolo pubblico non può essere ricondotta 

nel più vasto novero delle attività commerciali per le quali vige, per conforme 

normativa nazionale ed europea, il principio della libertà di attività commerciale e la 

possibilità per il cittadino di accedere liberamente alla medesima senza alcuna 

limitazione; pertanto, l’Amministrazione può negare o differire nel tempo il rilascio 

della concessione. 

 

2. – L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge della Regione Lazio n. 21 del 2006  

stabilisce che, con regolamento regionale, sono dettate nel rispetto della potestà 

normativa dei Comuni, disposizioni attuative ed integrative della legge con riguardo ai 

criteri generali per l’adozione da parte dei Comuni degli strumenti normativi e dei 

relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di suolo pubblico; il 

regolamento della Regione Lazio n. 1 del 2009 detta le disposizioni attuative e 

integrative della legge regionale n. 21 del 2006, stabilendo, all’art. 2, i criteri generali 

per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico; l’art. 2 

della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 75 del 2010 dispone, 

al comma 2, che “la Giunta Comunale individua con deliberazione le aree che non 

possono costituire oggetto di concessione” e il successivo art. 4 bis prevede, al comma 

4, che “i Municipi possono subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle 

prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di 

rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dal Consiglio del Municipio”; le 

occupazioni di suolo pubblico, pertanto, sono soggette ad una specifica concessione da 

parte del Municipio competente, non apparendo neanche astrattamente ipotizzabile che 

il titolare di un esercizio commerciale possa liberamente occupare porzioni di suolo 

pubblico senza l’intermediazione del potere amministrativo. 

 

3. – L’art. 20 del D.L.vo n. 285 del 1992 prevede, al quarto comma, che chiunque 

occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non 

ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 e, al quinto comma, che tale 

violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore 

della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 

3, comma 16, L. n. 94 del 2009, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di 

ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 

633 Cod. proc. pen. e dall’art. 20 D.L.vo n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade 

urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli 

occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio 

fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione 

di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.  
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CONSIGLIO DI STATO Sez. V  29 ottobre 2014 n. 5361  Pres. Maruotti  Est. 

Amicuzzi  A.A. (avv. Meale) c. Roma Capitale (avv. Rizzo). 

 

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

 Graduatoria  Qualifica di riservatario  Giurisdizione amministrativa. 

 

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

 Graduatoria  Riservatari – Riparto posti – Giurisdizione ordinaria. 

 

3.  Impiego pubblico e privato  Collocamento obbligatorio  Orfani dei caduti 

per causa di lavoro  Requisito della disoccupazione  Non è necessario. 

 

4.  Impiego pubblico e privato  Collocamento obbligatorio  Dirigenti  

Inapplicabilità. 

 

1. – La controversia concernente la modificazione della graduatoria di un concorso per 

l’accesso al pubblico impiego, originata dal mancato riconoscimento ad un concorrente 

della qualifica di riservatario ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, inerisce ratione 

materia e alla procedura concorsuale, poiché attinente alla corretta quantificazione ed 

alla legittima elaborazione della graduatoria conclusiva del procedimento; pertanto, 

essa, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 rientra nella 

residua giurisdizione del giudice amministrativo in materia di assunzione al pubblico 

impiego. 

 

2. – Le controversie concernenti concorsi per l’accesso al pubblico impiego nelle quali 

non si contesti la formazione della graduatoria bensì il riparto dei posti dei riservatari 

nell’ambito delle fasce, ineriscono alla fase successiva rispetto al procedimento 

amministrativo, in quanto l’attività autoritativa si esaurisce con l'approvazione della 

graduatoria medesima; esse, pertanto, rientrano nell’ambito della giurisdizione del 

giudice ordinario. 

 

3. – A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 123 della L. 24 dicembre 2007 n. 

244, per gli orfani dei caduti per causa di lavoro è venuta meno la necessità del 

requisito dello stato di disoccupazione ai fini dell’esercizio del diritto al collocamento 

obbligatorio; agli stessi, peraltro, non è applicabile né l’art. 7, comma 2, della L. 12 

marzo 1999 n. 68, né il successivo art. 16, comma 2, in materia di riserva nei concorsi 

pubblici, applicabili alla sola categoria dei disabili e non estensibili per analogia alla 

categoria degli orfani, trattandosi di norme di carattere speciale. 

 

4. – L’esclusione dei dirigenti dal computo della base numerica da utilizzare per il 

calcolo della percentuale di lavoratori da assumere in via privilegiata, prevista 

dall’art. 4 della L. 12 marzo 1999 n. 68, comporta la necessaria inapplicabilità del 

collocamento obbligatorio per l’accesso alle qualifiche dirigenziali. 
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CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – 31 ottobre 2014 n. 5404 – Pres. Romeo – Est. 

Puliatti – G.M. (avv.ti Duchi e Paoletti) c. Roma Capitale (avv.ti Lorenzetti e Patriarca).  

 

1. – Processo Amministrativo – Provvedimento confermativo – Retroattività – 

Appello – Improcedibilità. 

 

1. – L’adozione di un provvedimento confermativo dotato di autonoma efficacia lesiva 

della sfera giuridica dei destinatari dello stesso, da parte dell’Amministrazione 

resistente, poiché prende il posto del provvedimento impugnato con efficacia 

retroattiva, rende priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il 

provvedimento precedente; pertanto, qualora i provvedimenti impugnati vengano 

sostituiti da nuovi provvedimenti di conferma dotati di autonoma efficacia lesiva, dovrà 

dichiararsi l’improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza alla decisione. 

 

 

 

TAR LAZIO – Sez. II bis – 31 ottobre 2014 n. 10930 – Pres. Mezzacapo – Est. Polidori 

– M.D. (avv. Pace) c. Roma Capitale (avv. Graziosi). 

 

1. – Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Esecuzione ordinanza – Effetti 

sul giudizio di merito. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Presupposti per la concessione – 

Art. 15 L. n. 1497 del 1939 – Applicabilità. 

 

3. – Edilizia ed urbanistica – Abusi – Condono – Concessione in via d‟urgenza – 

Costituzione deposito vincolato – Indennità non determinata – Non aggrava il 

procedimento. 

 

1. – Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti 

del provvedimento e l’Amministrazione si sia adeguata al contenuto dell’ordinanza, non 

è configurabile l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del 

contendere se l’adozione dell’atto consequenziale non è spontanea, ma di mera 

esecuzione, con rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il 

provvedimento sospeso sia o meno legittimo; ove, per contro, il contenuto della 

motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall’Amministrazione da indurla a 

ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto senza 

attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz’altro ritenersi che 

l’autonoma valutazione dell’Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la 

sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l’atto originariamente 

impugnato. 

 

2. – Qualora ricorrano i presupposti per la concessione del provvedimento di condono 

di un abuso edilizio, il versamento dell’oblazione, degli oneri accessori ove dovuti e 

degli interessi non esime dall’applicazione dell’indennità di cui all’art. 15, L. n. 1497 

del 1939; pertanto, sebbene il comma 42 dell’art. 2 L. n. 662 del 1996 non subordini il 

rilascio della concessione in sanatoria al pagamento dell’indennità, non può escludersi 

il potere dei Comuni di stabilire ulteriori condizioni per l’emanazione del 

provvedimento concessorio, caso per caso, a garanzia del puntuale adempimento degli 
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obblighi di legge da parte dei destinatari degli atti di condono, risultando la condizione 

chiaramente finalizzata al perseguimento di un rilevante interesse pubblico. 

 

3. – Qualora l’Amministrazione abbia previsto la possibilità di ottenere comunque, in 

caso di particolare urgenza, il rilascio della concessione in sanatoria edilizia dietro 

costituzione di un deposito vincolato, non aggrava il procedimento il fatto che 

l’emissione del provvedimento sia subordinata al pagamento di una somma non ancora 

determinata nel suo ammontare che può essere richiesta in qualsiasi momento, 

indipendentemente dalla definizione del procedimento di condono. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 17 luglio 2014 n. 4840 – Pres. Maffei – Est. 

Mancuso – M.P. (avv.ti De Maio e Russo) c. Roma Capitale (avv. Rocchi), A.R. ed altri 

(avv. Gallo) ed altro (n.c).   

 

1. – Successione – Legato – Disposizione a favore dei poveri – Art. 630 Cod. civ. – 

Indeterminabilità dei destinatari. 

 

2. – Successione – Legato – Disposizione a favore dei poveri – Art. 630 Cod. civ. – 

Mancata accettazione da parte dei beneficiari del lascito  – Subentro del Comune.  

 

3. – Successione – Legato – Art. 648 Cod. civ. – Assenza di onere a carico dei 

beneficiari del lascito. 

 

1. – In tema di disposizione testamentaria, l’art. 630 Cod. civ. sotto il profilo soggettivo 

presuppone che il lascito si effettuato in favore dei destinatari indeterminati, 

appartenenti a categorie di persone in largo senso bisognose, non rilevando la 

circostanza di aver indicato nella disposizione testamentaria gli istituti meri esecutori 

della volontà del de cuius, incaricati di realizzare lo scopo umanitario sotteso alla 

disposizione suddetta. 

 

2. – Nell’ipotesi in cui la persona incaricata dal testatore di destinare i beni oggetto del 

lascito all’assistenza di persone bisognose non accetti l’incarico, la disposizione 

testamentaria conserva la sua validità in quanto al soggetto originariamente designato 

dal de cuius subentra il Comune presso cui il testatore aveva il suo domicilio, secondo 

la regola generale prevista dal primo comma dell’art. 630 Cod. civ.  

 

3. – L’art. 648 Cod. civ. sancisce in modo esplicito la risoluzione della disposizione 

testamentaria per inadempimento del modus opposto nei soli casi espressamente 

prescritti dal legislatore; pertanto, deve escludersi l’applicabilità della norma ove non 

risulti configurabile in capo all’Ente locale alcun onere il cui inadempimento determini 

la risoluzione della disposizione testamentaria modale.    

   

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 25 luglio 2014 n. 16267 – Est. Montesano – Roma 

Capitale (avv. Graglia) c. E.P.P. (n.c). 

 

1. – Contratti della P.A – Inadempimento contrattuale – Contributo pubblico – 

Ripetizione – Onere probatorio – Risoluzione – Risarcimento del danno. 

 

1. – In materia di finanziamenti pubblici concessi dalle Amministrazioni, finalizzati al 

conferimento di contributi a condizioni agevolate, l’inadempimento contrattuale 

consiste in un’inesatta prestazione delle obbligazioni assunte dal beneficiario, come 

statuite e sottoscritte in sede di erogazione; in relazione all’onere probatorio, in 

materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il 

risarcimento del danno, ovvero per l’inadempimento, deve dare la prova della fonte 

negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza 
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dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato 

dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. (Nel 

caso di specie l’Amministrazione ha dato prova della fonte negoziale delle obbligazioni 

assunte dal beneficiario, il quale si impegnava alla restituzione del prestito concesso, 

nei termini e modi stabiliti dall’atto d’obbligo; ne consegue che la domanda di Roma 

Capitale è stata accolta e il convenuto condannato alla restituzione). 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 25 luglio 2014 n. 17423 – Pres. Scorza – M.F. 

(avv. Di Fonso) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Sollecito di pagamento – 

Autonoma impugnazione – Ammissibilità. 

 

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Notifica del verbale di 

accertamento – Interruzione della prescrizione. 

 

3. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Contestazione –Verbale – 

Regolarità della notifica – Termine. 

 

1. – In tema di sanzioni amministrative il sollecito di pagamento è equipollente ad una 

formale intimazione di pagamento e quindi atto autonomamente impugnabile. 

 

2. – In tema di sanzioni amministrative la regolarità della notifica dei verbali di 

accertamento, presupposti al preavviso di fermo amministrativo, interrompe il relativo 

termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute ai sensi 

dell’art. 209 Codice della strada. 

 

3. – In tema di sanzioni amministrative il termine di novanta giorni, cui fa riferimento 

l’art. 210 del Codice della strada, si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 

2010, entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, trovando per quelle anteriori 

applicazione il termine di centocinquanta giorni. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XII – 4 agosto 2014 n. 17429 – Pres. Cartoni – C.G. 

(avv. De Rossi) c. Roma Capitale (avv. Sabato). 

 

1. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Verbale meccanizzato – Obblighi della P.A. 

 

2. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e contestazione 

di infrazioni – Verbale meccanizzato – Invalidità e Irregolarità. 

 

3. – Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Accertamento e 

contestazione di infrazioni – Verbale – Elementi indispensabili. 

 



25 

 

1. – Relativamente alle violazioni accertate per mezzo del verbale meccanizzato, non 

sussiste alcun obbligo in capo al Comune di produrre il verbale originario o di 

attestare formalmente la conformità allo stesso di quello meccanizzato, ovvero di 

notificare il verbale con la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, ai sensi 

dell’art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della strada
1
. 

 

2. – La mancata indicazione nel verbale del responsabile del procedimento o della sua 

sottoscrizione non può determinare alcuna conseguenza invalidante, trattandosi, al più, 

di mere irregolarità formali.  

 

3. – Il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, solo gli elementi 

indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio 

del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto impediscano 

illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. la propria estraneità al fatto o 

l’insussistenza dello stesso; per i verbali di accertamento redatti tramite sistema 

meccanizzato, neanche la stessa sottoscrizione autografa dell’agente è configurabile 

quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica dell’atto. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA  Sez. VII  11 settembre 2014 n. 18173  Est. Saracino  R. 

L. e Imp. R. (avv. Lallini) c. Roma Capitale (avv. D’Ottavi) ed altri (avv.ti Colabianchi 

e Maggisano). 

 

1.  Processo civile  Risarcimento del danno  Sentenza di rigetto  Giudicato  

Effetti. 
 

2.  Competenza e giurisdizione  Risarcimento del danno  Programmi di 

potenziamento e rilancio della linea ferroviaria ad alta velocità  Giurisdizione 

A.G.O.  Esclusione. 

 

1.  La sentenza di rigetto di una domanda risarcitoria non ha natura meramente 

processuale ma produce tutti gli effetti del giudicato che copre il dedotto ed il 

deducibile; pertanto, non potrà essere esaminata una domanda che si basi sulle 

medesime circostanze di fatto già dedotte in un precedente giudizio. 

 

2.  Le azioni di condanna al risarcimento del danno o al pagamento di indennizzi, 

connessi ai programmi di potenziamento e di rilancio del sistema ferroviario (in 

particolare quello dell’alta velocità), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo anche quando si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, stante il 

disposto dell’art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998 n.80, come modificato dall’art 7 L. 21 luglio 

2000 n.205
5
. (Nel caso di specie la controversia aveva ad oggetto una domanda di 

risarcimento danni derivanti dalla realizzazione della linea ad alta velocità, di un 

insediamento abitativo e dell’autostrada A24 Roma - L’Aquila).  

 

 

                                                 
5
 Cass.,SS.UU., 27 luglio 2005 n.15660. 
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CORTE D’APPELLO DI ROMA – Sez. I – 19 settembre 2013 n. 4887 – Pres. Cecere – 

Est. Budetta – G.D. ed altri (avv. Lecci) c. Roma Capitale (avv. Patriarca).  

 

1. – Contratti della P.A. – Validità – Disposizioni normative sopravvenute – 

Retroattività – Esclusione.  

1. – Sulla base del principio dell’irretroattività della legge, la sopravvenienza di 

disposizioni normative che disciplinano il contenuto dei contratti non può inficiare la 

validità del contenuto negoziale pattuito all’epoca della stipulazione del contratto 

stesso, a meno che la nuova disposizione contenga una specifica  previsione retroattiva 

in tal senso; pertanto, ai fini della verifica della validità di un contratto, si deve fare 

esclusivo riferimento alla legge vigente al momento della conclusione del contratto 

stesso. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 8 ottobre 2014 n. 21216 – Pres. Salvago – Est. 

Giancola – Roma Capitale (avv. Maggiore) c. M.F. ed altri (avv. Bruni). 

 

1. – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Mancanza – 

Occupazione appropriativa abusiva – Responsabilità per fatto illecito della P.A. – 

Sussiste – Risarcimento danno – Valore di mercato. 

 

1. – L’occupazione appropriativa da parte della P.A. di un terreno privato per la 

costruzione di una strada ove questo non sia edificabile ovvero l’occupazione venga 

effettuata abusivamente e sia anche seguita da consolidamento ed inglobamento 

nell’asse viario cittadino, costituisce un illecito comune ex art. 2043 Cod. civ.; 

pertanto, il ristoro spettante al proprietario originario del suo lo deve essere 

determinato sulla base del valore pieno di mercato del terreno, valorizzandone anche le 

possibilità di sfruttamento ulteriori e più remunerative rispetto all’uso puramente 

agricolo del bene. 

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 13 ottobre 2014 n. 20097 – Est. Archidiacono – 

Soc. I.B. e D.G.D. (avv. Callini) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella). 

 

1. – Sanzioni amministrative – Sanzioni pecuniarie – Ordinanza ingiunzione – 

Adozione – Mancata audizione interessato – Nullità – Esclusione. 

 

2. – Sanzioni amministrative – Verbale di contestazione – Notificazione – 

Successiva all‟accertamento – Nullità – Esclusione. 

 

3. – Demanio e patrimonio – Occupazione suolo pubblico – Cosap – Occupazione 

abusiva – Estensione temporale. 

 

1. – In riferimento all’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie, il giudizio di opposizione introdotto dall’interessato ha ad 
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oggetto il rapporto sanzionatorio, non l’atto in sé considerato; pertanto, è da escludersi 

la nullità del provvedimento sanzionatorio nel caso di mancata audizione 

dell’interessato che ne abbia fatto regolare richiesta. 

 

2. – In tema di formazione del verbale di contestazione della violazione, è legittima la 

necessità di effettuare adempimenti istruttori al fine di verificare i presupposti per 

l’applicazione della sanzione, come nel caso di mancata esibizione della 

documentazione giustificativa da parte del trasgressore; pertanto, la notificazione 

successiva al momento dell’accertamento, che comunque deve avvenire in tempi 

estremamente brevi, non determina la nullità dello stesso.  

 

3. – Al fine del calcolo dell’estensione temporale del periodo di occupazione abusiva, è 

necessaria la prova, da parte del trasgressore, del periodo per il quale l’occupazione si 

è concretamente verificata; pertanto, in difetto di tale prova, opera la presunzione di 

continuità di cui all’art. 14 bis punto 1 – Regolamento in materia di occupazione suolo 

pubblico (Osp) e del Canone (Cosap) e, dunque, l’occupazione si presume effettuata a 

decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. II – 14 ottobre 2014 n. 20164 – Est. Scalia – Roma 

Capitale (avv. Lorenzetti) c. Coop. CNA (avv. De Vincenti). 

 

1. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Decreto ingiuntivo – Opposizione – Rivalutazione monetaria e interessi dei debiti 

degli Enti locali – Art. 78 D.L. 112 del 2008 – Disciplina.  

 

2. – Contabilità pubblica – Dichiarazione di dissesto finanziario degli Enti locali – 

Decreto ingiuntivo – Opposizione – Proponibilità dell‟azione di accertamento mero 

del credito – Inammissibilità. 

 

3. – Processo civile – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Reconventio 

reconventionis – Effetti.  

 

1. – Per il combinato disposto dell’art. 78 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 

133 del 2008, e dell’art. 248 T.U.E.L., i debiti insoluti del Comune maturati prima del 

28 aprile 2008 non producono interessi e rivalutazione fino alla data di chiusura della 

procedura di commissariamento; il blocco della rivalutazione monetaria e degli 

interessi in relazione ai debiti degli Enti locali in stato di dissesto finanziario, e quindi 

ai debiti del Comune di Roma assoggettato a Commissariamento, va interpretato nel 

senso che interessi e rivalutazione continuano a maturare anche dopo la dichiarazione 

di dissesto, o al commissariamento, fino alla chiusura della gestione straordinaria;  

pertanto, l’accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, che potranno essere fatti 

valere in via esecutiva dal creditore nei confronti dell’Ente pubblico, è pienamente 

coltivabile una volta che l’Ente sia tornato “in bonis”, tenuto conto che l’Ente 

dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione 

dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’Ente
6
.  

                                                 
6
 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2010 n. 1097.  
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2. – Per la consolidata giurisprudenza
7
, lo stato di dissesto finanziario degli Enti locali 

assoggettati a Commissariamento preclude nei loro confronti unicamente le azioni 

esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell’organo straordinario, ma non 

impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti 

dell’Ente, né l’instaurazione di azioni di accertamento dei crediti, da far valere allorchè  

l’Ente sia tornato in bonis.   

 

3. – La reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – 

nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, a seguito della 

quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di 

convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della 

controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la “reconventio 

reconventionis 
8
.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 17 ottobre 2014 n. 20610 – Est. Imposimato – 

D.A.E. (avv. Patta) c. ATER (avv. Viarengo) e Roma Capitale (avv. Lorenzetti). 

 

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

Presupposto dell‟impossidenza di altri alloggi idonei – Modalità di accertamento – 

Individuazione. 

 

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

Presupposto dell‟impossidenza di altri alloggi idonei – Donazione in nuda 

proprietà ed usufrutto – Effetti.  
 

1. – In sede di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

l'Amministrazione è obbligata a tener conto della sussistenza, in costanza di rapporto, 

del requisito di impossidenza previsto dall’art. 11, lettera c) della L.R. Lazio 6 agosto 

1999 n. 12, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di revoca 

dell'assegnazione dell’alloggio in locazione effettuata nei confronti di chi sia divenuto 

titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su di un alloggio adeguato 

alle esigenze del proprio nucleo familiare.  

 

2. – In sede di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il 

provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio in locazione può essere 

disposto anche qualora alcuni beni in piena proprietà di un componente dello stesso 

nucleo familiare siano stati donati in nuda proprietà ed usufrutto ad altri soggetti dello 

stesso nucleo, perché in ogni caso quest’ultimo, considerato nella sua interezza, ha 

perduto il requisito di impossidenza prescritto a pena di decadenza dall’assegnazione.   

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2009 n. 3261; id., 19 settembre 2007 n. 4878.  

8
 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2013 n. 22754. 
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TRIBUNALE DI ROMA – Sez. VI – 24 ottobre 2014 n. 21390 – Est. Imposimato – 

A.C. (avv.ti Marasca e Larosa) c. Roma Capitale (avv. Frigenti) e ATER (avv. Russo). 

 

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

dell‟assegnatario – Art. 6 L. n. 392 del 1978 – Non si applica. 

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Morte 

dell'assegnatario – Diritto al subentro – A favore dei nipoti ex fratre –  Non è 

previsto dall‟art. 12 L.R. Lazio n. 12 del 1999. 

 

1. – L'art. 6 della L. n. 392 del 1978 che disciplina le successioni nel contratto di 

locazione in caso di morte del conduttore non si applica nei casi di immobili ERP nei 

quali, invece, trova applicazione la disciplina di cui alla L.R. Lazio n. 12 del 1999. 

 

2. – In materia di edilizia residenziale pubblica il diritto al subentro nel contratto di 

locazione alla morte dell'assegnatario spetta esclusivamente ai soggetti tassativamente 

indicati dall'art 12 della L.R. Lazio  n. 12 del 1999 in presenza delle condizioni previste 

dalla legge e semprechè non si verifichi una ragione di decadenza; pertanto, non 

sussiste un diritto soggettivo e indiscriminato al subentro dei successibili iure 

haereditario stabilmente conviventi con l'assegnatario dell'alloggio ERP (In particolare 

l'art. 12 della L.R. n. 12 del 1999 non contempla i nipoti ex fratre – discendenti in linea 

collaterale di secondo grado rispetto al titolare del contratto – tra coloro che possono 

succedere all'assegnatario, nel contratto di locazione). 
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1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 22 L. n. 241 del 1990 – Atti 

di organizzazione interna della Polizia municipale – Limite ex art. 24 L. 241 del 

1990 – Estensione. 
(Fasc. 325792 – avv. Patriarca – Parere del 27 luglio 2014). 

 

1. – Gli atti inerenti all’organizzazione interna della Polizia municipale sono da 

ricomprendersi nelle ipotesi previste dai commi 1 e 4 dell’art. 24 della L. 241 del 1990 

alla luce dei quali le fattispecie riguardanti esigenze di sicurezza pubblica ovvero 

ulteriori ipotesi espressamente individuate dagli Enti locali sono escluse dalla 

possibilità di esercizio del diritto di accesso da parte dei privati; pertanto, nell’ipotesi 

in cui il cittadino promuova un’istanza di accesso agli atti attinenti all’organizzazione 

della Polizia municipale ai sensi dell’art. 22 della richiamata L. 241 del 1990 tale 

istanza non potrà che avere esito negativo data l’imperatività del divieto sancito 

dall’art. 24 della L. 241 del 1990. 

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 38 comma 1 lett. d D.L.vo 

12 aprile 2006 n. 163 – Divieto di intestazione fiduciaria. 

 

2. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Art. 17 L. 19 marzo 1990 n. 55 

– Società partecipate da società fiduciaria non autorizzata ai sensi della L. 23 

novembre 1939 n. 1966 – Divieto assoluto di intestazione fiduciaria – Società 

partecipate da società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 

1966 – Mero obbligo di comunicazione identità dei soci fiduciari. 
 

3. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Società partecipate da società 

fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 1966 – Obbligo di 

comunicazione identità soci dei fiduciari – Sussistenza a seguito aggiudicazione e 

richiesta della stazione appaltante. 
 

4. – Contratti della P.A. – Appalto opere pubbliche – Società non direttamente 

partecipate da società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 

1966 – Omessa comunicazione identità dei soci fiduciari – Violazione dell'art. 38 

comma 1 lett. d D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – Non sussiste. 

(Fasc.15779 – avv. Raimondo – Parere dell' 8 agosto 2014). 

 

1. – L'art. 38, comma 1 lett. d), D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 prevede l'esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi, e dalla stipula dei relativi contratti, dei soggetti che hanno violato il 

divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 

 

2. – L'art. 17 comma 3 della L. 19 marzo 1990 n. 55, secondo la giurisprudenza, 

prevede due differenti situazioni: un divieto assoluto di intestazione fiduciaria, che 

comporta l'esclusione immediata dalla gara nel caso di società partecipata da una 

società fiduciaria non autorizzata ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 1966 ed un 

mero obbligo di comunicazione dell'identità dei soci fiduciari susseguente 
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all'aggiudicazione,  

 

 

da assolversi prima della stipula del contratto ed entro trenta giorni dalla richiesta 

formulata a tal fine dall'Amministrazione interessata, nel caso di società partecipate da 

una società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 1966
9
. 

 

3. – Il coordinamento tra l'art. 38, comma 1 lett. d), D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e l'art. 

17 comma 3 della L. 19 marzo 1990 n. 55, conduce a ritenere che la dichiarazione 

riguardante la partecipazione azionaria da parte di società fiduciarie, autorizzate ai 

sensi della L. 23 novembre 1939 n. 1966, non deve essere effettuata dal concorrente in 

sede di presentazione dell'offerta ma dal concorrente che abbia conseguito 

l'aggiudicazione e a seguito di richiesta della stazione appaltante in sede di controllo 

dei requisiti
10

. 

 

4. – La violazione del divieto posto dall'art. 38, comma 1, lett. d), D.L.vo 12 aprile 2006 

n. 163, per omessa comunicazione della partecipazione azionaria di società fiduciarie, 

non sussiste nel caso di società o di consorzi le cui azioni o quote non siano 

direttamente possedute da società fiduciarie autorizzate
11

. 

 

 

 

1. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Richiesta per fini statistici e di 

studio – Dati sensibili – Diniego. 

 

2. – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Dati relativi ad assegnatari di 

alloggi ERP – Bilanciamento tra diritto d‟accesso e diritto alla riservatezza – 

Ostensibilità di meri dati statistici aggregati e generali. 

(Fasc. 12/4668 – avv. Camarda – Parere dell’8 settembre2014). 

 

1. – La richiesta di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Pubblica 

amministrazione che sia presentata da docenti e studenti di un’università per meri 

motivi di studio non è sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per 

il quale è chiesto l’accesso; pertanto, la richiesta di accesso deve essere rigettata 

soprattutto allorquando essa abbia ad oggetto dati ed informazioni sensibili riguardanti 

la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, quali quelli evincibili dalle domande 

di assegnazione di alloggi ERP presentate da privati cittadini. 

 

2. – Il bilanciamento tra l’esigenza di accedere ai dati richiesti e la contrapposta 

necessità di tutelare la riservatezza delle persone fisiche coinvolte dalla domanda di 

accesso agli atti può raggiungersi fornendo dati statistici aggregati e generali sulle 

tipologie dei soggetti aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP, anziché singoli 

documenti e informazioni specifiche relativi ai soggetti assegnatari. 

 

                                                 
9
 Cfr. Tar Lombardia, Milano, 18 novembre 2011 n. 2797. 

10
 Cfr. Tar Lombardia, Milano, 3 dicembre 2013 n. 2681. 

11
 Cfr. Cons. Stato 18 gennaio 2011 n. 264; Tar Lazio, Roma, 24 maggio 2012 n. 395; id., 26 maggio 2014 

n. 5627. 
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1. – Locazione – Passiva – Contratti di locazione stipulati da Enti pubblici 

territoriali in qualità di conduttori – Riduzione del 15% del canone di locazione ex 

art. 3 comma 4 D.L. n. 95 del 2012 – In caso di contratti di locazione di alloggi di 

ERP – Non si applica. 
(Fasc. 327390 – avv. Frigenti – Parere del 10 settembre 2014). 

 

1. – La riduzione del 15% del canone di locazione di immobili ad uso istituzionale, già 

prevista dall’art. 3 comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 per le Amministrazioni 

centrali ed estesa dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 anche alle altre Amministrazioni, non si 

applica ai contratti di locazione passiva stipulati per soddisfare le esigenze di nuclei 

familiari alloggiati in immobili di ERP, ciò in quanto l’utilizzo da parte del legislatore 

della specifica locuzione “aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale” fa 

presupporre che lo stesso abbia voluto riferirsi ad immobili a sede di uffici delle 

Amministrazioni e non anche ad immobili adibiti al perseguimento di finalità 

istituzionali; tale soluzione è avvalorata sia dal fatto, che ragionando diversamente, la 

locuzione di cui sopra sarebbe del tutto superflua, sia dalla circostanza che laddove il 

legislatore – come nel comma 1 dello stesso art. 3 D.L. n. 95 del 2012 – ha voluto 

estendere la portata della norma anche agli immobili non adibiti a sede di uffici lo ha 

fatto espressamente.   

 

 

 

1. – Atto amministrativo − Annullamento − Potere di autotutela − Interesse 

pubblico − Valutazione del contrapposto interesse alla conservazione dell‟atto − 

Necessità − Fattispecie.  

(Fasc. 327849 – avv. Murra – Parere del 28 settembre 2014).  

 

1. – In tema di sindacabilità giurisdizionale delle deliberazioni consiliari, queste sono 

sottratte all’apprezzamento del giudice amministrativo salvo che non risultino affette da 

illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà mentre qualora modifichino in 

autotutela una decisione già deliberata debbono dare specifico conto dell’avvenuta 

valutazione di tutti gli interessi sacrificati; pertanto, il sindacato del giudice 

amministrativo su una deliberazione consiliare è maggiore, rispetto a quanto di norma 

previsto, nei casi in cui la controversia verta su un atto che intervenga, mediante 

annullamento in autotutela, su quanto già cristallizzato da un provvedimento 

precedente. (Nel caso di specie, si trattava di una deliberazione consiliare con cui 

veniva modificata l’originaria localizzazione di un’opera pubblica la quale, per essere 

considerata legittima, doveva contenere l’indicazione delle ragioni che avevano spinto  

alla delocalizzazione e la considerazione di tutti gli interessi coinvolti e sacrificati 

dall’intervenuta deliberazione).  
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1. – Contratti della P.A. – Appalto servizi – Affidamento diretto – Eccezionalità – 

Divieto rinnovo tacito. 

(Fasc. 22/2615 – avv. Graziosi – Parere del 9 ottobre 2014). 

 

1. – L’art. 57 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 vieta, a pena di nullità, il rinnovo tacito 

dei contratti, ammettendo, nei casi tassativamente indicati
12

, una procedura “snella”, 

che prevede la negoziazione con almeno tre operatori o l’affidamento diretto ad un 

operatore predeterminato; pertanto, trattandosi di un’eccezionale deroga alla regola 

generale dell’evidenza pubblica, le ipotesi della sua praticabilità devono intendersi di 

stretta interpretazione e richiedono un’ampia e rigorosa motivazione.  

 

 

 

1. – Contratti della P.A. – Gara – Verifica delle offerte anormalmente basse – 

Giustificazioni dell‟offerta – Rinuncia – Incameramento della cauzione 

provvisoria. 

 

2. – Contratti della P.A. – Gara – Verifica delle offerte anormalmente basse – 

Giustificazioni dell‟offerta – Rinuncia – Dovere di segnalazione alle Autorità 

competenti. 

(Fasc. 328370 – avv. Graziosi – Parere del 14 ottobre 2014). 

 

1. – Nell’ambito del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ex 

art. 88 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, la rinuncia dell’offerente a sottoporsi alla 

verifica del prezzo va distinta dalla diversa ipotesi di esclusione disposta 

dall’Amministrazione all’esito del contraddittorio sulle giustificazioni dell’offerta 

(sostenute dall’impresa con diligenza, correttezza e lealtà, ma ritenute inattendibili o 

non convincenti); pertanto, tale condotta,costituendo una violazione dei doveri previsti 

dagli artt. 1175 e 1337 Cod. civ., configura la fattispecie prevista dall’art. 75 del 

D.L.vo n. 163 del 2006 e legittima la stazione appaltante ad incamerare la cauzione 

provvisoria. 

 

2. – Qualora il disciplinare di una gara suddivisa in più lotti funzionali preveda che i 

concorrenti possano risultare aggiudicatari di un solo lotto, estratto a sorte dopo la 

lettura, in seduta pubblica, delle graduatorie di merito tecnico-economico, il rifiuto 

dell’impresa di giustificare le offerte anormalmente basse e la conseguenza di aver 

“falsato” l’ordine delle aggiudicazioni predeterminato dal disciplinare di gara, 

evidenziano profili di colpa ed ipotesi di reato; pertanto, il dirigente competente ha il 

dovere di segnalarle all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’Autorità 

nazionale anticorruzione, nonché, ai sensi dell’art. 331 Cod. proc. pen., all’Autorità 

giudiziaria, per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 

 

                                                 
12

 D.L.vo n. 163 del 2006, art. 57 comma 2, lett. b), c). In particolare, la norma prevede le ipotesi in cui 

sussistano ragioni di natura tecnica ovvero vi sia necessità di provvedere con estrema urgenza, in 

relazione ad attività indifferibili in assoluto o che, se ritardate, potrebbero arrecare grave pregiudizio 

all’Amministrazione.  
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TAR LAZIO  Sez. I quater  9 settembre 2014 n. 9517  Pres. Orciuolo  Est. Mattei 

 Soc. P. (avv.ti Ciaglia e Caso) c. Roma Capitale (avv. Garofoli) e Soc. C.P. (avv. 

Scacchi). 

 

1.  Edilizia ed urbanistica  Abusi  Su area con vincolo paesaggistico  

Recinzione con paletti e rete metallica  Finalità di parcheggio  Trasformazione 

permanente del territorio  Utilizzo commerciale dell‟area  Incremento del carico 

urbanistico  Preventivo titolo edilizio  Necessità. 

 

1.  La recinzione con paletti infissi al suolo, a sostegno di una rete metallica, di un 

terreno ricadente in area con vincolo paesaggistico, per destinarlo a finalità di 

parcheggio, determina una trasformazione permanente del territorio, a prescindere 

dalla realizzazione di volumetrie di qualunque natura, configurandosi quale intervento 

funzionale ad un permanente utilizzo commerciale dell’area, con conseguente 

incremento del carico urbanistico; pertanto, risulta necessario acquisire il preventivo 

titolo edilizio. 

 

RECINZIONE CON RETE METALLICA E PALETTI SU AREA VINCOLATA: QUID IURIS 

SOTTO IL PROFILO EDILIZIO? 
 

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha sottolineato la necessità della 

preventiva acquisizione del permesso di costruire per le opere di recinzione e di 

apposizione dei cancelli in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a prescindere dalla 

realizzazione di volumetrie di qualunque natura, implicando tale attività una 

trasformazione permanente del territorio. 

Riassumendo brevemente il fatto, nel maggio 2014 la società P. impugnava 

l’ordine di demolizione emesso da Roma Capitale per sanzionare il cambio di 

destinazione d’uso di un’area scoperta, recintata con rete metallica e paletti in ferro,su 

cui erano stati installati due cancelli in ferro, e destinata a parcheggio. 

La società ricorrente, conduttrice dell’appezzamento di terreno interessato 

dall’intervento de quo, sosteneva di aver presentato nel 2009 una D.I.A. ai sensi dell’art. 

1 D.P.R. n. 480 del 2001 per essere autorizzata all’apertura del suddetto parcheggio. 

A suo dire, l’attività di rimessaggio temporaneo dei veicoli sull’area in questione 

non avrebbe richiesto alcun intervento edilizio da sottoporre a preventivo titolo 

abilitativo, essendo la mera manutenzione di porzioni fatiscenti di recinzione metallica 

qualificabile come attività di edilizia libera. 

Peraltro, la società P.S. affermava la compatibilità dell’utilizzo dell’area in 

questione con le disposizioni del PRG e con eventuali vincoli, poiché l’uso per sosta 

temporanea dei veicoli non comportava alcuna trasformazione paesaggisticamente 

rilevante. 

Ciò premesso, con ricorso la società P. S.r.l. contestava, in primis, che il 

provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere eventualmente preceduto 

dall’annullamento d’ufficio, in autotutela, della D.I.A. presentata nel 2009 e, in 

secundis, che il medesimo era viziato da eccesso di potere, non avendo tenuto conto 

che, ex art.85 delle norme tecniche di attuazione del PRG, i terreni ricadenti nella zona 

“verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” possono essere destinati a parcheggi 
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pubblici a raso e parcheggi privati nel sottosuolo, cui riteneva equiparabili anche i 

parcheggi non pertinenziali di proprietà privata, in quanto asservibili a finalità di 

pubblico interesse. Insisteva, infine, sulla natura libera dell’attività di edilizia realizzata. 

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, che, nel chiedere il rigetto del ricorso, 

sottolineava come la D.I.A presentata ai sensi del D.P.R. n. 480 del 2001, relativa 

all’esercizio dell’attività di autorimessa, riguardasse solo l’autorizzazione commerciale, 

ferme restando, quindi, le diverse procedure di rilascio dei necessari titoli edilizi per il 

cambio di destinazione d’uso. 

Si costituiva anche la società C.P., proprietaria del terreno oggetto dell’intervento 

edilizio de quo, sostenendo di non aver mai autorizzato la realizzazione delle opere 

abusive sanzionate. Evidenziava, peraltro, di aver già agito in giudizio per recedere dal 

contratto di locazione in essere con la ricorrente, viste le modifiche apportate al terreno 

e non assentibili in base al titolo negoziale. 

Il TAR, nel pronunciarsi sul ricorso, ha esaminato due fondamentali aspetti di 

diritto che, seppur distinti, si sono rivelati intrinsecamente connessi ai fini della 

definizione della controversia. 

In primis, ha chiarito che la D.I.A. per l’esercizio dell’attività di parcheggio, 

presentata ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 480 del 2001
1
, che rinvia all’art. 19 L. 241 

del 1990, non può ritenersi assorbente anche dei profili edilizi connessi all’utilizzo 

dell’area, concernenti, nel caso di specie, il cambio di destinazione d’uso. 

Ciò in quanto, come noto, la D.I.A. presentata a norma del D.P.R. 480 del 2001 

altro non è se non la D.I.A. di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, che, in quanto 

tale, vale come mera autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale. 

E’evidente, quindi, che, a prescindere dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

parcheggio, per gli interventi edilizi consistenti nel cambio di destinazione d’uso 

dell’area interessata, come avvenuto nel caso di specie, occorra munirsi di un preventivo 

titolo abilitativo, titolo distinto ed autonomo rispetto alla D.I.A di cui al D.P.R. n. 480 

del 2001. 

In secundis, premessa dunque l’infondatezza del primo motivo di ricorso per 

l’inidoneità della D.I.A. di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 480 del 2001 a giustificare i profili 

edilizi dell’intervento realizzato, il TAR, alla luce di un attento excursus 

giurisprudenziale, ha ritenuto che le opere di recinzione mediante rete metallica e 

paletti, con annessa apposizione di due cancelli in ferro, necessitassero del rilascio di un 

preventivo titolo abilitativo. 

Da un lato, infatti, il TAR ha rammentato come, per costante orientamento 

giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2013 n. 1922), la 

recinzione di fondi rustici senza opere murarie, connotata, quindi, da rete metallica 

sorretta da paletti, senza muretto di sostegno in calcestruzzo, non necessiti del permesso 

di costruire, rappresentando, entro certi limiti, la manifestazione del diritto di proprietà 

e, in primis, dello ius excludendi alios. 

Dall’altro,ha preso atto, tuttavia, dell’esistenza, nel caso di specie, di un vincolo 

paesaggistico, rilevabile per tabulas dalle premesse dell’ordine demolitorio, ritenendo, 

pertanto, necessaria la preventiva acquisizione di un titolo edilizio. Ciò in quanto, per 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 480 del 2001 “L’esercizio dell’attività di rimessa veicoli è subordinato a 

denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al 

Comune nel quale si svolge l’attività”. 
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costante giurisprudenza
2
, nelle aree interessate da qualsivoglia tipo di vincolo occorre 

un permesso di costruire, anche qualora l’opera realizzata consista solamente nella 

semplice recinzione con rete metallica, sostenuta da paletti infissi al suolo. 

Peraltro, giova a tal fine rammentare che, in un caso analogo, il TAR Campania ha 

evidenziato come, in presenza di vincoli paesaggistici imposti dal rispettivo strumento 

urbanistico all’area interessata dall’abuso,“le utilizzazioni compatibili in tali aree sono 

essenzialmente volte alla tutela ambientale, in quanto – continua la norma di piano – 

finalizzate al ripristino dei processi evolutivi naturali della vegetazione spontanea, per 

costituire idonei habitat per il soggiorno o il trasferimento di specie faunistiche 

selvatiche e della microfauna”.  

Tale disciplina, dunque, risulta del tutto incompatibile con il carico urbanistico 

derivante dalla realizzazione di un parcheggio a raso destinato ad ospitare numerose 

autovetture.  

E’ allora necessario concludere che sussistono, nel caso in esame, evidenti prove 

del fatto che, pur in assenza di opere di trasformazione edilizia del territorio, è stata 

posta in essere una destinazione d’uso in contrasto con la normativa urbanistica vigente, 

la quale è avvalorata da una utilizzazione che concretamente evidenzia tale contrasto
3
. 

La realizzazione e l’utilizzazione del parcheggio a raso in questione bene possono 

essere ricomprese tra gli "interventi di nuova costruzione", di cui alla lettera e) dell’art. 

3 DPR n. 380 del 2001, per cui sono tali gli interventi di realizzazione di infrastrutture e 

di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 

permanente di suolo inedificato.  

Conclusivamente, nell’area in questione, mediante la concreta utilizzazione a 

parcheggio, è stata posta in essere un’attività del tutto vietata dalla normativa 

urbanistica, come rilavato nella motivazione del provvedimento impugnato; e che, ove 

in astratto ciò fosse stato consentito dalle norme di piano, avrebbe dovuto essere 

assistita da permesso di costruire, in quanto è stato attuato un intervento sul territorio 

che ha comportato la perdurante modifica dello stato dei luoghi
4
  

Pertanto, sulla scorta di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR 

Lazio ha respinto il ricorso promosso dalla società P., ritenendo necessaria 

l’acquisizione del preventivo titolo edilizio, atteso che, la recinzione di un’area soggetta 

a vincolo paesaggistico, realizzata per finalità di parcheggio, determina, di fatto, una 

trasformazione permanente del territorio, a prescindere dalla realizzazione di volumetrie 

                                                 
2 Il Tar Lazio rinvia, ex multis, alla sentenza del Tar Liguria, Sez. I, 8 novembre 2012 n. 1393, nella quale 

si rinviene una chiara distinzione tra le opere di recinzione realizzate in un’area non vincolata e quelle in 

area vincolata, sussistendo, dunque, solo nel secondo caso la necessità di acquisire il preventivo titolo 

edilizio. A tal fine è opportuno riportare alcuni passi della sentenza richiamata: “La porzione di 

recinzione diversa dalle precedenti (cioè non ricadente su area sottoposta a vincolo ovvero sua area 

comunale), invece non poteva essere sanzionata con la demolizione. Invero la parte realizzata 

semplicemente mediante posa di rete metallica sorretta da pali costituisce attività edilizia libera. La parte 

realizzata mediante muratura sovrastata da recinzione sembra riconducibile alla manutenzione 

straordinaria (art. 7, comma 2, lett. g) L.R. Liguria n. 16 del 2008) per la quale era richiesta in allora la 

D.I.A. Non essendo stata dimostrata l’esistenza di previsioni di piano che vietassero tale tipologia di 

interventi la sanzione demolitoria non poteva essere irrogata. 

Per quanto attiene al cancello la verificazione ha effettivamente dimostrato l’insistenza di parte dello 

stesso su area soggetta a vincolo. Pertanto nessun rilievo assume la circostanza che sia stata presentata 

una dia posto che in area vincolata la dia non si forma finchè non è stato acquisito il titolo ambientale (art. 

26, comma 6, L.R. Liguria n. 16 del 2008).” 
3
 Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 20 gennaio 2009 n. 66. 

4
 Cass. pen., Sez. III, 19 febbraio 2004 n. 6930. 
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di qualsiasi natura, configurandosi quale intervento funzionale ad un permanente 

utilizzo commerciale dell’area, con conseguente incremento del carico urbanistico. 

E’ stata, quindi, ritenuta la piena legittimità dell’ordine di demolizione impugnato, 

in quanto, mediante la recinzione del terreno, è stata mutata la destinazione d’uso 

dell’area, in assenza di un preventivo rilascio del permesso di costruire, a nulla valendo 

la D.I.A. presentata, attesa la sua valenza puramente commerciale e non anche edilizia
5
. 

Peraltro, è opportuno osservare come nel caso di specie, nonostante la società P. 

S.r.l. abbia insistito sulla destinazione urbanistica “Servizi: verde pubblico e servizi 

pubblici di livello locale”, attribuita all’area de qua dal vigente P.R.G., tuttavia avrebbe 

dovuto verificare l’asservibilità in concreto della stessa a parcheggio privato ad uso 

pubblico, stante la presenza del predetto vincolo paesaggistico.  

Ciò posto, a parere di chi scrive, le conclusioni cui è giunto il TAR, nella sentenza 

in commento, risultano pienamente condivisibili, atteso che, diversamente opinando, 

verrebbero sostanzialmente vanificate le tutele sottese all’apposizione su determinate 

aree dei vincoli di qualsivoglia natura, paesaggistica o archeologica. 

 

Licia Fabrizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Si osservi, inoltre, come, proprio a causa del vincolo paesaggistico, la D.I.A. presentata dalla ricorrente, 

risultasse ab origine inefficace, in quanto l’art. 19 L. n. 241 del 1990, richiamato dall’art. 1 D.P.R. n. 480 

del 2001, esclude espressamente l’applicazione dell’istituto della D.I.A. (ora S.C.I.A.) nei “casi in cui 

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”. 
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POTERI E LIMITI DELL‟AMMINISTRAZIONE NELL‟INVOCARE L‟ECCEZIONE DI 

USUCAPIONE 

 

 

L’espropriazione per pubblica utilità costituisce l’espressione più tipica del potere 

ablatorio posto in capo alla P.A. per la tutela di interessi pubblici. 

Nell’ambito delle espropriazioni, infatti, il soggetto pubblico incide direttamente e 

in maniera pregnante sulla sfera giuridica del privato, privandolo di situazioni giuridiche 

soggettive attive di natura patrimoniale. 

Vista l’invasività dell’azione pubblica, tale forma di esercizio del potere 

amministrativo è sottoposta dal legislatore a condizioni stringenti, quali la presupposta 

zonizzazione, ovverosia l’esistenza di vincoli di natura urbanistica preordinati 

all’esproprio, una congrua motivazione del provvedimento, un equo indennizzo pari 

essenzialmente, a seguito degli incalzanti interventi di matrice comunitaria e 

costituzionale, al valore di mercato degli immobili coinvolti. 

L’usucapione, invece, costituisce una modalità di acquisto a titolo originario della 

proprietà disciplinata dagli artt. 1158 e ss. del Codice civile. 

Essa ha luogo, aldilà di alcune eccezioni, in seguito al possesso continuato, 

ininterrotto, acquisito in modo non violento né clandestino, ed ultraventennale. 

La ratio dell’usucapione risiede nell’esigenza di rendere certa e stabile la 

proprietà, adeguando la situazione di diritto a quella di fatto (ovvero al possesso), e 

favorendo chi utilizza il bene impiegandolo in modo produttivo. 

Espropri ed usucapione, dunque, presentano matrici e finalità completamente 

diverse: il primo di natura squisitamente pubblicistica; il secondo tipico istituto di diritto 

privato. 

Tuttavia, le “vite” dei due istituti si incrociano nell’ambito di particolari 

dinamiche, e, nell’ottica dell’interazione, occorre verificare l’operatività o meno 

dell’usucapione in favore della p.a. 

L’orientamento tradizionale tende ad escludere la legittimazione del soggetto 

pubblico all’usucapione. 

Le ragioni di detto filone interpretativo risiedono innanzitutto nel rilievo secondo 

cui l’acquisto del possesso da parte della P.A. si realizza ad ogni modo in via forzosa, 

sia pure legittima. 

In secondo luogo, si ritiene che il funzionario pubblico sia privo di legittimazione 

ad attivare uno strumento privatistico. 

Infine, argomento più “pregnante”, la P.A., nell’ambito di una procedura di 

esproprio e finanche nei casi in cui opera sine titulo, priva dell’animus possidendi, 

agisce come mero detentore riconoscendo la proprietà del privato e non potendo quindi 

pervenire all’usucapione del bene. 

Al riguardo occorre citare due emblematiche sentenze del Tar Lazio, la n. 162 del 

2009 e la n. 9557 del 2009. 

La prima conferma seccamente che la P.A non può diventare proprietaria di un 

bene tramite usucapione, mentre la seconda tende ad ammettere la possibilità 

dell’usucapione, ma soltanto successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 

2001, in quanto la partecipazione potenziale del proprietario in tutte le fasi del 

procedimento è idonea a configurare l’ammissibilità del possesso ad usucapionem da 

parte della P.A. nel caso in cui il proprietario non compia alcuna azione di tutela del 

proprio diritto legittimandone l’uso pacifico. 
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Tuttavia, di recente, si sono affermati orientamenti di diverso avviso, 

assolutamente favorevoli alla configurabilità dell’usucapione da parte della P.A. 

espropriante. 

Premessa l’assoluta relatività della terminologia definitoria, divenuta peraltro 

impropria ed obsoleta in seguito alle pronunce della Corte di giustizia e della nostra 

Consulta in relazione al venir meno della cd. acquisizione sanante e all’introduzione 

dell’art. 42 bis nel T.U. sugli espropri, il problema dell’usucapibilità da parte del 

soggetto pubblico si è posto in particolare in relazione alle conosciute fattispecie 

dell’occupazione acquisitiva o usurpativa. 

Va al riguardo precisato che in passato, secondo la giurisprudenza, la destinazione 

irreversibile del suolo illegittimamente occupato comportava l’acquisto della proprietà 

del suolo da parte della P.A. e la contestuale estinzione del diritto di proprietà in capo al 

privato che poteva chiedere solo il risarcimento del danno e il dies a quo del termine di 

prescrizione della pretesa risarcitoria decorreva dall’irreversibile trasformazione del 

suolo oggetto di occupazione. 

Ad oggi, invece, la giurisprudenza amministrativa ed il legislatore interno, sotto la 

spinta di istanze sovranazionali, sono pervenuti al seguente punto d’approdo: nessun 

acquisto della proprietà di un’area può avere luogo in assenza di un legittimo atto 

ablatorio (v. art. 42 bis T.U. espropri ). 

Dunque, fino all’emanazione del suddetto provvedimento, l’Amministrazione 

compie un’occupazione illegittima che costituisce un illecito permanente . 

Ne consegue l’obbligo per l’Amministrazione di restituire al proprietario il bene 

di cui è stato illegittimamente privato e la decorrenza del termine di prescrizione della 

pretesa risarcitoria del privato a partire dalla cessazione dell’illecita occupazione. 

Tale cessazione ha luogo soltanto in presenza delle fattispecie legalmente idonee 

all’acquisto della proprietà: un contratto fondato sull’acquisizione del consenso della 

controparte privata (fatto salvo il risarcimento del danno)
1
 o l’adozione di un 

provvedimento ex art. 42 bis
2
. Dunque, è proprio in questa dinamica che può interagire 

l’istituto dell’usucapione. 

Venuta infatti meno la possibilità di collegare all’irreversibile trasformazione del 

bene l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, si realizza la permanenza 

del diritto di proprietà in capo al privato (destinatario di un’illegittima occupazione) il 

quale può rivendicare il bene da chiunque lo possiede o detiene (art. 948 comma 1 Cod. 

civ.) senza, peraltro, che decorra il termine di prescrizione per la pretesa risarcitoria. 

In tal caso, a fronte dell’eventuale inerzia del privato, secondo recente (e 

sembrerebbe dominante) giurisprudenza, avrebbe luogo l’usucapione da parte dell’Ente 

pubblico. 

La tesi favorevole di detto orientamento pretorio pone le sue radici in essenziali 

valutazioni di opportunità. 

Difatti, l’usucapione verrebbe a rivestire i caratteri di “una valvola di sicurezza” in 

termini di spending review, atteso che essa paralizza l’eventuale pretesa risarcitoria da 

parte del privato, e pone inoltre rimedio ad una situazione di incertezza caratterizzata, 

da un lato, da un utilizzo sine titulo di un bene ancora privato ma di fatto in mano 

pubblica, e dall’altro dal perpetuo esercizio da parte del privato di un’azione di 

rivendica e/o risarcimento del danno. 

                                                 
1
 Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011 n 676. 

2
 Cons Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1514. 
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Posta la configurabilità dell’usucapione da parte dell’ente pubblico, il dies a quo 

decorrerebbe, nell’ipotesi sopradescritta, dal momento dell’effettiva occupazione. 

La stessa cosa accadrebbe nel caso di occupazione usurpativa, priva cioè di 

qualsivoglia titolo, ovvero in presenza di un decreto di esproprio successivamente  

annullato dal G.A.  

L’assenza dei presupposti dell’esercizio del potere ablativo lascerebbe infatti 

intatta, anche in questo caso, la facoltà del proprietario di rivendicare il bene e il dies a 

quo decorrerebbe dall’occupazione di fatto, ovvero immissione in possesso dell’Ente. 

Infine, in caso di mancata adozione del provvedimento di esproprio nei termini 

previsti dall’art. 22 bis comma 6 D.L.vo n. 327 del 2001, ovverosia nell’ipotesi di 

un’occupazione d’urgenza, il termine utile per la configurabilità dell’acquisto ex art. 

1158 Cod. civ. inizia a decorrere una volta scaduto il termine di occupazione legittima, 

entro il quale, cioè, la P.A. deve adottare il necessario provvedimento. 

Si ritiene infatti che in una prima fase, ovverosia nell’ambito dell’occupazione 

“legittima”, l’Amministrazione operi una detenzione, mentre, a partire dal profilarsi di 

una situazione di illegittimità, poiché l’Ente pubblico si pone in termini antagonistici 

rispetto al privato proprietario, avrebbe luogo il possesso ad usucapionem
3
 Dunque, 

stando alle ultime pronunce in materia, si registrano ormai notevoli aperture in favore 

della configurabilità dell’usucapione in capo alla P.A
4
. 

Tale orientamento valorizza in modo evidente la prospettiva sostanzialistica, 

nonché di opportunità politica, sicuramente a scapito dei “bizantinismi” legati al 

binomio detenzione-possesso o alla ormai anacronistica presunta “inidoneità” del 

funzionario pubblico ad attivare strumenti privatistici. 

E’ dunque da ritenersi possibile l’usucapione da parte della p.a. in presenza dei 

presupposti ex art. 1158 Cod. civ., con l’obbligo per l’Amministrazione, in tal caso, di 

corrispondere al proprietario del bene usucapito il solo danno non patrimoniale e da 

mancato utilizzo dell’immobile
5
.  

L’eccezione di usucapione comporterebbe quindi, tra l’altro, un indubbio 

risparmio di spesa. 

Pertanto occorre valutare a tale riguardo il suo carattere di doverosità, finanche in 

una prospettiva di potenziale responsabilità amministrativa. 

Occorre infatti evidenziare che l’usucapione del bene espropriato illegittimamente 

paralizza la possibilità di intraprendere un’azione risarcitoria da parte del privato, in 

quanto il possesso ventennale ininterrotto estingue sia le possibilità di tutela reale 

spettanti al proprietario, sia quelle obbligatorie tese al risarcimento dei danni, per via 

della retroattività dell’usucapione
6
.  

                                                 
3
 Cfr. al riguardo Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 aprile 2012 n. 696, confermata da C.G.A, Reg. Sicilia, 14 

gennaio 2013 n. 9. 
4
 Va tuttavia segnalata una recente pronuncia del Consiglio di Stato che sembra opporsi all’orientamento 

attualmente prevalente, favorevole alla configurabilità dell’usucapione in capo alla P.A. Difatti, con la 

sentenza n. 3346 dello scorso 29 aprile 2014, i Giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che ammettere 

che l’apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione al di fuori di una legittima procedura 

espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001) possa essere qualificata 

come idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione, rischierebbe 

di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata. 
5
 Cfr. Tar Campania, Napoli, 24 luglio 2013 n. 3879. 

6
 Cfr. Tar Lazio, Roma, 14 aprile 2011 n. 3260, Tar Sicilia, Palermo, 21 gennaio 2011 n. 1151, nonché, 

sulla retroattività dell’usucapione, v. Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2012 n. 11147. 
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Tuttavia, va al riguardo osservato che l’azione risarcitoria, di per sé, non è idonea 

ad interrompere il termine ventennale ex art. 1158 Cod. civ. per il perfezionamento 

dell’acquisizione per usucapione del bene immobile se non è richiesta anche la 

restituzione
7
 e, nello stesso tempo, la sola richiesta risarcitoria non sarebbe in grado di 

determinare alcun effetto abdicativo della proprietà all’Amministrazione
8
.  

Infine, quanto alla giurisdizione in subiecta materia, giova ricordare che l’art. 133 

comma 1, lett. g) Cod. proc. civ. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, comportamenti, provvedimenti ed 

accordi riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico della P.A. 

in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

Tuttavia, il G.A. può conoscere di tutte le questioni pregiudiziali relative a diritti, 

comprese le vicende inerenti all’usucapione, ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. civ., sia nelle 

materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, sia, a maggior ragione, in quelle di 

giurisdizione esclusiva
9
. 

Ad ogni modo, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative 

all’accertamento del possesso ventennale ininterrotto necessario per l’usucapione ove 

l’interesse dei ricorrenti fosse da correlarsi unicamente al dedotto diritto di proprietà 

derivante dall’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione. 

                                                                                                 

                                                                                                Francesco De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ex multis: Cass. civ., Sez. II, 25 luglio 2011 n. 16234. 

8
 Cfr. Con. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011 novembre n. 3561. 

9
 Cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2014 n. 5665, secondo cui rientrano nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al risarcimento danni da 

occupazione, le relative eccezioni e le domande riconvenzionali – ivi comprese quelle relative 

all'accertamento del compimento dell'usucapione in favore della Pubblica amministrazione – su beni 

illegittimamente occupati con irreversibile trasformazione del bene immobile e ultimazione dei lavori, 

senza che alla dichiarazione di pubblica utilità sia seguito il tempestivo decreto di esproprio o altro atto 

idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. 

Infatti, ai sensi dell'art. 8 Cod. proc. amm., trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui 

risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale, sulla domanda di restituzione di 

un'area occupata illegittimamente dinanzi al giudice amministrativo, il giudice può accertare se sia 

intervenuta l'acquisizione per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 Cod. civ., ed accertare la 

venuta in esistenza del diritto di proprietà della Pubblica amministrazione, in conseguenza del mero 

possesso ultraventennale.  
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