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                                         L’EDITORIALE   

CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI DAL PALAZZO 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
di Filippo Gai -  Segretario Generale del TAR Lazio e Segretario della Gazzetta Amministrativa 

 
Personale di Segreteria e gestione dell’arretrato. 
 

Ringrazio il Signor Presidente del Consiglio di Stato e gli Organizzatori del presente incontro 
che hanno voluto dar voce, in un contesto così importante, anche al personale amministrativo. 

Da quando, circa due mesi fa,  il consigliere Pozzi mi ha invitato a partecipare a questo dibat-
tito mi sono organizzato mentalmente per indirizzare qualsiasi fatto, episodio o altro, verso la ri-
cerca di una risposta all’interrogativo finale sul tema oggi in discussione: quali strumenti… quali 
mezzi… quali rimedi, e più in generale, che cosa si deve fare per eliminare l’arretrato? 

Premetto subito: non credo a soluzioni che possano intervenire a costo zero.  
Il “fattibile” a costo zero è quello che stiamo facendo adesso… e che forse non siamo più in 

grado di fare. 
E’ bene puntualizzare  che nessuno ci offrirà spontaneamente i mezzi per fare di  più: i mezzi 

dobbiamo rivendicarli noi tutti, nelle sedi opportune.    
Stando ovviamente dalla mia parte (dalla parte delle segreterie) mi sono dato una soluzione 

immediata: è necessario potenziare la struttura amministrativa, nella quantità e nella qualità, co-
sì da agevolare il magistrato nella stesura delle sentenze di merito, sgravandolo altresì da tutte le 
incombenze formali che preludono alle sentenze meramente dichiarative. 

La risposta che mi darò alla fine di questo breve intervento, dopo alcuni tentativi di analisi sul 
contenzioso arretrato, sarà più o meno la stessa. 

Quindi, per Vostra gioia, potrei finire qui… 
Senonchè, il metodo seguito  per arrivare alla conclusione mi ha  consentito di  verificare la 

correttezza di alcune intuizioni figlie dell’esperienza maturata in 35 anni di TAR. Qualche dato 
potrebbe  tornare utile anche per costruire semplici test di coerenza e mi  consentirà di esporre 
piccole idee che, almeno ai miei occhi, sembrano avere spunti di originalità.                                                                                                                                                                                                                   

 
La distribuzione dell’arretrato. 

Di recente la nostra  rassegna stampa ha riportato di volta in volta i resoconti giornalistici 
sulle aperture dell’anno giudiziario presso i TT.AA.RR. Ovunque sono grida di dolore: siamo 
bravi, siamo efficienti… ma l’arretrato è “pauroso”, “mostruoso”, “drammatico”… 

Riguardando la distribuzione dei ricorsi pendenti (fonte USAI, scheda allegata alla relazione 
del presidente Salvatore) mi sembra di cogliere  una corrispondenza abbastanza omogenea tra le 
dimensioni delle strutture  ed il numero delle rispettive pendenze. 

L’arretrato è sparso con una proporzione che  mediamente si attesta sul 10-12 a 1 rispetto al 
numero dei ricorsi depositati annualmente (TAR Lazio: 160.000 pendenze; 13.000 ricorsi deposi-
tati nel 2008; proporzione: 12,3/1). Laddove si riscontrino  scostamenti rilevanti da questi valori, 
che inquadrano l’arretrato fisiologico (così definendo quello originato da carenze strutturali pur 
gravi, ma anch’esse sparse omogeneamente) si potrebbe pensare che, nel tempo, ci sia stato an-
che il concorso di ulteriori patologie gestionali. Ma, cercando di elaborare una risoluzione che 
può riguardare il futuro, penso che sia inutile addentrarsi in analisi e riscontri che riguardano 
solo il passato.  

Ai nostri fini contano i numeri che oggi rileviamo sulle tabelle. Conta soprattutto studiare 
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qualche valida  strategia per ridimensionare quei numeri. 
 

Due tipologie di arretrato. 
Fatta la premessa che l’arretrato possa avere ovunque una distribuzione più o meno omoge-

nea, ho stampato una tabella che riassume la distribuzione dei ricorsi pendenti presso il TAR La-
zio, sede di Roma, secondo l’anno di proposizione degli stessi.  

Dei 160.000 pendenti, circa 20.000, riferiti agli anni 1974-1993, potrebbero verosimilmente 
essere affrontati da una iperattività delle segreterie, se si disponesse della idonea forza-lavoro 
che oggi non c’è.  

E questo è il primo tipo di “arretrato”. 
Il secondo tipo è costituito da circa 100.000 pendenze che sono distribuite, con un andamento 

quasi costante (8.000-10.000 circa per anno), nel periodo che va dal 1994 ad 2004 (c’è un gradi-
no in discesa dal 2000 al 2001, com’è ovvio, sia per l’aver perso il pubblico impiego sia per 
l’avvento della 205).  

E’ proprio l’andamento costante che mi fa pensare che non sia tutta zavorra e che ci sia inve-
ce molto lavoro vero per il magistrato. 

Avevamo ereditato dal Consiglio di Stato uno strumento che ci permetteva di verificare 
l’interesse sui ricorsi abbastanza datati. Parlo ovviamente dei cosiddetti “ruoli aggiunti”. Per 
ciascuna udienza si approntava un ruolo a parte (appunto “aggiunto”) e sui ricorsi elencati  i di-
fensori delle parti erano chiamati a manifestare o meno l’attualità dell’interesse. Si riusciva così 
a smaltire con la “sopravvenuta carenza d’interesse” una buona percentuale dei gravami in e-
lenco ( almeno il 30%). 

Come Voi tutti sapete, la legge Pinto ha sconvolto il concetto di arretrato, nel senso che il so-
praggiunto disinteresse al bene della vita domandato al giudice si è trasformato nell’interesse 
all’ottenimento dell’indennizzo per l’eccessiva durata del processo.  

L’arretrato  è divenuto “omogeneo”  in considerazione del fatto che per tutti i ricorsi pendenti 
permane l’interesse alla decisione, indipendentemente dalle originarie ragioni che avevano in-
dotto la parte ad azionare la tutela giurisdizionale. 

Questo è il vero punto critico della legge 89: l’aver restituito interesse anche ai ricorsi propo-
sti prima della sua emanazione. 

Ora siamo nelle mani del legislatore sia per quanto riguarda il lavoro di smaltimento 
dell’arretrato,  colpito ma non affondato dalla perenzione ultraquinquennale, sia per quanto ri-
guarda gli effetti della legge Pinto, dai cui strali si è cercato  di porre parziale rimedio con la di-
sposizione di cui all’art. 54, co. 2, del d.l. 112/2008 che intende collegare la proponibilità della 
domanda di equa riparazione alla previa presentazione di una istanza rappresentativa 
dell’urgenza (quella che chiamiamo prelievo) ai sensi dell’art. 51, co. 2, r.d. 642 del 1907. 

Qualcosa di nuovo l’aspettiamo, fiduciosi, dai lavori sul “Riassetto della disciplina del pro-
cesso amministrativo”.   

 
Il tertium genus di “arretrato”. 

Qui, nella mia grossolana scansione, rientrano i ricorsi degli ultimi quattro anni (circa 
40.000). 

Sono ricorsi che, almeno a parer mio, non possono essere considerati “arretrato”. 
Perché? La “ragionevole durata del processo” pretesa dall’art. 6.1 della Convenzione euro-

pea ed elaborata ormai nelle innumerevoli sentenze di condanna delle Corti di Appello, ruota in-
torno al limite dei quattro anni. Quindi per quei 40.000 ricorsi non siamo ancora sotto la man-
naia di una potenziale condanna. 

Ma 10.000 di essi ci ricadranno l’anno prossimo... e così via negli anni successivi. 
Con il sempre maggiore aggravante di una sorta di “questione meridionale”: più stiamo ma-

le… peggio andremo ! 
E allora?? 
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Mi è venuta in mente una vicenda vissuta da giovane segretario comunale, quando nel mio 
comune, mancando il notaio, svolgevo anche il servizio dei protesti cambiari. Per un povero ven-
ditore ambulante la banca mi consegnava quasi tutti i giorni due o tre cambiali: non riusciva a 
pagarle  nel giorno di scadenza; le pagava tre giorni dopo, all’arrivo del segretario comunale, ed 
ovviamente le pagava con un forte aggravio di spesa (a parte lo sconto…). Tutte le volte che cer-
cavo di stimolarlo a rientrare nei termini mi ripeteva:  “Segreta’…. Io so’ ‘na persona onesta…..i 
debiti li onoro tutti.. .ma stò  sempre con tre giorni de ritardo….! Tutta la vita mia gira con tre 
giorni di ritardo”! Il poveretto, se avesse dovuto far fronte solo al presente, sarebbe stato forse in 
condizione di farlo… .Ma i tre giorni di arretrato erano un ostacolo insormontabile  e così paga-
va sempre il valore nominale delle sue cambiali maggiorato delle spese.  

Una trasposizione della vicenda mi porta a pensare che se noi aggredissimo soprattutto il pre-
sente, forse potremmo neutralizzare, per il futuro, gli effetti della legge Pinto, le cui consequen-
ziali condanne, parliamoci chiaro, sono oggi l’indice più eclatante della nostra inefficienza  e  ci 
costano più soldi di quelli che potrebbero servire ad un cospicuo ampliamento della pianta orga-
nica… 

Aggredire il presente! Come? 
Una strada percorribile può essere quella suggeritami da uno dei nostri presidenti. 
Buona parte (50,60% ?) delle sopravvenienze viene necessariamente lavorata a vista (sospen-

sive, 23-bis, procedimenti speciali…etc). 
Il resto viene archiviato senza che il magistrato ne prenda visione. 
E’ questo “resto” che va poi  a formare l’arretrato.  
Parte sarà riesumata al terzo o quarto prelievo; parte solo al momento in cui si devono evade-

re le richieste istruttorie delle Corti d’Appello e dell’Avvocatura di Stato perché è stata attivata 
l’azione  risarcitoria (a proposito: al TAR Lazio ne lavoriamo già adesso circa 300 al mese). 

Ebbene, se riuscissimo a visionare subito tutto quello che ci viene depositato, probabilmente 
potremmo ottenere qualche risultato positivo: pensate ai ricorsi seriali, a quelli che ormai rica-
dono nell’ambito di una giurisprudenza  consolidata, ai ricorsi   palesemente temerari che spesso 
vengono artatamente lasciati a maturare (sempre in funzione della legge Pinto….); tutta roba che 
si potrebbe togliere subito.    

E’ chiaro che anche questa soluzione, magari più fantasiosa di altre ipotizzabili, non può pre-
scindere da una forza lavoro reintegrata nella quantità e nella qualità. Figura del giudice istrut-
tore (se ci fossero tante Giulia Ferrari…)? Assistenti del giudice? Si può discutere….Ma ricor-
diamoci che non ci si può fermare ai livelli alti. Come in una catena di montaggio, non si può in-
terrompere il discorso a metà - e questo spesso è stato fatto! - prescindendo da buoni impiegati e 
da buoni archivisti che sappiano maneggiare i fascicoli.  

E così, come Vi avevo anticipato, torniamo al punto di partenza.  
Ci vuole più gente che lavori e , puntualizziamolo come corollario da valere per tutti , gente 

che sappia lavorare e sopratutto che abbia voglia di lavorare…! Per tutti !!… è un ecumenismo 
mirato… Dovrei fermarmi qui… Ma consentitemi di fare qualche breve osservazione su soluzioni 
che sento proponibili da altri. 

 
L’auspicio di nuovi  interventi legislativi. 

Ben vengano, ma siano mirati e ragionevoli, nel senso che finalmente si possano armonizzare 
le esigenze del giudice con quelle del personale di segreteria. Tenendo conto, tra l’altro, che gli 
adempimenti a carico delle segreterie  cambiano  ben poco quando si deve corrispondere al giu-
dice monocratico anziché a quello collegiale.  L’alibi del legislatore insensibile ai problemi del 
personale non mi ha mai convinto. Per esempio: non ci si dica che è stato  il legislatore ad ap-
prontare i numeri  che, con la 205,  hanno  ampliato le piante organiche del personale di magi-
stratura e di segreteria, esasperando (con quel 70 a 40) lo scompenso del già critico rapporto tra 
le due componenti.   
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Le sezioni stralcio.  
Le vediamo (parlo anche a nome di tanti colleghi) come ulteriori pesanti vagoni agganciabili 

a  motrici ormai a corto di carburante, un fardello che aggraverebbe la  situazione già sconvolta, 
per quanto attiene le segreterie, dalla proliferazione delle sezioni interne,  imposta sempre a co-
sto zero relativamente al personale amministrativo (le sezioni interne, che maturano ogni qual 
volta i magistrati raggiungono un multiplo di 5, sono dotate di presidente, magistrati, materie di-
stribuite in modo qualitativamente e quantitativamente omogeneo e, “ove possibile”, anche di 
personale…!).  

Il tutto in un contesto in cui di fatto opera il blocco del turn-over, dove la mobilità serve solo 
per far fuggire gente dal fronte, dove gli impiegati sono sempre più distratti verso obbligatorie 
attività di mera-autoalimentazione (relazioni, statistiche,  ispezioni, controlli, legge Pinto e mille 
altre cose che non concorrono al prodotto vero finale, le sentenze; che non aiutano il giudice nel 
prioritario intento di rispondere alle richieste di giustizia). 

 
Le sezioni interne: un modello da rivisitare? 

A proposito delle sezioni interne.  
Da mero osservatore, magari privilegiato, delle vicende intorno alle quali ruota l’attività del 

TAR, mi sono fatto l’idea che l’esasperata ripartizione delle materie non sia giovevole. Forse il 
dover decidere per cinque anni solo ricorsi dello stesso tipo può stemperare gli entusiasmi del 
magistrato. E senza entusiasmo si fatica di più… 

Perché non attuare il modello del Consiglio di Stato ?! 
Tra l’altro, si potrebbero realizzare tante economie di scala. Per esempio, i presìdi fissi  per le 

cautelari provvisorie si ridurrebbero per noi da dodici a tre.  
Ci si potrebbe salvaguardare anche da qualche pesante bordata…  
Ma questo per me è un fuori tema… (c’è una relazione del Presidente dell’Ordine degli Avvo-

cati di Napoli che lamenta, tra l’altro, una presunta “sovrapposizione di competenze con conse-
guente difformità di giurisprudenza”). 

  
L’informatica .  

Deve essere un mezzo, e non un fine, come del resto lo è la procedura.  
Su questo penso che tutti siamo d’accordo. Non sono in grado si valutare se il nuovo sistema 

informativo possa aiutarci ad aumentare la produttività, perché non è ancora installato al TAR 
Lazio, nè al Consiglio di Stato. Al momento posso solo esprimere un pizzico di rammarico perché 
la struttura più grande non è stata chiamata ad esprimersi nel corso dei lavori. L’occasione è 
buona per dire che troppo spesso gli addetti ai lavori (quelli veri) non vengono coinvolti. 

Chi pone troppi problemi spesso dà fastidio… 
Ma poi i problemi rimangono… 
Ritornando al nuovo NSIGA spero che non aggravi la dipendenza del magistrato dalle segre-

terie (mi riferisco al magistrato poco tecnologico, se ancora esiste…..) né esasperi in negativo 
l’interdipendenza delle varie fasi lavorative, ben memore della trama di quel romanzo americano 
di tanti anni fa in cui veniva descritto come effetto scatenante della terza guerra mondiale la  lite 
tra USA e Cina per garantirsi le prestazioni dell’unico ragazzo al mondo che sapeva ancora de-
clinare le tabelline aritmetiche, l’unico quindi idoneo a tamponare gli effetti di un ipotetico 
black-out. 

 
L’incentivazione del magistrato. 

Premetto che i vocaboli “incentivazione”, “meritocrazia”, “produttività” mi terrorizzano… 
.Sono quelli su cui si è fondata la finanza creativa…(con gli esiti ferali che conosciamo) e non so-
lo… Li vedo come neologismi di comodo coperti da una ipocrita etimologia classicheggiante… 

Leggo e sento da più parti che l’arretrato potrebbe essere attaccato anche incentivando eco-
nomicamente il magistrato.  
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Non mi permetto ovviamente di entrare nel merito della questione. Quello che penso sul valore 
assoluto della dignità del magistrato è facilmente intuibile se vi ricordo che sono stato segretario, 
magari incapace ma sicuramente leale, dei presidenti Bartolotta, Caianiello, Tozzi, Anelli, de 
Roberto, Schinaia, Calabrò, de Lise e Giovannini. 

Mi limito solo ad osservare che, paradossalmente, chi lavora di più, chi redige lavori più 
complessi, sarebbe gratificato (dai numeri) meno degli altri. Più penalizzati sarebbero proprio i 
magistrati del TAR Lazio e del Consiglio di Stato. 

E’ esattamente quello che  già adesso avviene per il personale di segreteria! (Per il calcolo di 
produttività ed incentivazione un ricorso conta uno, sia esso un piccolo esposto magari improce-
dibile - mezza pagina di sentenza breve- sia invece  l’impugnativa dell’appalto per la realizzazio-
ne del ponte sullo Stretto).   

Ogni volta che si affronta la questione interviene la chiusura degli “altri”… i  “non addetti ai 
lavori”… Anche più in alto (mi riferisco ai parametri  stabiliti dal Consiglio di Presidenza sugli 
standards di produttività dei magistrati) aleggia sempre la considerazione che pesare i ricorsi al 
di fuori del mero numero potrebbe creare “impopolarità” nei confronti delle periferie. 

Ben venga qualche momento di impopolarità, se ne risultasse una maggiore credibilità del si-
stema… 

 
Conclusioni.      

Alla fine, come avevo anticipato, confermo di non aver detto niente di nuovo sull’oggetto del 
nostro incontro: occorre più forza lavoro per le segreterie. 

Due giorni fa, cercando di mettere insieme qualcosa da proporre nella la giornata nazionale 
per la giustizia, ci siamo trovati a parlare tutti all’unisono (rappresentanti di Corte dei Conti, 
Avvocatura generale, Consiglio di Stato e TAR): i veri problemi riguardano la carenza di perso-
nale… Tutti lo dicono, da sempre, e lo diciamo anche oggi. 

Poi… chiudiamo la cartella e tutto finisce qui. 
Per noi è questo il vero problema: tutto finisce qui! Come è successo le  altre volte. Tuttalpiù 

veniamo usati per appesantire il volano… 
Buon per tutti che le segreterie, proprio perché formate alla scuola di grandi magistrati, mai 

hanno ceduto a rivendicazioni corporative ed hanno sempre offerto il loro contributo leale e ge-
neroso. Ma ormai potrebbe non bastare più, con conseguenze gravi. 

E’ indispensabile risolvere prioritariamente i problemi organizzativi, costi quello che costi. E’ 
necessario puntare i piedi, come fece il presidente Tozzi quando gli comunicarono che avevano 
previsto che  la sede del TAR Lazio fosse tutta collocata nel primo piano del palazzo di Piazza 
Nicosia (O mi date tutto il palazzo – sette piani anziché uno - o io non apro ...). 

Ne va proprio della credibilità dell’intero sistema.  
Cerco di dare una spiegazione a questo concetto, senza avere la pretesa di riuscirci. E poi 

chiudo.  
Sicuramente c’è molto arretrato legato a carenze strutturali. Ma l’utenza non sempre avverte 

in modo univoco la cosa. 
Mi capita spesso di ascoltare le considerazioni più svariate.  
La più preoccupante: tanti orientamenti negativi della nostra giurisprudenza, (comprese le 

spese a carico…) maturano anche per deflazionare il contenzioso… è il giudice che chiude la 
porta di accesso perché il contenitore è saturo….  

Stiamoci attenti al proliferare di linee di pensiero come questa, strumentali o meno che siano.  
Quanto meno non  alimentiamo intorno ad esse  una cassa di risonanza costruita sulla disor-

ganizzazione delle nostre segreterie.  
Il giocattolo (è un vocabolo dissacratorio, ma rende bene l’idea…) il giocattolo è buono, fun-

ziona… ma le pile (quella piccola porzione servente che è la segreteria) vanno ricaricate! Altri-
menti si rischia di far apparire chiusa non solo la porta di servizio (quella della struttura malfun-
zionante), ma anche quella principale ( quella del giudice).   



  - editoriale -
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“Stiamoci attenti…. !”...mi disse tanti anni fa quel Maestro che è il professor Giuseppe Abba-
monte… “….perché sono le porte chiuse, o socchiuse, che ci potrebbero far passare dalle re-
sponsabilità amministrative e contabili, che sono poca cosa, alle responsabilità politiche, dagli 
esiti imprevedibili”.  
 

«::::::::: GA:::::::::»
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LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NELLE 
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
del Prof. Avv. Alfredo Contieri 

SOMMARIO: 1. Caratteri della programmazione negoziata. 2. Gli interventi della Corte Costitu-
zionale. 

1. La programmazione negoziata ha tante 
anime, poiché è il punto di confluenza di di-
verse correnti di rinnovamento che hanno at-
traversato il nostro ordinamento negli ultimi 
anni (quali l’amministrazione consensuale, la 
semplificazione, la delegificazione, la sussi-
diarietà, nuove forme di ausilio finanziario 
alle imprese). Ha anche svariati volti se con-
sideriamo le diverse figure di accordi che la 
compongono (intesa istituzionale di pro-
gramma, accordo di programma quadro, patto 
territoriale, contratto d’area e contratto di 
programma) e potrebbe assumerne di nuovi, 
essendo rimesso al CIPE il potere di stabilire 
ed istituire ulteriori tipologie di patti1. 

E’ il sistema più complesso e maggior-
mente disciplinato presente nel nostro ordi-
namento di attività amministrativa consensua-
le, che offre un panorama completo di accor-
di, poiché oltre all’intesa istituzionale di pro-
gramma e al contratto di programma, inqua-
drabili senza difficoltà rispettivamente 
nell’accordo tra le sole amministrazioni e 
nell’accordo tra amministrazione e privati, 
accordo di programma quadro, patto territo-
riale e contratto di programma si presentano 
come un inestricabile intreccio tra i due mo-
delli di fattispecie consensuali2. Infatti se è 
vero che sono stipulati da soggetti pubblici e 
privati, essi sono preceduti e composti anche 
                                                      
1 Sulla programmazione negoziata ci si permette di 
rinviare a A. CONTIERI, La Programmazione nego-
ziata. La consensualità per lo sviluppo. I principi. Na-
poli ristampa 2005. Cfr. anche R. FERRARA, La pro-
grammazione “negoziata” fra pubblico e privato, in 
Dir. amm. 1999, 429 e ss; E. ESPOSITO, Amministra-
zione per accordi e programmazione negoziata, Napoli 
2000. 
2 Ci si riferisce, ovviamente, ai due archetipi discipli-
nati, rispettivamente, dagli artt. 11 (accordi tra ammi-
nistrazione e privati) e 15 (accordi tra pubbliche am-
ministrazioni) della l. n.  241 del 1990. 

da un accordo tra le sole amministrazioni, che 
ne costituisce il presupposto, nel quale i vari 
organi pubblici assumono impegni in ordine 
alla semplificazione ed alla accelerazione del-
le procedure, ai tempi per l’emanazione dei 
provvedimenti di loro competenza e alla mes-
sa a disposizione delle risorse finanziarie. Ta-
li obblighi, sebbene assunti da parti pubbliche 
nei confronti di altre parti pubbliche, in virtù 
del collegamento negoziale, non possono che 
riverberarsi nell’accordo principale sottoscrit-
to anche dai privati, con la conseguenza che 
le amministrazioni devono considerarsi vin-
colate anche verso questi ultimi. 

Tutti i moduli consensuali della program-
mazione negoziata sono finalizzati a favorire 
lo sviluppo economico, che ormai costituisce 
interesse pubblico prioritario non solo dello 
Stato ma di tutti gli enti territoriali, in un pa-
norama mondiale di economia globalizzata 
nel quale il singolo contesto territoriale, in 
tutte le sue componenti istituzionali, sociali e 
produttive deve fare sistema e proporsi agli 
investimenti. 

La programmazione negoziata è allora un 
nuovo metodo di programmazione economi-
ca, non autoritativo, non dirigistico, che parte 
dal basso, dalle istituzioni locali e dalle forze 
sociali, legate dall’obiettivo comune del po-
tenziamento del tessuto economico e 
dell’incremento dell’occupazione e tendente 
alla realizzazione di interventi produttivi e in-
frastrutturali, non isolati ed a pioggia ma in-
tegrati in un programma di coordinamento 
delle varie iniziative, per superare i limiti mo-
strati dalla non esaltante esperienza 
dell’intervento straordinario nel Mezzogior-
no3. 
                                                      
3 Sui profili generali della programmazione Cfr. I. M. 
MARINO, La programmazione come “sistema giuri-
dico” , in Dir. soc. 1990, 427 e ss. 
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La politica di ausilio e di incentivo alle 
imprese è inserita in un sistema che si basa 
sul metodo della concertazione tra associa-
zioni imprenditoriali e sindacali e della nego-
ziazione tra potere pubblico e impresa. La 
programmazione negoziata si basa sul parte-
nariato sociale, ma costituisce soprattutto e-
spressione di partenariato pubblico-privato, 
poiché l’imprenditore non è solo chiamato a 
dare esecuzione a scelte economiche prove-
nienti dal potere politico, ma partecipa da 
protagonista già alla fase della programma-
zione. 

In questa prospettiva i moduli della pro-
grammazione negoziata tendenti alla realiz-
zazione di obiettivi di sviluppo economico 
costituiscono solo uno dei tanti esempi, ormai 
diffusi nella nostra epoca di perseguimento di 
interessi pubblici attraverso la soddisfazione 
di interessi privati (si pensi al project finan-
cing, alla società di trasformazione urbana, 
alle sponsorizzazioni per il recupero e la valo-
rizzazione dei beni culturali, al global servi-
ce) e di partecipazione dei privati a funzioni 
pubbliche4. 

Se, dunque, l’accentuato carattere autono-
mistico e di vicinanza agli interessi consente 
senz’altro di inserire la programmazione ne-
goziata nel principio di sussidiarietà verticale, 
è altrettanto sostenibile che, allo stesso tempo 
essa è anche espressione di sussidiarietà oriz-
zontale. 

I moduli della programmazione negoziata 
devono prevedere che le attività amministra-
tive di esecuzione degli stessi siano impronta-
ti ad una accentuata semplificazione. 

Inevitabilmente questo aspetto incide in 
modo particolare sui profili urbanistici5. 
L’interesse ad un assetto pianificato e coeren-
te del territorio soggiace, e non solo in questo 
caso, alle ragioni dello sviluppo economico. 
E’ infatti previsto, per gli accordi di pro-
gramma quadro, con disposizione applicabile 
anche ai patti territoriali e ai contratti d’area, 
che essi possono avere effetto di variante agli 
                                                      
4 Per una attenta analisi di alcuni di tali istituti di rinvia 
a R. DI PACE, Partenariato pubblico privato e con-
tratti atipici, Milano 2006. 
5 Su questi aspetti, A. BARONE, Urbanistica consen-
suale, programmazione negoziata e integrazione co-
munitaria, in Riv. it. dir. pubb. com. 2001, 2, 261. 

strumenti urbanistici, qualora sussistano le 
determinazioni congiunte dei soggetti pubbli-
ci competenti. E’ qui riproposta la nota previ-
sione in tema di accordo di programma, ma vi 
è una fondamentale differenza, perchè agli 
accordi di programmazione negoziata, diver-
samente dagli accordi di programma, parteci-
pano anche i privati. 

Il privato partecipa, quindi, non solo alla 
programmazione economica ma anche alle 
scelte di pianificazione urbanistica. 

L’imprenditore può dunque negoziare 
prima della stipula dell’accordo le varianti al-
lo strumento urbanistico che rendano possibi-
le o solo più conveniente l’investimento. Pa-
rallelamente, il comune può, come ha recen-
temente sottolineato Caia6, impegnarsi ad in-
tervenire anche sul proprio strumento urbani-
stico per permettere l’insediamento di nuovi 
impianti produttivi, in cambio del corrispon-
dente impegno del privato, che si avvale della 
variante, ad attuare determinate scelte im-
prenditoriali conformi ad obiettivi di politica 
economica di interesse locale. Questa scelta 
di politica legislativa è del resto comune a 
quella sottesa alla disciplina dello sportello 
unico per le attività produttive ove è prevista 
la variante straordinaria dall’art. 5 d.P.R. 447 
del 1998. 

 
2. Ho cercato fin qui solo di evocare alcuni 

degli aspetti della programmazione negoziata 
che ritengo di maggiore interesse. 

In più di un decennio di vita di queste fi-
gure la C. cost. si è occupata solo tre volte di 
programmazione negoziata, limitandosi tutta-
via ad affrontare esclusivamente aspetti rela-
tivi alla funzione di ausilio finanziario alle 
imprese. La Corte ha sempre dovuto dirimere 
problemi relativi al riparto di competenza fra 
Stato e regioni su ricorsi proposti da varie re-
gioni nei confronti della legislazione statale, 
sia prima che dopo la riforma del titolo V del-
la Costituzione. 

La prima questione è stata decisa con sen-
tenza n. 171 del 1999, ed era stata sollevata 
dalla regione Lombardia nei confronti 
dell’art. 2 commi 205 e 206 della l. n. 662 del 
                                                      
6 G. CAIA, Governo del territorio e attività economi-
che, in Dir. amm. 2003, 4, 707. 
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1996, che ha istituito la programmazione ne-
goziata. 

La prima disposizione riserva al CIPE il 
potere di approvare le intese istituzionali di 
programma, stipulate dallo Stato con regioni 
e province autonome; la seconda attribuisce, 
sempre al CIPE, la competenza a deliberare le 
modalità di approvazione degli altri accordi, 
nonché a definire ulteriori tipologie della 
programmazione negoziata. Secondo la re-
gione Lombardia entrambi i commi sarebbero 
stati in contrasto con l’art. 118 allora vigente, 
in quanto porrebbero vincoli a carico 
dell’amministrazione regionale senza definir-
ne forme e modalità. In particolare il vulnus 
all’autonomia regionale deriverebbe anche 
dalla considerazione che la regione assume il 
ruolo di autorità procedente, cui spetterebbe il 
compito di approvare l’accordo a conclusione 
del procedimento. 

In quell’occasione la Corte ha respinto la 
censura della regione Lombardia con riguardo 
al co. 205 in quanto la norma attribuisce al 
CIPE il potere di approvare “solo quegli ac-
cordi che rientrano nell’ambito della defini-
zione legislativa di “intese istituzionali di 
programma”, delle quali il Governo è co-
munque una delle parti e ciò esclude che tale 
approvazione si configuri come una sorta di 
anomala forma di controllo sull’attività re-
gionale, anche perchè queste intese sono di-
rette a coordinare la programmazione degli 
investimenti e degli interventi pubblici attra-
verso l’identificazione dei settori nei quali 
appare prioritaria l’allocazione di fondi na-
zionali e comunitari. D’altra parte, secondo la 
Corte la previsione della adozione di un pare-
re, prima della approvazione dell’intesa, da 
parte della Conferenza permanente dei rap-
porti Stato-regioni, costituisce dimostrazione 
del rispetto del principio di leale collabora-
zione, senza comportare alcuna lesione 
all’autonomia regionale. 

Anche nel dichiarare infondata la seconda 
questione la Corte fa leva sulla considerazio-
ne che gli strumenti di programmazione ne-
goziata sono preordinati alla realizzazione di 
interventi nelle aree depresse, spesso in corre-
lazione con l’operatività dei fondi strutturali 
europei. Ciò comporta un’esigenza di azione 
unitaria da parte dello Stato, che assicuri 

schemi procedurali e modelli uniformi di co-
ordinamento tecnico, spettando inoltre allo 
Stato un ruolo peculiare nell’iter procedimen-
tale di gestione delle azioni di sostegno co-
munitarie. Pertanto la rilevanza nazionale del-
le finalità che la disposizione impugnata in-
tende perseguire attraverso la determinazione 
di schemi o di tipi uniformi d’intervento, 
comporta che può ben essere affidata alla re-
golamentazione statale l’adozione di misure 
di coordinamento tecnico che non coinvolga-
no scelte d’ordine politico-amministrativo 
spettanti alle regioni e che rispettino altresì, 
per le garanzie procedimentali previste il 
principio di legalità sostanziale.  

E’ il caso di sottolineare che sin dalla pri-
ma sentenza la Corte pone come elemento 
cardine della decisione l’interesse nazionale. 

In seguito, l’avvento della riforma del tito-
lo V (con l. cost. n. 3/2001) ha determinato 
che con l’art. 60 delle l. n. 289 del 2002 è sta-
ta sancita la regionalizzazione dei patti, nel 
senso che il CIPE deve procedere alla alloca-
zione alle regioni dei fondi disponibili. A se-
guito di questa norma è intervenuta la Confe-
renza permanente unificata che nell’aprile 
2003 ha definito le modalità operative per il 
coordinamento della regionalizzazione degli 
strumenti di sviluppo locale: si è previsto che 
le regioni assumano la responsabilità di coor-
dinamento, la programmazione e la gestione 
dei patti territoriali, potendo optare però an-
che per il mantenimento della gestione in ca-
po al ministero delle attività produttive (in re-
gime di service).  

Ed è singolare quest’ultima previsione che 
consente alle regioni di esercitare una funzio-
ne propria attraverso uffici statali. Sotto for-
ma di rapporto convenzionale si ripropone 
l’antica figura dell’avvalimento ma in dire-
zione opposta a quella tradizionale, oppure il 
più recente principio di sussidiarietà verticale 
in senso ascendente, applicato però ad aspetti 
organizzativo-istruttori più che alla titolarità 
del potere, che sembra rimanere in capo alle 
regioni.  

Infine la delibera CIPE n. 26 del 2003 ha 
disciplinato nel dettaglio il processo di regio-
nalizzazione dei patti e le modalità di coordi-
namento tra Governo e regioni relative ai 
contratti di programma. 
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In questo nuovo contesto si è inserita la 
sentenza n. 14 del 13.1.20047. 

La questione di costituzionalità era stata 
sollevata da varie regioni nei confronti di una 
serie di norme ed in particolare dell’art. 67 l. 
n. 448 del 2001 (l. finanziaria 2002) che attri-
buisce al ministero delle attività produttive e 
al ministero delle attività agricole, previa de-
libera del CIPE, il potere di destinare le risor-
se resesi disponibili per revoca di precedenti 
patti territoriali alla attivazione di nuovi con-
tratti di programma e a nuovi bandi di patti 
territoriali su tutto il territorio nazionale in 
materie di competenza residuale esclusiva 
delle regioni quali la pesca e l’agricoltura. 
Sostenevano le regioni che le attività di pro-
grammazione negoziata in queste materie do-
vevano attribuirsi in via esclusiva alle regioni. 

La Corte in quest’occasione sottolinea pre-
liminarmente che la questione investe il tema 
cruciale del rapporto tra le politiche statali di 
sostegno del mercato e le nuove competenze 
legislative delle regioni e si pone 
l’interrogativo se lo Stato, nell’orientare la 
propria azione allo sviluppo economico, di-
sponga ancora di interventi diretti sul mercato 
o se, al contrario, le sue funzioni si esaurisca-
no nell’assecondare le attività delle autono-
mie, limitandosi ad erogare fondi a regioni, 
comuni e province che sarebbero così gli ef-
fettivi titolari delle leve della politica econo-
mica. 

Per dare risposta a questo interrogativo la 
Corte analizza l’ordinamento comunitario e 
sottolinea che il principio ordinatore 
dell’Unione, quello di un’economia di merca-
to aperta alla libera concorrenza, richiede uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile 
delle attività economiche e dei sistemi di pro-
tezione sociale, un alto grado di competitività 
ma anche di convergenza dei risultati econo-
mici, un elevato livello di protezione della 
qualità della vita, la coesione economica e 
                                                      
7 In Giur. Cost. n. 1/2004, 237 e ss. con osservazioni 
critiche di A. PACE, Gli aiuti di Stato sono una forma 
di tutela della concorrenza? ivi, 265, e ss., G.P. 
DOLSO, Tutela dell’interessa nazionale sub specie di 
tutela della concorrenza? ivi, 265 e ss; C. 
BUZZACCHI, Principio della concorrenza e aiuti di 
stato tra diritto interno e diritto comunitario, ivi, 277 e 
ss.  

sociale e la solidarietà degli stati membri. Se 
è vero che gli aiuti di Stato sono incompatibi-
li con il mercato comune perché falsano la 
concorrenza secondo il principio dell’art. 87 
del Trattato, tuttavia tale principio conosce 
deroghe, perché gli aiuti sono a loro volta fi-
nalizzati ad assecondare lo sviluppo econo-
mico e a promuovere la coesione sociale e 
quindi alla formazione di un mercato compe-
titivo. Secondo la Corte, quindi, le regole del-
la concorrenza non sono limitate all’attività 
sanzionatoria della normativa antitrust, ma 
comprendono anche il regime di aiuti, com-
presi quelli riguardanti il settore agricolo. 

Venendo al diritto interno, la Corte rileva 
che la nozione di concorrenza non può che 
riflettere quella comunitaria, comprendente in 
senso lato misure aperte a promuovere il mer-
cato. Per cui allorché l’art. 117 co. 2 lett. e) 
del nuovo tit. V ha assegnato la concorrenza 
alla potestà legislativa statale, non intendeva 
riconoscere allo Stato solo la disciplina anti-
trust. Al contrario, proprio l’aver accorpato 
nel medesimo titolo di competenza, la mone-
ta, la tutela del risparmio e dei mercati finan-
ziari, il sistema valutario e la perequazione 
delle risorse finanziarie, rende palese che la 
concorrenza costituisce una delle leve della 
politica economica statale e pertanto non può 
essere intesa soltanto in senso statico come 
garanzia di regolazione e ripristino di un e-
quilibrio perduto, ma anche in 
quell’accezione dinamica, nota al diritto co-
munitario, che giustifica misure pubbliche 
volte a ridurre squilibri e a favorire le condi-
zioni di un sufficiente sviluppo del mercato.  

La concorrenza è tuttavia una materia tra-
sversale che non presenta caratteri di esten-
sione certa e si interseca con tante materie 
economiche riconosciute alla competenza e-
sclusiva delle regioni. 

Proprio l’inclusione della tutela della con-
correnza nell’art. 117 lett. e) evidenzia 
l’intendimento del legislatore costituzionale 
di unificare in capo allo Stato strumenti di po-
litica economica che attengono allo sviluppo 
dell’intero paese. L’intervento statale si giu-
stifica dunque per la sua rilevanza macroeco-
nomica: solo in tale quadro è mantenuta allo 
Stato la facoltà di regimi di aiuti ammessi 
dall’ordinamento comunitario, purché siano 
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idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli ope-
ratori ed impatto complessivo, ad incidere 
sull’equilibrio economico generale. 

Appartengono invece alla competenza le-
gislativa concorrente o residuale delle regioni 
gli interventi sintonizzati sulla realtà produt-
tiva regionale. 

Sicché, per verificare se un intervento ab-
bia effetti così rilevanti sull’economia da tra-
scendere l’ambito regionale, la Corte non può 
che applicare il parametro della ragionevolez-
za, nel senso che gli interventi devono posse-
dere una relazione ragionevole e proporziona-
ta rispetto agli obiettivi attesi. 

Alla luce di questa lunga premessa la Cor-
te affronta la questione specifica e dichiara 
infondata la questione di costituzionalità, sot-
tolineando che le norme contestate sono inse-
rite nel quadro complessivo della program-
mazione comunitaria degli aiuti con finalità 
di coesione economico sociale, coinvolgono i 
rapporti tra lo Stato e l’Unione Europea e ri-
chiedono una visione degli assetti del mercato 
nazionale. Tali norme si iscrivono dunque nel 
concetto di tutela della concorrenza in senso 
dinamico, oltre che della perequazione delle 
risorse finanziarie e risulta pertanto non irra-
gionevole l’obiettivo perseguito dal legislato-
re nazionale di creare una strumentazione 
programmatoria diretta a favorire una trama 
di processi localizzati di sviluppo, provvisti in 
virtù del loro congiunto realizzarsi di un plu-
svalore sistematico. 

E’ importante sottolineare che su tale con-
clusione non ha inciso minimamente la circo-
stanza che era nel frattempo stata sancita la 
regionalizzazione dei patti e che la delibera 
CIPE e la Conferenza Stato regioni avevano 
stabilito che i finanziamenti revocati doveva-
no essere utilizzati all’interno della medesima 
regione e non più sull’intero territorio nazio-
nale, poiché, conclude la Corte, con tale nuo-
va disciplina lo Stato ha scelto di non più e-
sercitare in questa materia quella funzione di 
riequilibrio generale, di cui la disposizione 
censurata era espressione, senza che ciò com-
porti l’illegittimità della precedente opzione 
legislativa. 

Questa sentenza ha destato grande sorpresa 
in tutti i suoi commentatori che hanno espres-

so serrate critiche8. A giudizio di tutti la Corte 
nel far rientrare gli aiuti di Stato nel concetto 
di concorrenza, ha reinterpretato a fini interni 
il diritto comunitario. Concorrenza e aiuti di 
Stato sono normalmente considerati valori an-
titetici: in realtà la giurisprudenza comunita-
ria ha sempre affermato che la realizzazione 
di un sistema di mercato concorrenziale, an-
ziché essere un fine che può essere raggiunto 
con la concessione di aiuti, è il valore che 
proprio dagli aiuti può essere pregiudicato o 
compromesso. E’ stato anche sottolineato che 
le politiche comunitarie a tutela della concor-
renza sono del tutto autonome e indipendenti 
dalle politiche di sostegno, di riequilibrio e di 
coesione economico sociale.  

La concorrenza e gli aiuti alle imprese non 
sono due facce della stessa medaglia, come 
sembra sostenere la Corte, ma due anime di-
stinte e antagoniste dell’Unione Europea. 

In realtà, la indubbia forzatura interpretati-
va consente alla Corte di recuperare facendo-
lo rientrare nell’originale concetto di concor-
renza in senso dinamico, l’interesse naziona-
le, colpevolmente trascurato dal nuovo titolo 
quinto. 

E’ noto che ancor prima della riforma co-
stituzionale che ha introdotto nella nostra Co-
stituzione la tutela della concorrenza, a segui-
to della influenza del diritto comunitario, la 
concorrenza era stata implicitamente rinvenu-
ta in filigrana, nelle pieghe del co. 1 dell’art. 
41 e aveva messo in secondo piano il co. 3 
dello stesso articolo, sul quale per decenni si 
era basata la politica economica del nostro 
paese. Credo che la Corte, nel rielaborare il 
concetto di concorrenza, abbia non solo inte-
so sopperire ad una lacuna costituzionale per 
ritagliare una competenza statale per inter-
venti di politica economica, ma abbia voluto 
recuperare valori e principi risalenti e caratte-
rizzanti la nostra esperienza costituzionale, 
quali appunto quelli sottesi al co. 3 dell’art. 
                                                      
8 Oltre ai citati lavori di A. PACE, G. P. DOLSO e C. 
BUZZACCHI, V. L. CASSETTI: La Corte e le scelte 
di politica economica: la discutibile dilatazione 
dell’intervento statale a tutela della concorrenza, in 
www.federalismi.it, n. 5/2004; R. CARANTA, La tute-
la della concorrenza, le competenze legislative e la dif-
ficile applicazione del titolo V della Costituzione, in Le 
Regioni N. 4/2004, 990 e ss; F. PIZZETTI, Guardare a 
Bruxelles per ritrovarsi a Roma? ivi 1014 e ss. 
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41, ma anche al co. 2 dell’art. 3, in base al 
quale l’uguaglianza si raggiunge combattendo 
le disuguaglianze. Allo stesso modo la con-
correnza si realizza favorendo soggetti più 
svantaggiati rispetto ad altri. La sentenza n. 
14 del 2004, a prescindere dalla non partico-
lare rilevanza delle specifiche norme sottopo-
ste al vaglio della Corte, per il carattere inno-
vativo delle sue conclusioni certamente costi-
tuirà un leading case nella giurisprudenza 
della Corte in tema di concorrenza, ma è an-
che indicativa di un orientamento più genera-
le della Corte di riattribuzione allo Stato di 
competenze troppo frettolosamente abbando-
nate, come nel caso della più nota sentenza n. 
303 del 2003 sulla legge obiettivo, ove ha re-
cuperato potestà legislativa statale attraverso 
il principio di sussidiarietà. Sulla sua scia si 
pone, infatti, la terza sentenza in materia di 
programmazione negoziata (n. 134 del 
6.4.2005), emessa su ricorso della regione 
Emilia Romagna proposto nei confronti dei 
commi 18 e 19 l. 24.12.2003 n. 350 (l. finan-
ziaria 2004), che ha previsto che il ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali sottopone 
annualmente al CIPE i contratti di program-

ma nel settore agricolo e della pesca9. 
Ovviamente la Corte si rifà alla precedente 

sentenza, sottolineando l’elemento di dimen-
sione macro-economica dei contratti di pro-
gramma, che hanno la funzione di stimolare 
la crescita economica e rafforzare la concor-
renza sul piano nazionale e ciò giustifica 
l’intervento dello Stato, poiché si tratta di mi-
sure che rientrano nella materia della concor-
renza. Anche in questo caso la Corte precisa 
che risulta irrilevante che il CIPE ha disposto 
la regionalizzazione dei finanziamenti in que-
stione, in quanto le disposizioni legislative 
vanno valutate ex se, senza che possano as-
sumere rilievo, ai fini del giudizio di costitu-
zionalità, le modalità con le quali esse vengo-
no attuate sul piano amministrativo. 
                                                      
9 La sentenza n. 134 del 2005 è pubblicata in Giur. 
Cost. 2/2005, 119 e ss, con nota redazionale di F. 
SACCO e con osservazioni di L. CASSETTI, La pro-
grammazione negoziata come strumento di politica 
economica e la tutela della concorrenza. V., inoltre, S. 
GENTILE, Tutela della concorrenza e programmazio-
ne negoziata al vaglio della Corte Costituzionale: ver-
so un nuovo ritaglio restrittivo delle competenze re-
gionali e locali nel sistema delle autonomie?, in Am-
ministrazione in cammino, 2006. 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
TUEL E RIFORME ISTITUZIONALI 

 
 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI 

 

ORDINANZE CONTINGIBILI ED 
URGENTI AD UNA PRIMA LETTURA: I 
POTERI DI ORDINANZA DEL 
SINDACO NEL NUOVO ART. 54, CO. 4, 
DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000 
 
Il d.l. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 
del 2008, ha introdotto significative modifi-
che all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. 
degli Enti Locali), con riferimento al potere 
del sindaco, quale ufficiale di governo, di 
emettere provvedimenti contingibili ed urgen-
ti. Il quadro normativo è stato completato dal 
d.m. degli interni del 5.8.2008, intitolato In-
columità pubblica e sicurezza urbana: defini-
zioni ed ambiti di applicazione. 
In questa sede, si offrono alcuni cenni in or-
dine alla novella legislativa, che sarà oggetto 
di un approfondito esame, anche con riferi-
mento alle modalità applicative, in un succes-
sivo numero di questa rivista.  
Molto sinteticamente, ricordiamo che il pre-
supposto per l’adozione dell’ordinanza con-
tingibile ed urgente risiede nel pericolo di un 
danno grave ed imminente per l’incolumità 
pubblica (da cui deriva l’urgenza di provve-
dere), il quale, atteso il suo carattere di ecce-
zionalità, non può fronteggiarsi con i rimedi 
ordinari apprestati dall’ordinamento (la con-
tingibilità dell’urgenza). In tali circostanze, si 
rendono necessari interventi immediati e indi-
lazionabili da parte dell’amministrazione, che 
si sostanziano nell’imposizione di obblighi 
temporanei di “fare o di non fare” a carico 
dei destinatari. 
L’adozione delle ordinanze sindacali di cui 
all’art. 54 del d. lgs. n. 267/2000 è condizio-

nata alla ricorrenza di una serie di presuppo-
sti: l’urgenza (l’indifferibilità dell’atto), la 
contingibilità (attualità o imminenza di un 
fatto eccezionale o di un evento straordinario, 
accidentale ed imprevedibile da cui sorga un 
grave pericolo di danno imminente), la tem-
poraneità (legata alla conclusione della situa-
zione di necessità), il preventivo accertamen-
to, da parte degli organi competenti, della si-
tuazione di pericolo o di danno che s’intende 
fronteggiare, la proporzionalità (che impone 
ad ogni autorità amministrativa di scegliere, 
nell'esercizio dei propri poteri, lo strumento 
meno gravoso a carico dei soggetti destinata-
ri), l’attribuzione di questo particolare potere 
al sindaco ad opera di una norma di rango 
primario (cioè, una norma di legge, l’art. 54 
cit.). 
Tale potere è vincolato, quindi, ai limiti sia 
della predeterminazione legislativa dei settori 
nel quale può essere utilizzato, sia della ne-
cessità della corrispondenza dei presupposti 
oggettivi con le finalità specifiche da perse-
guire. 
Di alcune criticità, si dà conto più oltre, in 
queste numero della rivista, con riferimento 
alla temporaneità (ed alla adombrata possibi-
lità di assunzione di ordinanze definitive), al-
la necessità, comunque, di assicurare il rispet-
to delle garanzie partecipative (nei confronti 
del destinatario), che possono essere escluse 
soltanto quando sussistono ragioni di impe-
dimento derivanti dalle particolari esigenze di 
celerità; all’esigenza di motivare il provvedi-
mento circa la sussistenza di un pericolo con-
creto ed attuale per l’incolumità pubblica.  
In tale contesto, si innervano le modifiche in-
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trodotte all’art. 54 cit. dal d.l. 92/2008, consi-
stenti innanzitutto, nell’estensione del potere 
di ordinanza sindacale, “anche” ai casi non 
urgenti e non contingibili, al fine di prevenire 
e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
rimane ferma la necessità della motivazione 
del provvedimento. Per l’eventualità di ordi-
nanze assunte in casi contingibili ed urgenti, 
vi è il vincolo del rispetto dei principi genera-
li dell’ordinamento. In ipotesi di ordinanze 
destinate a produrre effetti non provvisori ed 
emanate in situazioni diverse dall'indifferibi-
lità e dall’urgenza, gli atti devono rispettare 
l'obbligo di comunicazione di avvio del pro-
cedimento, previsto dall'art. 7 della l. n. 
241/1990. 
La norma richiede la necessità di una preven-
tiva comunicazione, da parte del Sindaco, al 
Prefetto (che può disporre ispezioni e acquisi-
re dati e informazioni al riguardo), 
dell’adottando provvedimento; al Prefetto so-
no attributi i poteri sostituitivi in caso di iner-
zia del sindaco.  
Il d.m. 5.8.2008 ha introdotto le definizioni di 
incolumità pubblica e di sicurezza urbana. La 
prima consiste nell’ ”integrità fisica della po-
polazione”; con la seconda si intende “un be-
ne pubblico da tutelare attraverso attività po-
ste a difesa, nell’ambito delle comunità loca-
li, del rispetto delle norme che regolano la 
vita civile, per migliorare le condizioni di vi-
vibilità nei centri urbani, la convivenza civile 
e la coesione sociale”. 
Il d.m. individua le aree di intervento di que-
sto peculiare potere, al quale può ricorrersi al 
fine di “prevenire e contrastare: a) le situa-
zioni urbane di degrado o di isolamento che 
favoriscono l’insorgere di fenomeni crimino-
si, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfrut-
tamento della prostituzione, l’accattonaggio 
con impiego di minori e disabili e i fenomeni 
di violenza legati all’abuso di alcool; b) le 
situazioni in cui si verificano comportamenti 
quali il danneggiamento del patrimonio pub-
blico e privato o che ne impediscono la frui-
bilità e determinano lo scadimento della qua-
lità urbana; c)l’incuria, il degrado e 
l’occupazione abusiva di immobili tali da fa-
vorire le situazioni indicate ai punti a) e b); 
d) le situazioni che costituiscono intralcio al-

la pubblica viabilità o che alterano il decoro 
urbano, in particolare quello di abusivismo 
commerciale e di illecita occupazione di suo-
lo pubblico; e) i comportamenti che, come la 
prostituzione su strada o l’accattonaggio mo-
lesto, possono offendere la pubblica decenza 
anche per le modalità con cui si manifestano, 
ovvero turbano gravemente il libero utilizzo 
degli spazi pubblici o la fruizione cui sono 
destinati o che rendono difficoltoso o perico-
loso l’accesso ad essi” (a cura dell’Avv. Ni-
coletta Tradardi). 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
ORDINANZE CONTINGIBILI ED 
URGENTI DEFINITIVE? 
 
E’ legittima un’ordinanza sindacale contin-
gibile ed urgente che ordina la chiusura a 
tempo indeterminato, dalle 24 alle 6 a.m. di 
tutti i giorni, delle attività rispettivamente di 
bar e di tavola calda esercitati in un drugsto-
re, per far fronte  ad una grave emergenza di 
ordine pubblico e di salute pubblica. 
 
Il principio è stato enunciato da una recente 
sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 
828 del 13.2.2009). La pronuncia ha afferma-
to che, seppure di massima tali ordinanze 
hanno efficacia temporanea, nulla esclude che 
la specificità della situazione richieda 
l’adozione di misure di carattere definitivo, 
atteso che quello che rileva è l’idoneità della 
misura in relazione alla situazione da fron-
teggiare. Al riguardo, occorre, comunque, te-
nere presente che uno degli elementi caratte-
rizzanti le ordinanze contingibili ed urgenti, è 
la temporaneità delle stesse. Pertanto, qualora 
si intendano adottare una disciplina perma-
nente, dovranno utilizzarsi gli ordinari stru-
menti all’uopo predisposti dall’ordinamento.  
(regolamenti, delibere consiliari) (a cura 
dell’Avv. Nicoletta Tradardi). 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
DANNO DA RITARDO PER IL 
COMUNE INADEMPIENTE 
 
Il comune è tenuto al risarcimento del danno 
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in ipotesi  di illegittimo ritardo nel rilascio 
della autorizzazione per la rivendita dei gior-
nali e periodici. 
 
Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. 
V, nella sentenza del 2.3.2009, n. 1162. Nella 
fattispecie, successivamente all’accertamento 
della illegittimità del silenzio serbato dal co-
mune sull’istanza originaria, l’interessata era 
stata invitata ad individuare altre possibili lo-
calizzazioni dell’edicola, essendo stata nelle 
more rilasciata l’autorizzazione ad altro sog-
getto avente diritto di preferenza per il luogo 
originariamente prescelto. In questo caso, in-
fatti, la diversa scelta localizzativa non è a-
scrivibile a responsabilità dell’interessata. La 
sentenza stigmatizza l’operato dell’am-
ministrazione per non aver agito secondo i 
canoni di buona fede e leale collaborazione, 
favorendo nell’istruttoria procedimentale con 
l’interessata l’interlocuzione, al fine di indi-
viduare da subito il sito in cui essa intendeva 
ubicare la rivendita attesa la genericità della 
domanda, rilevata dall’amministrazione, circa 
individuazione del luogo prescelto (a cura 
dell’Avv. Nicoletta Tradardi). 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI 
 
Torna al vaglio del giudice amministrativo la 
questione relativa al decentramento delle 
funzioni catastali ai comuni. 
 
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la recentis-
sima pronuncia n. 2174 del 7.4.2009, ha an-
nullato con rinvio, per un vizio processuale, 
la sentenza con la quale il TAR Lazio (sez. II 
n. 4259 del 2008), aveva annullato il proto-
collo di intesa del 4.6.2007 intercorso fra A-
genzia del Territorio ed Anci ed il d.P.C.M. 
del 14.6.2007, che ha disposto il decentra-
mento delle funzioni catastali ai comuni. La 
questione è, quindi, nuovamente sottoposta al 
vaglio della giustizia amministrativa, per la 
decisione finale. (a cura dell’Avv. Nicoletta 
Tradardi). 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
L’ENTE PUBBLICO PROPRIETARIO 

HA L’OBBLIGO DI MANUTENZIONE 
DEI MARCIAPIEDI LATERALI ALLA 
STRADA E DELLE BANCHINE  
 
La Corte d’Appello di Caltanisetta con sen-
tenza depositata in data 2.4.2009 ha ribadito 
che l’Ente proprietario della strada pubblica 
ha l’obbligo di manutenzione della stessa, dei 
marciapiedi adiacenti e delle banchine, al fi-
ne di evitare l’esistenza di pericoli occulti, 
dovendosi ritenere gli uni e le altre parti in-
tegranti della struttura della strada ai sensi 
dell’art. 3 del codice della strada1 . 
La Corte adita a decidere in secondo grado su 
una questione di risarcimento dei danni, ac-
certata la causa del danno sulla base di perizia 
tecnica d’ufficio - secondo cui le scrostature 
de quibus, quelle riscontrate negli intonaci del 
locale di proprietà del (B), erano dovute alle 
infiltrazioni «d’acqua proveniente dalla ban-
china soprastante, su cui scaricano due tubi 
pluviali della copertura del palazzo»- in ap-
plicazione dell’art. 3 del d.lgs. 30.4.1992 n. 
2852, codice della strada. ha riconosciuto la 
responsabilità esclusiva dell’Ente proprietario 
della strada pubblica alla manutenzione della 
stessa. La decisione è fondata anche sulla 
rappresentazione di una delle fotografie alle-
gate alla detta relazione, da cui è apparso ef-
fettivamente emergere che la zona in questio-
ne fosse esterna al condominio, rientrando 
piuttosto in quello spazio nel quale è consen-
tito il libero passaggio. Si è, poi, precisato che 
il suolo su cui sorge l’edificio, a norma 
dell’art. 1117, n. 1, c.c., presunto comune tra i 
condomini di un edificio, è soltanto quello 
                                                      
1 Sull’argomento si richiama la nota sentenza 
1691/2009 della Corte di Cassazione, Sez.III, com-
mentata infra in questo numero: “Gli enti proprietari 
sono responsabili della manutenzione  e della gestione 
delle strade e sono chiamati a risarcire i danni cagio-
nati a terzi da “insidia stradale”. 
2 L’art. 3 del c.d.s. detta le definizioni stradali e di traf-
fico e dunque al co. 1, punto 4 dispone che per “Ban-
china” si intende la “parte della strada compresa tra il 
margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguen-
ti elementi longitudinali: marciapiede, sparti-traffico, 
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore 
della scarpata nei rilevati.”; al successivo punto 33, 
co. 1 art. cit., dispone che per “marcia-piede” si inten-
de la “parte della strada, esterna alla carreggiata, 
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai 
pedoni”. 
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occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai 
muri perimetrali esterni all’edificio stesso; ed 
è stato, dunque, escluso che il suolo adiacente 
o circostante un edificio potesse rientrare tra 
le cose comuni, se non esclusivamente per un 
diverso titolo; dovendosi ritenere insussisten-
te, nel caso di specie, qualunque diritto di 
proprietà del condominio su quella porzione 
di strada, e, correlativamente, qualunque ob-
bligo di manutenzione della stessa e qualsi-
voglia responsabilità del medesimo in ordine 
alla determinazione di danni cagionati (a cura 
dell’Avv. Fiamma Cece) 

 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
NOVITA’ NORMATIVE  
(a cura dell’Avv. Nicoletta Tradardi) 
 
L. 25.3.2009, n. 26 "Conversione in legge, 
con modificazioni, del d.l. 27.1.2009, n. 3, re-
cante disposizioni urgenti per lo svolgimento 
nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e 
referendarie "  

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 
28.3.2009 
 
L. 4.3.2009, n. 15, "Delega al Governo fina-
lizzata all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e alla efficienza e traspa-
renza delle pubbliche amministrazioni non-
ché disposizioni integrative delle funzioni at-
tribuite al Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro e alla Corte dei conti". Pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.2009 
 
Ministero del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali, Ordinanza 3.3.2009, Ordinanza 
contingibile ed urgente concernente l  tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei 
cani. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
68 del 23.3.2009. 
 
D.d.l. delega sul federalismo fiscale all’esame 
dell’Aula 
 

Il D.d.l. delega sul federalismo fiscale 
all’esame dell’Aula del Senato dal 28.4.2009. 

 
«::::::::: GA:::::::::» 
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REDAZIONALI 
 

LA D.I.A. TRA POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE E 
TUTELA DEI TERZI 
del Prof. Elisa Scotti 

Il presente contributo intende ripercorrere le tesi enucleate in dottrina e giurisprudenza in mate-
ria di D.I.A., focalizzando in particolare l’attenzione sugli aspetti concernenti il potere della PA e 
la tutela dei terzi. 

1. Premessa. 
Oggetto delle brevi osservazioni che se-

guono a margine della sentenza del Consiglio 
di Stato, Sez. VI, n. 717/09 è la dichiarazione 
di inizio di attività con particolare riguardo ai 
poteri della PA e alla tutela dei terzi. 

L’istituto, inserito all’interno del tit. IV 
della legge sul procedimento amministrativo, 
aveva una chiara finalità di semplificazione 
dell’azione amministrativa e delle attività pri-
vate sottoposte a regimi autorizzatori vincola-
ti. 

Paradossalmente, intorno ad esso si è ge-
nerata una fitta elaborazione teorica ed una 
non univoca elaborazione giurisprudenziale, 
alimentata dallo stratificarsi delle novellazio-
ni legislative1 che ha determinato un quadro 
di tale complessità da risultare fonte di incer-
tezza e da vanificare l’intento semplificatorio. 

I problemi, densi di risvolti applicativi, at-
tengono principalmente alla natura giuridica 
della  d.i.a., ai poteri esercitabili dal soggetto 
pubblico, nonché al tipo di tutela riferibile al 
terzo eventualmente leso. 

Su tutti questi aspetti torna oggi il Consi-
                                                      
1 L’ultima delle quali, operata con il d.l. 35/05, conv. 
con mod. in l. 80/2005 ha inciso significativamente 
sull’originaria configurazione dell’istituto, attraverso 
l’introduzione del termine minimo dilatorio per l’avvio 
dell’attività decorrente dalla presentazione della d.i.a., 
dell’onere di una successiva comunicazione, 
dell’espressa previsione di poteri di autotutela in capo 
all’amministrazione; oltre che attraverso la soppressio-
ne dell’inciso “entro e non oltre” che affiancava la 
previsione del termine per l’esercizio dei poteri inibito-
ri e ripristinatori. 

glio di Stato con la sentenza in commento. 
 

2. Legittimazione ex lege e tutela dei terzi 
tra vecchio e nuovo regime. 

La posizione assunta dalla VI sez. del 
Consiglio di Stato in merito alla natura della 
d.i.a. si riconduce all’indirizzo interpretativo 
che ha prevalso sino alle modifiche apportate 
dal d.l. n. 35/052.  
                                                      
2 ALB. ROMANO, I soggetti e le situazioni giuridiche 
soggettive del diritto amministrativo in AA.VV., Dirit-
to amministrativo, Bologna, 2005, I, 289; A. DE 

ROBERTO, Silenzio- assenso e legittimazione ex lege 
nella legge Nicolazzi, in Dir e soc., 1983, p. 163; A. 
TRAVI, Silenzio-assenso e legittimazione “ex lege” 
nella disciplina delle attività private in base al d.p.r. 
26 aprile 1992, n.300, in F. amm., 1993, II, 601; M.P. 
CHITI, Atti di consenso, in D. amm., 1996, 197; G. 
FALCON, L’autoamministrazione dei privati, in Proce-
dimenti e accordi nell’amministrazione locale, Atti del 
XLII convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Tramezzo, 19-21 settembre 
1996, Milano, 1997, p. 162; F.G.SCOCA – 

M.D’ORSOGNA, Silenzio, clamori di novità, in D. proc. 
amm, 1995, 434; G. CORSO, Attività economica privata 
e deregulation, in R. trim. d. pub., 1998, 631; F. 
LIGUORI, Attività liberalizzate e compiti 
dell’amministrazione, Napoli, 1999; A. PAJNO, Gli ar-
ticoli 19 e 20 della legge n. 241 prima e dopo la legge 
24 dicembre 1993 n. 537. in D. proc. amm., 1994, 23; 
L. FERRARA, Diritti soggettivi ad accertamento ammi-
nistrativo. Autorizzazione ricognitiva, denuncia sosti-
tutiva e modi di produzione degli effetti, Padova, 1996; 
E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrati-
vo. L’art.19 della legge 241/90 e altri modelli di libe-
ralizzazione, Padova, 2001; G. DE M INICO, Note sugli 
artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990, in D. amm., 
1993, 272; al contrario, M. MAZZAMUTO , La riduzione 
della sfera pubblica, Torino, 2000, in part., 139, riser-
va il termine liberalizzazione ai soli casi in cui viene 
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E’ noto come nelle letture prevalenti 
all’istituto sia stata riconosciuta valenza di 
regime pubblicistico di controllo di attività 
private liberalizzate e legittimate ex lege, nel 
quale il modello autorizzatorio è “sostituito 
da uno schema diverso, nel quale prende vi-
gore il diritto del privato di svolgere 
l’attività” 3. In altri termini, in quest’ottica “la 
denuncia non ha valore di provvedimento 
amministrativo, né lo acquista in virtù del de-
corso del termine previsto per l’attività di ri-
scontro della pubblica amministrazione”4. 
“L’atto di comunicazione dell’avvio dell'atti-
vità, a differenza di quanto accade nel caso 
del c.d. silenzio - assenso, disciplinato dal-
l'art. 20 della stessa l. n. 241/1990, non è una 
domanda, ma una informativa, cui è subordi-
nato l'esercizio del diritto, che avviene però a 
rischio e pericolo di chi lo esercita” 5.  

Se largamente condivisa nei tratti teorici, 
l’idea della liberalizzazione non è tuttavia ri-
uscita a risolvere ogni questione interpretativa 
della non chiara disciplina.  

Molteplici sono infatti le questioni restate 
aperte, tra cui quelle relative alla natura del 
termine per il controllo, se ordinatorio o pe-
rentorio, alla natura del potere di controllo, se 
vincolato o discrezionale – e, in quest’ultima 
ipotesi, se riconducibile all’autotutela - alla 
tipologia di poteri dell’amministrazione dopo 
la scadenza dei termini, agli effetti della d.i.a.  

Ma procediamo per gradi. 
E’ noto come l’idea del modello di libera-

lizzazione che ha prevalso ha implicato la 
persistenza della regolazione pubblica e del 
controllo6 e la presa d’atto che con la d.i.a. 
non si è inteso superare ogni specifico ruolo 
dell’amministrazione sulle attività private. 
                                                                                  
meno ogni forma di regolazione dell’attività; in giuri-
sprudenza CdS, VI, 4453/02, in materia di impianti di 
telefonia cellulare; IV, 5326/04 apertura di un centro di 
trasmissione dati ex art. 19 l.proc.; IV, 3498/05; 
3916/05; TAR Liguria, 113/03; TAR Abruzzo, Pe, 
197/03; TAR Campania, 328/05; TAR Piemonte, I, 
1359/05; 1367/05 tutte in materia di d.i.a. edilizia. 
3 ALB. ROMANO, cit., p. 289. 
4 CdS, VI, 4453/2002. 
5 CdS, VI, 3498/05. 
6 Distingue efficacemente a questo proposito le attività 
libere da quelle liberalizzate, ALB. ROMANO, sub 
art.26 T.U. Cons.Stato, in Commentario alle leggi di 
giustizia amministrativa, Padova, 2009, in corso di 
pubblicazione. 

All’amministrazione sono stati infatti ricono-
sciuti poteri di controllo, inibitori e ripristina-
tori che hanno assunto un’importanza caratte-
rizzante il modello. Dalla centralità di tali po-
teri dottrina e giurisprudenza hanno infatti de-
rivato sia la persistenza della giurisdizione 
amministrativa sia le forme di tutela, da at-
tuarsi attraverso il sindacato sull’esercizio o 
sul mancato esercizio dei poteri dell’am-
ministrazione.  

Tuttavia il termine posto dall’art. 19 (“en-
tro e non oltre sessanta giorni dalla denun-
cia”, disponeva la norma precedentemente al-
le modifiche poste dal d.l. n. 35/05) e i con-
seguenti dubbi sui poteri dell’am-
ministrazione successivi a tali termini hanno 
generato perplessità sia per l’eccessiva com-
pressione del principio di legalità sia per i 
connessi problemi di tutela dei terzi derivanti 
dall’impossibilità di costringere l’ammini-
strazione a esercitare poteri ormai decaduti - 
da cui il venir meno dell’interesse a ricorre-
re7.  

Un rafforzamento del ruolo 
dell’amministrazione e dei suoi poteri di con-
trollo, inibitori e ripristinatori paiono oggi de-
rivare dalle modifiche apportate all’art.19 dal 
d.l. n. 35/05 che, in particolare, ha soppresso 
l’inciso “entro e non oltre” riferito al termine 
e ha espressamente fatto “salvo il potere del-
l'amministrazione competente di assumere 
determinazioni in via di autotutela, ai sensi 
degli artt. 21-quinquies e 21-nonies”. Si dif-
fonde infatti l’idea che il nuovo testo dell’art. 
19 abbia fatto venir meno il carattere perento-
rio del termine per l’intervento della PA, san-
cendo la possibilità di un controllo successivo 
a titolo di autotutela8.  
                                                      
7 In giurisprudenza v. CdS,  IV, 948/07; 3916/05; TAR 
Liguria, I, 113/03 
8 E’ questa la posizione che sembra prevalere nelle let-
ture del nuovo testo dell’art.19; così A.TRAVI, Dichia-
razione di inizio attività (diritto amministrativo), in 
Enc. Dir., Annali, 2008; W. GIULIETTI , Dichiarazione 
di inizio attività,; G. VESPERINI, La denuncia di inizio 
attività e il silenzio assenso, in G.d.a., 2007, p. 83; L. 
FERRARA, DIA (e silenzio-assenso) tra autoammini-
strazione e semplificazione, in Dir. amm., 2006, p. 
759; E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività “ri-
formata”: il diritto soggettivo (a regime amministrati-
vo) tra silenzio-assenso e autotutela, in Urb app., 
2006, p. 838; tale tesi presenta tratti di continuità con 
l’idea, sostenuta già prima della novella del 2005 da 
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Ovviamente anche accogliendo tale lettura 
i problemi di tutela dei terzi non possono dirsi 
superati. Resta infatti ferma l’obiezione9, de-
rivante “dall’ammissibilità e utilità di un ri-
corso sul silenzio in presenza di un potere 
amministrativo discrezionale nell’an. Come 
può il giudice imporre all’amministrazione di 
provvedere (tanto più oggi, che il giudizio si 
può estendere alla cognizione della pretesa 
sostanziale del ricorrente), se la legge le con-
sente di non provvedere?”10.  

Per tale ragione per la tutela dei terzi sem-
bra preferibile il riferimento, che ha prevalso 
prima del d.l. n. 35/05, ad un’azione per 
l’omesso esercizio non dei poteri di controllo 
e inibitori ma del distinto potere sanzionato-
rio, privo di limiti temporali11. E’ evidente 
che tale azione non possa essere esercitata 
qualora siano previste sanzioni diverse da 
quelle ripristinatorie o interdittive (ad es. pe-
cuniarie o penali) 12 rispetto alle quali il terzo 
                                                                                  
una parte della dottrina di un generale potere di autotu-
tela sulle attività avviate a seguito di presentazione di 
d.i.a., distinto dal potere di controllo sottoposto invece 
al termine di decadenza (G. FALCON, 
L’autoamministrazione, cit., p.179). 
9 A. TRAVI, La d.i.a. e la tutela del terzo: fra pronunce 
del g.a. e riforme legislative del 2005, in Urb. e app., 
2005, p. 1334. 
10 Sul punto CdS, IV, 7136/03.  
11 CdS, IV, 5323/2004; TAR Campania, I, 5272/01; III, 
1131/06; CdS, IV, 3916/05; 948/07; VI, 1093/05. Così, 
in materia edilizia, il CdS (VI, 3916/05) ha ritenuto 
che, a prescindere dal modo d’intendere la d.i.a., come 
implicante una legittimazione “ex lege o ex actu”,  una 
volta decorso il termine senza l’esercizio del potere 
inibitorio, “nella persistenza, generalmente ritenuta, 
del generale potere repressivo degli abusi edilizi, colui 
che si oppone all’intervento … sarà legittimato a chie-
dere al comune di porre in essere i provvedimenti san-
zionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, 
alla procedura del silenzio”. E ciò a prescindere dalla 
natura di tale potere, se di “carattere vincolato (come 
ritengono i più) o se comunque esercitabile alla stre-
gua dei princìpi dell’autotutela”. Sarebbe questo un 
approccio idoneo, ad avviso del Consiglio di Stato, a 
superare il problema qualificatorio della d.i.a. e ad “at-
tenuare i profili critici di ordine generale cui conduce 
l’utilizzazione normativa della denuncia di inizio atti-
vità in termini di semplificazione procedimentale anzi 
che di supporto ad attività liberalizzate” (CdS, IV, 
3916/05; 948/07). 
12 In giurisprudenza, TAR Liguria, I, 113/03; CdS, VI, 
3498/05. 
In particolare la tutela risarcitoria verrebbe attivata 
all’interno di “un giudizio di cognizione, tendente 

difetterebbe, ovviamente di ogni interesse ad 
agire. Soccorrerebbe in tale ipotesi esclusi-
vamente un’azione risarcitoria, per equivalen-
te. 

 
3. L’assimilazione della d.i.a. al silenzio-
assenso. 

Le non chiare forme e la scarsa effettività 
della tutela dei terzi derivanti dal ricondurre 
la d.i.a. alla legittimazione ex lege sono alla 
base dell’indirizzo teso a ricondurre l’istituto 
alla semplificazione procedimentale, nel se-
gno dell’equiparazione della d.i.a. al silen-
zio-assenso. La tesi, oggi riferita in generale 
alla d.i.a., è stata formulata in un primo tem-
po in relazione ad alcune delle previsioni spe-
ciali, contemplate da importanti discipline di 
settore13. Tra esse merita una menzione parti-
colare la disciplina edilizia, per più aspetti an-
ticipatoria dell’attuale formulazione dell’art. 
19 l. proc.14   

In tali ambiti si è fatta strada la lettura 
provvedimentale dell’istituto, evocandosi 
l’idea della dichiarazione del privato come 
fonte di una legittimazione provvisoria, desti-
nata a venir meno in caso di provvedimento 
inibitorio o, in mancanza, a consolidarsi taci-
tamente, secondo uno schema analogo al si-
lenzio-assenso. Si è così ritenuto, da una parte 
della dottrina e della giurisprudenza, che la 
d.i.a. edilizia si trasformi in titolo abilitativo 
“in esito ad una fattispecie a formazione 
complessa, cui devono essere attribuiti gli ef-
fetti legali propri dell’atto di consenso sosti-
tuito” 15. Il termine di sessanta giorni per il 
controllo sarebbe dunque, in questa prospetti-
va, necessario alla formazione del consenso16 
e la d.i.a., così intesa, sarebbe atto autono-
                                                                                  
all’accertamento della insussistenza dei requisiti e dei 
presupposti fissati dalla legge per la libera intrapresa 
dell'attività …, e quindi della illegittimità del silenzio 
medesimo” . 
13 Si v. il d. lgs. n. 22/99, artt.31 ss. (ma ora v. il d.lgs. 
n.152/2006) in materia di rifiuti, e il d.lgs. n. 259/03, 
art. 87 in materia di telefonia mobile. 
14 Al riguardo v. P. MARZARO-GAMBA , La denuncia 
d’inizio attività, Milano, 2005 e ivi ulteriori indicazio-
ni. 
15 PAGLIARI , Corso di diritto urbanistico, Milano, 
2002, p. 482; TAR Veneto, II, 3405/03; v., inoltre n. 
4722/03; TAR Puglia, Le, II, 2697/05; CdS, V, 308/04; 
172/03; 376/04. 
16 CdS, V, 308/2004. 
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mamente impugnabile17.  
A fronte della nuova formulazione dell’art. 

19 – che fa espressamente salvo il potere di 
"assumere determinazioni in via di autotute-
la, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 no-
nies" - la tesi della d.i.a. quale atto abilitativo 
tacito avrebbe trovato un rinnovato fonda-
mento proprio a livello di disciplina generale 
del procedimento. Alcune pronunce del g.a. 
hanno adottato tale linea interpretativa, rite-
nendo che la nuova disciplina, prevedendo 
poteri di autotutela, “abbia inteso la d.i.a. 
come un atto abilitativo tacito formatosi a se-
guito della dichiarazione del privato e del 
conseguente comportamento inerte 
dell’amministrazione”18. 

Sarebbe in tal modo precluso 
all’amministrazione di reprimere e sanzionare 
l’attività del privato se non dopo aver avviato 
i suoi poteri d’annullamento d’ufficio, ricor-
rendone i presupposti non solo di sussistenza 
di un interesse pubblico specifico ma anche di 
considerazione dell’affidamento ingenerato e 
di congruità temporale. Solo infatti “dopo 
l’adozione di tali poteri di secondo grado … 
possono poi essere assunti eventuali poteri 
sanzionatori”: dunque all’esito di due distinti 
procedimenti19. Ciò si ripercuote anche sulla 
posizione del terzo, cui resta preclusa la pos-
sibilità di pretendere che l’amministrazione 
adotti le sanzioni se non dopo che la d.i.a. sia 
stata annullata d’ufficio o dal giudice ammi-
nistrativo: “dovendo i provvedimenti sanzio-
natori essere preceduti dall’annullamento (o 
dalla revoca) di tale provvedimento implicito, 
il privato non può certo diffidare 
l’amministrazione ad assumere tali provve-
dimenti di secondo grado… stante l’ampia 
discrezionalità che connota l’esercizio del 
                                                      
17 TAR Veneto, II, 3405/03; v., inoltre n. 4722/03; in 
materia di smaltimento di rifiuti v. CdS, V, 2707/04 e 
per gli impianti di telefonia mobile cfr. CdS, VI, 
6910/04 e, da ultimo, CGARS, 514/2008; nello stesso 
senso TAR Campania, 10640/05; contra CdS, VI, 
4453/02. 
18 CdS, VI, 1550/07; IV, 1409/07; IV, 4828/07; VI, 
5811/08; TAR Umbria, I, 549/08; T.A.R. Liguria, I, 
418/08; TAR Campania, Na, II, 1167/08; TAR Emilia 
R, Bo, II, 2253/07, TAR Basilicata,  502/07; TAR Sici-
lia, Ct, I, 74/08; TAR Piemonte, II, 1885/06; TAR E-
milia R, Bo, I, 541/06; TAR Abruzzo, Pe, 494/05; 
TAR Lombardia, 3819/05. 
19 TAR Abruzzo, Pe, 498/05 e 494/05 

potere di revoca”20.  
Sarà dunque onere del terzo impugnare il 

titolo formatosi a seguito del silenzio 
dell’amministrazione, nei termini di decaden-
za decorrenti “dalla comunicazione al terzo 
del perfezionamento della d.i.a. o 
dall’avvenuta conoscenza del consenso (im-
plicito) all’intervento oggetto di d.i.a. In caso 
di d.i.a edilizia, infatti, il titolo abilitativo si 
forma decorsi trenta giorni dalla presenta-
zione della d.i.a. per effetto del mancato e-
sercizio dei poteri dell’amministrazione (art. 
23, coo. 1 e 6, d.P.R. n. 380/01)”21.  

E’ questa una tesi che, per quanto parrebbe 
trovare un certo riscontro in giurisprudenza, è 
tuttavia sostenuta in modo non del tutto linea-
re. Così ad es. il TAR Abruzzo22 afferma, in 
parziale contraddizione con la logica del tito-
lo tacito che “qualora l’amministrazione non 
eserciti i propri poteri di autotutela, chi risul-
ti titolare del relativo interesse ben può 
senz’altro ricorrere al TAR” non per doman-
dare l’annullamento del titolo tacito, ma “af-
finché adotti le misure, previste dal sistema, 
volte a non far realizzare le opere non con-
sentite, ovvero rilevi l’obbligo dell’ammi-
nistrazione di esercitare il potere di rimozio-
ne delle opere realizzate senza titolo (con la 
possibilità che in sede cautelare sia sospesa 
l’attività edilizia, col conseguente obbligo di 
conformazione dell’amministrazione o del 
commissario in sua vece nominato)”. Così 
ancora, CdS, VI, n. 1550/07 ritiene che “il ri-
corso avverso il titolo abilitativo formatosi a 
seguito di d.i.a. ha, quindi, ad oggetto non il 
mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di 
autotutela dell’amministrazione, ma diretta-
mente l’assentibilità, o meno, dell’inter-
vento” e che “l’intervento del giudice, diretto 
solamente ad accertare l’ille-gittimità 
dell’atto, e in questo caso del titolo abilitati-
vo formatosi in seguito a d.i.a.” condurrebbe 
ad una decisione la quale “non può che tra-
volgere l’assenso (implicito) comunale e gli 
effetti dell’attività illegittima, che costituisco-
no il contenuto reale della lite.”23. Si evocano 
così, da un lato, poteri di intervento diretto 
                                                      
20 TAR. Abruzzo, Pe, 498/05 e 494/05. 
21 CdS, VI, 1550/07. 
22 TAR Abruzzo, Pe, 494/05. 
23 TAR Emilia R, Pa, I, 102/08.  
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del g.a. sulla sfera del denunciante (di cui il 
g.a. è dotato peraltro solo in sede cautelare) e, 
dall’altro, condanne della PA all’esercizio dei 
poteri sanzionatori. Questo perché il provve-
dimento nella realtà non c’è così come non vi 
è neppure il procedimento amministrativo: ed 
è questa mancanza che conduce il giudice 
amministrativo, anche qualora muova 
dall’ottica di una declamata riprovvedimenta-
lizzazione della d.i.a., verso soluzioni che, in 
termini di effettività, finiscono per valorizza-
re i suoi diretti poteri di accertamento della 
legalità delle attività private. 

 
4. La d.i.a. nell’interpretazione del Consi-
glio di Stato, Sez. VI, n. 717/09. 

In questo quadro si inserisce la pronuncia 
in commento la quale segna una chiara presa 
di posizione della sez. VI in relazione alle co-
ordinate sostanziali dell’istituto e l’avvio di 
un nuovo percorso nella definizione delle 
forme di tutela.  

Sul piano sostanziale essa riafferma l’idea, 
sopra esaminata, che l’istituto nel suo com-
plesso delinei un modello di legittimazione 
non mediata dal potere autorizzatorio ma di-
scendente direttamente dalla legge. La d.i.a. 
non è pertanto, nella condivisibile ottica del 
Consiglio di Stato, un provvedimento ammi-
nistrativo né lo diviene a seguito del succes-
sivo mancato intervento dell’ammi-
nistrazione, sia esso dovuto ad un controllo 
ad esito positivo sia esso conseguenza 
dell’omissione di ogni controllo. La dichiara-
zione è e resta un atto privato espressione 
dell’autoresponsabilità del cittadino, legitti-
mato ad agire in via autonoma valutando 
l’esistenza dei presupposti richiesti dalla 
normativa in vigore. 

In questo quadro il riferimento 
all’autotutela viene relativizzato: esso non 
può essere inteso come sintomo della valenza 
provvedimentale della d.i.a.; il richiamo agli 
art.21-quinquies e 21-nonies varrebbe sola-
mente a richiamare i presupposti dell’auto-
tutela per l’esercizio dei poteri di inibizione 
dell’attività e di rimozione degli effetti che 
potrebbero essere, a tali condizioni, esercitati 
anche successivamente alla scadenza del ter-
mine posto dall’art. 19 l. n. 241/90. 

In quest’ottica si colloca il ripensamento 

delle forme di tutela: avanti al giudice ammi-
nistrativo può essere esperita dal terzo 
un’azione di l’accertamento della sussistenza 
dei presupposti per svolgere l’attività. Tale 
azione, autonoma, lascerebbe sullo sfondo, e 
sul piano delle conseguenze dell’accer-
tamento, ogni questione relativa all’esercizio 
o meglio al mancato esercizio dei poteri inibi-
tori e sanzionatori della PA: “emanata la sen-
tenza di accertamento, graverà sull’am-
ministrazione l’obbligo di ordinare la rimo-
zione degli effetti della condotta posta in es-
sere dal privato, sulla base dei presupposti 
che il giudice ha ritenuto mancanti” 24. 

Ma perché scindere i due profili?  
Innanzitutto, ciò potrebbe consentire una 

tutela immediata, riferita al momento della 
sola presentazione della denuncia, senza do-
ver attendere le diffide o i termini dilatori im-
plicati dall’azione avverso il silenzio. Si po-
trebbe poi configurare una tutela cautelare 
immediata e, dunque, anticipata rispetto allo 
stesso avvio delle attività. 

La soluzione deve essere salutata con fa-
vore in termini di rafforzamento 
dell’effettività di tutela del terzo. In questa 
prospettiva si auspica che l’azione di accer-
tamento venga intesa come rimedio ulteriore, 
che si aggiunge e che non esclude la concor-
rente possibilità di esercitare l’azione ex art. 
21-bis avverso l’omesso esercizio dei poteri 
sanzionatori (oltre che, ovviamente, le even-
tuali azioni di responsabilità). 

Si auspica inoltre un approfondimento del-
la questione relativa al termine di decadenza, 
che il Consiglio di Stato riferisce tout court 
all’azione di accertamento, ma che, ad una 
prima lettura, mal sembra conciliarsi con la 
riproposizione della lettura deprovvedimenta-
lizzata dell’istituto e con l’idea della libera-
lizzazione. In questo senso le coordinate per 
ulteriori riflessioni potrebbero essere date dal-
la valorizzazione della giurisdizione esclusiva 
oggi testualmente prevista in materia dall’art. 
19. 

  Sempre nella prospettiva della liberaliz-
zazione sia consentito esprimere conclusiva-
mente, un’ulteriore perplessità a proposito 
dell’interpretazione del riferimento agli 
                                                      
24 CdS, VI, 717/09 in commento. 
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art.21-quinquies e nonies come implicante un 
generale potere inibitorio e ripristinatorio e-
sercitabile senza limiti di tempo, solché soc-
corrano i presupposti sostanziali dell’auto-
tutela.  

E’ questa un’interpretazione che va peral-
tro affermandosi come prevalente25 che recu-
pera le ragioni della legalità forse troppo 
compresse dal concepire come perentorio il 
termine per il controllo sulle attività avviate 
in base a d.i.a..  

Anche tale interpretazione parrebbe tutta-
via porsi, da un’altra prospettiva, in contrasto 
con il principio di legalità: a fronte 
dell’ipotesi di fondare nel richiamo operato 
dall’art. 19 agli artt. 21 quinquies e nonies un 
generale potere di contenuto ripristinatorio, 
occorre infatti considerare che le discipline di 
settore non sempre prevedono simili poteri, 
neppure nelle ipotesi di svolgimento di attivi-
                                                      
25 A. TRAVI, Dichiarazione di inizio attività, cit.; W. 
GIULIETTI Attività privata e potere amministrativo. Il 
modello della dichiarazione di inizio attività, Torino, 
2008; G. VESPERINI, La denuncia di inizio attività e il 
silenzio assenso, in G.d.a., 2007, p. 83; E. BOSCOLO, 
La denuncia di inizio attività “riformata”: il diritto 
soggettivo (a regime amministrativo) tra silenzio-
assenso e autotutela, in Urb app., 2006, p. 838 

tà in assenza del necessario titolo autorizzato-
rio o comunque in mancanza dei prescritti 
presupposti e requisiti. Tali sanzioni difettano 
ad es. in materia edilizia, non solo nelle ipo-
tesi di interventi realizzati in carenza o in dif-
formità dalla d.i.a. ma anche talora nelle ipo-
tesi di assenza o difformità dal permesso di 
costruire (si vedano le ipotesi di cui agli artt. 
33 e 34 d.P.R. 380/01).  

Anche in materia di commercio, si ricorda, 
a titolo di ulteriore esempio, che l’art. 22 
d.P.R. 114/98 che regola le sanzioni, non con-
templa la possibilità di sospensione o di chiu-
sura dell’attività se non per le ipotesi di parti-
colare gravità o recidiva o in altri casi tipici.  
Il che dovrebbe indurre ad intendere il rinvio 
agli artt. 21 quinquies e nonies in senso re-
strittivo, come volto a riferire i presupposti 
dell’autotutela ai poteri sanzionatori tipica-
mente attribuiti all’amministrazione (in con-
siderazione dell’affidamento eventualmente 
generato dall’omesso controllo), valorizzando 
nel contempo tali poteri per il ripristino della 
legalità violata dall’avvio di attività contra 
legem e dunque anche per la tutela dei terzi, 
pur arricchita dell’importante azione di accer-
tamento. 

 

«::::::::: GA:::::::::»  
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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SECONDO 
GRADO AD ESITO ELIMINATORIO: ANNULLAMENTO 
D’UFFICIO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO 
dell’Avv. Livio Lavitola e del Dott. Andrea Di Leo 

La disciplina dei provvedimenti amministrativi di secondo grado, in particolare della revoca e 
dell’annullamento d’ufficio come disciplinati dalle ultime modifiche apportate alle l. n. 241/90 
(artt. 21-quinquies e 21-nonies), pone diversi problemi applicativi, di tipo procedimentale e so-
stanziale. Nell’articolo si ripercorreranno, sinteticamente, le principali questioni in materia, a-
vendo riguardo tanto ai profili giurisprudenziali che alle problematiche oggetto di attenzione da 
parte della dottrina. 

1. Premessa.  
Con l’espressione “provvedimenti di se-

condo grado” ci si riferisce a tutti i provve-
dimenti con i quali l’amministrazione “torna 
su una propria decisione”; tra questi provve-
dimenti particolarmente rilevanti sono i due 
istituti oggetto del presente contributo: revoca 
ed annullamento. 

Tali forme di esercizio del potere ammini-
strativo trovano oggi disciplina, a seguito del-
la l. n. 15/2005 che ha modificato la l. n. 
241/90, nell’art. 21-quinquies “Revoca del 
provvedimento” e nell’art. 21-nonies “Annul-
lamento d’ufficio”.  

Pertanto, poiché il diritto positivo discipli-
na in maniera diversa i due istituti, appare 
opportuno procedere ad una distinta disamina 
degli stessi, nell’ambito della quale si avrà 
modo di considerare sia i principali risvolti 
teorici, sui quali ha avuto modo di soffermar-
si la dottrina, sia di porre l’accento su diverse 
pronunce del giudice amministrativo. 

 
2. L’art. 21-quinquies della l. n. 241/90: la 
revoca del provvedimento.  

La disposizione in esame, introdotta dalla 
l. n. 15/2005, prevede che l’amministrazione 
che abbia emanato un provvedimento, ovvero 
altro organo a ciò abilitato dalla legge, possa 
revocare lo stesso: (a) “per sopravvenuti mo-
tivi di pubblico interesse”; (b) “nel caso di 
mutamento della situazione di fatto”; (c) nel 
caso di “nuova valutazione dell’interesse 
pubblico originario”. A garanzia della posi-

zione dei soggetti interessati la norma preve-
de che l’amministrazione ha l’obbligo di in-
dennizzare gli eventuali pregiudizi prodotti in 
danno dei soggetti interessati. 

La revoca, come configurata dalla norma 
in commento, è un provvedimento a carattere 
discrezionale (“il provvedimento amministra-
tivo può essere revocato”).  

Al fine della emanazione di tale atto la PA 
dovrà infatti prendere in considerazione e 
comparare i diversi interessi, pubblici e priva-
ti, rilevanti nella fattispecie. 

E’ chiaro che, proprio per il suo carattere 
discrezionale, il provvedimento in esame de-
ve recare una idonea motivazione in ordine 
agli interessi considerati. La giurisprudenza, 
anche prima dell’introduzione dell’art. 21-
quinquies, aveva avuto modo di affermare 
che “è viziata per eccesso di potere la revoca 
da parte del consiglio comunale della propria 
delibera di adozione di variante al p.r.g, qua-
lora in motivazione non siano congruamente 
esplicitate e comprovate nuove ragioni obiet-
tive che giustifichino una diversa valutazione 
degli interessi pubblici implicati, tali da con-
durre all’atto di ritiro”  (TAR Veneto, 
31.12.1988, n. 1077). Sempre in materia ur-
banistica, la posizione della giurisprudenza 
trova conferma, anche in pronunce più recen-
ti: tra queste si segnala la pronuncia del TAR 
Lombardia, Br, 18.11.2005, n. 1182 il quale 
ha ritenuto che “(…)l’amministrazione non 
possa legittimamente sottrarsi da un’attenta 
considerazione di tutti gli interessi coinvolti, 
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sia collettivi che privati, dando conto nella 
motivazione del bilanciamento effettuato tra i 
primi e i secondi e della prevalenza di quelli 
collettivi, che conduce alla determinazione 
finale della rimozione o della modifica 
dell’atto precedentemente emanato”. 

Ciò che invece, almeno nel testo dell’art. 
21-quinquies non trova espressa codificazio-
ne è il problema dell’affidamento del privato, 
affidamento che, invece, come si vedrà, trova 
una collocazione ed un preciso ruolo di ga-
ranzia nella disciplina dell’annullamento. 

Tale circostanza merita senz’altro una ri-
flessione: si deve infatti ricordare che nelle 
fattispecie di revoca del provvedimento am-
ministrativo, il provvedimento incidente sulla 
posizione del privato non è in alcuna maniera 
viziato in punto di legittimità.  

Tuttavia occorre altresì considerare degli 
aspetti ulteriori. 

 In primo luogo, analizzando i presupposti 
per l’esercizio del potere di revoca, si può no-
tare che le tre ipotesi possono essere ricondot-
te a quelle tradizionalmente individuate dalla 
dottrina: da un lato la revoca per sopravve-
nienza (sopravvenuti motivi di pubblico inte-
resse e mutamento della situazione di fatto) e 
dall’altro la revoca ius poenitendi, ricollegata 
ad una diversa valutazione degli interessi in 
base ai quali l’amministrazione aveva adotta-
to il provvedimento1. Occorre inoltre tenere a 
mente che la revoca può essere esercitata ri-
spetto ai provvedimenti “ad efficacia durevo-
le” : anche se il potere è stato esercitato è evi-
dente che l’amministrazione resta comunque 
funzionalmente tenuta alla tutela dell’inte-
resse pubblico legato al potere stesso. Ciò 
detto sembra possibile affermare, in relazione 
alle due ipotesi tradizionali di revoca, che sa-
rà soprattutto in ordine allo ius poenitendi che 
occorrerà prestare maggiore attenzione in or-
dine alla posizione del privato.  

Tant’è che la dottrina ha avuto modo di af-
fermare che “la revoca fondata su una diffe-
rente valutazione delle originarie circostanze 
costituisce una possibilità “anormale” di ri-
mozione degli atti di un provvedimento2, ipo-
                                                      
1 Così F. G. SCOCA , Diritto Amministrativo, Torino, 
2008, p. 346. 
2 Come affermato da M. IMMORDINO, in La pubbli-
ca amministrazione e la sua azione, a cura di N. 

tizzandosi, oltre a più stringenti oneri motiva-
zionali, anche che tale forma di revoca non 
possa comunque travolgere atti già divenuti 
efficaci3. La stessa giurisprudenza del Consi-
glio di Stato ribadisce, proprio in ordine alla 
revoca ius poenitendi l’obbligo motivaziona-
le: “l'esercizio dello jus poenitendi da parte 
della PA incontra un limite nell'esigenza di 
salvaguardare le situazioni dei soggetti pri-
vati che, confidando nella legittimità dell'atto 
rimosso, hanno acquisito il consolidamento 
delle posizioni di vantaggio loro attribuite da 
questo, onde il travolgimento di tali posizioni 
è considerato legittimo solo se è giustificato 
dalla necessità d'assicurare il soddisfacimen-
to di un interesse di carattere generale e, co-
me tale, prevalente sulle posizioni individuali, 
dandone idonea contezza nella motivazione 
del provvedimento di rimozione, affinché ne 
sia consentito il controllo di legittimità in se-
de giurisdizionale” (CdS, V, 24.9.2003, n. 
5444). In tale significativa pronuncia il Con-
siglio di Stato, oltre a porre l’accento 
sull’onere della motivazione, pone anche 
l’accento sul problema della salvaguardia del 
legittimo affidamento del soggetto privato, 
beneficiato dal provvedimento amministrati-
vo. Tale profilo risulta di particolare interes-
se, poiché, mentre l’art. 21-nonies, come si 
vedrà, impone che il potere di annullamento 
sia esercitato entro un “termine ragionevole e 
tenendo conto degli interessi dei privati”, al-
trettanto non viene previsto nell’art. 21-
quinquies in tema di revoca, dove sembrereb-
be rilevare unicamente la valutazione 
dell’interesse pubblico. 

Anche riguardo a tale aspetto i maggiori 
problemi si pongono senz’altro con riferimen-
to alla revoca per ius poenitendi: se infatti 
l’assenza di un limite temporale appare coe-
rente con la revoca per sopravvenienza, di-
versamente, quanto alla revoca per “ripensa-
mento” della PA sarebbe stato più ragionevo-
le da parte del legislatore prevedere, come per 
l’annullamento, un limite temporale4.  

Alla scelta del legislatore di non ricono-
scere espressamente valore all’affidamento 
                                                                                  
PAOLANTONIO  e altri, Torino, 2005, p. 502. 
3 Come ipotizzato da M.S.GIANNINI, Diritto Ammini-
strativo, Milano, 1993, p. 598. 
4 Come affermato da F.G. SCOCA , cit., p. 348.  
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ingenerato nel privato a seguito del decorso 
del tempo, si ricollega l’istituto dell’in-
dennizzo che l’amministrazione è tenuta a 
corrispondere ai soggetti che siano lesi dalla 
revoca. 

Sul punto appare interessante osservare 
che, se il decorso del tempo non viene ritenu-
to idoneo ex se a costituire condizione ostati-
va all’esercizio del potere di revoca, il mede-
simo fattore temporale viene ritenuto invece 
elemento rilevante al fine di valutare la in-
dennizzabilità del danno patito dal privato. 
Infatti, secondo la giurisprudenza, “il ricono-
scimento dell’indennizzo in relazione a prov-
vedimenti legittimi (…) presuppone, per prin-
cipio generale, la titolarità di una posizione 
soggettiva consolidata in capo l’interessato 
(TAR Calabria, Ct, II, 7.6.2007, n. 744) (…). 
Alla stregua della predetta giurisprudenza, 
condivisa dal Collegio, l’indennizzo previsto, 
in generale, dal citato art. 21-quinquies per i 
provvedimenti di revoca, non può ritenersi 
applicabile alla specifica ipotesi (…). Ciò 
nella considerazione che in tale ultima ipotesi 
il consolidamento della posizione 
dell’interessato non è configurabile (…)” 
(TAR Lazio, II-quater, 30.5.2008, n.5317). 
Nello stesso senso anche altra decisione dove 
si afferma che: “la richiesta di indennizzo 
non sembra fondata alla luce della già rileva-
ta correttezza dell’operato dell’ammi-
nistrazione e in assenza di un principio di af-
fidamento in capo alla ricorrente” (TRGA, 
Tr, 8.2.2007, n. 60).  

In altre parole: il consolidamento della po-
sizione del privato non attiene alla valutazio-
ne della revocabilità del provvedimento, 
quanto, piuttosto, alla indennizzabilità del 
pregiudizio. A fronte di tale quadro, ci si è 
posti il problema se l’esistenza di posizioni di 
diritto soggettivo costituisca un limite 
all’esercizio del potere di revoca5: la dottrina 
prevalente riconosce oggi che l’esistenza di 
diritti soggettivi non costituisce un limite 
all’esercizio della revoca6. 
                                                      
5 Per una ricostruzione di tale problema si veda 
IMMORDINO M., cit., p. 508, il quale  
6 Per E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 
Milano, 2008, p. 548, tuttavia: “generalmente ammes-
sa è la revocabilità dell’efficacia degli atti dai quali 
siano sorti diritti soggettivi, ancorché debba essere 

Rispetto a tale problematica non appare 
privo di rilievi sistematici il co.1-bis dell’art. 
21- quinquies, introdotto dal d.l. 31.1.2007, n. 
7, conv. in l. 2.4.2007, n. 40. Tale comma, di-
sciplinando la revoca che incide su “rapporti 
negoziali”, ha evidentemente ad oggetto si-
tuazioni giuridiche di diritto soggettivo: 
l’indice sistematico che se ne può ricavare, 
pertanto, è la insussistenza di un generale li-
mite al potere di revoca costituito dalla esi-
stenza di siffatta posizione giuridica.  

A parte questa indicazione, l’intervento del 
legislatore si segnala anche per ulteriori a-
spetti.  

In primo luogo, perché tra i provvedimenti 
revocabili, ex co.1-bis, figurano anche gli atti 
amministrativi “ad efficacia istantanea”, con 
ciò derogando alla previsione generale, di cui 
al co. 1.  

In secondo luogo, viene disposto che 
“l’indennizzo (…) tiene conto sia della even-
tuale conoscenza o conoscibilità da parte dei 
contraenti della contrarietà dell’atto ammini-
strativo oggetto di revoca all’interesse pub-
blico, sia dell’eventuale concorso dei contra-
enti o di altri soggetti all’erronea valutazione 
della compatibilità di tale atto con l’interesse 
pubblico”. Tali indicazioni sono state lette in 
dottrina come una possibile limitazione del 
campo di applicazione della norma ad un atto 
originariamente contrario ad interesse pubbli-
co, con l’esclusione della revoca per soprav-
venienze7.  

Ma l’aspetto forse più rilevante, soprattut-
to ai fini pratici, è che la norma prende posi-
zione sul problema della misura del danno. 
Infatti, mentre il co. 1 dell’art. 21-quinquies 
si limita ad affermare l’obbligo di indennizzo, 
la disposizione ora in commento, invece, af-
ferma espressamente che l’indennizzo è “pa-
rametrato al solo danno emergente”, salva la 
possibile riducibilità in ragione delle circo-
stanze prima prese in considerazione. La que-
stione che si è allora posta è se il criterio e-
                                                                                  
valutato l’affidamento del titolare”.  Per  F.G.SCOCA,  
cit., p. 348, le situazioni giuridiche soggettive favore-
voli del privato “non costituiscono - e si tratta di un 
orientamento ormai consolidato - un limite 
all’esercizio del potere di revoca”.  
7 Questa è la lettura prospettata da E. CASETTA, cit., 
p. 548. 
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spressamente sancito dal co. 1-bis per le re-
voche incidenti su rapporti negoziali sia da 
ritenere valido anche per l’indennizzo con-
templato al co. 1. In giurisprudenza si rinven-
gono affermazioni di segno opposto, pure a 
seguito della introduzione del co. 1-bis in 
commento. 

Sul punto si registrano, due diversi orien-
tamenti giurisprudenziali. 

Il primo, secondo il quale “l’obbligo di in-
dennizzo da attività amministrativa legittima, 
prescindendo dalla colpa dell’ammi-
nistrazione, determina una fattispecie in cui, 
pur essendo equo riparare un pregiudizio che 
altrimenti non si sarebbe prodotto, il danno 
da ristorare deve essere quantificato in ma-
niera meno ampia rispetto all’ipotesi di dan-
no da attività amministrativa illegittima. 
D’altra parte, sebbene (…) relativo a fatti-
specie non identica a quella in esame, il co. 1 
bis dell’art. 21 quinquies l. 241/1990, aggiun-
to dall’art. 12, co. 4, d.l. 7/2007, ha disposto 
che, ove la revoca di un atto amministrativo 
ad efficacia durevole o istantanea incida su 
rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato 
dall’amministrazione agli interessati è para-
metrato al solo danno emergente e tiene con-
to sia dell’eventuale conoscenza o conoscibi-
lità da parte dei contraenti della contrarietà 
dell’atto amministrativo oggetto di revoca 
all’interesse pubblico, sia dell’eventuale con-
corso dei contraenti o di altri soggetti 
all’erronea valutazione della compatibilità di 
tale atto con l’interesse pubblico” (TAR La-
zio, I, 6.4.2007, n. 3045). Tale indirizzo, per-
tanto conferma l’idea affermatasi successi-
vamente all’entrata in vigore dell’art. 21-
quinquies nel testo originario secondo il quale 
“l’indennizzo è comunque commisurato al so-
lo danno emergente, il quale è sottoposto allo 
stesso onere della prova del risarcimento del 
danno” (TAR Calabria, Ct, 7.6.2007, n. 744). 
Il secondo indirizzo, invece, muovendo dalla 
introduzione della novella legislativa del 
2007, afferma che “La previsione 
dell’esclusione del danno emergente dalla 
quantificazione dell’indennizzo spettante per 
la revoca di provvedimenti da cui siano sorti 
rapporti negoziali sembrerebbe avere il signi-
ficato sistematico della conferma, a contra-
rio, della inclusione di tale componente di 

pregiudizio nella generale previsione della 
indennizzabilità della revoca dei provvedi-
menti amministrativi non collegati a negozi 
giuridici”  (TAR Sicilia, Pa, II, 9.7.2007, n. 
1775). Peraltro va segnalato che in dottrina 
sembra prevalente l’indirizzo che dalla modi-
fica normativa trae una conseguenza di ordine 
generale, conformemente al primo indirizzo 
del giudice amministrativo: “(…)prendendo 
spunto dal nuovo co. 1-bis (…) sembra ormai 
sostenibile la prima delle opzioni ermeneuti-
che (…) secondo cui anche nelle ipotesi di 
revoche di provvedimenti non incidenti su 
rapporti negoziali l’indennizzo deve essere 
commisurato al solo danno emergente”8. 

 
3. L’annullamento d’ufficio . 

L’art. 21-nonies disciplina un altro impor-
tante provvedimento di secondo grado ad esi-
to eliminatorio: l’annullamento d’ufficio.  

Dispone in particolare tale norma che “il 
provvedimento amministrativo illegittimo (…) 
può essere annullato d’ufficio” a condizione 
che:  

(a) sussistano ragioni di interesse pubbli-
co;  

(b) che tale pronuncia intervenga “entro 
un termine ragionevole”;  

(c) che siano tenuti in considerazione gli 
interessi degli interessati e dei controinteres-
sati.  

L’istituto dell’annullamento d’ufficio, pre-
senta minori difficoltà interpretative rispetto 
alla revoca. Il presupposto fondamentale 
dell’annullamento d’ufficio è che il provve-
dimento amministrativo sia “illegittimo ai 
sensi dell’art. 21-octies” e, cioè, affetto da 
violazione di legge, eccesso di potere ovvero 
incompetenza. 

Come la revoca, anche l’annullamento si 
caratterizza per essere un provvedimento di-
screzionale. La natura discrezionale di tale 
provvedimento può essere colta a pieno lad-
dove si consideri che il potere di riesame in 
parola non solo richiede l’esistenza di un 
provvedimento illegittimo, ma anche la inop-
portunità dell’atto, ovvero che il suo contenu-
                                                      
8 F.G. SCOCA, cit., p. 350. Dello stesso avviso anche 
F. VOLPE, Prime riflessioni sulla riforma dell’art. 21-
quinquies della legge sul procedimento, 
www.lexitalia.it. 
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to non sia più idoneo a tutelare l’interesse 
pubblico. Infatti “a differenza dell’an-
nullamento posto in essere dal giudice ammi-
nistrativo, che è previsto in tutela delle situa-
zioni giuridiche dei privati, l’annullamento 
d’ufficio ha la funzione di tutelare l’interesse 
pubblico”9.  

La giurisprudenza, in ordine alla motiva-
zione circa la necessità del requisito della 
sussistenza di ragioni di interesse pubblico in 
sede di annullamento di ufficio è copiosa e 
prende in considerazione diverse ipotesi. Ciò 
che emerge chiaramente dalla lettura di tale 
giurisprudenza è lo strettissimo legame tra il 
profilo della necessità della sussistenza 
dell’interesse pubblico alla rimozione 
dell’atto (e la motivazione su tale profilo) e il 
fattore temporale, cui pure la norma subordi-
na la legittimità dell’atto di annullamento 
(laddove si prevede che l’atto può essere an-
nullato “entro un termine ragionevole”). Tali 
profili trovano una esaustiva e puntuale trat-
tazione in una recente pronuncia del giudice 
amministrativo che, in materia di annulla-
mento di un permesso di costruire, osserva 
“(…) Si richiede, quindi, alla PA una compa-
razione tra l'interesse pubblico e gli interessi 
dei destinatari e dei controinteressati (…) 
Tuttavia, un limite all’esercizio del potere di 
annullamento consiste nella certezza delle si-
tuazioni giuridiche originate dal provvedi-
mento annullabile in via di autotutela. Infatti, 
se il provvedimento ha prodotto effetti favo-
revoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di 
tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo 
affidamento nell’interessato, si deve ritenere 
che la stabilità della situazione venutasi a 
creare costituisca un limite all’au-
toannullamento. (…) Infatti, come costante-
mente affermato dalla giurisprudenza, la PA 
che agisce in via di autotutela deve eviden-
ziare la concretezza e l’attualità del pubblico 
interesse che sostiene la scelta di annullare il 
provvedimento anche a distanza di tempo 
dalla sua adozione (…)”. 

Circa la valutazione del lasso di tempo in-
tercorrente tra l’emanazione dell’atto da riti-
rare ed il provvedimento di annullamento as-
sunto in via di autotutela, il potere di esercita-
                                                      
9 E. CASETTA , cit., p. 534-535. 

re l'autotutela non soffre limiti temporali, ma 
il decorso del tempo può consolidare situa-
zioni di fatto sorrette dall'apparenza di uno 
stato di diritto basato sull’atto da ritirare. In 
sostanza, rileva ai fini della decisione 
sull’annullamento l’affidamento ingenerato 
dall’atto nell’interessato in merito alla legit-
timità del provvedimento. La ragionevolezza 
del termine è un concetto vago e indetermina-
to. Quindi, per un verso, la PA è tenuta a mo-
tivare specificamente al riguardo e, per 
l’altro, occorre procedere caso per caso ad e-
seguire tale valutazione, esaminando gli ele-
menti che caratterizzano la vicenda (TAR La-
zio, II bis, 20.6. 2008, n. 6978).  

Infatti, in tale logica, esistono situazioni in 
cui è proprio il limitato lasso di tempo inter-
corso tra l’adozione e l’annullamento del 
provvedimento a rendere non solo legittimo 
l’esercizio del potere di annullamento, ma an-
che meno stringente l’obbligo di motivare in 
ordine all’interesse pubblico: “(…) 
l’appellante sostiene che gli atti impugnati 
non enunciano adeguatamente le ragioni di 
pubblico interesse che giustificano il disposto 
annullamento. Il motivo è infondato. Consi-
derati il brevissimo lasso di tempo trascorso 
(circa tre mesi) e la natura dei vizi accertati 
(la mancata acquisizione del parere di com-
petenza dell’organo elettivo comunale), non 
era necessaria una diffusa motivazione del 
provvedimento adottato (…)” (CdS, V, 
13.8.2007, n. 4449). 

A fronte della regola generale della neces-
sità di un interesse pubblico, si danno alcune 
ipotesi in cui lo stesso è ritenuto sussistere in 
re ipsa. Si tratta di ipotesi nelle quali “ad av-
viso della giurisprudenza sussiste una sorta 
di presunzione assoluta dell’interesse pubbli-
co alla eliminazione del provvedimento ille-
gittimo”10. Ad esempio la giurisprudenza ha 
affermato che “in sede di annullamento 
d’ufficio, la valutazione dell’interesse pubbli-
co e la relativa motivazione, possono consi-
derarsi regressivi quando l’interesse pubbli-
co sia in re ipsa, ossia quando il provvedi-
mento rimosso (…) produca un effetto danno-
so nei confronti della PA In tutti i casi in cui 
                                                      
10 R.CHIEPPA .- V. LOPILATO, Studi di diritto am-
ministrativo, Milano, 2007, p. 451.  
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il provvedimento amministrativo determini 
un’erogazione finanziaria indebita o illegit-
tima a svantaggio della PA (…), si ritiene che 
l’interesse pubblico non abbia bisogno di es-
sere esplicitato nella motivazione. Poiché 
l’interesse a risparmiare e ad evitare spese 
non giustificate in base alla normativa è in re 
ipsa, è sufficiente l’esigenza di ripristino del-
la legalità per giustificare l’atto di ritiro” 
(CdS, V, 15.12.2005, n. 7136). 

Merita poi una precisazione il riferimento 
che la norma fa all’art. 21-octies: tale riferi-
mento vale semplicemente ad individuare le 
cause di illegittimità del provvedimento ido-
nee a determinare l’annullamento d’ufficio. 
Pertanto la cosiddetta “sanatoria”  contem-
plata dal co. 2 dell’art. 21-octies non assume 
rilievo ai fini della illegittimità del provvedi-
mento (rilevante ai fini dell’annullabilità 
d’ufficio), ma solo ai fini dell’annullabilità in 
sede giurisdizionale11. 

 
4. Profili procedimentali. 

In conclusione di questa breve ricostruzio-
ne, teorica e giurisprudenziale, merita un 
cenno la questione degli obblighi procedi-
mentali in sede di adozione dei provvedimen-
ti di secondo grado. 

Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo, 
sancito dall’art. 7 della l. n. 241/90, il quale 
impone alla PA di comunicare l’avvio del 
procedimento. Sul punto occorre segnalare 
che la giurisprudenza, concorde con la dottri-
na, richiede costantemente che gli atti di an-
nullamento e revoca siano preceduti dalla re-
lativa comunicazione ex art. 7 della l. n. 
241/90. A tale proposito la dottrina ha anche 
osservato che ai provvedimenti di secondo 
grado “non sembra applicabile la disposizio-
ne di cui al co.2 dell’art. 21- octies”. Infatti 
la partecipazione dei soggetti interessati “è 
connaturata ai procedimenti in oggetto, nei 
quali l’interesse pubblico alla eliminazione o 
alla convalida dell’atto illegittimo e inoppor-
tuno (…) si scontra con l’opposto interesse 
del privato alla conservazione delle posizioni 
favorevoli acquisite”12. La giurisprudenza è 
orientata in maniera decisamente prevalente 
                                                      
11 Come osservato da F.G. SCOCA , cit., p. 340. 
12 F.G. SCOCA, cit., p. 336. 

in tal senso: “l’annullamento in autotutela si 
qualifica quindi sempre come atto discrezio-
nale, ai fini del quale la partecipazione del 
soggetto inciso (titolare della situazione giu-
ridica soggettiva che sarebbe comunque mo-
dificata dall’annullamento) deve essere posto 
in grado non solo di conoscere l’avvio della 
procedura, ma anche e soprattutto di prospet-
tare e far valere esattamente quegli interessi 
privati che l’amministrazione ha l’obbligo di 
valutare in comparazione. L’avviso di proce-
dimento, quindi, è atto dovuto e necessario” 
(CGARS, 12.11.2008, n. 930).  

 Il principio dell’obbligo di comunicare 
l’avvio del procedimento di revoca e annul-
lamento in materia di DIA viene riconosciuto, 
poi, da quella parte della giurisprudenza che 
ritiene che per il tramite della dichiarazione di 
inizio attività si formi un vero e proprio titolo 
abilitativo.  

In tal senso è stato così affermato che 
“formatosi il titolo edilizio della DIA. 
l’intervento dell’amministrazione avrebbe po-
tuto e potrà essere giustificato soltanto 
nell’ambito di un procedimento di secondo 
grado di annullamento o revoca d’ufficio, ai 
sensi dell’art. 21 quinques e 21 nonies, ai 
sensi l’art. 19, della l. n. 241/90 (…), previo 
avviso di avvio del procedimento 
all’interessato e previa confutazione, ove ne 
sussistano i presupposti, delle ragioni dallo 
stesso eventualmente presentate nell’ambito 
della partecipazione al procedimento” (TAR 
Emilia R, Bo, II, 2.10.2007, n. 225313). 

Altro principio che viene ritenuto applica-
bile al procedimento di adozione dei provve-
dimenti di secondo grado è quello del contra-
rius actus, in virtù del quale è stato ad esem-
pio ritenuto che “il provvedimento impugnato 
risulta illegittimo in quanto, in ossequio al 
principio del contrarius actus, in forza del 
quale nell’emanazione di un provvedimento 
di annullamento di una concessione edilizia 
debbono essere seguite le stesse forme e la 
medesima procedura adottate per l’atto da 
annullare, era necessario acquisire il preven-
tivo parere della commissione edilizia comu-
nale integrata, parere necessario soprattutto 
nei casi in cui, come nella specie, la decisio-
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ne sia stata determinata da valutazioni di or-
dine tecnico (computo distanze con riferimen-
to alla sporgenza della tettoia) e non di ca-
rattere logico giuridico (peraltro, assunte 
dopo che in più occasioni la stessa ammini-

strazione era stata di avviso opposto a quello 
espresso dal difensore civico proprio in ordi-
ne al computo delle distanze e sull’ap-
plicabilità della norma edilizia” (TAR Vene-
to, II, 5.5.2005 n. 1952). 

 

«::::::::: GA:::::::::»  

 

CUMULO POSSIBILE FRA INDENNITA’ DI FUNZIONE E 
GETTONI DI PRESENZA PER INCARICHI ELETTIVI 
ESPLETATI PRESSO ENTI LOCALI DIFFERENTI 
dell’Avv. Nicoletta Tradardi 

Il principio di remuneratività delle funzioni pubbliche elettive negli enti locali, postula che ogni 
eccezione deve essere oggetto di una specifica ed espressa previsione normativa. Alla luce di tale 
principio, il TAR Puglia ha affermato che è consentito il cumulo fra indennità di funzione e getto-
ni di presenza con riferimento ad incarichi elettivi espletati presso diversi enti locali, e per i quali 
non sussistano ragioni di incompatibilità. 

Il principio è stato espresso dal TAR Pu-
glia, Le, I, con la sentenza n. 219 del 
12.2.2009, con riferimento ad un caso in cui 
un ente locale aveva stabilito, con propria de-
liberazione, il divieto di cumulo fra indennità 
di funzione e gettoni di presenza di alcuni 
consiglieri provinciali che svolgevano ulterio-
ri incarichi presso enti locali diversi. 

La sentenza richiama, innanzitutto, 
l’articolata normativa di riferimento: l’art. 82 
del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000 (t.u. degli enti 
locali), prevede una indennità di funzione per 
i vertici ed i componenti degli organi esecuti-
vi delle amministrazioni locali (co. 1), mentre 
per i membri degli organi assembleari (consi-
gli) è stabilita la corresponsione di un gettone 
di presenza legato alla partecipazione alle 
singole sedute (co. 2). L’ammontare mensile 
di tali gettoni non può comunque superare la 
quarta parte dell’indennità dovuta al vertice 
dell’esecutivo dell’ente (prima della l. Finan-
ziaria 2008 il suddetto limite era pari ad un 
terzo). L’ammontare di tali gettoni poteva es-
sere tradotta in una indennità mensile. Tale 
facoltà è stata tuttavia eliminata dalla l. n. 244 
del 2007. 

Non sono cumulabili fra loro né le inden-

nità di funzione (tra più cariche pubbliche ri-
coperte) (co. 5), né le indennità ed i gettoni 
per incarichi ricoperti in seno ad organi del 
medesimo ente (es. assessore e consigliere 
comunale della stessa amministrazione loca-
le) (co. 7). 

Infine, prima della l. Finanziaria 2008 era 
espressamente previsto il cumulo tra indenni-
tà e gettoni per incarichi ricoperti in enti di-
versi (co. 6). L’abrogazione di quest’ultima 
disposizione ad opera della l. n. 244 del 2007, 
ad avviso del Giudice, non ha determinato, in 
assenza di una esplicita previsione, 
l’insorgere del divieto di cumulo tra indennità 
e gettoni, pur se legati ad incarichi svolti 
presso enti diversi. La soluzione interpretati-
va offerta dalla sentenza, trova il proprio fon-
damento nel principio del ristoro delle fun-
zioni pubbliche elettive, di derivazione costi-
tuzionale (art.51), sancito nell’art. 77, co. 1, 
del d. lgs. n. 267 del 2000, secondo cui "la 
Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino 
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle 
amministrazioni degli enti locali ad espletare 
il mandato, disponendo del tempo, dei servizi 
e delle risorse necessari ed usufruendo di in-
dennità e di rimborsi spese nei modi e nei li-
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miti previsti dalla legge". 
La sentenza conclude osservando come, 

anche alla stregua dei criteri di ragionevolez-
za e di proporzionalità, non sussistono ragioni 
ostative al riconoscimento del cumulo in pa-
rola, poiché esso afferisce allo svolgimento di 
due funzioni pubbliche autonome e distinte, 
svolte presso differenti enti locali, derivanti 
da due diversi procedimenti elettorali in alcun 
modo collegati che, rispettivamente, danno 
luogo ad altrettanti titoli di legittimazione (la 
causa, dunque, senz’altro non coincide) ed a 
conseguenti forme di ristoro. Le due forme di 

compenso (indennità di funzione e gettone di 
presenza), possiedono una diversa causa, al-
meno in parte: ed infatti, se ambedue sono 
connesse ad un dato status, solo la seconda 
(gettone di presenza) è altresì indissolubil-
mente legata ad una specifica prestazione 
svolta (partecipazione alle riunioni consiliari). 

La diversità delle situazioni e 
l’incompatibilità fra le funzioni svolte giusti-
fica quindi, ad avviso della sentenza, una dif-
ferente disciplina normativa, che consenta il 
cumulo delle indennità di funzione e dei get-
toni di presenza. 

 
«::::::::: GA:::::::::» 

 

 

NEI PICCOLI COMUNI POSSONO ESSERE AFFIDATE 
AGLI ORGANI ESECUTIVI I COMPITI DI NATURA 
TECNICO-GESTIONALE 
dell’Avv. Nicoletta Tradardi 

Il principio è applicabile ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; a tal fine, è 
necessario che l’assegnazione delle competenze venga prevista nei regolamenti di organizzazione 
dell’ente locale. 

I comuni con popolazione inferiore ai 
5000 abitanti, anche al fine di operare un con-
tenimento della spesa, possono adottare di-
sposizioni regolamentari ed organizzative che 
attribuiscano ai componenti dell’organo ese-
cutivo la responsabilità degli uffici e dei ser-
vizi ed il potere di adottare atti anche di natu-
ra tecnica gestionale. 

Il Consiglio di Stato, IV, con sentenza n. 
1070 del 23.2.2009, ha ribadito il principio, 
già oggetto di precedenti arresti in tal senso. 
La pronuncia si riferisce ad una vicenda in 
cui un sindaco, quale responsabile del proce-
dimento del servizio tecnico – urbanistico, 
aveva assunto un provvedimento di annulla-
mento di ufficio di un permesso di costruire 
precedentemente rilasciato, ingiungendo 
l’immediata cessazione dei lavori, con invito 
a presentare nuova istanza di permesso di co-
struire, emendata dalle difformità riscontrate.   
La società che aveva ottenuto il permesso di 

costruire annullato, impugnava questo prov-
vedimento dinanzi al giudice amministrativo, 
contestando l’incompetenza del sindaco ad 
adottare il provvedimento in discussione, trat-
tandosi di atti di gestione, di competenza dei 
dirigenti, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 
del 18.8.2000, (t.u. enti locali: anche TUEL). 

Il Consiglio di Stato ha disatteso questa te-
si, ricordando come l’art. 53, co. 23, della l. 
n. 388 del 23.12.2000, ha previsto che gli enti 
locali con popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti, anche al fine di operare un conteni-
mento della spesa, possono adottare disposi-
zioni regolamentari ed organizzative, se ne-
cessario anche in deroga a quanto disposto 
all’art. 3, coo. 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 3.2.1993, 
n. 29 ed all’art. 107 d. lgs. n.267 del 2000, at-
tribuendo ai componenti dell’organo esecuti-
vo la responsabilità degli uffici e dei servizi 
ed il potere di adottare atti anche di natura 
tecnico - gestionale: il contenimento della 
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spesa deve essere documentato ogni anno, 
con apposita deliberazione, in sede di appro-
vazione del bilancio.  

Nella specie, il comune, con popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti, con propria delibera 
di giunta , aveva provveduto ad attribuire 
all’organo esecutivo le competenze previste 
dal TUEL per i dirigenti. 

La sentenza chiarisce che le disposizioni 
regolamentari organizzative alle quali fa rife-
rimento la norma (art. 53, co. 23, l. n. 
388/2000), non necessariamente indicano 
l’approvazione di un regolamento, e, in ogni 
caso, ai sensi dell’art. 48 del TUEL è di com-
petenza della Giunta l’adozione dei regola-
menti sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi: alla stregua di tale disposizione, la Giun-
ta comunale aveva fatto corretta applicazione 
del suo regolamento organico, il quale le at-
tribuiva il potere di individuare i responsabili 
comunali delle aree funzionali, successiva-
mente nominati dal Sindaco. 

La società aveva anche contestato la legit-
timità della deliberazione giuntale di preposi-
zione del Sindaco al servizio tecnico-
urbanistico comunale, in quanto – pur se di-
chiarata immediatamente esecutiva – non po-
teva trovare applicazione prima della sua af-
fissione all’albo pretorio comunale. Il prov-
vedimento di annullamento del permesso di 
costruire e l’ordine di sospensione lavori era-
no, infatti, stati adottati successivamente 
all’adozione della deliberazione, ma prima 
della sua affissione all’albo pretorio. La sen-
tenza, disattendendo anche sul punto la tesi 
propugnata dalla società appellante, ha sotto-
lineato come la pubblicazione delle delibera-

zioni comunali all’albo pretorio ha solo fun-
zione strumentale di conoscenza legale 
dell’atto, tale da rendere possibile la presen-
tazione di eventuali reclami ed opposizioni o 
ricorsi all’organo di controllo, all’am-
ministrazione stessa e all’autorità giudiziaria; 
nella specie, tuttavia, la Giunta comunale a-
veva dichiarato la richiamata deliberazione 
immediatamente esecutiva, con ciò rimuo-
vendo ogni impedimento estrinseco alla pro-
duzione degli effetti di detto atto (ovvero del-
la sua temporanea inefficacia/ inoperatività in 
pendenza dell’affissione). 

Il giudice amministrativo è intervenuto già 
in precedenza in materia1, chiarendo come, ai 
fini dell’attribuzione ai componenti dell'orga-
no esecutivo della responsabilità degli uffici e 
dei servizi e del potere di adottare atti anche 
di natura tecnica gestionale, concessa ai co-
muni con popolazione fino a 5000 abitanti, è 
condizione necessaria l’adozione preventiva 
di apposite disposizioni regolamentari ed or-
ganizzative, con successiva documentazione 
annuale del reale contenimento di spesa. In 
assenza dell’assunzione delle prescritte di-
sposizioni regolamentari, i provvedimenti di 
natura tecnico – gestionali assunti dai com-
ponenti degli organi esecutivi debbono rite-
nersi illegittimi2. 

 
                                                      
1Così CdS, V, 6.3.2007, n.1052; TAR Piemonte, I, 
13.6.2007, n.2584, nonché TAR Piemonte I, 5.4.2004, 
n.579; ad avviso di chi scrive, tuttavia, quest’ultima 
pronuncia è opinabile, poiché in quel caso il Sindaco si 
era attribuito con decreto le competenze di responsabi-
le del servizio tecnico. 
2 CdS, V, 30.8.2006, n. 5073 
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GLI ENTI PROPRIETARI SONO RESPONSABILI DELLA 
MANUTENZIONE E DELLA GESTIONE DELLE STRADE E 
SONO CHIAMATI A RISARCIRE I DANNI CAGIONATI A 
TERZI DA “INSIDIA STRADALE”. 
dell’Avv. Fiamma Cece 

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la presunzione di respon-
sabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è 
applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se 
tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, poiché, a prescindere 
dalla estensione della rete viaria, essi sono tenuti ad un continuo ed efficace controllo, idoneo ad 
impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, anche se la manutenzione è appaltata ad 
impresa terza. 

La Terza Sezione Civile della Corte di 
Cassazione, con la sentenza n. 1691 del 
23.1.2009, ha statuito sugli incidenti causati 
da insidia stradale, consolidando l’evoluzione 
dell’orientamento giurisprudenziale a tutela 
del danneggiato, laddove l’ente proprietario 
trasgredisca al dovere di vigilare con diligen-
za sui beni demaniali.  

Con la citata decisione, la Corte ha affer-
mato che neppure l’affidamento della manu-
tenzione stradale alle singole imprese sottrae 
l’ente proprietario al dovere di sorveglianza e 
controllo, che, pertanto, resta il diretto re-
sponsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (“cia-
scuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi 
il caso fortuito”), dei danni cagionati da insi-
dia stradale nei confronti degli utenti delle 
singole strade.  

Nel caso di specie, un comune (di apprez-
zabile estensione territoriale) è stato ritenuto 
responsabile dell’infortunio, causato da gaso-
lio presente sul manto stradale, ai danni di un 
cittadino ed è stato escluso che l’affidamento 
della manutenzione stradale in appalto alla 
singola impresa potesse sottrarre il dovere di 
sorveglianza e controllo in questione al co-
mune, con la conseguenza che l’impresa ap-
paltatrice avrebbe dovuto rispondere diretta-
mente in caso di adempimento. La Corte ha 
ritenuto che l’esistenza di un contratto di ap-

palto per la manutenzione della rete viaria 
non esclude la responsabilità del comune 
committente nei confronti degli utenti, rico-
noscendo la presunzione di responsabilità per 
il danno cagionato da cose che si hanno in cu-
stodia.  

Tale responsabilità si ravvisa nella effetti-
va possibilità da parte dell’ente di esercitare 
un controllo idoneo ad impedire  l’insorgenza 
di cause di pericolo per i terzi, in relazione 
alla estensione della rete stradale che deve es-
sere organizzata in modo tale da consentire 
sempre un continuo ed efficace esercizio del 
dovere di sorveglianza.  Gli enti proprietari, 
dunque, per potere liberarsi dalla presunzione 
di responsabilità da custodia, devono dimo-
strare che un tale controllo risulta impossibile 
in concreto. 

Secondo i giudici supremi,  l’impossibilità 
per l’ente di adempiere al dovere in questione 
deve valutarsi nelle singole fattispecie con ri-
guardo all’estensione stradale ed ai sistemi di 
vigilanza ed assistenza adottati e con atten-
zione all’organizzazione degli enti stessi.  

Diviene pertanto arduo dimostrare che una 
rete stradale è tanto estesa da non potere esse-
re nel controllo dell’ente proprietario. La cas-
sazione nella suindicata decisione ha ribadito 
che l’orientamento giurisprudenziale si è or-
mai evoluto in subiecta materia, richiamando 
espressamente la nota pronuncia della C. cost. 
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10.5.1999, n. 156 e con ciò incidendo sulla 
diversa interpretazione dei giudici di merito.  

Sulla base del nuovo orientamento, sancito 
dalla C. cost. nella richiamata pronuncia, in 
specie, l’elemento decisivo per l’applicabilità 
della disciplina di cui all’art. 2051 c.c. deve 
individuarsi nella possibilità o meno di eser-
citare un potere di controllo e vigilanza sui 
beni demaniali, riscontrabile dai giudici di 
merito alla stregua di meri indici di impossi-
bilità attraverso una complessa indagine con 
riferimento al caso singolo.  

In tal senso si richiamano recenti interpre-
tazioni della stessa Corte di Cassazione che, 
con particolare riguardo al demanio stradale, 
ha ritenuto necessario configurare la possibi-
lità in concreto della custodia con attenzione 
all’estensione della strada e anche delle sue 
caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, 
ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli 
strumenti tecnologici in considerazione del 
fatto che le caratteristiche della strada acqui-
stano un rilievo condizionante anche delle a-
spettative dell’utente e rilevando ancor più la 
possibilità del loro effettivo controllo allorché 
le stesse si trovino all’interno del centro abi-
tato (Cfr. Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 
15384/2006). 

Con particolare riferimento alla manuten-
zione delle strade, già la richiamata pronuncia 
della C. cost. ha riconosciuto che il difetto di 
manutenzione assume rilievo nei rapporti con 
i privati nel momento in cui la pubblica am-
ministrazione non abbia osservato le specifi-
che norme e le comuni regole di prudenza e 
diligenza poste a tutela dell’integrità persona-
le e patrimoniale dei terzi, in violazione del 
principio del neminem laedere.  

Così, riconosciuta l’applicabilità del regi-
me generale di responsabilità, in coerenza con 
il dettato di cui all’art. 2043 c.c. (“Qualunque 
fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri 

un danno ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il danno”) e se-
condo il principio di autoresponsabilità, sia 
l’ente proprietario della strada sia l’utente 
della stessa sono gravati di un onere di parti-
colare attenzione nell’esercizio dell’uso ordi-
nario diretto del bene demaniale, per salva-
guardare la propria incolumità. Pertanto, 
mentre da una parte si ragionava sulla base 
del presupposto che fosse impossibile eserci-
tare un controllo diligente su tutta la rete stra-
dale, perché estesa ed aperta all’uso pubblico, 
dall’altro si richiedeva all’utente di dimostra-
re una condotta illecita, colposa dell’ente.   

Un tale orientamento deve ritenersi supera-
to alla luce del fatto che dalla clausola gene-
rale di cui all’art. 2043 c.c. si distingue la fi-
gura giuridica della responsabilità da custodia 
ex art. 2051 c.c., cui si riferisce il nuovo o-
rientamento evidenziato, secondo cui il pro-
prietario delle cose che abbiano cagionato 
danni a terzi è responsabile solo in quanto ne 
sia custode e quindi ove egli sia stato oggetti-
vamente in grado di esercitare un potere di 
controllo e di vigilanza sulle cose stesse. Ne 
consegue una vera e propria presunzione di 
colpa e di responsabilità dell’ente proprieta-
rio, che dovrà dimostrare l’impossibilità og-
gettiva e concreta di esercitare il dovuto con-
trollo continuo ed efficace di cui sopra. 

Opportunamente, dunque, gli enti proprie-
tari delle strade devono ottemperare al dovere 
di vigilanza, di controllo e di manutenzione e 
gestione, usando la diligenza e prudenza ri-
chieste ex lege, su tutte le strade oggettiva-
mente ricadenti nella loro sfera di custodia e 
di controllo, senza poter più contare su even-
tuali attenuanti circa la responsabilità dei 
danni da queste cagionati agli utenti, non rap-
presentando più l’affidamento dell’incarico di 
manutenzione ad imprese terze una circostan-
za di attenuazione della loro responsabilità. 
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LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER 
DISATTENTA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 
dell’Avv. Nicoletta Tradardi 

Con due recentissime sentenze, la Corte dei Conti interviene in materia di spese di manutenzione 
ordinaria e di mancato adeguamento dei canoni di locazione. 

La Corte dei Conti, con due recentissime 
sentenze, torna ad intervenire in materia di 
responsabilità degli amministratori locali per 
la gestione del patrimonio immobiliare degli 
enti di appartenenza, fissando alcuni principi 
in materia di spese di manutenzione ordinaria 
e di adeguamento dei canoni di locazione e 
stabilendo le relative responsabilità in capo 
agli amministratori ed ai dirigenti. 

Nel primo caso, il giudice contabile 
(C.conti, Appello, I, 11.3.2009, n.150), ha 
stigmatizzato l’operato degli amministratori 
locali per aver adottato alcune delibere con le 
quali, attesa la situazione di estrema indigen-
za degli assegnatari degli immobili, avevano 
stabilito di derogare alle disposizioni contrat-
tuali che ponevano le spese di manutenzione 
a carico di questi ultimi. La pronuncia ri-
chiama la disciplina normativa e contrattuale 
di riferimento, dalle quali rileva con chiarezza 
che i lavori rientranti nel concetto di ordinaria 
manutenzione (quali, in via esemplificativa, 
un rubinetto che perde, la corda dell'avvolgi-
bile logorata, la sostituzione della resistenza 
elettrica dello scaldabagno, etc.), competono 
normalmente all'inquilino, ai sensi dell’art. 
1576 del c.c., mentre il locatore (che deve 
provvedere al mantenimento della cosa locata 
in buono stato conservativo secondo l'uso 
convenuto e garantirne il pacifico godimento 
all'inquilino), è tenuto alle relative, necessarie 
riparazioni. Le pattuizioni contrattuali non so-
lo non avevano derogato a questa disciplina, 
ma, anzi, ponevano a carico degli inquilini 
concessionari, quale parziale onere concesso-
rio, tutte le spese di manutenzione e ripara-
zione (comprese quelle straordinarie, non og-
getto, comunque, del giudizio).  

La sentenza, fermo il diritto/dovere degli 
enti locali di farsi carico delle situazioni di 
disagio economico e sociale dei cittadini, po-
ne l’accento sulla necessità, in tutti questi ca-
si, di operare in regime di trasparenza e cor-
rettezza gestionale, perché sia chiaro (e risulti 
tale anche all’esterno) che l’ente pubblico è 
intervenuto, nell’ambito delle sue prerogati-
ve, per soddisfare bisogni effettivi e nei con-
fronti di cittadini realmente meritevoli. Si 
rimprovera agli amministratori l’aver delibe-
rato spese indiscriminate, per anni e a favore 
di tutti gli inquilini, senza distinzioni e (so-
prattutto), senza ragione: in totale dispregio 
dei contratti stipulati e in carenza di ogni sep-
pur minima istruttoria al riguardo. Non risulta 
essere stata effettuata alcuna valutazione circa 
la sussistenza degli elementi oggettivi e dei 
requisiti soggettivi per procedere ad una rine-
goziazione dei contratti già stipulati ed in vi-
gore (le cui clausole, quindi, erano state ac-
cettate dagli inquilini); non risulta alcuna i-
stanza di conduttori, tesa a venire incontro al-
le spese di manutenzione; non è spiegato in 
cosa sia cambiata, dopo la stipula dei contrat-
ti, la situazione complessiva, tanto da indurre 
il comune ad accollarsi tutte le spese, di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, di tutti 
gli immobili senza distinzione e per un lasso 
di tempo tanto lungo.  

L’atteggiamento dell’amministrazione ap-
pare – concludono i giudici – “imperdonabile 
e scriteriato”, per essersi accollato senza giu-
stificazione e motivazione, quelle spese, per 
diversi anni e per tutti gli immobili. 

La seconda pronuncia, invece, (C. conti, 
Lazio, 2.3.2009, n.262), si riferisce alla re-
sponsabilità degli amministratori per il danno 
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erariale provocato dal mancato adeguamento 
dei canoni delle locazioni di beni di proprietà 
comunale. 

Ricorda il giudice contabile come la nor-
mativa di riferimento (art. 9, co. 3, l. 
24.12.1993, n. 537 e l’art. 32, co. 8, l. 
23.12.1994, n. 724), abbia imposto l’obbligo 
– a decorrere dal 1.1.1995 – di procedere 
all’adeguamento dei canoni annui, rapportan-
doli ai prezzi di mercato. Il sindaco ed i fun-
zionari incaricati sono stati ritenuti responsa-
bili per non aver applicato la norma. In parti-
colare, il d. lgs. n.267 del 18.8.2000, art. 50, 
individua nel sindaco l’organo responsabile 
dell’amministrazione comunale; perciò, non 
può accogliersi una interpretazione che ascri-
va ogni e qualsivoglia responsabilità di tipo 
gestionale in capo al dirigente preposto al set-
tore d’interesse e, correlativamente, affranchi, 

da ogni obbligo relativo il vertice politico. 
Il Sindaco “non poteva (e doveva) provve-

dere in prima persona ad emanare i provve-
dimenti amministrativi di adeguamento dei 
canoni di locazione” ciò, tuttavia, non elide 
la sua responsabilità in virtù sia “di un prin-
cipio generale di sovrintendenza degli uffici e 
del dovere di assicurare la corretta gestione 
delle risorse economiche comunali, ma anche 
in relazione ad una precisa, personale atten-
zione istituzionale verso tutti i rapporti di lo-
cazione in essere (i cui canoni, in virtù delle 
norme succitate dovevano essere aggiorna-
ti)”.   

La Corte contesta, in conclusione, “un at-
teggiamento omissivo che non trova giustifi-
cazione nella supposta dedizione di un sinda-
co alla risoluzione di soli problemi aventi na-
tura politica” . 
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SONO VALIDE ED EFFICACI LE DIMISSIONI DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI PUR SE MANCANO DI UN 
REQUISITO FORMALE PRESCRITTO DALLA LEGGE 
dell’Avv. Maria Cristina Colacino 

Sono valide ed idonee a determinare l’effetto dissolutorio di cui all’art. 141 d.lgs. n. 267/2000 le 
dimissioni presentate al Consiglio comunale dalla maggioranza dei consiglieri che presentino il 
requisito della contestualità, attestata dalla unicità o alla stretta sequenza numerica della proto-
collazione, a nulla rilevando l’assenza di autenticazione della sottoscrizione, il fatto di non essere 
state presentate personalmente o il successivo disconoscimento dell’attualità della volontà ivi e-
spressa. 

Il suddetto principio è stato affermato dal 
TAR Lazio, I ter, 13.1.2009, n. 113 e ripreso 
recentissimamente dalla VI sezione del Con-
siglio di Stato con ordinanza n. 972 del 
24.2.2009 che ha annullato l’ordinanza del 
TAR Lazio, I ter, 2009, n.708.  

La questione in  esame concerne 
l’identificazione sia delle esatte modalità con 
le quali possa ritenersi ammissibile la presen-
tazione dell’atto delle dimissioni dalla carica 
di consigliere comunale -  in particolare la 
possibilità di effettuare l’autentica delle di-
missioni non presentate  personalmente dal 
consigliere anche dopo la loro assunzione al 
protocollo – sia delle condizioni per poter di-
sporre lo scioglimento dei consigli comunali 
nel caso di dimissioni di oltre metà dei consi-
glieri. 

Per capire meglio il nodo della questione 
giova richiamare le norme del TUEL, in ma-
teria di scioglimento e sospensione dei consi-
gli comunali, alle quali si fa riferimento. 

In primo luogo, l’art. 141, co. 1, lett. b) del 
d. lgs. 267/2000 dispone che “I consigli co-
munali e provinciali vengono sciolti  <….> 
b) quando non possa essere assicurato il 
normale funzionamento degli organi e dei 
servizi per le seguenti cause <….> 3) cessa-
zione dalla carica per dimissioni contestuali, 
ovvero rese anche con atti separati purché 
contemporaneamente presentati al protocollo 
dell’ente, della metà più uno dei membri as-
segnati, non computando a tal fine il sindaco 
o il presidente della provincia". Pertanto si 

evince che, ai sensi di tale articolo, l’effetto 
dissolutorio dell’organo consiliare è elemento 
che resta ben distinto rispetto all’atto di di-
missioni ultra dimidium, con la conseguenza 
che, se tale effetto non si realizza, le dimis-
sioni rese conformemente ai requisiti di legge 
prescritti restano valide ed efficaci. 

Ancora, l’art. 38, co. 8, d. lgs. n.267/2000 
(che disciplina le modalità di presentazione 
delle dimissioni e della contestuale cessazio-
ne dalla carica) dispone che: “le dimissioni 
dalla carica di consigliere, indirizzate al ri-
spettivo consiglio, devono essere presentate 
personalmente ed assunte immediatamente al 
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Le dimissioni non presentate 
personalmente devono essere autenticate ed 
inoltrate al protocollo per il tramite di perso-
na delegata con atto autenticato in data non 
anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevo-
cabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e 
non oltre dieci giorni, deve procedere alla 
surroga dei consiglieri dimissionari, con se-
parate deliberazioni, seguendo l’ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta 
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga 
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba 
procedere allo scioglimento del consiglio a 
norma dell'art. 141”. 

E’ chiaro che la ratio sottesa alla disciplina 
di tale ultima norma è quella di assicurare la 
massima garanzia alla certezza e alla veridici-
tà dell’atto di dimissioni, in considerazione 
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della sua possibile incidenza sullo sciogli-
mento del consiglio comunale. Emerge, inol-
tre, sempre analizzando tale disposizione che 
ai fini della validità delle dimissioni ciò che 
conta è solo la loro regolarità formale, poiché 
si è di fronte ad un atto per il quale gli effetti 
giuridici non dipendono dalla volontà 
dell’agente, ma sono disposti dall’or-
dinamento, senza che si guardi la reale inten-
zione di colui che li pone in essere. La rasse-
gnazione delle dimissioni è un atto giuridico 
in senso stretto, irrevocabile, non recettizio ed 
immediatamente efficace; e a tale proposito 
giova aggiungere che neanche le dimissioni 
ultra dimidium possono configurarsi come at-
to “collettivo” , unitario e plurimo allo stesso 
tempo, poiché altrimenti da tale ricostruzione 
discenderebbe l’impossibilità di frazionarne 
gli effetti e, quindi, di considerare utilmente 
rassegnate le dimissioni di alcuni soltanto dei 
consiglieri. 

Analizzando congiuntamente le due norme 
sopra richiamate, le stesse sono volte ad e-
scludere che persone diverse dall’interessato 
o dal delegato possano intervenire nella pre-
sentazione al protocollo degli atti che recano 
le dimissioni stesse. 

Questo per assicurare certezza e credibilità 
ad atti che possono determinare lo sciogli-
mento di organi collegiali i cui componenti 
siano stati eletti dai cittadini, di talché si ri-
chiede che della presentazione delle dimis-
sioni sia dato in qualche modo conto da parte 
del soggetto addetto all’assunzione al proto-
collo, poiché, se così non fosse, sarebbe vani-

ficato l’intento a cui tali norme mirano.     
E’ ben vero che le dimissioni che non sia-

no presentate personalmente, che non presen-
tano autenticazione della sottoscrizione e che 
non sono presentate al protocollo dallo stesso 
consigliere o da una persona da lui delegata 
mancano dei requisiti per l’applicazione 
dell’art. 141 sopra citato, tuttavia, la giuri-
sprudenza è concorde nel sostenere che le 
dimissioni irrevocabili che siano state proto-
collate formalmente possano anche essere re-
golarizzate, se mancano di uno dei requisiti 
sopra accennati previsti dalla legge. 

In tal senso si è espresso, da ultimo, anche 
il Consiglio di Stato con l’ord. 24.2.2009, 
n.972 (sopra richiamata) nella quale è stato 
affermato che ai fini dello scioglimento del 
Consiglio comunale per dimissioni contestua-
li di oltre la metà dei consiglieri comunali 
(art. 141 TUEL) il difetto di autenticazione 
della sottoscrizione della delega, per una par-
te delle dimissioni ultra dimidium presentate 
non personalmente dai consiglieri dimissiona-
ri, si configura quale mera irregolarità sanabi-
le; pertanto, è ammissibile la conferma delle 
dimissioni già protocollate che non si confi-
gura quale nuova espressione di volontà di-
spositiva-novativa della volontà già espressa 
e non priva del requisito di contestualità il 
complesso delle dimissioni stesse, ma tende a 
sanare una mera irregolarità, essendo logico 
assumere quale termine ultimo, per la sanato-
ria meramente confermativa, quello entro il 
quale il Consiglio dovrebbe adottare 
un’eventuale delibera di surroga. 
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COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI NELLA 
INDIZIONE DI GARE PUBBLICHE 
dell’Avv. Filippo Cece 

La Giunta comunale è competente ad indire una gara ove il Consiglio comunale abbia espresso 
la volontà “politica” di affidare all’esterno il servizio stesso. la determina di approvazione degli 
atti di gara è competenza del dirigente comunale, all’uopo autorizzato dalla giunta.  
Il Consiglio comunale, in quanto organo elettivo, è chiamato ad esprimere atti fondamentali di 
indirizzo politico e di natura programmatoria, tassativamente elencati, tra cui l'organizzazione 
dei servizi pubblici, mentre la giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti 
non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dal-
lo statuto, del sindaco o di altri organi. 

La massima è stata estratta dalla decisione 
del TAR Puglia, Le, III, 15.4.2009, n. 724. 

È d’obbligo il richiamo delle norme di at-
tribuzione dei poteri agli organi coinvolti nel-
la decisione. 

Ai sensi dell’art. 42 Attribuzioni dei con-
sigli, co. 1, d. lgs. 18.8.2000, n. 267  “Il con-
siglio è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo 

Il consiglio ha competenza limitatamente 
ai seguenti atti fondamentali: 

[…]   
e) organizzazione dei pubblici servizi 
Prosegue l’art. 48 del d. lgs. cit., Compe-

tenze delle giunte: “La Giunta compie tutti 
gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 
1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al consi-
glio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo statuto, del sinda-
co o del presidente della provincia o degli 
organi di decentramento; collabora con il 
sindaco e con il presidente della provincia 
nell'attuazione degli indirizzi generali del 
consiglio; riferisce annualmente al consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propo-
sitive e di impulso nei confronti dello stesso”. 

Ed infine l’art. 107, Funzioni e responsabi-
lità della dirigenza: 1. Spetta ai dirigenti la di-
rezione degli uffici e dei servizi secondo i cri-
teri e le norme dettati dagli statuti e dai rego-
lamenti. Questi si uniformano al principio per 
cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di gover-
no, mentre la gestione amministrativa, finan-
ziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti me-
diante autonomi poteri di spesa, di organizza-
zione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i com-
piti, compresa l'adozione degli atti e provve-
dimenti amministrativi che impegnano l'am-
ministrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra 
le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo del-
l'ente o non rientranti tra le funzioni del se-
gretario o del direttore generale. 

Nel giudizio deciso dal TAR Puglia, la 
parte ricorrente contestava la scelta della 
giunta comunale di indire una gara pubblica 
per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico, in assenza di alcun atto di indiriz-
zo del Consiglio comunale. La censura non 
ha colto nel segno. 

In materia, la giurisprudenza ha chiarito al-
tre volte che l'organo elettivo è chiamato ad 
esprimere gli indirizzi politici ed amministra-
tivi di rilievo generale che si traducono in atti 
fondamentali di natura programmatoria o a-
venti elevato contenuto di indirizzo politico, 
tassativamente elencati, mentre la giunta ha 
una competenza residuale, in quanto compie 
tutti gli atti non riservati dalla legge al consi-
glio o non ricadenti nelle competenze, previ-
ste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di 
altri organi (cfr. CdS, V, 31.1.2007, n. 383; 
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idem V, 13.12.2005, n. 7058). 
In quest'ottica, si è affermata la competen-

za del consiglio comunale in materia di servi-
zi pubblici esclusivamente in ordine all'orga-
nizzazione dei servizi stessi ed agli atti e-
spressione della funzione di governo con e-
sclusione di quelli gestionali (cfr. CdS, V, 
10.5.2005, n. 2324). 

Nella specie, con apposita delibera, il con-
siglio comunale aveva espresso la volontà di 
affidare all’esterno, fra gli altri, il servizio di 
trasporto scolastico. Facendo applicazione di 
tali principi deve ritenersi che legittimamente 
la giunta comunale, con la delibera di indi-
zione della gara aperta, avesse inteso dare at-
tuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio 

comunale, autorizzando poi il dirigente ad 
adottare gli atti di gestione ad essa conse-
quenziali. 

Del pari, il TAR ha ritenuto infondata 
l’eccezione di incompetenza del dirigente 
comunale ad adottare la determina con la qua-
le quest’ultimo ha poi approvato il bando di 
gara e lo schema di contratto allegato, atteso 
che tale atto risulta adottato conformemente 
all'art. 107 del d. lgs. 267/00, secondo il quale 
sono invece attribuiti ai dirigenti tutti i com-
piti di attuazione degli obiettivi e dei pro-
grammi definiti con gli atti di indirizzo adot-
tati dall'organo politico, compresi gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
tra i quali rientra quello in questione. 

 
«::::::::: GA:::::::::» 
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GIURISPRUDENZA 

 
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI 
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
(L. N. 241/1990) 
 
degli Avv.ti Nicoletta Tradardi e Maria Letizia Colacino 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.3.2009, n. 1185 
Motivazione - sicurezza pubblica – attività di 
vigilanza privata – diniego autorizzazione – 
discrezionalità PA – motivazione specifica – 
interesse pubblico – valutazione singola – ne-
cessità. 
I dinieghi emessi in materia di licenze abilitati-
ve per lo svolgimento di attività di vigilanza 
privata ex art. 134 del T.U.L.P.S., debbono giu-
stificare in modo adeguato la restrizione di un 
diritto costituzionalmente garantito, quale la 
libertà di impresa tutelata dall’art. 41 cost., 
con specifica indicazione delle ragioni per cui 
l’interesse pubblico potrebbe risultare danneg-
giato dal rilascio di una nuova licenza per 
l’esercizio di attività di vigilanza privata; per-
tanto, al fine di evitare una situazione di so-
stanziale chiusura del mercato e di oligopolio, 
l’amministrazione non deve limitarsi a consta-
tare il numero degli istituti di vigilanza esistenti 
e dei loro dipendenti, ma deve effettuare una 
valutazione “caso per caso”, riferita alla sin-
gola autorizzazione, sotto il profilo del concre-
to turbamento che potrebbe determinarsi per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, in caso di ec-
cesso di concorrenza. 
Fattispecie relativa alle motivazioni oggetto del 
diniego dell’amministrazione riguardo l’istanza 
volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 134 del 
T.U.L.P.S., per la gestione e conduzione di un 
istituto di vigilanza privata nell’ambito di una 
provincia. Il Consiglio di Stato ha valorizzato la 
circostanza che, ai fini della legittimità del 
provvedimento di diniego, vi deve essere 
un’esauriente motivazione posta a fondamento 
della reiezione medesima, non potendosi ritene-
re ammissibile un diniego fondato esclusiva-
mente su considerazioni di carattere generale.  

La pronuncia ha innanzitutto osservato che il 
provvedimento di diniego impugnato si è limi-
tato ad affermare la non necessità del rilascio di 
un ulteriore titolo abilitativo, concentrando il 
proprio interesse, oltre che sull’insufficiente 
sviluppo del progetto imprenditoriale e 
sull’inadeguatezza dei mezzi della società, 
sull’eccessiva espansione degli Istituti già auto-
rizzati in un ristretto ambito territoriale caratte-
rizzato da penetranti fattori deliquenziali, tali da 
far temere possibili riverberi negativi derivanti 
dall’eccesso di concorrenza, nonché in ordine 
alla qualità dei servizi ed alla situazione genera-
le dell’ordine pubblico della zona. Ciò premes-
so, nella fattispecie di cui è massima, dette ar-
gomentazioni non solo non forniscono un ade-
guato riscontro per il rigetto della singola istan-
za, ma determinano una vera e propria preclu-
sione generalizzata all’esercizio dell’attività di 
cui si discute, in netto contrasto con il principio 
costituzionalmente garantito della libertà di ini-
ziativa economica. In definitiva, l’am-
ministrazione non potrà motivare la propria 
scelta discrezionale sulla base di principi di ca-
rattere generale, ma dovrà effettuare una valu-
tazione ad hoc per ogni singola fattispecie, bi-
lanciando adeguatamente le esigenze di ordine 
pubblicistico con quelle non meno importanti 
della libertà di iniziativa economica garantita al 
singolo cittadino (red. V. Coppola). 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 21.1.2009, n. 280 
TUEL - revoca incarico assessore comunale - 
mancanza di motivazione nella comunicazio-
ne - irrilevanza. 
TUEL - revoca incarico assessore comunale - 
obbligo di comunicazione del procedimento -  
insussistenza. 
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La revoca dall’incarico di assessore comunale 
è posta essenzialmente nella disponibilità del 
sindaco che ha solo l’obbligo di darne motivata 
comunicazione al consiglio comunale; pertanto 
è irrilevante, ai fini della validità del provvedi-
mento di revoca, la mancanza di motivazione 
nella comunicazione o notificazione da rendere 
all’interessato, né è necessario uno specifico 
voto di ratifica da parte del consiglio.  
L’obbligo di comunicazione di avvio del proce-
dimento amministrativo sussiste solo quando la 
partecipazione dei privati può incidere 
sull’esito finale per il migliore perseguimento 
dell’interesse pubblico; pertanto la revoca 
dall’incarico di assessore comunale, posta nel-
la disponibilità esclusiva del sindaco, è “im-
mune dalla previa comunicazione dell’avvio del 
procedimento”essendo irrilevante  l’opinione 
dell’assessore assoggettato alla revoca. 
La l. n. 81 del 1993 ha attribuito esclusivamente 
al sindaco o al presidente della provincia la po-
testà di nominare o revocare uno o più assessori 
prevedendo solo che ne sia data motivata co-
municazione al consiglio. Il vigente t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 46, 
d. lgs. 18.8.2000, n. 267) dispone che il sindaco 
possa revocare uno o più assessori, dandone 
motivata comunicazione al consiglio. Nel caso 
in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che 
possa considerarsi assolto l’obbligo in argo-
mento ove la motivazione si fondi sulle più am-
pie valutazioni di opportunità politico-
amministrativa, rimesse in via esclusiva al sin-
daco o presidente della provincia, attinenti sia 
ad esigenze di carattere generale che particola-
re, senza che occorra specificare i singoli com-
portamenti addebitati all’interessato. L’obbligo 
di comunicazione di avvio del procedimento di 
revoca dell’assessore comunale non sussiste, 
poiché la revoca è espressione di valutazioni di 
opportunità politico-amministrativa rimesse in 
via esclusiva al sindaco. Nella fattispecie, inol-
tre, si è ritenuto che occorresse semplificare al 
massimo il procedimento di revoca, al fine di 
consentire una rapida risoluzione della crisi che 
si era verificata nell’ambito del governo locale 
(Red. R. Greco). 
 
TAR Campania, Sez. II, 27.3.2009, n. 1650 
Atti e provvedimenti amministrativi – ordi-
nanze contingibili e urgenti – avviso di avvio 

procedimento – mancanza – legittimità – 
condizioni. 
Le ordinanze contingibili e urgenti, emesse ai 
sensi dell’art. 54, co. 2, d. lgs. n. 267/2000, al 
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità dei cittadini non devo-
no essere precedute dall’avviso di avvio del 
procedimento, quando sussistono ragioni di 
impedimento derivanti dalle particolari esigen-
ze di celerità del procedimento, attesa la logica 
sovraordinazione dell’esigenza di tutela imme-
diata dell’incolumità pubblica sull’interesse del 
soggetto inciso dall’atto amministrativo di ave-
re conoscenza dell’inizio del procedimento 
 
TAR Campania, Sez. VIII, 25.3.2009, n. 1610 
Atti e provvedimenti amministrativi – moti-
vazione – presupposti di fatto e ragioni giu-
ridiche – indicazione. 
La motivazione di un provvedimento ammini-
strativo consiste nell’enunciazione delle ragioni 
di fatto e nell’individuazione delle relative 
norme di diritto che ne hanno giustificato il 
contenuto, ed è finalizzata a consentire al de-
stinatario del provvedimento la ricostruzione 
dell’iter logico-giuridico che ha determinato la 
volontà dell’Amministrazione consacrata nella 
determinazione a suo carico adottata; pertanto 
la motivazione degli atti amministrativi costi-
tuisce uno strumento di verifica del rispetto dei 
limiti della discrezionalità allo scopo di far co-
noscere agli interessati le ragioni che impon-
gono la restrizione delle rispettive sfere giuri-
diche o che ne impediscono l’ampliamento, e di 
consentire il sindacato di legittimità sia da par-
te del giudice amministrativo che eventualmen-
te degli organi di controllo atteso il disposto di 
cui all’art. 3 l .n. 241/1990, secondo cui ogni 
provvedimento amministrativo deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
determinano la decisione dell’amministrazione. 
 
DIRITTO DI ACCESSO 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 25.2.2009, n. 1115 
Accesso - ditta seconda classificata - ai do-
cumenti riguardanti la esecuzione del con-
tratto - interesse – sussiste. 
Sussiste il diritto di accesso dell’impresa se-
conda classificata in una gara di appalto, che 
abbia presentato istanza di accesso ai docu-
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menti riguardanti la esecuzione del relativo 
contratto di appalto stipulato tra un comune e 
l’impresa aggiudicataria, giustificando la pro-
pria richiesta con l’interesse attuale, diretto e 
concreto, teso a dimostrare, attraverso la prova 
dell’inadempimento delle prestazioni contrat-
tuali, l’originaria inadeguatezza dell’offerta 
vincitrice della gara medesima. 
 
TAR, Puglia, Ba, Sez. I, 26.2.2009, n. 434  
Accesso -  atti gara pubblica – istanza di dit-
ta non partecipante – interesse - non sussiste 
- diniego - legittimità - ragioni.  
L’istanza di accesso agli atti di una gara pub-
blica, da parte del soggetto che non vi abbia 
partecipato, non è sorretta da alcun interesse, 
risultando indifferente per l’impresa rimasta 
estranea l’esito della procedura selettiva. E’, 
pertanto, legittimo il relativo diniego di accesso 
assunto dall’Amministrazione appaltante. 
Accesso agli atti di gara e riservatezza 
Il giudice amministrativo torna a ribadire il 
rapporto fra diritto di accesso agli atti di gara e 
diritto alla riservatezza. Le sentenze per cui è 
massima confermano principi ormai consolidati 
in materia di contemperamento fra diritto di ac-
cesso agli atti di gare pubbliche e diritto alla ri-
servatezza. 
E’ opportuno richiamare il disposto dell’art. 13 
del d.lgs. 163/2006, (codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in at-
tuazione delle dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE), 
che, nel disciplinare la materia, ha individuato 
le ipotesi di esclusione ovvero di differimento 
del diritto di accesso, consentendo, comunque, 
con riferimento“alle informazioni fornite dagli 
offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giu-
stificazione delle medesime” [anche in relazione 
a quelle che costituiscano segreti tecnici o 
commerciali], sempre “l’accesso al concorrente 
che ne faccia richiesta, in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi  in relazione alla 
procedura di affidamento del contratto 
nell’ambito della quale viene formulata la ri-
chiesta di accesso”. 
Per giurisprudenza costante del Giudice ammi-
nistrativo, il concorrente non aggiudicatario ha 
interesse ad accedere, in vista della tutela dei 
propri interessi giuridici, alla documentazione 
afferente le offerte (ivi comprese quelle tecni-
che), presentate dagli altri concorrenti e da 

quello risultato vittorioso; infatti, vale il princi-
pio per il quale, al soggetto titolare di un inte-
resse giuridicamente rilevante, come quello del 
soggetto che ha partecipato alla gara, rimanen-
done escluso, non può essere negato l’accesso 
ad alcuni atti, anche se successivi alla esclusio-
ne, se la richiesta è espressamente motivata dal-
la esigenza di difendere in giudizio le proprie 
posizioni, non essendo concesso all’am-
ministrazione sindacare la rilevanza dei docu-
menti ai fini della linea difensiva della richie-
dente (cfr. CdS, 7.6.2006, n. 3418; TAR, Cala-
bria, Ct, 26.11.2002, n.3017).    
La giurisprudenza costante riconosce “il diritto 
del ricorrente ad accedere a tutti gli atti di ga-
ra, ivi compresa la documentazione presentata 
dagli altri concorrenti, posto che, con la parte-
cipazione alla gara, la documentazione viene 
sottoposta a valutazione comparativa che, per 
sua natura, esclude, in occasione di una istanza 
di accesso, la prevalenza della tutela della ri-
servatezza a fronte di esigenze di tutela giuri-
sdizionale della posizione giuridica di un par-
tecipante alla gara insoddisfatto (CdS, VI, 
7.6.2006, n. 3418; CdS, IV, 30.72002, n. 4078, 
che ha, in particolare affermato che “l’offerta 
tecnico-progettuale presentata fuoriesce dalla 
sfera di dominio riservato dell’impresa per 
porsi sul piano della valutazione comparativa 
rispetto alle offerte presentate dagli altri con-
correnti”  e quindi “non può negarsi 
all’impresa esclusa l’accesso a quegli atti ne-
cessari alle finalità di controllo di quei requisiti 
tecnici e di tutte le altre caratteristiche del pro-
dotto oggetto della fornitura”)”(TAR, Na, V, 
10.10.2008, n. 14691).    
In questi casi, non è consentito 
all’amministrazione sindacare la rilevanza dei 
documenti richiesti dal privato ai fini della dife-
sa in giudizio delle proprie posizioni: “in sede 
di esame della legittimazione dell’istante ad 
accedere ai documenti amministrativi non 
compete all’amministrazione alcuna valutazio-
ne sulla concreta esperibilità del rimedio giuri-
sdizionale, dovendo essa limitarsi a riscontrare 
l’esistenza di un collegamento tra documento 
richiesto e esigenze di tutela di posizioni giuri-
diche del richiedente” (da ultimo TAR Na, V, 
10.10.2008, n.14691); è, infatti, un costante 
principio giurisprudenziale quello per cui  “de-
ve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai 
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documenti amministrativi, la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici” (cfr. da ultimo CdS, VI, 
19.6.2008, n.3083). (red. N. Tradardi). 
 
TAR Sardegna, Sez. I, 25.2.2009 n. 226 
Accesso – finanziamenti pubblici – istanza 
agli atti di erogazione - soggetto che ha avuto 
un riconoscimento solo parziale del finan-
ziamento – rapporti con il diritto alla riser-
vatezza – prevalenza diritto di accesso. 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo 
ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la 
cura o la difesa di interessi giuridici del richie-
dente in quanto titolare di una posizione sog-
gettiva giuridicamente rilevante e qualificata 
dall'ordinamento come meritevole di tutela. 
Pertanto, con la partecipazione alla gara, la 
documentazione viene sottoposta a valutazione 
comparativa che, per sua natura, esclude, in 
occasione di un'istanza di accesso, la prevalen-
za della tutela della riservatezza a fronte di esi-
genze di tutela giurisdizionale della posizione 
giuridica di un partecipante alla gara insoddi-
sfatto. 
 
TAR Lazio, Sez. I, 20.2.2009, n. 1808  
Accesso - regolamento ministeriale indivi-
duazione delle categorie di documenti sot-
tratte all’accesso – norma di stretta interpre-
tazione. 
Il regolamento del singolo ministero che, in at-
tuazione dell’art. 24, co. 4, l. 241/1990, in 

combinato disposto del d.P.R. 352/1992, indi-
vidua le categorie di documenti sottratte 
all’accesso, ponendo un’eccezione alla regola 
generale, deve essere interpretato in modo 
strettamente funzionale alla sua ratio. 
Fattispecie relativa al regolamento del ministe-
ro degli affari esteri per la disciplina delle cate-
gorie di documenti sottratti al diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, nella parte in cui 
non consente l’accesso alle ispezioni dallo stes-
so effettuate alle sedi all’estero, in relazione al-
la esigenza di salvaguardare la sicurezza, la di-
fesa nazionale, l’esercizio della sovranità na-
zionale e la correttezza delle relazioni interna-
zionali. 
Ad avviso della sentenza, tale norma, ponendo 
un’eccezione alla regola generale, deve essere 
interpretata in modo strettamente funzionale al-
la sua ratio, che è quella di salvaguardare la si-
curezza, la difesa nazionale, l’esercizio della 
sovranità nazionale e la correttezza delle rela-
zioni internazionali, per cui devono ritenersi 
sottratti all’accesso soltanto i documenti con-
cernenti ispezioni alle sedi all’estero da cui 
possa effettivamente derivare un pregiudizio 
agli interessi evidenziati. Alla stregua del ri-
chiamato principio, è stato ritenuto sussistente 
il diritto del dipendente pubblico di accedere al 
verbale dell’ispezione effettuata dal ministero 
degli affari esteri presso il consolato, laddove la 
richiesta sia limitata alle parti del verbale rela-
tive al rapporto di lavoro del richiedente, non 
potendo in tal caso ritenersi pregiudicate le ri-
chiamate esigenze. (red. N. Tradardi) 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SUGLI ENTI LOCALI 
 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.4.2009, n.2194 
Enti locali dissestati - contributo ordinario - 
sanzione della sua perdita – Art. 45 del d.gs. 
n. 504 del 1992 – enti locali in situazione di 
deficit strutturale. applicabilità – in caso di  
omessa tempestiva trasmissione della tabella 
di rilevazione – inapplicabilità. 
Ai sensi dell’ art. 45 del d. lgs. 30.12.1992, n. 
504, nella sua originaria formulazione, (e cioè 
nel sistema precedente agli artt. 242 e 243 del 
d.lgs. 18.8.2000 n. 267), la sanzione della per-

dita pro quota del contributo ordinario si ap-
plicava soltanto agli Enti locali in situazione di 
deficit strutturale i quali non abbiano rispettato 
i livelli minimi di copertura dei costi dei servizi, 
e non anche agli Enti locali quali abbiano sol-
tanto omesso di trasmettere in modo tempestivo 
la tabella di rilevazione. 
Fattispecie relativa alla declaratoria di illegitti-
mità del provvedimento sanzionatorio (perdita 
del 3% del contributo ordinario), irrogato dal 
ministero dell’interno nei confronti di un co-
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mune che aveva omesso di presentare la tabella 
dei parametri di individuazione degli enti in 
condizioni di deficit strutturale, prevista 
dall’art. 45 d.lgs. n. 504/1992, nel testo 
all’epoca vigente (in quanto successivamente 
abrogato dal d.lgs. n. 267/2000 artt. 242 e 243 
smi), non trovandosi, però, in dette condizioni. 
La sentenza per cui è massima ha ritenuto che 
la normativa, nella sua formulazione originaria, 
applicabile all’epoca in cui si è svolta la vicen-
da, non potesse essere intesa nel senso proposto 
dal M.ro dell’Interno, ed ha, quindi, dichiarato 
l’illegittimità del relativo provvedimento san-
zionatorio. (red. N. Tradardi). 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 26.3.2009 n. 1807 
Componente di commissione aggiudicatrice 
di procedura ad evidenza pubblica – qualifi-
cazione - funzionario onorario – determina-
zione compenso. 
La figura del componente di commissione ag-
giudicatrice di una procedura ad evidenza pub-
blica va ricondotta a quella del funzionario o-
norario, la quale, infatti, si ravvisa ogni qual-
volta esiste un rapporto di servizio con attribu-
zioni pubbliche, diverso dall’impiego pubblico, 
nascente dal provvedimento di nomina, la cui 
disciplina deriva dal medesimo provvedimento 
e dalla natura dell’incarico da espletare. 
La figura del componente di commissione ag-
giudicatrice di una procedura ad evidenza pub-
blica va ricondotta a quella del funzionario ono-
rario. Il principio è stato affermato in relazione 
ad una fattispecie in cui un soggetto era stata 
nominato, quale esperto in urbanistica, membro 
della commissione giudicatrice di una gara con 
il sistema dell’offerta più vantaggiosa indetta da 
un comune per l’affidamento di uno studio di 
fattibilità avente ad oggetto la costituzione di 
una società di trasformazione urbana. 
La posizione di funzionario onorario, da consi-
derarsi quale figura residuale rispetto al quella 
del pubblico dipendente, si configura ogni 
qualvolta esista un rapporto di servizio per lo 
svolgimento di funzioni pubbliche, ma manchi-
no gli elementi caratterizzanti l’impiego pub-
blico; nasce dall’atto di nomina, la cui discipli-
na deriva dal medesimo provvedimento e dalla 
natura dell’incarico da espletare. 
L’eventuale trattamento economico da corri-
spondere al funzionario onorario è individuato 

nell’atto di nomina, in forza dell’art. 92, co. 3 
del d.P.R. 21.12.1999 n. 554, (in piena vigenza 
all’epoca dei fatti), il quale espressamente pre-
vedeva che “L'atto di nomina dei membri della 
commissione ne determina il compenso e fissa 
il termine per l'espletamento dell'incarico”; 
qualora nell’atto di nomina non sia previsto 
nulla al riguardo, tale determinazione è rimessa 
alla discrezionalità dell’amministrazione, e non 
può derivare unicamente dalla tariffa professio-
nale, trattandosi non di prestazioni nell’ambito 
di un rapporto libero-professionale, ma di atti-
vità di funzionario onorario (red. C. Giaon). 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 28.11.2008, n. 5911 
Elezioni – sindaco – lista Candidati – raccol-
ta firme – fogli separati – fogli spillati – col-
legamento foglio principale e fogli allegati – 
timbro e data – indicazione dati formali – 
luogo e data di nascita del candidato – man-
canza – adempimento necessario non esclu-
sivo – validità. 
Nel sistema elettorale vigente, fondamentale ri-
levanza nella scelta del Sindaco assume la 
componente personalistica. Ne deriva che, nel-
la lista elettorale, l’indicazione dei dati formali 
del singolo candidato costituisce adempimento 
necessario ma non esclusivo ed assorbente per 
consentire l’esatta individuazione dello stesso. 
Pertanto, è valida e regolare la lista dei candi-
dati formata da più fogli, in cui al foglio prin-
cipale, completo di tutti i dati identificativi 
nonché l’indicazione del nominativo candidato 
Sindaco, siano spillati fogli separati collegati 
ad esso da timbro e firma, anche qualora sol-
tanto nella prima facciata siano indicati data e 
luogo di nascita del candidato a Sindaco. 
Con la sentenza n. 5911/08, qui in commento, il 
Consiglio di Stato ha confermato la decisione 
emessa in primo grado dal TAR Lombardia, 
con cui sono stati annullati gli atti con i quali 
una lista era stata esclusa dalle consultazioni 
elettorali del 27 e 28.5.2007 per il rinnovo del 
relativo Consiglio comunale. L’esclusione era 
stata disposta sul rilevo che, sui moduli sotto-
scritti dai presentatori della lista, non erano stati 
indicati il luogo e data di nascita del candidato 
Sindaco, violando così il disposto dell’art. 28, 
co. 2, del d.P.R. 16.5.1960, n. 570, secondo cui 
“i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti 
nelle liste del comune e la loro firma deve esse-
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re apposta su appositi moduli recanti il con-
trassegno della lista, nonché il nome, cognome, 
data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi 
…” . 
Nella richiamata sentenza, il Consiglio di Stato 
affronta la questione riguardante la rilevanza 
degli adempimenti formali nella presentazione 
delle liste elettorali, precisando che l’eventuale 
esclusione di una lista elettorale conseguente ad 
una “interpretazione letterale e rigida” della 
disciplina elettorale e degli adempimenti me-
ramente formali dettati dalla stessa – quali 
l’indicazione della data e del luogo di nascita 
del candidato Sindaco – vanificherebbe “i prin-
cipi che reggono la disciplina di settore” ed, in 
particolare, “la pienezza dell’espressione delle 
proposte politiche e l’ampio ventaglio di scelta 
offerto agli amministrati, la par condicio, 
l’inviolabilità del diritto di voto…”. Ciò trova 
ulteriore conferma nella circostanza che, nella 
legislazione vigente, il candidato Sindaco as-
sume una posizione di rilevo e, nella scelta del-
lo stesso, ciò che “fa premio”  è la componente 
personalistica. L’indicazioni di dati formali, 
pertanto, rappresenta sicuramente un adempi-
mento necessario per aiutare ad evitare possibili 
confusioni, ma non è di certo l’indicazione del 
luogo e della data di nascita a consentire agli 
elettori di individuare e riconoscere il proprio 
candidato. Peraltro, nel caso di specie, la lista 
elettorale era formata da un foglio principale –  
sul quale erano stati riportati, in modo comple-
to, tutti i dati identificativi del candidato –, e da 
fogli spillati al primo ed allo esso collegati me-
diante timbro e firma. Tale circostanza ha assi-
curato una continuità materiale tra modello 
principale ed allegati, nonché la precisa identi-
ficabilità dei soggetti indicati. Ne consegue che, 
ad avviso della sentenza, l’eventuale mancanza 
di tali indicazioni non può determinare e giusti-
ficare l’esclusione della lista elettorale. (red. A. 
Eliseo). 
 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana, 15.4.2009, n. 245 
Esercizio del potere sostitutivo ex art. 136 
TUEL - ambito di applicazione - atti obbliga-
tori il cui termine di emanazione sia fissato 
dalla legge ovvero sia stabilito in via ammi-
nistrativa. 
Comune - difensore civico - previsione nello 

Statuto comunale - omessa nomina – eserci-
zio del potere sostitutivo regione - legittimità 
Difensore civico - avviso pubblico per il con-
ferimento dell’incarico – introduzione di re-
quisiti ovvero di cause ostative non previste 
nella normativa e nella disciplina statutaria e 
regolamentare - Illegittimità. 
Il potere sostitutivo di cui all'art. 136, d.lgs. 
18.8.2000 n. 267, può essere esercitato sia nei 
riguardi degli atti obbligatori dei comuni per i 
quali il termine di emanazione - avente natura 
perentoria - sia direttamente fissato dalla leg-
ge, sia nei riguardi degli atti il cui termine - 
avente valenza meramente acceleratoria - sia 
stabilito in via amministrativa. 
Quando un comune abbia deliberato, nel pro-
prio statuto, di istituire il difensore civico, con-
cretizzando la scelta prevista, astrattamente, 
della disciplina legislativa sull’ordinamento 
degli enti locali, la mancata attivazione 
dell’istituto si configura come violazione delle 
disposizioni legislative contenute nell’art. 5 e 
nell’art. 11 del TUEL. 
E’ illegittimo l’avviso pubblico per la nomina 
del difensore civico comunale che introduca, ai 
fini della presentazione della candidatura, ulte-
riori e nuovi requisiti soggettivi, ovvero cause 
ostative, non contemplati dalla disciplina statu-
taria e regolamentare. 
Fattispecie relativa all’esercizio del potere so-
stitutivo da parte della regione, per la designa-
zione del commissario ad acta, incaricato di e-
sercitare il potere sostitutivo regionale nei con-
fronti di un comune, che, pur avendo deliberato 
nel proprio statuto la nomina del difensore civi-
co, era rimasto inadempiente. La sentenza chia-
risce, innanzitutto, che il potere sostitutivo di 
cui all’art. 136 TUEL, può essere legittimamen-
te esercitato nel caso in cui l’inadempimento 
afferisca ad un’attività stabilita per legge o in 
via amministrativa. Alla stregua di tale princi-
pio, qualora il comune si obblighi, nel proprio 
statuto, alla nomina del difensore civico, previ-
sto come facoltativo dal TUEL, laddove l’ente 
non provveda in tal senso, esso è inadempiente, 
e può legittimamente esercitarsi il potere sosti-
tutivo da parte della regione. La pronuncia, in-
fine, richiama l’attenzione sulla circostanza che 
l’avviso pubblico per il conferimento di incari-
co di difensore civico, non può richiedere re-
quisiti soggettivi ovvero prevedere cause esclu-
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denti ultronei rispetto a quanto indicato nella 
disciplina statutaria e regolamentare (red. N. 
Tradardi). 
 
TAR Friuli V.G., Sez. I, 27.2.2009, n. 91 
Atto politico – nozione – Requisiti. indivi-
duazione. 
Dimissioni di un consigliere regionale – deli-
bera del consiglio regionale di reiezione delle 
dimissioni – natura – atto politico – insussi-
stenza.  
Ricorso giurisdizionale – Delibera del consi-
glio regionale – rigetto delle dimissioni di un 
consigliere – natura di atto amministrativo – 
ricorso – ammissibilità – giurisdizione del 
G.A.  
Regioni - Regione Friuli Venezia Giulia – 
Art. 48 l. r. n. 20 del 1968 – abrogazione –
Consiglio regionale – dimissioni di un consi-
gliere – delibera di rigetto delle dimissioni – 
illegittimità. 
Per atto politico si intende un atto emesso 
nell’esercizio di una funzione diversa da quella 
amministrativa e, dunque, connotato da un e-
lemento soggettivo (dovendo provenire 
dall’organo preposto all’indirizzo e alla dire-
zione al massimo livello della cosa pubblica) e 
da un elemento oggettivo (dovendo riguardare 
la costituzione, la salvaguardia ed il funziona-
mento dei pubblici poteri nella loro organica 
struttura e nella loro coordinata applicazione); 
pertanto, affinché un atto possa essere conside-
rato politico devono necessariamente e conte-
stualmente concorrere entrambi tali presuppo-
sti e, dunque, che l’atto o provvedimento venga 
emanato dal Governo nell’esercizio di potere 
per sua natura politico, anziché nell’esercizio 
di attività meramente amministrativa. 
La decisione del consiglio regionale di respin-
gere le dimissioni rassegnate da un consigliere 
non può ritenersi atto politico, come tale sot-
tratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale, a 
norma dell’art. 31 r.d. 26.6.1924, n. 1054, dato 
che non coinvolge i supremi interessi dello Sta-
to, né della regione e delle loro istituzioni fon-
damentali, ma unicamente valutazioni collegate 
all’apprezzamento dell’operato di un singolo.  
Qualsiasi decisione adottata da organi elettivi 
risente, in fatto, di considerazioni di natura po-
litica, ma ciò non basta a farne un atto politico. 
La deliberazione del consiglio regionale è un 

atto amministrativo finalizzato al funzionamen-
to dell’organo, che coinvolge, in via mediata, 
anche l’interesse di soggetti terzi, i quali rive-
stono una posizione di interesse qualificato al 
corretto e legittimo uso del potere amministra-
tivo; pertanto, è ammissibile e rientra nella 
giurisdizione del G.A. il ricorso avverso la de-
libera del consiglio regionale che respinge le 
dimissioni di un consigliere. 
L’art. 91 della l. regione Friuli Venezia Giulia 
n. 28 del 2007 ha abrogato l’art. 48 della l.r. n. 
20 del 1968, che consentiva al consiglio regio-
nale di votare se accettare o meno le dimissioni 
di un consigliere regionale; pertanto, alla luce 
della vigente normativa può ritenersi che non 
esista alcuna previsione che autorizzi il consi-
glio regionale a deliberare un’eventuale non 
accettazione delle dimissioni dei propri mem-
bri, né che tale organo possa arrogarsi la fa-
coltà di coartare la volontà di un suo compo-
nente costringendolo di fatto a mantenere una 
carica alla quale ha dichiarato di voler rinun-
ciare.  
Nel caso di specie, un consigliere della regione 
Friuli Venezia Giulia, aveva rassegnato 
nel.12.2008 le proprie dimissioni dalla carica e 
il consiglio regionale, anziché prenderne atto e 
disporne la sostituzione da parte del primo dei 
non eletti all’interno della medesima circoscri-
zione, aveva messo ai voti la richiesta di dimis-
sioni e deliberato di respingerla. Avverso tale 
deliberazione veniva presentato ricorso al TAR 
da parte del primo dei non eletti in una prede-
terminata circoscrizione, il quale deduceva una 
lesione del proprio interesse legittimo a veder 
concludere il procedimento di surroga con la 
sua nomina a consigliere. Con la sentenza n. 91 
del 2009 il TAR adito ha accolto il ricorso e, 
per l’effetto, annullato l’atto impugnato, avendo 
escluso la natura politica della deliberazione 
consiliare e, pertanto, la sua insindacabilità in 
sede giurisdizionale. In particolare, aderendo 
alla posizione espressa dalla costante giurispru-
denza sulla natura ed i requisiti propri di un atto 
politico il collegio ha affermato che “la deci-
sione di accettare o meno le dimissioni di un 
consigliere non può ritenersi espressione della 
funzione di direzione e indirizzo politico, dato 
che non coinvolge i supremi interessi dello Sta-
to, né quelli della regione e delle loro istituzio-
ni fondamentali ma unicamente, stando a quan-
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to appare dal verbale della seduta in questione, 
valutazioni collegate all’apprezzamento 
dell’operato di un singolo (…)”. Inoltre, ha ag-
giunto che la deliberazione del consiglio regio-
nale è un “normalissimo atto amministrativo 
finalizzato al funzionamento dell’organo che, 
coinvolge, per via mediata, anche l’interesse di 
soggetti terzi, come il ricorrente, che rivestono 
una posizione di interesse qualificato al corret-
to e legittimo uso del potere amministrativo 
(…)”.  
Alla luce delle suindicate argomentazioni il 
giudice amministrativo, per quel che attiene al 
merito della controversia, ha ritenuto che la vi-
gente normativa regionale non contempla la 
possibilità di non accettazione delle dimissioni 
dei propri membri da parte del consiglio regio-
nale, sia perché non è possibile ritenere, stante 
il silenzio della legge, che tale organo possa co-
stringere un suo componente a mantenere una 
carica, a cui egli, invece, ha dichiarato di voler 
rinunciare, sia, infine, perché non si sarebbe 
consolidata una prassi amministrativa nel senso 
della non accettazione delle dimissioni, ma, an-
zi, nella vigenza della nuova normativa, una 
tendenza a prenderne atto. In precedenza, il 
Consiglio di Stato, nella sentenza 23.1.2007, 
n.209, intervenuta sulla revoca di un incarico di 
assessore comunale, ha affermato: “la categoria 
degli atti politici è stata recentemente sottopo-
sta a rivisitazione a seguito delle modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione 
di cui alla l. cost. 18.10.2001 n. 3, che ha fatto 
venir meno la struttura verticale delle autono-
mie, con al vertice lo Stato, che era proprio 
della Costituzione del 1948 (…). Peraltro, pur 
nell'ambito di una pluralità di ordinamenti giu-
ridici integrati, ma autonomi, è stato ribadito 
che il principio della tutela giurisdizionale con-
tro gli atti della amministrazione pubblica (art. 
113 cost.) ha portata generale e coinvolge, in 
linea di principio, tutte le amministrazioni an-
che di rango elevato e di rilievo costituzionale. 
Per cui le deroghe a simile principio debbono 
essere ancorate a norme di carattere costitu-
zionale. Tanto è vero che nel nostro attuale si-
stema di garanzie persino gli atti legislativi del 
Parlamento nazionale e delle regioni sono sog-
getti ad un sindacato giurisdizionale, sia pure 
circoscritto e riservato ad un Giudice di parti-
colare natura quale la Corte Costituzionale. 

Non sono quindi, per i loro caratteri intrinseci, 
soggetti a controllo giurisdizionale solo un nu-
mero estremamente ristretto di atti in cui si rea-
lizzano scelte di specifico rilievo costituzionale 
e politico; atti che non sarebbe corretto qualifi-
care come amministrativi e in ordine ai quali 
l'intervento del Giudice determinerebbe un'in-
terferenza del potere giudiziario nell'ambito di 
altri poteri”.  
Inoltre, il TAR Lazio, nella sentenza n. 11721 
del 16.11.2007, chiarito che un atto per essere 
qualificato come “politico”  deve essere emana-
to dal Governo e nell’esercizio del potere poli-
tico e non di un’attività meramente amministra-
tiva, ha affermato che, nel caso concreto, costi-
tuito dalla revoca di un incarico di membro del 
consiglio di amministrazione della RAI s.p.a., 
disposta con una delibera dell’assemblea dei 
soci, adottata su impulso del Ministro 
dell’economia e delle finanze, anche se lo sco-
po perseguito dal Ministro aveva natura politi-
ca, lo strumento adoperato a tal fine aveva, in-
vece, natura amministrativa.  
Infine, il TAR Abruzzo, L’Aq, nella sentenza n. 
839 dell’8.10.2003 ha affermato: “la categoria 
degli “atti politici” sussumibili nella previsione 
del richiamato art. 31 t.u. del 1924, alla stre-
gua di indicazioni giurisprudenziali univoche e 
costanti, è stata sempre intesa in senso molto 
restrittivo sul piano sia soggettivo che oggetti-
vo, considerando “atto politico” solo quello 
che, per un verso (profilo soggettivo), sia ema-
nato da organo della pubblica amministrazione 
preposto in modo funzionale all’indirizzo e alla 
direzione al massimo livello della cosa pubbli-
ca; e che concerna, per l’altro (profilo oggetti-
vo), “la costituzione, la salvaguardia e il fun-
zionamento dei pubblici poteri nella loro orga-
nica struttura e nella loro coordinata applica-
zione” (CdS, IV, 12.3.2001, n.1397); atti che, in 
apparenza soggettivamente e formalmente 
“amministrativi” , costituiscono tuttavia espres-
sione della fondamentale funzione di direzione 
e di indirizzo politico del Paese (CdS, IV, 
29.2.1996, n. 217; TAR Puglia, I, 19.12.1998, 
n. 930) e “coinvolgono i supremi interessi dello 
Stato e delle sue istituzioni fondamentali”, non 
essendo sufficiente (a qualificare un atto come 
“atto politico” ) che “vi intervenga una valuta-
zione di ordine politico” (CdS IV, 17.1.1986, n. 
30).” (red. A. Farruggio).  
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TAR Toscana, Sez. I, 20.1.2009, n.53 
Ordinanze contingibili ed urgenti. – adozione 
- mancato riferimento ad episodi o situazioni 
di pericolo concretamente verificatesi nel 
territorio comunale – insussistenza della 
prova di un pericolo concreto e attuale per la 
pubblica incolumità – illegittimità – fattispe-
cie - divieto generalizzato di introduzione nel 
territorio comunale di razze canine dotate di 
particolare forza muscolare. 
Ordinanze contingibili ed urgenti – adozione 
– in difetto del requisito della contingibilità – 
illegittimità.  
Ai fini della legittimità di un’ordinanza contin-
gibile ed urgente adottata dal Sindaco ai sensi 
dell’art. 54 TUEL, occorre che vi sia un perico-
lo concreto ed attuale per l’incolumità pubbli-
ca, riferibile ad episodi e situazioni effettiva-
mente verificatesi nell’ambito cittadino, di cui 
deve essere dato conto nella motivazione 
dell’ordinanza; pertanto per ritenere legittima 
un’ordinanza contingibile ed urgente con la 
quale viene disposto il divieto generalizzato di 
introdurre e detenere in tutto il territorio co-
munale esemplari di razze canine notoriamente 
dotate di notevole forza muscolare non appare 
sufficiente il mero richiamo ad un allarme so-
ciale suscitato dal diffondersi di aggressioni ai 
danni di persone ed animali da parte di cani 
appartenenti a tali razze, senza alcun riferi-
mento ad eventi ed episodi concretamente veri-
ficatisi. 
E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed ur-
gente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 
TUEL priva del carattere della temporaneità, 
in quanto la sua unica funzione è quella di por-
re un rimedio transitorio ad una situazione di 
pericolo, e non di fornire soluzioni che assu-
mono connotati di definitività. 
Il TAR Toscana, con questa pronuncia ha con-
fermato l’interpretazione, maggioritaria in giu-
risprudenza, dell’art. 54 TUEL. in materia di 
ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal 
Sindaco in qualità di ufficiale di governo “al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicu-
rezza urbana”. 
In particolare, secondo un orientamento giuri-
sprudenziale consolidato, per la legittima ado-
zione di un’ordinanza contingibile ed urgente 

ex art. 54 TUEL, oltre alla presenza di un even-
to a carattere temporaneo, non previsto né pre-
vedibile, e non fronteggiabile con gli ordinari 
mezzi apprestati dall’ordinamento, è necessaria 
altresì la ricorrenza di un pericolo inteso come 
rischio concreto di un danno, grave e imminen-
te per l'incolumità pubblica.  
Inoltre, secondo i giudici amministrativi, deve 
essere condotta una approfondita istruttoria i-
donea a comprovare la effettiva sussistenza dei 
presupposti per l’adozione di una siffatta ordi-
nanza, di cui deve essere dato conto con 
un’adeguata motivazione. 
Nel caso di specie, il TAR Toscana, ha ritenuto 
che il solo riferimento operato dal Sindaco all’ 
“allarme sociale suscitato dal diffondersi delle 
aggressioni ai danni di persone e animali di cui 
si rendono responsabili cani dotati di una note-
vole forza muscolare”, non fosse sufficiente a 
provare l’esistenza di un pericolo grave concre-
to e imminente per l’incolumità pubblica dei 
cittadini, e che pertanto, l’ordinanza contenente 
il divieto generalizzato di introdurre e detenere 
in tutto il territorio comunale esemplari di razze 
canine notoriamente dotate di notevole forza 
muscolare, fosse illegittima per insufficienza di 
istruttoria. 
Diverso sarebbe stato, invece, il giudizio del 
Tar, se il Sindaco non si fosse limitato al gene-
rico richiamo suddetto, ma avesse fatto espres-
so riferimento ad episodi e situazioni concrete 
verificatesi nell’ambito comunale e imputabili a 
cani appartenenti alle razze tassativamente in-
dividuate nell’ordinanza. 
Inoltre, il TAR Toscana nella sentenza in que-
stione ha sottolineato anche la necessità, ai fini 
della legittimità di un’ordinanza contingibile ed 
urgente, della sussistenza del carattere della 
temporaneità, cioè della transitorietà del rime-
dio che con la stessa si intende apprestare ad 
una situazione di pericolo imminente. 
In altri termini, secondo i giudici amministrati-
vi, non può dirsi contingibile un’ordinanza che 
non sia limitata nel tempo ma assuma, invece, i 
caratteri della definitività. 
Nel caso di specie, si è ritenuto che l’ordinanza 
sindacale che ha disposto il divieto generalizza-
to di introdurre e detenere in tutto il territorio 
comunale esemplari di razze canine notoria-
mente dotate di notevole forza muscolare, non 
avendo un limite temporale  di vigenza e non 
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trovando origine da un pericolo prettamente 
temporaneo (tale carattere non sembra attribui-
bile al pericolo cagionato dalle aggressioni dei 

cani), assuma dei connotati di definitività, e 
pertanto, anche sotto tale profilo, debba consi-
derarsi illegittima (red. A. Serafini). 
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Questa sezione della Gazzetta Amministrativa è realizzata in 
collaborazione con il Servizio ANCI Risponde 

 

1. L’ACCESSO AGLI ATTI DI 
INDAGINE . 
 
DOMANDA 
Sono in corso accertamenti istruttori ex art. 
74 r.d. 12.7. 1934, n. 1214 ed art. 5, 6 co., d.l. 
15/11/1993, n. 453 conv. in l. 14.1.1994, n.19 
da parte della Procura della Corte dei Conti 
per una irregolare erogazione di pasti presso 
un centro per l’infanzia. Il Procuratore Ge-
nerale della Corte dei Conti ha richiesto al 
segretario comunale, l’invio in copia di tutti 
gli atti relativi alla spesa. Il segretario comu-
nale ha evaso la richiesta nei tempi assegna-
ti. Ora un consigliere di minoranza chiede la 
copia della risposta inviata dal segretario al-
la Procura della Corte dei Conti, è possibile 
fornire copia di tale atto? 
 
RISPOSTA 
La lettera inviata dal segretario comunale alla 
Corte dei Conti, costituisce un atto di indagi-
ne, acquisito agli atti della Procura in un pro-
cedimento giudiziario tuttora in corso, nella 
fase istruttoria; pertanto, si ritiene che esso 
non possa essere soggetto al diritto di acces-
so, fino a che non sia chiusa tale fase. In pro-
posito, si può ricordare che è, anche, consoli-
dato principio di dottrina, giurisprudenza e 
prassi regolamentare degli enti l’esclusione 
dal diritto di accesso per la documentazione 
costituente il carteggio istruttorio, per il quale 
non sia stato prodotto alcuna determinazione 
definitiva. La situazione di che trattasi, do-
vrebbe, più opportunamente, essere contem-
plata in norma regolamentare, anche in attua-
zione della previsione di cui all’art. 24, co. 2 
della l.  n. 241/1990).  

 
«::::::::: GA:::::::::»  

 
2. L’ACCESSO DEL CONSIGLIERE 
REGIONALE .  

 
DOMANDA  
Un consigliere regionale ha inviato al nostro 
comune una richiesta di accesso su alcuni atti 
in possesso dell’Ente giustificando la richie-
sta sulla base delle prerogative proprie del 
consigliere regionale secondo le disposizioni 
dello statuto regionale. La richiesta deve es-
sere accolta in considerazione del mandato 
politico svolto  dal consigliere? 

 
RISPOSTA 
Le prerogative del consigliere regionale, det-
tate dalla norma dello statuto della regione 
costituiscono, in capo ai consiglieri regionali, 
il diritto di ottenere “informazioni e dati e di 
esaminare, gli atti e documenti concernenti 
l'attività della regione e degli enti, aziende e 
agenzie regionali”. Le prerogative legate allo 
status di Consigliere regionale non hanno ef-
fetto diretto nei confronti degli enti locali, che 
sono enti  dotati di propria autonomia. Il con-
sigliere regionale può pertanto ottenere 
l’accesso agli atti del comune, ai sensi e per 
effetto della  normativa e regolamentazione, 
applicabile a tutti i cittadini. Il consigliere re-
gionale non può vantare, nei confronti degli 
enti locali, la  particolare prerogativa che 
l’art. 43 del d. lgs n. 267/2000, attribuisce e 
riserva specificamente agli amministratori 
degli enti locali. 

 
«::::::::: GA:::::::::»  
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3. IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI 
RIFIUTI . 

 
DOMANDA 
Questo Ente deve,  in via sostitutiva,  ai sensi 
d. lgs. n. 152/2006, provvedere (attraverso 
ditta specializzata) alla rimozione, avvio a 
recupero e smaltimento di un deposito incon-
trollato di rifiuti, non avendo l'inquinatore, 
individuato nel privato cittadino sig. X, ot-
temperato all'ordinanza che gli imponeva di 
ripristinare lo stato dei luoghi. 
L'area inquinata  in questione è un giardino 
condominiale di pertinenza di un condominio 
composto da 6 famiglie. L'inquinatore indivi-
duato è uno dei condomini. 
Si chiede se per poter accedere all'area pri-
vata oggetto del deposito incontrollato di ri-
fiuti,  al fine di eseguire i lavori di smaltimen-
to, sia necessario che il comune acquisisca 
un formale assenso all'accesso da parte di 
tutti i condomini oppure se sia necessario ot-
tenere una autorizzazione specifica dal Tri-
bunale. Può bastare una comunicazione tra-
mite raccomandata in cui i condomini vengo-
no notiziati dell'inizio dei lavori? 
Si precisa che l'area non è sotto sequestro 
non essendo attualmente in corso alcun pro-
cedimento penale a carico del sig. X. 

 
RISPOSTA 
L’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006 impone, a 
chiunque viola il divieto di abbandono o de-
posito incontrollato di rifiuti sul suolo, di 
procedere alla loro rimozione con avvio a re-
cupero o allo smaltimento, in solido con i ti-
tolari di diritti reali sull’area ai quali la viola-
zione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. 
Il Sindaco dispone, con ordinanza, le opera-
zioni necessarie da effettuare entro un termi-
ne definito, decorso il quale procede all’ese-
cuzione in forma diretta. 
L’accesso all’area, in caso di inadempimento, 
è una conseguenza del potere-dovere del sin-
daco di eseguire l’ordinanza a danno degli i-
nadempimenti. 
Si ricorda che la Cassazione penale (sentenza 
7.9.2005, n. 33034) ha considerato reato di 
omissione o rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 
c.p., l’inerzia del sindaco che non disponga 

l’immediato intervento per la rimozione dei 
rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi 
secondo quanto prescrive l’art. 14 del d. lgs. 
n. 22/1997, non avendo alcuna efficacia scri-
minante l’attesa dovuta alla preliminare indi-
viduazione da parte dell’ufficio tecnico dei 
nominativi dei proprietari dei terreni inquinati 
o il rispetto dei tempi necessari per la proce-
dura d’appalto dei lavori di rimozione dei ri-
fiuti. 
Il provvedimento del sindaco rappresenta 
manifestazione del generale principio di cui 
all’art. 3-ter del codice ambientale che e-
spressamente recita: “La tutela dell’ambiente 
e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 
culturale deve essere garantita da tutti gli en-
ti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 
giuridiche pubbliche o private, mediante una 
adeguata azione che sia informata ai principi 
della precauzione, dell’azione preventiva, 
della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all’ambiente, nonché al 
principio «chi inquina paga» che, ai sensi 
dell’art. 174, co. 2, del Trattato delle Unioni 
Europee, regolano la politica della comunità 
in materia ambientale”, e dell’art. 178 per il 
quale la gestione dei rifiuti costituisce attività 
di pubblico interesse. Infatti il concetto del 
diritto di proprietà, alla luce dell’orien-
tamento costituzionale, non è più assoluto in 
quanto tra la volontà del privato ed il bene 
oggetto di proprietà si interpone la volontà 
del legislatore di intervenire per assicurare la 
funzione sociale del bene (art. 42 cost.). 
Spetta quindi al legislatore regolare i limiti 
della proprietà privata sulla base di principi di 
ragionevolezza e proporzionalità. 
Il TAR Campania (Na, 19.4.2007, n. 4992), 
benché con riferimento ad un’ordinanza con-
tingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, ha rico-
nosciuto la possibilità della stessa di determi-
nare effetti particolarmente incisivi e pene-
tranti della sfera riservata alla libertà e pro-
prietà dei privati, purché sorretta da una veri-
fica particolarmente rigorosa della sussistenza 
dei presupposti previsti dalla legge per la sua 
applicazione. Nel caso in esame è la stessa 
legge che, in attuazione dei principi sui quali 
è fondato il codice dei contratti, dispone 
l’intervento coattivo della PA per assicurarne 
il rispetto. 
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Pertanto si ritiene che, a termini dell’art. 192 
del d. lgs. n. 152/2006, il Sindaco debba adot-
tare l’ordinanza di esecuzione in danno del 
soggetto obbligato, da notificare anche agli 
altri condomini per quanto concerne l’accesso 
all’area privata.  

 
«::::::::: GA:::::::::»  

 
4. IL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI 
AMMINISTRATORI . 

 
DOMANDA 
L’art. 84, co. 1, del d. lgs. n. 267/2000 stabi-
lisce che agli amministratori locali in missio-
ne sono dovuti esclusivamente il rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
nonché un rimborso forfetario onnicompren-
sivo per le altre spese, nella misura fissata 
con decreto del Ministro dell’interno e del 
Ministro dell’economia e delle finanze, 
d’intesa con la Conferenza Stato- città ed au-
tonomie locali. 
Si chiede la corretta interpretazione della 
frase ”...nonché un rimborso forfettario onni-
comprensivo per le altre spese…”, nel senso 
che è corretto liquidare agli amministratori 
la somma forfetaria prevista nel decreto, cal-
colata in funzione della durata della missione 
sulla base comunque della relativa documen-
tazione ovvero senza allegare alla stessa la 
tabella di missione. Si chiede, altresì, il nu-
mero della Gazzetta Ufficiale sulla quale è 
stato pubblicato il citato Decreto. 

 
RISPOSTA 
Con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 12.2.2009, pubblicato sulla G.U. n. 67 
del 21.3.2009, è stata stabilita la misura del 
rimborso forfetario delle spese sostenute dagli 
amministratori degli enti locali in occasione 
delle missioni effettuate per finalità istituzio-
nali, in attuazione di quanto stabilito dal co. 1 
dell’art. 84 del TUEL.  
L’art. 1 del decreto stabilisce che il rimborso 
forfetario onnicomprensivo tiene conto delle 
“spese diverse da quelle di viaggio”, sostenu-
te dagli amministratori nelle missioni effet-
tuate nel territorio nazionale od estero.  
Le misure dei rimborsi forfetari sono stabilite 

per le due ipotesi e con riferimento alla durata 
delle missioni e, in un caso, alla distanza dal-
la sede dell’ente, dagli artt. 2 e 3, con le va-
riazioni riduttive, facoltative ed obbligatorie, 
previste dall’art. 4 del decreto. 

Il co. 2 dell’art. 84 del TUEL stabilisce 
che la liquidazione del rimborso delle spese è 
effettuata dal dirigente competente, su richie-
sta dell’interessato corredata dalla documen-
tazione:  

a) delle spese di viaggio effettivamente so-
stenute, indispensabile per determinare 
l’importo da sostenere;  

b) delle spese di soggiorno che, dovendosi 
applicare le misure forfetarie per le stesse 
stabilite dal decreto ministeriale, non hanno 
diretta rilevanza ai fini della determinazione 
dell’importo. La loro acquisizione è prescritta 
dalla norma di legge e non può pertanto esse-
re omessa, risultando in particolare utile ai fi-
ni della verifica dell’applicabilità delle misure 
di rimborso di cui all’art. 2 che fanno riferi-
mento al pernottamento.  
La richiesta deve essere corredata con una di-
chiarazione dell’interessato che attesta la du-
rata, le finalità della missione, e per quelle in-
feriori a 6 ore la distanza, risultanze che sono 
indispensabili per determinare la misura del 
rimborso forfetario applicabile e per la verifi-
ca delle quali i documenti sopra indicati alle 
lettere a) e b) offrono utili riferimenti. 

 
«::::::::: GA:::::::::»  

 
5. IL RILASCIO DI COPIA 

CONFORME . 
 

DOMANDA  
Uno studio legale ha chiesto al competente 
Ufficio di questa amministrazione il rilascio 
di una copia conforme di un atto rogato 
dall’Ente recante la formula ex art. 475 c.p.c. 
“spedizione in forma esecutiva”. 
L’atto de quo concerne una cessione volonta-
ria di immobile per la quale l’ammi-
nistrazione comunale non ha ancora provve-
duto a pagare il corrispettivo a causa di una 
temporanea indisponibilità di cassa.  
Il Segretario Generale rogante è legittimato, 
ovvero obbligato,  al rilascio dell’atto richie-
sto? In caso di risposta affermativa, esiste 
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una casistica contrattuale per la quale è pos-
sibile tale rilascio ovvero la possibilità è limi-
tata alle ipotesi di cui all’art. 474, co. 2 pun-
to 3) c.p.c.? 

 
RISPOSTA 
L’art. 474 del c.p.c. nel testo modificato, in 
ultimo, dalla l. n. 263/2005, entrato in vigore 
il 1.3.2006, dispone, per quanto di interesse, 
che sono titoli esecutivi “gli atti ricevuti da 
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizza-
to dalla legge a riceverli”. 
L’esecuzione forzata può avere luogo solo in 
presenza di un titolo esecutivo tra cui gli atti 
suddetti, per un diritto certo, liquido ed esigi-
bile. 
Tale norma va esaminata assieme all’art. 475, 
non modificato dalle leggi suddette, per il 
quale l’atto per valere come titolo esecutivo 
deve essere munito della formula esecutiva. 
L’art. 153 delle disposizioni di attuazione del 
c.p.c. dispone che la copia in forma esecutiva 
degli atti ricevuti da notaio o altro pubblico 
ufficiale deve essere munita del sigillo del no-
taio o dell’ufficio al quale appartiene il pub-
blico ufficiale. 
Accertata la competenza del pubblico ufficia-
le ad apporre la formula esecutiva, si ritiene 
che debba essere rispettato il disposto del co. 
2 dell’art. 475 per il quale la spedizione del 
titolo in forma esecutiva può farsi soltanto al-
la parte a favore della quale fu stipulata 
l’obbligazione o ai suoi successori. 
Tale indicazione deve risultare in calce alla 
formula. 
Difatti la spedizione in forma esecutiva ri-
chiesta dal legale, come recita il citato art. 
475, consiste nell’apposizione materiale della 
formula di cui al co. 3 dello stesso articolo sul 
documento in possesso del pubblico ufficiale. 
L’apposizione della formula esecutiva avvie-
ne non sull’originale, ma sulla prima copia da 
consegnare alla parte interessata e che dovrà 
essere da questa utilizzata al fine di promuo-
vere l’intenzione di procedere ad esecuzione 
forzata mediante notificazione del titolo. 
Pertanto non appare ammessa una spedizione 
del titolo a soggetto diverso da quello indica-
to nell’art. 475, in quanto ciò potrebbe deter-
minare una irregolarità del rilascio del titolo 
stesso, riscontrabile a termini dell’art. 154 

delle disposizioni di attuazioni del c.p.c.. 
In presenza di una legittima richiesta si ritie-
ne, a termini delle disposizioni richiamate, 
che sussista un obbligo del pubblico ufficiale 
alla spedizione in forma esecutiva dell’atto 
ricevuto. 
Come prima detto, l’art. 474 c.p.c. è stato og-
getto di modifica con la quale sono stati con-
siderati titoli esecutivi anche le scritture pri-
vate autenticate, relativamente alle obbliga-
zioni di somme di denaro in esse contenute. 
Relativamente a questa tipologia di atti si se-
gnala la circ. dell’Ufficio centrale archivi no-
tarili n. 3 del 28.2.2006. 

 
«::::::::: GA:::::::::»  

 
6. LA PUBBLICITA’ DI 
AMMINISTRAZIONI ED ENTI 
PUBBLICI . 

 
DOMANDA 
In relazione al d. lgs.  n. 177/2005 - art. 1 de-
stinazione della pubblicità di amministrazioni 
ed enti pubblici, si chiedono specificazioni 
relativamente al co. 1 (impegni per acquisto 
di spazi sui mezzi di comunicazione per al-
meno il 15% a favore dell'emittenza televisiva 
e almeno il 50% a favore di giornali) e co. 4 
(nella fase di transizione alla trasmissione in 
tecnica digitale devono risultare impegnate 
spese per almeno il 60% a favore di giornali). 
Non è chiaro a cosa si riferisca la fase di 
transizione e pertanto se il limite per gli spazi 
riservati alla comunicazione tramite giornali 
sia il 50% ovvero il 60%. 

 
RISPOSTA 
Il co. 1 ed il co. 4 dell’art. 41 (“Destinazione 
della pubblicità di amministrazioni ed enti 
pubblici” ) del d.lgs. n. 177/2005 (t.u. della 
Radiotelevisione) fanno riferimento a due 
momenti temporalmente differenti. 
Il co. 1 contiene una prescrizione di rango 
generale, valevole una volta che la disciplina 
sarà complessivamente “a regime” .  
Viceversa, il co. 4 si occupa di normare anali-
ticamente il regime pubblicitario delle Am-
ministrazioni e degli Enti pubblici nella fase 
del passaggio dalla tecnica analogica a quella 
digitale terrestre, sino alla definitiva cessa-
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zione delle trasmissioni analogiche (c.d. 
switch off). A tale proposito, va ricordato che 
l’art. 19 del d.l. n. 273/2005 è intervenuto sul 
termine di scadenza per la completa conver-
sione del sistema televisivo su frequenze ter-
restri dalla tecnica analogica alla tecnica digi-
tale. A seguito della modifica introdotta, il 
termine originariamente fissato (dal  d.l.  n. 
5/2001) al 31.12.2006, è stato prorogato al 
31.12.2008.  
Da ultimo, l’art. 16, IV, del d.l. n. 159/2007 
ha disposto l’ulteriore proroga al 31.12.2012. 
Alla luce di quanto osservato, pertanto, trova 
tuttora applicazione la prescrizione transitoria 
di cui all’art. 41, IV, del d. lgs. n. 177/2005.  

 
«::::::::: GA:::::::::»  

 
7. GLI ATTI URGENTI ED 
IMPROROGABILI . 

 
DOMANDA  
Premesso che l'art. 38 co. V del d. lgs. n. 
267/2000 limita l'operatività del Consiglio 
comunale, dopo la pubblicazione del decreto 
di indizione dei comizi elettorali soltanto al-
l'assunzione di atti urgenti ed inmprorogabi-
li; senza voler entrare nel merito della ratio 
sottesa alla disposizione in esame, che di fat-
to comporta un affievolimento dei poteri del-
l'organo consiliare, si prega far conoscere, in 
assenza di adeguata normativa interna, se nel 
periodo considerato sia possibile lo svolgi-
mento di interrogazioni, interpellanze e mo-
zioni. 
Quanto sopra anche in considerazione dei 
contenuti disciplinati dall'art. 9 della l. n. 
28/2000 in materia di comunicazione istitu-
zionale. 

 
RISPOSTA 
I lavori del consiglio comunale, durante il pe-
riodo indicato nel citato art. 38, 5° c. del 
TUEL, si debbono limitare a quanto prescritto 
dal principio generale per gli organi in regime 
di prorogatio (atti di ordinaria amministra-
zione), ad adottare gli atti urgenti ed impro-

rogabili; certo, gli atti indicati nel quesito non 
costituiscono, nella loro formulazione generi-
ca, atti urgenti e/o improrogabili, salvo casi 
particolari che, però dovrebbero essere speci-
ficamente nominati ed, eventualmente, come 
tali, classificati. 
Nella loro normale accezione gli argomenti 
così genericamente definiti, vengono conside-
rati atti di normale attività dell’organo consi-
liare e,quindi. inseriti all’ordine del giorno, 
nelle forme indicate dal regolamento, o in 
quelle concordate in sede di conferenza di ca-
pigruppo; nel periodo preelettorale, in assen-
za di previsione regolamentare specifica, la 
decisione è lasciata alla facoltà di chi è depu-
tato alla stesura dell’ordine del giorno, secon-
do le previsioni del regolamento, che in tal 
senso deve essere presente (co. 3 art. 388, 
TUEL). Sotto il profilo dei principi generali, 
si ritiene non necessariamente dovuto trattare 
tali argomenti, ma neppure espressamente 
vietato; anche il riferimento alla normativa 
sulla comunicazione (“dalla data di convoca-
zione dei comizi elettorali e fino alla chiusura 
delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte 
le amministrazioni pubbliche di svolgere atti-
vità di comunicazione ad eccezione di quelle 
effettuate in forma impersonale ed indispen-
sabili per l'efficace assolvimento delle pro-
prie funzioni”), non può essere influente, in 
quanto essa non si rivolge all’attività svolta 
nell’assolvimento dei compiti istituzionali 
dell’ente, quale sicuramente è la riunione del 
Consiglio comunale, ove, peraltro, sono pre-
visti tempi e modalità di intervento che do-
vrebbero garantire parità di condizioni tra le 
parti ed esclusione di ogni rischio di influenze 
sullo svolgimento della campagna elettorale. 
In conclusione si ritiene che l’ammi-
nistrazione sia legittimata, nelle forme rego-
lamentari vigenti, ad escludere la possibilità 
di interventi su argomenti non preventiva-
mente conosciuti, accettando solo quelli di 
riconosciuta urgenza da trattare con tempi e 
modalità predeterminati, tali da precludere 
ogni possibilità di sconfinamento in propa-
ganda elettorale. 

 
«::::::::: GA:::::::::» 
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EDILIZIA URBANISTICA 
ED AMBIENTE 

 
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI 

 
I POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO 
SUGLI ABUSI EDILIZI  
 
Il permesso di costruire in sanatoria qualora 
venga dato per un'opera realizzata posterior-
mente a tale data (rectius: 31.3.2003) non è 
idoneo ad estinguere il reato. (Cass. 9.4.2009 
n. 15231) 

 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
PEREQUAZIONE URBANISTICA  
 
Si osserva che la perequazione urbanistica 
nella forma del riconoscimento di facoltà edi-
ficatorie in cambio della cessione gratuita di 
aree da destinare alla fruizione collettiva può 
essere esercitata anche in collegamento con 
edificazioni singole al di fuori di un piano at-
tuativo. Questo perché anche le edificazioni 
singole devono concorrere, al pari di quelle di 
maggiore complessità, al raggiungimento del 
livello minimo di dotazioni infrastrutturali 
previsto dal piano dei servizi. (TAR Lombar-
dia  Br, 15.4.2009 n. 859)  
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
REATO DI GETTO PERICOLOSO DI 
COSE (ART. 674 C.P.) PER LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE CHE   SUPE-

RANO I LIMITI DI ESPOSIZIONE 
 
Deve escludersi ogni illiceità penale solo qua-
lora le immissioni si siano mantenute nei li-
miti fissati dalla normativa vigente e qualora 
il soggetto si sia adeguato alle prescrizioni 
contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
concessori che lo riguardano. (Cass., 
15.4.2009 n. 15707) 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
NIENTE DEMOLIZIONE DEL’OPERA 
ABUSIVA MA MERA SANZIONE 
PECUNIARIA 
 
Nel caso in cui la rimozione autonoma di sin-
gole opere abusive risulta oggettivamente 
preclusa dalla loro non scorporabilità rispetto 
alle restanti parti del fabbricato o comunque 
dal concreto pericolo di dare luogo a cedi-
menti o gravi deficienze strutturali dell’im-
mobile cui afferiscono, la PA è in ogni caso 
tenuta a convertire la sanzione demolitoria in 
sanzione pecuniaria, anche in assenza di una 
specifica richiesta o segnalazione del privato, 
dovendosi altrimenti ricorrere alla più gravo-
sa, e in questo caso non contemplata, misura 
della demolizione estesa a parti regolari del 
fabbricato o addirittura all’intera costruzione. 
(TAR Emilia R, BO 28.4.2009 n. 161) 

 
«::::::::: GA :::::::::»  
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REDAZIONALI 

 

IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO 
dell’Avv. Maurizio Dell’Unto 

Il mutamento della destinazione d’uso: profili e problematiche. 

1. Introduzione. 
La destinazione d’uso connota l’immobile 

sotto un profilo funzionale ed è impressa da-
gli strumenti urbanistici comunali di pianifi-
cazione o di attuazione della pianificazione 
nell’ambito delle categorie generali di uso ur-
banistico previste dal d.m. 1444/1968. In so-
stanza, la destinazione di uso di un immobile 
è la funzione a cui esso può assolvere e che 
viene consentita dal Piano Regolatore Gene-
rale per ciascuna zona omogenea o ambito 
territoriale. Il mutamento della destinazione 
di uso impressa ad un immobile può avvenire 
mediante l’esecuzione di opere edili che, mo-
dificando la struttura dell’edificio, siano ido-
nee ad alterarne l’originaria destinazione, 
rendendolo compatibile con un nuovo e di-
verso utilizzo (cd. mutamento strutturale). Di 
contro, il mutamento di uso può avvenire an-
che senza l’esecuzione di opere edilizie e, 
cioè, mediante la concreta utilizzazione di un 
immobile in maniera difforme dall’uso con-
sentito nel titolo abilitativo o con interventi 
che, non incidendo sulla struttura 
dell’immobile, sono preordinati ad imprimere 
una sua diversa utilizzazione (cd. mutamento 
funzionale). 

In relazione alle modalità con cui può es-
sere realizzato il cambio di destinazione 
d’uso è da dire come non sia necessario che 
un immobile venga effettivamente utilizzato 
in maniera diversa dalla destinazione origina-
ria, ma che esso abbia le potenzialità per po-
tervi esercitare la nuova attività (“deve tenersi 
conto non tanto delle concrete modalità di u-
tilizzazione del bene, quanto piuttosto delle 

soggettive attitudini funzionali” acquisite dal 
bene stesso; cfr. CdS,V, 24.10.1996, n. 1268). 

 
2. Le fasi legislative. 

In maniera molto sintetica occorre delinea-
re quali siano state le previsioni legislative 
che, nel corso degli anni, hanno disciplinato 
la possibilità di modificare la destinazione 
d’uso di un immobile; soprattutto appare inte-
ressante individuare se il mutamento d’uso 
possa considerarsi un’attività libera o sogget-
ta a titolo abilitativo. 

In primo luogo è necessario evidenziare 
come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto 
che in ogni zona omogenea di un territorio, 
individuata come tale dai piani regolatori ge-
nerali e dai programmi di fabbricazione e per 
la quale vengono indicati i relativi tipi di co-
struzione che possono essere edificati, sia 
consentito operare la trasformazione urbani-
stica ed edilizia conforme alla tipologia pre-
vista e che, quindi, ogni modifica dovesse es-
sere preventivamente autorizzata; ciò a pre-
scindere dal fatto se essa fosse stata attuata 
con o senza opere edili. 

Il primo passaggio legislativo lo abbiamo 
con la l. n. 10/1977, laddove appariva pacifi-
ca la necessità di conseguire la concessione 
per i mutamenti di destinazione realizzati con 
opere mentre, di contro, il silenzio della legge 
lasciava spazi interpretativi in relazione al 
mutamento funzionale. Tale impostazione ha 
dato luogo, come spesso accade in materia 
urbanistica, ad un contrasto giurisprudenziale 
tra il giudice penale e quello amministrativo; 
affermando, il primo, la necessità del titolo 
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abilitativo quand’anche la trasformazione 
fosse stata conseguita senza opere edili e, il 
secondo, che detta trasformazione, in quanto 
non incidente in maniera irreversibile e per-
manente sul territorio, non abbisognava di al-
cuna previa autorizzazione. 

Lo scenario legislativo viene inciso dalla l. 
n. 47/1985 che imponeva il rilascio della con-
cessione edilizia per i mutamenti di destina-
zione con opere mentre, per quelli funzionali, 
demandava ai comuni il potere di regolare tali 
fattispecie individuando i casi in cui era ne-
cessaria l’autorizzazione e alle regioni il 
compito di fissare i criteri e le modalità 
dell’esercizio di detto potere. Il mancato rila-
scio dell’autorizzazione comportava, ovvia-
mente, l’applicazione di sanzioni amministra-
tive. Il legislatore è poi intervenuto nuova-
mente sulla materia con la l. n. 662/1996 che 
demandava alle regioni di stabilire i casi in 
cui la modifica della destinazione d’uso, at-
tuata sia con opere edili che senza, fosse stata 
soggetta a concessione edilizia o ad autoriz-
zazione. 

Si è giunti, poi, all’attuale disciplina detta-
ta dall’art. 10 co. 2 del t.u. n. 380/2001 il qua-
le prevede che “le regioni stabiliscono con 
legge quali mutamenti, connessi o non con-
nessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di im-
mobili o di loro parti, sono subordinati a 
permesso di costruire o a denuncia di nuova 
attività” . In sostanza, è rimessa alle regioni la 
competenza ad individuare quali le ipotesi di 
mutamento di destinazione d’uso, sia esso at-
tuato con opere o realizzato senza alcuna mo-
dificazione strutturale, siano assoggettate a 
permesso di costruire e quali a denuncia 
d’inizio attività. 

Tale risultato legislativo, però, non sembra 
sia servito a chiarire la vicenda in ordine al 
mutamento di destinazione d’uso realizzato 
senza opere. Infatti, si segnala in giurispru-
denza una certa tendenza a ritenere attività li-
bera tale fattispecie. Una prima indicazione 
giunge dal TAR del Lazio che, con sentenza 
7.10.2005, n. 8002 ha enunciato che “il sem-
plice cambio di destinazione d’uso effettuato 
senza opere edilizie, non implica necessaria-
mente un mutamento urbanistico - edilizio del 
territorio comunale e, come tale, non abbiso-
gna di concessione edilizia qualora non 

sconvolga l’assetto dell’area in cui l’in-
tervento edilizio ricade”. A tale posizione si 
aggiunge una recentissima pronuncia del 
TAR Abruzzo, L’Aq. che, con sentenza 
2.4.2009, n. 236 afferma l’illegittimità di 
un’ordinanza di demolizione di un magazzino 
per la sua trasformazione, senza opere edili-
zie, da agricolo ad artigianale, non avendo ciò 
comportato una oggettiva modificazione 
dell’assetto urbanistico ed edilizio né una in-
cidenza sugli indici di edificabilità. 

La giurisprudenza sembra, quindi, appun-
tare la sua attenzione, al fine di tracciare la 
linea di confine tra attività libera e attività 
soggetta a titolo abilitativo, sulla compromis-
sione o meno dell’assetto del territorio in cui 
sia stato portato a compimento la modifica-
zione d’uso senza opere. 

 
3. Il condono edilizio delle trasformazioni 
d’uso.  

E’ interessante ora approfondire la temati-
ca relativa alla possibilità di conseguire il 
condono edilizio per le trasformazione delle 
destinazioni d’uso compiute senza opere rela-
tivamente al momento in cui tale trasforma-
zione possa dirsi perfezionata; posto che, co-
me noto, può essere conseguito il condono 
edilizio per quegli abusi commessi entro una 
certa data. Del pari significativo è l’ar-
gomento inerente la concreta dimostrazione 
del compimento dell’abuso entro il termine 
previsto dalla normativa. 

L’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in 
l. n. 326/2003 (cd. terzo condono edilizio), ha 
reso possibile sanare le opere abusive ultima-
te entro il 31.3.2003, mediante la presenta-
zione di una domanda accompagnata dal pa-
gamento dell’oblazione e, ove dovuti, 
dell’anticipazione degli oneri concessori e 
corredata dalla dichiarazione del richiedente, 
resa ai sensi dell’art. 47, co. 1, del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445, descrittiva dell’abuso per 
il quale si richiede il titolo abilitativo edilizio 
in sanatoria ed il relativo stato dei lavori. 

In via generale, in relazione al requisito 
dell’ultimazione delle opere entro la data del 
31.3.2003, è bene precisare come sia ormai 
ius receptum che “per completamento funzio-
nale di cui all’art. 31, co. 2, della l. 
28.2.1985, n. 47 – che è richiesto ai fini del 
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condono del mutamento di destinazione d’uso 
di un immobile – si intende la realizzazione 
delle principali opere necessarie per attuare 
il mutamento suddetto incompatibili con 
l’originaria destinazione autorizzata”, sicché 
“ove siano stati realizzati gli indicatori prin-
cipali del mutamento d’uso … deve ritenersi 
realizzato il completamento funzionale non 
occorrendo l’effettiva utilizzazione della nuo-
va destinazione” (CdS, V, 4.7.2002, n. 3679). 

Infatti l’art. 32, co. 25, della l. 24.11.2003, 
n. 326 rinvia alle disposizioni di cui al capo 
IV della l. 28.2.1985, n. 47, in cui si rinviene 
l’art. 31, titolato “Sanatoria delle opere abu-
sive”; tale norma prevede che “si intendono 
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito 
il rustico e completata la copertura, ovvero, 
quanto alle opere interne agli edifici già esi-
stenti e a quelle non destinate alla residenza, 
quando esse siano state completate funzio-
nalmente”. Il criterio da seguire, quindi, per 
poter verificare se un abuso edilizio possa u-
sufruire della sanatoria, non è quello 
dell’ultimazione dell’opera non residenziale 
ma del completamento funzionale conseguito 
entro la data indicata (31.3.2003); ovverosia, 
la potenziale idoneità del fabbricato a svolge-
re le funzioni cui è (abusivamente) destinato. 

Tale conclusione trova conferma anche 
nelle circolari esplicative delle norme sul 
condono emanate dal ministero LL.PP. (Para-
grafo 3.4 della circ. 30.7.1985, n.3357: “la 
legge stabilisce che, per le opere interne abu-
sive e per quelle non destinate alla residenza, 
l’ultimazione corrisponde al completamento 
funzionale delle opere medesime. Esse … de-
vono essere tali da permetterne l’uso in rela-
zione alla funzione cui sono destinate”; para-
grafo 2.2 della circ.17.6.1995, n. 2241: 
“l’edificio … può essere soggetto ad inter-
venti di completamento funzionale”) e, da ul-
timo per quanto attiene il terzo condono edili-
zio in esame, nella circ. n. 2699 del 7.12.2005 
emanata dal ministero infrastrutture e dei tra-
sporti laddove, al paragrafo 4 chiarisce che 
“le opere interne agli edifici già esistenti e 
quelle non destinate alla residenza, si devono 
intendere ammissibili al condono quando 
siano state completate funzionalmente e cioè 
siano tali da identificare la possibilità di uso 
in relazione alla funzione cui sono destinate”. 

Ciò posto, si può argomentare in via inter-
pretativa – con riferimento agli immobili non 
residenziali - che la nozione di “completa-
mento funzionale”, intesa come attitudine 
dell’immobile ad essere asservito ad un de-
terminato uso, pur declinata per l’esecuzione 
di opere, possa essere mutuata anche 
nell’ambito del mutamento funzionale di de-
stinazione d’uso; potendo, quindi, ragione-
volmente sostenersi che l’avvenuto mutamen-
to di uso di un locale possa sostanziarsi an-
che, ad esempio, mediante la predisposizione 
di impianti tecnologici incompatibili all’uso 
originario ma idonei all’uso denunciato. Si 
pensi, ad esempio, ad un locale destinato ori-
ginariamente a magazzino dove non avven-
gano modifiche della struttura muraria ma 
siano stati collocati impianti o arredi che ren-
dano possibile lo svolgimento di un’attività di 
ristorazione o ne predispongano la concreta 
esecuzione. 

Quindi, il conseguimento del condono edi-
lizio, in materia di mutamenti di destinazione 
d’uso senza opere, non implica che la nuova 
funzione sia stata in concreto svolta prima 
della data indicata ma che l’immobile sia sta-
to concretamente predisposto, nei termini ri-
feriti, ad essere utilizzato in modo difforme 
da quello originario. 

 
4. Il termine di ultimazione delle opere a-
busive e la dichiarazione sostituiva di atto 
di notorietà.  

Si è visto, quindi, che la dizione “termine 
di ultimazione delle opere abusive” deve in-
tendersi, con riferimento al mutamento di de-
stinazione di uso di locali non residenziali, 
come potenzialità o attitudine del locale ad 
essere utilizzato per il nuovo uso. Si è, altresì, 
rilevato come nell’ipotesi del mutamento fun-
zionale della destinazione d’uso tale potenzia-
lità sia ravvisabile nella realizzazione di im-
pianti tecnologici o di arredi incompatibili 
con la funzione originaria a magazzino e ido-
nee a consentire lo svolgimento di un’attività 
commerciale. 

Si intende ora verificare se la dichiarazio-
ne di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, che il ri-
chiedente la sanatoria da rendere per descri-
vere lo stato dei luoghi, possa dirsi sufficiente 
a comprovare l’epoca di realizzazione 
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dell’abuso.   
L’art. 32, co. 35, della l. n. 326/2003 pre-

vede che la domanda relativa alla definizione 
dell’illecito edilizio deve essere corredata dal-
la dichiarazione del richiedente, resa ai sensi 
dell’art. 47, co. 1, del d.P.R. 28.12.2000 n. 
445, dalla quale risulti la descrizione delle 
opere per le quali si chiede il titolo abilitativo 
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori rela-
tivo. E’ noto come la norma da ultimo ri-
chiamata abbia attribuito al privato la facoltà 
di certificare l’esistenza di stati, qualità o fatti 
che siano a sua diretta conoscenza, e che alla 
detta dichiarazione sia conferita attitudine 
certificativa e probatoria, fino a contraria ri-
sultanza nei confronti della pubblica ammini-
strazione; tale dichiarazione del privato viene, 
quindi, richiesta dalla normativa del condono 
edilizio al fine di comprovare la tipologia dei 
lavori abusivi e lo stato dei medesimi in rela-
zione all’epoca di realizzazione. 

Ovviamente, è doveroso rilevare come tale 
dichiarazione non sia vincolante per la pub-
blica amministrazione che, in base all’art. 71 
del richiamato d.P.R., è tenuta ad effettuare 

controlli quando sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive; per-
tanto, essa non riveste fede privilegiata ed è 
destinata a rimanere priva di effetti dichiara-
tivi e probatori allorché la pubblica ammini-
strazione sia in possesso di elementi certi che 
possano svelare la falsità di quanto affermato. 

Tale principio è recepito pacificamente in 
giurisprudenza laddove è stato sostenuto che 
“l’autodichiarazione del privato, allegata al-
la domanda di condono edilizio, attestante 
l’ultimazione delle opere abusive entro la da-
ta prevista dalla legge non presenta valenza 
probatoria privilegiata, ma costituisce esclu-
sivamente un principio di prova, destinato a 
cedere in presenza di più consistenti elementi 
probatori in possesso dell’amministrazione” 
(cfr. CdS, IV, 10.8.2007, n. 4396). 

Quindi, in definitiva, la dichiarazione so-
stitutiva di atto notorio ben può costituire e-
lemento di prova, quando nulla risulti acquisi-
to dall’amministrazione ma non quando si 
ponga in contrasto con elementi probatori di 
maggior peso provenienti dalla medesima PA 
(TAR Friuli V.G, 6.12.2000, n. 1301). 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 
della Dott.ssa Valentina Pavone 

Brevi osservazioni sul piano di lottizzazione, natura giuridica  e conseguenze in ordine alla disci-
plina civilistica applicabile. 

Nell’ambito del sistema pianificatorio di-
segnato dalla l. urbanistica fondamentale n. 
1150/1942, il piano di lottizzazione conven-
zionata costituisce uno strumento urbanistico 
attuativo generale, alternativo al piano parti-
colareggiato. 

Si tratta di un piano avente, dunque, una 
duplice natura: è un piano attuativo, poiché 
con esso si determina la pianificazione di det-
taglio attraverso l’individuazione delle aree 
da destinare ad attività edilizia; ed è un “pia-
no esecutivo di urbanizzazione”, poiché defi-
nisce le modalità, a natura convenzionale, at-
traverso le quali devono essere realizzate le 
opere di urbanizzazione e devono essere as-
sunti i relativi oneri di urbanizzazione1.  

La vigente disciplina dei piani di lottizza-
zione convenzionata si rinviene nel disposto 
dell’art. 28 della l. n. 1150/1942, come modi-
ficato dall’art. 8 della l. 6.8.1967, n. 765, c.d. 
legge Ponte. 

La legge urbanistica fondamentale, infatti, 
fornisce ancor oggi il quadro giuridico gene-
rale di riferimento e costituisce l’archetipo 
delle forme di lottizzazione convenzionata di-
sciplinate dalle leggi regionali2. 

La disposizione di cui all’art. 28, invero, 
reca la disciplina giuridica di due distinte ti-
pologie di lottizzazione: quella ad iniziativa 
privata, di cui al co. 2 dell’art. 28 e quella ad 
iniziativa pubblica, prevista nel co. 11 del 
medesimo articolo. 

La riflessione che si intende svolgere ha ad 
oggetto preferenziale la prima forma di lottiz-
zazione, ovvero quella ad iniziativa privata, 
poiché la lottizzazione ad iniziativa comunale 
                                                      
1 Sulla duplice funzione svolta dal piano di lottizzazio-
ne cfr. G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, 
Milano, 2003, 247-248 
2 Il fatto che le leggi regionali abbiano seguito nel det-
tare la disciplina relativa alla lottizzazione convenzio-
nata l’impostazione della legge urbanistica fondamen-
tale, cfr. F. SALVIA , Manuale di diritto urbanistico, 
Padova, 2008, 108. 

non ha avuto riscontro nella prassi: si proce-
derà, in primo luogo, ad un’analisi dei profili 
strutturali dell’istituto e si affronterà, in se-
condo luogo, uno dei profili critici della lot-
tizzazione convenzionata, legato alla fase 
dell’adempimento delle obbligazioni gravanti 
sulle parti in forza del piano di lottizzazione, 
ovvero quello relativo alle ipotesi di esercizio 
da parte della pubblica amministrazione dello 
ius variandi rispetto all’assetto urbanistico 
concordato nella convenzione di lottizzazio-
ne. 

A norma dell’art. 28 della l. n. 1150/1942 
la lottizzazione dei terreni a scopo edilizio 
può legittimamente realizzarsi solo in presen-
za di un piano regolatore generale o di un 
programma di fabbricazione e deve confor-
marsi alle norme e alle prescrizioni ivi conte-
nute: il piano di lottizzazione, infatti, è, come 
evidenziato, uno strumento applicativo delle 
previsioni dello strumento urbanistico genera-
le. Per quanto concerne tale aspetto, ovvero la 
conformità del piano allo strumento urbani-
stico generale, introdotto dall’art. 8 della l. n.  
675/1967, occorre evidenziarne la ratio sotte-
sa: impedire utilizzazioni edificatorie non in-
quadrate in un disegno urbanistico dotato di 
una sua logica e di una sua organicità3. 

La possibilità di introdurre deroghe a tali 
prescrizioni, prevista dall’art. 25, co. 1 della l. 
n. 47/1985, è ammessa ove si demandi 
all’ente regionale l’emanazione di norme che 
prevedano procedure semplificate per l’ap-
provazione degli strumenti urbanistici attuati-
vi in variante agli strumenti urbanistici gene-
rali. 
                                                      
3 Cfr. G. ROEHRSSEN, Considerazioni sul piano di lot-
tizzazione, in Riv. amm., 1971, 189; N. ASSINI, Pianifi-
cazione urbanistica e governo del territorio, Padova, 
2000, 150; S. RUSSO, Le convenzioni lottizzatorie: a-
spetti e questioni, in Riv. amm., 1989, 1103; N. ASSINI 

– P. MANTINI , Manuale di diritto urbanistico, Milano, 
1997, 344. 



edilizia urbanistica 
ed  ambiente  
 

 

Gazzetta Amministrativa -64- Numero 2 - 2009
 

Il procedimento di formazione ed approva-
zione del piano di lottizzazione convenziona-
ta si rintraccia nel disposto dell’art. 28 della l. 
n. 1150/1942; nell’art. 22 della l. n. 136/1999 
e nella circ. dell’allora Ministro dei lavori 
pubblici, avente ad oggetto l’attuazione della 
legge-Ponte, la circ. n. 3210 del 28.10.1967. 

Per quanto concerne il procedimento, si 
possono individuare, nel disposto del novella-
to art. 28, alcune fasi fondamentali. Il proce-
dimento prende le mosse attraverso la presen-
tazione da parte del privato all’ammi-
nistrazione comunale di un progetto di lottiz-
zazione, redatto in conformità alla normativa 
edilizia, ed accompagnato da uno schema di 
convenzione. 

L’amministrazione comunale, quindi, veri-
ficata tale conformità, avrà l’obbligo di ri-
chiedere il nulla osta della Giunta regionale, 
solo per le aree o per gli ambiti territoriali in-
dicati dalla regione “come di interesse regio-
nale in sede di piano territoriale di coordi-
namento o, in mancanza, con specifica deli-
berazione”. E’ doveroso ricordare che l’art. 
24 della l. 28.2.1985, n. 47 ha abrogato la di-
sposizione che generalizzava l’obbligo del 
nulla osta regionale. 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 24 della 
l. n. 47/1985, il progetto di piano e lo schema 
di convenzione devono essere approvati con 
delibera del Consiglio comunale e non del 
sindaco4. 

La determinazione del Consiglio comunale 
non è un atto dovuto ma costituisce il frutto di 
una valutazione discrezionale dell’ammi-
nistrazione, chiamata a valutare l’opportunità 
di dare attuazione – in un certo momento ed 
in presenza di certe condizioni – alle previ-
sioni dello strumento urbanistico generale, 
essendovi tra quest’ultimo e gli strumenti at-
tuativi un rapporto di necessaria compatibili-
tà, ma non di formale coincidenza5. In caso di 
determinazione positiva, il comune emana 
una autorizzazione a lottizzare, il cui contenu-
to dispositivo è quello concordato in sede di 
convenzione. 

Il contenuto dispositivo della convenzione 
di lottizzazione è indicato nel co. 5 dell’art. 
                                                      
4 CdS, IV, 14.10.1997, n. 1194. 
5 CdS, IV, 24.10.1997, n. 1223. 

28: in tale prescrizione vengono indicate le 
obbligazioni che privato e pubblica ammini-
strazione devono assumersi con la stipula di 
tale atto. 

Il privato si obbliga in primo luogo a cede-
re gratuitamente le aree, oggetto di lottizza-
zione, che sono nella sua disponibilità giuri-
dica; in secondo luogo, ad assumere gli oneri 
relativi alle opere di urbanizzazione primaria 
e una quota parte degli oneri relativi alle ope-
re di urbanizzazione secondaria o a quelle o-
pere che siano necessarie per allacciare la zo-
na ai pubblici servizi, tale quota viene deter-
minata in proporzione all’entità e alle caratte-
ristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
da ultimo, a prestare idonee garanzie finan-
ziarie al fine di assicurare l’adempi-mento 
degli obblighi derivanti dalla convenzione 
medesima. 

Per una migliore comprensione del dato 
normativo, sembra necessaria una definizione 
delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria. Possono definirsi opere di urbaniz-
zazione primaria “quelle che assolvono ad 
una funzione servente rispetto ai singoli or-
ganismi edilizi e ne garantiscono le condizio-
ni minime di abitabilità, in mancanza delle 
quali l’utilizzazione dell’edificio non appare 
possibile”6. 

L’art. 4 della l. n. 867/1964, così come ri-
chiamato nello stesso co. 5, definisce opere di 
urbanizzazione primaria: le strade residenzia-
li; gli spazi per la sosta e il parcheggio; le fo-
gnature; la rete idrica; la rete per la distribu-
zione dell’energia elettrica e del gas; le opere 
per la pubblica illuminazione; gli spazi di 
verde attrezzato. L’art. 26 bis della l. 
28.2.1990, n. 38 ha incluso nell’elenco anche 
gli impianti cimiteriali. Sono opere di urba-
nizzazione secondaria “quelle opere che ap-
paiono necessarie alla vita dell’intero quar-
tiere e possono consistere sia in opere pub-
bliche in senso stretto quanto in opere di 
pubblica utilità appartenenti a soggetti priva-
ti” 7. 

L’art. 44 della l. n. 865/1971 definisce o-
pere di urbanizzazione secondaria: gli asili 
                                                      
6 Cfr. N. ASSINI – P. MANTINI , Manuale di diritto ur-
banistico, Milano, 1997, 346. 
7 N. ASSINI – P. MANTINI , Manuale di diritto urbanisti-
co, cit., 347. 
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nido e le scuole materne; le scuole dell’obbli-
go, nonché le strutture e i complessi per 
l’istruzione superiore all’obbligo; i mercati di 
quartiere; le delegazioni comunali; le chiese e 
gli altri edifici per servizi religiosi; gli im-
pianti sportivi di quartiere; i centri sociali e le 
attrezzature culturali e sanitarie; le aree verdi 
di quartiere, costituite dai parchi pubblici. 

E’ stato evidenziato come questo contenu-
to seppur tassativo, nel senso che da esso non 
vi si può prescindere, non implica il divieto di 
“includervi altre eventuali clausole accettate 
da entrambe le parti”8. 

Per quanto riguarda le obbligazioni pub-
bliche derivanti dalla stipula della convenzio-
ne va detto che ne manca una chiara indivi-
duazione nella disposizione di cui all’art. 28: 
secondo la giurisprudenza, l’amministrazione 
comunale con l’approvazione della conven-
zione di lottizzazione assumerebbe un’obbli-
gazione di facere, che si sostanzia nel rilascio 
dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività 
edilizia che risulti conforme all’assetto urba-
nistico concordato in sede convenzionale9. 
Secondo una parte della dottrina, dalla con-
venzione deriverebbe in capo all’ammi-
nistrazione comunale, altresì, un’obbligazione 
di non facere, ovvero l’impegno giuridico di 
non mutare le proprie determinazioni rispetto 
all’assetto urbanistico concordato10. 

L’esercizio da parte dell’amministrazione 
comunale del c.d. ius variandi, ovvero il dirit-
to di modificare l’assetto di interessi stabilito 
nella convenzioni di lottizzazione, è stato 
ammesso attraverso costruzioni dogmatiche 
distinte11, avallate dalla giurisprudenza am-
ministrativa12 e fondate sull’idea che la stabi-
lità del patto sia legata alla clausola rebus sic 
                                                      
8 G. ROEHRSSEN, Considerazioni sul piano di lottizza-
zione, in Riv. amm., 1971, 193. 
9 Cass., II, 11.2.1994, n. 1384; Cass. pen., III, 
9.2.1998, n. 1492; TAR, Puglia, Ba, II, 22.10.2002, n. 
4648. 
10 Cfr. P. URBANI – S. CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto 
urbanistico. Organnizzazione e rapporti, Torino, 2004, 
200; A. BARETTONI ARLERI, Obbligazioni pubbliche, 
in Enc. dir., Milano, 1979, XXIX, 384. 
11 Cfr. per la prospettazione delle diverse teoriche F. 
CANGELLI, Potere discrezionale e fattispecie conse-
suali, Milano, 2004, 306 ss. 
12 Cfr. CdS, IV, 13.7.1993, n. 711; CdS, IV, 8.11.1994, 
n. 866; CdS, IV, 25.7.2001,n. 4073; CdS, IV, 4.2.2004, 
n. 390. 

stanti bus. Per tale ragione sopravvenute esi-
genze di interesse pubblico legittimano il co-
mune ad assumere determinazioni diverse ri-
spetto a quelle dedotte in convenzione, tutta-
via, tale mutamento impone di indagare quali 
siano le conseguenze in termini di responsa-
bilità configurabili in capo alla pubblica am-
ministrazione. 

La problematica de qua è legata a filo 
doppio alla soluzione di un altro nodo critico, 
quello relativo alla natura giuridica ricono-
sciuta alle convenzioni di lottizzazione, ora 
qualificate come contratti di diritto privato 
ora qualificate come accordi ex art. 11 della l. 
n. 241/9013. 

Le soluzioni suggerite dai civilisti e dagli 
amministrativisti sul tema della natura giuri-
dica delle convenzioni di lottizzazione produ-
cono esiti profondamente diversi con riguardo 
alla forma di responsabilità imputabile alla 
pubblica amministrazione nel caso di eserci-
zio dello ius variandi. 

La qualificazione delle convenzioni di lot-
tizzazione come contratti di diritto privato de-
terminerebbe il configurarsi in capo alle parti 
di veri e propri obblighi giuridici, stabiliti per 
il privato nel co. 5 dell’art. 28 e consistenti 
per il soggetto pubblico nel rilascio di per-
messi di costruire conformi alla convenzione. 

Ne consegue che l’esercizio dello ius va-
riandi si configurerebbe come un vero e pro-
prio inadempimento, a fronte del quale il pri-
vato potrebbe ottenere una condanna 
dell’amministrazione al risarcimento dei dan-
ni per responsabilità contrattuale. La giuri-
sprudenza maggioritaria, infatti, esclude 
l’esperibilità di un’azione per l’adempimento 
coattivo, stante il carattere incoercibile 
dell’impegno, ricadente sull’amministrazione 
comunale14. 

Diversamente, in base alla costruzione del-
le convenzioni di lottizzazione in termini di 
                                                      
13 Cfr., per l’analisi delle costruzioni panprivatistiche e 
panpubblicistiche, V. MAZZARELLI , Convenzioni urba-
nistiche, in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 294; A. 

CANDIAN – G. GAMBARO, Le convenzioni urbanistiche, 
Milano, 1992. 
14 In giurisprudenza, cfr. CdS, VI, 15.5.2002, n. 2636; 
TAR Lazio, Lt, 2.8.2005, n. 646. In dottrina M. 

SOLLINI , Spunti di riflessione in punto 
all’adempimento di obblighi nascenti da convenzioni 
urbanistiche, in Riv. giur. edil., 2007, pt. 1, 759. 
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accordi pubblicistici, ex art. 11 della l. n. 
241/1990, attraverso i quali viene esercitata la 
funzione pubblica di pianificazione urbanisti-
ca del territorio comunale, l’esercizio dello 
ius variandi integrerebbe un’ipotesi di reces-
so unilaterale dall’accordo previsto nel co. 5 
dell’art. 11. 

In tale ipotesi la deroga all’assetto degli in-
teressi stabilito in sede convenzionale, ade-
guatamente motivata da esigenze sopravvenu-
te ovvero dalla necessità di perseguire in ma-
niera più idonea l’interesse pubblico15, costi-
tuirebbe un fatto lecito, in quanto legalmente 
riconosciuto alla pubblica amministrazione, 
ma al contempo comportante per la stessa un 
obbligo di indennizzo nei confronti del con-
traente privato. 

Pacifica è la soluzione nel caso in cui sia il 
                                                      
15 Sulla necessità di un’adeguata motivazione cfr. CdS, 
IV, 20.2.1989, n. 113. In dottrina M.C. SPENA, Eserci-
zio del potere in forma consensuale in materia urbani-
stica e ius poenitendi della PA, in Riv. giur. edil., 
2006, pt. 1, 1261. 

privato a non adempiere agli obblighi indicati 
nel co. 5 dell’art. 28 della l. n. 1150/1942: la 
giurisprudenza ha ritenuto che a fronte 
dell’inadempimento del privato, l’am-
ministrazione comunale potrà chiedere alter-
nativamente o la risoluzione della convenzio-
ne ex art. 1453 del c. c. 16 ovvero la condanna 
all’esecuzione in forma specifica delle obbli-
gazioni dedotte in convenzione17.  

È stato, inoltre, ribadito che trattandosi di 
obbligazioni propter rem18 al loro adempi-
mento sono cumulativamente tenuti i soggetti 
che stipulano la convenzione, i soggetti che 
richiedono il titolo abilitativo all’edificazione, 
quelli che concretamente realizzano l’edifi-
cazione, nonché tutti gli aventi causa19. 
                                                      
16 CdS, IV, 4.10.2000, n. 5310; TAR Umbria, 
18.10.2005, n. 477. 
17 TAR Marche, 6.8.2003, n. 939. 
18 Tale qualificazione risulta da una giurisprudenza pa-
cifica. In tal senso TAR Toscana, I, 20.12.1999, n. 
1096. 
19 In giurisprudenza, TAR Lombardia, Br, 13.8.2003, 
n. 1157; TAR Sicilia, Ct, I, 29.10.2004, n. 3011. 
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SILENZIO-ASSENSO E DISCIPLINA DEI PARCHI 
REGIONALI 
della Dott.ssa  Francesca  Testella 

Brevi osservazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2008, n.6591. 

1. Premessa.  
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sen-

tenza 29.12.2008, n. 6591, si è pronunciato 
sulla nuova e delicata questione dell’applica-
zione delle norme inerenti il silenzio assenso 
in materia di nulla osta rilasciati dagli enti 
parco. Più in generale il problema riguarda il 
rapporto tra il co. 4 ed il co. 1 dell’art. 20 del-
la l. n. 241/90 come novellato dal d.l. n. 35/05 
conv. con mod. dalla l. n. 80/2005 e tra queste 
norme e le discipline di settore.  

Dispone tale norma, nella sua parte prima, 
che: “fatta salva l'applicazione dell'art.19, 
nei procedimenti ad istanza di parte per il ri-
lascio di provvedimenti amministrativi il si-
lenzio dell'amministrazione competente equi-
vale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori istanze 
o diffide, se la medesima amministrazione 
non comunica all'interessato, nel termine di 
cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento 
di diniego, ovvero non procede ai sensi del 
co. 2”. 

Ma poi il successivo co. 4 aggiunge che 
“le disposizioni del presente articolo non si 
applicano agli atti e procedimenti riguardanti 
il patrimonio culturale e paesaggistico, l'am-
biente, la difesa nazionale, la pubblica sicu-
rezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica 
incolumità,ai casi in cui la normativa comu-
nitaria impone l'adozione di provvedimenti 
amministrativi formali, ai casi in cui la legge 
qualifica il silenzio dell'amministrazione co-
me rigetto dell'istanza, nonché agli atti e pro-
cedimenti individuati con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per la funzione pubbli-
ca, di concerto con i Ministri competenti”. 

Dal combinato disposto dei co. 1 e 4 
dell’art. 20 della l. n. 241/90 si evince quindi 
come nei procedimenti ad istanza di parte per 
il rilascio di provvedimenti amministrativi il 

silenzio dell'amministrazione equivale a 
provvedimento di accoglimento della doman-
da, salvo il caso in cui gli atti e i procedimenti 
riguardino il patrimonio culturale e paesaggi-
stico, l'ambiente etc.. In questi casi, recita la 
norma, non si applicano “Le disposizioni del 
presente articolo1”  e dunque non si applica 
l’istituto del silenzio-assenso. 

La specifica elencazione delle materie cui 
non si applica la disposizione dell’art. 20 co. 
1 pone, più in generale, il problema della sor-
te delle norme speciali, preesistenti e succes-
sive alla riforma della l. n. 241/90, che preve-
dono in quelle medesime materie ipotesi ulte-
riori di silenzio assenso, quali, ad esempio, 
quelle previste dalla normativa in materia di 
nulla-osta degli enti parco, questione per 
l’appunto, affrontata dal Consiglio di Stato  

 
2. Nulla osta degli Enti Parco.  

La materia è disciplinata dall’art. 13 coo. 
1, 2 e 4 della l. n. 394/1991, “legge quadro 
sulle aree protette” che, al co. 1, prevede che 
“Il rilascio di concessioni o autorizzazioni 
relative ad interventi, impianti ed opere 
all’interno del parco è sottoposto al preventi-
vo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta 
verifica la conformità tra le disposizioni del 
piano e del regolamento e l’intervento ed è 
reso entro sessanta giorni dalla richiesta. 
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta 
si intende rilasciato”.  

Le finalità della l. n. 394/1991 sono espli-
cite: sottoporre ad “uno speciale regime di 
tutela e di gestione” (art. 1, co. 3) il patrimo-
nio naturale rappresentato dalle “formazioni 
fisiche, geologiche, geomorfologiche e biolo-
giche, o gruppi di esse, che hanno rilevante 
valore naturalistico e ambientale” (art. 1, 
                                                      
1 Art. 20 l. n. 241/90 riformata dalla l. n. 
80/2005 



edilizia urbanistica 
ed  ambiente  
 

 

Gazzetta Amministrativa -68- Numero 2 - 2009
 

co.2). 
L’art. 13 della l. n. 394/1991 “legge qua-

dro sulle aree protette”, con disposizione 
precedente l’art. 20 l. n. 241/90 nella sua 
nuova formulazione, contempla dunque un 
caso di silenzio assenso proprio in materia 
paesaggistica, norma pertanto che si pone in 
contrasto e in rapporto di specialità rispetto 
alla previsione generale del novellato art. 20 
cit. 

Ricordiamo inoltre che con l’appro-
vazione della l. 6.12.1991, n. 394 lo Stato ita-
liano, dettando per la prima volta una norma-
tiva organica in materia, ha posto fine al sus-
seguirsi di proposte di legge che si sono suc-
cedute sul tema sin dal 1962, sanando la la-
cuna esistente tra legislazione nazionale e re-
gionale e ridefinendo una nuova ed organica 
politica nazionale per la tutela delle aree natu-
rali.  

Riguardo agli obiettivi di salvaguardia del-
la norma, il Consiglio di Stato ha dimostrato 
sempre grande attenzione per la materia am-
bientale, riconoscendo in numerose pronunce, 
in linea con le finalità della l. quadro 
394/1991, il ruolo centrale e determinante del 
nulla osta dell’ente parco quale strumento di 
controllo preventivo di interventi interni 
all’ente parco. Significativa è al riguardo la 
sentenza  CdS, VI, 13.3.2008, n. 1109 nella 
quale il GA ricostruisce gli orientamenti dello 
stesso in materia di aree protette2. 

 
3. Generalizzazione del silenzio assenso e 
principio di specialità. 

In questo contesto, interviene la decisione 
in commento che statuisce la vigenza delle 
norme speciali che dispongono il silenzio- as-
senso. 

Nello specifico, la pronuncia del GA, con-
cerne la contestazione da parte di una società 
agricola del diniego di nulla osta opposto da 
un ente parco avverso una istanza presentata 
per la realizzazione di un casale agricolo, di-
                                                      
2 Si v. in tema le citate sentenze, TAR Toscana, I, 
19.2.2002, n. 288; Cass.Pen., III, 27.6.1995, n. 10407; 
Cass.Pen., III, 4.11.2005, n. 2645; Cass. Pen., III, 
27.5.1999, n.11537; Cass.Pen., III, 19.3.1998, n. 692; 
CdS, IV, 1998, n. 1734; CdS, VI, 19.7.2006, n. 
4594;CdS,IV, 28.2.2005, n. 714; Cass.Pen., III, n. 
11537/1999 

niego adottato a distanza di un anno e mezzo 
dalla presentazione dell’istanza e dopo 
l’acquisizione da parte della azienda agricola 
delle autorizzazioni paesaggistica, igienico 
sanitaria, archeologica ed idrogeologica.  

L’importanza riconosciuta dal GA al bene 
paesaggistico e una prima lettura delle ecce-
zioni di cui all’art. 20 della l. n. 241/90 rifor-
mata, avrebbero potuto indurre ad ipotizzare 
un’abrogazione dell’art 13 cit. – abrogazione 
sostenuta dal TAR in primo grado -  in quanto 
norma anteriore all’entrata in vigore del co. 4 
dell’art. 20, contenente un ipotesi di silenzio 
assenso nelle materie, quale quella ambienta-
le, escluse dall’operatività dell’istituto. Di-
verso invece è stato l’orientamento espresso 
dal Consiglio di Stato secondo cui, per com-
prendere quale sia la sorte delle previsioni 
speciali di silenzio-assenso nelle materie ec-
cettuate dall’art. 20, occorre muovere dalla 
ratio della riforma della l. n. 241/90.  

Il d.l. n. 35/05 mod. con la l. n. 80/2005 
nel modificare l’art. 20 l. n. 241/90 ha infatti 
inteso generalizzare l’istituto del silenzio as-
senso: questo è il  principio espresso dall’art. 
20 co. 1.  

Al contrario, il successivo co. 4 riveste il 
ruolo di norma eccezionale che individua per 
l’appunto i casi cui la regola  generale non si 
applica facendo riferimento a particolari ma-
terie (il patrimonio culturale e  paesaggistico, 
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica si-
curezza  e l'immigrazione, la salute e la pub-
blica incolumità). E’ pertanto, secondo il 
Consiglio di Stato, irragionevole ritenere che 
le eccezioni ivi contemplate a tale generaliz-
zazione, proprio in quanto esprimono deroghe 
ad un principio, possano avere la forza di a-
brogare implicitamente disposizioni specifi-
che che già prevedevano l’istituto. Il GA, con 
una sentenza sul punto di estremo rigore for-
male e interpretativo, opera dunque un bilan-
ciamento facendo prevalere il principio di 
specialità ed affermando che “la generalizza-
zione dell'istituto del silenzio assenso non 
può applicarsi in modo automatico alle mate-
rie indicate dall'art. 20, co.4, ma ciò non im-
pedisce al legislatore di introdurre in tali ma-
terie norme specifiche, aventi ad oggetto il 
silenzio assenso, a meno che non sussistano 
espressi divieti, derivanti dall'ordinamento 



  

edilizia urbanistica
ed ambiente

 

 

Gazzetta Amministrativa -69- Numero 2 - 2009
 

comunitario o dal rispetto dei principi costi-
tuzionali” e che“eventuali norme speciali 
preesistenti, quali l'art. 13 della l. n. 
394/1991, restano in vigore”. 

Secondo il GA, tale tesi, oltre ad essere 
conforme al dato testuale della disposizione, 
si pone in linea con la stessa ratio delle ri-
forma della l. n. 241/90, che è stata quella di 
generalizzare l’istituto del silenzio assenso ed 
è irragionevole ritenere che tale generalizza-
zione abbia comportato un effetto abrogante 
su norme, che tale istituto già prevedevano. 

Il GA fa prevalere la specialità delle scelte 
normative, sia per il passato che per il futuro: 
la pronuncia in esame consente dunque di 
salvare le norme speciali preesistenti ed apre 
inoltre la strada all’emanazione di nuove 
norme che, in linea con la semplificazione 
amministrativa, contemplino ulteriori ipotesi 
di operatività dell’istituto del silenzio assenso 
anche nelle materie elencate nell’art. 20 co.4 
della l. n. 241/90.  

La ricostruzione del Consiglio di Stato po-
ne l’accento sulla  ratio della disciplina in 
questione, corrispondente alla volontà di con-
sentire un’applicazione generalizzata dell’isti-
tuto  in risposta ad esigenze di celerità, chia-
rezza ed efficienza dell’azione amministrati-
va. Ciò conduce ad ammettere disposizioni 
speciali che prevedono l’operatività del silen-
zio assenso escludendone l’abrogazione da 
parte di una norma che al contrario ha come 
scopo quello di generalizzare l’istituto. 

In questo quadro la funzione del nulla osta 
sottoposta al silenzio assenso viene così stret-
tamente connessa all’elemento temporale, - 
nello specifico al suo cadere nel rispetto del 
termine dei sessanta giorni dalla proposizione 
dell’istanza, termine entro il quale la PA è te-
nuta ad intervenire -  in un’ottica di contem-
peramento dell’interesse alla protezione 
dell’ambiente con il legittimo interesse pre-
tensivo di chi sia in possesso dei requisiti per 
ottenere il nulla-osta. 
 
4. Limite dei procedimenti complessi in 
materia ambientale. 

Ad avviso del Consiglio di Stato non è 
dunque l’interesse ambientale o paesaggistico 
a poter opporsi di per sé al silenzio-assenso o 
a misure di semplificazione. Effettivamente 

l’ambiente, come il paesaggio, è un bene or-
mai consolidato quale valore trasversale tute-
lato dai principi comunitari e costituzionali.  

Esso comunque ammette misure di sempli-
ficazione, nel senso che, in linea di principio, 
al legislatore non è affatto precluso sul piano 
costituzionale la qualificazione in termini di 
silenzio-assenso del decorso del tempo entro 
il quale l'amministrazione competente deve 
concludere il procedimento e adottare il 
provvedimento (C. cost., n. 404/97; idem n. 
262/97 e  idem n. 169/1994). 

Il limite dunque alla semplificazione non è 
affatto dato astrattamente rationae materiae  
ma,  come sottolineato dal Consiglio di Stato 
in commento4, solo quando si sia in presenza 
di procedimenti complessi che includono va-
lutazioni specifiche, altamente discrezionali 
ovvero quando la valutazione espressa è im-
posta direttamente dalla disciplina comunita-
ria (es. protezione delle acque sotterranee). 
Sono dunque l’alta discrezionalità e la com-
plessità del procedimento e dell’istruttoria 
che si oppongono a previsioni di semplifica-
zione in materia ambientale.  

La rilettura chiarificatrice di tali orienta-
menti da parte del Consiglio di Stato appare 
molto importante perché evidenzia la reale 
portata della posizione dei due massimi orga-
ni Giurisdizionali, l’ambito del contrasto che 
può determinare, a seconda delle ipotesi, la 
illegittimità  (Costituzionale) delle norme di 
legge sia statali che regionali  in contrasto 
con tali principi e/o la loro diretta disapplica-
zione da parte del Giudice interno (nel caso di 
diretta violazione dei principi e delle norme 
CE) ed evidenzia inoltre come il valore am-
bientale non sia messo in discussione 
dall’operatività dell’istituto del silenzio as-
senso, bensì da un uso dello stesso non ri-
spondente alle finalità espresse dalla legge in 
cui l’art. 20 è inserito: “L’attività ammini-
strativa persegue i fini determinati dalla leg-
ge ed è retta da criteri di economicità, di effi-
cacia, di pubblicità e di trasparenza secondo 
le modalità previste dalla presente legge e 
dalle altre disposizioni che disciplinano sin-
goli procedimenti, nonché dai principi 
                                                      
4 Richiamando C. cost.  n. 2671996; idem  n. 
194/1993; idem  n. 437/1992; idem  n. 302/1988; 
CGCE, 28.2.1991, C-360/87 
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dell’ordinamento comunitario”5. “La pubbli-
ca amministrazione non può aggravare il 
procedimento se non per straordinarie e mo-
tivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria” 6. 

E’ bene anche ricordare che già preceden-
temente alla sentenza in commento il Consi-
glio di Stato aveva manifestato, sebbene non 
in modo così deciso, il proprio orientamento a 
privilegiare esigenze di semplificazione 
dell’azione amministrativa anche laddove 
fossero coinvolti interessi ambientali ed addi-
rittura l’interesse primario alla salute, qualora 
si fosse in presenza di procedimenti non ca-
ratterizzati da un elevato livello di discrezio-
nalità né da particolare complessità. Nello 
specifico, in tema di comunicazioni elettroni-
che, il GA, pur riconoscendo “che la discipli-
na degli impianti di telecomunicazione e ra-
diotelevisivi coinvolge profili sia di tutela 
dell’ambiente che di governo del territorio, in 
quanto impone standards di protezione dalle 
onde elettromagnetiche – uniformi su tutto il 
territorio nazionale – a garanzia del diritto 
alla salute”, nel medesimo contesto afferma 
come la stessa normativa abbia ad oggetto 
“anche modalità di localizzazione degli im-
pianti stessi, tali da consentire il rispetto sia 
                                                      
5 art. 1 l. n. .241/90 riformata 
6 art. 2 l. n. 241/90 riformata 

dei parametri urbanistici che di corrette re-
gole di produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia, nonché di ottimale 
diffusione delle reti di comunicazione, secon-
do un ben preciso riparto di competenze”7.  

Nel corpo della stessa sentenza il Consi-
glio di Stato, analogamente alla pronuncia in 
commento, rafforza il proprio convincimento 
sia richiamando il medesimo orientamento 
seguito dalla C. cost. sia facendo riferimento 
alla rilevanza a livello comunitario dei prin-
cipi di semplificazione amministrativa. Af-
ferma infatti come “secondo l’indirizzo, or-
mai più volte espresso dalla Corte Costitu-
zionale, la predetta nuova disciplina può ri-
tenersi conforme a criteri – rilevanti anche 
sul piano comunitario – di semplificazione 
amministrativa, con prevista confluenza in un 
solo procedimento di tutte le tematiche, rile-
vanti per le installazioni in questione”. 

Coerentemente con il quadro sopra deline-
ato, il Consiglio di Stato, laddove invece la 
complessità del procedimento in essere e il 
grado elevato di discrezionalità amministrati-
va possano causare nocumento al bene am-
bientale o a qualsiasi altra materia rientrante 
nella previsione dell’art. 20 co. 4 della l. n. 
241/90, esclude l’operatività di criteri sempli-
ficativi. 
                                                      
7 CdS, VI, n.4744/2008 
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LE COMUNICAZIONI DI MASSA NELLE PROCEDURE E-
SPROPRIATIVE 
dell’Avv. Marco Morelli 

La garanzia del contraddittorio con gli espropriati: le comunicazioni di massa nella sentenza del 
TAR Lazio, I-ter,14.4.2009, n. 3789. 

Un recentissimo pronunciamento del TAR 
Lazio, I-ter, 14.4.2009, n. 3789, consente una 
breve riflessione sul tema, di rilevante impor-
tanza pratica nell’effettiva gestione delle pro-
cedure di esproprio, delle c.d. comunicazioni 
di massa di avvio dei procedimenti ablativi.  

Il riferimento, dal punto di vista testuale, 
va al combinato disposto degli artt. 11, co. 2, 
e 16, co. 5, del d.P.R. 8.6.2001, n. 327, (an-
che t.u. espropriazione) norme a presidio del 
rispetto della partecipazione al procedimento 
ablativo dei diretti interessati.  

Come noto le predette disposizioni norma-
tive consentono, in presenza di più di cin-
quanta destinatari catastali delle procedure di 
esproprio ed in sostituzione delle comunica-
zioni personali, di fare ricorso alle c.d. comu-
nicazioni di massa effettuate per mezzo di 
avvisi pubblici affissi all’albo pretorio 
dell’ente espropriante, su uno o più quotidiani 
a diffusione nazionale e locale e, ove istituto, 
sul sito informatico della regione o provincia 
autonoma nel cui territorio ricadono gli im-
mobili da espropriare.  

Intanto ricorrono i presupposti per proce-
dere alle predette forme di pubblicità notizia, 
in quanto ad essere interessati alle procedure 
ablative siano più di cinquanta destinatari ca-
tastali che non necessariamente debbono cor-
rispondere allo stesso numero di ditte. 

Ben può accadere, infatti, di trovarsi in 
presenza di una sola ditta con più di cinquan-
ta titolari catastali, nel qual caso sarebbe co-
munque rispettata la condizione richiesta per 
la pubblicità di massa.  

Incidentalmente non si può non tenere a 
mente, sul punto, quanto chiarisce l’art.6 del 
d.P.R. n. 327/01, secondo cui l’attività ablati-
va della pubblica amministrazione deve esse-
re indirizzata ai proprietari catastali di immo-
bili, non dovendosi compiere, da parte 
dell’ente espropriante, indagini sul proprieta-

rio effettivo del bene.  
Laddove il proprietario effettivo dell’im-

mobile da espropriare fosse conosciuto dal 
titolare catastale, quest’ultimo sarebbe, pena 
la propria responsabilità per false dichiara-
zioni, a comunicare il nominativo effettivo 
alla pubblica amministrazione agente.  

Tornando alle comunicazioni di avvio del-
le procedure ablative, va ricordato che trattasi 
di avvisi che, in applicazione del generale 
principio di cui agli artt. 7 ss. della l. n. 
241/90, costituiscono garanzia del contraddit-
torio tra privati e pubblica amministrazione, 
con lo specifico scopo di assicurare ai desti-
natari delle attività della PA di prendere parte 
ai relativi procedimenti.  

In materia di espropri, inoltre, essendo in 
presenza di attività che incidono sul diritto 
assoluto di proprietà, la necessità di assicura-
re al soggetto passivo delle procedure di in-
terloquire con l’amministrazione agente è an-
cor più evidente che altrove, tanto che le for-
me di partecipazione di cui agli artt.11, 16 e 
17 del d.P.R. n. 327/01 sono ritenute ineludi-
bili.  

Inoltre esse caratterizzano i diversi sub-
procedimenti dell’intera procedura ablativa: 
dall’apposizione del vincolo (art. 11), alla di-
chiarazione di pubblica utilità (art. 16), alla 
comunicazione di efficacia di quest’ultima 
(art. 17), l’ente espropriante deve salvaguar-
dare la garanzia del contraddittorio con 
l’espropriato.  

Partendo da tale imprescindibile presuppo-
sto è giocoforza garantire ai destinatari 
dell’azione espropriativa la conoscenza e/o 
conoscibilità effettiva degli atti che verranno 
posti in essere dall’amministrazione agente in 
maniera certa e senza richiedere uno sforzo 
ricognitivo ingiustificato ai diretti interessati.  

In tal senso, da un lato si consente alle 
pubbliche amministrazioni, in presenza di un 
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numero di destinatari di rilevante entità, di ri-
correre a forme di pubblicità diffusa delle 
comunicazioni di avvio del procedimento, 
dall’altro si deve assicurare ai soggetti passivi 
dell’esproprio di poter facilmente ed in ma-
niera certa acquisire le giuste informazioni 
sui procedimenti.   

Dal punto di vista pratico, però, nel caso di 
comunicazioni c.d. di massa problemi effetti-
vi possono porsi per l’ente espropriante e per 
i soggetti espropriati, sui quali si è pronuncia-
to il TAR col citato ultimo pronunciamento. 

In particolare il vero nodo da sciogliere è 
capire, in assenza di un chiaro riferimento le-
gislativo al riguardo, se le comunicazioni di 
massa debbano o meno contenere precise in-
dicazioni sui soggetti coinvolti o possa rite-
nersi sufficiente un richiamo per relationem 
ad altri atti della procedura dai quali ricavare 
le giuste informazioni soggettive ed oggetti-
ve.  

La questione non è di poco conto.  
Partendo dall’esigenza di garanzia del con-

traddittorio tra le parti, infatti, i giudici roma-
ni hanno analizzato il profilo del contenuto 
effettivo delle comunicazioni di massa ed, in 
particolar modo, i presupposti e requisiti che 
debbono essere presenti nelle comunicazioni 
sui giornali.  

Il problema è effettivo per le pubbliche 
amministrazioni per diversi motivi: anzitutto 
tanto l’art. 11, co. 2, quanto l’art. 16, co. 5, 
del t.u. espropriazione, non chiariscono in 
concreto il contenuto essenziale, a pena di il-
legittimità dell’atto, che debbono avere siffat-
te comunicazioni.  

Al contrario, l’art. 16, co. 5, rinvia sempli-
cemente all’art. 11, co. 2, senza nulla dispor-
re, laddove quest’ultimo in nessun modo 
chiarisce se gli avvisi, soprattutto quelli da 
pubblicare sui quotidiani, debbano contenere 
l’indicazione precisa di tutte le ditte soggette 
all’esproprio o possano limitarsi alla semplice 
menzione di foglio e particella interessate.  

Dicevamo che il problema è di non poco 
conto, soprattutto perché maggiore è il conte-
nuto delle informazioni che si intendono ri-
portare sui quotidiani, maggiore è il costo che 
dovrà essere sostenuto da parte delle pubbli-
che amministrazioni agenti.   

Tale circostanza, allora, diventa determi-

nante in relazione al profilo che si può trarre 
dalla sentenza del  TAR Lazio.  

In altri parole, il vero profilo problematico 
della questione riguarda la necessità o meno 
di indicare, accanto a foglio e particella inte-
ressate, anche il nome e cognome dei destina-
tari dell’esproprio arrivando finanche a ripor-
tarne il codice fiscale.  

Ebbene, tenendo presente la finalità degli 
avvisi di avvio del procedimento di esproprio, 
tanto in relazione al momento di apposizione 
del vincolo, quanto a quello di dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere, non par dubbio 
che il contenuto delle comunicazioni di massa 
non possa non essere il più approfondito pos-
sibile. 

In altri termini, la garanzia di assicurare il 
contraddittorio con i diretti interessati, posta 
dalle citate norme, non può non passare per 
l’indicazione massima dei soggetti destinatari 
delle procedure.  

E’ così che, nonostante la legge in materia 
nulla prescriva al riguardo, appare quanto mai 
opportuno che le amministrazioni esproprian-
ti indichino nelle comunicazioni di massa, ol-
tre al foglio e particella interessate, anche il 
nome e cognome dei destinatari (cfr. anche 
CdS, IV, 22.6.2006, n. 3885).  

Lungi dal costituire inutile formalità, tale 
adempimento è passaggio logico ed a garan-
zia di buon andamento dell’azione ammini-
strativa, che è doveroso non omettere.  

La ragione di tale adempimento formale si 
rinviene, è evidente, nella necessità di assicu-
rare che i soggetti passivi delle procedure a-
blative siano messi a conoscenza dell’avvio 
della procedura ablativa in maniera certa sen-
za essere costretti a defatiganti ricerche per 
individuare se il proprio bene sia stato o me-
no interessato alle procedure ablative.  

La semplice indicazione di foglio e parti-
cella oggetto di esproprio senza il richiamo a 
nome e cognome delle ditte coinvolte, infatti, 
di certo non potrebbe assicurare certezza di 
conoscenza e/o conoscibilità da parte dei di-
retti interessati ai quali verrebbe richiesto uno 
sforzo eccessivo che mal si concilierebbe con 
la ratio degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n.327/01. 

E’ chiaro, allora, che per assicurare in ma-
niera sicura la conoscenza e/o conoscibilità 
del procedimento dai diretti interessati, negli 
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avvisi sui giornali è opportuno indicare il loro 
nome e cognome, accanto al foglio e particel-
la.  

A voler essere rigorosi, utile sarebbe anche 
l’indicazione del codice fiscale. 

Resta inteso, però, che né l’uno né l’altro 
contenuto degli avvisi di massa, sono richiesti 
a pena di illegittimità da parte del legislatore 
del t.u. sugli espropri.  

Venendo alla sentenza TAR Lazio, i giudi-
ci romani hanno espressamente disposto che 
in caso di procedure di esproprio, il ricorso a 
forme di pubblicità alternative alla comunica-
zione individuale di avvio del procedimento è 
giustificato dal coinvolgimento nella proce-
dura esecutiva di un rilevante numero di de-
stinatari e di un’apprensione coattiva di im-
mobili siti in diversi comuni. 

I giudici romani chiariscono espressamen-
te che, in linea generale, lo strumento pubbli-
citario quale forma alternativa alla comunica-
zione individuale, per essere idoneo allo sco-
po, deve menzionare partitamente tutte le par-
ticelle catastali interessate dal progetto di o-
pera pubblica e i relativi intestatari; soltanto 
in tal modo, infatti, i soggetti coinvolti 
dall’ablazione sono nelle condizione di cono-
scere che i propri terreni sono interessati da 
una procedura di esproprio e di poter prende-
re parte in tempo utile al procedimento.  

Tracciato tale generale principio, però, il 
TAR Lazio, individua opportunamente 
un’eccezione nel caso di ampliamento di una 
strada preesistente con localizzazione di lavo-
ri di un'opera pubblica già individuata a livel-
lo legislativo nonché a livello di pianificazio-
ne comunale con l’applicazione della specifi-
ca disciplina sulle garanzie partecipative 
all’interno dei relativi procedimenti.  

In tale ultima circostanza, infatti, secondo i 
giudici romani è sufficiente anche un avviso 
privo dell’indicazione nominativa dei pro-
prietari catastali e delle particelle interessate 
pubblicato su di un quotidiano a diffusione 
nazionale ed affisso agli albi pretori dei co-

muni interessati con specificazione delle sedi 
contenenti tutti gli atti progettuali; tale avvi-
so, infatti, consentirebbe, anche se per rela-
tionem, di individuare i destinatari finali del 
procedimento espropriativo. 

E’ evidente, allora, che una volta estrapo-
lato il principio generale sul contenuto delle 
comunicazioni di massa, tenendo presente 
che esse debbono mettere i destinatari delle 
procedure in grado di conoscere l’avvio di atti 
ablativi nei loro confronti, possono sussistere 
delle eccezioni come nel caso trattato dal 
TAR Lazio.  

Ad ogni buon conto va ricordato che, per 
pacifica giurisprudenza, “anche in materia 
espropriativa, l’omesso invio al privato pro-
prietario della comunicazione di avvio del 
procedimento per la dichiarazione di pubbli-
ca utilità ha efficacia invalidante solo allor-
ché il medesimo abbia assolto all’onere di 
dimostrare che, se avesse avuto la possibilità 
di partecipare al procedimento, avrebbe po-
tuto incidere sul contenuto del provvedimento 
finale" (CdS n. 3617/2006; CdS, IV, 
15.6.2004, n. 4445; CdS, V, 17.3.2003, n. 
1357). Il principio che può essere tratto 
dall’insegnamento del TAR Lazio da ultimo 
indicato, allora, è che, in via generale ed a-
stratta, le amministrazioni esproprianti do-
vrebbero riportare nome e cognome delle dit-
te interessate all’esproprio nei pubblici avvisi 
di avvio del procedimento, potendo omettere 
tale indicazione solo in presenza di sicuri in-
dici sintomatici della conoscibilità delle pro-
cedure da parte dei diretti interessati.  

Meglio, allora, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, assumersi un maggior onere 
economico tratto dalla pubblicazione sui 
giornali riportando più informazioni possibili 
dal punto di vista soggettivo ed oggettivo su-
gli espropri in atto, piuttosto che essere co-
stretti a sostenere difficoltose dimostrazioni 
in sede giudiziale.  

Non c’è dubbio: prevenire è meglio che 
curare!! 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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LA TUTELA DELL’AMBIENTE COME “MATERIA”  E 
COME “VALORE”  NELLE REGIONI A STATUTO 
SPECIALE 
del Dott. Francesco Ricciardi 

Brevi note a margine della sentenza della  Corte  Costituzionale 28.1.2009 n. 12, in cui si deline-
ano i criteri del riparto di competenze legislative per le autonomie speciali  in materia di tutela 
ambientale, ribadendo che il bene ambiente complessivamente considerato trova una disciplina 
unitaria nella legge dello Stato, che prevale anche sulle competenze proprie delle regioni specia-
li. 

Esiste una nozione giuridica unitaria di 
“ambiente” o è piuttosto un concetto con cui 
si descrivono una pluralità di istituti non ridu-
cibili ad unità1? Posta in questi termini 
l’antica questione  sembrerebbe ormai risolta 
dalla l. cost n. 3 del 2001, che ha introdotto 
esplicitamente tale vocabolo,2 accanto agli al-
tri termini affini «ecosistema» e  «beni cultu-
rali», nell’ art. 117, co. 2, lett. s) della nostra 
Costituzione. In realtà la sentenza in esame 
mostra come  la giurisprudenza costituzionale 
dopo quasi otto anni di applicazione della 
norma  sia pervenuta ad affermazioni di prin-
cipio e definizioni di ambiente tra “materia”  
e “valore”   non sempre lineari e coerenti, e lo 
stesso modello di riparto delle competenze 
                                                      
1 Si esercitò sul tema, con la consueta finezza di anali-
si, M. S. GIANNINI , Ambiente: saggio sui diversi suoi 
aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl, 1973, p.15 ss. 
2  Scrive al riguardo, prima della modifica del titolo v 
della seconda parte della Costituzione, G. U. 
RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zani-
chelli,  2002-2003, p. 696, «Nella Costituzione la pa-
rola ambiente non c’è: quel che è peggio, non solo è 
assente la parola, manca la nozione stessa di ambien-
te». L’autore prosegue osservando: «Rientrano 
nell’ambiente la preservazione delle piante e degli a-
nimali, la conservazione e la protezione delle monta-
gne, dei ghiacciai, dei fiumi dei laghi, dei mari, gli e-
quilibri indispensabili affinché un sistema naturale(un 
ecosistema si dice spesso) possa conservar-
si…insomma è più facile dire quello che non rientra 
nell’ambiente piuttosto che quello che è parte inte-
grante e costitutiva dell’ambiente. Ciò non vuol dire 
che l’ambiente è una nozione cosi ampia da diventare 
inutile perché riassuntiva di tutti gli aspetti della real-
tà: i singoli aspetti della realtà mantengono la loro 
relativa autonomia, ma vengono collegati tra loro e 
subordinati alla necessità generale di preservare 
l’ambiente nel suo insieme». 

legislative ambientali con riguardo alle auto-
nomie speciali presta il fianco alla critica di 
chi non vi scorge  una sostanziale distinzione 
con quello previsto per le regioni a statuto or-
dinario. 

Nel caso de quo, la regione a statuto spe-
ciale Sicilia ha impugnato la disposizione di 
cui all’art. 26, co. 4-septies, del d. l. 
1.10.2007, n. 159 (interventi urgenti in mate-
ria economico finanziaria, per lo sviluppo e 
l’equità sociali), introdotto dalla l. di conv. 
29.11.2007, n. 222, nella parte in cui reca 
l’istituzione di quattro parchi nazionali nel 
territorio dell’isola siciliana per mezzo di un 
d.P.R., che dovrà essere emanato su proposta 
del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la 
regione e sentiti gli enti locali3. 
                                                      
3 L’art. 26 del d.l. 1.10.2007, n. 159, rubricato “dispo-
sizioni in materia di ambiente”,  dispone che «1. Per 
l'anno 2007 e' concesso al ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare un contributo 
straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di 
programmi di intervento per le aree protette e per la 
difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambien-
te e della tutela del territorio e del mare sono definite 
le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme 
stanziate.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi inter-
venti pubblici, almeno nella misura del 40%, devono 
essere accompagnati da una certificazione relativa al-
la riduzione delle emissioni di gas serra, secondo pro-
cedure e modalità definite con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico e delle politiche agricole fo-
restali e alimentari.3. Il Governo inserisce annualmen-
te nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Mini-
stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di 
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Le censure, ad avviso della regione ricor-
rente, si sostanziano  in un duplice contrasto 
della normativa statale, sia con parametri atti-
nenti alla Carta costituzionale sia con il pro-
prio statuto di autonomia e le relative norme 
di attuazione. 

In relazione ai parametri rinvenibili nel te-
sto costituzionale, la ricorrente asserisce una 
lesione  dell’art. 3 cost., considerando irra-
gionevole prevedere l’istituzione di parchi 
nazionali con una estensione e una valenza 
territoriale minore rispetto ai parchi regionali 
già esistenti in Sicilia. Si eccepisce altresì la 
violazione del principio di buon andamento 
dell’amministrazione imposto dall’art. 97 
cost., laddove  la istituzione di parchi naturali 
in ambiti territoriali già tutelati da norme re-
gionali viene a determinare una sovrapposi-
zione confusa di competenze amministrative. 
Le doglianze regionali investono inoltre l’art. 
118 cost., considerata la mancanza di una esi-
genza di carattere unitario tale da giustificare 
l’esercizio di funzioni amministrative a livel-
lo statale. Ed infine viene evocato l’art. 120 
cost. in quanto la disposizione in questione 
sarebbe  in contrasto col principio di leale 
                                                                                  
attuazione degli impegni per la riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obbli-
ghi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e 
sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di a-
zione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giu-
gno 2002, n. 120.4. Al fine di consentire al ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di 
esercitare in maniera più efficace le proprie compe-
tenze, all'articolo 1, co. 8-bis, del d. l. 18 maggio 
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 
luglio 2006, n. 233, le parole «il ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare» sono 
soppresse». La legge di conversione 29.11.2007, n. 
222, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 
novembre 2007, suppl ordinario n. 249/L ha introdotto 
diverse modificazione all’articolo in questione, ag-
giungendo il co. 4 septies, oggetto del ricorso in que-
stione, che reca la seguente norma: «Con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interes-
sati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco 
delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, 
Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'i-
stituzione ed il primo avviamento dei detti parchi na-
zionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 
250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 
2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal 
co. 1»  

collaborazione, avendo contemplato una fase 
di concertazione soltanto per la concreta indi-
viduazione dei parchi e non anche alla indivi-
duazione preliminare dei territori su cui insi-
steranno ad onta peraltro di quanto dispone 
l’art. 8 della l. quadro in materia di parchi n. 
394/1991.  

La Corte è nondimeno lapidaria nel liqui-
dare tali questioni. L’art. 3 e 97 cost. sono ri-
tenuti parametri non pertinenti alla violazione 
delle competenze legislative regionali, donde 
l’inammissibilità della questione. Infondata 
risulta poi la questione relativa alla violazione 
dell’art. 118 cost. atteso che lo Statuto sicilia-
no conserva il principio di parallelismo tra 
funzioni amministrative e legislative.  

Si respinge altresì la tesi della pretesa vio-
lazione del principio di leale collaborazione, 
poiché la Corte per costante giurisprudenza 
esclude la sua applicazione nel caso vi sia e-
sercizio dell’attività legislativa. 

Gli aspetti di maggior interesse, su cui 
conviene spendere qualche breve riflessione, 
allora riguardano le norme statutarie, ovvero-
sia l’art. 14, lett. a), b ), f), h), i) ed n) e l’art. 
17, lett. b)4, in cui la ricorrente ha ravvisato 
                                                      
4 Secondo l’Art. 14 dello Statuto siciliano «L'Assem-
blea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi 
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle ri-
forme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente 
del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle 
seguenti materie: 

a) agricoltura e foreste; 
b) bonifica; 
c) usi civici; 
d) industria e commercio, salva la disciplina dei 

rapporti privati; 
e) incremento della produzione agricola ed indu-

striale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei pro-
dotti agricoli ed industriali e delle attività commercia-
li; 

f) urbanistica; 
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pub-

bliche di interesse prevalentemente nazionale; 
h) miniere, cave, torbiere, saline; 
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di 

opere pubbliche di interesse nazionale; 
l) pesca e caccia; 
m) pubblica beneficenza ed opere pie; 
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del pae-

saggio; conservazione delle antichità e delle opere ar-
tistiche; 

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni re-
lative; 

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; 
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una lesione delle proprie competenze legisla-
tive. La regione siciliana infatti ritiene che la 
disposizione statale istitutiva di parchi nazio-
nali sul proprio territorio contrasti col proprio 
statuto che già  comprende tale disciplina, 
come si può desumere dall’elenco di materie 
che sono attribuite alla propria potestà legi-
slativa esclusiva o in ogni caso concorrente. 
In particolare tra queste si trova la «tutela del 
paesaggio» che si ricollegherebbe proprio alla 
materia dei parchi, avendo il paesaggio ad 
oggetto “l’aspetto visivo” della tutela am-
bientale. Tanto ciò vero che la regione ha già 
da tempo approvato la l. reg. 6.5.1981, n. 98 
in cui è disciplinata l’istituzione nel territorio 
di parchi e riserve naturali. Si ribadisce in ul-
tima analisi che la tutela dell’ambiente, ove 
coinvolga anche competenze regionali, attri-
buirebbe allo Stato il solo compito di fissare 
standard di tutela uniformi sull’ intero territo-
rio nazionale. Nel seguire gli argomenti che 
portano il giudice delle leggi a rigettare que-
sta interpretazione è opportuno ricordare che 
nel riparto di competenze legislative tra Stato 
e regioni la materia “tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui al 
disposto dell'art. 117, co. 2, lett. s), cost. è ri-
                                                                                  

q) stato giudico ed economico degli impiegati e 
funzionari della regione, in ogni caso non inferiore a 
quello del personale dello Stato; 

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, acca-
demie; 

s) espropriazione per pubblica utilità» 
L’art. 17, stabilisce inoltre che «Entro i limiti dei prin-
cipi ed interessi generali cui si informa la legislazione 
dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di sod-
disfare alle condizioni particolari ed agli interessi 
propri della regione, emanare leggi, anche relative 
all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti mate-
rie concernenti la regione: 
 a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi ge-
nere; 
 b) igiene e sanità pubblica; 
 c) assistenza sanitaria; 
 d) istruzione media e universitaria;» 
 e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del ri-
sparmio; 
 f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza 
ed assistenza sociale, 
osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; 
 g) annona; 
 h) assunzione di pubblici servizi; 
 i) tutte le altre materie che implicano servizi di preva-
lente interesse 
regionale». 

servata  alla potestà legislativa esclusiva dello 
Stato.  

Come è noto, le regioni a statuto speciale 
godono di una particolare autonomia legisla-
tiva (art. 116 cost), che secondo i rispettivi 
statuti, approvati con l. cost., può essere più 
ampia di quella stabilita dall’ art. 117 cost. La 
norma peraltro va letta in connessione con 
quanto dispone l’art. 10 della l. cost. 
18.10.2001, n. 3 che richiede una valutazione 
comparativa tra le nuove norme costituzionali 
e le norme degli statuti speciali circa la mag-
giore autonomia che vi è prevista, ciò al fine  
di estendere alle regioni  speciali l’autonomia 
assicurata alle regioni ordinarie ove sia più 
ampia di quella prevista dai relativi statuti, 
questo almeno fino al loro adeguamento (c.d 
condizione di maggiore favore). 

Invero il nodo problematico nel riparto di 
competenze legislative in materia ambientale 
risiede nel fatto che la «tutela dell’ambiente»5  
trova nel  testo costituzionale una congerie di 
materie ad essa riconducibili, quali «governo 
del territorio»,«valorizzazione dei beni cultu-
rali e ambientali» e «tutela della salute» 
etc…, che la stessa Costituzione ha indicato 
tra quelle di potestà legislativa concorrente.  

Del resto già gli statuti speciali, nel silen-
zio del previgente testo costituzionale, con-
templavano nella potestà legislativa esclusiva 
regionale diversi esempi di materie che oggi 
ricadono nell’ art. 117 cost. 

Ciò ha implicato talvolta una sovrapposi-
zione disarmonica delle competenze statali e 
                                                      
5 Osserva L. FONDERICO, Ambiente, in Dizionario di 
diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffrè Milano 
2005, I p. 204  che il termine ambiente ricorre nel lin-
guaggio giuridico in tre accezioni fondamentali. La 
prima lo identifica come bene giuridico immateriale 
che sebbene individuato da diverse componenti con-
serva un carattere unitario ed è oggetto di specifici isti-
tuti volti a tutelarlo. La seconda nozione intende la pa-
rola come una materia, «la sfera, normativamente de-
finita, che delimita la competenza di un soggetto pub-
blico» ed è connessa al riparto di competenze normati-
ve e amministrative tra Stato e altri enti territoriali pre-
visto in Costituzione. Vi sarebbe anche un terzo signi-
ficato di ambiente cui ha fatto spesso ricorso la Corte 
Costituzionale, come sinonimo di valore costituzio-
nalmente protetto. In generale sul problema delle no-
zioni  e delle qualificazioni normative v. M. 

CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela am-
bientale come diritto all’ambiente, in federalismi.it. 
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regionali, offrendo alla Corte varie occasioni 
per contribuire a delineare un modello astrat-
tamente idoneo a contemperare gli interessi 
configgenti dello Stato e delle autonomie ter-
ritoriali.  

La giurisprudenza della Consulta è stata da 
subito orientata ad escludere l’esistenza di 
una "materia" in senso tecnico, qualificabile 
come "tutela dell'ambiente", poiché «non 
sembra configurabile come sfera di compe-
tenza statale rigorosamente circoscritta e de-
limitata, giacché, al contrario, essa investe e 
si intreccia inestricabilmente con altri inte-
ressi e competenze»6.  Da questo punto i giu-
dici costituzionali ritengono di poter ricavare 
una configurazione dell'ambiente come "valo-
re" costituzionalmente protetto, che, in quan-
to tale, delinea una sorta di materia "trasver-
sale", «in ordine alla quale si manifestano 
competenze diverse, che ben possono essere 
regionali, spettando allo Stato le determina-
zioni che rispondono ad esigenze meritevoli 
di disciplina uniforme sull'intero territorio 
nazionale».  L’ambiente insomma non sareb-
be soltanto una materia in senso tecnico: esso 
costituirebbe, per giurisprudenza costante, un 
valore costituzionale, e dunque, come tale, sa-
rebbe un obiettivo perseguibile e da persegui-
re da parte di tutti i livelli territoriali di go-
verno. È proprio su questa distinzione che la 
Corte ha insistito in questi anni approfonden-
do ulteriormente il tema, ma pervenendo a ri-
sultati non sempre univoci come ha giusta-
                                                      
6 Cfr sent. n. 407/2002 in particolare il par 3.2 del con-
siderato in diritto, ove si sostiene che «I lavori prepa-
ratori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della 
Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che 
l'intento del legislatore sia stato quello di riservare 
comunque allo Stato il potere di fissare standards di 
tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza 
peraltro escludere in questo settore la competenza re-
gionale alla cura di interessi funzionalmente collegati 
con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si 
può quindi ritenere che riguardo alla protezione del-
l'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare 
la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per 
interventi regionali diretti a soddisfare contestualmen-
te, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esi-
genze rispetto a quelle di carattere unitario definite 
dallo Stato». Cfr. su questa giurisprudenza manifesta 
qualche perplessità E. FURNO, La Corte costituzionale 
salva la cogestione in materia paesaggistica, ma non 
scioglie il nodo dei rapporti tra stato e regioni, in 
Giur. Cost. fasc. 6/2007, p. 4119 ss. 

mente rilevato la dottrina7, poiché da un lato 
si è riservata alle regioni una legittimazione 
diretta ad intervenire  per tutelare l’ambiente 
con riguardo a tutte le esigenze ulteriori ri-
spetto a quelle di carattere unitario che sono 
di competenza statale. Altresì  si è riconosciu-
to che la potestà legislativa regionale  sia vol-
ta alla cura di interessi funzionalmente colle-
gati a quelli ambientali e dunque le regioni 
possano intervenire indirettamente soltanto ad 
attuare ed integrare in ordine alla tutela 
dell’ambiente, cioè legiferando sulle materie 
connesse ad essa. Il giudice delle leggi, da 
questi ambigui presupposti teorici, è giunto 
ad una interpretazione maggiormente restrit-
tiva dell’autonomia regionale, anche di quella 
speciale, ed in questa prospettiva si colloca la 
pronuncia che qui si commenta8.  

Infatti le sentenze n. 367 e 378 del 2007 
hanno stabilito in termini perentori che la di-
sciplina unitaria del bene ambiente inerisce 
ad un interesse pubblico di valore costituzio-
nale primario ed assoluto9. Una primazia as-
                                                      
7 Sul punto cfr. M. CECCHETTI, la materia «tutela 
dell’ambiente e dell’ ecosistema» nella giurisprudenza 
costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irri-
solti, in federalismi.it n. 7/2009, p.8. 
8 Diversamente ad es. nella sentenza 51/ 2006 si è rite-
nuto che lo statuto della regione Sardegna delinea una 
competenza esclusiva in tema di edilizia ed urbanistica 
che si estende anche ai profili di tutela paesaggistico-
ambientale. Tuttavia si è riconosciuto il potere di vin-
colare la potestà legislativa primaria della regione spe-
ciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili co-
me “riforme economiche e sociali”. Dunque le norme 
fondamentali in materia  di ambiente, ecosistema e be-
ni culturali devono imporsi al legislatore sardo che e-
sercita la propria competenza sull’edilizia e 
l’urbanistica. 
9 Cfr. D. TRAINA, Il paesaggio come valore costituzio-
nale assoluto, in Giur. cost. fasc. 6/2007, p. 4117, il 
quale nota come «il rischio attuale è che la sentenza 
della Corte sia invocata strumentalmente per rafforza-
re quelle istanze che oggi spingono affinché lo stato 
avochi a sé, in sussidiarietà verticale, competenze pae-
saggistiche non più esercitate da oltre un trentennio ed 
ormai entrate a pieno titolo nel dna dei poteri regiona-
li e locali. La qualificazione del paesaggio come valo-
re etico culturale, primario e assoluto e la riafferma-
zione della potestà legislativa statale in materia non 
implicano alcuna necessità di scorrimento verso il 
centro delle attribuzioni amministrative, tantopiù con-
siderata la lungimiranza con cui l’art. 9 Cost. ne affi-
da la tutela non allo Stato ma alla Repubblica». Sullo 
stile argomentativo improntato a pensare l’esistenza di 
una gerarchia di valori ed optare per una loro automa-
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siologica da molti auspicata  per porre un ar-
gine a fenomeni economici contrastanti, ma 
che rischia di irrigidire oltremodo i confini 
delle competenze a favore dello Stato . 

Dando risalto ad una nozione complessa di 
ambiente come bene giuridico materiale, di 
cui il paesaggio ne costituisce la forma fisi-
camente percepibile, si è concluso che questo 
non può esaurirsi nelle singole componenti 
che contribuiscono a determinarlo.  

Ciò ha poi condotto i giudici a considerare 
nuovamente l’argomento per configurare la 
tutela dell’ambiente come “materia”  in senso 
proprio, da cui sarebbe generalmente preclusa  
la potestà del legislatore regionale.10 

La competenza esclusiva statale in materia 
ambientale non può scindere la nozione com-
plessiva e le sue singole componenti e diventa 
un limite per le regioni e le province autono-
me, poiché pur essendo titolari di competenze 
su materie che incidentalmente riguardano 
l’ambiente, queste non possono derogarvi di 
                                                                                  
tica applicazione è appena il caso di ricordare la per-
spicua critica di C. SCHMITT, La tirannia dei valori, 
Milano, Adelphi, 2008, secondo il quale “il valore”  
aspira apertamente ad essere posto in atto e, pur non 
essendo reale, è senza dubbio riferito alla realtà e at-
tende con impazienza di essere attuato ed eseguito. Ma 
i valori sono legati ad una visione del mondo, propria 
dell’individuo che li formula, nel suo totale libero arbi-
trio puramente soggettivo: «un tentativo, questo, che 
può senz’altro essere definito un surrogato positivisti-
co del metafisico».Dunque chi pone i valori si è in tal 
modo già contrapposto a quelli che considera non-
valori o valori secondari e più “deboli”, destinati 
quindi a soccombere nella lotta per l’attuazione. 
«L’anelito del valore alla validità è irresistibile e il 
conflitto tra valutatori, svalutatori, rivalutatori e valo-
rizzatori è inevitabile, perché ogni valore ha la ten-
denza ad ergersi a tiranno esclusivo dell’intero ethos 
umano». 
10 A proposito della sentenza 378/2007 nota D. 

PORENA, L’ambiente come materia nella recente giuri-
sprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” 
del valore ed ulteriore “giro di vite”sulla competenza 
regionale, in federalismi.it, n.2/2009 p. 20, 
«L’esigenza che sembra spingere la Corte in questa 
nuova opera di “codificazione” della nozione giuridi-
ca di ambiente è dunque quella di riconsegnare un 
contenuto materiale al concetto, di “rimaterializzare” 
il valore in oggetto tangibile. Ed in effetti la progres-
sione logica che pare sottesa al ragionamento della 
Corte è quella secondo cui l’ordinamento costituziona-
le prima aderisce al valore, successivamente lo “mate-
rializza”, e poi infine lo “spartisce” tra i diversi livelli 
di governo».  

fronte alla disciplina unitaria dell’ambiente. 
Orbene, la Corte, giovandosi proprio di al-

cuni fra questi precedenti, afferma che 
l’istituzione dei parchi ricade nella materia 
della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 
tuttavia confuta la tesi prospettata dalla re-
gione ricorrente che intende ricondurre la ma-
teria dell’ambiente tra quelle indicate nello 
Statuto. Invero, si nota incidentalmente, sono 
riservate alla competenza regionale alcuni 
importanti settori riconducibili all’ambiente, 
tuttavia non può ritenersi esaurita la sua no-
zione in quelle uniche specificazioni. 

Prosegue inoltre le sue argomentazioni ri-
badendo sia la natura di valore costituzionale 
primario ed assoluto del bene ambiente, il cui 
livello elevato di tutela non può subire dero-
ghe settoriali, sia la sua “trasversalità” , po-
tendosi individuare interessi diversi, tutelati 
giuridicamente, relativi a singoli aspetti.  

Tuttavia, potendo sviluppare ulteriormente 
questo duplice criterio da cui ritiene di poter 
essere ispirato, il giudice costituzionale prefe-
risce risolvere sbrigativamente la questione 
riportando integralmente il principio di diritto 
affermato nella sentenza 104/2008, secondo 
cui la disciplina unitaria del bene ambiente è 
prevalente rispetto a quella dettata dalle auto-
nomie speciali su materie di loro competenza, 
relative ad altri interessi. Piuttosto la legge 
statale a tutela dell’ambiente opera come un 
limite alle legislazione delle regioni speciali, 
che possono però adottare norme di tutela più 
elevata con riguardo alle materie contigue a 
quella ambientale.  

Parimenti lo stesso Giudice non esclude la 
prevalenza dello statuto speciale se in questo 
si trovi una disciplina derogatoria relativa 
all’ambiente e l’ecosistema, considerato nel 
suo complesso11. Né che più ampie forme di 
autonomia possano essere riconosciute appli-
                                                      
11 Cfr. il punto 2.3. considerato in diritto, «dato, quin-
di, che nello statuto speciale non si rinvengono dispo-
sizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo 
complesso, di ambiente e d ecosistema, una disciplina 
derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, 
dal co. 2 lett. s), dell’art. 117 cost., e che neppure più 
ampie forme di autonomia possono derivare 
dall’applicazione dell’art. 10 della legge costituziona-
le 8 ottobre 2001, n. 3…occorre fare riferimento alla 
normativa di carattere generale per valutare la fonda-
tezza della prospettata censura» 
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cando l’art. 10 della l. cost. 18.10.2001, n. 3. 
Circostanze che in ogni caso non si rinvengo-
no nelle disposizioni esaminate. 

In questo modo il problema interpretativo 
preminente dovrebbe risiedere nel verificare 
caso per caso se le singole materie contenute 
negli statuti rechino una nozione unitaria di 
ambiente o si limitino ad elencare singoli a-
spetti del bene considerato. Anche così non 
risulta chiarito in modo univoco se e in quali 
casi le materie nominate negli statuti, che co-
stituiscono aree delimitate della tutela am-
bientale, possano incidere sulla competenza 
esclusiva statale12. Del resto l’incertezza sul 
regime applicabile alle autonomie speciali 
può consentire che la Corte a distanza di po-
chi mesi, chiamata a pronunciarsi sulle mede-
sime disposizioni statutarie, contraddica se 
stessa in merito, ad esempio, alla riconducibi-
lità di alcune materie alle competenze delle 
province autonome per ciò che concerne la 
tutela del paesaggio e l’urbanistica13. 

Concludendo, il problema di offrire alle 
autonomie speciali14 una maggiore tutela 
sembra essere reso opaco dal modo ondivago 
con cui la Corte imposta le questioni su cui è 
chiamata a giudicare, privilegiando a volte 
una ricostruzione più attenta al dato valoriale 
e in altre a quello materiale, in un connubio 
che pur astrattamente accettabile però diviene 
sovente l’appiglio per attribuire alla legge sta-
tale una posizione privilegiata15: questo fini-
                                                      
12 Una risposta di maggiore apertura alle autonomie 
regionali sembra ricavarsi dalla sent. 387/08, dove il 
giudice delle leggi afferma che la competenza esclusi-
va dello Stato nella materia tutela dell’ambiente e dell’ 
ecosistema non esclude la sua erosione per specifici 
oggetti attraverso il richiamo alle competenze regionali 
o provinciali. 
13 È una riflessione di A. ROCCELLA, Autonomie spe-
ciali e tutela dell’ambiente, in Le regioni, 2008, p. 386 
ss. 
14 Cfr. A. BORZÌ, Qualche spunto su ambiente e auto-
nomie speciali. Nota a prima lettura di Corte cost.,  
sent. n. 62 del 2008, in federalismi.it n 7/2008. 
15 D. PORENA, L’ambiente come materia cit. p. 29, ri-
tiene che «l’identificazione nella legislazione statuale 
in materia ambientale di un limite alla potestà legisla-
tiva regionale, anche laddove esercitata nelle materie 
di competenza residuale, in uno con l’idoneità 
dell’ambiente, concepito come “sistema”, ad “occu-
pare” ambiti potenzialmente illimitati di quanto in a-
stratto regolabile dal diritto, inducono a ritenere che 

sce col tradire il criterio della competenza cui 
dovrebbe essere ispirata la lettura dell’art. 
117 cost. e con  l’applicare gli stessi principi 
a tutti gli enti territoriali, senza tener conto 
della maggiore autonomia che la Costituzione 
accorda alle regioni speciali.16 
                                                                                  
l’adozione del criterio competenziale- materiale nella 
ripartizione della competenza legislativa finisca per 
dover esser considerata…prevalentemente tendenziale, 
lasciando spazio alla riemersione di tanto in tanto, di 
quel meccanismo di prevalenza dell’una fonte 
sull’altra che,nella risoluzione delle antinomie, tipi-
camente caratterizza l’applicazione di un criterio ge-
rarchico». Secondo S. BALZANO , la tutela 
dell’ambiente dopo la riforma del Titolo v: il giudice 
delle leggi conferma il primato della competenza legi-
slativa statale anche nei confronti degli enti territoriali 
ad autonomia speciale, in Riv. giur. ed, fasc. 2  marzo-
aprile 2008, p. 469,«in questa giurisprudenza della 
Corte sembra ricomparire in veste aggiornata, il con-
cetto di “interessa nazionale” che, pur essendo stato 
formalmente espunto dalla Costituzione, sopravvive, 
mutuato come principio di sussidiarietà e principio di 
unità, costituendo comunque una clausola di flessibili-
tà nel riparto di competenze tra Stato e regioni a ga-
ranzia del principio di unità e indivisibilità». 
16 V. A. BORZÌ, Qualche spunto cit. p. 13, rileva che 
«Sebbene la legislazione statale…trova fondamento in 
ogni caso nella lettera s) dell’ art. 117, co. 2, Cost., i 
limiti che operano nei confronti delle regioni speciali 
sono quelli ricavabili dagli Statuti: la disciplina di una 
materia trasversale si impone alle Regioni speciali in 
quanto è idonea ad integrare un limite statutario 
(principi fondamentali o norme delle grandi riforme) 
Sennonché tali limiti sembrano destinati a confondersi 
o a fondersi con quello degli standard uniformi che 
opera nei confronti delle Regioni ordinarie». 

«::::::::: GA:::::::::»



edilizia urbanistica  
ed ambiente  
 

 

Gazzetta Amministrativa -80- Numero 2 - 2009
 

 
 

GIURISPRUDENZA 

 
- EDILIZIA - 

della Dott.ssa Maria Rosaria Salerni 

 
Consiglio di Stato, Sez. V, 26.3.2009, n. 1804 
Edilizia – determinazione oneri di urbaniz-
zazione – parametro  della destinazione di 
zona - necessità – sussiste. 
In sede di determinazione degli oneri di urba-
nizzazione applicabili ad una costrazione il 
comune  deve valutare, ai sensi dell’art. 16, co. 
4, lett. c), del t.u. edilizia approvato con d.lgs. 
6.6.2001, n. 380 le "destinazioni di zona previ-
ste negli strumenti urbanistici vigenti”, ne deri-
va l’illegittimità della scorporazione del crite-
rio di quantificazione degli oneri di urbanizza-
zione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo 
strumento urbanistico generale. 
 
Consiglio di Stato, sez. IV, 23.2.2009, n. 1070 
Edilizia – legge Tognoli – Applicabilità - lo-
cali parzialmente interrati – Va esclusa. 
Ai sensi dell’art. 9 l. 24.3.1989 n. 122 (cd. l. 
Tognoli) "i proprietari di unità immobiliari 
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi 
ovvero nei locali siti al piano terreno dei fab-
bricati parcheggi da destinare a pertinenza del-
le singole unità immobiliari anche in deroga 
agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edi-
lizi vigenti.  
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad 
uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo 
di aree pertinenziali esterne al fabbricato pur-
ché non in contrasto con i piani urbani del traf-
fico, tenuto conto dell’uso della superficie so-
vrastante e compatibilmente con la tutela delle 
risorse idriche.  
Pertanto, la realizzazione di autorimesse e par-
cheggi, se non effettuata totalmente al di sotto 
del piano di campagna naturale, è soggetta alla 
disciplina urbanistica dettata per le ordinarie 
nuove costruzioni fuori terra (CdS, 
IV,11.11.2006, n. 6065; idem V, 29.3.2004, n. 
1662). 
 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.2.2009, n. 717 
Edilizia - DIA – natura -  atto oggettivamen-
te e soggettivamente privato – corollari. 
Edilizia – PdC – rilascio - istanza singolo 
condomino – legittimità. 
Edilizia – DIA – interventi rilevanti rientran-
ti nel genus di quelli legislativamente previsti 
– ammissibilità. 
Paesaggio – provvedimento di accoglimento 
– succintamente motivato – legittimità – va 
dichiarata. 
Il tema della natura giuridica della DIA, e 
quello correlato della tutela dei terzi che si op-
pongono ad intervento edilizio assentito a se-
guito di DIA, ha sempre presentato profili teo-
rici problematici. 
Secondo un primo orientamento, la DIA si tra-
durrebbe direttamente nell'autorizzazione im-
plicita all'effettuazione dell'attività in virtù di 
una valutazione legale tipica, con la conse-
guenza che i terzi potrebbero agire innanzi al 
giudice per chiedere l'annullamento della de-
terminazione formatasi in forma tacita. Secon-
do altra, preferibile tesi, per effetto della previ-
sione della DIA la legittimazione del privato 
all’esercizio dell’attività non è più fondata 
sull’atto di consenso della PA, secondo lo 
schema "norma-potere-effetto", ma è una legit-
timazione ex lege, secondo lo schema "norma-
fatto-effetto", in forza del quale il soggetto è a-
bilitato allo svolgimento dell’attività diretta-
mente dalla legge, la quale disciplina 
l’esercizio del diritto eliminando l’interme-
diazione del potere autorizzatorio della PA. A 
seguito della denuncia, il soggetto pubblico ve-
rifica la sussistenza dei presupposti e dei requi-
siti di legge richiesti. Gli unici provvedimenti 
rinvenibili nella fattispecie sono quelli mera-
mente eventuali che la PA può emanare nel 
termine di legge per impedire la prosecuzione 
dell’attività o per imporre la rimozione degli 
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effetti, ovvero quelli adottati in "autotutela" 
successivamente alla scadenza di questo termi-
ne. Il potere di verifica di cui dispone 
l’amministrazione, a differenza di quanto acca-
de nel regime a previo atto amministrativo, non 
è finalizzato all’emanazione dell’atto ammini-
strativo di consenso all’esercizio dell’attività, 
ma al controllo, privo di discrezionalità, della 
corrispondenza di quanto dichiarato 
dall’interessato rispetto ai canoni normativi 
stabiliti per l’attività in questione. Con la DIA, 
quindi, al principio autoritativo si sostituisce il 
principio dell’autoresponsabiltà dell’ammi-
nistrato che è legittimato ad agire in via auto-
noma valutando l’esistenza dei presupposti ri-
chiesti dalla normativa in vigore. 
In ipotesi di DIA, evocando l’autotutela (e, in 
particolare, l’annullamento d’ufficio), il legi-
slatore, più che prendere posizione sulla natura 
giuridica dell’istituto, ha voluto solo chiarire 
che, anche dopo la scadenza del termine peren-
torio di trenta giorni per l’esercizio del potere 
inibitorio, la PA conserva un potere residuale 
di autotutela, da intendere, però, come potere 
sui generis, che si differenzia della consueta 
autotutela decisoria proprio perché non impli-
ca un’attività di secondo grado insistente su un 
procedente provvedimento amministrativo. In 
questo senso, deve ritenersi che il richiamo agli 
artt. 21 quinquies e 21 nonies vada riferito alla 
possibilità di adottare non già atti di autotutela 
in senso proprio, ma di esercitare i poteri di i-
nibizione dell’attività e di rimozione dei suoi 
effetti, nell’osservanza dei presupposti sostan-
ziali e procedimentali previsti dal tali norme. 
Il terzo leso dalla DIA può peraltro esperire a-
zione di accertamento autonomo innanzi al 
giudice amministrativo per sentire pronunciare 
che non sussistevano i presupposti per svolgere 
l’attività sulla base di una semplice denuncia di 
inizio di attività. Emanata la sentenza di accer-
tamento, graverà sull’amministrazione l’ob-
bligo di ordinare la rimozione degli effetti della 
condotta posta in essere dal privato, sulla base 
dei presupposti che il giudice ha ritenuto man-
canti.  
È facoltà del singolo condomino eseguire opere 
che, ancorché incidano su parti comuni dell'e-
dificio, siano strettamente pertinenti alla sua 
unità immobiliare, sotto i profili funzionale e 
spaziale, con la conseguenza che egli va consi-

derato come soggetto avente titolo per ottenere 
a nome proprio l'autorizzazione o la concessio-
ne edilizia relativamente a tali opere. Del resto, 
ove la realizzazione di opere in attuazione di 
una DIA interessino anche il condominio, il 
mancato assenso di quest'ultimo, la cui porzio-
ne immobiliare inerisce, concerne esclusiva-
mente tematiche privatistiche, cui resta estra-
nea l'amministrazione. 
Gli interventi di realizzazione di posti auto, 
cancello carraio ed ingresso pedonale rientra-
no tra le opere assoggettate a d.i.a., senza che 
possa assumere rilevanza la circostanza che si 
tratti "di interventi di rilevanti entità e tali co-
munque da alterare in modo sensibile il territo-
rio". 
Il provvedimento di rilascio del nulla osta pae-
saggistico ambientale è sufficientemente moti-
vato anche con una argomentazione succinta 
che dia atto dell’assenza di motivi che contra-
stino con i beni sottoposto a vincolo. 
 

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Toscana, Sez. I, 26.3.2009, n. 519 
Edilizia – indennità di civico ristoro –tassa e 
canone per l’occupazione del suolo pubblico 
- oneri di ripristino a regola d’arte del manto 
stradale rimosso – distinzioni. 
L’indennità di civico ristoro, essendo espres-
samente rapportata al degrado del corpo stra-
dale, a quello dell’apparato radicale delle al-
berature esistenti, ai conseguenti disagi per il 
traffico veicolare e pedonale (e ai connessi 
maggiori oneri di gestione), conseguenti 
all’attività di alterazione del sottosuolo, si di-
stingue sia dalla tassa o dal canone per 
l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da 
tutti gli operatori per la mera utilizzazione di 
spazi o strutture pubblici), sia dagli oneri di ri-
pristino a regola d’arte del manto stradale ri-
mosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei 
cavi, sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai 
danni prodottisi durante la fase di preparazio-
ne, gestione e chiusura dei cantieri. 
 
TAR Sardegna, Sez. II, 20.3.2009 n. 322  
Edilizia – PdC in deroga alla fascia di rispet-
to cimiteriale – obbligo di provvedere sulla 
relativa istanza – sussiste. 
L’art. 338 r.d. 27.7.1934 n. 1265, precisa "Per 
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dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'at-
tuazione di un intervento urbanistico, purché 
non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il con-
siglio comunale può consentire, previo parere 
favorevole della competente azienda sanitaria 
locale, la riduzione della zona di rispetto te-
nendo conto degli elementi ambientali di pregio 
dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici 
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La 
riduzione di cui al periodo precedente si appli-
ca con identica procedura anche per la realiz-
zazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi 
pubblici e privati, attrezzature sportive, locali 
tecnici e serre". Quanto alle caratteristiche di 
siffatto potere decisorio, fermo restando l’ob-
bligo di adottare un tempestivo provvedimento 
in risposta alle istanze all’uopo presentate, il 
Consiglio comunale dispone di un ampio potere 
discrezionale, da esercitarsi attraverso 
l’esplicazione in motivazione delle ragioni delle 
determinazioni assunte, circa l’autorizzabilità 
di interventi edificatori in deroga rispetto alla 
fascia di rispetto sanitario. 
 
TAR Lombardia, Br, Sez. I, 12.3.2009 n. 623 
Paesaggio – potere autorizzativo – contenuto. 
L’autorità che esamina una domanda di auto-
rizzazione paesistica deve manifestare la piena 
consapevolezza delle conseguenze derivanti 
dalla realizzazione delle opere nonché della vi-
sibilità dell’intervento progettato nel più vasto 
contesto ambientale, e non può fondarsi su af-
fermazioni apodittiche, da cui non si evincano 
le specifiche caratteristiche dei luoghi e del 
progetto; in secondo luogo deve verificare se la 
realizzazione del progetto comporti una com-
promissione dell’area protetta, accertando in 
concreto la compatibilità dell’intervento col 
mantenimento e l’integrità dei valori dei luo-
ghi.  
Il potere esercitato dall’amministrazione stata-
le sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata 
dall’autorità regionale (o dalle autorità subde-
legate) va definito in termini di “cogestione dei 
valori paesistici”, espressione di amministra-
zione attiva, nell’ambito di un unitario proce-
dimento complesso.. 
L’autorità statale può annullare l’auto-
rizzazione paesistica (oltre che per il vizio di 
violazione di legge in senso stretto e per quello 
di incompetenza) anche quando risulti un profi-

lo di eccesso di potere (per sviamento, insuffi-
ciente motivazione, difetto di istruttoria, illogi-
cità manifesta); la medesima autorità non può, 
viceversa, annullare l’autorizzazione paesistica 
sulla base di proprie considerazioni tecnico-
discrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla 
regione o dall’ente subdelegato. 
 
TAR Abruzzo, Aq, Sez. I, 10.3.2009, n. 140 
Edilizia – muri di cinta tra fondi a dislivello - 
modifica dello stato naturale dei luoghi - i-
doneità a creare intercapedini nocive con le 
altrui costruzioni - distanze legali - equipa-
razione ai muri di fabbrica. 
I muri di cinta tra fondi a dislivello che, oltre 
ad essere destinati alla delimitazione e alla di-
fesa del fondo, assolvono anche all’ulteriore 
funzione di contenere e sostenere la scarpata o 
il terrapieno, e che danno luogo al dislivello tra 
i due fondi limitrofi non rientrano, come accade 
normalmente per i muri di cinta, nella catego-
ria dei muri isolati o liberi da entrambe le fac-
ce. Essi, pertanto, facendo corpo con il terreno 
che contengono e modificando, in particolare, 
attraverso l’opera dell’uomo, lo stato naturale 
dei luoghi con la costruzione di un manufatto, 
sono idonei a creare intercapedini nocive con 
l’altrui costruzione, con conseguente necessità 
di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, 
avuto riguardo allo loro particolari caratteri-
stiche strutturali e dimensioni, siano da consi-
derare o meno alla stregua di un muro di fab-
brica agli effetti delle distanze legali. 
 
TAR Campania, Na, Sez.VII, 27.2.2009, n. 
1139 
Paesaggio – procedimento autorizzativo – 
unicità. 
Paesaggio – vincolo – lago articiale – sussiste. 
Paesaggio – annullamento tutorio – non pre-
ceduto comunicazione avvio  procedimento – 
illegittimità. 
Il conseguimento dell’autorizzazione paesistica, 
preordinata all’esecuzione dell’intervento edi-
lizio, origina da un procedimento unico ed uni-
tario, nel quale confluisce la preliminare valu-
tazione dell’autorità delegata o sub - delegata 
valutazione che, ove favorevole, implica il ne-
cessario coinvolgimento, nei tempi e con 
l’osservanza delle prescritte garanzie, dell’au-
torità statale deputata al riesame dei contenuti 
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dell’autorizzazione. Con il che vuole significar-
si che non si può procedere ad una preliminare 
ed isolata valutazione dell’autorizzazione rila-
sciata dal comune in quanto appunto, ai fini 
della sussistenza del vincolo prima e della sua 
corretta gestione poi, occorre necessariamente 
riferirsi agli esiti delle valutazioni compiute in 
tutte le fasi del procedimento implicato. 
Ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. b), d. lgs. 
22.1.2004 n. 42 “sono in ogni modo di interes-
se paesaggistico e sono sottoposti alle disposi-
zioni di questo titolo: b) i territori contermini ai 
laghi compresi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi”. L’uso della generica 
locuzione (laghi) depone per la possibile rile-
vanza, ai fini de quibus, di ogni bene che rap-
presenti le caratteristiche proprie della partico-
lare unità geografica, come tale individuabile, 
a prescindere dalla sua origine. In altri termini 
ed a migliore specificazione, appare ragionevo-
le ritenere che la tutela dell’interesse paesaggi-
stico sia stato dal Legislatore ricondotto, non 
solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà 
geografiche le quali, secondo la letteratura 
scientifica siano qualificabili, appunto, come 
“laghi”, quindi anche a quelle riconducibili al-
la nozione di “laghi artificiali”. Una simile ri-
costruzione tuttavia presuppone in ogni caso il 
preliminare riscontro dell’esistenza di un “la-
go” e tanto alla stregua, in via esemplificativa, 
dell’accertamento dei caratteri idrografici del-
lo specchio acqueo interessato, aspetto questo 
ancor più rilevante in tema di possibile confi-
gurabilità di un “lago artificiale” suscettivo di 
essere oggetto del vincolo diversamente da 
quanto potrà avvenire per uno stagno o per un 
cd. “lago effimero”, riconducibili geografica-
mente a modeste depressioni territoriali di 
scarsa profondità, costituite da acque meteori-
che. 
Va annullato per violazione dell’art. 159 d.lgs. 
42/2004 il provvedimento di diniego della so-
praintendenza non preceduto dall’invio ricetti-
zio al privato istante della nota di trasmissione 
della documentazione alla autorità statale. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. III, 26.2.2009, n. 404 
Edilizia - interventi di nuova costruzione – 
posizionamento manufatti leggeri – vi rien-
tra. 

Edilizia – precarietà – criterio di valutazione 
- riferimento alla funzione assolta dal manu-
fatto. 
Edilizia – PdC – spianamento e deruralizza-
zione -  necessità. 
Tra gli “interventi di nuova costruzione” per i 
quali è necessario il titolo abilitativo ai sensi 
degli artt. 3 lett. 5) e 10 del d.P.R. 6.6. 2001, n. 
380 rientrano anche i manufatti leggeri, anche 
prefabbricati, e (…) strutture di qualsiasi gene-
re, quali roulottes, campers, case mobili, im-
barcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, ma-
gazzini e simili, e che non siano diretti a soddi-
sfare esigenze meramente temporanee. 
La precarietà della costruzione va presunta 
dalla funzione assolta dal manufatto e non dal-
la struttura e dalla qualità dei materiali usati e 
va quindi esclusa quando si tratti di costruzione 
destinata ad utilità prolungata.  
Lo spianamento e deruralizzazione, in quanto 
finalizzate alla utilizzazione economica, costi-
tuiscono un intervento di trasformazione edili-
zia ed urbanistica del territorio previsto 
dall’art. 3 lett. e) del d.P.R. 380/2001 che ri-
chiede il permesso di costruire. Infatti la giuri-
sprudenza amministrativa ha ritenuto che pre-
suppone il titolo abilitativo ogni attività che 
comporti la trasformazione del territorio attra-
verso l’esecuzione di opere comunque attinenti 
agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il muta-
mento e l’alterazione abbiano un qualche rilie-
vo ambientale, estetico o funzionale ed anche 
quando si intenda realizzare un intervento sul 
territorio che, pur non richiedendo opere in 
muratura, comporti la perdurante modifica del-
lo stato dei luoghi. 
 
TAR Calabria, RC, 11.2.2009 n. 80 
Edilizia – elevazione di marciapiede – DIA- 
necessità. 
La elevazione di marciapiede ha carattere per-
tinenziale e pertanto non è soggetta a permesso 
di costruire, ma solo a dichiarazione di inizio 
attività, ex art. 22, co.1, d.P.R. 380/2001. Ne 
deriva che la sua abusiva realizzazione non può 
essere sanzionata con ingiunzione di demoli-
zione (ex art. 31 d.P.R. 380/2001), bensì solo 
con sanzione pecuniaria, ex art. 37, co. 1, 
d.P.R. 380/2001. 
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TAR Puglia, Le, Sez. I, 29.1.2009 n. 1095 
Edilizia – Impianto aerogeneratore – DIA – 
necessità. 
Edilizia DIA – termine esercizio potere inibi-
torio – natura – perentoria. 
Edilizia –  potere soprassessorio – DIA – non 
sussiste. 
Edilizia – D.I.A. – regolarità contributiva – 
deve sussistere al momento inizio lavori. 
La realizzazione di un impianto impianto aero-
generatore di potenza pari a 0,85 MW necessita 
di D.I.A. e non già di permesso di costruire.  
Il termine di 30 gg. entro il quale l’am-
ministrazione comunale può esercitare il potere 
inibitorio in relazione alla D.I.A. ex art. 23 
d.P.R. 380/2001 è da ritenersi perentorio, per 
la certezza dei rapporti giuridici e perché la 
norma introduce una limitazione allo jus aedi-
ficandi, che è facoltà che inerisce al diritto di 
proprietà. Ciò vale a fortiori per la realizzazio-
ne di impianti di energia rinnovabile, poiché in 
tal caso sussiste l’ulteriore temporanea limita-
zione della libera iniziativa privata in materia 
di attività energetica. Una volta decorsi i ter-
mini previsti dall’art. 23 t.u.. Ed, all’am-
ministrazione residua unicamente l’attivazione 
del procedimento di autotutela secondo i criteri 
ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt. 
21-quinquies  e 21-nonies l. 241/90. E ciò in 
quanto con il decorso del termine fissato dal 
legislatore si forma una autorizzazione implici-
ta di natura provvedimentale. 
In ipotesi di DIA., ferma restando la scadenza 
del termine perentorio secondo lo schema deli-
neato dall’art. 23 t.u. Ed. non è consentita la 
inibitoria dell’intervento che si intende realiz-
zare se non per la riscontrata assenza di una o 
più delle condizioni stabilite dalla normativa 
vigente al momento della scadenza dei termini 
previsti per la formazione del titolo edilizio, 
senza poter mai invocare al medesimo fine atti 
regolamentari che allo stato risultano solo in 
corso di predisposizione. Né un simile potere 
soprassessorio (sospensione di tutte le pratiche 
DIA in attesa della adozione del regolamento di 
settore) appare contemplato dalla normativa di 
riferimento.  
La regolarità contributiva va attestata prima 
dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 3, co. 8, 
lett. b-ter), d.lgs. 494/1996, e non necessaria-
mente al momento della formazione del titolo 

edilizio. La circostanza che, in caso di assenza 
di tale documentazione, il titolo abilitativo vie-
ne sospeso, sta proprio a dimostrare che 
quest’ultimo può essere rilasciato, nelle more, 
anche senza il DURC. 
 
TAR Emilia R, Pa, Sez. I,  27.1.2009, n. 18 
Edilizia – Titolo abilitativo – Requisiti. 
La necessità di richiedere il titolo abilitativo 
del permesso di costruire non deriva dalla va-
lutazione circa la precarietà della costruzione, 
ma va desunta dalla funzione assolta dal manu-
fatto, non dalla struttura o dalla qualità dei 
materiali usati, essendo in ogni caso subordi-
nata al previo titolo abilitativo l'opera destina-
ta a dare un’utilità prolungata nel tempo. Non 
rileva, in tale ottica, il fatto che il manufatto sia 
solo aderente al suolo e non anche infisso allo 
stesso, se alteri tuttavia in modo rilevante e du-
raturo lo stato del territorio, e cioè non si tra-
duca in un uso oggettivamente preordinato a 
soddisfare esigenze del tutto contingenti e tran-
sitorie. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. III, 14.1.2009, n. 33 
Edilizia – certificato agibilità – Non è subor-
dinato alla regolarità urbanistica-edilizia 
dell’immobile. 
Edilizia - PdC – decadenza – ipotesi tassati-
ve. 
Il certificato di agibilità è funzionale ad accer-
tare che l’immobile al quale si riferisce è stato 
realizzato nel rispetto delle norme tecniche vi-
genti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, 
risparmio energetico degli edifici e degli im-
pianti, e non anche nel rispetto delle norme edi-
lizie ed urbanistiche, che è invece attestato dal 
titolo edilizio. Né si potrebbe validamente so-
stenere che la mancanza di un valido titolo edi-
lizio incide sull’interesse a richiedere il certifi-
cato di agibilità, e quindi sulla legittimazione a 
presentare la relativa istanza, posto che 
l’abuso edilizio non è sempre sanzionabile con 
l’ordine di demolizione e, a determinate condi-
zioni, esso può essere mantenuto. 
E’ illegittimo il diniego della agibilità motivato 
unicamente con la difformità dell’immobile dal 
progetto approvato (CdS, V, 6.7.1979 n. 479), e 
che il rilascio del certificato di agibilità non in-
cide sul potere del sindaco di reprimere abusi 
edilizi (CdS 3.2.1992, n. 87), né contraddice o 
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revoca implicitamente un eventuale precedente 
ordine di demolizione delle opere (CdS, V, 
15.4.1977, n. 335). Vi è dunque, in linea di 
massima, una sostanziale indifferenza della at-
testazione di agibilità rispetto al titolo edilizio, 
che porta ad affermare che la eventuale inter-
venuta decadenza del permesso in variante non 
avrebbe potuto, da sola, legittimare il diniego 
della attestazione di agibilità. 
La decadenza del permesso di costruire può es-
sere conseguente solo alle due ipotesi tassati-
vamente previste dall’art. 15 d.P.R. 380/01, e 
cioè: in conseguenza del decorso dei termini 
stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine lavori, 
nonché in conseguenza della sopravvenienza di 
previsioni urbanistiche contrastanti con il per-
messo rilasciato, allorché i lavori non siano già 
iniziati. Non può quindi ritenersi consentito al 
comune, determinare autonomamente ulteriori 
cause di decadenza automatica del permesso di 
costruire.  
 
TAR Campania, Na, Sez. II, 12.1.2009, n. 68 
Edilizia – DIA - Diniego - Obbligo di motiva-
zione – È attenuato. 
Edilizia – DIA - diniego – obbligo  comunica-
zione ex art. 10 bis l. 241/1990 - insussistenza 
Edilizia - realizzazione gazebo in legno – 
PdC  – necessità. 
Edilizia –realizzazione muro di contenimento 
– PdC – necessità. 
Edilizia - pertinenza – definizione. 
Edilizia  – Piscina prefabbricata fuori terra – 
PdC – necessità. 
La denunzia di inizio attività costituisce auto-
certificazione della sussistenza delle condizioni 
stabilite dalla legge per la realizzazione dell'in-
tervento - sul quale la PA svolge un'eventuale 
attività di controllo che è prodromica e funzio-
nale al formarsi del titolo legittimante l'inizio 
dei lavori come dimostra la circostanza che la 
DIA deve essere accompagnata dall’ assevera-
zione circa la conformità delle opere da realiz-
zare agli strumenti urbanistici approvati e la 
loro non contrarietà con quelli adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti. Pertanto, se è vero 
che in via generale, ai sensi dell’art. 22 co. 6 
d.P.R. 380/01, "l’ordine di non effettuare i la-
vori" deve essere motivato - ove il diniego della 
D.i.a. si fondi sul mancato rispetto della nor-
mativa urbanistica, che ai sensi dell’art. 22 co. 

1 il richiedente ha autocertificato di conoscere 
e di avere rispettato, in tale ipotesi l’onere mo-
tivazionale dell’amministrazione deve ritenersi 
certamente attenuato, essendo sufficiente il me-
ro richiamo alla non conformità dell’intervento 
alla normativa vigente. L'omessa indicazione 
del termine per l'impugnazione e dell'autorità 
alla quale è possibile ricorrere, per il resto, co-
stituisce una mera irregolarità che non ha effet-
to invalidante sul provvedimento (TAR Campa-
nia, Na, III, 18.9.2008 , n. 10344). Il provvedi-
mento con il quale l'amministrazione comunale 
rigetta la DIA di cui agli art. 22 e 23 t.u. 380/ 
2001, non deve essere preceduto dalla comuni-
cazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis, 
l. 241/1990: ciò sia per il carattere non tassati-
vo dell'elenco delle eccezioni contenuto nell'ul-
timo periodo del medesimo art. 10 bis, sia per-
ché le norme contenute nel capo III, l. 241/1990 
devono ritenersi recessive rispetto a quelle con-
tenute in altre leggi, regolanti specifici settori, 
che prevedono per i destinatari del provvedi-
mento finale una tutela specifica maggiore in 
chiave partecipativa. È pacifica la necessità del 
permesso di costruire per un manufatto in le-
gno di mq.25,00 x 3,00, realizzato su platea in 
calcestruzzo, con muri e panchine in muratura, 
trattandosi di opera che comporta nuova volu-
metria e configura trasformazione urbanistica, 
in ragione della destinazione ad uso non limita-
to nel tempo (ricevimento della clientela) e del-
la alterazione prodotta nello stato del territo-
rio. 
La necessità di permesso di costruire si impone 
riguardo ai muri di contenimento in quanto la 
finalità di protezione del fondo dagli smotta-
menti del terreno impone una valutazione della 
rilevanza dell'immutazione che essi producono 
sullo stato dei luoghi. Né tali interventi possono 
essere ritenuti "pertinenze": infatti i muri di 
contenimento, pur potendo avere, in rapporto 
alla situazione dei luoghi, una concomitante 
funzione di recinzione, assolvono la specifica 
ed autonoma funzione di contenimento del ter-
reno, al fine di evitarne possibili movimenti 
franosi, il che richiede anche una struttura a 
ciò idonea per consistenza e modalità costrutti-
ve.  
Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto ci-
vile, va distinto dal più ristretto concetto di per-
tinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, 
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che non trova applicazione in relazione a quel-
le costruzioni che, pur potendo essere qualifi-
cate come beni pertinenziali secondo la norma-
tiva privatistica, assumono tuttavia una funzio-
ne autonoma rispetto ad altra costruzione, con 
conseguente loro assoggettamento al regime 
concessorio, come nel caso di un intervento 

edilizio che non sia coessenziale al bene prin-
cipale e che possa essere utilizzato in modo au-
tonomo e separato.  
La realizzazione di una piscina prefabbricata 
fuori terra, di circa 80 mq costituisce intervento 
di nuova costruzione assoggettato a permesso 
di costruire. 

 

«::::::::: GA:::::::::»  
 
 

- ABUSI EDILIZI - 
 
Corte Costituzionale, 27.2.2009, n. 54 
Condono – rustico – nozione – individuazio-
ne. 
A norma dell’art. 31, co. 2, della l. n. 47 del 
1985, sul condono edilizio (secondo cui «si in-
tendono ultimati gli edifici nei quali sia stato 
eseguito il rustico e completata la copertura»), 
la definizione di «rustico» non può prescindere, 
secondo la costante giurisprudenza ordinaria 
ed amministrativa, dall’intervenuto completa-
mento di tutte le strutture essenziali, tra le quali 
anche le “tamponature esterne”. Tale assunto 
pare confermato dalla  circ. ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti 7.12. 2005, n. 2699, 
nella quale si rileva che “l’esecuzione del ru-
stico implica la tamponatura dell’edificio stes-
so, con conseguente non sanabilità di quelle 
opere ove manchino in tutto o in parte i muri di 
tamponamento. 
 
Corte di Cassazione civ., Sez. I, 26.2.2009, n. 
4640 
Abusi - condono differito – limiti di cubatura 
per la sanabilità dell’abuso – ipotesi. 
Lo strumento del c.d. condono differito ex art. 
40, ult. co., della l. n. 47/ 1985, n. 47 trova ap-
plicazione, non solo nei confronti dei soggetti 
che abbiano acquistato l’immobile abusivamen-
te edificato nell’ambito di procedure esecutive 
già in corso al momento dell’entrata in vigore 
della l. n. 47/1985, ma anche in riferimento a 
situazioni in cui i crediti insinuati al passivo (o 
almeno alcuni di essi) siano sorti anteriormente 
alla data di entrata in vigore della stessa legge. 
I limiti di cubatura cui è condizionata la sana-
bilità dell’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 39, 
co. 1, della l. n. 724/1994 non sono riferibili so-

lo ad edifici destinati ad uso residenziale, ma 
sono applicabili a tutti gli edifici.  
Il condono di abusi edilizi per volumetrie ecce-
denti i limiti fissati dall’art. 39, co.19, della l. 
n. 724/1994, in quanto norma eccezionale non 
interpretabile in via analogica, può trovare ap-
plicazione soltanto nelle ipotesi di concessione 
edilizia annullata e non nei casi di costruzione 
realizzata dopo la decadenza dell’originaria 
concessione per mancato rispetto del previsto 
termine di inizio del lavori. 
 
Consiglio di Stato, ad. plen., 23.4.2009, n. 4 
Abusi – condono – previsioni normative – 
tassatività – sussiste. 
Il richiamo contenuto dall’art. 32 l. 724/1994 
alla l. 47/1985 non vale a ritenere condonabili 
le opere da quest’ultima norma previste, perché 
al contrario l’inclusione deve avvenire attra-
verso una previsione espressa e chiara (fatti-
specie relativa a manufatto non residenziale 
realizzato in base a permesso annullato). 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.4.2009, n. 2245 
Abusi - totale difformità – ristrutturazione di 
un magazzino agricolo in un laboratorio ana-
lisi dotato di parcheggio – sussiste. 
Abusi – ordine di demolizione – dimostra-
zione interesse pubblico specifico – insussi-
stenza. 
Abusi – acquisizione gratuita - indicazione 
specifica delle aree – necessità – esclusione. 
Ai sensi dell’art. 31, co., d.P.R. 380/2001, "so-
no interventi eseguiti in totale difformità dal 
permesso di costruire quelli che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio inte-
gralmente diverso per caratteristiche tipologi-
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che, planovolumetriche o di utilizzazione da 
quello oggetto del permesso stesso". Conse-
guentemente sono illegittime le opere che han-
no comportato, in luogo dell’originario magaz-
zino agricolo, un laboratorio di analisi dotato 
di parcheggio. 
Il provvedimento di demolizione di opere rea-
lizzate sine titulo non deve contenere una valu-
tazione sulla sussistenza o meno di un interesse 
privato ostativo alla demolizione, poiché la 
normativa di settore, in quanto volta ad un or-
dinato assetto del territorio in assenza di abusi 
edilizi, considera in re ipsa l’interesse pubblico 
alla demolizione di quanto realizzato senza tito-
lo. 
L’art. 31, co. 2, del t.u. ha disposto che 
l’organo comunale dispone la demolizione "in-
dicando nel provvedimento l'area che viene ac-
quisita di diritto, ai sensi del co. 3". Peraltro, 
poiché il co. 2 ha disposto che è acquisita di di-
ritto l’area indicata nell’ordine di demolizione 
(alla scadenza del novantesimo giorno fissato 
dal co. 3), non è illegittimo l’ordine di demoli-
zione in cui manchi tale indicazione. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 26.3.2009, n. 1814 
Edilizia – fascia di servitù idraulica - vincolo 
assoluto ed inderogabile di inedificabilità. 
Il divieto di costruzione ad una certa distanza 
dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. 
fascia di servitù idraulica) contenuto nell’art. 
96, lett. f), r.d. 25.7. 1904 n. 523 integra un 
vincolo di inedificabilità impeditivo della sana-
toria ex l. 47/1985. 
Peraltro lo stesso ha carattere assoluto ed in-
derogabile, essendo a tal uopo sufficiente la 
mera inclusione negli elenchi delle acque pub-
bliche. Ne discende l’irrilevanza della perdita 
da parte dello stesso della sua originaria fun-
zione in considerazione della circostanza che 
esso sia ormai privo d’acqua, salva la possibili-
tà per il privato di promuovere la revisione e 
dunque la sdemanializzazione. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.3.2009, n. 1474 
Edilizia – DIA – attività del privato difforme 
dal paradigma normativo - termine per eser-
cizio del potere comunale di inibizione – san-
zioni. 
Il termine fissato all’amministrazione comunale 
per l’esercizio del potere inibitorio, in seguito 

alla ricezione di una denuncia di inizio attività, 
non comporta che l’attività del privato, ancor-
chè del tutto difforme dal paradigma normati-
vo, possa considerarsi lecitamente effettuata e 
quindi andare esente dalle sanzioni previste 
dall’ordinamento per il caso di sua mancata 
corrispondenza alle norme di legge e di rego-
lamento, alle prescrizioni degli strumenti urba-
nistici ed alle modalità esecutive fissate nei ti-
toli abilitativi.  
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2009, n. 1322 
Abusi - zona vincolata – diniego di condono – 
provvedimento espressamente motivato – 
necessità. 
Il significato di parere negativo attribuito, 
dall’art. 32 della l. n. 47/1985, al silenzio ser-
bato dall’autorità preposta al vincolo paesag-
gistico sulla domanda di condono, essendo 
sfornito di motivazione, non esime 
l’amministrazione comunale dal completare il 
procedimento sulla specifica tematica della 
compatibilità dell’abuso, emanando un provve-
dimento che si pronunzi espressamente su tale 
profilo, restando altrimenti sostanzialmente 
omessa una fase consultiva sostanziale e deci-
siva per valutare la condonabilità 
dell’intervento realizzato senza titolo. Ne con-
segue l’illegittimità del provvedimento di dinie-
go di condono edilizio per una costruzione che 
ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico 
ex lege n. 1497/1939 che sia motivato con il 
rinvio al silenzio serbato dall’autorità preposta 
alla tutela del vincolo. È altresì illegittimo il 
parere di non compatibilità ambientale di 
un’opera edilizia, motivato in riferimento al 
fatto che i materiali utilizzati sono di scarsissi-
ma qualità e, per le caratteristiche costruttive 
esterne che conferiscono al manufatto, contra-
stano oggettivamente con la bellezza d’insieme 
tutelata dal vincolo. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.2.2009, n. 437 
Abusi – istanza di condono – conseguenze - 
comporta l’obbligo di rinnovare l’ordinanza 
di demolizione. 
Abusi – istanza di condono – singolo condo-
mino – obbligo del comune di chiedere con-
senso altri condomini – sussiste. 
L’istanza di condono comporta il superamento 
di tutti i provvedimenti sanzionatori già adotta-
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ti, e anche in caso di diniego di sanatoria 
l’amministrazione è comunque tenuta a rinno-
vare l’eventuale ingiunzione a demolire già 
emessa. 
Ferma l’esistenza di un orientamento giuri-
sprudenziale che, sulla scorta del disposto 
dell’art. 31, co. 3, l. 47/85, considera legittima-
to a richiedere la concessione in sanatoria an-
che il soggetto diverso dal proprietario, co-
munque interessato alla rimozione degli abusi, 
in ipotesi di inerzia del proprietario medesimo, 
e salva la facoltà di rivalersi su di lui, detto 
principio è inapplicabile laddove l’abuso sia 
realizzato dal singolo condomino su aree co-
muni in assenza di ogni elemento di prova circa 
la volontà degli altri comproprietari. Diversa-
mente opinando, l’amministrazione finirebbe 
per legittimare o comunque legittimare una so-
stanziale appropriazione di spazi condominiali 
da parte del singolo condomino, in presenza di 
una possibile volontà contraria degli altri (i 
quali potrebbero essere, al contrario, interessa-
ti all’eliminazione dell’abuso non solo con a-
zioni privatistiche). Ne discende che in tali si-
tuazioni l’amministrazione deve chiedere 
all’istante, in applicazione delle norme generali 
in tema di rilascio della concessione edilizia, di 
provare di avere la disponibilità piena 
dell’area interessata all’abuso e, quindi, di 
provare, quanto meno per fatti concludenti ma 
comunque in modo positivo, l’assenso degli al-
tri comproprietari. Naturalmente, non occorre-
ranno atti formali che documentino un assenso 
del condominio all’occupazione di spazi comu-
ni da parte del soggetto che ha realizzato gli 
abusi, essendo sufficiente che sussista anche 
solo un pactum fiduciae in tal senso. Né spetta 
all’amministrazione colmare, attraverso una 
propria attività istruttoria, tale lacuna probato-
ria. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.1.2009 n. 177 
Abusi  – poteri repressivi e sanzionatori – 
obbligo di provvedere - interventi assentiti 
con titolo inoppugnabile – non sussiste. 
Abusi – poteri repressivi e sanzionatori – 
obbligo di provvedere – in ipotesi di inter-
vento difforme a quello assentito – sussiste. 
Non incombe sull’amministrazione comunale 
l’obbligo di provvedere sull’istanza con la qua-
le è sollecitato l’esercizio dei suoi poteri san-

zionatori in materia edilizia, laddove questi ul-
timi trovano fondamento in provvedimenti con-
cessori o autorizzatori ormai inoppugnabili.  
Ove un cittadino segnali in maniera circostan-
ziata l’esistenza di opere realizzate da terzi in 
difformità dal titolo concessorio, spetta al co-
mune, nell’esercizio dei propri poteri di vigi-
lanza sull’assetto del territorio, riscontrare 
l’istanza in senso positivo (accertando l’ef-
fettiva esistenza degli abusi e assumendo i con-
sequenziali provvedimenti) o negativo (eviden-
ziando all’istante come e perché, se del caso 
all’esito dei necessari accertamenti, non si sia 
ritenuto di irrogare sanzioni). 
 
Consiglio di giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana, 2.3.2009 n. 60 
Abusi – potere di vigilanza – non viene meno 
per effetto dell’instaurazione del giudizio ci-
vile sulle distanze. 
Abusi – potere sanzionatorio – non viene 
meno per l’avvenuto rilascio del certificato 
di conformità. 
Abusi – demolizione parziale – in caso di dif-
formità totale dal titolo – va esclusa. 
Abusi – ordinanza di demolizione – notifica- 
ultimo proprietario – è legittima. 
L’intervento sanzionatorio di opere edilizie a-
busive e la demolizione di opere realizzate in 
violazione delle prescritte distanze legali dal 
confine, affidati rispettivamente al comune ed 
al Giudice civile, perseguono finalità diverse: 
l’una relativa al ripristino della situazione ur-
banistica lesa e l’altra alla repressione della 
condotta antigiuridica del costruttore attuata in 
violazione di norme poste a tutela dei rapporti 
di vicinato. 
Pertanto, del tutto legittimamente l’ammi-
nistrazione, dotata di pieni ed autonomi poteri 
di valutazione dell’abuso edilizio, applica le 
sanzioni amministrative di sua competenza an-
che in pendenza di un procedimento civile rela-
tivo alla stessa fattispecie, attesa l’autonomia 
dei due procedimenti e non sussistendo alcuna 
norma che imponga all’amministrazione, 
nell’esercizio dei suoi poteri sanzionatori,  di 
attendere, prima di reprimere gli abusi, la defi-
nizione del procedimento civile a carico del 
trasgressore. 
La demolizione parziale è prevista solo per gli 
interventi in parziale difformità o per ristruttu-
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razioni abusive, mentre nelle ipotesi di totale 
difformità ogni conseguenza della sanzione re-
sta a carico del responsabile, che deve, quindi, 
sopportare l’eventuale pregiudizio della demo-
lizione esteso anche alla parte legittima dell’e-
dificio. 
L’attestazione di conformità afferma il rispetto 
delle norme costruttive dell’edificio nella sua 
conformazione intrinseca e non, invece, il posi-
zionamento dello stesso rispetto al suolo. E’ e-
vidente, perciò, che nessuna contraddittorietà 
può ipotizzarsi tra il rilascio del certificato di 
conformità e la successiva ordinanza di demoli-
zione. Del resto la eventuale erroneità del certi-
ficato di conformità già rilasciato non può pre-
giudicare l’accertamento in fatto degli eventua-
li abusi esistenti né precludere l’esercizio dei 
poteri repressivi. 
La normativa urbanistica di cui agli artt. 6 ss. l. 
47/85 individua come soggetto primario degli 
interventi ripristinatori il "trasgressore" o, co-
munque, il "responsabile dell’abuso", senza fa-
re alcun riferimento all’ultimo proprietario o a 
chi abbia, in ogni caso, la disponibilità del be-
ne alla data di adozione della misura sanziona-
toria. 
 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Sicilia, 30.3.2009, n. 207 
Abusi – ordine di demolizione - aggravamen-
to danno strutturale di altro edificio - liqui-
dazione delle spese di demolizione a carico 
esclusivo del proprietario – illegittimità. 
Laddove dall’esecuzione di un provvedimento 
di demolizione di un edificio sia derivato un 
aggravamento del danno strutturale ad altro 
edifico ad esso adiacente, nella misura del 
50%, e la PA, a fronte della inerzia del proprie-
tario di detto edifico nel procedere alla sua ri-
strutturazione, abbia disposto la sua demolizio-
ne d’ufficio, deve ritenersi illegittimo il provve-
dimento di liquidazione delle spese per 
l’esecuzione di siffatta demolizione a carico e-
sclusivo del proprietario.  
 

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Toscana, Sez. II, 3.4.2009, n. 562 
Abusi – oblazione – esenzione contributo 
concessione – non sussiste. 
L’art. 37 della l. n. 47/85 stabilisce, ai fini del 

rilascio del condono edilizio, che il versamento 
dell’oblazione non esime i beneficiari della sa-
natoria dalla corresponsione al comune del 
contributo previsto dall'art. 3 della l. n. 10/77, 
vale a dire il contributo per il rilascio della 
concessione, commisurato all’incidenza delle 
spese di urbanizzazione ed al costo di costru-
zione. 
Il contributo relativo agli oneri di urbanizza-
zione costituisce un corrispettivo di diritto pub-
blico posto a carico del costruttore, connesso al 
rilascio del titolo abilitativo, a titolo di parteci-
pazione del concessionario ai costi delle opere 
di urbanizzazione in proporzione all’insieme 
dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. 
L’obbligo di corresponsione degli oneri di co-
struzione ha portata generale e prescinde to-
talmente dall’esistenza, o meno, delle singole 
opere di urbanizzazione, poiché esso viene de-
terminato indipendentemente sia dall’utilità che 
il concessionario ritrae dal titolo edificatorio 
sia dalle spese effettivamente occorrenti per re-
alizzare dette opere. 
 
TAR Abruzzo, Aq., Sez. I, 2.4.2009, n. 236 
Abusi – mutamento di destinazione d’uso 
senza opere – ordinanza di demolizione – il-
legittimità. 
È illegittima l’ordinanza di demolizione in ipo-
tesi di mutamento di destinazione d’uso di un 
fabbricato che non ha comportato modifiche 
edilizie né una oggettiva modificazione nell’as-
setto urbanistico ed edilizio e che non poteva 
incidere sugli indici di edificabilità. 
 
TAR Emilia R, Pa, Sez. I, 1.4.2009, n. 93 
Abusi – ordine di demolizione – destinatari  
Abusi - acquisizione gratita – provvedimento 
di accertamento dell’omessa demolizione - 
omessa indicazione delle aree iggetto di ac-
quisizione – illegittimità – va esclusa. 
L’ordine di demolizione delle opere abusive de-
ve intendersi riferito sia all’autore materiale 
dell’abuso, sia al proprietario del suolo che 
con il proprio consenso (esplicito o implicito) 
ha reso possibile la realizzazione dell'opera 
abusiva. 
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale 
degli immobili abusivi e della relativa area di 
sedime costituisce effetto automatico della 
mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiun-
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zione della demolizione, sicchè il provvedimen-
to di accertamento dell’inottemperanza, costi-
tuente titolo per l’immissione in possesso e per 
la trascrizione nei registri immobiliari, può es-
sere adottato anche senza la specifica indica-
zione delle aree oggetto di acquisizione, poten-
dosi a tale individuazione procedere anche con 
successivo, separato atto. 
 
TAR Piemonte, Sez. I, 26.3.2009, n. 795 
Abusi - incrementi volumetrici consentiti dal 
PRG - modifiche di destinazione d’uso - non 
rilevanza ai fini dell’ampliamento. 
Nelle ipotesi in cui il PRG consenta incrementi 
volumetrici pari al 20% delle volumetrie esi-
stenti, non rilevano, ai fini dell’ampliamento le 
modifiche di destinazione d’uso, ma soltanto 
ciò che di nuovo viene materialmente creato. 
Ne consegue che l’eventuale falso contenuto 
nelle tavole di progetto allegate ad un’istanza 
di permesso edilizio rileva soltanto nei casi in 
cui tale rappresentazione della realtà influisca 
sul permesso stesso. 
 
TAR Campania, Na, Sez.II, 23.3.2009, n. 1594 
Abusi - – ordine di demolizione – necessità di 
verifica di sanabilità –insussistenza. 
In seguito all’accertamento dell’esecuzione di 
opere in assenza o in difformità totale del per-
messo di costruire, l’amministrazione comunale 
non è tenuta a verificare la sanabilità delle 
stesse opere prima di ingiungerne la demolizio-
ne. 
 
TAR Campania, Na, Sez. III, 11.3.2009, n. 
1380 
Abusi - potere di vigilanza e di sanzione – 
competenza dei dirigenti – demolizione di 
opere abusive su area vincolata - parere del-
la C.E.I. – non necessità. 
L’art. 107, co. 3, lett. g) del d. lgs. n. 267/2000 
attribuisce ai dirigenti comunali il potere di 
emanare tutti i provvedimenti di sospensione 
dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino 
di competenza comunale, nonché di vigilare 
sugli interventi edilizi e di irrogare le relative 
sanzioni amministrative previste dalla legisla-
zione statale e regionale. Ai fini 
dell’emanazione dell’ordine di demolizione di 
opere edilizie abusive su area vincolata, non è 
necessario acquisire il parere della C.E.I., dal 

momento che l’ordine di ripristino discende 
dall’applicazione della disciplina edilizia vi-
gente e non costituisce affatto irrogazione di 
sanzioni discendenti dalla violazione di dispo-
sizioni a tutela del paesaggio e che l’art. 4 del-
la l. n. 47/1985 attribuisce all’amministrazione 
comunale il potere-dovere di ripristinare senza 
indugio la legalità violata, senza distinguere in 
relazione alla natura assoluta o relativa del 
vincolo gravante sull’area nella quale è stata 
realizzata l’opera abusiva. 
 
TAR Campania, Na, Sez. II, 27.2.2009, n. 1169 
Urbanistica – lottizzazione abusiva – lottiz-
zazione materiale e cartolare – definizione. 
L’art. 30, co. 1, d.P.R. 380/2001 fornisce una 
duplice definizione della lottizzazione abusiva 
dei terreni, ricollegando la stessa: 
ad una attività materiale: "quando vengono ini-
ziate opere che comportino trasformazione ur-
banistica od edilizia dei terreni stessi in viola-
zione delle prescrizioni degli strumenti urbani-
stici, vigenti o adottati, o comunque stabilite 
dalle leggi statali, o regionali, o senza la pre-
scritta autorizzazione (cd. lottizzazione mate-
riale); 
ad una attività giuridica: "quando tale trasfor-
mazione venga predisposta attraverso il frazio-
namento e la vendita, o atti equivalenti, del ter-
reno in lotti che, per le loro caratteristiche qua-
li la dimensione in relazione alla natura del 
terreno e alla sua destinazione secondo gli 
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o 
l'eventuale previsione di opere di urbanizzazio-
ne ed in rapporto ad elementi riferiti agli ac-
quirenti, denuncino in modo non equivoco la 
destinazione a scopo edificatorio" (cd. lottizza-
zione cartolare). Peraltro in quest’ultimo caso 
assumono valenza neutra le vicende proprieta-
rie derivanti da atti di donazione fra coniugi e 
parenti in linea retta ovvero da divisioni eredi-
tarie. 
La condotta lottizzatoria c.d. materiale può es-
sere integrata da opere edilizie o da opere di 
urbanizzazione che conferiscano alla zona una 
articolazione apprezzabile in termini di tra-
sformazione edilizia e che conferiscano ai ter-
reni l'attitudine ad accogliere insediamenti non 
consentiti o non programmati. Pertanto, qua-
lunque intervento o costruzione, ivi comprese le 
recinzioni o i picchettamenti purché non preca-
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ri, possono presentare siffatta idoneità a stra-
volgere l'assetto del territorio rendendone im-
praticabile la programmazione, anche quando 
non siano stati completati o si trovino in una 
fase iniziale. Sicché anche la sola realizzazione 
di una strada, comportando un mutamento del 
precedente assetto del territorio, costituisce o-
pera di trasformazione urbanistica soggetta ad 
autorizzazione comunale, tanto più qualora es-
sa mal si concili con la destinazione dei terreni 
e sia finalizzata a fornire un accesso a singoli 
lotti costituenti lottizzazione abusiva ex art. 18 
l. n. 47/1985. 
Il bene giuridico protetto attraverso 
l’incriminazione della lottizzazione abusiva è 
costituito dalla tutela del potere di pianifica-
zione urbanistica e, con esso, della primaria 
esigenza di preservare l’assetto urbanistico-
edilizio del territorio da interventi di privati re-
alizzati al di fuori di una corretta programma-
zione e pianificazione. Pertanto, la peculiare 
connotazione ontologica della fattispecie di lot-
tizzazione abusiva - che riflette per definizione 
una dimensione super individuale del campo 
d’indagine, inevitabilmente coincidente con 
porzioni di territorio non circoscritte al singolo 
lotto di terreno - impone una diversa metodica 
euristica che privilegia una visione d’insieme 
delle aree contermini, ove confluenti in un am-
bito reso, ancorchè in via di fatto, urbanistica-
mente unitario. 
 
TAR Campania, Na, Sez.II,  27.2.2009, n. 1182 
Abusi - obbligo di verifica d’ufficio della sa-
nabilità dell’intervento – Esclusione. 
L’amministrazione comunale, in seguito 
all’accertamento della realizzazione di opere 
edilizie in assenza di permesso di costruire, non 
è tenuta a verificare d’ufficio né la sanabilità 
dell’abuso, in assenza d’istanza di parte ex art. 
36 d.P.R. n. 380/2001, né l’eventuale pregiudi-
zio derivante dalla demolizione delle opere a-
busive rispetto all’immobile preesistente, dal 
momento che l’irrogazione di una mera sanzio-
ne pecuniaria, in sostituzione di quest’ultimo, è 
consentita, dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 
unicamente per gli interventi realizzati in par-
ziale difformità dal permesso di costruire. 
 
TAR Veneto, Sez. III, 19.2.2009, n. 453 
Abusi – condono - Silenzio assenso – zona 

soggetto a vincolo paesaggistico – non opera 
Abusi – esistenza del vincolo – va valutata al 
momento della delibazione della domanda 
Abusi – provvedimento negativo in materia 
di nulla osta paesaggistico – obbligo di moti-
vazione – è specifico. 
Secondo il costante orientamento della giuri-
sprudenza la determinazione del silenzio assen-
so sul condono per decorso dei ventiquattro 
mesi dalla data dell’istanza ex artt. 31 e 35  l. 
n. 47/1985 è invocabile solo quando le opere 
risultino eseguite in aree non sottoposte ad al-
cun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 del-
la l. n. 47/1985, sia paesaggistico ambientale. 
La disposizione dell'art. 32 l. 28.2.1985 n. 47, 
in tema di condono edilizio, nel prevedere la 
necessità del parere dell'amministrazione pre-
posta alla tutela del vincolo paesaggistico ai 
fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, 
non reca alcuna deroga ai principi generali e 
pertanto essa deve interpretarsi nel senso che 
l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta 
alla tutela del vincolo sussiste in relazione al-
l'esistenza del vincolo al momento in cui deve 
essere valutata la domanda di sanatoria, a pre-
scindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo 
sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valuta-
zione corrisponde all'esigenza di vagliare l'at-
tuale compatibilità con il vincolo dei manufatti 
realizzati abusivamente. Devono ritenersi ille-
gittimi, perché sforniti di adeguata motivazio-
ne, gli atti di diniego di sanatoria e di demoli-
zione delle opere abusive che non rendano fa-
cilmente comprensibile il percorso giuridico 
che ha condotto l'amministrazione ad adottare i 
provvedimenti impugnati. In relazione a prov-
vedimenti negativi in materia di nulla osta pae-
saggistico l'amministrazione è certamente tenu-
ta a motivare in modo esaustivo circa la con-
creta incompatibilità del progetto sottoposto 
all'esame con i valori paesaggistici tutelati, in-
dicando le specifiche ragioni per le quali le o-
pere edilizie considerate non si ritengono ade-
guate alla caratteristiche ambientali protette, 
motivazione questa che deve essere ancor più 
pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di 
vincolo generalizzato, onde evitare una generi-
ca insanabilità delle opere, e anche nel caso in 
cui il diniego di "condono" intervenga dopo 
molto tempo dalla presentazione della relativa 
domanda. 



edilizia urbanistica  
ed ambiente  
 

 

Gazzetta Amministrativa -92- Numero 2 - 2009
 

 
TAR Puglia, Ba, Sez. II, 6.2.2009 n. 217 
Edilizia -ristrutturazione edilizia – nozione 
Edilizia -permesso di costruire in sanatoria - 
conseguenze – mutamento di destinazione 
d’uso – non sussiste. 
L’intervento che pur non comportando un au-
mento della volumetrìa tuttavia determina una 
ridistribuzione di essa nonché una modifica 
della sagoma e della sede del manufatto non 
rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia.  
Il rilascio della sanatoria edilizia ai sensi della 
l. n. 47/85, se da un lato rende legittimo 
l’edificio che era abusivo non conferisce però 
alcun ulteriore beneficio o vantaggio automati-
co, e segnatamente non può comportare una 
automatica e/o implicita variante alla destina-
zione urbanistica del terreno sul quale è stato 
costruito l’edificio abusivo condonato.  
 
TAR Umbria, 3.2.2009, n. 36 
Abusi – condono - costruzione in violazione 
delle norme urbanistiche sulle distanze da 
una strada vicinale – non sanabilità. 
In tema di condono edilizio, non può conside-
rarsi sanabile la realizzazione di una nuova co-
struzione in violazione delle norme urbanisti-
che sulle distanze da una strada vicinale.  
Non può, infatti, considerarsi circostanza diri-
mente, per l’esclusione dell’obbligo di rispetto 
del limite di distanza, la mancata utilizzazione 
di fatto della strada, dal momento che, ai fini 
della condonabilità dell’abuso, non viene in ri-
lievo il problema della minaccia alla sicurezza 
del traffico, ma unicamente il profilo della con-
formità urbanistica dell’opera alle norme vi-
genti alla data del 2.10.2003. 
 
TAR Toscana, Sez. III, 29.1.2009, n. 119 
Abusi – trasformazione della destinazione 
d’uso – legittimità dell’ordinanza di ripristi-

no. 
La trasformazione della destinazione di un im-
mobile da albergo tradizionale a residenza tu-
ristico alberghiera, attraverso il frazionamento 
della proprietà in varie abitazioni, unitamente 
all’accampionamento nella categoria catastale 
A/2 (indicante abitazione di tipo civile) anziché 
D/2 (propria di alberghi e pensioni), compor-
tando il venir meno della necessaria unicità 
della struttura sotto il profilo gestionale e della 
sua naturale destinazione all’accoglienza di 
terzi con contestuale realizzazione di più unità 
immobiliari residenziali distinte, legittima 
l’amministrazione comunale ad emanare un’or-
dinanza di ripristino, a nulla rilevando la sussi-
stenza nei contratti di compravendita di clauso-
le che impegnino l’acquirente ad adibire 
l’immobile allo svolgimento di attività turisti-
che.  
 
TAR Campania, Na, Sez. II, 19.1.2009, n. 191 
Abusi - potesi repressivi - motivazione – ne-
cessità – insussistenza – omissione pronuncia 
espressa su istanza di sanatoria – ipotesi di 
silenzio diniego. 
La repressione degli abusi edilizi, costituendo 
un preciso obbligo per l’amministrazione co-
munale, privo di ogni connotazione discrezio-
nale, rende superflua, per i provvedimenti san-
zionatori in materia edilizia, ogni motivazione 
in ordine alla prevalenza dell’interesse pubbli-
co. L’omissione, da parte della stessa ammini-
strazione, di una pronunzia espressa 
sull’istanza di sanatoria ex art. 13, l. n. 
47/1985, entro il termine di sessanta giorni, 
non costituisce mero inadempimento provvedi-
mentale ma una fattispecie di silenzio significa-
tivo al quale vengono collegati gli effetti propri 
di un provvedimento esplicito di diniego, che 
prescinde dalla necessità di qualsiasi apposito 
atto di diffida all’amministrazione. 
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- URBANISTICA - 
 
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 23.4.2009, n. 3 
Urbanistica – indice di densità territoriale – 
cubatura preesistente – rilevanza - 
Urbanistica – indice di densità fondiaria – 
cubatura preesistente –disciplina comunale – 
rileva – relazioni tra fondi.  
La densità territoriale è riferita a ciascuna zo-
na omogenea e definisce il complessivo carico 
di edificazione che può gravare sulla stessa. Il 
relativo indice è rapportato sia all’intera su-
perficie sottoposta alla medesima vocazione 
urbanistica sia alla concreta insistenza di co-
struzioni, indipendentemente dall’esistenza del 
prescritto titolo autorizzatorio o abilitativo 
all’intervento edilizio,  e dunque dovendo la 
stessa essere individuata con riferimento alla 
reale situazione dei luoghi con il carico di edi-
ficazione in concreto accertato. 
La densità fondiaria definisce il volume massi-
mo consentito sulla singola area edificabile. Al 
fine del calcolo della volumetria assentibile in 
relazione agli indici di densità fondiaria e con 
riferimento agli edifici antecedenti al dm 
2.4.1968 n. 1444, l’inesistenza di un atto di as-
servimento può essere smentita dalle determi-
nazioni pianificatorie del comune, ovvero da 
atti e negozi privati (quali la destinazione a 
pertinenza ex art. 817 c.c., la costituzione di 
servitù prediale prevista dagli artt. 1027 ss cod. 
civ.,  nonché tutti gli atti che implichino 
un’incidenza sull’immobile, mentre debbono 
considerarsi sempre irrilevanti, a questi fini, le 
vicende civilistiche inerenti la titolarità del be-
ne). Tanto si afferma in ragione del principio di 
immediata evidenza logica secondo il quale la 
determinazione della volumetria consentita in 
un’area deve pur sempre tener conto del dato 
reale, di come, cioè, gli immobili si trovano e 
delle relazioni che intrattengono con 
l’ambiente circostante in virtù del complesso di 
effetti riconducibili ad atti di soggetti pubblici e 
privati nonché a fatti della più varia natura, ma 
idonei, in ogni caso, ad incidere sull’edi-
ficabilità. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 7.4.2009, n. 2184  
Urbanistica - conferenza di servizi per im-

pianti produttivi – revoca di una precedente 
delibera di “impulso”  – mancata comunica-
zione avvio procedimento -  illegittimità. 
Con riferimento alla procedura di approvazio-
ne di un progetto di impianto produttivo in va-
riante al P.R.G. ex artt. 4 e 5 d.P.R. 447/1998, 
ove il consiglio comunale abbia adottato una 
delibera di impulso per l’approvazione della 
variante è illegittima la successiva delibera 
“conclusiva” di rigetto non preceduta dalla 
comunicazione di avvio del procedimento, do-
vendosi quest’ultima configurare come provve-
dimento di revoca. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.2.2009, n. 811 
Urbanistica - strumenti urbanistici generali - 
adozione - scelte urbanistiche - sindacabilità 
- limiti - obbligo di motivazione specifica – 
casi - individuazione. 
Le scelte urbanistiche circa la disciplina del 
territorio sono il frutto dell’esercizio del potere 
discrezionale riconosciuto in capo all’ammi-
nistrazione comunale, sindacabile solo nei casi 
di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza 
ovvero di palese travisamento dei fatti. Da ciò 
deriva che in sede di adozione di strumenti ur-
banistici generali, sussiste un obbligo specifico 
di motivazione solo nel caso in cui sussistano 
alcune situazioni particolari in cui il principio 
di affidamento impone che il piano regolatore 
dia conto, e renda sindacabile davanti al giudi-
ce amministrativo, anche il modo in cui è stata 
effettuata la ponderazione degli interessi pub-
blici sottostante alle scelte del piano. Ciò si ve-
rifica nei casi in cui: a) sia stata stipulata una 
convenzione di lottizzazione; b) sia stato annul-
lato, con sentenza passata in giudicato, il di-
niego di concessione edilizia; c) vengano reite-
rati vincoli espropriativi scaduti.  

 
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI  

 
TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 6.4.2009, n. 673 
Urbanistica – vincolo di inedificabilità ex art. 
15 l. r. Sicilia 78/1976.  
Rientra nella competenza del comune la valuta-
zione della compatibilità di un progetto con il 
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vincolo posto a tutela delle coste dalla disposi-
zione di cui all’art. 15, lett. “a” della l.r. Sicilia 
78/1976, posto che tale norma ha natura urba-
nistica, essendo principalmente rivolta a disci-
plinare la formazione degli strumenti di pianifi-
cazione generale dei Comuni e si differen-
zia,come tale, dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 
42/2004 che, all’art. 142, co. 1, lett. “a”, sotto-
pone a vincolo paesaggistico i territori costieri 
compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. In 
particolare detta norma ha una ratio di tutela 
dell’assetto del territorio complessivamente in-
teso, che prescinde da una sua essenziale con-
notazione solo paesaggistica o ambientale, do-
vendovi invece ravvisare la concorrenza di più 
esigenze di tutela (non ultima quella del decoro 
e della uniformità del comprensorio, della pro-
tezione e della tutela della condizione orografi-
ca e geologica delle coste, di sicurezza pubbli-
ca e così via) com’è naturale per le disposizioni 
dello strumento urbanistico, entro cui si com-
pendiano e trovano sintesi tutte le molteplici e 
variegate esigenze possibili del governo del ter-
ritorio. Pertanto, differente è l’oggetto 
dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da 
parte del comune, ex art. 15 l. r. cit. e da parte 
della soprintendenza, ex art. 146 d.lgs. 
42/2004: . il primo non avrà alcuna discrezio-
nalità nell’apprezzamento dell’interesse pub-
blico protetto, essendo tale giudizio interamen-
te già formulato dal legislatore che ha ammes-
so nell’ambito della distanza di 150 metri dalla 
spiaggia solo determinate tipologie di opere; 
quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del 
manufatto progettato, nelle sue caratteristiche 
tipologiche e conformative, al “bene-valore” 
del paesaggio e dunque ne considererà 
l’inserimento nella costa in relazione al rap-
porto con il contesto, potendo formulare un 
giudizio di compatibilità o di incompatibilità 
congruamente motivato, a seconda di “come” 
l’intervento è progettato.  
Va esclusa la possibilità di realizzare 
all’interno della fascia di 150 metri dal mare, 
ai sensi dell’art. 15, lett. “a” della l. r. 
78/1976, insediamenti turistici ricettivi di qual-
siasi genere, in quanto presuppongono un uso 
non aperto alla collettività, bensì avente natura 
residenziale e quindi limitata ad un numero 
predeterminato di utenti 
 

TAR Sardegna, Sez. II, 20.3.2009, n. 322 
Urbanistica – riduzione della fascia di rispet-
to cimiteriale - obbligo del Consiglio comu-
nale di provvedere. 
L’art. 338 del r.d. 27.7.1934 n. 1265 riconosce 
al Consiglio comunale il potere di consentire, 
se non vi ostino ragioni igienico-sanitarie ac-
certate dalla competente Azienda USL, la ridu-
zione della zona di rispetto cimiteriale, nel ri-
spetto degli elementi ambientali di pregio 
dell’area, e non una mera facoltà di pronun-
ciamento. Il Consiglio comunale, infatti, dispo-
ne, fermo restando l’obbligo di adottare un 
tempestivo provvedimento in risposta alle i-
stanze all’uopo presentate, di un ampio potere 
discrezionale, che, dovendo essere esercitato 
esplicando, in motivazione, le ragioni delle de-
terminazioni assunte, circa l’autorizzabilità di 
interventi edificatori in deroga rispetto alla fa-
scia di rispetto sanitario, rende illegittimo il si-
lenzio-rifiuto, che, dopo il decorso del termine 
di 90 giorni previsto dall’art. 2, co. 3, l. n. 
241/1990, si configura in relazione ad una i-
stanza di riduzione della zona di rispetto cimi-
teriale, sussistendo in capo al Consiglio comu-
nale un obbligo di provvedere sull’istanza stes-
sa. 
 
TAR Piemonte, Sez. I, 2.3.2009, n. 617 
Urbanistica – PRG – atto complesso – effica-
cia – approvazione regionale. 
Il piano regolatore generale è un atto comples-
so, a complessità ineguale, nel cui procedimen-
to di formazione intervengono più enti, la cui 
efficacia deriva dall’approvazione da parte del-
la regione. Prima dell’approvazione regionale, 
infatti, il piano ha un’efficacia meramente ne-
gativa, limitata alla valenza delle c.d. misure di 
salvaguardia: in tale fase, infatti, è possibile 
sospendere il rilascio di titoli abilitativi 
 
TAR Campania, Na, Sez. VIII, 27.2.2009, n. 
1145  
Urbanistica – indicazioni di PRG – contrasto 
risultanze grafiche e prescrizioni normative 
– prevalenza prescrizioni normative. 
In sede di interpretazione degli strumenti urba-
nistici generali, le risultanze grafiche possono 
solo chiarire e completare quanto è normati-
vamente stabilito nel testo ma non possono so-
vrapporsi o negare quanto risulta da questo. Ne 
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consegue che, in caso di contrasto con le indi-
cazioni grafiche del piano regolatore generale, 
le prescrizioni normative devono considerarsi 
sempre prevalenti. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. III,14.1.2009, n. 49 
Urbanistica - impianti telefonia mobile - a-
dozione dei piani o di disposizioni regola-
mentari da parte dei Comuni - sospensione 
rilascio di autorizzazioni - Illegittimità. 
La mancata adozione, da parte di un comune, 
del piano o del regolamento di insediamento 
degli impianti radiotelevisivi o di telecomuni-
cazione, a norma del’art. 8, ult. co., l. n. 36 del 
2001, al fine di “per assicurare il corretto in-
sediamento urbanistico e territoriale degli im-
pianti e minimizzare l’esposizione della popo-
lazione ai campi elettromagnetici” non abilita 

il comune a negare il rilascio di autorizzazioni 
per impianti che comunque rispettino i limiti di 
esposizione stabiliti dallo Stato, poiché 
l’adozione di tali piani e regolamenti costitui-
sce una mera facoltà del comune. 
 
TAR Lombardia, Br, Sez. I, 8.1.2009, n. 1 
Urbanistica - zone a verde agricolo - regione 
Lombardia - previsione di una disciplina edi-
ficatoria differenziata e restrittiva. 
Sono legittime le previsioni urbanistiche locali 
che, nell’ambito della zona agricola, introdu-
cono una disciplina edificatoria differenziata, e 
più restrittiva, rispetto a quella della zona agri-
cola tradizionale dove potrebbero trovare ap-
plicazione diretta le prescrizioni edificatorie di 
cui ai richiamati artt. 2, 3 e 4 della l. r. n. 
93/80. 

 
- ESPROPRIAZIONE - 

della Dott.ssa Michela Urbani 
 
Corte Costituzionale, 30.1.2009, n. 24 
Illegittimità costituzionale – canoni ragione-
volezza – legittimità. 
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 3, co. 3, l. 28.12.1981 n. 300 (“I ver-
bali di concordamento dell’indennità di espro-
priazione (…) relativi alla realizzazione degli 
interventi di cui alla l. 14.5.1981 n. 219 conser-
vano la loro efficacia indipendentemente dal-
l’emanazione del decreto di esproprio”). 
L’intervento legislativo diretto a regolare si-
tuazioni pregresse infatti è legittimo a condi-
zione che vengano rispettati i canoni costitu-
zionali di ragionevolezza e i principi generali 
di tutela del legittimo affidamento e di certezza 
delle situazioni giuridiche, pur se dettata dalla 
necessità di riduzione del contenzioso o di con-
tenimento della spesa pubblica o per far fronte 
ad evenienze eccezionali. 
La norma censurata viceversa interviene su si-
tuazioni in cui si è consolidato l’affidamento 
del privato riguardo alla regolamentazione 
giuridica del rapporto, dettando una disciplina 
con esso contrastante, e sbilanciandone 
l’equilibrio a favore di una parte (quella pub-
blica), e a svantaggio dell’altra (il proprieta-
rio). 
 

Corte di Cassazione, Sez. I, 30.3.2009, n. 7623 
Espropriazione – occupazione appropriativa 
– terreno agricolo - risarcimento del danno – 
superiore al valore agricolo medio - possibili-
tà.  
In tema di occupazione appropriativa di un 
suolo non edificabile il valore agricolo medio 
previsto dall’art. 16 l. 865/1971 costituisce la 
soglia minima per calcolare il relativo risarci-
mento del danno, ben potendo la parte interes-
sata dimostrare, nell'ambito delle utilizzazioni 
consentite sul fondo dagli strumenti urbanistici, 
un valore maggiore sulla base di uno sfrutta-
mento diverso rispetto a quello strettamente a-
gricolo. 
Con riferimento alla determinazione dell’in-
dennità di occupazione legittima il parametro 
attinente al valore agricolo medio non può es-
sere ritenuto insufficiente argomentando della 
possibilità di costruire un fabbricato da adibire 
a rimessa di attrezzi agricoli, posto che la stes-
sa deve ritenersi consentita a tutti i terreni a-
gricoli e non è dunque idonea ad alterare il suo 
valore tabellare, mentre solo la presenza di una 
tale costruzione avrebbe potuto dar luogo ad 
un'ulteriore valutazione ad essa riferita e sepa-
rata da quella del terreno.  
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Corte di Cassazione, Sez. I, 30.3.2009, n. 7622 
Espropriazione – potere espropriativo – ri-
sarcimento danni - delega – omessa previsio-
ne legislativa – rilevanza – esclusione – cor-
responsabilità – sussiste. 
Solo qualora sia stato conferito al delegato od 
al concessionario da parte dell'ente pubblico il 
potere, oltre che di procedere all'acquisizione 
delle aree e di eseguire l'opera pubblica, anche 
di curare direttamente, agendo in nome pro-
prio, le necessarie procedure espropriative ed 
un tale conferimento sia consentito dalla legge, 
si verifica una scissione fra il soggetto cui l'o-
pera pubblica spetti ed il soggetto cui, essendo 
stati appunto trasferiti i poteri, sono da addebi-
tare i danni derivanti da una situazione illecita 
verificatasi per la mancata osservanza dei ter-
mini e dei modi previsti dal modello procedi-
mentale applicabile. Non è infatti ipotizzabile 
una generale facoltà degli enti pubblici di tra-
sferire le loro funzioni a terzi, dovendo questa 
essere consentita in base ad una espressa pre-
visione di legge. 
Qualora la concessione preveda, oltre alla rea-
lizzazione dell’opera, anche l'espletamento del-
la procedura espropriativa, sia pure nell'ambi-
to di un'attività da svolgere "in nome e per con-
to" del concedente, non può escludersi anche 
una responsabilità del concessionario per la 
mancata tempestiva adozione del decreto di e-
sproprio, anche se in concorso con il conceden-
te. 
 
Corte di Cassazione, Sez.Un., 9.3.2009, n. 5624 
Espropriazione – accordi amichevoli inden-
nità - efficacia endoprocedimentale. 
Espropriazione – indennità aggiuntiva colti-
vatore diretto –  in ipotesi di corresponsione 
dell’indennità di espropriazione – è dovuta. 
Gli accordi amichevoli sulla misura dell’in-
dennità di espropriazione hanno valenza me-
ramente endoprocedimentale e non sono idonei 
a trasferire la proprietà del bene dal proprieta-
rio all'espropriante, quantificando vincolativa-
mente fra le parti la misura dell'indennità do-
vuta in vista della conclusione del procedimen-
to espropriativo, al termine del quale soltanto, 
con l'emanazione del decreto di esproprio, av-
viene il trasferimento della proprietà, mentre 
l'accordo perde efficacia ove detto procedimen-
to non si concluda. Ne deriva che, percepita a 

seguito di "accordo amichevole" da parte del 
proprietario espropriando la somma convenuta 
a titolo d'indennità di espropriazione in rela-
zione a un procedimento "in fieri", ed avvenuta 
la presa del possesso, a seguito di occupazione 
d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, 
una volta sopravvenuta la revoca della dichia-
razione di pubblica utilità - che costituisce il 
presupposto del procedimento ablativo - tutti i 
successivi atti del procedimento, che vi si ricol-
legano, diventano inefficaci in forza di tale 
provvedimento, che pone fine alla procedura 
espropriativa. Con la conseguenza che la som-
ma anticipata all'espropriando diventa priva di 
causa, così come diventa priva di causa l'occu-
pazione del bene da parte dell'espropriante, e 
ciascuno dei due è obbligato alle rispettive re-
stituzioni. Ciascuno dei due, pertanto, diventa 
creditore dell'altro, con la conseguente appli-
cabilità alla fattispecie delle norme sulla "mora 
credendi" che hanno carattere generale e si 
applicano anche all'obbligo di restituire un 
immobile (art. 1216 c.c.), nonchè di quella del-
l'art. 1227 , co. 2, c.c., a norma del quale il ri-
sarcimento non è dovuto per i danni che il cre-
ditore avrebbe potuto evitare usando l'ordina-
ria diligenza. 
Anche nelle ipotesi in cui sia dovuta l’indennità 
aggiuntiva a favore del coltivatore diretto si 
configura in capo alla PA occupante l’obbligo 
di corrispondere l’indennità di occupazione di 
cui all’art. 20 l. 865/1971. Inoltre tale criterio 
per i suoli agrari si applica prescindendo dalle 
modalità con le quali la vicenda espropriativa 
sia destinata a concludersi ed ancorchè essa 
non si concluda e, quindi, indipendentemente 
dalle modalità di calcolo in concreto dell'in-
dennità espropriativa. 
 
Corte di Cassazione, Sez. I, 27.2.2009, n. 4818 
Espropriazione – indennità – parametro - af-
fittuario coltivatore diretto – valore agricolo 
medio del fondo. 
L’indennità aggiuntiva spettante all’affittuario 
coltivatore diretto a norma dell’art. 17 l. 
865/1971 è sempre pari al solo valore agricolo 
medio del fondo, ancorché si tratti di area in 
centro storico, non avendo l’affittuario diritto 
di essere indennizzato per la perdita del valore 
edificatorio dell’area da lui coltivata. 
In tal senso depone la natura stessa del diritto 
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in questione, avente ad oggetto esclusivamente 
le potenzialità agricole del fondo. 
Un fondo, oggetto di contratto d'affitto o di 
mezzadria o di colonia, ecc, è naturaliter agri-
colo, anche qualora inerisca ad area a destina-
zione edificatoria 
 
Corte di Cassazione, Sez. I, 26.2.2009 n. 4687 
Espropriazione – decreto di esproprio – au-
tomatico trasferimento del possesso – non 
sussiste. 
Tra gli effetti automatici di un decreto di e-
sproprio per pubblica utilità non possono ri-
comprendersi nè il venir meno del possesso del 
bene da parte del soggetto espropriato o di un 
terzo, nè il mutamento in detenzione dell'even-
tuale protrarsi del godimento del bene da parte 
di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'e-
spropriante ponga in essere un atto di immis-
sione nel possesso del bene 
 
Corte di Cassazione, Sez. I, 19.2.2009, n. 4027 
Espropriazione – DPU – finalità e contenuti  
Espropriazione – DPU – omessa fissazione 
dei termini – inesistenza. 
Espropriazione – DPU – omessa fissazione 
dei termini –  ipotesi in cui i termini sono 
previsti dalle disposizioni legislative concer-
nenti l’approvazione dei piani di zona – inva-
lidità – non sussiste. 
Espropriazione - DPU – termine finale di ef-
ficacia – disciplina generale ex art. 13 t.u. 
espr. 
La dichiarazione di p.u. rappresenta, in con-
formità all’art. 42 cost., la guarentigia prima e 
fondamentale del cittadino e nel contempo la 
ragione giustificatrice del suo sacrificio nel bi-
lanciamento degli interessi del proprietario al-
la restituzione dell'immobile ed in quello pub-
blico al mantenimento dell'opera pubblica per 
la funzione sociale della proprietà. Ne discende 
che fin dal primo atto della procedura espro-
priativa debbono risultare definiti non soltanto 
l'oggetto, ma anche le finalità, i mezzi e i tempi 
di essa, al fine di evitare che si protragga inde-
finitamente l'incertezza sulla sorte dei beni e-
spropriandi, e nel contempo, che si eseguano 
opere non più rispondenti, per il decorso del 
tempo all'interesse generale. 
L’art. 13 l. 2359/1865, con l'entrata in vigore 
della Costituzione, ha assunto rilevanza costi-

tuzionale, essendo stato collegato direttamente 
al principio che, siccome la proprietà privata 
può essere espropriata esclusivamente per mo-
tivi di interesse generale (art.42 cost., co.3), ta-
le possibilità è connaturata solo all'esigenza 
che l' espropriazione avvenga per esigenze ef-
fettive e specifiche 
L'omessa fissazione dei termini di cui all’art. 
13 l. 2359/1865 comporta la giuridica inesi-
stenza della dichiarazione di p.u. e determina 
una situazione di carenza di potere che incide 
(negativamente) sia sull'adozione dei decreti 
ablatori sia sull'irreversibile trasformazione 
dell'immobile che si verifichi successivamente. 
Se è incontestabile la vigenza dell’art. 13 l. 
2359/ 1865, laddove impone all'amministrazio-
ne di determinare i termini di inizio e fine lavo-
ri, nulla potrebbe impedire che tale predisposi-
zione sia eseguita addirittura a monte dal legi-
slatore, ed una volta per tutte, dopo avere sta-
bilito quale atto nello specifico settore discipli-
nato debba avere la valenza di dichiarazione di 
p.u. ovvero questa debba contenere. Peraltro 
anche in tal caso detta apposizione preventiva 
persegue la funzione inderogabile di sottrarre 
alla PA il potere discrezionale di mantenere in 
stato di soggezione i beni espropriabili per un 
tempo indeterminato, onde non lasciare il pro-
prietario indefinitamente esposto alla vicenda 
ablatoria. E' nel contempo tutelato l'interesse 
pubblico a che l'opera venga eseguita in un ar-
co di tempo valutato congruo per il persegui-
mento dell'interesse collettivo, ed anzi entrambi 
detti interessi sono tutelati in modo più rigoro-
so perchè l'ampiezza dei termini in questione 
non è rimessa alla facoltà discrezionale del-
l'amministrazione espropriante, cui è peraltro 
inibito di modificarli o prorogarli, e la loro 
inutile scadenza comporta sempre e comunque 
la decadenza della dichiarazione di p.u. stabili-
ta dall'art. 13. 
Le disposizioni legislative concernenti l’appro-
vazione dei piani di zona (l. 167/1962; l. 
641/1967;l.865/1971;l.247/1974) hanno effica-
cia di provvedimento dichiarativo della pubbli-
ca utilità. In tal caso il termine iniziale di vali-
dità del piano è rappresentato dal termine tri-
ennale entro cui vanno iniziate le opere del pi-
ano di cui all’art. 1 l. 1/1978, mentre il termine 
legale di validità del piano indica il termine ul-
timo entro il quale devono essere compiute le 
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espropriazioni ed ultimati i lavori. Peraltro le 
menzionate disposizioni stabiliscono esclusi-
vamente un termine massimo, sicché nulla pre-
clude all'autorità che li ha emanati o a quelle 
incaricate della loro attuazione di indicare 
termini meno ampi e più appropriati alle e-
spropriazioni ed ai lavori da realizzare nel ca-
so concreto, con la conseguenza che in tal caso 
l'amministrazione espropriante resta soggetta a 
tale più riduttiva predeterminazione e che alla 
loro scadenza non le è consentito invocare il 
più elevato termine massimo indicato. 
Attualmente l’art. 13 d.P.R. 327/2001 stabilisce 
espressamente il termine finale di efficacia del-
la dichiarazione di p.u., individuandolo in cin-
que anni, prorogabili dall'autorità che l'ha di-
chiarata per un periodo non superiore ad altri 
due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel co. 
5 della norma. 
 
Corte di Cassazione, Sez. I, 23.1.2009, n. 1736 
Espropriazione – occupazione d’urgenza – 
diritto all’indennità di occupazione – sussi-
ste. 
Il provvedimento di occupazione temporanea 
preordinata all’espropriazione di un immobile 
privato attribuisce immediatamente alla PA il 
diritto di disporne allo scopo di accelerare la 
realizzazione dell’opera pubblica per la quale è 
stato emanato ed incide in misura corrispon-
dente sui poteri dominicali del titolare del bene, 
privandolo (temporaneamente) in tutto o in 
parte delle facoltà di godimento e di disposi-
zione. Detto provvedimento attua automatica-
mente la compressione del diritto dominicale 
nel momento stesso in cui viene pronunciato e 
diviene, quindi, suscettibile di esecuzione, con-
figurando la trasformazione del correlativo di-
ritto del proprietario in diritto all’indennizzo ex 
art. 42 cost.: e perciò producendo un’obbliga-
zione indennitaria volta a compensare, per tut-
ta la durata dell’indisponibilità del bene, fino 
all’esproprio, il detrimento dato dal suo man-
cato godimento (piuttosto che dal ritardo con 
cui viene corrisposta l’indennità di espropria-
zione), ossia una perdita reddituale che, essen-
do diversa da quella patrimoniale della perdita 
della proprietà del bene, impone un ristoro se-
parato ed aggiuntivo, non assorbibile 
nell’indennità di espropriazione. 
 

Corte di Cassazione, Sez. I, 22.1.2009, n. 1606 
Espropriazione – determinazione 
dell’indennità di espropriazione – in ipotesi 
di omessa o infedele dichiarazione I.C.I. 
L’omessa o infedele dichiarazione I.C.I. non 
impedisce al soggetto espropriato di ottenere 
l’erogazione dell’indennità. In particolare, 
l’evasore totale non perde il relativo diritto, ma 
è unicamente destinato a subire le sanzioni per 
l’omessa dichiarazione, nonchè l’imposizione 
che aveva tentato di evadere, non potendosi 
corrispondere l’indennità se non dopo la verifi-
ca che essa non superi il tetto massimo raggua-
gliato al valore denunziato ai fini dell’imposta 
predetta: e quindi, solo dopo la presentazione 
della relativa denunzia e la conseguente rego-
larizzazione della posizione tributaria, con 
concreto avvio del recupero dell’imposta delle 
sanzioni. Analogamente è a dirsi con riferimen-
to all’evasore parziale, nei cui confronti il co-
mune non può limitarsi a liquidare l’indennità 
di occupazione in misura irrisoria, e fermo re-
stando che in tal caso il recupero del tributo 
I.C.I., nella misura effettivamente dovuta, può 
avvenire oltre che per accertamento dell’am-
ministrazione, anche a seguito di rettifica ope-
rata dallo stesso proprietario, in considerazio-
ne della natura di dichiarazione di scienza, e 
non di volontà, propria della denunzia tributa-
ria. 
Tale interpretazione si impone, stante la sen-
tenza della Corte cost. 24.10.2001, n. 348 la 
quale ha statuito che l’indennizzo assicurato 
all’espropriato dall’art. 42 cost., co. 3, seppure 
non debba consistere nell’integrale riparazione 
della perdita subita, non può essere fissato, 
nondimeno, in misura irrisoria o meramente 
simbolica, ma deve rappresentare un serio ri-
storo, espressione di un ragionevole legame 
con il valore venale, come prescritto dalla giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo. 
 
Consiglio di giustizia Amministrativa per la 
Regione Sicilia, 18.2.2009, n. 51 
Espropriazione – acquisizione sanante – fat-
tispecie – proposizione dell’azione risarcito-
ria - è integrata. 
Espropriazione – acquisizione sanante - ap-
plicabilità alle occupazioni anteriori al 
30.6.2003 – va esclusa. 
Espropriazione – occupazione usurpativa – 
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definizione. 
Espropriazione – accessione invertita – ob-
bligo risarcitorio – consistenza. 
In ipotesi di irreversibile trasformazione del 
fondo l’acquisizione del bene alla mano pubbli-
ca può anche derivare dalla scelta da parte del 
privato di agire in giudizio per la tutela risarci-
toria, piuttosto che per quella restitutoria,  con 
conseguente inapplicabilità dell’art. 43 t.u. 
espr. 
La disciplina prevista dall’art. 43 t.u. espr. 
(acquisizione sanante), avendo carattere so-
stanziale e non processuale non si applica alle 
occupazioni acquisitive verificatesi anterior-
mente al 30.6.2003, data di entrata in vigore 
del t.u. dell’espropriazione. 
Dall'ambito dell'occupazione appropriativa de-
vono essere esclusi i comportamenti della PA 
non collegati ad alcuna utilità pubblica for-
malmente dichiarata, o per mancanza "ab ini-
tio" della dichiarazione di pubblica utilità o 
perché questa è venuta meno in seguito ad an-
nullamento dell'atto in cui essa era contenuta o 
per scadenza dei relativi termini. In tali vicen-
de, definite di occupazione usurpativa, non si 
produce l'effetto acquisitivo a favore della PA, 
donde il proprietario può chiedere la restitu-
zione del fondo occupato o il risarcimento del 
danno, che deve essere liquidato in misura in-
tegrale, con riferimento al momento in cui il 
bene è definitivamente sottratto alla titolarità 
del privato ed è acquisito al patrimonio 
dell’amministrazione. 
L’utilizzazione senza titolo di un bene di pro-
prietà privata comporta, normalmente, due di-
stinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, 
anche alla luce dei principi espressi dalla giu-
risprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo (CEDU), relativi alla necessaria in-
tegrità del ristori del pregiudizio derivante da 
attività illecita dell’amministrazione. Il primo 
attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, 
che avviene nel momento in cui è adottato il 
provvedimento di cui all’art. 43 del t.u. quando 
il privato "rinuncia" alla proprietà. Il secondo 
danno riguarda la mancata utilizzazione del 
bene (o del suo corrispondente valore moneta-
rio) per il periodo compreso tra l’inizio dalla 
occupazione senza titolo e la perdita della pro-
prietà e comporta la corresponsione di 
un’indennità maggiorata dgli interessi al sag-

gio legale con riferimento al valore del bene 
così come determinato di anno in anno. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 7.4.2009, n. 2144 
Espropriazione –irreversibile trasformazione 
del fondo – scelta tra tutela risarcitoria e re-
stitutoria – spetta anche al privato. 
Espropriazione – obbligazione risarcitoria – 
in ipotesi di successione tra enti – trasmissi-
bilità – va esclusa. 
In ipotesi di irreversibile trasformazione del 
fondo, spetta al proprietario la scelta tra la tu-
tela risarcitoria e quella restitutoria. 
Infatti in base all’art. 2058 c.c., "in via genera-
le al danneggiato compete il risarcimento per 
equivalente; gli è, però, consentito chiedere la 
reintegrazione in forma specifica, operando 
una scelta che spetta solo a lui e non pure al 
danneggiante". Il senso dell’art. 43, co. 3, 
d.P.R. n. 327/2001, secondo il quale, in corso 
di giudizio, "l'amministrazione che ne ha inte-
resse o chi utilizza il bene può chiedere che il 
giudice amministrativo, nel caso di fondatezza 
del ricorso o della domanda, disponga la con-
danna al risarcimento del danno, con esclusio-
ne della restituzione del bene senza limiti di 
tempo", quindi, non è quello di comprimere la 
facoltà di scelta del privato, ma di attribuire 
all’amministrazione, quando ne ricorrano le 
condizioni di interesse pubblico, il potere di pa-
ralizzare la domanda di reintegrazione in for-
ma specifica e di convertire la domanda nella 
forma del risarcimento per equivalente.  
Una diversa conclusione, oltre a non trovare 
alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe 
aberrante sotto il profilo del rispetto del prin-
cipio di legalità, in quanto, da un comporta-
mento illecito o illegittimo dell’ammini-
strazione pubblica non solo, come evidenziato 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sca-
turirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma 
anche una limitazione al diritto di azione sul 
piano processuale. E tutto ciò, senza alcuna 
apparente ragione di interesse pubblico1. 
                                                      
1 La sentenza offre una completa ricostruzione 
dell’evoluzione storica dell’istituto dell’accessione in-
vertita. 
In particolare si legge: “Secondo la tradizionale giuri-
sprudenza, peraltro recentemente ribadita da Cass. 
Civ., Sez. Un., 23.5.2008 n. 13358, l'occupazione ac-
quisitiva o appropriativa si verifica quando il fondo 
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Non si dà trasmissione dell’obbligazione risar-
citoria nell’ipotesi di irreversibile trasforma-
zione del fondo da parte di un comune diverso 
da quello che ha realizzato l’opera per essere 
lo stesso stato successivamente istituito, perché 
trattasi di successione a titolo particolare e 
perché, quand’anche si trattasse di successione 
a titolo universale non viene in tal caso meno il 
soggetto da cui ha preso impulso la vicenda e 
la responsabilità. 
                                                                                  
occupato nell'ambito di una procedura espropriativa 
ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzio-
ne di un'opera di pubblica utilità senza che sia inter-
venuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a 
produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipo-
tesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla 
mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasfor-
mazione del fondo - con destinazione ad opera pubbli-
ca o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può 
chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il 
risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'ir-
reversibile trasformazione del bene e della sua desti-
nazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione 
del diritto di proprietà in capo al titolare ed il conte-
stuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, 
da parte dell'ente pubblico." 
Il sistema messo a punto dalla giurisprudenza, tutta-
via, oltre a presentare non pochi punti dubbi, come 
messo in luce da CdS, ad. Plen., dec. 29.4.2005 n. 2, 
non ha retto al vaglio della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, che ha lo ritenuto non aderente alla Con-
venzione europea e, in particolare, al Protocollo addi-
zionale n. 1 (sentt. 30.5.2000, rich. n. 24638/94, Car-
bonara e Ventura, e 30.5.2000, rich. n. 31524/96, So-
cietà Belvedere Alberghiera). La ragione dell’inade-
guatezza del sistema, ad avviso della Corte, sta nella 
considerazione che un comportamento illecito o illegit-
timo non può essere posto a base dell'acquisto di un 
diritto, per cui l'accessione invertita contrasta con il 
principio di legalità, inteso come preminenza del dirit-
to sul fatto. Da qui, la conclusione che la realizzazione 
dell'opera pubblica non costituisce di per se impedi-
mento alla restituzione dell'area illegittimamente e-
spropriata. 
Dalla volontà di superare la situazione di stallo origi-
nata dalla sentenza nasce l’art. 43 d.P.R. 327/2001, 
che al co. 1 stabilisce: "valutati gli interessi in conflit-
to, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di 
interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed 
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo del-
la pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisi-
to al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario 
vadano risarciti i danni." Si tratta, come evidenziato 
sempre da CdS, ad. plen., 2/2005, di un potere acquisi-
tivo " avente, in qualche misura, valore "sanante" del-
l'illegittimità della procedura espropriativa, anche se, 
come si è detto, solo ex nunc – (che) ha natura "ecce-
zionale" e non può risolversi in una mera alternativa 
alla procedura ordinaria." 

Il diritto all'indennità di occupazione legittima 
matura al compimento di ogni singola annuali-
tà. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.3.2009, n. 1765 
Espropriazione – vincoli di  inedificabilità -  
in assenza di piano attuativo – decadenza 
quinquennale. 
Espropriazione – vincoli inedificabilità - in 
assenza di piano di lottizzazione – decadenza 
quinquennale – inapplicabilità. 
Sono sottoposti a decadenza quinquennale an-
che quei vincoli che importino inedificabilità 
fino all’entrata in vigore dei piani particola-
reggiati, per la cui redazione non sia fissato al-
cun termine finale certo. Tale regola è peraltro 
inapplicabile nel caso in cui in alternativa al 
piano particolareggiato sia prevista dal p.r.g. 
la possibilità di ricorso ad un piano di lottizza-
zione ad iniziativa privata: in questo ultimo ca-
so, infatti, la possibilità di una pianificazione di 
livello derivato ad iniziativa privata esclude la 
configurabilità dello schema ablatorio e quindi, 
conseguentemente, la decadenza quinquennale 
del relativo vincolo. 
 
Consiglio di Stato, sez. IV, 12.3.2009, n. 1468 
Espropriazione – vincolo alberghiero – natu-
ra conformativa.  
Urbanistica – regime agevolativo delle strut-
ture alberghiere – limiti. 
Il vincolo alberghiero è di tipo conformativo, 
come tale non sottoposto a decadenza quin-
quennale. 
Il particolare regime agevolativo di cui godono 
le strutture alberghiere, anche per quel che 
concerne il mutamento d’uso a cui essi possono 
essere assoggettati, incontra in ogni caso un 
limite per così dire "naturale", nel senso che 
non può essere inteso fino a ricomprendere la 
possibilità che la struttura alberghiera venga 
interamente trasformata, passando da una ca-
tegoria d’uso ad altra e per tal via divenendo 
una residenza abitativa, in violazione del non 
obliterabile primato delle norme sulla zonizza-
zione che prevedano il vincolo alberghiero. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2009, n. 1207 
Espropriazione – DPU – obbligo comunica-
zione avvio procedimento – natura sostanzia-
le. 
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L’omessa comunicazione di avvio del procedi-
mento finalizzato all’adozione della dichiara-
zione di p.u. non determina illegittimità 
dell’azione amministrativa, laddove sia provato 
che il destinatario abbia avuto comunque e a-
liunde conoscenza del procedimento in corso, 
potendo quindi parteciparvi. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.2.2009, n. 1136 
Espropriazione – acquisizione sanante – ob-
bligo risarcitorio - impresa esecutrice lavori 
– insussistenza. 
In forza dell’art. 43 d.P.R. 327/2001 la PA che 
utilizza per scopi di interesse pubblico un im-
mobile, modificato in assenza del valido ed effi-
cace provvedimento di espropriazione o dichia-
rativo della pubblica utilità, può disporre (coo. 
1 e 2) o richiedere al giudice (co. 3) che esso 
vada acquisito al suo patrimonio indisponibile 
e che al proprietario vadano risarciti i danni. 
Il provvedimento di acquisizione sanante segue 
una apposita e puntuale valutazione degli inte-
ressi in conflitto, trovando la sua giustificazio-
ne nella particolare rilevanza dell’interesse 
pubblico posto a raffronto con l’interesse pri-
vato 
In ipotesi di acquisizione sanante il risarcimen-
to del danno deriva da una innovativa scelta 
rimessa esclusivamente alla discrezionalità del-
la PA, con la conseguenza che esso non può 
gravare sull’Impresa esecutrice dei lavori la 
quale (ancorchè evocata e presente in giudizio) 
resta in sostanza estranea a quel segmento di 
esercizio del potere autoritativo dell’am-
ministrazione, rispetto al quale essa del resto 
non avrebbe alcun titolo per opporsi. 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.2.2009, n. 812 
Espropriazione – occupazioni temporanee – 
termine finale – proroga ex lege.  
Le proroghe dei termini di scadenza delle oc-
cupazioni temporanee, disposte dal richiamato 
art. 1, co. 5 bis, d.l. 22.12.1984 n. 901, conv. in 
l. 1.3.1985, n. 42, dall'art. 14, co. 2, d.l. 
29.12.1987 n. 534, conv. in l. 29.2.1988 n. 47, e 
infine dall'art. 22 l. 20.5.1991, n. 158 - condi-
zionate alla circostanza che al momento dell'in-
tervento legislativo il termine, "eventualmente 
già prorogato per provvedimento esplicito o 
automaticamente per legge", non sia ancora 
scaduto - erano tra l’altro ispirate all'interesse 

pubblico di portare a compimento lavori pub-
blici già intrapresi ed eventualmente in situa-
zione di stasi in periodo di recessione economi-
ca, con la conseguenza che mancando la conti-
nuità " giuridica " del periodo di occupazione e 
la legittimità dell'opera di trasformazione delle 
proprietà private all'interno di esso, venivano a 
mancare i presupposti per applicare il regime 
agevolativo per gli enti promotori delle opere 
pubbliche, poiché, con la scadenza, la trasfor-
mazione eventualmente realizzata assumeva de-
finitivamente il carattere dell'illiceità. 
Le disposizioni di proroga previste dai decreti 
901/1984 e 534/1987 operano automaticamen-
te, senza necessità di specifico provvedimento 
di proroga della .A., il quale, ove in concreto 
adottato, non possiede alcuna efficacia costitu-
tiva, in quanto esse, a differenza di quelle pre-
viste da precedenti disposizioni (l. 385/1980; l. 
535/1981; l. 481/1982; l. 943/1982) si riferi-
scono alla scadenza del termine concretamente 
fissato dall'autorità amministrativa nel provve-
dimento di occupazione d'urgenza, attuandone 
il prolungamento secondo un’articolazione 
temporale determinata caso per caso e non già 
alla scadenza del termine massimo (quinquen-
nale) di durata delle occupazioni d'urgenza. 
Una volta intervenuta la legge di proroga su 
procedimenti in corso dilazionandone il termi-
ne finale di efficacia, non può (se non a fini me-
ramente ricognitivi e perciò privi di contenuto 
provvedimentale) successivamente l’ammini-
strazione, a proroga legale già decorsa, ema-
nare a sua volta un ulteriore atto di proroga, 
tanto meno del termine finale legale; né la pro-
roga legale rappresenta una nuova disciplina 
generale ed astratta sui termini finali 
dell’occupazione che vada ad incidere sui ter-
mini di proroga amministrativamente imposti 
dopo l’intervento legislativo. 
 
Consiglio di Stato, Sez. II, 12.11.2008, n. 3303 
Espropriazione – potere di disporre 
l’acquisizione sanante –  a favore di un terzo 
beneficiario – sussiste. 
Espropriazione – opera pubblica – assenza di 
costruzioni – sussiste. 
Poiché l’atto di acquisizione di cui all’art. 43 
d.P.R. 327/2001 partecipa dei caratteri del 
provvedimento ablatorio, e poiché costituisce 
nozione unanimemente accettata che il provve-
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dimento ablatorio può indirizzare 1'effetto ac-
quisitivo a favore del patrimonio di un soggetto 
diverso dall’autorità emanante, ivi compreso 
un soggetto privato (cfr. artt. 1 co. 1 e 3 co. 1 
lett. c, d.P.R. 327/2001 laddove stabiliscono ri-
spettivamente che l’espropriazione può essere 
disposta anche a favore di soggetti privati e che 
per "beneficiario dell'espropriazione" si inten-
de il soggetto, pubblico o privato, a cui favore 
viene emesso il decreto di esproprio), spetta 
all’amministrazione titolare del potere espro-
priativo di disporre l’acquisizione del bene a 
favore dell’ente utilizzatore ex art. 43 cit., sus-
sistendo tutti gli altri elementi previsti dalla fat-
tispecie. 
La nozione di opera pubblica ricomprende ogni 
intervento del pubblico potere diretto ad otte-
nere, nell'interesse della collettività, una modi-
ficazione durevole del mondo fisico, sicché gli 
effetti della cosiddetta accessione invertita si 
possono determinare anche in presenza di ope-
re che prescindano dalla realizzazione di co-
struzioni (fattispecie relativa alla utilizzazione 
da parte dell’ACEA Distribuzione S.p.A. di un 
locale adibito a cabina elettrica a seguito di un 
giudizio di licenza per finita locazione). 

 
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 

 
TAR Lazio, Sez.I, 14.4.2009, n. 3789 
Espropriazione - omissione comunicazione  

avvio del procedimento – efficacia invalidan-
te. 
Nell’ambito dei procedimenti di esproprio, 
l’omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento ha efficacia invalidante laddove 
il ricorrente, a norma del co. 2 dell’art. 21-
octies della l. n. 241/1990 abbia dimostrato che 
se avesse avuto la possibilità di partecipare al 
procedimento, avrebbe potuto incidere sul con-
tenuto della determinazione amministrativa fi-
nale. 
 
TAR Veneto, Sez. I, 12.2.2009, n. 347 
Espropriazione – acquisizione sanante – ap-
plicabilità alle occupazioni anteriori al 
30.6.2003 –  ammissibilità.  
In forza dei principi della Convenzione Euro-
pea sui diritti dell’uomo e del diritto comunita-
rio deve escludersi rilevanza alla cd. espro-
priazione "indiretta" o "sostanziale", la quale 
ammette l’acquisizione in mano pubblica pur in 
assenza di un idoneo titolo, previsto dalla leg-
ge. A medesime conclusioni induce anche l’art. 
43 del d.P.R. 327 del 2001, il quale contempla 
l’emissione dell’atto espresso di acquisizione 
dell’immobile illegittimamente appreso. 
L’art.43 del d.P.R. 327/2001 sancisce un prin-
cipio diacronico, in quanto si riferisce a tutti i 
casi di occupazioni sine titulo, anche a quelle 
già sussistenti alla data di entrata in vigore del 
t.u.. 
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- AMBIENTE - 

dell’Avv. Anna Cinzia Bartoccioni 
 
Corte Costituzionale, 5.3.2009, n. 61 
Definizione di rifiuto – incompetenza regio-
nale modifiche. 
La definizione di "rifiuto" in quanto riguardan-
te la materia della tutela ambientale è affidata 
alla competenza esclusiva dello Stato, e non è 
riferibile a nessuna altra competenza propria-
mente regionale né statutaria né desumibile dal 
combinato disposto degli artt. 117 della Costi-
tuzione e 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Qualo-
ra infatti la disciplina statale preveda che de-
terminate materie siano "rifiuti", il legislatore 
regionale non può né escludere delle materie 
dall’elenco nazionale, né allargare il novero 
dei materiali restringendo così la nozione di 
"rifiuto" e riducendo conseguentemente la tute-
la dell’ambiente, essendovi altrimenti violazio-
ne dell’art. 117, co.., lett. s), della Costituzione. 
 
Corte dei Conti, Sez. Sardegna, 18.9.2008, n. 
1830 
Danno ambientale – giurisdizione Corte dei 
Conti – pubblico impiego. 
Il danno ambientale considerato in senso unita-
rio, quale bene immateriale a sé stante, com-
porta un accertamento che non è quello del me-
ro pregiudizio patrimoniale, bensì della com-
promissione dell’ambiente stesso, espressione 
di un autonomo valore collettivo, oggetto di 
specifica tutela da parte dell’ordinamento. Lo 
stesso fatto può comportare, oltre che un danno 
ambientale, da risarcire in considerazione del 
suo valore di insieme, anche un ulteriore e spe-
cifico danno patrimoniale, risarcibile in termini 
di stretta equivalenza pecuniaria. 
La Corte dei conti ha giurisdizione nei confron-
ti dei soggetti legati alla PA da rapporto di im-
piego o di servizio cui è imputabile un danno 
ambientale, ai sensi dell’art. 313, co. 6, del 
d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “nel caso di 
danno provocato da soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, anzi-
ché ingiungere il pagamento del risarcimento 
per equivalente patrimoniale, invia rapporto 
all'Ufficio di Procura regionale presso la Se-

zione giurisdizionale della Corte dei conti com-
petente per territorio”.  
Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine 
nella giurisdizione in materia di danno ambien-
tale, appartenente in via generale al giudice 
ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia 
“provocato da soggetti sottoposti alla giurisdi-
zione della Corte dei conti”, nel qual caso il 
ministero non può agire autonomamente, ma 
deve limitarsi ad inviare “rapporto all'Ufficio 
di Procura regionale”, per l’azione di compe-
tenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della 
stessa Corte. 
 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 19.3.2009, n. 1612 
Abbandono rifiuti – ordinanza di rimozione 
– presupposti. 
L’art. 14 del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, e ancor di 
più l’art. 192 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, di-
spongono, al fine di adottare provvedimenti fi-
nalizzati alla bonifica del fondo, l’obbligo da 
parte dei soggetti preposti al controllo di effet-
tuare accertamenti, in contraddittorio con i 
soggetti interessati. Presupposto necessario 
previsto dall’art. 14 prima e dal 192 poi è la 
sussistenza dell'elemento psicologico (ossia al-
meno la colpa) che avrebbe dovuto sorreggere 
la condotta omissiva del proprietario, non è in-
fatti sufficiente rilevare la qualità di proprieta-
rio. 
Il legislatore ha strutturato la fattispecie in e-
same in termini indiscutibilmente soggettivi, 
radicando solo sulla riscontrata presenza di 
colpevolezza del proprietario la sua concorren-
te responsabilità – in difetto di accertato con-
corso, con il terzo autore dell’illecito, di una 
condotta colpevole del proprietario del fondo, 
non è dato ricavare alcuna sua responsabiliz-
zazione per la bonifica da effettuare. Né è ipo-
tizzabile ravvisare colpa nel fatto che il pro-
prietario non abbia recintato il fondo, per prin-
cipio generale del diritto (cfr. art. 841 cod. civ.) 
la "chiusura del fondo" costituendo una mera 
facoltà del proprietario, e dunque giammai un 
suo obbligo. 
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2009, n. 1213 
V.I.A. – screening – natura provvedimentale 
– prescrizione - relazione acustica - atto en-
doprocedimentale. 
Le procedure di V.I.A. e di screening, pur inse-
rendosi sempre all’interno del più ampio pro-
cedimento di realizzazione di un opera o di un 
intervento, sono state considerate da dottrina e 
giurisprudenza prevalenti come dotate di auto-
nomia, in quanto destinate a tutelare un inte-
resse specifico (quello alla tutela dell’am-
biente), e ad esprimere al riguardo, specie in 
ipotesi di esito negativo, una valutazione defini-
tiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei va-
lori ambientali; di conseguenza, gli atti conclu-
sivi di dette procedure sono stati ritenuti imme-
diatamente impugnabili dai soggetti interessati 
alla protezione di quei valori (siano essi asso-
ciazioni di tutela ambientale ovvero cittadini 
residenti in loco). La disciplina generale di cui 
all’art. 20 del d. lgs. 3.4.2006, n. 152 configura 
la procedura di verifica dell’assoggettabilità a 
V.I.A., secondo l’opi-nione preferibile, come 
vero e proprio subprocedimento autonomo, ca-
ratterizzato da partecipazione dei soggetti inte-
ressati e destinato a concludersi con un atto 
avente natura provvedimentale, soggetto a 
pubblicazione. Qualora la procedura di 
screening, pur ritenendo non necessario 
l’esperimento della procedura di V.I.A., racco-
manda l’effettuazione di uno studio sull’impatto 
acustico della variante detta relazione costitui-
sce atto endoprocedimentale, ma non già inter-
no alla procedura di screening, bensì al proce-
dimento approvativo del progetto dell’opera 
pubblica per cui è processo: pertanto, eventuali 
vizi da cui essa risultasse affetta debbono esser 
fatti valere – semmai – in sede di impugnazione 
del provvedimento di approvazione del proget-
to. 
Allorché sia accertata la sussistenza di un vizio 
di legittimità all’interno dell’iter di un proce-
dimento amministrativo, questo investe non so-
lo l’atto che direttamente lo riguarda, ma an-
che tutti gli atti successivi e consequenziali del-
la sequenza procedimentale, ne consegue che, 
in sede di successiva rinnovazione degli atti, il 
procedimento deve riprendere dal momento in 
cui si era verificato il vizio accertato, qualora 
l’atto illegittimo consista nell’omissione della 

procedura di screening tutti gli atti del proce-
dimento che avrebbero dovuto essere preceduti 
da detta procedura verranno travolti da illegit-
timità. 
 
Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2008, n. 6055 
Bonifica e ripristino ambientale dei siti in-
quinati – responsabilità ex artt. 2042, 2050 e 
2058. 
Dal confronto tra l’art. 17 del d.lgs. n. 
22/97con il plesso normativo composto dagli 
artt. 2043, 2050 e 2058, le differenze tra gli i-
stituti rispettivamente disciplinati sono talmente 
numerose e tanto profonde, da non consentire 
la formulazione di alcun giudizio di continuità 
tra le stesse. Ed invero: 1) l’art. 17  a differen-
za del 2043 postula sempre l’intermediazione di 
un procedimento e di un provvedimento ammi-
nistrativo; 2) il plesso di cui agli artt. 2043-
2058 c.c. dà luogo, di regola, ad 
un’obbligazione risarcitoria pecuniaria,  l’art. 
17, per contro, è costitutivo di un primario ob-
bligo di fare; 3) per la produzione degli effetti 
all’art. 2043 c.c. è sufficiente l’accertamento di 
un danno ambientale, mentre per l’art. 17, è 
sufficiente il mero pericolo di inquinamento; 4) 
diverso è il criterio di imputazione soggettiva 
della responsabilità: a titolo di colpa (soggetti-
vo) o di “rischio d’impresa” (colpa presunta) 
per gli artt. 2043 e 2050 c.c., sempre oggettivo 
(“anche in maniera accidentale”, recita il co. 2 
dell’art. 17) nel caso del decreto Ronchi; 5) di-
versi sono, per l’appunto, i legittimati passivi: 
il danneggiante e i suoi successori a titolo uni-
versale, nell’ipotesi della responsabilità extra-
contrattuale; l’autore diretto dell’inquinamento 
nell’art. 17, in disparte il parallelo onere di at-
tivazione del proprietario del terreno inquinato 
ove questi intenda scongiurare il pregiudizio al 
regime giuridico del bene immobile (onere rea-
le e privilegio speciale) conseguente 
all’adozione delle ordinanze di bonifica. 
 

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Molise, Sez. I, 8.4.2009, n. 115 
Paesaggio – Ambiente – gerarchia di tutela. 
Il conflitto tra tutela paesaggio e tutela 
dell’ambiente non può essere risolto in forza di 
una aprioristica gerarchia che inverte la scala 
di valori, ma deve essere necessariamente ope-
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rato in concreto, attraverso una ponderazione 
comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non 
potendosi configurare alcuna preminenza valo-
riale né in un senso, a favore del paesaggio, né 
nell’altro, a favore dell’ambiente e del diritto 
alla salute o del diritto di intrapresa economi-
ca. La "primarietà" degli interessi che assur-
gono alla qualifica di "valori costituzionali" 
non può che implicare l'esigenza di una com-
piuta ed esplicita rappresentazione di tali inte-
ressi nei processi decisionali all'interno dei 
quali si esprime la discrezionalità delle scelte 
politiche o amministrative. 
 
TAR Lazio,Sez. I, 1.4.2009, n. 3482 
Gestione dei rifiuti – rapporti obbligatori – 
giurisdizione. 
La giurisdizione del giudice amministrativo va 
esclusa ogniqualvolta la controversia, o la sin-
gola censura, afferisca ai rapporti obbligatori 
derivanti da pattuizioni di tipo negoziale inter-
venute tra le parti per regolamentare la gestio-
ne dei rifiuti e, quindi, afferisca all’an o al 
quantum della pretesa patrimoniale, atteso che 
in tal caso la fattispecie, di tipo meramente pri-
vatistico, esula completamente dal possibile e-
sercizio di un potere autoritativo 
In altri termini - mentre tutte le controversie 
che attengono alla complessiva azione di ge-
stione dei rifiuti, sebbene l’amministrazione 
non abbia in concreto esercitato il potere in a-
stratto conferito agendo invece attraverso com-
portamenti o comunque con atti paritetici con 
conseguente contrapposizione di posizioni di 
diritto soggettivo, rientrano, ai sensi della nor-
ma richiamata, nella giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo - tutte le controversie, o 
le singole censure, totalmente estranee 
all’esercizio del potere pubblico di gestione in 
materia di rifiuti non possono essere sottratte 
alla giurisdizione del giudice ordinario ancor-
ché la fonte del rapporto obbligatorio in conte-
stazione sia volto a disciplinare, anche da un 
punto di vista patrimoniale, la gestione dei ri-
fiuti. 
 
TAR Friuli V. G., Sez. I, 12.3.2009, n. 112 
V.I.A. – pubblicità – partecipazione – norme 
regionali. 
Il d.P.R. 12.4.1996 (che costituisce l’ “Atto di 
indirizzo e coordinamento per l’attuazione 

dell’art. 40, co. 1, della l. 22.2.1994, n. 146, 
concernente disposizioni in materia di valuta-
zione di impatto ambientale”) quanto alle mi-
sure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le 
“regioni e province autonome” devono indivi-
duare un ufficio ove sono depositati i documen-
ti per la consultazione del pubblico e stabilire 
“misure di pubblicità minime” che prevedano 
almeno: il deposito del progetto dell’opera, 
dello studio di impatto ambientale e della sinte-
si non tecnica presso gli appositi uffici previa-
mente individuati e la diffusione di un annuncio 
su un quotidiano di diffusione provinciale o re-
gionale. E’ in facoltà delle regioni ad autono-
mia differenziata individuare “ulteriori appro-
priate forme i pubblicità”, quale ad esempio 
l’onere di presentare entro termini prefissati 
istanza ad hoc alla PA al fine di poter attiva-
mente partecipare al procedimento senza che 
questo possa costituire una diminuzione delle 
garanzie partecipative. 
 
TAR Friuli V.G., Sez. I, 12.3.2009, n. 163 
Inquinamento atmosferico – limiti accettabi-
li. 
La disciplina delle emissioni in atmosfera - che 
mira alla “regolazione dell’inquinamento” - ha 
come obiettivo di contenerlo entro limiti ritenu-
ti accettabili; il che, per quanto qui rileva, si-
gnifica non che tutte le attività potenzialmente 
inquinanti debbono essere vietate, ma che pos-
sono essere consentite, valutata la loro capaci-
tà di non indurre il superamento dei limiti pre-
fissati. 
 
TAR Umbria, Sez. I, 4.3.2009, n. 71 
Beni Culturali e Ambientali - vincoli paesag-
gistici e ambientali - qualità intrinseche - 
vincoli urbanistici – temporaneità. 
I vincoli paesaggistici ed ambientali in senso 
proprio, non divengono vincoli (meramente) 
urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel 
P.R.G., ma mantengono la loro natura - di vin-
coli dichiarativi ad effetto costitutivo non sotto-
posto a termine, in quanto discendenti non da 
una scelta discrezionale dell’amministrazione, 
bensì da qualità intrinseche del bene tutelato, 
che il provvedimento di vincolo deve soltanto 
riconoscere e dichiarare; ciò che, li distingue 
nettamente dai vincoli urbanistici in senso pro-
prio, i quali - ancorché possano essere ispirati 
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da analoghe finalità di salvaguardia del pae-
saggio o dell’ambiente- non si sottraggono, 
qualora siano preordinati all’espropriazione o 
comunque rivestano carattere sostanzialmente 
espropriativo, all’alternativa tra temporaneità 
ed indennizzabilità. La tutela del paesaggio e 
dell’ambiente rispetto all’urbanistica concer-
nono interessi pubblici distinti. 
 
TAR Campania, Na, Sez. VIII, 27.2.2009, n. 
1139 
Vincoli ex art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
42/2004 – laghi artificiali. 
La tutela dell’interesse paesaggistico ex Art. 
142, c. 1, lett. b) d. lgs. n. 42/2004 è stato dal 
Legislatore ricondotto, non solo ai “laghi natu-
rali” ma a tutte quelle realtà geografiche le 
quali, secondo la letteratura scientifica siano 
qualificabili, appunto, come “laghi”, quindi 
anche a quelle riconducibili alla nozione di 
“laghi artificiali”. Con il che deve escludersi 
che una classificazione rapportata all’evento, 
geologico o meno, responsabile della formazio-
ne possa di per sé introdurre una diversifica-
zione quanto ad insorgenza del vincolo, ben po-
tendo quest’ultimo interessare non solo un “la-
go naturale”, ma anche un “lago artificiale” 
quale prodotto dell’attività umana di modifica 
del territorio. Tuttavia è necessario prelimi-
narmente riscontrare l’esistenza di un “lago” e 
tanto alla stregua, in via esemplificativa, 
dell’accertamento dei caratteri idrografici del-
lo specchio acqueo interessato, aspetto questo 
ancor più rilevante in tema di possibile confi-
gurabilità di un “lago artificiale” suscettivo di 
essere oggetto del vincolo diversamente da 
quanto può avvenire, ad esempio, per uno sta-
gno o per un cd. “lago effimero”, riconducibili 
geograficamente a modeste depressioni territo-
riali di scarsa profondità, costituite da acque 
meteoriche 
 
TAR Lazio, Lt, Sez. I, 26.2.2009, n. 156 
Impianti telefonia - suddivisione poteri re-
gione e comune. 
Secondo l'art. 8 della l. 22.2.2001, n. 36 rientra 
nella competenza delle regioni, «nel rispetto 
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 
e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e 
delle modalità fissati dallo Stato… l’esercizio 
delle funzioni relative all’individuazione dei siti 

di trasmissione e degli impianti per telefonia 
mobile» (co.1, lett. a). Mentre spetta ai comuni 
«adottare un regolamento per assicurare il cor-
retto insediamento urbanistico e territoriale 
degli impianti e minimizzare l’esposizione delle 
popolazioni ai campi elettromagnetici» (co. 6). 
La giurisprudenza amministrativa appare ora-
mai saldamente attestata sul principio in base 
al quale, ai sensi dell’esposta disciplina, il co-
mune è titolare di una potestà regolamentare 
del tutto sussidiaria, che concerne esclusiva-
mente i profili urbanistici e territoriali, ma con 
esclusione del potere di individuazione dei siti, 
che spetta alla regione (CdS, VI, 3.6.2002, n. 
3098; TAR Calabria, Ct, II, 14.11.2002, n. 
2930). 
 
TAR Lombardia, Br, Sez. I, 18.2.2009, n. 317 
Atti del procedimento di bonifica dei siti di 
interesse nazionale - competenza degli organi 
esecutivi. 
Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di 
interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, 
rientrano nella competenza tecnico-gestionale 
degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non 
contengono elementi di indirizzo politico-
amministrativo che possono attrarre detta 
competenza nella sfera riservata agli organi di 
governo. Detta conclusione è valida sia con ri-
guardo allo schema procedimentale di cui 
all’art. 15 del d.m. 471/99 (precedente al d.lgs. 
n. 165/2001), ancorché stabilisca che il proget-
to definitivo della bonifica venga approvato dal 
Ministro dell'ambiente (di concerto con i Mini-
stri dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e della sanità), sia nello schema procedi-
mentale di cui all’art. 252 del d.lgs. n. 
152/2006, che attribuisce genericamente la 
competenza per la procedura di bonifica al mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio (sentito il ministero delle attività produtti-
ve). 
 
TAR Lazio, Sez. I, 18.2.2009, n. 1655 
Gestione dei rifiuti – giurisdizione. 
Un’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta dell’art. 4 d.l. 90/2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 123/2008, secondo cui sono 
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo tutte le controversie comunque 
attinenti alla complessiva azione di gestione dei 
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rifiuti seppure posta in essere con comporta-
menti dell’amministrazione pubblica, porta a 
ritenere, in coerenza con i principi espressi dal-
le sentenze della C. cost. n. 204/2004 e n. 
191/2006, che la norma attiene a situazioni che 
postulano l’esercizio di un potere pubblico, con 
conseguente esclusione della giurisdizione am-
ministrativa nelle ipotesi in cui la censura ha 
ad oggetto il mero accertamento di diritti di ca-
rattere patrimoniale senza incidere sull’azione 
amministrativa di gestione dei rifiuti. 
 
TAR Campania, Na, Sez. V, 27.1.2009, n.403 
Principio “chi inquina paga” - imputazione 
danno a chi controlla i rischi. 
Il principio comunitario “chi inquina paga”, 
piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita 
integrata dal concorso dell’elemento soggettivo 
del dolo o della colpa e dall’elemento materia-
le, imputa il danno a chi si trovi nelle condizio-
ni di controllare i rischi, cioè imputa il costo 
del danno al soggetto che ha la possibilità della 
“cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve 
sopportarne la responsabilità per essersi trova-
to, prima del suo verificarsi, nella situazione 
più adeguata per evitarlo in modo più conve-
niente. 
 
TAR Veneto, Sez. III, 14.1.2009, n. 40 
Rifiuti – responsabilità produttore e detento-
re. 
Il produttore e il detentore sono investiti di una 
posizione di garanzia in ordine al corretto 
smaltimento dei rifiuti speciali, gli obblighi so-
no assolti solo qualora siano stati conferiti ad 
un soggetto autorizzato allo smaltimento e il 
produttore sia in grado di esibire il formulario 
di identificazione dei rifiuti datato e controfir-
mato dal destinatario. In caso contrario il pro-
duttore e il detentore rispondono del non cor-
retto recupero o smaltimento dei rifiuti 
L’art. 192, co.3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che 
è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 
107, co. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, attribui-
sce espressamente al Sindaco la competenza a 
disporre con ordinanza le operazioni necessa-
rie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiu-
ti, prevalendo per il criterio della specialità e 
quello cronologico sul disposto dell`art. 107, 
co. 5, del d. lgs. n. 267 del 2000. 
 

TAR Campania, Sa, Sez. I, 12.1.2009, n. 24 
S.I.I. – passaggio da gestione frazionata a ge-
stione unica – applicazione tariffa media 
d’ambito. 
Il passaggio da una gestione frazionata del ser-
vizio idrico integrato ad una incardinata 
sull’affidamento del servizio unitario ad un solo 
gestore implica necessariamente un periodo di 
transizione, che consenta a quest’ultimo di ac-
quisire progressivamente le dotazioni infra-
strutturali e funzionali utilizzate dalle gestioni 
preesistenti, onde integrarle nel servizio unita-
rio. Infatti ai sensi dell’art. 150, co.4, del d.lgs. 
n. 152/2006, il soggetto affidatario del servizio 
“gestisce il servizio idrico integrato su tutto il 
territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito 
territoriale ottimale”, evidenziando in tal modo 
che non viene tenuta in considerazione l’ipotesi 
che il gestore unitario possa assumere solo al-
cune delle gestioni preesistenti. Il sistema tarif-
fario così configurato presuppone la definizio-
ne del “Piano d’Ambito”, essenzialmente costi-
tuito, ai sensi dell’art. 149 d.lgs n. 152/2006, 
dalla ricognizione delle infrastrutture, dal pro-
gramma degli interventi, dal modello gestionale 
ed organizzativo e dal piano economico finan-
ziario. La “ratio” della tariffa media d’ambito 
- e quindi il rilevato principio di connessione 
tra la tariffa e l’esigenza di garantire 
l’equilibrio economico-finanziario della gestio-
ne del servizio idrico integrato - è incrinata al-
lorché quest’ultimo non sia operativo, per il 
sussistere di gestioni frazionate attuate in eco-
nomia dai singoli Comuni dell’A.T.O.: in tal 
caso, infatti, la pretesa di applicare ugualmente 
la tariffa media d’ambito si fonderebbe (non 
sull’esigenza di remunerare adeguatamente il 
servizio, così come concretamente erogato, ma) 
su parametri meramente ipotetici ed inattuali, 
quali quelli contenuti, tra l’altro, in un pro-
gramma degli investimenti le cui modalità di 
effettiva attuazione restano, da un punto di vi-
sta temporale, del tutto indeterminate. Sulla 
scorta anche del d.m. 1.8.1996 si finirebbe con 
l’imporre agli utenti residenti nei comuni che 
hanno superato la fase transitoria di tariffazio-
ne da essa prevista di sostenere i costi relativi 
alla integrazione nel servizio idrico unitario 
delle gestioni successivamente trasferite al ge-
store unico (presumibilmente più elevati in oc-
casione della fase iniziale di integrazione delle 
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gestioni frazionate nella gestione unitaria), 
laddove gli utenti di queste ultime ne sarebbero 
esenti (versando, essi, nella fase “iniziale” di 

applicazione della tariffa media d’ambito) in 
forza del limite tariffario derivante dall’art. 4, 
co. 3, del d.m. citato. 

 
 

- OSSERVATORIO PENALE - 
dell’Avv. Andrea Valerio Cambi 

 
Corte di Cassazione pen, Sez. III, 9.4.2009, n. 
15231 
Edilizia – condono – ultimazione delle opere 
– va dimostrata. 
È illegittimo il permesso di costruire in sanato-
ria ex art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 
326/2003, ove il reato sia stato accertato in da-
ta successiva al 31.3.2003 e il privato non ab-
bia dimostrato che l’opera è stata realizzata 
entro il predetto termine, mediante produzione 
documentale (fatture relative all’acquisto dei 
materiali) o mediante testimonianze dei sogget-
ti che hanno eseguito i lavori o in altro modo.  
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 11.3.2009, n. 
10708 
Edilizia – Permesso di costruire – Interventi 
di installazione manufatti leggeri – Condi-
zioni – Necessità – Sussiste. 
A norma dell’art. 3,co.1. lett. e) del t.u. sull'edi-
lizia d.P.R. n. 380/2001 e s.m. sono considerati 
interventi di nuova costruzione, soggetti al 
permesso di costruire, non solo l’installazione 
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, ma in 
genere l’installazione di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, 
imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate 
come abitazioni, ambienti di lavoro, come de-
positi, magazzini, ecc. e siano dirette a soddi-
sfare esigenze durature nel tempo. In definitiva 
la nozione di costruzione non presuppone ne-
cessariamente l’ancoraggio al suolo del fabbri-
cato, se ricorrono le condizioni dianzi eviden-
ziate, il cui accertamento è rimesso al giudice 
del merito, la cui valutazione si sottrae al sin-
dacato di legittimità se congruamente motivata. 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 5.3.2009, n. 
9922 
Edilizia – permesso in sanatoria – ipotesi di 
variazioni essenziali – va ammesso. 
Edilizia – permesso in sanatoria – procedi-

mento. 
Edilizia – permesso di costruire in variante – 
nozione.  
Edilizia – DIA in variante – nozione.  
L'art. 13 l. 47/1985 è la prima disposizione le-
gislativa che ha previsto espressamente la pos-
sibilità di sanare opere realizzate in assenza 
dal titolo formale richiesto per la loro esecu-
zione, ovvero nei casi di variazioni essenziali e 
di difformità totale o parziale (c.d. sanatoria 
per accertamento di conformità). Tale istituto è 
stato introdotto con l'intento di consentire la 
sanatoria degli abusi meramente formali, vale 
a dire delle costruzioni per le quali, sussistendo 
ogni altro requisito di legge e regolamento, 
manchi solo il titolo rappresentativo dell'assen-
so dell'amministrazione. La possibilità di un 
accertamento di conformità con effetto sanante, 
per le ipotesi di assenza del permesso di co-
struire e difformità totale e parziale, è attual-
mente disciplinata dall'art. 36 t.u. 380/2001, 
ove, pur non essendo più contenuto il riferimen-
to espresso alle variazioni essenziali (presente, 
invece, nel testo dell'art. 13 della l. n. 47/1985), 
sarebbe assolutamente illogico dedurre da tale 
mancata previsione un'intenzione del legislato-
re di non consentire per esse l'accertamento 
sanante. 
Per il rilascio del permesso in sanatoria previ-
sto dall'art. 36 del t.u. n. 380/2001 è richiesto, 
quale presupposto, che l'opera abusiva sia 
"conforme alla disciplina urbanistica ed edili-
zia vigente sia al momento della realizzazione 
dell'intervento sia al momento della presenta-
zione della domanda ". Il rilascio è altresì su-
bordinato (sicché nel provvedimento deve farsi 
espressa menzione dell'avvenuto versamento) al 
pagamento di una somma di danaro determina-
ta, per le opere soggette a permesso oneroso, 
con riferimento al contributo di costruzione da 
corrispondersi (eventualmente per le sole parti 
difformi) in misura doppia a quella dovuta per 
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il rilascio del titolo in via ordinaria. 
Del tutto diversa dell'accertamento di confor-
mità con effetto sanante è la possibilità, ricono-
sciuta dalla legge all'amministrazione comuna-
le, di rilasciare un permesso di costruire che 
autorizzi la realizzazione di varianti al progetto 
approvato. Le varianti si configurano solo al-
lorquando il progetto già approvato non risulti 
sostanzialmente e radicalmente mutato dal 
nuovo elaborato (come accade, ad esempio, 
nelle ipotesi di: sensibile spostamento della lo-
calizzazione del manufatto, aumento del nume-
ro dei piani, creazione di un piano seminterra-
to, modifica del prospetto esterno etc.). La no-
zione di "variante", pertanto, deve ricollegarsi 
a modificazioni qualitative o quantitative di non 
rilevante consistenza rispetto all'originario 
progetto e gli elementi da prendere in conside-
razione, al fine di discriminare un nuovo per-
messo di costruire dalla variante ad altro pree-
sistente, riguardano la superficie coperta, il pe-
rimetro, la volumetria, le distanze dalle pro-
prietà viciniori, nonché le caratteristiche fun-
zionali e strutturali, interne ed esterne, del fab-
bricato. La giurisprudenza amministrativa ha 
riconosciuto natura di variante edilizia: alla 
parziale rilocalizzazione di un capannone indu-
striale, ottenuta con traslazione e rotazione, ta-
le da contenere la modifica della nuova sagoma 
a terra dell'edificio entro il cinquanta per cento 
dell'originaria localizzazione» (CdS, V, 
4.1.1993, n. 26); ad una lieve traslazione verso 
l'interno di uno dei corpi di fabbrica già auto-
rizzati, ove non sia ravvisabile un'alterazione 
del disegno globale ispiratore del progetto» 
(CdS,V, 7.5.1991, n. 772); ad un modesto spo-
stamento planimetrico, risultando irrilevante a 
tal fine la necessità di un nuovo nulla osta pae-
sistico» (TAR Veneto, II, 7.11.1995, n. 1343). 
Il provvedimento di autorizzazione in variante 
(da rilasciarsi con il medesimo procedimento 
previsto per il rilascio del permesso di costrui-
re) rimane in posizione di sostanziale collega-
mento con quello originario ed in questo rap-
porto di complementarietà e di accessorietà de-
ve ravvisarsi la caratteristica distintiva del 
permesso in variante, che giustifica - tra l'altro 
- le peculiarità del regime giuridico cui esso 
viene sottoposto sul piano sostanziale e proce-
dimentale. Rimangono sussistenti, infatti, tutti i 
diritti quesiti e ciò rileva specialmente nel caso 

di sopravvenienza di una nuova contrastante 
normativa che, se non fosse ravvisabile l'anzi-
detta situazione di continuità, renderebbe irrea-
lizzabile l'opera. 
Deve riconoscersi il carattere di nuovo permes-
so di costruire ad un provvedimento che, nono-
stante la qualificazione formale di variante, au-
torizzi invece la realizzazione di un manufatto 
completamente diverso da quello originario. 
L'art. 22, co. 2, t.u. 380/2001 - come modificato 
dal d. lgs .n. 301/2002 - prevede che sono sot-
toposte a denuncia di inizio dell'attività le va-
rianti a permessi di costruire che: 
- non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie (e, a giudizio di questa Corte, tra i 
"parametri urbanistici" vanno ricomprese an-
che le distanze tra gli edifici); 
- non modificano la destinazione d'uso e la ca-
tegoria edilizia; 
- non alterano la sagoma dell'edificio; 
- non violano le prescrizioni eventualmente 
contenute nel permesso di costruire. 
La denuncia di inizio dell'attività costituisce 
"parte integrante del procedimento relativo al 
permesso di costruzione dell'intervento princi-
pale" e può essere presentata prima della di-
chiarazione di ultimazione dei lavori: la formu-
lazione dell'art. 22 sembra consentire, pertanto, 
la possibilità di dare corso alle opere in diffor-
mità dal permesso di costruire e poi regolariz-
zarle entro la fine dei lavori. Il Consiglio di 
Stato ha considerato "variante minore o non 
essenziale" una modesta rototraslazione della 
sagoma dell'edificio rispetto al progetto appro-
vato (CdS,V,22.1.2003, n. 249). 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 2.3.2009, n. 
9177 
Edilizia - concessione illegittima - disapplica-
zione – non sussiste - poteri del giudice   
In materia edilizia, allorché il giudice accerti 
l’esistenza di profili di illegittimità sostanziale 
del titolo abilitativo non pone in essere la pro-
cedura di disapplicazione riconducibile al-
l'art.5 della l. 20.3.1865 n. 2248, all.E, ma ope-
ra una identificazione in concreto della fatti-
specie con riferimento all'oggetto della tutela 
da identificarsi nella salvaguardia degli usi 
pubblici e sociali del territorio regolati dagli 
strumenti urbanistici. 
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Corte di Cassazione pen., Sez. III, 10.3.2009, n. 
10534 
Edilizia - differenza tra tettoia e pergolato – 
permesso di costruire – necessità – sussiste. 
La realizzazione di una tettoia, poiché opera di 
trasformazione urbanistica del territorio non 
rientrante nella categoria delle pertinenze, è 
subordinata al rilascio del permesso di costrui-
re. A differenza del pergolato che è, invece, una 
struttura aperta sia lateralmente sia nella parte 
superiore, la tettoia, invero, può essere utilizza-
ta anche come riparo ed aumenta quindi 
l’abitabilità dell’immobile 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 27.1.2009, n. 
3593 
Edilizia – sanabilità delle opere non ultimate 
per effetto di provvedimenti amministrativi 
o giurisdizionali – qualora all’ordinanza di 
sospensione non sia seguita quella di demoli-
zione – ammissibilità. 
Edilizia –  difformità totale – nozione. 
Edilizia - difformità parziale – nozione. 
Al fine di definire il quadro della sanabilità del-
le opere in relazione allo stato dei lavori deve 
farsi riferimento al disposto dell'art. 43, ult. 
co., l. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità 
discende dalla previsione dell'art. 32, co. 28, l. 
326/2003), norma secondo la quale possono 
conseguire la sanatoria anche le opere non ul-
timate per effetto di provvedimenti amministra-
tivi o giurisdizionali ed in tal caso il completa-
mento è consentito nei soli limiti strettamente 
necessari a dare identità edilizia alle strutture 
realizzate e funzionalità per il loro utilizzo. Pe-
raltro a tal uopo non rileva che l’ordinanza di 
sospensione non sia stata preceduta da quella 
di demolizione, posto che il termine di 45 gg. 
ha natura meramente ordinatoria. 
A norma dell'art.31 t.u. n. 380/2001 devono ri-
tenersi eseguite in totale difformità dal permes-
so di costruire quelle opere "che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio inte-
gralmente diverso per caratteristiche tipologi-
che, planovolumetriche o di utilizzazione da 
quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'e-
secuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati 
nel progetto e tali da costituire un organismo 
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza 
ed autonomamente utilizzabile".  
La difformità totale si verifica, dunque, allor-

ché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscon-
trabile allorché i lavori eseguiti tendano a rea-
lizzare opere non rientranti tra quelle consenti-
te, che abbiano una loro autonomia e novità, 
oltre che sul piano costruttivo, anche su quello 
della valutazione economico-sociale. Inoltre 
essa può riconnettersi sia alla costruzione di un 
corpo autonomo sia all'effettuazione di modifi-
cazioni con opere anche soltanto interne tali da 
comportare un intervento che abbia rilevanza 
urbanistica in quanto incidente sull’ assetto del 
territorio attraverso l'aumento del c.d. "carico 
urbanistico”, ovvero nel caso di mutamento 
della destinazione d'uso di un immobile o di 
parte di esso, realizzato attraverso opere impli-
canti una totale modificazione rispetto al previ-
sto. Il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" 
peraltro non impone che il corpo difforme sia 
fisicamente separato dall'organismo edilizio 
complessivamente autorizzato, ma ben può ri-
guardare anche opere realizzate con una dif-
formità quantitativa tale da acquistare una so-
stanziale autonomia rispetto al progetto appro-
vato 
Il concetto di difformità parziale si riferisce, 
invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi ri-
entrare gli aumenti di cubatura o di superficie 
di scarsa consistenza, nonché le variazioni re-
lative a parti accessorie che non abbiano speci-
fica rilevanza. 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 27.1.2009, n. 
3590 
Edilizia - volume tecnico – nozione. 
‘Volumi tecnici' sono i volumi - non utilizzabili 
né adattabili ad uso abitativo - strettamente ne-
cessari a contenere ed a consentire l'eccesso di 
quelle parti degli impianti tecnici che non pos-
sono, per esigenze tecniche di funzionalità degli 
impianti stessi, trovare allocazione all’interno 
della parte abitativa dell'edificio realizzabile 
nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (Nel 
caso di specie è stato escluso potesse configu-
rare volume tecnico l'ampliamento del vano cu-
cina di un appartamento -pari a mq. 3,50 di su-
perficie e mc. 10,15 di volume- su un terrazzino 
a livello costituente parte della stessa unità 
immobiliare) 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 26.1.2009, n. 
3475 
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Edilizia - opera precaria – nozione. 
Paesaggio – precarietà dell’opera – non rile-
va. 
A norma dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 si conside-
ra nuova costruzione per la quale è necessario 
il permesso di costruire anche l'installazione di 
manufatti leggeri prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case 
mobili, imbarcazioni che siano utilizzati, come 
abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili che non siano diret-
ti a soddisfare esigenze meramente temporanee. 
La temporaneità deve desumersi da elementi 
obiettivi e non dalle caratteristiche del manu-
fatto o dall'intenzione soggettiva del costrutto-
re. (In particolare la Corte ha affermato che 
anche i "cassoni di camion" se adibiti ad abita-
zione, depositi, servizi igienici ecc rientrano 
nella previsione).  
L'art. 181 d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per gli 
interventi di cui all'art. 149, vieta senza la pre-
scritta autorizzazione o in difformità da essa 
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. 
La norma non distingue tra difformità totale o 
parziale dall'autorizzazione o tra opere preca-
rie e non precarie, ma richiede solo che l'inter-
vento sia astrattamente idoneo a ledere il bene 
protetto. 
Quindi anche una struttura provvisoria, se ido-
nea astrattamente a ledere il bene tutelato dalla 
norma, richiede il nulla osta dell'autorità pre-

posta alla tutela del vincolo. 
 
Corte di Cassazione pen., Sez. III, 18.2.2009, n. 
6910 
Edilizia – permesso di costruire in sanatoria 
– subordinato all’esecuzione di opere – ille-
gittimità. 
Non è consentito il rilascio di un permesso in 
sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione 
di opere: l'accertamento della doppia confor-
mità presuppone infatti che le opere siano state 
già realizzate e che esse siano integralmente 
corrispondenti alla disciplina urbanistica vi-
gente. 
 

GIURISPRUDENZA DI MERITO 
 
Tribunale Salerno, Sez. Eboli, 6.3.2009, n. 195 
Edilizia -- ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e successiva fedele ricostruzione 
– lievissima traslazione del manufatto – abu-
so edilizio – insussistenza. 
Non è configurabile la violazione dell’art. 44 
lett. b d.P.R. 380/2001 in ipotesi di ristruttura-
zione edilizia mediante DIA che non abbia 
comportato aumento di superficie o di volume-
tria o mutamento di sagoma, bensì unicamente 
una lievissima traslazione, da valutare anche in 
relazione all’imponenza dell’edificio  (circa 2 
metri per una struttura grande come la metà di 
un campo di calcio) 

 

«::::::::: GA:::::::::»  
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Questa sezione della Gazzetta Amministrativa è realizzata in 
collaborazione con il Servizio ANCI Risponde 

 
1. IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE .  
 
DOMANDA 
E’ pervenuta, da parte di privati, una propo-
sta di piano di lottizzazione la quale prevede 
una quota di edilizia residenziale libera ed 
una quota (40% del totale) di edilizia resi-
denziale convenzionata. 
Nello specifico si è rilevato che la proposta di 
lottizzazione è stata presentata dal 74% delle 
ditte catastali incluse nel citato piano. Per 
l’attuazione dell’intero piano, con riferimento 
alle proprietà nelle quali ricade l'intervento 
di edilizia residenziale convenzionata, i pro-
ponenti hanno riferito di avere in corso trat-
tative con i relativi proprietari e pertanto 
chiedono se l’atto preliminare di vendita 
debba essere prodotto al comune prima 
dell’adozione del piano di lottizzazione o 
prima della stipula della convenzione urbani-
stica. Si chiede inoltre di sapere se la realiz-
zazione della quota di edilizia pubblica con-
venzionata possa essere eseguita direttamen-
te dai proponenti l’intero piano. In caso af-
fermativo si chiede se questi ultimi debbano 
essere in possesso di specifici requisiti di leg-
ge per poterne assumere direttamente 
l’esecuzione, e se sia sufficiente che uno solo 
dei proponenti abbia tale possesso (esempio: 
Impresa "X"). 
 
RISPOSTA 
Per una corretta valutazione della problemati-
ca posta va preliminarmente ricordato che, 
come più volte ribadito in giurisprudenza, 
l’approvazione di un piano di lottizzazione 
necessita di norma (salva l’ipotesi del com-
parto di cui all’art. 23 della l. n. 1150/42) del 
consenso di tutti proprietari delle aree interes-
sate. 

In particolare è stato affermato (CGARS, 
2.2.1999, n. 9) che “il piano di lottizzazione 
in relazione al quale non venga dimostrata, 
da parte dei lottizzanti, la disponibilità di tut-
te le aree comprese nel piano stesso, non può 
essere approvato, salvo che esplicite norme 
speciali consentano l’inclusione delle pro-
prietà dei dissenzienti con determinate caute-
le e procedure”. 
Analogamente (TAR Sicilia, Ct, 28.11.1995, 
n. 2541) si è ripetuto che “presupposto per 
l’approvazione del piano di lottizzazione è 
che siano concordi tutti i proprietari delle a-
ree delle quali si propone la pianificazione 
attuativa e ciò in considerazione degli obbli-
ghi e delle servitù che vengono costituite su 
tutti i fondi oggetto della convenzione allega-
ta al piano medesimo, né rientra tra i compiti 
del comune quello di restringere l’esame del-
la proposta di lottizzazione alle sole parti ri-
guardanti la proprietà degli aderenti al con-
sorzio interessato, perché il piano di lottizza-
zione può essere valutato soltanto nella sua 
integrità….”. 
Vedasi anche la sentenza del TAR Friuli-
V.G., 29.5.1987, n. 166 con la quale si è rite-
nuto che “una lottizzazione convenzionata 
può interessare soltanto immobili apparte-
nenti a chi in essa è partecipe, non beni di 
proprietà di chi sia ad essa estraneo” (in 
senso analogo v. TAR Lombardia, Br, 23.3. 
1996, n. 366). 
Pertanto si è dell’avviso che sulla base di tali 
principi anche la proposta di lottizzazione de-
scritta nel quesito non possa essere legitti-
mamente avanzata solo con una parte dei 
proprietari interessati e che comunque ogni 
questione sulla proprietà deve essere risolta 
prima della approvazione del piano dovendosi 
effettuare le scelte discrezionali e pianficato-
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rie da compiere in tale sede necessariamente 
in relazione a tutte le aree interessate dal pia-
no. 
Per quanto attiene alla possibilità di realizza-
zione diretta della quota parte di edilizia pub-
blica da parte dei proponenti si osserva che se 
si tratti, come sembrerebbe dalle notizie rese, 
di opere di urbanizzazione da realizzare a 
scomputo del contributo concessorio, una tale 
possibilità risulta oggi preclusa dalla recente 
riscrittura della lett. g) co. 1 dell’art. 32 del 
codice dei contratti pubblici in base al quale è 
solo consentito al titolare del permesso a co-
struire di presentare (se previsto nel bando di 
gara) il progetto preliminare delle opere stes-
se che sarà poi oggetto di gara con le modali-
tà di cui all’art. 55 del codice (se di importo 
soprasoglia) ovvero con quelle di cui all’art. 
57, co. 6, (se di importo sottosoglia) (v. art. 
32, co. 1, lett. g) ed art. 122, co. 8 del codice 
cit.).  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
2. LE ACQUE REFLUE .  
 
DOMANDA 
In riferimento al reg. regionale lombardo 
24/3/2006 n. 4 ed in particolare all'art. 9 e 
visto il d.lgs. n. 15/2006 in particolare l'art. 
124 la competenza del rilascio dell'autorizza-
zione allo scarico di acque reflue domestiche, 
assimilate alle domestiche e meteoriche di di-
lavamento nella fognatura comunale è in ca-
po all'amministrazione Comunale (previo pa-
rere del gestore del Servizio Idrico Integrato) 
oppure il rilascio dell'autorizzazione compete 
al gestore del SII (individuato dall'ATO) a cui 
è esternalizzato il ciclo integrato delle acque 
compreso depurazione e fognatura? 
 
RISPOSTA 
La richiesta è rivolta a conoscere il regime 
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche, assimilati alle domestiche e me-
teoriche di dilavamento delle fognature co-
munali. 
L’art. 18 del Reg. regionale n. 3 del 
24.3.2006, che riguarda gli allacciamenti alla 
rete fognaria di scarichi di acque reflue do-
mestiche e assimilate, attribuisce le funzioni 

autorizzatorie al comune o al gestore del SII, 
se delegato. 
L’art. 9 del Reg. regionale n. 4 anch’esso del 
24.3.2006 individua come autorità competen-
te in materia di rilascio di autorizzazioni allo 
scarico per le acque di prima pioggia o di la-
vaggio delle superfici di cui all’art. 3, il co-
mune in caso di recapito nella rete fognaria, e 
la provincia in caso di recapito in corpi idrici 
superficiali o sul suolo. 
L’art. 124 del d. lgs. n. 152/2006, al co. 1, 
prevede che tutti gli scarichi devono essere 
preventivamente autorizzati, ed al co. 7 di-
spone che “salvo diversa disciplina regionale 
la domanda di autorizzazione è presentata al-
la provincia ovvero all’Autorità d’ambito se 
lo scarico è in pubblica fognatura”. 
Pertanto sulla base della normativa sopravve-
nuta, la provincia appare competente per gli 
scarichi in acque superficiali e l’Autorità 
d’ambito per gli scarichi in fognatura che 
vengono autorizzati nell’osservanza dei rego-
lamenti emanati dal gestore del servizio ed 
approvato dall’Autorità d’ambito (art. 107, 
co. 2).  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
3. L’USUCAPIONE . 
 
DOMANDA 
Un cittadino del comune in sede di redazione 
atto di successione del padre ha rilevato che 
le particelle facenti parte del tracciato di due 
vie sono ancora oggi intestate a Ditta privata 
e non è mai stato formalizzato atto pubblico 
di compravendita per l'acquisizione al dema-
nio. 
Da un controllo eseguito presso l'Agenzia del 
Territorio, ufficio catasto terreni, e al Servi-
zio di pubblicità immobiliare, nulla è emerso 
su una possibile acquisizione da parte del 
comune di dette particelle, avvalorando la te-
si del cittadino che, pur non chiedendo espli-
citamente un indennizzo quantificato, ha fatto 
intendere di pretendere un compenso dei ter-
reni di sua proprietà. 
Pare anche che la strada sia stata costruita 
intorno ai primi anni 60 e da ricerche fatte 
nell'archivio comunale, non è stato possibile 
eseguire una tracciabilità delle pratiche che 
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hanno dato origine alla costruzione. L'inda-
gine è risultata ancor più difficoltosa perchè 
parte dell'allora personale dipendente dell'uf-
ficio tecnico non è più in servizio. 
Alla luce di quanto esposto, si chiede se l'En-
te può vantare nei confronti del privato citta-
dino il diritto di usucapire le particelle visto 
che sono trascorsi 35, 40 anni dall'inizio del 
possesso e, se questo fosse possibile, quali 
sono i requisiti per espletare la procedura. 
 
RISPOSTA 
Come ripetuto più volte in giurisprudenza, af-
finché una strada privata possa essere usuca-
pita dall’ente pubblico occorre in concreto 
accertare e dimostrare che su tale immobile si 
sia di fatto costituito, per almeno 20 anni, un 
uso “pubblico”  desumibile da vari indici tra i 
quali di essere stata rivolta ad un numero in-
determinato di persone e di essere stata co-
munque oggetto di comportamenti da domi-
nus dell’Ente stesso e che quindi essa sia stata 
oggetto anche di atti formali da parte del me-
desimo ente che ne confermino la volontà di 
gestirla quale proprietario. 
In particolare con la sentenza della Cass., I, 
26.8.2002, n. 12540 è stato ritenuto che “af-
finché un’area privata venga a far parte del 
demanio stradale, non è sufficiente che la 
strada sia posta all’interno di un centro abi-
tato e che su di essa si esplichi di fatto il 
transito pubblico, ma è invece necessario che 
sia intervenuto un atto o un fatto (convenzio-
ne, espropriazione, usucapione etc.) che ne 
abbia trasferito il dominio alla PA, e che essa 
sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, 
costituendo meri indici di riferimento, cia-
scuno di per sé solo non sufficiente al fine di 
stabilire a chi ne debba essere attribuita la 
proprietà, l’uso della strada da parte di un 
numero indeterminato di persone, il compor-
tamento in relazione ad essa della ammini-
strazione nel settore dell’edilizia e 
dell’urbanistica, e la sua inclusione in un 
centro abitato (indicata, nella specie, dal ri-
corrente come circostanza dirimente), secon-
do la originaria previsione dell’art. 16, lett. 
c), l. 20.3.1865, n. 2248 all. F), poi sostituito 
dall’art. 7, lett. c), l. 12.2.1958 n. 126”. 
Analogamente (Cass., II, 25.1.2000, n. 823) si 
è affermato che “affinché un’area privata 

venga a far parte del demanio stradale e as-
suma, quindi, la natura di strada pubblica, 
non basta né che vi si esplichi di fatto il tran-
sito del pubblico (con la sua concreta, effetti-
va e attuale destinazione al pubblico transito 
e la occupazione sine titolo dell’area da parte 
della PA), né la mera previsione programma-
tica della sua destinazione a strada pubblica, 
né l’intervento di atti di riconoscimento da 
parte dell’amministrazione medesima circa la 
funzione da essa assolta, ma è necessario che 
la strada risulti di proprietà di un ente pub-
blico territoriale in base a un atto o a un fatto 
(convenzione, espropriazione, usucapione, 
ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa 
venga destinata, con una manifestazione di 
volontà espressa o tacita dell’ente all’uso 
pubblico (inequivocabile è in tal senso 
l’inciso «se appartengono... ai comuni» pro-
prio dell’art. 824, 1º co., c.c.)”. 
Con la sentenza del TAR Puglia, Le, 
11.12.1991, n. 797 si è quindi ripetuto che 
“l’uso pubblico di una strada privata, in as-
senza di una specifica attività della PA (diret-
ta all’acquisizione del bene) può determinare 
l’insorgenza di un diritto soggetto al regime 
del demanio pubblico accidentale, ai sensi 
dell’art. 825 c.c. solo con l’usucapione”. 
Ancora con la sentenza della Cass., II, 
7.4.2006, n. 8204 si è affermato che 
“l’accertamento in ordine alla natura pubbli-
ca di una strada presuppone necessariamente 
l’esistenza di un atto o di un fatto in base al 
quale la proprietà del suolo su cui essa sorge 
sia di proprietà di un ente pubblico territoria-
le ovvero che a favore del medesimo ente sia 
stata costituita una servitù di uso pubblico e 
che la stessa sia destinata all’uso pubblico 
con una manifestazione di volontà espressa o 
tacita dell’ente medesimo”. 
Per una corretta applicazione di tali indica-
zioni giurisprudenziali si consiglia pertanto di 
accertare quale sia stato lo stato di fatto del 
bene negli anni e tutte le relative circostanze 
del caso, come per esempio, quale sia 
l’idoneità della strada a soddisfare un uso, 
pubblico o solo privato, se in concreto sia sta-
ta destinata ad usi collettivi, chi ne abbia cu-
rato la manutenzione, se sussiste toponoma-
stica, quali atti abbia adottato l’ente ecc.  
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4. IL PIANO DI RECUPERO . 
 
DOMANDA 

E’ stata presentata una proposta di Piano 
di Recupero in zona omogenea A del d.m. 
1444/68 che prevede la ricollocazione e rior-
ganizzazione dei volumi esistenti. 

In particolare è prevista l’edificazione 
(senza alcun incremento delle volumetrie esi-
stenti) di una palazzina composta da n. 7 li-
velli fuori terra costruita in aderenza ad edi-
ficio esistente non inserito all’interno del PR 
e di altezza inferiore. L’area di sedime su cui 
sorgerà il fabbricato sarà la medesima già 
occupata dai fabbricati attualmente esistenti, 
attualmente più bassi rispetto all’edificio 
confinante al quale si vuole costruire in ade-
renza. Il progetto non prevede la formazione 
di luci e vedute sul fondo confinante. 

Si è provveduto in primis ad accertare la 
conformità per quanto attiene alle altezze in 
base al disposto ex art. 8 del d.m. 1444/68 – 
Limiti di altezza degli edifici che, per le zone 
omogenee A, prevede il rispetto dell’altezza 
degli edifici circostanti di carattere storico-
artistico. 

Si pone altresì il problema di verificare se 
la nuova costruzione che sorgerà sul sedime 
preesistente ma con sopraelevazione delle al-
tezze originarie e superamento dell’altezza 
del fabbricato confinante in aderenza, debba 
essere assoggettata al regime delle nuove co-
struzioni e conseguentemente al rispetto delle 
distanze legali tra le stesse che, nel caso spe-
cifico, non essendo disciplinate nel regola-
mento locale, si imporrebbero a metri 3. 
 
RISPOSTA 
La giurisprudenza in materia di distanze fra 
costruzioni riferita ai casi di sopra elevazione 
di edifici costruiti in aderenza risulta in gene-
re negativamente orientata a consentire even-
tuali deroghe, affermandosi in particolare 
l’inapplicabilità del cd. “principio di preven-
zione” che - nel caso di costruzione sul con-
fine - impone a colui che edifica per primo di 
costruire in corrispondenza della stessa linea 
di confine su cui ha innalzato il piano inferio-
re oppure a distanza non inferiore a quella le-

gale. 
 
In particolare è stato affermato (cfr. Cass., 
sez. II, 11.6.2008, n. 15527) che “in tema di 
rispetto delle distanze legali tra costruzioni, 
la sopraelevazione di un edificio preesistente, 
determinando un incremento della volumetria 
del fabbricato, è qualificabile come nuova 
costruzione; ne consegue l’applicazione della 
normativa vigente al momento della modifica 
e l’inoperatività del criterio della prevenzio-
ne se riferito alle costruzioni originarie, in 
quanto sostituito dal principio della priorità 
temporale correlata al momento della so-
praelevazione” (nella fattispecie, la suprema 
corte ha confermato la sentenza di appello, 
che aveva ritenuto eseguita in violazione del-
le distanze legali la sopraelevazione in alline-
amento all’edificio preesistente ed in aderen-
za a quella di controparte, sulla base della 
normativa applicabile al momento della nuo-
va costruzione). 
Analogamente è stato ritenuto (cfr. Cass., sez. 
II, 12.01.2005, n. 400) che “in materia di di-
stanze legali fra edifici, la sopraelevazione di 
un edificio preesistente, determinando la mo-
difica della volumetria del fabbricato con 
aumento della sagoma di ingombro, costitui-
sce nuova costruzione, soggetta alla discipli-
na sulle distanze legali in vigore al momento 
della sua effettuazione; ne consegue che, qua-
lora tale normativa sia diversa da quella pre-
vista per la costruzione originaria, il preve-
niente non potrà sopraelevare in allineamen-
to con l’originaria costruzione, non trovando 
applicazione il criterio della prevenzione, che 
- nel caso di costruzione sul confine - impone 
a colui che edifica per primo di costruire in 
corrispondenza della stessa linea di confine 
su cui ha innalzato il piano inferiore oppure 
a distanza non inferiore a quella legale, in 
modo da non costringere il prevenuto ad ele-
vare a sua volta un immobile a linea spezza-
ta”  (v. anche tra le altre TAR Liguria, I, 
19.12.2006, n. 1711). Tali principi si ritengo-
no peraltro applicabili anche se si riferisce 
che nella fattispecie la ricollocazione dei vo-
lumi esistenti nell’ambito del piano di recupe-
ro non determinerà aumento della volumetria 
complessiva poiché non sembra potersi dubi-
tare che l’aumento di altezza del fabbricato 
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determinerà una modifica della sagoma esi-
stente con pregiudizio dell’altro edificio, do-
vendosi perciò configurare come “nuova co-
struzione” e pertanto assoggettabile al rispet-
to della ordinaria distanza di 3 mt stabilita 
dall’art. 873 c. c.. 
Giova ricordare al riguardo la sentenza della 
Cass., 11.8.1980, n. 4915 con la quale si è ri-
tenuto che “la facoltà di colui che costruisce 
per primo di adottare una delle alternative 
offertegli dalla legge in tema di distanza ri-
spetto al confine vale soltanto per il pianter-
reno e non anche per le sopraelevazioni, in 
quanto la norma dell’art. 873 c.c., che fa ri-
ferimento alla prima edificazione sul suolo e 
non contempla le sopraelevazioni, non può, 
ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, essere ap-
plicata oltre il caso in essa considerato; per-
tanto chi abbia costruito a piano terra lungo 
il confine, non può, nell’innalzare ulterior-
mente la sua costruzione, arretrarla da que-
sto per aprire vedute verso di esso (in quanto 
ciò pregiudica il diritto del vicino di costrui-
re, volendo, tutti i suoi piani sulla linea di 
confine), tranne che l’arretramento della so-
praelevazione sia pari ad almeno 3 metri o 
alla maggiore distanza imposta dai regola-
menti locali; analoga limitazione vale per la 
sopraelevazione eseguita dal prevenuto”.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
5. GLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
ECONOMICA E POPOLARE .  
 
DOMANDA 
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 
457/1978, la superficie utile massima delle 
nuove abitazioni, assistite da mutui agevolati 
è di 95 mq, misurata al netto dei muri peri-
metrali e di quelli interni, si chiede di sapere 
se, nel caso di alloggi di edilizia economica e 
popolare da realizzare senza tale agevolazio-
ne, si debba comunque rispettare il suddetto 
parametro, oppure se ne può prescindere. In 
quest’ultimo caso, sarebbe possibile realizza-
re alloggi di edilizia economica e popolare 
con una superficie superiore a 95 mq., per es. 
di 200 mq.? 
 
RISPOSTA 

L’art. 16 della l. n. 457/1978, denominato 
“mutui agevolati” , ed inserito del tit. III ri-
guardante “norme per il credito fondiario” 
sembra contenere disposizioni applicabili sol-
tanto alle abilitazioni che beneficiano delle 
agevolazioni finanziarie ivi previste. 
Ciò in particolare anche per quanto attiene al 
co. 3, il quale dispone che “la superficie mas-
sima delle nuove abitazioni di cui al presente 
articolo, misurata al netto dei muri perime-
trali e di quelli interni, non può superare, pe-
na la decadenza dai benefici previsti dalla 
presente legge, metri quadrati 95, oltre a me-
tri quadrati 18 per autorimessa o posto mac-
china”. 
Tuttavia va osservato che tale comma si rife-
risce alle “nuove abitazioni di cui al presente 
articolo”  il quale, al precedente co. 1 e 2, fa 
riferimento, del tutto genericamente, alle 
“nuove abitazioni”, richiamando (al co. 2, in 
particolare) anche il precedente art. 2, co. 2 
della stessa legge (che prevede le varie com-
petenze del CIPE in ordine alla approvazione 
della pianificazione residenziale, alle ordina-
rie revisioni biennali, ai criteri per le assegna-
zione, alla fissazione dei canoni delle abita-
zioni ecc)..  
Non pare quindi che possa dubitarsi, ancorché 
non precisato espressamente dalla norma, che 
le citate abitazioni debbano essere necessa-
riamente individuate in quelle relative agli in-
terventi di edilizia residenziale convenzionata 
e sovvenzionata comunemente compresi nella 
citata pianificazione.  
Si è quindi dell’avviso che la suddetta limita-
zione dei 95 mq, per quanto assuma rilievo, 
in caso sia accertata una relativa violazione, 
una ipotesi di “decadenza dai benefici previ-
sti dalla presente legge”, possa esprimere una 
indicazione di carattere generale che risulta 
senz’altro vincolante per le abitazioni assog-
gettate a contribuzione pubblica ma che potrà 
comunque assumere valore di indirizzo anche 
per tutte le abitazioni, ancorché non benefi-
cianti di particolari agevolazioni. 
Va al riguardo ricordato che la fissazione del 
limite di 95 mq corrisponde in genere nella 
prassi all’indirizzo assunto dalla maggior par-
te dei Comuni interessati alla formazione dei 
piani di edilizia economica e popolare e che 
l’eventuale superamento dovrebbe essere giu-
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stificato da particolari motivazioni su specifi-
che necessità abitative e demografiche dei 
nuclei familiari nella zona interessata che de-
terminino l’opportunità di un più elevato li-
mite senza pregiudicare le caratteristiche di 
edilizia economico e popolare cui sono fina-
lizzati tali alloggi nel rispetto delle indicazio-
ni del CIPE e delle regioni ai degli artt. 3 e 4 
della l. n. 457/1978.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
6. LE TETTOIE .  
 
DOMANDA 
Le nome tecniche esecutive del PRG vigente 
non contengono parametri urbanistici per le 
tettoie aperte, ma unicamente parametri per 
la realizzazione di edifici. Ritenendo le tettoie 
aperte su tutti lati e/o su tre lati non compu-
tabili ai fini volumetrici, si chiede se nella re-
alizzazione delle predette tettoie dovranno es-
sere osservati i parametri previsti per gli edi-
fici e, precisamente, quelli inerenti la superfi-
cie coperta e la distanza da fabbricati e con-
fini. 
 
RISPOSTA 
In ordine al quesito posto si deve ricordare 
preliminarmente che la giurisprudenza in ge-
nere considera costruzioni urbanisticamente 
rilevanti e necessitanti di permesso a costrui-
re, anche le mere “tettoie”  allorché diano 
luogo a manufatti stabilmente infissi nel suo-
lo e destinati ad una utilizzazione permanen-
te. In particolare è stato ritenuto (TAR Lom-
bardia, Mi, II, 4.12.2007, n. 6544) che “è le-
gittimo l’ordine di demolizione di una tettoia 
abusivamente realizzata, nel caso in cui detto 
manufatto abbia carattere di stabilità, sia sta-
to costruito in aderenza ad un preesistente 
fabbricato, e sia idoneo ad un'utilizzazione 
autonoma; in tal caso, infatti, la tettoia, oltre 
a non poter essere considerata una mera per-

tinenza, costituisce un'opera esterna per la 
cui legittima realizzazione occorre il preven-
tivo rilascio della concessione edilizia (ora 
permesso di costruire)” (v. anche TAR Lom-
bardia 23.11.2006, n. 2834; TAR Lazio,II, 
8.6.2005, n. 4655; CdS. V, 13.6.2006, n. 
3490). 
In altro caso (TAR Campania Na, VI, 8.2.07 
n. 961) si è affermato che “la realizzazione di 
una tettoia è soggetta a concessione edilizia, 
ai sensi dell'art. 1 della l. 28.1.1977 n. 10, in 
quanto essa, pur avendo carattere pertinen-
ziale rispetto all'immobile cui essa accede, 
incide sull'assetto edilizio preesistente (nella 
specie si trattava di una tettoia di legno fissa-
ta ad una parete del preesistente fabbricato), 
precisandosi che “la costruzione di una tet-
toia non può farsi rientrare nel concetto di 
manutenzione straordinaria, atteso che que-
st'ultima si fonda sul duplice presupposto che 
i lavori progettati siano preordinati alla mera 
rinnovazione o sostituzione di parti dell'edifi-
cio o alla realizzazione di impianti igienico 
sanitari e che i volumi e le superfici preesi-
stenti non vengano alterati o non siano desti-
nati ad altro uso”.  
Ancora con la sentenza del TAR Lazio, I qua-
ter 16.5.7 n. 4458 si è ribadito che “è legitti-
mo l’ordine di demolizione concernente la 
realizzazione di una veranda che, indipen-
dentemente dalla natura dei materiali usati, 
risulti infissa al suolo e sia preordinata, sul 
piano funzionale, a soddisfare esigenze stabi-
li, atteso che la realizzazione di una veranda 
con tali caratteristiche costituisce amplia-
mento”; (v. TAR Campania, Na, IV, 
8.6.2007, n. 6038). 
Si è pertanto dell’avviso che anche le tettoie 
risultino di norma assoggettate al rispetto del 
parametri urbanistici vigenti, ed in particola-
re, anche per quanto attiene alla superficie 
coperta ed alle distanze, ove integrino vere e 
proprie “costruzioni” nei termini e con le ca-
ratteristiche sopraindicate.  

 
«::::::::: GA:::::::::»
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CONTRATTI PUBBLICI 
E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI 

 
I PRINCIPI COMUNITARI SUL 
CONTROLLO ANALOGO  
 
Affinché il controllo sussista anche nel caso 
di una pluralità di soggetti pubblici parteci-
panti al capitale della società affidataria non 
è dunque indispensabile che ad esso corri-
sponda simmetricamente un “controllo” del-
la governance societaria. La tesi contraria, 
sostenuta nella fattispecie dal TAR della 
Campania, si imbatte d'altronde in alcune in-
superabili aporie, conducendo, da un lato, 
all'inevitabile illegittimità, in ipotesi, di tutti 
gli affidamenti diretti da parte degli enti pub-
blici che non siano – o, si badi bene, non sia-
no più - soci di maggioranza (con l'ulteriore 
conseguenza che, per gli tutti gli altri affida-
menti, i soci di minoranza dovrebbero co-
munque  procedere ad indire gare pubbliche) 
e risolvendosi, dall'altro lato, in una non 
condivisibile lettura del fenomeno della pri-
vatizzazione dell’attività amministrativa, os-
sia del ricorso, per finalità pubbliche, agli i-
stituti del diritto privato; al riguardo, non 
può invero obliterarsi che l'attività delle so-
cietà-organo, come quelle affidatarie in 
house di servizi pubblici, rimane un'attività 
“funzionalizzata”, rispetto alla quale la 
“forma” degli strumenti giuridici utilizzati 
non rileva in sé, risultando invece finalizzata 
al miglior conseguimento degli scopi legali 
dell'amministrazione (che, nella fattispecie, 
consistono nell'esercizio associato di un ser-
vizio pubblico).  
 
Con la sentenza n. 1365 del 9.3.2009, il Con-
siglio di Stato ha risolto la questione del con-
trollo analogo richiamandosi ai principi enun-
ciati dalla Corte di Giustizia della Comunità 

Europea nella sentenza Coditel Brabant SA, 
alla luce dei quali “qualora un’autorità pub-
blica si associ ad una società cooperativa in-
tercomunale i cui soci sono tutti autorità 
pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di 
un servizio pubblico, il controllo che le auto-
rità associate a detta società esercitano su 
quest’ultima, per poter essere qualificato co-
me analogo al controllo che esse esercitano 
sui propri servizi, può essere esercitato con-
giuntamente dalle stesse, deliberando, even-
tualmente, a maggioranza”. 
  

«::::::::: GA :::::::::» 

 
PA PUO’ REVOCARE IL BANDO DI 
GARA SINO ALL’AGGIUDICAZIONE 
 
Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudi-
cazione rientra nella potestà discrezionale 
della PA disporre la revoca del bando di ga-
ra e degli atti successivi, in presenza di con-
creti motivi di interesse pubblico, tali da ren-
dere inopportuna o anche solo da sconsiglia-
re la prosecuzione della gara.  
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
 
ANNULLAMENTO DEL BANDO DI 
GARA PER CONSENTIRE PIU’ 
CONCORRENZA  
 
Nel disporre l’annullamento, in via di autotu-
tela, del bando di gara e degli atti del proce-
dimento che ne sono conseguiti, la stazione 
appaltante ha tenuto presente non l’interesse 
dell’una o dell’altra concorrente - ma, sul 
presupposto (evidenziato dall’Autorità di vi-
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gilanza nel parere reso con deliberazione n. 
256 del 19.7.2007, pure oggetto di ricorso da 
parte dell’impresa provvisoriamente aggiudi-
cataria) che alcune clausole del capitolato 
fossero tali da comprimere la concorrenza e 
la trasparenza del confronto - il superiore in-
teresse pubblico ad ampliare il più possibile 
l’ambito dei potenziali concorrenti e a porre 
regole chiare per la scelta del contraente. 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
PER I RAGGRUPPAMENTI E’ 
NECESSARIO IL MANDATO 
COLLETTIVO SPECIALE  
 
L’art. 37, co. 8 del d. lg. n. 163 del 2006 im-
pone un preciso impegno, da assumere in se-
de di offerta, per i soggetti di cui all’art. 34, 

co. 1, lett. d) ed e) del medesimo decreto: 
quello di rilasciare un mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una compo-
nente del Raggruppamento per il caso di ag-
giudicazione: trattasi di un requisito generale 
(ed indefettibile) per la partecipazione alle 
gare dei raggruppamenti (Cfr. CdS., V, n. 
3657/2003 e IV, n. 623/2004), che non ri-
chiede una espressa menzione negli atti indi-
tivi delle gare (in questi termini, da ultimo, 
TAR Lazio, III quater, n. 106/2009). 
Questo impegno deve formare oggetto di una 
espressa dichiarazione, non sostituibile con 
altre dichiarazioni, eppertanto non desumibi-
le aliunde dalla documentazione dei concor-
renti: una dichiarazione, cioè, indefettibile a 
pena di esclusione, non passibile di integra-
zione, pena la violazione del principio della 
par condicio.  

 
«::::::::: GA :::::::::»»
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REDAZIONALI 

SULLA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI 
PARCHI EOLICI 
dell’Avv. Salvatore Napolitano 

La dubbia legittimità delle procedure selettive indette dai comuni per individuare i soggetti rea-
lizzatori di parchi eolici. 

 
1.  Il dettato normativo. 

Sempre più spesso si ha modo di assistere 
alla pubblicazione, da parte dei comuni, di 
bandi finalizzati alla selezione ed individua-
zione del soggetto che dovrà poi procedere 
alla richiesta di  autorizzazione necessaria per 
la realizzazione dei c.d. parchi eolici. 

Al fine di valutare la legittimità di tali pro-
cedure, appare opportuno, in primo luogo, in-
dividuare le norme di diritto comunitario, sta-
tale e regionale applicabili in materia di mer-
cato dell’energia elettrica, con specifico ri-
guardo alla disciplina della realizzazione di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili e con 
precipuo riferimento al regime giuridico pro-
prio dell’attività di produzione di energia e-
lettrica. 

Come è noto, con la dir. 1996/92/CE, è 
stata disposta la progressiva liberalizzazione 
del mercato dell’energia, attraverso il supe-
ramento del regime di monopolio pubblico 
sulla produzione, sulla distribuzione e sulla 
vendita.  

Per quel che maggiormente interessa in 
questa sede, gli artt. 4 e seguenti della citata 
direttiva regolavano la costruzione di nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
consentendo al legislatore nazionale, in sede 
di recepimento della norma comunitaria, 
l’alternativa tra il regime autorizzatorio puro 
e la procedura di gara. 

In particolare, l’art. 5 della predetta diret-
tiva obbligava gli Stati, che avessero optato 
per il regime autorizzatorio, a stabilire che il 
rilascio delle autorizzazioni sarebbe dovuto 

avvenire sulla base di criteri obiettivi, traspa-
renti e non discriminatori. Nell’ipotesi in cui 
gli Stati membri avessero, invece, optato per 
il regime concorsuale, al successivo art. 6, e-
rano disciplinate le modalità di esperimento 
della procedura modellata sulla c.d.   eviden-
za pubblica. 

Con il  d. lgs. 16.3.1999, n. 79 il Legislato-
re ha dato attuazione alla dir. 1996/92/CE, re-
cependo i principi di liberalizzazione ed aper-
tura del mercato dell’energia e disponendo, 
all’art. 1, che le attività di produzione, impor-
tazione, esportazione, acquisto e vendita di 
energia elettrica sono libere, nel rispetto dei 
soli obblighi di servizio pubblico. 

In ordine al procedimento teso alla indivi-
duazione del soggetto cui affidare la produ-
zione dell’energia, il legislatore italiano ha 
optato per il modello autorizzatorio, ripu-
diando il sistema concorsuale e conformando-
si alle previsioni dell’art. 5 della dir. 
1996/92/CE. 

In particolare l’art. 8 del citato d. lgs. n. 
79/1999, dopo aver fissato i limiti massimi di 
concentrazione in capo alle singole imprese 
produttrici, prevede lo svolgimento di una 
procedura di autorizzazione unificata e sem-
plificata che deve concludersi, in tempi de-
terminati, con il rilascio di un provvedimento 
abilitativo unico; ai sensi del co. 5 del citato 
art. 8 l’eventuale diniego di autorizzazione 
deve fondarsi, in ogni caso, su motivi obietti-
vi e non discriminatori, così come indicato in 
sede comunitaria. 

Anche con la dir. 2003/54/CE il legislatore 
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comunitario, nel ribadire il principio di libera-
lizzazione del mercato dell’energia, ha con-
fermato l’alternativa tra la procedura di auto-
rizzazione (art. 6) e la procedura di gara 
d’appalto (art. 7), accentuando tuttavia la pre-
ferenza per la prima; difatti il ricorso alla 
procedura concorsuale è previsto per le sole 
ipotesi in cui gli impianti in costruzione o le 
misure di efficienza contenute nelle autoriz-
zazioni non garantiscano la sicurezza 
dell’approvvigionamento ovvero la tutela 
dell’ambiente.  

In ambito nazionale, la scelta per il sistema 
autorizzatorio, è stata confermata con la l. 
23.8.2004 n. 239, ove all’art. 1, co. 4 è e-
spressamente previsto che “Lo Stato e le re-
gioni, al fine di assicurare su tutto il territo-
rio nazionale i livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti l'energia nelle sue varie 
forme e in condizioni di omogeneità sia con 
riguardo alle modalità di fruizione sia con 
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe 
e al conseguente impatto sulla formazione dei 
prezzi, garantiscono (…) h) procedure sem-
plificate, trasparenti e non discriminatorie 
per il rilascio di autorizzazioni in regime di 
libero mercato e per la realizzazione delle in-
frastrutture”. 

Il breve excursus sulla disciplina dettata in 
materia di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti tradizionali, è propedeutico 
all’analisi della normativa sugli impianti eoli-
ci, dal momento che la legislazione speciale 
introdotta per questi ultimi, sia a livello co-
munitario che statale, si inserisce in quella 
generale del settore elettrico condividendone i 
principi fondamentali.  

In particolare con la l. 9.1.1991 n. 10, il 
legislatore nazionale, ha affrontato parzial-
mente la questione dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia, definendola “di pub-
blico interesse e di pubblica utilità” ai fini 
dell’applicazione delle leggi sulle opere pub-
bliche (art. 1) e prevedendo la competenza 
pianificatoria delle regioni e dei comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti (art. 
5). 

Con la dir. 2001/77/CE, adottata in dichia-
rato favore allo sviluppo e l’incremento 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di 
conformarsi al protocollo di Kyoto, per quel 

che qui interessa, è stata integrata la discipli-
na procedurale dettata dalla dir. 96/92/CE per 
gli impianti di generazione di energia da fonti 
tradizionali.  

Ai sensi dell’art. 6 della dir. 2001/77/CE 
“Gli Stati membri o gli organismi competenti 
designati dagli Stati membri valutano 
l’attuale quadro legislativo e regolamentare 
esistente delle procedure di autorizzazione o 
delle altre procedure di cui all’art. 4 della 
dir. 96/92/CE applicabili agli impianti per la 
produzione di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili allo scopo di: - ridurre gli ostaco-
li normativi e di altro tipo all’aumento della 
produzione di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili; - razionalizzare e accelerare le 
procedure all’opportuno livello amministrati-
vo; - garantire che le norme siano oggettive, 
trasparenti e non discriminatorie e tengano 
pienamente conto delle particolarità delle va-
rie tecnologie per le fonti energetiche rinno-
vabili” . 

In altri termini, il legislatore comunitario 
ha rinviato alla compiuta regolamentazione 
contenuta nella direttiva del 1996 (poi sosti-
tuita dalla dir. 2003/54/CE), vale a dire alla 
descritta alternativa tra sistema autorizzatorio 
e sistema di gara pubblica, indicando altresì 
agli Stati membri l’obbligo di semplificare ed 
agevolare ulteriormente la costruzione di im-
pianti di produzione di energia da fonti rinno-
vabili, nell’ottica di un maggior favore per lo 
sviluppo dell’offerta della stessa. 

Il legislatore ha quindi provveduto a rece-
pire la dir. 2001/77/CE attraverso il d.lgs.  
29.12.2003 n. 387 ove all’art. 12, così come 
modificato dall’art. 2 co. 158 della l. 
24.12.2007 n. 244, dopo aver rinnovato la 
previsione secondo cui le opere per la realiz-
zazione degli impianti alimentati da fonti rin-
novabili sono di pubblica utilità ed indifferi-
bili ed urgenti, ha stabilito che la costruzione 
e l'esercizio dei detti impianti, la loro modifi-
ca, il potenziamento, rifacimento totale o par-
ziale e riattivazione, nonché le opere connes-
se e le infrastrutture indispensabili alla co-
struzione e all'esercizio degli impianti stessi, 
sono soggetti all’autorizzazione unica, rila-
sciata dalla regione o dalla provincia delega-
ta. 

A tal fine è convocata dalla regione una 
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conferenza di servizi entro trenta giorni dal 
ricevimento della domanda di autorizzazione. 
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico da concludersi nel termi-
ne massimo di 180 giorni, al quale partecipa-
no tutte le amministrazioni interessate, svolto 
nel rispetto dei principi di semplificazione di 
cui alla l. 7.8.1990 n. 241. In caso di dissenso, 
purché non sia quello espresso da 
un’amministrazione statale preposta alla tute-
la ambientale, paesaggistico-territoriale, o del 
patrimonio storico-artistico, ed ove non di-
versamente e specificamente disciplinato dal-
le regioni, il decreto rimette la decisione alla 
giunta regionale. Viene poi stabilito il divieto 
di prevedere misure di compensazione a favo-
re delle regioni e delle province, poi confer-
mato dall’art. 1, co. 4 – lett. f), della l. n. 
239/2004. E’ infine prevista l’approvazione, 
in conferenza unificata Stato-regioni, delle 
linee guida per lo svolgimento del procedi-
mento autorizzatorio, volte anche ad assicura-
re il corretto inserimento degli impianti eolici 
nel paesaggio.  
 
2.  Brevi considerazioni in ordine alla legit-
timità delle procedure selettive. 

Alla luce del quadro normativo di riferi-
mento sin qui descritto, deve quindi valutarsi 
la legittimità dei procedimenti posto in essere 
da svariati comuni per l’individuazione del 
soggetto da autorizzare per la realizzazione di 
un parco eolico.  

Ebbene alla luce delle disposizioni norma-
tive sopra riportate, tali procedure non ap-
paiono del tutto esenti da censure circa la loro 
legittimità, giacché attraverso esse potrebbe 
configurarsi in capo al singolo  comune una 
illegittima appropriazione della potestà di in-
dividuare il soggetto che dovrà richiedere 
l’autorizzazione alla costruzione del parco eo-
lico, potestà che, come detto, appartiene in 
via esclusiva alla regione alla quale è attribui-
ta la funzione di comparazione e selezione dei 
progetti presentati, secondo il chiaro disposto 
di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003. 

Sul punto, vale osservare che in fattispecie 
del tutto analoghe a quella di cui ci si occupa, 
il Giudice Amministrativo ha statuito che de-
ve ritenersi insussistente in capo all’am-
ministrazione comunale la potestà di indire 

una procedura selettiva inerente ad attività – 
realizzazione e gestione di impianti elettrici 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili – 
pienamente liberalizzata, suscettibile di essere 
realizzata da chiunque sulla base di 
un’autorizzazione unica rilasciata dalla regio-
ne, previa conferenza di servizi secondo il di-
sposto dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 e 
s.m.i. (si v. TAR Puglia, Ba, I, 6.7.2007, n. 
447 e TAR Puglia, Ba, I, 1.4.2008, n. 709). 

In particolare, al comune spetta il solo po-
tere di individuare le aree su cui gli impianti 
possano essere realizzati e di fissare il nume-
ro massimo di impianti autorizzabile - poteri 
che debbono in ogni caso essere esercitati in 
conformità ai criteri fissati a livello comunita-
rio e nazionale - mentre, per converso, è e-
sclusa in capo al medesimo ogni potestà di 
diretta individuazione e autorizzazione dei 
soggetti destinati a realizzare e gestire gli im-
pianti stessi. 

Ogni altra attribuzione, pur individuabile 
in capo all’amministrazione comunale inte-
ressata (in materia di assetto del territorio, di 
impatto ambientale e paesaggistico), va e-
spressa nelle sedi e con le modalità delineate 
dalla normativa di settore, ovvero in sede di 
partecipazione alla conferenza di servizi con-
vocata dalla regione, ente istituzionalmente 
titolare della potestà autorizzatoria e compe-
tente anche a risolvere gli eventuali problemi 
di selezione e priorità fra le istanze presenta-
te, restando esclusa l’adozione di provvedi-
menti destinati a risolversi in una sostanziale 
“avocazione” della scelta dei soggetti chia-
mati a realizzare gli impianti. 

Appare quindi evidente come, ove si ope-
rasse in difformità dai principi appena enun-
ciati, l’operato del comune potrebbe essere 
censurato per totale carenza di potere, in 
quanto, giova ripeterlo, la realizzazione e ge-
stione di impianti eolici rientra tra le attività 
di impresa liberalizzate sottoposta, a scopo di 
semplificazione burocratica ed in ossequio ai 
principi comunitari,  ad una autorizzazione 
unica regionale, previa conferenza di servizi 
(in termini TAR, Puglia, Ba, I, 8.3.2008, n. 
530). 

Vale sul punto precisare che tale autoriz-
zazione unica costituisce anche titolo per la 
costruzione dell’impianto, essendo sostitutiva 
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del permesso di costruire, mentre al comune 
residua la possibilità di far valere il proprio 
interesse ad una corretta localizzazione urba-
nistica del parco eolico ed alla sua conformità 
edilizia, esclusivamente nell’ambito della 
conferenza di servizi che precede il rilascio 
dell’autorizzazione unica (TAR Puglia, Le, I, 
5.2. 2008, n. 358). 

Al riguardo è altresì intervenuto il Consi-
glio di Stato, con il recentissimo parere n. 
2849/08 del 14.10.2008, con cui ha statuito 
chiaramente che “al comune è preclusa ogni 
possibilità di aggravare il procedimento, in-
dicendo una gara per la selezione della mi-
gliore proposta di realizzazione di un parco 
eolico. 

Così operando, si trasforma una attività li-
bera, soggetta ad autorizzazione (intesa come 
rimozione di un limite all’esercizio di un di-
ritto preesistente), in un’attività riservata ai 
poteri pubblici, soggetta a concessione (intesa 
come atto costitutivo di un diritto che non 
preesiste). 

E’ di tutta evidenza l’aggravio procedi-
mentale determinato dal comune, mediante 
l’adozione di atti esulanti dalla propria sfera 
di competenza. 

Il parere da ultimo riportato riveste parti-
colare interesse perché arricchisce la valuta-
zione della legittimità e conformità  a legge 
delle procedure in esame, di altri spunti di ri-
flessione. In particolare la correttezza dell’ 
azione amministrativa viene esaminata anche 
sotto il profilo d’un indebito aggravamento 
del procedimento finalizzato all’ emanazione 
dell’autorizzazione unica attraverso l’ado-
zione di atti e lo svolgimento di funzioni che 
non sono di competenza del comune, oltre al-
lo snaturamento del provvedimento finale che 
verrebbe a trasformarsi da autorizzazione (af-
ferente, quindi, la rimozione  d’un limite po-
sto ad una libera attività privata secondo il 
tradizionale inquadramento della dottrina), 
per riassumerla nell’ambito ad una impropria 
concessione costitutiva.  

Appare, quindi, di tutta evidenza come le 
procedure in esame presentino svariati e fon-
dati motivi di censura. 

 
3. Le misure c. d. “compensative” tra 
l’illegittimità ed inopportunità . 

Acclarata l’illegittimità dei procedimenti 
selettivi in esame, sulla base dei precedenti 
giurisprudenziali sopra citati, quanto meno 
per  violazione del principio legale di libertà 
dell’attività di produzione di energia eolica, 
nonché per totale carenza di potere autorizza-
torio che, viceversa, spetta in via esclusiva al-
la regione, è altresì interessante soffermarsi 
brevemente sull’analisi della legittimità ed 
opportunità delle  misure di carattere econo-
mico le quali sovente si riscontrano nell’am-
bito delle medesime procedure. 

In particolare dall’analisi dei relativi bandi 
di gara emergono, quasi costantemente, 
l’inserimento di misure economiche definite 
compensative della trasformazione del territo-
rio comunale per effetto dell’insediamento 
del parco eolico, che così possono massima-
mente riassumersi: 

- indicazione di una percentuale che verrà 
corrisposta al comune sul fatturato del parco 
eolico; 

- indicazione dell’importo minimo garanti-
to annuo da corrispondere al comune; 

- calcolo dell’ammontare presunto che ver-
rà corrisposto al comune in relazione al pro-
getto proposto; 

- importo del canone annuo in pagamento 
del diritto di superficie per ogni aerogenerato-
re installato; 

- eventuali altri proventi per il comune.  
- possibilità, in fase gestionale, di costitu-

zione di società mista pubblica-privata, con la 
compartecipazione del comune, quale aziona-
rio pubblico, per la gestione del realizzato, 
con possibilità di rimodulazione dei proventi 
offerti in fase di gara. 

Naturalmente tali misure compensative co-
stituiscono, normalmente, dei parametri stabi-
liti dalla lex specialis per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
la quale costituisce generalmente il criterio 
adottato dai comuni per individuare la miglio-
re proposta di parco eolico.  

Tuttavia, così operando i comuni, di fatto, 
trasformano un regime di attività libera, in un 
regime di privativa, qualificando come servi-
zio pubblico, oggetto di riserva comunale, 
l’attività di produzione di energia eolica. 

Orbene, sul punto si osserva che il Consi-
glio di Stato, nel richiamato parere n. 
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2849/08, ha chiarito che la previsione dell’art. 
12 del d. lgs. n. 387/2003, che dispone “l'au-
torizzazione non può essere subordinata né 
prevedere misure di compensazione a favore 
delle regioni e delle province”deve essere in-
terpretata, in via sistematica, alla luce del di-
sposto dell’art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, 
a tenore del quale lo stato e le regioni garanti-
scono “l'adeguato equilibrio territoriale nella 
localizzazione delle infrastrutture energeti-
che, nei limiti consentiti dalle caratteristiche 
fisiche e geografiche delle singole regioni, 
prevedendo eventuali misure di compensa-
zione e di riequilibrio ambientale e territoria-
le qualora esigenze connesse agli indirizzi 
strategici nazionali richiedano concentrazio-
ni territoriali di attività, impianti e infrastrut-
ture ad elevato impatto territoriale, con e-
sclusione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili” . Tanto si desume anche dalla 
sentenza della C. cost. n. 248/2006 che, nel 
ritenere consentita la fissazione di misure 
compensative anche in relazione ad impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ha statuito che il citato co. 4 lett. f), dell’art. 
1, l. n. 239/2004, nel testo risultante dalla de-
claratoria di incostituzionalità ad opera di C. 
cost. n. 383/2005, “prevede la possibilità che 
possano essere determinate dallo Stato o dal-
le regioni «misure di compensazione e di rie-
quilibrio ambientale e territoriale» in riferi-

mento a «concentrazioni territoriali di attivi-
tà, impianti ed infrastrutture ad elevato im-
patto territoriale», anche con specifico ri-
guardo alle opere in questione”.  

Partendo da tali premesse il CdS ha ritenu-
to che “le misure compensative devono esse-
re concrete e realistiche, cioè determinate te-
nendo conto delle specifiche caratteristiche 
del parco eolico e del suo specifico impatto 
ambientale e territoriale. Infatti, secondo il 
citato art. 1, co. 4, lett. f), le misure compen-
sative sono solo “eventuali”, e correlate alla 
circostanza che esigenze connesse agli indi-
rizzi strategici nazionali richiedano concen-
trazioni territoriali di attività, impianti e in-
frastrutture ad elevato impatto territoriale. 
Dunque, non dà luogo a misura compensati-
va, in modo automatico, la semplice circo-
stanza che venga realizzato un impianto di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, a 
prescindere da ogni considerazione sulle sue 
caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto 
sull’ambiente” (CdS, III, parere, 14.10. 2008, 
n. 2849). 

In ogni caso anche laddove, sulla base del-
le concrete caratteristiche del sito, tali misure 
compensative possano essere adottate, le stes-
se sono di competenza dello Stato o della re-
gione, in sede di conferenza di servizi, e 
giammai possono unilateralmente essere sta-
bilite da un singolo comune. 

 
«::::::::: GA:::::::::»

 



  

contratti pubblici 
e servizi pubblici locali

 

 

Gazzetta Amministrativa -125- Numero 2 - 2009
 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI NEI CONFRONTI 
DELL’APPALTATORE PER MANCATA PRESENTAZIONE 
DELLE FATTURE QUIETANZATE DEL SUBAPPALTORE 
O COTTIMISTA 
del Dott. Andrea Pistilli 

Brevi cenni sull’obbligo dell’appaltatore di presentare alla stazione appaltante le fatture quie-
tanzate del subappaltatore o cottimista e conseguenze giuridiche del mancato rispetto dello stesso 
alla luce delle modifiche all’art. 118 co. 3  del d. lgs. n. 163 del 12.4.2006,  intervenute con il 
d.lgs. n. 113 del 31.7.2007 (c.d. secondo decreto correttivo). 

 
Spesso nel corso di esecuzione dei lavori 

pubblici i subappaltatori  lamentano il manca-
to pagamento da parte dell’appaltatore dei la-
vori effettuati e, a tale titolo, chiedono alla 
stazione appaltante la sospensione dei futuri 
pagamenti nei confronti dell’appaltatore, ina-
dempiente nei loro riguardi. 

Come noto, il suddetto obbligo di paga-
mento, attualmente previsto dall’art. 118 (su-
bappalto, attività che non costituiscono su-
bappalto e tutela del lavoro) co. 3 d. lgs. 
12.4.2006, n. 163, così come modificato 
dall’art. 2 del d. lgs. 31.7.2007, n. 113 è stato 
introdotto per la prima volta a livello norma-
tivo dall’art. 18 co.3-bis della l. 18.3.1990, n. 
55 (come modificato dall’art.34 d. lgs. n. 406 
del 19.12.1991), secondo il quale “nel bando 
di gara il committente o ente appaltante deve 
indicare che provvederà a corrispondere di-
rettamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in 
alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti 
aggiudicatari di trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei loro confronti copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi ag-
giudicatari via via corrisposti al subappalta-
tore o cottimista, con l’indicazione delle rite-
nute a garanzia effettuate.”  

Pertanto, in base alla norma previgente, 
nell’ipotesi di pagamento dei subaffidatari da 
parte dell’appaltatore, sorgeva in capo a 
quest’ultimo l’obbligo di dimostrare 
l’avvenuto pagamento mediante la presenta-
zione alla stazione appaltante delle fatture 
quietanzate.  

Nulla però prevedeva la norma nel caso in 
cui l’appaltatore, benché richiesto, non desse 
luogo alla consegna delle suddette fatture; si 
era cioè in presenza di una fattispecie priva di 
sanzione.  

Tale vuoto normativo poteva essere colma-
to, in riferimento ad ogni singolo appalto, con 
la previsione nel bando di gara e negli atti 
convenzionali di apposita clausola, la quale 
prevedesse la sospensione dei successivi pa-
gamenti nascenti dal contratto d’appalto in 
favore dell’appaltatore nel caso in cui questi 
mancasse di consegnare le fatture quietanzate 
entro il predetto termine di 20 giorni. 

Appariva, invece, di non facile soluzione 
la questione relativa alla legittimità 
dell’applicazione di una tale sanzione nei 
confronti dell’appaltatore, nel silenzio della 
normativa e mancando una clausola ad hoc 
inserita nel bando di gara e negli atti conven-
zionali. 

Sul punto è opportuno anche rilevare le 
posizioni assunte dall’Autorità di Vigilanza 
(anche solo Autorità) sui contratti pubblici e 
dalla giurisprudenza.  

In particolare, l’Autorità, in una prima 
pronuncia - deliberazione  24/25.7.2002, n. 
209 - fondava l’illegittimità dell’applicazione 
di una sanzione nei confronti dell’appaltatore, 
nell’ipotesi sopra descritta, sulla base del vi-
gente principio di autonomia del contratto di 
subappalto e rilevava, pertanto, che “nel caso 
in cui  la stazione appaltante abbia previsto 
nel bando di gara che il pagamento nei con-
fronti del subappaltatore è a carico 
dell’appaltatore nessuna azione diretta com-
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pete alla stazione appaltante nei confronti del 
subappaltatore.” Riteneva, quindi, illegittima 
la sospensione dei pagamenti nei confronti 
dell’appaltatore eventualmente applicata dalla 
stazione appaltante per mancato invio delle 
fatture quietanzate, “non riconosciuta espres-
samente dall’art. 18 co. 3 bis l. n. 55/1990.” 

Nel 2004 l’Autorità  è tornata ad esprimer-
si sul punto e, rimarcando la natura di “obbli-
go”  della trasmissione delle fatture, è giunta a 
conclusioni diverse rispetto alla deliberazione 
del 2002. 

Con la determinazione 28.4.2004, n. 7 in-
fatti, l’Autorità evidenziava che l’art. 18 co. 3 
bis della l. n. 55/1990, pur non prevedendo 
espressamente le conseguenze derivanti dal 
mancato rispetto della stessa, pone però in 
capo all’aggiudicatario un obbligo nei con-
fronti della stazione appaltante e “detto ob-
bligo rientra a tutti gli effetti tra gli obblighi 
contrattuali che l’impresa assume con la sot-
toscrizione del contratto”. 

Pertanto, esplicitava l’Autorità, trattandosi 
di obbligo cui l’appaltatore deve ottemperare, 
il mancato rispetto si configura quale ina-
dempienza contrattuale idonea a giustificare 
la risoluzione del contratto, “sarà pertanto 
opportuno qualora ricorrano le circostanze 
in esame, che l’amministrazione interessata 
proceda ad una formale contestazione 
dell’addebito all’appaltatore, assegnando al-
lo stesso un termine non inferiore a 15  giorni 
entro il quale trasmettere le fatture quietan-
zate del subappaltatore. Pertanto, nel caso in 
cui l’appaltatore non abbia fatto pervenire in 
tempo utile le suddette fatture ovvero siano 
state comunque valutate negativamente le 
giustificazioni addotte in merito all’omesso 
tempestivo adempimento di tale obbligo con-
trattuale, la stazione appaltante potrà dispor-
re la risoluzione del contratto, con conse-
guente escussione della garanzia fidejussoria, 
secondo le procedure previste dalla normati-
va vigente”. 

Dal canto suo, la giurisprudenza che si è 
pronunciata sul punto, riteneva, in applica-
zione del principio di autonomia del contratto 
di subappalto, che “l’obbligo di trasmissione 
da parte dell’appaltatore (entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento nei suoi 
confronti) di copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti al subappal-
tatore, non costituisce un obbligo in senso 
tecnico, cui si correli un diritto del commit-
tente ma, un onere che l’impresa deve assol-
vere ai fini della legittimità del pagamento 
ricevuto. Trattandosi di onere e non di obbli-
go in senso tecnico esso non penetra nel si-
nallagma contrattuale ed è dunque inidoneo 
a costituire circostanza rilevante ai fini della 
qualificazione della condotta della contro-
parte in termini di inadempienza. (…)…il 
committente non può opporre quale inadem-
pimento nel rapporto di appalto 
all’appaltatore l’esistenza di pretese nei con-
fronti di costui da parte del subappaltatore”  
(Trib. Bari, II 31.5.2006). Pertanto, non pro-
spettandosi, in base all’interpretazione di tale 
giurisprudenza, alcun inadempimento in caso 
di mancata consegna delle fatture quietanzate, 
né la sospensione dei pagamenti né, in ultima 
ratio, la risoluzione del contratto d’appalto 
potevano essere legittimamente operate dalla 
stazione appaltante nei confronti dell’ap-
paltatore. 

I problemi di natura interpretativa sopra ri-
chiamati ed i relativi riflessi applicativi, non 
sono venuti meno con l’entrata in vigore del 
codice dei contratti pubblici, almeno fino alle 
modifiche apportate dal secondo decreto cor-
rettivo. Il codice infatti, nella sua formulazio-
ne originaria,  all’art. 118 co. 3, ha disciplina-
to l’obbligo dell’appaltatore di presentare le 
fatture quietanzate con previsione che, riferita 
agli appalti di servizi e forniture oltre che di 
lavori, sostanzialmente ricalca quanto già sta-
bilito con la l. n. 55 del 1990; si legge infatti 
che “nel bando di gara la stazione appaltante 
indica che provvederà a corrispondere diret-
tamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stes-
si eseguite o, in alternativa, che è fatto obbli-
go agli affidatari di trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei loro confronti copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi af-
fidatari corrisposti al subappaltatore o cotti-
mista, con l’indicazione delle ritenute a ga-
ranzia effettuate.”  

Il secondo decreto correttivo (art. 2 del d. 
lgs. n. 113/2007) ha integrato in modo rile-
vante il suddetto co. 3 dell’art. 118 con la 
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previsione che ”qualora gli affidatari non 
trasmettano le fatture quietanzata del subap-
paltatore o cottimista entro il predetto termi-
ne” – di 20 giorni – “la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore 
degli affidatari”. 

Con tale disposizione integrativa il legisla-
tore ha voluto introdurre, per legge, una for-
ma di tutela, seppure indiretta, per l’anello 
più debole della catena (le piccole e medie 
imprese subaffidatarie) nell’ipotesi in cui la 
stazione appaltante non si avvalga della facol-
tà, - pure prevista dal co. 3 citato – di pagare 
direttamente al subappaltatore o cottimista 
quanto dovuto per le prestazioni da questi ef-
fettuate. 

L’eventuale inadempimento dell’appal-
tatore dell’obbligo di provvedere ai pagamen-
ti delle lavorazioni subaffidate determina, di-
fatti, la sanzione della sospensione dei paga-
menti successivi in favore dell’appaltatore 
stesso, sanzione che la stazione appaltante è 
obbligata ad applicare. 

Essendo, peraltro, la ratio sottesa alla mo-
difica legislativa quella di proteggere le pic-
cole e medie imprese - tutela assurta a princi-
pio di rilevanza comunitaria – è evidente la 
natura inderogabile della disposizione de qua, 
sottratta alla disponibilità delle parti (stazione 
appaltante/appaltatore), le quali neppure con-
cordemente potrebbero derogarvi, essendo ta-
le disposizione a tutela di interessi sovraordi-
nati a quelli delle parti stesse. 

Si rileva poi come la disposizione introdot-
ta abbia determinato una erosione del princi-
pio di totale estraneità del committente rispet-
to alle vicende del contratto di subappalto, ri-
chiamato in precedenza. La stazione appal-
tante infatti, sulla base del citato co.3 così 
come modificato, non solo può monitorare 
che l’appaltatore abbia adempiuto ai paga-
menti nei confronti dei propri subappaltatori, 
introducendo nel bando di gara la delega per i 
predetti pagamenti, ma può anche, anzi, deve, 
sanzionare l’appaltatore con la sospensione 
dei successivi pagamenti degli importi 
d’appalto nel caso in cui questi non dimostri 
di aver pagato i subaffidatari.  

Peraltro, dal suddetto obbligo di sospen-
sione introdotto in capo alla stazione appal-
tante consegue che la stessa, nel caso in cui 

continuasse a provvedere al pagamento 
dell’appaltatore nonostante la rilevata ina-
dempienza dello stesso e l’inoltro di istanze 
di sospensione da parte dei subappaltatori, si 
esporrebbe a potenziali fondate censure da 
parte dei subaffidatari in sede giurisdizionale. 

Questi ultimi infatti, non soddisfatti 
dall’appaltatore, potrebbero ritenere illecito il 
pagamento all’impresa da parte della stazione 
appaltante e, pur non avendo azione diretta 
verso di essa, potrebbero comunque agire fa-
cendone valere la responsabilità extracontrat-
tuale, posto che la mancata sospensione dei 
pagamenti nei confronti dell’appaltatore ab-
bia cagionato loro un danno ingiusto. Ciò, pe-
raltro, potrebbe esporre la stazione appaltante 
ad eventuali profili di responsabilità erariale. 

Stabilito quindi che l’art. 118 co. 3 del d. 
lgs. n. 163/2006, così come modificato dal d. 
lgs. n. 113/2007, ha introdotto a livello nor-
mativo, la sanzione della sospensione dei pa-
gamenti in favore dell’appaltatore nel caso in 
cui questi non presenti le fatture quietanzate 
del subappaltatore (o cottimista) nonché 
l’obbligo per la stazione appaltante di appli-
care tale sanzione, rimane da chiarire se il 
perdurare dell’inadempimento dell’appal-
tatore, nonostante l’avvenuta sospensione dei 
pagamenti, legittimi o meno la stazione ap-
paltante a risolvere il contratto d’appalto per 
grave inadempimento.  

Sul punto si precisa che, a parere dello 
scrivente, la modifica apportata all’art. 118 
co. 3 del d. lgs. 163/2006, sembra aver dato 
ulteriore fondamento alla posizione assunta 
dall’Autorità con la determinazione n. 7/2004 
cit.. 

Con la previsione per legge di apposita 
sanzione sembra, infatti, più evidente la natu-
ra di “obbligo”  sotteso alla trasmissione delle 
fatture quietanzate, obbligo che rientra a tutti 
gli effetti tra quelli contrattuali che l’impresa 
assume con la sottoscrizione del contratto. 

L’inadempimento di tale obbligo potrebbe 
concretizzare, pertanto, gli estremi di un gra-
ve inadempimento contrattuale da parte 
dell’appaltatore qualora sia accertato che lo 
stesso non è frutto di un mero ritardo di tra-
smissione ma, di un effettivo mancato paga-
mento nei confronti del subappaltatore perdu-
rante nonostante l’avvenuta sospensione dei 
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pagamenti; in tal caso esso potrebbe rappre-
sentare un valido presupposto per la risolu-
zione del contratto ai sensi dell’art. 136 d. lgs.  

163/2006 e la successiva escussione della ga-
ranzia fidejussoria, di cui agli artt. 113 d. lgs.  
n. 163/2006 e 101 del d.P.R. 554/1999.   

 
«::::::::: GA:::::::::»

 
 

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DEI 
LAVORI PUBBLICI  
dell’Avv. Maurizio Dell’Unto 

Brevi note sulla determinazione dell’Autorità di vigilanza 25.2.2009, n. 2 in tema di affidamento 
degli incarichi di collaudo dei lavori pubblici.  

 
Con la determinazione n. 2 del 25.2.2009 

l’Autorità di Vigilanza (anche Autorità) ha 
dettato gli indirizzi per l’affidamento degli 
incarichi di collaudo dei lavori pubblici. Tale 
intervento si è reso necessario a seguito 
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2008 
che, come noto, ha introdotto ulteriori dispo-
sizioni correttive ed integrative al d. lgs. n. 
163/2006 (codice dei contratti, di seguito solo 
codice). 

In particolare l’Autorità - nel riaffermare il 
principio già stabilito dal regolamento di cui 
al d.P.R. n. 554/1999 e ribadito dall’art. 120, 
co. 2 bis, del codice, secondo il quale il col-
laudo va conferito in via prioritaria a persona-
le interno, in quanto costituente attività pro-
pria della stazione appaltante - ha posto la sua 
attenzione alle profonde innovazioni introdot-
te alla disciplina di riferimento. Infatti il cita-
to art. 120 è stato integrato con l’introduzione 
del co. 2 bis, con cui si è disposto che “per i 
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, 
l’affidamento dell’incarico di collaudo o di 
verifica di conformità, in quanto attività pro-
pria delle stazioni appaltanti, è conferito dal-
le stesse, a propri dipendenti o a dipendenti 
di amministrazioni aggiudicatrici, con eleva-
ta e specifica qualificazione in riferimento 
all’oggetto del contratto, alla complessità e 
all’importo delle prestazioni, sulla base di 
criteri da fissare preventivamente, nel rispet-
to dei principi di rotazione e trasparenza”. 

La richiamata norma inquadra il collaudo 
nell’ambito dell’attività propria della stazione 

appaltante e, secondo l’Autorità, lo svolgi-
mento di tale attività da parte dei dipendenti 
delle amministrazioni aggiudicatrici costitui-
sce compito d’istituto, posto che “l’incarico è 
… espletato “ratione officii” e non “intuitu 
persone”, risolvendosi la relativa prestazione 
in una “modalità di svolgimento del rapporto 
di pubblico impiego”. 

E’ stato sancito, quindi, l’obbligo per la 
stazione appaltate di procedere alla verifica 
preventiva della presenza di proprio personale 
interno a cui affidare l’incarico e solo ove ciò 
non sia possibile si dovrà procedere alla valu-
tazione e scelta di professionalità esistenti in 
diversa amministrazione aggiudicatrice. Solo 
all’esito negativo di tale attenta ricognizione 
estesa a tutte le amministrazioni aggiudicatri-
ci si potrà fare ricorso a professionisti esterni. 

In sostanza, il ricorso all’affidamento 
dell’incarico a personale esterno all’am-
ministrazione di riferimento potrà avvenire 
solo in casi del tutto eccezionali caratterizzati 
da situazioni di assoluta carenza di personale 
interno idoneo all’incarico. 

Ove, poi, l’amministrazione sia costretta 
ad utilizzare professionalità esterne, dovrà ri-
correre a procedure ad evidenza pubbliche ai 
sensi degli artt. 90 e 91 del codice; la parteci-
pazione alla gara è preclusa ai dipendenti 
pubblici. 

L’Autorità ha avuto modo di chiarire che 
alle gare può partecipare anche la società di 
ingegneria previa indicazione del responsabi-
le della prestazione. 
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Queste, in sintesi, le indicazioni dettate 
nella richiamata determinazione: 

1) il collaudo relativo ad un contratto pub-
blico di lavori è affidato in via prioritaria al 
personale interno della stazione appaltante, in 
possesso dei requisiti fissati preventivamente 
in relazione alla complessità della prestazio-
ne; tale affidamento deve essere motivato, 
con riferimento all’esperienza e competenza 
dell’interessato, nel rispetto dei principi della 
proporzionalità, della trasparenza e della ro-
tazione, a tal fine assicurando anche, con ce-
denza periodica, adeguata pubblicità degli in-
carichi affidati; al personale dipendente 
dell’amministrazione aggiudicatrice incarica-
to del collaudo spetta, quale compenso 
dell’attività svolta, l’incentivo ai sensi 
dell’art. 92, co. 5, del codice; 

2) la stazione appaltante, in caso di caren-
za del proprio organico, è tenuta a verificare 
la possibilità di affidare il collaudo a dipen-
denti di diversa amministrazione; 

3) il collaudo comprende ogni attività di 
verifica tecnica necessaria secondo quanto 
previsto dalla normativa di settore in relazio-
ne all’oggetto dell’appalto, con riferimento in 
particolare al collaudo statico, che è svolto 
pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, 
in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifi-
ca disciplina; 

4) l’affidamento esterno dell’incarico di 
collaudo, rientrante nella categoria 12 dei 
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, 

di cui all’allegato IIA del codice, avviene 
mediante procedure ad evidenza pubblica, nel 
rispetto delle disposizioni concernenti 
l’affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 
90 e 91 del codice; 

5) è consentito l’affidamento in economia 
dell’incarico di collaudo, qualora la stazione 
appaltante abbia indicato tale attività nel pro-
prio regolamento interno, ai sensi e nei limiti 
dell’art. 125 del codice; 

6) la partecipazione alla gara è preclusa in 
via generale ai dipendenti pubblici, ad ecce-
zione dei casi in cui è consentito lo svolgi-
mento della libera professione dalle norme 
sul pubblico impiego; 

7) è ammessa la partecipazione alla proce-
dura concorsuale delle società di ingegneria 
che devono indicare il responsabile della pre-
stazione, in analogia con quanto previsto per 
gli incarichi di progettazione; 

8) i requisiti per la partecipazione alla gara 
devono essere proporzionati alla prestazione 
richiesta, favorendo la più ampia partecipa-
zione dei soggetti interessati; a tal fine, 
l’esperienza maturata è valutata con riguardo 
non solo all’attività di collaudo, ma anche ad 
altre attività attinenti ai servizi di ingegneria 
ed architettura; 

9) l’individuazione del soggetto affidatario 
avviene utilizzando il criterio del prezzo più 
basso o dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, sulla base della scelta discrezionale 
dell’amministrazione. 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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STOP ALLE GENERALIZZAZIONI NELL’APPLICAZIONE 
DELL’ART. 13 D.L. N. 223/06 CD. “DECRETO BERSANI” 
dell’Avv. Federico Mazzella 

Le recenti pronunce del TAR Liguria (n. 39/09) e del TAR Valle d’Aosta (n. 8/09), sulla scia della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 326/08, segnano il definitivo superamento del filone giuri-
sprudenziale che, riconoscendo carattere generale al divieto posto dall’art. 13 del d.l. 4.7.2006, 
n. 223 (convertito con modificazioni della l. 4.8.2006, n. 248), ne aveva esteso l’ambito di opera-
tività nei confronti di qualsiasi società costituita o comunque partecipata da enti pubblici locali o 
regionali, a prescindere dalla mission assegnatale. 

 
1. Premessa. 

Come è noto, l’art. 13 del d. l. 4.7.2006, n. 
223 (nel testo modificato dalla l. di conver-
sione 4.8.2006, n. 248, nonché dai successivi 
provvedimenti legislativi intervenuti), “al fi-
ne di evitare alterazioni o distorsioni della 
concorrenza e del mercato e di assicurare la 
parità degli operatori”, ha introdotto nel no-
stro ordinamento il divieto per “le società, a 
capitale interamente pubblico o misto, costi-
tuite o partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche regionali e locali per la produzione 
di beni e servizi strumentali all'attività di tali 
enti, in funzione della loro attività, con esclu-
sione dei servizi pubblici locali, nonché, nei 
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento 
esternalizzato di funzioni amministrative di 
loro competenza” di a) “svolgere prestazioni 
a favore di altri soggetti pubblici o privati, né 
in affidamento diretto né con gara” e b) 
“partecipare ad altre società o enti” (co. 1). 

Vista in positivo, la norma in questione 
pone la regola dell’esclusività, stabilendo che 
tali società “serventi”  debbano avere un og-
getto sociale esclusivo (“la produzione di be-
ni e servizi strumentali”) e possano operare 
solo nei confronti degli enti destinatari di det-
ta produzione. 

In sede di interpretazione e, quindi, appli-
cazione da parte della giurisprudenza ammi-
nistrativa, il divieto di cui all’art. 13 è giunto 
ad essere ritenuto di portata generale 1 ed è 
                                                      
1 Con quella che G. CAIA  ha definito 
“un’interpretazione enfatica” in Norme per la ridu-
zione dei costi degli apparati pubblici regionali e loca-
li e a tutela della concorrenza, su Giust. Amm., ott. 
’07; 

stato in tal modo esteso a qualsiasi società 
svolgente attività di produzione di beni e ser-
vizi strumentali o funzioni esternalizzate, co-
stituita o comunque partecipata da una ammi-
nistrazione locale o regionale, anche in via 
indiretta (v., in questo senso, la sentenza del 
TAR Lombardia, Mi, I, 31.1.2007, n. 140 o la 
decisione del CdS, VI, 7.10.2008, n. 4829; 
nonché, la deliberazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture del 9.5.2007, n. 135). 

In particolare, il divieto posto dall’art. 13 è 
stato ritenuto operante anche nei confronti 
delle cd. società di “terzo grado” o di “terza 
generazione” – nelle quali l’ente locale non 
figura direttamente quale socio e, pertanto, la 
sua partecipazione è soltanto indiretta o me-
diata2 – in quanto “una simile interpretazione 
appare del tutto conforme alla ratio legis, che 
                                                      
2 In proposito, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella richiama-
ta deliberazione 9 maggio 2007, n. 135, ha individuato 
“con detta definizione, quelle società che non sono 
state costituite da amministrazioni pubbliche e non so-
no state costituite per soddisfare esigenze strumentali 
alle amministrazioni pubbliche medesime”. Mentre S. 
ROSTAGNO vi ha ricondotto “operatori che nascono per 
l’effettuazione di frazioni o comunque di attività com-
plementari dell’attività industriale che caratterizza il 
gruppo, con il che si tratta di una tipologia di operatori 
economici funzionalmente ben distanti dalle società 
strumentali assunte dall’art. 13 del cd. decreto Bersa-
ni” (in Verso la discriminazione delle società a parte-
cipazione pubblica ovvero della deriva 
dell’interpretazione dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 
n° 223 convertito in l. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. decre-
to Bersani) lontano dai principi del Trattato UE e dai 
modelli comunitari di collaborazione fra pubblico e 
privato, su Giust. Amm., ott. ’08);  
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non solo è volta a tutelare il principio di con-
correnza e trasparenza, ma anche – e soprat-
tutto – quello di libertà di iniziativa economi-
ca che risulterebbe gravemente turbato dalla 
presenza (e dalla operatività sul mercato) di 
soggetti che proprio per la presenza (diretta 
o mediata) della mano pubblica finiscono in 
sostanza con l’eludere il rischio di impresa” 
(così, TAR Lombardia n. 140/07, cit.). 

Tale tesi, invero da subito criticata da parte 
della dottrina 3, è sembrata essere stata messa 
in discussione dall’interpretazione dell’art. 13 
fornita dalla C. cost. con la sentenza 
13.8.2008, n. 3264 e appare ora superata an-
che dalla giurisprudenza del giudice ammini-
strativo, con le pronunce del TAR Liguria n. 
39 e del TAR Valle d’Aosta n. 8 di questo i-
nizio 2009. 

 
2. Le vicende oggetto delle sentenze. 

Per quel che qui maggiormente interessa, 
ai fini del presente commento, le vicende og-
getto delle sentenze dei giudici amministrativi 
valdostani e liguri si presentano similari. 

Il TAR Valle d’Aosta, infatti, è stato 
                                                      
3 V., in tal senso, G. CAIA , Norme per la riduzione dei 
costi degli apparati pubblici…, cit.; S. ROSTAGNO, 
L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina 
dell’art. 13 del cd. decreto Bersani: prime indicazioni 
della giurisprudenza e prime perplessità, su Giust. 
Amm., (nota a T.A.R. Lombardia, MI, I, n. 140/07); D. 
MASETTI, Le società a partecipazione pubblica nella 
concorrenza: le condizioni legittimanti per 
l’ammissione alle gare amministrative (dopo l’art. 13 
del cd. “decreto Bersani”), su Giust. Amm., mag. ’08; 
e S. ROSTAGNO, Verso la discriminazione delle società 
a partecipazione pubblica…, cit.; 
4 Nella quale viene affermato che “le disposizioni im-
pugnate [l’art. 13 del d.l. 223/06 nel testo convertito in 
legge dalla l. n. 248/06] definiscono il proprio ambito 
di applicazione non secondo il titolo giuridico in base 
al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto 
sociale di queste ultime: tali disposizioni sono fondate 
sulla distinzione tra attività amministrativa in forma 
privatistica e attività d'impresa di enti pubblici … [e] 
mirano a separare le due sfere di attività per evitare 
che un soggetto, che svolge attività amministrativa, 
eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, benefi-
ciando dei privilegi dei quali esso può godere in quan-
to pubblica amministrazione. Non è negata né limitata 
la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, 
ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle 
proprie funzioni amministrative, rimediando a una 
frequente commistione, che il legislatore statale ha re-
putato distorsiva della concorrenza”; 

chiamato a pronunciarsi in merito all’aggiu-
dicazione da parte di un’associazione di co-
muni della gara per l’affidamento della ge-
stione del servizio depurativo e dei collettori 
fognari comprensoriali (nei comuni facenti 
parte di tale associazione) ad una società mi-
sta, già precedente affidataria, partecipata (al 
20%) da una finanziaria regionale. 

Davanti al TAR Liguria, invece, è giunta 
la questione relativa all’aggiudicazione di una 
gara indetta dall’azienda per la mobilità ed i 
trasporti di Genova per l’affidamento del ser-
vizio energia e gestione impianti tecnici e 
climatizzazione, ad una società a capitale mi-
sto, controllata indirettamente dai comuni di 
Genova e di Torino, per tramite di una catena 
di partecipazioni che ha origine da una finan-
ziaria interamente partecipata dai due enti lo-
cali (pariteticamente al 50%), passa per una 
holding da questa controllata ex art. 2359 c.c. 
e giunge fino alle società operative, affidata-
rie del servizio di gestione degli impianti ter-
mici degli edifici comunali di Torino, da un 
lato, e del servizio di gestione calore degli e-
difici comunali di Genova, dall’altro. 

In entrambi i casi, i giudici hanno escluso 
l’applicabilità del divieto di cui all’art. 13 del 
d.l. 223/06. E lo hanno fatto adducendo moti-
vazioni che offrono spunti di notevole inte-
resse; i passi più importanti delle quali, per-
tanto, verranno riportati nel paragrafo che se-
gue. 

 
3. I passi principali delle motivazioni. 

Le sentenze in commento segnano un netto 
reveriment rispetto alle precedenti interpreta-
zioni estensive dell’ambito soggettivo di ope-
ratività del divieto posto dall’art. 13 del de-
creto Bersani. 

La pronuncia del TAR della Liguria pog-
gia su due ordini di argomentazioni. Sotto il 
profilo letterale, vi si osserva come “il divieto 
di svolgere prestazioni a favore di soggetti 
diversi dagli enti pubblici costituenti, parte-
cipanti o affidanti [imposto dalla norma] sia 
riferito alle società «a capitale interamente 
pubblico o misto, costituite o partecipate dal-
le amministrazioni pubbliche regionali e lo-
cali»”  e che, conseguentemente “il riferimen-
to al capitale sociale ed alla figura della co-
stituzione e della partecipazione sembra evo-
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care chiaramente la necessità che l’ente loca-
le sia socio, come tale titolare di una parteci-
pazione al capitale sociale”. A sostegno di 
tale rilievo, i giudici liguri ritengono signifi-
cativa “la circostanza che il legislatore, di-
versamente da altri casi in cui parimenti si 
trattava di vietare la partecipazione alle gare 
di determinate società a tutela dei valori del-
la par condicio e della concorrenza (cfr., per 
esempio, l’art. 34 co. e 90 co. 8 del d.lgs. n. 
163/2006), non abbia fatto riferimento alle 
figure del controllo e del collegamento socie-
tario ex art. 2359 c.c., idonee a ricomprende-
re nello specchio applicativo della norma an-
che le società di terza generazione”. 

Sotto il diverso profilo sistematico, poi, il 
TAR di Genova rintraccia nel co. 3 dell’art. 
13 d.l. n. 223/2006 – a mente del quale “al 
fine di assicurare l’effettività delle precedenti 
disposizioni, le società di cui al co. 1 cessano 
entro trenta mesi dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto le attività non con-
sentite. A tale fine possono cedere, nel rispet-
to delle procedure ad evidenza pubblica, le 
attività non consentite a terzi ovvero scorpo-
rarle, anche costituendo una separata socie-
tà”  – un ulteriore riscontro all’interpretazione 
secondo la quale il divieto previsto dalla sud-
detta norma non opererebbe con riguardo a 
società partecipate soltanto indirettamente 
dagli enti pubblici locali. In particolare, viene 
rimarcato come se il legislatore ha ritenuto 
che l’effettività del divieto in esame “possa 
essere efficacemente assicurata, alla fine del 
periodo transitorio di trenta mesi, anche sol-
tanto dallo «scorporo» delle attività non con-
sentite (id est, quelle svolte a favore di sog-
getti diversi dagli enti locali partecipanti), 
mediante la costituzione di una «separata so-
cietà», cui riservare le attività rivolte al mer-
cato”, ciò significa che “la separatezza delle 
società operanti sul mercato con soggetti ter-
zi (e dei rispettivi bilanci) rispetto a quelle 
direttamente partecipate dagli enti locali (e 
dirette fornitrici di beni e servizi strumentali 
agli stessi) sembrerebbe costituire – di per sé 
– una sufficiente garanzia di non distorsione 
della concorrenza, in quanto il capitale ap-
portato dagli enti locali non affluirebbe diret-
tamente nel capitale di rischio delle imprese 
operanti in regime di concorrenza”. 

Sulla scia dei colleghi liguri, i giudici del 
TAR Valle d’Aosta affermano in modo netto 
che “ora – anche a seguito della pronuncia 
della C. cost. che ha chiarito il significato e 
la portata della disposizione (sent. 13.8.2008, 
n. 326) – può senz’altro ritenersi superata la 
tesi secondo cui il divieto introdotto dall’art. 
13 riguarda in via generale tutte le società 
costituite o comunque partecipate da una 
amministrazione regionale o locale”. 

In primo luogo, i giudici valdostani rica-
vano dall’inciso contenente l’esplicita esclu-
sione dei servizi pubblici locali introdotto in 
sede di conversione dell’art. 13 “che il legi-
slatore non intendesse riferire il divieto indi-
stintamente a tutte le società costituite o co-
munque partecipate da un ente territoriale”; 
per cui osservano come “tale ritaglio – in 
quanto effettuato con riferimento al settore di 
operatività delle società considerate dalla di-
sposizione – rende evidente che, ai fini 
dell’individuazione della categoria dei sog-
getti sottoposti al divieto, non può prescin-
dersi dalla attività in concreto svolta dalle 
società costituite o partecipate da un ente re-
gionale o locale”. 

In secondo ma strettamente connesso luo-
go, rilevano come, con l’aggiunta, avvenuta 
sempre in sede di conversione dell’art. 13, al 
suo co. 1 del periodo ai sensi del quale “le 
società che svolgono l'attività di intermedia-
zione finanziaria prevista dal t.u. di cui al d. 
lgs. 1.9.1993, n. 385, sono escluse dal divieto 
di partecipazione ad altre società o enti”, “il 
legislatore ha inteso circoscrivere la regola 
della «esclusività» a quelle sole ipotesi in cui 
il socio pubblico interviene, non già in veste 
di mero finanziatore di una iniziativa im-
prenditoriale, ma allo scopo di creare – o 
contribuire a creare – un soggetto preposto 
alla produzione di beni e servizi strumentali 
alla propria attività”. 

La sentenza, quindi, prosegue nella delimi-
tazione dei confini applicativi dell’art. 13, ri-
chiamando la più volte citata pronuncia della 
C. cost. n. 326/08, ritenuta “decisiva”  in pro-
posito. In particolare, tale decisività viene rin-
tracciata nel passo in cui il giudice delle leggi 
afferma che la disposizione in esame si fonda 
“sulla distinzione tra attività amministrativa 
in forma privatistica e attività d’impresa di 
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enti pubblici: l’una e l’altra possono essere 
svolte attraverso società di capitali, ma le 
condizioni di svolgimento sono diverse. Nel 
primo caso vi è attività amministrativa, di na-
tura finale o strumentale, posta in essere da 
società di capitali che operano per conto di 
una pubblica amministrazione. Nel secondo 
caso, vi è erogazione di servizi rivolta al 
pubblico (consumatori o utenti), in regime di 
concorrenza”. 

Conseguentemente, i giudici del TAR Val-
le d’Aosta vedono “delinearsi due diverse 
categorie di società a partecipazione pubbli-
ca: la prima è quella delle società «strumen-
tali» degli enti territoriali – ad oggetto socia-
le esclusivo perché costituite o partecipate da 
tali enti specificamente per lo svolgimento di 
una attività specifica agli enti medesimi fun-
zionale, [con esclusione quindi di società po-
livalenti n.d.r.] – delle quali le Amministra-
zioni potranno avvalersi «direttamente», sen-
za attivare alcuna procedura ad evidenza 
pubblica; la seconda è la categoria delle so-
cietà a partecipazione pubblica-privata – non 
aventi tale oggetto esclusivo – nelle quali il 
rapporto con la sfera pubblica non comporta, 
[rispetto alle aspirazioni di tali società di ot-
tenere l’affidamento di appalti, n.d.r.] alcun 
privilegio, con la conseguenza che non vi po-
trà essere affidamento pubblico in assenza di 
procedura concorsuale”. In tale prospettiva, 
“le società del primo tipo – riconducibili a 
moduli organizzativi delle Amministrazioni 
territoriali – in quanto beneficiarie di affida-
menti diretti godono, se ad oggetto economi-
co, di un mercato protetto, se ad oggetto non 
economico, di una relazione organizzativa 
funzionale all’esercizio dei compiti pubblici 
esternalizzati; invece, nelle società del se-
condo tipo – riconducibili a moduli paritetici 
ove il ruolo degli enti territoriali non si diffe-
renzia da quello dell’azionista di una società 
per azioni – la partecipazione pubblica non 
comporta alcun privilegio e quindi alcuna al-
terazione della concorrenza”. La conclusione 
che ne viene tratta, pertanto, è che “solo alle 
società del primo tipo sia applicabile il divie-
to di operare con enti diversi da quelli di rife-
rimento”. 

Infine, la pronuncia del TAR di Aosta af-
fronta anche alcuni profili di legittimità costi-

tuzionale relativi all’art. 13 in commento, os-
servando come l’interpretazione che conside-
ra il solo fatto della partecipazione al capitale 
sociale da parte di un ente regionale o locale 
sufficiente per l’applicazione del divieto san-
cito dalla norma finisce per limitare la libertà 
di iniziativa economica degli enti territoriali 
imponendo pesanti restrizioni a società che 
non godono di una situazione di privilegio e 
che operano in condizione di parità con gli 
altri soggetti del mercato, perché sottoposte al 
rischio di impresa: un tale risultato – oltre che 
irragionevole – si porrebbe in insanabile con-
trasto il principio di neutralità di cui all’art. 
295 del Tr.CE e con il principio di libertà di 
iniziativa economica garantito dall’art. 41 
della Cost.5. 

 
4. Considerazioni conclusive. 

Alla luce delle sentenze in commento, 
l’ambito di applicazione dell’art. 13 del d.l.. 
n. 223/06 sembra essere stato restituito a 
quelli che appaiono essere i confini tracciati 
dalla ratio della norma stessa. La quale, come 
è stato spiegato in dottrina, ha inteso “disci-
plinare esclusivamente una parte ben delimi-
tata delle società a partecipazione pubblica, 
costituita dagli imprenditori serventi 
dell’ente regionale e locale e che rivolgono la 
                                                      
5 A tale ultimo rilievo mosso dalla sent. TAR Valle 
d’Aosta n. 8/09 in commento, ne sia consentito di ag-
giungere un altro, sempre in punto di conformità alla 
Carta costituzionale, a suo tempo sollevato in dottrina 
in riferimento al co. 1 dell’art. 13; per il quale verreb-
bero a sorgere dubbi di incostituzionalità “qualora do-
vesse necessariamente essere letto nel senso della sot-
toposizione di ogni società partecipata dalle Ammini-
strazioni regionali e locali al medesimo regime limita-
tivo; e ciò non solo per violazione dei principi di ra-
gionevolezza ed eguaglianza sostanziale, ma anche per 
mancanza di giustificazione e proporzionalità delle 
misure che incidono sull’organizzazione amministrati-
va regionale e locale. L’incostituzionalità sarebbe 
causata dalla sottoposizione alle nuove restrizioni di 
legge anche di quelle società che non godono di privi-
legi e che operano, invece, in parità di condizioni con 
le altre imprese, con una conseguente palese spropor-
zione delle misure adottate rispetto al fine dichiarato, 
dovendosi altresì ritenere che quest’ultimo (la tutela 
della concorrenza) è meglio assicurato da una più am-
pia partecipazione delle imprese al mercato, cosicché 
risulterebbe anche contraddittorio escluderne alcune 
per il solo fatto della partecipazione pubblica regiona-
le e locale” (così, G. CAIA , Norme per la riduzione dei 
costi degli apparati pubblici…, cit.); 
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produzione direttamente a favore di 
quest’ultimo e/o che ne rappresentano ema-
nazione tramite l’esercizio per oggetto socia-
le di funzioni esternalizzate”, al fine di “im-
pedire che soggetti intrinsecamente connessi 
all’espletamento di funzioni della PA potesse-
ro poi, forti della propria rendita di posizio-
ne, agire come competitors sul libero merca-
to”  (6). 

Così ricostruito l’intento del legislatore, 
appare essere ben distante da quella interpre-
tazione “enfatica”  che si è richiamata criti-
camente all’inizio. Il rischio di alterazione 
della concorrenza e del mercato, invero, ben 
lungi dall’essere riconducibile alla “presenza 
(e dalla operatività sul mercato) di soggetti 
che proprio per la presenza (diretta o media-
ta) della mano pubblica finiscono in sostanza 
con l’eludere il rischio di impresa” (come so-
stenuto dal TAR Lombardia, sent. n. 140/07, 
cit.), deve essere, invece, ricollegato alla po-
sizione di vantaggio di cui verrebbero a gode-
re quelle società “strumentali”  che operano 
all’interno del mercato protetto originato 
dall’affidamento diretto, di cui sono destina-
tarie, della produzione di beni e servizi in fa-
vore delle Amministrazioni pubbliche regio-
nali e locali che le hanno costituite (parteci-
                                                      
6 Così S. ROSTAGNO in Verso la discriminazione delle 
società a partecipazione pubblica…, cit.; 

pandole interamente o meno). 
In altri termini, non può ritenersi sufficien-

te la mera partecipazione (ancorché indiretta) 
di un soggetto pubblico affinché una società 
incorra nel divieto di cui all’art. 13 del cd. 
Decreto Bersani – circostanza che, a livello 
comunitario, non è considerata attribuire di 
per sé un vantaggio competitivo7 – ma è ne-
cessario che ricorra l’ulteriore presupposto 
dell’esistenza di un “mercato protetto” 
all’interno del quale tale società sviluppi la 
propria mission, intesa come “oggetto sociale 
esclusivo”. 

Per cui, ragionando a contrario, devono ri-
tenersi escluse dall’ambito di applicazione del 
divieto di cui all’art. 13 del d.l. n. 223/06 
“tutte quelle società (e dunque anche le loro 
partecipate) che non possono, per le loro ca-
ratteristiche, essere destinatarie di affida-
menti diretti e che sono pertanto ormai con-
segnate al mercato e sottoposte alla concor-
renza”8. 
                                                      
7 V. in proposito la sentenza della CGCE 7.12.2000 in 
C-94/99, “Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium 
fur Land und Forstwirtschaft”; 
8 Così, G. CAIA , Norme per la riduzione dei costi degli 
apparati pubblici…, cit.. 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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GIURISPRUDENZA 

 

- APPALTI PUBBLICI - 
 
 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21.4.2009, n. 2401 
Contratti PA – gara – regolarità contributi-
va. 
E’ idoneo a comprovare il requisito della rego-
larità contributiva un DURC rilasciato dalla 
sola sede dell’INPS di un comune, anche se ri-
sulti che la ditta interessata sia iscritta presso 
la sede INPS di un altro comune. 
La sentenza in commento, si sofferma sulla le-
gittimità o meno dell’aggiudicazione nel caso in 
cui sia stato prodotto  un DURC, rilasciato da 
una sede INPS, diversa da quella dove 
l’impresa aveva dichiarato di essere iscritta. Ri-
chiamando le Circolari n. 92 e 122 del 2005, il 
Supremo Consesso, conferma che l’INPS o 
INAIL interpellate sulla regolarità contributiva 
di una determinata ditta, possano rilasciare la 
certificazione limitatamente alla struttura peri-
ferica cui la richiesta viene avanzata, e ciò a 
maggior ragione non appare possibile se la ri-
chiesta viene avanzata in via telematica. Il 
DURC infatti è un documento unitario che ac-
certa la posizione contributiva dell'azienda ri-
chiedente sulla base della sua posizione contri-
butiva complessiva secondo un riscontro di na-
tura telematica a livello nazionale, indipenden-
temente dall'ufficio periferico dell'INPS al qua-
le la richiesta viene presentata e specialmente 
considerando che la richiesta del DURC può 
essere inoltrata in via telematica, come nel caso 
di specie è avvenuto. Pertanto, è sufficiente la 
produzione di un DURC rilasciato dall'ufficio 
INPS di un comune, nel caso di ditta iscritta an-
che presso l'ufficio INPS di altro ente locale. 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.4.2009, n. 2197 
Contratti PA – gara – cauzione definitiva – 
decadenza aggiudicazione. 
L’assenza di un termine di adempimento non 
giustifica il ritardo, ma comporta l’immediato 
adempimento. 
E' legittimo il provvedimento dell'Ufficio Terri-

toriale del Governo (U.T.G.) che ha dichiarato 
la società aggiudicataria di un immobile comu-
nale appartenente al Fondo Edifici di Culto, de-
caduta dalla procedura di aggiudicazione sul ri-
lievo che, in base al principio "quod sine die 
debetur statim debetur" la società predetta era 
tenuta a costituire il deposito cauzionale senza 
ritardo, fin dal momento della ricezione della 
richiesta formulata con lettera raccomandata, e 
ciò indipendentemente da ogni ulteriore atto di 
diffida dell'amministrazione. In presenza dell'i-
nerzia nell'assolvimento anche di detto adem-
pimento, protrattasi per circa tre mesi, la deter-
minazione dell'amministrazione confermativa 
della decadenza dall'aggiudicazione si sottrae 
alle censure di eccesso di potere nei profili del 
difetto di motivazione e dello sviamento, tro-
vando giustificazione nell'esigenza già posta in 
rilievo nel primo atto di decadenza di prevenire 
ogni danno patrimoniale per il mancato versa-
mento dei canoni di locazione e configurandosi, 
inoltre, rivolta alla cura dell' interesse pubblico 
di utilizzo del bene appartenente al patrimonio 
dell'ente secondo criteri di economicità ed in 
condizioni vantaggiose per l'erario. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 1.4.2009, n. 2074 
Contratti PA – offerte – modalità di presen-
tazione – lex specialis. 
E’ legittima la clausola del disciplinare di gara 
che impone ai concorrenti la presentazione 
dell’offerta e delle documentazioni, a pena 
d’esclusione, a mezzo di raccomandata del ser-
vizio postale entro il termine previsto dal bando 
oppure tramite consegna a mano nei tre giorni 
antecedenti tale termine. 
Con tale pronuncia, il Supremo Consesso Am-
ministrativo prende posizione circa la legittimi-
tà delle disposizioni contenute nel disciplinare 
di gara in ordine alle modalità di presentazione 
delle offerte. Secondo il Collegio, il termine ul-
timo di scadenza per la presentazione delle of-
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ferte e della documentazione da parte dei con-
correnti, deve essere computato in maniera dif-
ferente a seconda delle modalità con cui queste 
siano poste in essere. Nel caso di presentazione 
dell’offerta a mani, quest’ultima doveva essere 
presentata entro i tre giorni antecedenti allo 
scadere del termine perentorio previsto per le 
modalità di consegna che prevedano l’utilizzo 
del sistema postale. 
La ragione di tale sfasamento temporale, può 
ricondursi alla volontà di evitare che i concor-
renti che hanno optato per la presentazione di-
retta dell’offerta, fossero messi in condizioni di 
calcolare la media dei ribassi, essendo a cono-
scenza del numero di offerte pervenute per via 
postale o tramite corriere. 
 
Consiglio di Stato, Sez.V, 27.3.2009, n. 1840 
Contratti PA – gara – integrazioni documen-
tali – dichiarazioni prescritte dal bando. 
E’ illegittima l’esclusione da una procedura di 
gara per carenza, nella domanda di partecipa-
zione, di una dichiarazione richiesta dal Bando, 
nel caso in cui il contenuto della stessa si possa 
desumere univocamente da altra dichiarazione 
resa dal partecipante alla gara.  
Nel caso in esame, in base alle prescrizioni pre-
viste dal bando, ai partecipanti alla gara era ri-
chiesto di fornire un’informazione precisa in 
relazione alla mancata partecipazione alla stes-
sa del consorzio di cui essi facessero parte. Tale 
onere documentale era stato adempiuto 
dall’impresa, mediante indicazione della parte-
cipazione al Consorzio di imprese inserita però 
nella certificazione SOA.  
L’assunto del CdS, deve essere tenuto in consi-
derazione alla luce del precetto del buon anda-
mento (art. 97 cost.) e del  principio di coopera-
zione fra amministrazione ed amministrati, in 
base al quale, si sarebbe determinato una sorta 
di affievolimento degli oneri meramente forma-
li, dando rilevanza a dichiarazioni implicite de-
sumibili univocamente da altre, con la possibili-
tà per l’Ente di richiedere ulteriori precisazioni 
senza disporre immediatamente l’esclusione 
della parte interessata (CdS, VI, 16.4.1998, n. 
508). 
 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.3.2009, n. 1458 
Contratti PA  – gara – requisiti - regolarità 
contributiva. 

La regolarità contributiva e fiscale delle impre-
se partecipanti alla gara per l'aggiudicazione 
di appalti con la PA deve essere presente al 
momento della offerta e deve essere assicurata 
pure in momenti successivi alla presentazione 
della domanda. 
In materia di gare per l'aggiudicazione di lavori 
pubblici, la regolarità contributiva e fiscale del-
le imprese partecipanti alla gara per l'aggiudi-
cazione di appalti con la PA deve essere presen-
te al momento della offerta e deve essere assi-
curata pure in momenti successivi alla presen-
tazione della domanda e dell'offerta e quindi 
certamente fino al momento della aggiudica-
zione, essendo palese la esigenza per la stazione 
appaltante di verificare l'affidabilità del sogget-
to partecipante alla gara fino alla conclusione 
della stessa. Ne consegue che l'eventuale accer-
tamento di una pendenza di carattere previden-
ziale o assistenziale in capo all'impresa pur di-
chiarata aggiudicataria dell'appalto prodottasi 
anche in epoca successiva alla scadenza del 
termine per partecipare al procedimento di scel-
ta del contraente implica, a seconda dei casi, la 
impossibilità per l'amministrazione appaltante 
di stipulare il contratto con l'impresa medesima, 
ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in 
forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale 
adempimento tardivo della obbligazione contri-
butiva quand'anche ricondotto retroattivamente, 
quanto ad efficacia, al momento della scadenza 
del termine di pagamento. 
 
Consiglio di Stato, Sez.V, 25.2.2009, n. 1134 
Contratti PA – gara - criteri valutazione of-
ferte - stabiliti dopo apertura buste – illegit-
timità.  
E’ illegittima la condotta di una Commissione 
che prima dichiara di volere specificare e pre-
cisare i criteri di valutazione delle offerte e che 
poi, invece, ometta tale adempimento. 
Con tale pronuncia i Giudici di Palazzo Spada, 
chiariscono l’applicazione del principio giuri-
sprudenziale secondo il quale:”Nel procedi-
mento di aggiudicazione di un Appalto pubbli-
co, la Commissione di gara può introdurre e-
lementi di specificazione ad integrazione dei 
criteri generali di valutazione delle offerte indi-
cate nei Bandi di gara o nella lettera d’invito, 
ovvero sottocriteri di adattamento dei criteri 
generali o regole specifiche sulle modalità di 
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valutazione, solo quando vi provveda prima 
dell’apertura delle buste recanti le offerte dei 
partecipanti” (ex multis CdS, V, 8.3.2005, n. 
937). La sentenza in commento và necessaria-
mente letta tenendo presente il d. lgs. n. 152 
dell’11.8.2008 (terzo Decreto correttivo) con il 
quale è stato soppresso il terzo periodo del co. 
4, dell’art. 83 del codice, nella parte in cui sta-
biliva che “La Commissione giudicatrice, pri-
ma dell’apertura delle buste contenenti le offer-
te, fissa in via generale i criteri motivazionali 
cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e 
sub-criterio il punteggio tra il minimo e il mas-
simo prestabiliti nel Bando”. 
Le conclusioni a cui perviene il Collegio, in 
merito alla necessità o meno di specificare i cri-
teri da seguire per la valutazione delle offerte, 
si basano sull’assunto che, a prescindere dalle 
soggettive valutazioni circa la necessità di un 
tale intervento integrativo della Commissione, 
il fatto che tali intenzioni non siano state espli-
citate a verbale, equivale ad una loro mancata 
deliberazione (CdS, VI, 22.3.2007, n. 1369; 
CdS, V, 29.3.2006, n. 1590). 
 

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Lazio, Sez. II, 20.4.2009, n. 3984 
Contratti PA – gara – esclusione per omessa 
dichiarazione sentenza di condanna ex art. 
444 C.p. – illegittimità. 
Non è sufficiente ad integrare la fattispecie che 
porta alla non partecipazione alla gara della 
concorrente la sola mancata dichiarazione, ma 
occorre indagare se il reato per il quale si è ve-
rificata la mancata dichiarazione incida effetti-
vamente sul requisito di affidabilità morale ri-
chiesto dal codice per essere destinatari 
dell’affidamento di una commessa pubblica”. 
Tra i requisiti di ordine generale per la parteci-
pazione alle procedure ad evidenza pubblica, vi 
è anche quello della c.d. moralità professionale, 
previsto dall’art. 38 co. 1 lett. c) del d. lgs. n. 
163/2006. 
Secondo un orientamento consolidato, nel caso 
in cui un concorrente dichiari circostanze non 
veritiere all’atto della partecipazione ad un pro-
cedura di gara, omettendo ad esempio la con-
danna per un determinato reato, ricorre una au-
tonoma causa di esclusione: “l'esistenza di false 
dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la 

mancata dichiarazione di sentenze penali di 
condanna, si configura come causa autonoma 
di esclusione dalla gara" (cfr. CdS,V, 
12.4.2007, n. 1723; CdS, V, 28.5.2004, n. 
3466). 
Rispetto a tale orientamento, peraltro richiama-
to nella sentenza segnalata, il TAR Lazio ha vo-
luto avanzare qualche rilievo critico. 
I Giudici del TAR hanno evidenziato come il 
concetto stesso di moralità professionale è inde-
terminato e necessita di essere fissato dalla va-
lutazione puntuale dei reati ascritti agli interes-
sati. 
Pertanto, secondo i Giudici romani “non è suf-
ficiente ad integrare la fattispecie che porta al-
la non partecipazione alla gara della concor-
rente (e quindi sia a determinarne l’esclusione 
sia a provocarne la decadenza dall’aggiu-
dicazione provvisoria) la sola mancata dichia-
razione, ma occorre indagare se il reato per il 
quale si è verificata la mancata dichiarazione 
incida effettivamente sul requisito di affidabili-
tà morale richiesto dal codice per essere desti-
natari dell’affidamento di una commessa pub-
blica.” 
Infine, la sentenza segnalata mostra di avvalo-
rare tale conclusione soprattutto quando la con-
danna non dichiarata sia stata pronunciata a se-
guito di procedimento ex art. 444 c.p.p. 
Infatti, come risaputo, in tale ipotesi, alla appli-
cazione della pena non corrisponde necessaria-
mente l’affermazione della responsabilità del 
condannato.  
 
TAR Sardegna, Sez. I, 26.3.2009, n. 361 
Contratti PA – gara –   Impugnazione – 
Legittimazione ad agire.  
E’ legittima l’impugnazione di un bando di ga-
ra da parte di  Associazioni di settore che agi-
scono in giudizio per la tutela di tutta la cate-
goria di appartenenza. 
Con tale pronuncia viene ribadito come le As-
sociazioni di settore siano legittimate ad agire 
in giudizio a tutela degli interessi di tutta la ca-
tegoria rappresentata, sia che si tratti di rime-
diare alla violazione di norme poste a tutela de-
gli associati, sia che si tratti di perseguire il 
conseguimento di vantaggi giuridicamente rife-
ribili alla sfera dell’intero gruppo. Nella specie 
il Collegio ha dato atto che le Associazioni ri-
correnti avevano agito a tutela di un interesse 
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omogeneo della categoria, identificato con 
quello a che le gare d’appalto si svolgano sulla 
base di prezzi congrui e attualizzati (V. TAR 
Calabria, Rc, 9.3.2009, n. 231). 
 
TAR Lazio, Sez. II-bis, 17.3.2009, n. 2694 
Danni da ritardato pagamento nei confronti 
PA – requisiti. 
La domanda di risarcimento del danno nei con-
fronti di una pubblica amministrazione, per ri-
tardo nella conclusione di un procedimento 
amministrativo, ed in particolare nel rilascio di 
un titolo abilitativo, può trovare accoglimento 
solo qualora il ricorrente danneggiato possa 
fornire la prova dell’antigiuridicità del conte-
gno della PA e dell’ingiustizia del danno subi-
to, oltre che della sua entità e quantificazione. 
L’azione di risarcimento dei danni nei confronti 
di una PA, pur essendo astrattamente ammessa, 
deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 
2043 c.c., quanto alla individuazione degli ele-
menti costitutivi, e dell’art. 2236 c.c. quanto al-
la determinazione dei confini di tale responsa-
bilità. 
Con la Sentenza in commento, il TAR del La-
zio, conferma il principio già consolidato e au-
torevolmente sancito dal Consiglio di Stato (Ad. 
Plen. n. 7/2005), secondo cui la domanda di ri-
sarcimento del danno nei confronti di una PA, 
per ritardo nella conclusione di un procedimen-
to amministrativo, ed in particolare nel rilascio 
di un titolo abilitativo, può trovare accoglimen-
to solo qualora il ricorrente danneggiato possa 
fornire la prova dell’antigiuridicità del conte-
gno della PA e dell’ingiustizia del danno subi-
to, oltre che della sua entità e quantificazione. 
Il semplice superamento dei termini massimi 
previsti dalla legge di riferimento (nel caso di 
specie trattasi della l. n. 493/93) per la conclu-
sione di un procedimento amministrativo, non 
costituisce di per sé motivo di accoglimento 
della domanda risarcitoria, essendo onere del 
ricorrente fornire la dimostrazione della negli-
genza dell’ente o addirittura della volontà dei 
suoi funzionari di nuocere il privato o comun-
que della contrarietà dell’operato dell’ente ri-
spetto ai principi di imparzialità e buon anda-
mento sanciti dall’art. 97 cost.. 
Con una recentissima pronuncia (CdS 2.3.2009, 
n.1162), il Consiglio di Stato è intervenuto sul 
medesimo argomento, precisando ed aggiun-

gendo che l’accertamento circa la risarcibilità 
del danno lamentato dal privato non può essere 
scisso dalla valutazione in merito alla meritevo-
lezza di tutela dell’interesse pretensivo sotteso. 
Nel concreto, occorre che l’amministrazione 
abbia concluso o concluda, laddove ancora pos-
sibile, il Procedimento amministrativo con 
l’adozione di un atto favorevole per il privato, 
ovvero che il Giudice investito della domanda 
di risarcimento dei danni effettui una positiva 
valutazione prognostica al riguardo.  
Nessun risarcimento potrà dunque essere rico-
nosciuto nel caso in cui, pur in presenza di un 
colpevole ritardo, il procedimento si sia conclu-
so, o si concluda con un rigetto della richiesta 
del privato, ovvero ancora con una valutazione 
negativa da parte del Giudice in merito alla sua 
accoglibilità.  
Dalle pronunce in esame si può dedurre che, ai 
fini dell’accoglimento di una eventuale doman-
da di risarcimento dei danni, è necessaria la 
contestuale sussistenza di due requisiti: la di-
mostrazione giudiziale che l’interesse pretensi-
vo fatto valere sia meritevole di tutela e che 
possa, quindi, condurre al rilascio del titolo abi-
litativo, qualunque esso sia, e che la mancata o 
tardiva conclusione del Procedimento sia da ri-
condurre al colpevole contegno dell’ammi-
nistrazione, riconducibile a negligenza o dolo. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. III, 14.3.2009, n. 440  
Contratti PA – gara - Affidamenti in house – 
servizi portuali – illegittimità. 
E’ illegittimo l’affidamento diretto in house del-
la gestione dei servizi portuali per carenza dei 
requisiti che integrano detta fattispecie, vale a 
dire il controllo analogo da parte del soggetto 
pubblico e la destinazione prevalente 
dell’attività della società in house in favore del 
soggetto pubblico. 
Con tale pronuncia il Tribunale salentino si sof-
ferma sull’affidamento in house da parte di 
un’Autorità Portuale della gestione dei servizi 
portuali (soggetto di diritto pubblico, ai sensi 
dell’art. 6, co. 2 l. n. 84/1994) ad una società 
dalla stessa costituita. 
Per i Giudici amministrativi, l’Autorità Portua-
le, non poteva affidare in via diretta (senza gara 
pubblica) e per la durata di venti anni, la ge-
stione dei servizi portuali ad una società con 
capitale iniziale integralmente sottoscritto dalla 
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stessa Autorità, in tal modo contravvenendo al-
le regole dell’evidenza pubblica ed ai principi 
fondamentali di libertà di concorrenza, traspa-
renza e non discriminazione dettati in materia 
dalla normativa e dalla giurisprudenza comuni-
taria, oltre che, specificatamente dall’art. 6, co. 
5 l. n. 84/1994, a norma del quale: “..l’esercizio 
delle attività di cui al c. 1, lettere b) e c) è affi-
dato in concessione dall’autorità portuale me-
diante gara pubblica “. Secondo il Collegio, 
anche laddove si reputi il servizio pubblico 
svolto dalla società di rilevanza nazionale, 
l’affidamento diretto è, comunque, privo di un 
idoneo fondamento normativo legittimante in 
via di eccezione l’affidamento in house (CGCE, 
18.11.1999, C-107/98, Teckal; art. 113, co. 5, 
lett. c , d. lgs. n.267/2000), oltre che privo dei 
requisiti propri di detto affidamento.  
A tal proposito l’Ad. Plen. del CdS nella deci-
sione n. 1/2008 , ha affermato che 
“ l’affidamento diretto o in house di un servizio 
pubblico viene consentito tutte le volte in cui 
l’Ente pubblico decida di affidare la gestione 
del servizio, al di fuori del sistema della gara, 
avvalendosi di società esterne, che presenti ca-
ratteristiche tali da qualificarla come “longa 
manus” dell’Ente”. Nel caso di specie, invero, 
è indubbiamente insussistente il requisito del 
controllo analogo, data l’incontestata partecipa-
zione (seppur avvenuta in un momento succes-
sivo rispetto alla fase di costituzione della stes-
sa) nel capitale della società affidataria di sog-
getti privati. La proprietà pubblica della totalità 
del capitale sociale, infatti, oltre a dover sussi-
stere nel momento genetico del rapporto, non 
solo deve permanere per la durata del rapporto 
ma deve anche essere garantita da appositi 
strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità 
delle azioni posto ad opera dello statuto. 
 
TAR Lazio, Sez.II, 14.3.2009,n. 2420 
Contratti PA – gara - offerte anomale – veri-
fica – termine non perentorio. 
Sussiste il potere della Stazione appaltante, in 
sede di verifica delle offerte anomale, di chie-
dere, dopo la produzione delle giustificazioni, 
ulteriori e diversi chiarimenti ed integrazioni” 
Il TAR del Lazio con tale pronuncia fornisce 
dei chiarimenti in merito al giudizio di anoma-
lia, confermando come il termine concesso 
dall’amministrazione ai soggetti che partecipa-

no alla gara, al fine di fornire i chiarimenti ai 
fini del giudizio di anomalia, non ha carattere 
oggettivamente perentorio. In assenza di speci-
fica comminatoria in tal senso nella legge e nel-
la lex specialis, l’amministrazione ha, dunque, 
il potere discrezionale di prorogare il termine 
originariamente concesso ovvero di chiedere 
ulteriori approfondimenti (TAR Lazio, III, 
21.3.2008, n. 2514). E' lo stesso principio del 
contraddittorio che permea la fase della verifica 
di anomalia ad impedire di accedere a soluzioni 
rigide che annettano al decorso del termine 
l’effetto inesorabile ed automatico dell’esclu-
sione dalla procedura, precludendo alla PA ogni 
ulteriore approfondimento istruttorio in merito 
alla rispondenza, in termini di affidabilità e se-
rietà, dell’offerta alle esigenze perseguite dalla 
stazione appaltante. 
Il Collegio giudicante ribadisce che la verifica 
dell’anomalia delle offerte presentata in una ga-
ra di appalto, va considerata quale espressione 
di una potestà tecnico-discrezionale della PA, 
non sindacabile in sede di giurisdizione di legit-
timità, se non per aspetti di manifesta illogicità, 
insufficiente motivazione ovvero di errore di 
fatto (CdS, IV, 11.4.2007, n. 1658). Pertanto, il 
Giudice Amministrativo in tali giudizi, che si 
atteggiano alla stregua di espressione di discre-
zionalità tecnica, deve limitarsi al solo controllo 
formale ed estrinseco dell’iter logico seguito 
nell’attività Amministrativa (TAR Lazio, III, 
29.4.2008, n. 3577). 
 
TAR Lazio, Sez. III, 9.3.2009,  n. 2369 
Contratti PA – gara – legittimazione ad agi-
re.  
E’ legittima l’impugnazione di un bando di ga-
ra e della successiva aggiudicazione,  da parte 
di imprese operanti nel settore, nel caso un PA 
decida di procedere alla stipulazione di un con-
tratto con un determinato imprenditore a segui-
to di trattativa privata”.  
Qualora una PA decida di procedere alla stipu-
lazione di un contratto con un determinato im-
prenditore a seguito di trattativa privata, va ri-
conosciuta la legittimazione a ricorrere, avver-
so la decisione suddetta, agli altri operatori e-
conomici del settore, poiché titolari di un inte-
resse strumentale alla effettuazione della gara, 
in quanto aspiranti partecipanti alla stessa.  
Nel caso di specie, la società ricorrente, era le-
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gittimata ad impugnare l'indizione della trattati-
va privata in quanto indetta in palese contrasto 
con l'art. 6 del d. lgs. n. 157/1995, essendo l'ap-
palto in questione di importo superiore a 

200.000 ECU, e pertanto lo stesso doveva esse-
re affidato, non mediante trattativa privata, ben-
sì per pubblico incanto o mediante licitazione 
privata. 

 
 

- SERVIZI PUBBLICI LOCALI -
 

dell’Avv. Federico Mazzella 

 
Corte di Cassazione, Sez. Un., ord. 
17.12.2008, n. 29426 
Servizi pubblici – Riparto di giurisdizione 
Ai fini del riparto della giurisdizione, per con-
troversie in materia di pubblici servizi - ai sen-
si dell'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, come ri-
formulato dall'art. 7 della l. n.205 del 2000- 
devono intendersi quelle riguardanti le presta-
zioni erogate dal gestore del servizio pubblico 
agli utenti e non già le prestazioni effettuate a 
favore del gestore per consentirgli l'organizza-
zione del servizio. 
Rientra nella giurisdizione del giudice ordina-
rio, e non nella giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo in materia di pubblici 
servizi ai sensi dell'art. 33 d. lgs.n.80 del 1998, 
(come modificato dall'art. 7 della l. n.205 del 
2000), la controversia relativa all'esecuzione 
di un contratto di appalto, avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di censimento delle 
unità immobiliari di alcuni Comuni ai fini 
dell’imposizione dei tributi locali e la creazio-
ne delle relative banche dati; infatti, non è suf-
ficiente ad integrare l'esercizio di un pubblico 
servizio - che postula l'espletamento di attività 
direttamente rivolte al soddisfacimento di bi-
sogni generali della collettività - il contatto da 
parte del soggetto privato coi singoli utenti 
(nella specie, contribuenti) previsto in funzione 
meramente ausiliaria e strumentale rispetto ai 
compiti propri dell'ente pubblico. 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.3.2009, n. 1555 
Società in house e società miste – differenze 
– affidamento diretto – scelta del socio pri-
vato 
Mentre la società in house agisce come un ve-
ro e proprio organo dell’amministrazione “dal 
punto di vista sostantivo” (in ragione del con-

trollo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi dall’amministrazione aggiudicatrice e 
della destinazione prevalente dell’attività 
dell’ente in house in favore dell’ammi-
nistrazione stessa), la società mista a parteci-
pazione pubblica maggioritaria, in cui il socio 
privato sia scelto con una procedura ad evi-
denza pubblica, presuppone la creazione di un 
modello nuovo, nel quale interessi pubblici e 
privati trovano convergenza. 
L’affidamento diretto di servizi a società mista 
è consentito al ricorrere delle seguenti condi-
zioni: 1) che esista una norma di legge che au-
torizzi l’amministrazione ad avvalersi di tale 
“strumento”; 2) che il partner privato sia scel-
to con gara; 3) che l’attività della costituenda 
società mista sia resa, almeno in via prevalen-
te, in favore dell’autorità pubblica che ha pro-
ceduto alla costituzione della medesima; 4) 
che la gara (unica) per la scelta del partner e 
l’affidamento dei servizi definisca esattamente 
l’oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di 
servizi “determinati”); 5) che la selezione del-
la offerta migliore sia rapportata non alla so-
lidità finanziaria dell’offerente, ma alla capa-
cità di svolgere le prestazioni specifiche ogget-
to del contratto; 6) che il rapporto instaurando 
abbia durata predeterminata. 
Le norme sulle modalità di indizione della ga-
ra (pubblico incanto o licitazione) previste 
dalla normativa in materia di contabilità di 
stato e dal  d. lgs. n. 163/2006 non trovano ap-
plicazione in relazione alle gare uniche per la 
scelta del partner privato di minoranza della 
società mista e per l’affidamento del servizio. 
Ancorché la gara unica per la scelta del par-
tner e l’affidamento dei servizi debba definire 
esattamente l’oggetto dei servizi medesimi, 
può comunque ritenersi ammissibile la previ-
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sione, nella lex specialis di gara, 
dell’affidamento eventuale di servizi ulteriori, 
aggiuntivi complementari. Del resto va consi-
derato che la durata del rapporto e la com-
plessità a monte dei compiti affidati alla socie-
tà mista non escludono che si possa prevedere 
(in misura ridotta, ovviamente, rispetto ai 
compiti necessariamente affidati) l’eventualità 
che altri compiti vengano assegnati, senza che 
per ciò solo si trasmodi nella – inammissibile 
– forma di una società “generalista”, ovvero 
si trasformi il concetto di “determinazione del 
servizio” in quello di “determinabilità” del 
medesimo. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 12.3.2009, n. 1513 
Trasporti pubblici locali – fissazione tariffe. 
Le regioni hanno l'obbligo di stabilire con ca-
denza annuale le tariffe del trasporto pubblico 
locale. 
Con la domanda di accertamento del mancato 
rispetto, da parte di una regione, dell’obbligo 
di fissazione, anno per anno, delle tariffe del 
trasporto pubblico locale proposta da una im-
presa esercente il trasporto, la impresa stessa 
fa valere una posizione avente natura e consi-
stenza di interesse legittimo, atteso che 
l’adeguamento delle tariffe non presuppone 
l’adozione di provvedimenti vincolati ma di at-
ti discrezionali dal contenuto complesso. 
La circostanza che la posizione del gestore del 
servizio pubblico in ordine alla fissazione, an-
no per anno, delle tariffe del trasporto pubbli-
co locale non abbia natura di diritto soggettivo 
non esclude che la regione sia tenuta al rispet-
to degli obblighi che la disciplina legislativa 
pone a suo carico con riferimento alla fissa-
zione annuale delle tariffe, avendo la stessa 
l'obbligo di provvedere sull'istanza con la qua-
le un gestore di un servizio di trasporto locale 
ha chiesto la determinazione annuale di dette 
tariffe. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 9.3.2009, n. 1365 
In house providing – affidamento diretto – 
controllo analogo. 
In una società compartecipata - ancorché in 
via totalitaria - da più enti pubblici, che sia 
anche diretta affidataria di un servizio pubbli-
co locale, il requisito del "controllo analogo 

sui propri servizi" che, ai sensi dell’art. 113, 
co.5, lett. c), del d.lgs.18.8.2000, n.267, deve 
sussistere tra l’ente titolare del capitale socia-
le e la società affidataria in house, non postula 
la ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di 
un potere di controllo sulla società-organo as-
similabile a quello, individuale, delineato dai 
primi due commi dell’art. 2359 c.c., essendo 
invece sufficiente che il controllo della mano 
pubblica sull’ente affidatario sia effettivo, an-
corché esercitato congiuntamente e, delibe-
rando a maggioranza, dai singoli enti pubblici 
associati. Il requisito del c.d. "controllo ana-
logo", infatti, ai sensi della "dottrina Teckal", 
non sottende una logica "dominicale", rivelan-
do piuttosto una dimensione "funzionale": af-
finché il controllo sussista nel caso di una plu-
ralità di soggetti pubblici partecipanti al capi-
tale della società affidataria non è dunque in-
dispensabile che ad esso corrisponda simme-
tricamente un "controllo" della governance 
societaria. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 25.2.2009, n. 1128 
Artt. 1 e 17 d. lgs. n. 155/2006 – Onlus – 
qualifica di impresa sociale – sussiste. 
Gara deserta – affidamento a trattativa pri-
vata. 
Ai sensi del combinato-disposto degli artt. 1 e 
17 del d. lgs. n. 155/2006, deve ritenersi che 
una Onlus sia qualificabile senz’altro come 
impresa sociale, e, come tale, ha pieno titolo a 
partecipare a una gara concernente 
l’aggiudicazione di un servizio che rientra tra 
quelli di utilità sociale come previsti dall’art. 2 
del d. lgs. n. 155/2006. 
Nel caso in cui la gara per l’affidamento di un 
servizio sia andata deserta per mancanza di 
offerte congrue, l’amministrazione è legittima-
ta a procedere a trattativa privata per 
l’affidamento del servizio all’impresa che, sia 
in termini di offerta sia per la veste giuridica, 
offra le maggiori garanzie per l’espletamento 
del servizio in un arco temporale assai delimi-
tato. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 13.2.2009, n. 824 
Gestione integrata dei rifiuti – affidamento 
a società pubblica. 
In house providing – affidamento diretto – 
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legittimità – condizioni. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 199, 
200 e 201, d. lgs. n. 152 del 2006, l’organiz-
zazione territoriale dei servizi di gestione inte-
grata dei rifiuti è affidata agli enti gestori de-
gli ambiti territoriali ottimali; questi ultimi, 
giusta il puntuale disposto dell’art. 202, d.lgs. 
n. 152 cit., sono obbligati ad esternalizzare il 
servizio mediante gara nel rispetto dei principi 
comunitari e nazionali. Non è prevista invece 
la formula organizzativa della società pubbli-
ca. 
La risposta alla questione se gli appalti pub-
blici possano essere affidati a società miste in 
via diretta, o se occorra seguire procedure di 
evidenza pubblica, deve essere differenziata, 
occorrendo distinguere l’ipotesi di costituzione 
di una società mista per una specifica missio-
ne, sulla base di una gara che abbia per ogget-
to sia la scelta del socio che l’affidamento del-
la specifica missione, e l’ipotesi in cui si inten-
dano affidare ulteriori appalti ad una società 
mista già costituita. Nel primo caso è da rite-
nere che, nel rispetto di precise condizioni, è 
sufficiente una unica gara. Nel secondo caso, 
invece, occorre una gara per l’affidamento de-
gli appalti ulteriori e successivi rispetto 
all’originaria missione; sotto questo profilo 
non può ritenersi ammissibile una società mi-
sta "aperta" o "generalista" cui affidare in via 
diretta, dopo la sua costituzione, un numero 
indeterminato di appalti o di servizi pubblici. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2009, n. 591 
In house providing – Affidamento diretto – 
legittimità – condizioni. 
Ai fini della legittimità dell’affidamento diretto 
e senza gara di un servizio pubblico ad una 
società (c.d. "in house providing"), il presup-
posto della proprietà pubblica della totalità 
del capitale sociale, oltre a dover sussistere 
nel momento genetico del rapporto, deve an-
che sussistere per tutta la durata del rapporto 
e deve quindi essere garantito da appositi e 
stabili strumenti giuridici, quali il divieto di 
cedibilità delle azioni posto ad opera dello sta-
tuto. E’ pertanto illegittimo l’affidamento di-
retto di un servizio pubblico ad una società, 
nel caso in cui lo statuto di quest’ultima non 
garantisca in via certa e permanente 

l’incedibilità a privati delle azioni (nella spe-
cie lo statuto prevedeva invece che "la circola-
zione delle azioni è regolata dagli artt. 2355 e 
seg. c.c."). 
 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.1.2009, n. 215 
Art. 13 d.l. 223/2006 – ambito di applicazio-
ne. 
L’art. 13 del  d.l. 4.7.2006, n.233, che impone 
alle società a capitale interamente pubblico o 
misto, costituite o partecipate dalle ammini-
strazioni pubbliche regionali o locali di opera-
re esclusivamente con gli enti costituenti o 
partecipanti, si applica soltanto alle società 
costituite per svolgere attività finalizzate alla 
produzione di beni o servizi da erogare a sup-
porto di funzioni amministrative di cui resta 
titolare l’ente di riferimento, e, dunque, per at-
tività rivolte essenzialmente alla PA e non al 
pubblico. Di conseguenza, tale norma non si 
applica alle società destinate ad offrire i pro-
pri servizi sul mercato e alle società che ope-
rano nel campo dei servizi pubblici locali poi-
ché esse mirano al soddisfacimento delle esi-
genze generali della collettività e non al per-
seguimento esclusivo di fini istituzionali e 
strumentali dell’ente di riferimento. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 14.1.2009, n. 101 
Art. 13 d.l. 223/2006  –  società pubbliche ex 
art. 113 d. lgs. n. 267/2000 – attività in ambi-
ti territoriali diversi – condizioni per 
l’ammissibilità. 
Il divieto previsto dall'art. 13 del d.l. 4.7.2006, 
n. 233 convertito con l. 4.8.2006, n. 248, non è 
applicabile nel caso di un'aggiudicazione 
provvisoria pronunciata prima dell'entrata in 
vigore del suddetto decreto. 
L’art. 13 del d. l. 4.7.2006 n. 223, convertito 
con l. 4.8.2006, n. 248, prevede il divieto per le 
società a capitale interamente pubblico o mi-
sto, costituite o partecipate dalle amministra-
zioni pubbliche regionali e locali per la produ-
zione di beni e servizi strumentali all'attività di 
tali enti in funzione della loro attività, di svol-
gere attività in ambiti territoriali diversi da 
quelli dell’ente locale di riferimento solo 
nell’ipotesi in cui tale attività non ridondi in 
maggiori costi per la collettività di riferimento 
e comunque sia collegata al soddisfacimento 
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di una qualche esigenza di quest’ultima. Tale 
norma non è pertanto applicabile ad una gara 
per realizzazione di un sistema informativo in-
terno alla regione e volto alla gestione del 
proprio personale dipendente, non trattandosi 
di una gara relativa a servizi pubblici locali. 
In tema di gestione di servizi pubblici locali, ai 
sensi dell’art. 113 del d. lgs. n. 267/2000, le 
società pubbliche possono svolgere attività in 
ambiti territoriali diversi da quelli dell’ente 
locale di riferimento solo nell’ipotesi in cui ta-
le attività non ridondi in maggiori costi per la 
collettività di riferimento; sia comunque colle-
gata al soddisfacimento di una qualche esigen-
za di tale collettività; si riferisca esclusiva-
mente alla gestione di servizi pubblici locali. 
Di conseguenza, tale disciplina non è applica-
bile ai servizi – come quello oggetto della gara 
in questione – concernenti la realizzazione di 
sistemi informativi interni alle Regioni e volti 
alla gestione del personale dipendente, non 
rientrando nell’ambito dei servizi pubblici lo-
cali. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 23.12.2008, n. 6534 
Gara - affidamento servizi parcheggi pub-
blici – requisiti ammissione. 
E’ illegittimo il bando di una gara indetta da 
un comune per l’affidamento dei servizi di 
parcheggi pubblici senza custodia nella parte 
in cui prescrive, quale requisito di ammissione 
alla procedura, l’iscrizione all’albo dei sog-
getti abilitati all’attività di liquidazione ed ac-
certamento dei tributi e delle entrate delle pro-
vince e dei comuni istituito presso il ministero 
dell’economia e delle finanze, previsto dall'art. 
53 del d.lgs. 15.12.1997, n.446; poiché infatti 
il servizio da affidare non comporta accerta-
mento e liquidazione di entrate comunali, la 
suddetta previsione del bando è da ritenere in-
giustificata e si traduce, pertanto, in una inde-
bita limitazione dei potenziali concorrenti. 
 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana, sentenza 9.2.2009, n. 48 
Gestione dei rifiuti urbani – determinazione 
tariffa. 
Affidamento diretto – presupposti. 
La disciplina transitoria, espressa dall'art. 238 
co.11 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, implica la 

radicale esclusione della sussistenza, in capo 
alla società d'ambito, del potere di determina-
zione della tariffa di igiene ambientale, neppu-
re in via provvisoria, prima dell'emanazione 
del regolamento di cui al co. 6; pertanto, le 
società d'ambito, finché non sia stato emanato 
il predetto regolamento, non hanno il potere di 
determinazione della tariffa prevista dal citato 
art. 238, ma possono soltanto gestire il servi-
zio sulla base delle tariffe già determinate dai 
diversi comuni interessati. Va, quindi, nel caso 
di specie, annullata l'impugnata tariffa, con 
conseguente reviviscenza delle tasse per la 
raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da 
ciascuno dei comuni ricompresi nell'A.T.O.. 
La tariffa commissariale per il servizio di ge-
stione dei rifiuti non può essere autonomamen-
te fatta propria dalle società d'ambito cui sia 
stata affidata la gestione ordinaria del servi-
zio, né che la tariffa per il conferimento in di-
scarica possa essere del pari traslata sugli u-
tenti per autonoma iniziativa delle stesse so-
cietà d'ambito. Piuttosto, finché non si verifi-
chino tutte le condizioni normative che renda-
no attuale il potere tariffario in capo alle so-
cietà d'ambito, queste ultime non possano che 
gestire il servizio sulla scorta del regime tarif-
fario stabilito dai singoli comuni ricompresi 
nell'A.T.O.; sicché è solo ciascun ente locale 
che, fino a quando non sarà operativo il nuovo 
meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 
238, può eventualmente adeguare nel suo ter-
ritorio, con scelta autonoma, il regime imposi-
tivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il 
Commissario governativo abbia trasferito alle 
amministrazioni competenti in via ordinaria. 
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per 
il territorio di ciascun comune resta in vigore 
la tassa sui rifiuti da ultimo fissata. 
I due fondamentali requisiti elaborati dalla 
giurisprudenza comunitaria e nazionale, che 
devono sussistere affinché un affidamento di-
retto sia legittimo, sono: la partecipazione to-
talitaria del soggetto pubblico affidante al ca-
pitale della società "in house" affidataria; 
nonché il c.d. "controllo analogo" (a quello, 
totale, che si avrebbe sui propri organi interni) 
che il primo deve avere su quest'ultima. I sud-
detti requisiti vanno "interpretati restrittiva-
mente e l'onere di dimostrare l'effettiva sussi-
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stenza delle circostanze eccezionali che giusti-
ficano la deroga a quelle regole grava su colui 
che intende avvalersene". 
È pacifico, nell'attuale stato di evoluzione giu-
risprudenziale, che il requisito della totalità 
della proprietà pubblica del capitale della so-
cietà "in house" debba sussistere in termini as-
soluti. Per escludere radicalmente ogni possi-
bilità di legittimo affidamento "in house" è in-
fatti sufficiente che vi sia, sebbene in minima 
percentuale, una partecipazione privata al ca-
pitale sociale. Nel caso di specie, è illegittimo 
l'affidamento diretto non ricorrendo il primo 
presupposto (cioè quello della partecipazione 
pubblica totalitaria al capitale sociale della 
società che si assume essere "in house"), in 
quanto lo 0,5% del capitale sociale della so-
cietà affidataria è detenuto da un ente privato 
(Unione Regionale delle province Siciliane). 
 

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Veneto, Sez. I, 31.3.2009, n. 1030 
Prelazione in favore del concessionario - il-
legittimità. 
Viola i principi generali della tutela dell'affi-
damento e di parità di trattamento, promananti 
entrambi del "secondo considerando" della 
dir. 2004/18/CE, nonché dall'obbligo dell'im-
parzialità dell'azione amministrativa, una 
clausola della lex specialis di una gara bandi-
ta da un comune e avente per oggetto l'aggiu-
dicazione del servizio dello sport per il periodo 
di tre anni che stabilisce che"l'aggiudicazione 
definitiva è condizionata all'eventuale diritto 
di prelazione esercitato dall'attuale concessio-
nario a parità di condizioni. 
 
TAR Veneto, Sez. I, 26.3.2009, n. 879 
Società mista – cd. “seconda gara” per affi-
damento del servizio – Esclusione. 
Non è necessaria una seconda gara per l'affi-
damento diretto di un appalto ad una società 
mista nel caso in cui il socio privato è stato 
scelto con procedura di evidenza pubblica. 
In relazione agli affidamenti a società miste, 
sono due i momenti e le tematiche esaminati 
dalla giurisprudenza nazionale: la scelta del 
socio privato (e contestuale affidamento del-
l'appalto cui è finalizzata la costituzione della 

società) e l'affidamento di ulteriori appalti alla 
società mista. 
In relazione al primo profilo, nel diritto italia-
no è ormai incontroverso che per la scelta del 
partner privato occorra seguire procedure di 
evidenza pubblica, anche se si tratta di socio 
di minoranza, con la conseguenza, che se si è 
seguita la procedura di evidenza pubblica per 
la scelta del socio privato, non occorra ulte-
riore gara per l'affidamento alla società mista 
dell'appalto originario cui è finalizzata la sua 
costituzione. 
La procedura di evidenza pubblica va seguita 
nel caso di scelta del socio privato di maggio-
ranza in quanto, la costituzione delle società a 
capitale pubblico maggioritario per l'affida-
mento di un pubblico servizio non si sostanzia 
nella scelta di un socio qualsiasi, ma nella 
scelta di un socio imprenditore, con la conse-
guenza che essa deve avvenire avvalendosi di 
quegli strumenti concorsuali che l'ordinamen-
to ha via via affinato ai fini dell'individuazione 
del soggetto privato chiamato a svolgere atti-
vità o servizi in favore dell'amministrazione 
pubblica. Ciò stante, limitatamente ai servizi 
originari per i quali è stata costituita la socie-
tà, è sufficiente una sola procedura di evidenza 
pubblica, e cioè quella utilizzata per la scelta 
dei soci privati, da intendersi come finalizzata 
alla selezione dei soci più idonei anche in re-
lazione ai lavori e servizi da affidare alla so-
cietà. In sostanza, la mancata osservanza della 
procedura concorsuale nell'affidamento del-
l'appalto è compensata dal rispetto di una pro-
cedura di evidenza pubblica per la scelta del 
socio privato. 
Considerato che una società a capitale misto 
con capitale pubblico maggioritario è costitui-
ta attraverso procedura ad evidenza pubblica 
e allo specifico scopo di affidarle i servizi 
pubblici dell'Ente locale che la ha costituita, è 
immediatamente consequenziale che il relativo 
affidamento debba avvenire in modo diretto. 
Altrimenti opinando, la costituzione di tali so-
cietà miste non avrebbe alcuna pratica utilità, 
mentre la procedura ad evidenza pubblica per 
l'affidamento dei singoli servizi costituirebbe 
un'inutile duplicazione di un procedimento già 
esperito. 
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TAR Puglia, Le, Sez. III, 23.3.2009, n. 493 
Concessionaria trasporto pubblico –  lesione 
interessi collettivi – Giurisdizione esclusiva 
a.g.a.. 
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 140 
co.11 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del 
consumo) e dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 
(come modificato dalla sentenza della C. cost. 
n. 204 del 2004), la controversia inerente l'ac-
certamento della lesività dei comportamenti 
posti da un'azienda concessionaria del servizio 
di trasporto pubblico di linea nei riguardi dei 
diritti collettivi dell'utenza, sanciti dall'art. 2, 
lett. a), b), c), e g) del codice del consumo. 
Sussiste la lesione degli interessi collettivi so-
prattutto per quanto riguarda l'obbligo del ge-
store di un servizio pubblico di improntare il 
servizio a standard di qualità ed efficienza. 
Per quanto concerne, in particolare, i trasporti 
pubblici, non si può certo costringere l'utenza 
a dover subire, ordinariamente, disagi dovuti 
ad una non perfetta organizzazione del servi-
zio, per cui il concessionario deve adottare tut-
te le misure all'uopo ritenute adeguate, oppu-
re, se si tratta di misure che presuppongono 
modifiche al contratto di servizio, attivarsi 
presso le autorità vigilanti (nella specie, re-
gione e provincia), al fine di "calibrare" il nu-
mero e la frequenza delle corse al numero de-
gli utenti. Ovviamente, ciò non significa che 
qualsivoglia disagio debba essere oggetto di 
ricorso ex art. 140 del codice del consumo, es-
sendo fisiologico che un servizio quale il tra-
sporto pubblico possa subire le conseguenze di 
accadimenti esterni (ad es. il traffico oppure 
un'anomala affluenza di passeggeri che im-
ponga la messa a disposizione, in via eccezio-
nale, di automezzi aggiuntivi). 
 
TAR Toscana, Sez. I, 13.3.2009, n. 417 
Art. 13 d.l. 223/2006 – finalità –  ambito di 
applicazione. 
L’art. 13 del d.l. 4.7.2006, n.233 (c.d. decreto 
Bersani 1), convertito in l. 4.8.2006, n. 248 
(secondo cui "le società, a capitale interamen-
te pubblico o misto, costituite o partecipate 
dalle amministrazioni pubbliche regionali e 
locali per la produzione di beni e servizi stru-
mentali all’attività di tali enti in funzione della 

loro attività,….devono operare esclusivamente 
con gli enti costituenti o partecipanti o affidan-
ti, non possono svolgere prestazioni a favore 
di altri soggetti pubblici o privati, né in affi-
damento diretto né con gara, e non possono 
partecipare ad altre società o enti") ha lo sco-
po di evitare alterazioni o distorsioni della 
concorrenza e assicurare la parità tra gli ope-
ratori, prevedendo un divieto di partecipazione 
a gara di società costituite o comunque parte-
cipate dagli enti locali per la produzione in 
house di beni e servizi strumentali alla loro at-
tività, delimitazione realizzata attraverso la 
imposizione di una corrispondenza soggettiva 
tra enti pubblici titolari del capitale sociale, ed 
esercitanti il c.d. "controllo analogo", ed enti 
beneficiari delle prestazioni delle società. 
L’art. 13 del d.l. 4.7.2006, n. 233 convertito in 
l. 4.8.2006, n. 248, lungi dal porsi in contrasto 
con i principi comunitari, ne rappresenta una 
specificazione e applicazione, in quanto 
l’apertura delle direttive comunitarie verso la 
partecipazione alle gare dei soggetti anche di 
matrice pubblica presuppone una loro posizio-
ne paritaria, e non può riferirsi alle società 
appositamente costituite dalle pubbliche Am-
ministrazioni per l’autoproduzione di beni e 
servizi, cui è indirizzato l’art. 13 del d.l. 
4.7.2006, n.233. D’altra parte in tale direzione 
si muove anche il quarto considerando della 
dir. 2004/18/CE che ammonisce gli Stati ad 
adottare normative di regolamentazione 
dell’accesso al mercato degli appalti di orga-
nismi partecipati da enti pubblici che possano 
quindi distorcere la concorrenza. Pertanto 
l’art. 13 cit. non risulta essere norma in con-
trasto con il diritto comunitario, bensì di at-
tuazione comunitaria. 
Il presupposto previsto dall’art. 13 del d.l. 
4.7.2006, n.233 dell’essere in presenza di so-
cietà costituite o partecipate da "amministra-
zioni pubbliche regionali o locali", sussiste 
anche nel caso di Camere di Commercio. Il 
generico riferimento alle "Amministrazioni 
pubbliche locali" contenuto in detta norma, in-
fatti, non può essere letto restrittivamente co-
me riferito ai soli enti territoriali, ma deve vi-
ceversa essere interpretato come avente ri-
guardo a tutte le pubbliche amministrazioni 
che perseguano il soddisfacimento di interessi 
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pubblici locali entro un determinato ambito 
territoriale. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. III, 2.3.2009, n. 440 
Servizio pubblico di gestione stazioni marit-
time e servizi supporto passeggeri – affida-
mento diretto in house – annullamento in 
autotutela- legittimità. 
E’ legittimo l’annullamento in via di autotutela 
degli atti con i quali l’Autorità Portuale di Ba-
ri ha costituito una società con capitale inizia-
le sottoscritto integralmente dalla stessa Auto-
rità cui ha affidato in via diretta (senza gara 
pubblica) e per la durata di venti anni la ge-
stione dei servizi portuali, in tal modo con-
travvenendo alle regole dell’evidenza pubblica 
ed ai principi fondamentali di libertà di con-
correnza, trasparenza e non discriminazione 
dettati in materia dalla normativa e dalla giu-
risprudenza comunitaria. 
E’ qualificabile come servizio pubblico la ge-
stione delle stazioni marittime e dei servizi di 
supporto ai passeggeri di cui all’art. 1 lett. e), 
d.m. 14.11.1994, nonché la gestione dei locali 
destinati all’espletamento di attività, anche 
commerciali, connesse o accessorie al traffico 
passeggeri. 
L’affidamento diretto in house presuppone che 
il soggetto affidatario non solo sia una società 
a totale partecipazione pubblica, ma che tale 
assetto azionario permanga per tutta la durata 
della vita della società e sia garantito nel tem-
po da apposita clausola statutaria che con-
templi il divieto di cedibilità a privati delle a-
zioni. 
 
TAR Sicilia, Pa, Sez. II, 26.2.2009, n. 416 
Servizio di cassa – affidamento diretto - ille-
gittimità. 
E’ illegittimo l’affidamento diretto a un istituto 
di credito, cui la regione sia legata da un rap-
porto convenzionale per la gestione di un fon-
do separato, del servizio di cassa relativo a ta-
le fondo, con corrispondente sottrazione di at-
tività per l’istituto di credito già legittimamen-
te affidatario del servizio di cassa regionale, 
atteso che ogni attività economica suscettibile 
di stimolare l’interesse concorrenziale deve, se 
oggetto di domanda pubblica, incontrare 
l’offerta privata nella sede del procedimento di 

evidenza pubblica. 
 
TAR Valle d’Aosta, Sez. I, 20.2.2009, n. 8 
Art. 13 d.l. 223/2006 – ratio – ambito di ap-
plicazione. 
L’art. 13 del d. l. n. 223 del 2006 si fonda sulla 
distinzione tra attività amministrativa in forma 
privatistica e attività d’impresa di enti pubbli-
ci. L’una e l'altra possono essere svolte attra-
verso società di capitali, ma le condizioni di 
svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è 
attività amministrativa, di natura finale o 
strumentale, posta in essere da società di capi-
tali che operano per conto di una pubblica 
amministrazione. Nel secondo caso, vi è ero-
gazione di servizi rivolta al pubblico (consu-
matori o utenti), in regime di concorrenza. 
Vengono in tal modo a delinearsi due diverse 
categorie di società a partecipazione pubblica. 
La prima è quella delle società “strumentali” 
degli enti territoriali - ad oggetto sociale e-
sclusivo perché costituite o partecipate da tali 
enti specificamente per lo svolgimento di una 
attività agli enti medesimi funzionale, delle 
quali le Amministrazioni potranno avvalersi 
“direttamente”, senza attivare alcuna proce-
dura ad evidenza pubblica. La seconda è la ca-
tegoria delle società a partecipazione pubbli-
ca-privata, non aventi tale oggetto esclusivo, 
nelle quali il rapporto con la sfera pubblica 
non comporta alcun privilegio, con la conse-
guenza che non vi potrà essere affidamento 
pubblico in assenza di procedura concorsuale. 
Le società del primo tipo, riconducibili a mo-
duli organizzativi delle Amministrazioni terri-
toriali, in quanto beneficiarie di affidamenti 
diretti godono di un mercato protetto; invece, 
nelle società del secondo tipo, riconducibili a 
moduli paritetici ove il ruolo degli enti territo-
riali non si differenzia da quello dell’azionista 
di una società per azioni, la partecipazione 
pubblica non comporta alcun privilegio e 
quindi alcuna alterazione della concorrenza. 
Deve ritenersi che solo alle società del primo 
tipo sia applicabile il divieto di operare con 
enti diversi da quelli di riferimento. 
 
TAR Lombardia, Br, 20.2.2009, n. 322 
Provvedimenti nazionali restrittivi in mate-
ria di servizi pubblici – ammissibilità – con-
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dizioni. 
In materia di servizi pubblici, i provvedimenti 
nazionali restrittivi dell'esercizio delle libertà 
fondamentali garantite dal Trattato possono 
essere giustificati solo se soddisfano quattro 
condizioni, soggette a interpretazione restritti-
va ovvero: se si applicano in modo non di-
scriminatorio, se rispondono a motivi imperio-
si di interesse pubblico, se sono idonei a ga-
rantire il conseguimento dello scopo persegui-
to e non vanno oltre quanto necessario per il 
raggiungimento di questo. 
 
TAR Liguria, Sez. II, 19.2.2009, n. 254 
Gestione servizio idrico integrato – Discre-
zionalità – istruttoria – rispetto del con-
traddittorio. 
A fronte di un'istanza tesa ad ottenere il rico-
noscimento della salvaguardia della gestione 
del servizio idrico integrato ex art. 113 co.15 
bis TUEL, nell'esercizio di un potere eviden-
temente connotato da discrezionalità in ordine 
alla verifica della sussistenza dei relativi pre-
supposti, il relativo procedimento deve svol-
gersi nel pieno rispetto degli obblighi fonda-
mentali dettati dalla legge generale del proce-
dimento a garanzia della completezza dell'i-
struttoria e del contraddittorio, non solo for-
male ma anche sostanziale sulle ragioni sotte-
se alla determinazione conclusiva; in proposi-
to, il carattere discrezionale della valutazione 
rimessa all'amministrazione e la rilevanza del-
le questioni svolte fa apparire indispensabile 
in via anche sostanziale quel supplemento i-
struttorio imposto in via formale dalla legge a 
garanzia delle posizioni coinvolte. 
 
TAR Sicilia, Ct, Sez. II, 18.2.2009, n. 369 
Concessione di servizio pubblico e appalto 
di servizi – Differenze. 
Mentre negli appalti pubblici di servizi l'ap-
paltatore presta il servizio in favore di una 
pubblica amministrazione, la quale utilizza ta-
le prestazione ai fini dell'eventuale erogazione 
del servizio pubblico a vantaggio della collet-
tività, nella concessione di pubblico servizio il 
concessionario sostituisce la pubblica ammini-
strazione nell'erogazione del servizio, ossia 
nello svolgimento dell'attività diretta al soddi-
sfacimento dell'interesse collettivo; conseguen-

temente l'appalto di servizi concerne presta-
zioni rese in favore dell'amministrazione, men-
tre la concessione di servizi riguarda sempre 
un articolato rapporto trilaterale, che interes-
sa l'amministrazione, il concessionario e gli 
utenti del servizio e ciò comporta, di regola, 
ulteriori conseguenze sull'individuazione dei 
soggetti tenuti a pagare il corrispettivo dell'at-
tività svolta e normalmente, nella concessione 
di pubblici servizi il costo del servizio grava 
sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spet-
ta all'amministrazione l'onere di compensare 
l'attività svolta dal privato. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. I, 6.2.2009, n. 209 
Art. 13 d.l. 223/2006 – Agenzia per 
l’innovazione e l’internazionalizzazione del-
le imprese – applicabilità. 
Con l’art. 13, d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito 
dalla l. 4.8.2006 n. 248, si è inteso contrastare 
il fenomeno dell’acquisizione di commesse 
pubbliche da parte di enti diversi da quelli che 
abbiano costituito l’organismo societario, per 
la più efficace tutela della libera concorrenza 
e della trasparenza del mercato; pertanto, la 
ricorrenza di un partenariato pubblico non è 
sufficiente alla individuazione del regime ap-
plicabile, atteso che il vincolo posto da detta 
norma non ha portata generale, ma si rivolge 
solo ad alcune delle società a partecipazione 
pubblica locale e cioè a quelle che si configu-
rano quali enti strumentali delle amministra-
zioni socie, sicché si deve verificare, per 
l’applicazione dei vincoli di azione, la reale 
natura di enti strumentali ovvero di soggetti 
consegnati al mercato. 
Deve ritenersi applicabile alla Agenzia per 
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle 
imprese la disciplina dell’art. 13, d.l. 4.7.2006, 
n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006, n. 248, 
trattandosi di società partecipata da ammini-
strazioni pubbliche locali per la produzione di 
beni e servizi strumentali ovvero per lo svol-
gimento esternalizzato di funzioni amministra-
tive di loro competenza, per cui essa deve ope-
rare esclusivamente con gli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti e non può svolgere 
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 
privati, né in affidamento diretto, né con gara. 
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TAR Umbria, Sez. I, 3.2.2009, n. 33 
Gestione rifiuti - scelte comunali - giurisdi-
zione a.g.a.. 
Mercato energie fonti rinnovabili – 
partnership tra comune ed operatore privato 
– condizioni. 
Le scelte di un comune riguardanti lo svolgi-
mento dell'attività di gestione dei rifiuti da 
parte della società concessionaria rappresen-
tano esercizio di discrezionalità amministrati-
va nell'individuazione dei bisogni della collet-
tività locale e degli strumenti per soddisfarli 
adeguatamente, vale a dire nell'ottimizzazione 
della cura dell'interesse pubblico. Pertanto, si 
è in presenza di atti autoritativi, di fronte ai 
quali la posizione attivabile da parte dei terzi 
assume consistenza di interesse legittimo. 
Com’è noto, il mercato delle energie da fonti 
rinnovabili costituisce un mercato liberalizza-
to, la cui attività è sottoposta a regime autoriz-
zatorio e non concessorio. Tuttavia, anche se 
chiunque, in possesso dei requisiti previsti dal-
la legge, può ambire al rilascio del titolo abili-
tativo per realizzare iniziative nel settore, è ve-
ro che una “collaborazione” con il comune 
potrebbe risultare non indifferente sotto il pro-
filo della par condicio tra operatori concor-
renti. Il comune, in ipotesi, può realizzare la 
partnership con l’operatore privato costituen-
do una società mista, mettendo a disposizione 
terreni o immobili, concedendo agevolazioni 
finanziarie o procedimentali (ulteriori rispetto 
a quelle già previste dalla normativa naziona-
le). Di tali forme di collaborazione o coopera-
zione occorrerebbe vagliare l’incidenza sulla 
concorrenza e sul mercato, anche in relazione 
alla possibilità per gli altri operatori interes-
sati di accedere ad analoghe opportunità indu-
striali, per verificare la necessità o meno che il 
comune ponga in essere, ai fini 
dell’individuazione del partner privato, forme 
di confronto concorrenziale pubbliche e tra-
sparenti. 
 
TAR Veneto, Sez. I, 2.2.2009, n. 236 
Servizi pubblici locali – Affidamento in 
house. 
L'art. 23-bis del d.l. 25.6.2008, convertito con 
modificazioni in l. 6.8.2008 n. 133, dispone, 
con disciplina che espressamente si applica a 

tutti i servizi pubblici locali e prevale sulle 
norme degli ordinamenti di settore con esse 
incompatibili (quindi, anche sull'ordinamento 
relativo ai rifiuti di cui allo stesso d.lgs. n. 152 
del 2006), che "in deroga alle modalità di affi-
damento ordinario … a favore di imprenditori 
o di società in qualunque forma costituite indi-
viduati mediante procedure competitive ad e-
videnza pubblica", i servizi pubblici locali pos-
sono anche essere diversamente affidati, "per 
situazioni che, a causa di peculiari caratteri-
stiche economiche, sociali, ambientali e geo-
morfologiche del contesto territoriale di rife-
rimento, non permettono un efficace e utile ri-
corso al mercato", previa "adeguata pubblici-
tà" a tale scelta, motivandola in base ad un'a-
nalisi del mercato con contestuale trasmissio-
ne "di una relazione contenente gli esiti della 
predetta verifica all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e alle autorità di 
regolazione del settore, ove costituite, per l'e-
spressione di un parere sui profili di compe-
tenza da rendere entro sessanta giorni dalla 
ricezione della predetta relazione". 
Pertanto, nel caso di specie, dall'eventuale an-
nullamento dell'affidamento del servizio pub-
blico di gestione dei rifiuti ad una società 
strumentale discenderebbe, per il comune tito-
lare, non già l'obbligo di bandire in ogni caso 
una gara al fine di reperire il nuovo soggetto 
gestore del servizio, ma la possibilità per 
l'amministrazione a ciò competente di sotto-
porre al parere delle Autorità indipendenti a 
ciò preposte l'ipotesi dello svolgimento in 
house del servizio stesso. 
L'affidamento in house deve essere disposto 
allorquando il soggetto affidatario ha l'effetti-
va possibilità, all'interno del proprio contesto 
organizzativo, di svolgere con le proprie risor-
se il servizio oggetto dell'affidamento medesi-
mo o, comunque, una sua parte significativa-
mente consistente. Se, per contro, l'affidatario 
in house deve a sua volta rivolgersi a soggetti 
esterni - sia pure nelle necessarie forme dell'e-
videnza pubblica quale "organismo di diritto 
pubblico" a' sensi dell'art. 2, co. 26, del d.lgs. 
12.4.2006, n. 163 - per reperire risorse non 
marginali al fine dell'espletamento del servizio 
reso oggetto di affidamento, risulta ben evi-
dente che l'amministrazione affidante realizza 
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nei propri confronti non già un vantaggio eco-
nomico, ma una vera e propria diseconomia, 
non solo finanziaria in quanto il costo dello 
svolgimento del servizio stesso sarà intuitiva-
mente aggravato dall'intermediazione dell'af-
fidatario c.d. "in house", ma anche - per così 
dire - "funzionale" sotto il profilo dell'efficacia 
e dell'economicità dell'azione amministrativa, 
all'evidenza appesantita dall'ingresso di un 
soggetto che funge da mero tramite tra l'am-
ministrazione affidante e l'imprenditore che 
materialmente svolge il servizio. 
 
TAR Liguria, Sez. II, 21.1.2009, n. 89 
Servizio di distribuzione automatica di ali-
menti – concessione di servizi a prescindere 
dalla pubblicità del servizio. 
Laddove l'oggetto del rapporto in questione 
non sia limitato al conferimento degli spazi 
pubblici ove collocare i distributori automati-
ci, ma comprenda specificamente la "gestione, 
in esclusiva, del servizio di distribuzione au-
tomatica di alimenti e bevande ed altri generi 
di conforto", si è in presenza di una concessio-
ne di servizi (segnatamente, del servizio con-
templato dall'all. II B al d. lgs. n. 163/2006, 
cat. n. 17, servizi alberghieri e di ristorazione), 
a nulla rilevando che il servizio in questione 
possa o meno definirsi "servizio pubblico" in 
ragione del destinatario finale della prestazio-
ne. 
 
TAR Puglia, Ba, Sez. I, 17.1.2009, n. 315 
Concessione di servizio pubblico e appalto 
di servizi – differenze. 
La concessione di un servizio pubblico, nel 
quadro del diritto comunitario, non si distin-
gue dall'appalto di servizi per il titolo provve-
dimentale dell'attività, né per il fatto che ci si 
trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento 
di pubblici poteri o di ampliamento della sfera 
giuridica del privato, né per la sua natura au-
toritativa o provvedimentale rispetto alla natu-
ra contrattuale dell'appalto, ma per il fenome-
no di traslazione dell'alea inerente una certa 
attività in capo al soggetto privato, in quanto 
l'operatore privato si assume i rischi della ge-
stione del servizio, rifacendosi sull'utente. 
 
TAR Liguria, Sez. II, 9.1.2009, n. 39 

Art. 13 d.l. 223/2006  – ambito di applicabi-
lità. 
L’art. 13, co.1, del d.l. 4.7.2006, n.233 richie-
de espressamente, affinché si applichi il divieto 
per le società pubbliche o miste di operare con 
soggetti diversi dagli enti locali costituenti o 
partecipanti, che la costituzione o la parteci-
pazione in società a capitale interamente pub-
blico o misto avvenga per la produzione di be-
ni e servizi "strumentali" all’attività di tali en-
ti, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, per 
lo svolgimento esternalizzato di funzioni am-
ministrative, in ogni caso con l’esclusione dei 
servizi pubblici locali; per beni e servizi 
"strumentali" debbono intendersi quelli speci-
ficamente rivolti all’ente pubblico locale azio-
nista ed acquisiti mediante contratto di appal-
to pubblico di beni o servizi, non già quelli di 
interesse generale erogati - in luogo dell’ente 
locale, cui spetterebbe tale compito - indistin-
tamente al pubblico dei cittadini utenti (anche 
se "occasionalmente" fruiti dall’ente locale), i 
quali ultimi costituiscono, propriamente, servi-
zi pubblici locali, specificamente esclusi dal 
campo di applicazione della norma. 
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 13 del d.l. n. 
223/2006, la distinzione tra mero servizio e 
servizio pubblico va ricercata nel beneficiario 
diretto dello stesso. Di conseguenza ricorre 
l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione 
resa dall’appaltatore viene fornita per soddi-
sfare in via immediata le esigenze della collet-
tività o del singolo utente. Costituisce, al con-
trario, mero servizio strumentale quello le cui 
prestazioni vengono effettuate direttamente a 
favore della stazione appaltante. Ciò, nella let-
teratura economico-aziendale, viene identifi-
cato con il termine "outsourcing", ossia "ap-
provvigionamento esterno", per lo svolgimento 
di alcune fasi del processo produttivo che 
l’impresa ritiene più vantaggioso affidare a 
soggetti esterni anziché gestire direttamente 
attraverso la propria organizzazione azienda-
le. 
L'appalto di un servizio definito di "gestione 
del calore" deve qualificarsi come un appalto 
di servizio strumentale all’ente affidante, non 
già come servizio pubblico locale destinato 
all’utenza: esso, infatti, non viene reso diret-
tamente alla collettività, ma è fornito alle 
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strutture gestite dall'ente proprietario, tradu-
cendosi in un servizio di supporto o strumenta-
le ad una diversa attività principale. 
Il divieto di cui all’art. 13 del d.l. 4.7.2006, 
n.233 non può estendersi alle forme di parte-
cipazione indiretta o mediata (nella specie si 
trattava della partecipazione ad una società di 
alcuni enti locali soltanto indiretta o di terza 
generazione, in quanto nessuno degli enti loca-
li figurava direttamente quale socio della stes-
sa), atteso che (sotto il profilo letterale) il rife-
rimento al capitale sociale ed alla figura della 
costituzione e della partecipazione sembra e-
vocare chiaramente la necessità che l’ente lo-
cale sia socio, come tale titolare di una parte-
cipazione al capitale sociale e che in ogni caso 
la disposizione in questione riveste sicuramen-
te carattere eccezionale rispetto al principio 
generale di libertà dell’iniziativa economica ex 
art. 41 cost., sicché deve preferirsi – ex art. 14 
disp. prel. c.c. – un’interpretazione restrittiva. 
 
TAR Campania, Sa, Sez. I, 23.12.2008, n. 
4362 
Concessione di lavori e  di servizi pubblici – 
differenze. 
La differenza tra le ipotesi della concessione di 
lavori pubblici e quella della concessione di 
servizi pubblici va rinvenuta nel tipo di nesso 
di accessorietà che lega la gestione del servi-
zio alla realizzazione dell'opera; si avrà perciò 
concessione di costruzione ed esercizio se la 
gestione del servizio è strumentale alla costru-
zione dell'opera, in quanto diretta a consentire 
il reperimento dei mezzi finanziari necessari 
alla realizzazione, mentre si versa in tema di 
concessione di servizi pubblici quando l'esple-
tamento dei lavori è strumentale, sotto i profili 
della manutenzione, del restauro e dell'imple-
mentazione, alla gestione di un servizio pub-
blico il cui funzionamento è già assicurato da 
un'opera esistente. 
 
TAR Lazio, Sez. II-bis, 18.12.2008, n. 11697 
Vendita al pubblico di farmaci –  natura di 
attività imprenditoriale. 
Società mista - gestione del servizio farma-
ceutico – scelta del socio privato. 
L'attività di vendita al dettaglio al pubblico di 
farmaci (indipendentemente dal fatto che il co-

sto sia o meno a carico del Servizio pubblico 
sanitario) costituisce un'attività economica 
commerciale di carattere imprenditoriale. Ad 
essa devono pertanto applicarsi il principio di 
libertà d'iniziativa economica privata sancito 
dall'art. 41 della cost. ed il principio di libera 
concorrenza sancito dal Tr. CE., restando la 
tutela del consumatore assorbita, alla stregua 
di un criterio di proporzionalità e di ragione-
volezza, dalla presenza al banco di un farma-
cista. Ne consegue che la limitazione numerica 
degli esercizi abilitati a vendere farmaci, e la 
stessa possibilità di opzione esercitata nel caso 
di specie dal comune, sono legittime solo se e 
nella misura in cui assicurano una migliore 
tutela della pubblica salute, secondo le previ-
sioni dell'art. 32 della Costituzione e delle cor-
rispondenti norme comunitarie. 
La scelta di un comune di gestire la farmacia 
avvalendosi di una società mista presuppone 
necessariamente la volontà di ottimizzare, alla 
stregua dei parametri costituzionali di buon 
andamento (art. 97 cost.), l'efficacia ed eco-
nomicità dell'attività economico-commerciale, 
anche valorizzando la componente imprendito-
riale apportata dal socio privato. Conseguen-
temente, nel caso di specie, sono legittime e 
meritevoli le proposte dei concorrenti che, uti-
lizzando lo spazio lasciato dal bando alle e-
ventuali "iniziative collaterali", introducono 
nuovi o più ampi servizi di tutela della salute 
della cittadinanza, valorizzando il profilo di 
interresse pubblico che giustifica la disciplina 
(e anche la gestione) pubblicistica del servizio 
farmaceutico e che valorizzano la "performan-
ce" economica del servizio farmaceutico. 
 
TAR Abruzzo, Aq, 17.12.2008, n. 1316 
Art. 113, co. 15-quater, TUEL – Ratio. 
La ratio della disposizione di cui all’art. 113, 
c. 15 quater, del t.u. 267/00 consiste nel ga-
rantire che le società affidatarie (dirette) del 
servizio pubblico locale non siano esposte al 
rischio di essere estromesse dal mercato di ri-
ferimento alla scadenza del rapporto in corso 
e per tutta la durata degli affidamenti disposti 
medio tempore; la previsione normativa, tende 
infatti, a scongiurare l’insorgere di siffatto 
pregiudizio garantendo alle società impegnate 
nella gestione di servizi pubblici locali le op-
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portunità connesse alla partecipazione alle 
prime gare indette al termine della fase transi-
toria, al prezzo dell’anticipata cessazione, ri-
spetto alla scadenza naturale, dei rapporti co-
stituiti in base alla precedente normativa. 
 
TAR Lombardia, Mi, Sez. III, 10.12.2008, n. 
5759 
Società a capitale pubblico – controllo ana-
logo. 
L'esiguità della partecipazione al capitale di 
una società affidataria di un servizio pubblico 
da parte di un comune non è di per sé indice 
dell'impossibilità, per il comune, di esercitare 
sulla predetta società il cd. controllo analogo. 
Ed invero, nel caso di specie, essendo statuta-
riamente imposto che la società affidataria in-
dirizzi la parte più rilevante della propria atti-
vità alla collettività degli Enti locali soci, è in 
tal maniera soddisfatto uno dei due requisiti 
che la costante giurisprudenza della CGCE ri-
chiede perché si possa ammettere la configu-
razione di un affidamento in house.  
La verifica del controllo analogo non può che 
effettuarsi sul piano dell'esistenza di previsioni 
che conferiscano, agli Enti aventi una parteci-
pazione esigua alla società affidataria, dei po-
teri di controllo nell'ambito in cui si esplica 
l'attività decisionale della società tramite gli 
organi di questa: poteri che si esplichino non 
solo in forma propulsiva, sub specie di propo-
ste da portare all'ordine del giorno di detti or-
gani, ma anche e principalmente di poteri di 
inibizione di iniziative o decisioni che contra-
stino con gli interessi dell'Ente locale nel cui 
territorio si esplica il servizio, quali rappre-
sentati dall'Ente stesso con le suindicate pro-
poste. Occorre, inoltre, che i predetti poteri 
inibitivi siano esercitabili dall'Ente pubblico 
come tale, a prescindere dalla misura della 
partecipazione di esso al capitale della società 
affidataria, ma per il semplice fatto che l'Ente, 

nel cui territorio si svolge il servizio, consideri 
le deliberazioni o le attività societarie contra-
stanti con i propri interessi ed abbia per tal 
ragione il potere di paralizzare le suddette de-
liberazioni e attività. 
La giurisprudenza ha in particolare rinvenuto 
l'esistenza del controllo analogo in presenza di 
clausole, contenute nello statuto societario e 
nel contratto di servizio, attributive all'Ente 
locale affidante delle seguenti prerogative, che 
l'Ente stesso può esercitare, ai fini del control-
lo sul servizio, indipendentemente dalla quota 
di capitale posseduta: i) potere dell'Ente di ef-
fettuare nei confronti dell'organo amministra-
tivo proposte di iniziative attuative del contrat-
to di servizio;ii) diritto di veto sulle delibera-
zioni assunte in modo difforme dal contenuto 
delle proposte; iii) diritto di recesso dalla so-
cietà, con revoca dell'affidamento del servizio, 
qualora il comune abbia diritto di far valere la 
risoluzione o comunque lo scioglimento del 
contratto di servizio, nonché nel caso di viola-
zione delle competenze assembleari, quando 
cioè l'organo amministrativo assuma iniziative 
rientranti nelle competenze dell'assemblea 
senza l'autorizzazione di questa. A ciò si sono 
poi aggiunte la riserva all'assemblea ordinaria 
del potere di trattare argomenti inerenti a pre-
tese o diritti delle società sugli Enti locali na-
scenti dal contratto di servizio e il diritto di ve-
to di ogni Ente locale interessato sulle relative 
determinazioni.  
Nel caso di specie, sussistono un complesso di 
elementi sufficiente, per quantità ed importan-
za, a configurare il cd. controllo analogo e, 
per l'effetto, a far rientrare la fattispecie stessa 
nell'in house providing, essendo fuori discus-
sione l'altro requisito prescritto (cioè lo svol-
gimento, da parte della società, della parte più 
importante della propria attività con l'Ente o 
gli Enti pubblici che ne detengono il capitale: 
CGCE, 17.7.2008, in C-371/05). 
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Questa sezione della Gazzetta Amministrativa è realizzata in 
collaborazione con il Servizio ANCI Risponde 

 

1. IL TEMPO D’ESECUZIONE . 
 
DOMANDA 
In un appalto di lavori da aggiudicare con il 
metodo dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, tra i criteri di attribuzione dei pun-
teggi è previsto quello relativo alla “riduzio-
ne del tempo di esecuzione”. Il disciplinare 
prevede che l’offerta relativa alla predetta 
riduzione sia inserita nella busta dell’offerta 
tecnica. Si chiede parere in ordine alla cor-
rettezza di tale previsione atteso che qualche 
S.A. ne richiede, invece, l’inserimento nella 
busta dell’offerta economica. Si chiede inol-
tre se sia corretto procedere, in seduta non 
pubblica, oltre che all’esame anche 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
tecnica. 

 
RISPOSTA 
Per quanto attiene specificatamente alla prima 
problematica posta si è dell’avviso che 
l’elemento relativo alla riduzione del tempo 
di esecuzione sia stato correttamente inserito 
nell’ambito dell’offerta tecnica e ciò anche 
sulla base delle previsioni contenute all’art. 
63 del d.P.R. n. 554/99 che individua pun-
tualmente i contenuti delle offerte economi-
che e di quelle tecniche. 
In particolare la lett. b) n. 2) co. 1 di tale arti-
colo prevede che debba essere contenuta nella 
busta contenente l’offerta economica 
“l’illustrazione delle modalità con cui saran-
no svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico” , nel cui ambito può ricondursi 
anche tale valutazione e previsione. 
E’ pur vero infatti che i tempi di esecuzione, 

più o meno lunghi, presentano significativi 
rilievi anche in ordine alle valutazioni eco-
nomiche sul corrispettivo dovuto, ma tuttavia 
si ritiene che rimanga centrale la considera-
zione di essi come essenzialmente afferenti 
alla scelta di determinate modalità esecutive 
piuttosto che di altre, rimanendo in tal caso 
gli aspetti più propriamente economici conse-
guenze di valutazioni tecniche preventiva-
mente effettuate.  
Per quanto attiene poi la necessità o meno di 
procedere all’apertura delle buste contenenti 
le offerte tecniche in seduta riservata si ricor-
da che la giurisprudenza ritiene, secondo un 
certo orientamento, che l’obbligo della neces-
saria pubblicità delle sedute delle commissio-
ni di gara riguardi esclusivamente la fase 
dell’apertura dei plichi contenenti la docu-
mentazione e l’offerta economica dei parteci-
panti e non anche la fase di apertura e valuta-
zione delle offerte tecniche (cfr. tra le varie 
TAR Umbria 29.8.08 n. 547; CdS V, 11.5.07 
n. 2355; 10.1.07 n. 45; 18.3.04 n. 1427; IV, 
6.10.03 n. 5823; 16.3.05 n. 1077). 
In modo più restrittivo e diverso si è però af-
fermato (cfr. CdS, V, 04.03.2008, n. 901) che 
“in qualunque tipo di gara, devono svolgersi 
in seduta pubblica gli adempimenti concer-
nenti quanto meno la verifica dell’integrità 
dei plichi contenenti l’offerta, che si tratti sia 
di documentazione amministrativa, sia di do-
cumentazione riguardante l’offerta tecnica, 
ovvero l’offerta economica, distinguendosi 
unicamente tra procedure di aggiudicazione 
automatica, in cui il principio della pubblici-
tà è generalmente totale nel senso che si ap-
plica anche l’apertura dei plichi, e procedure 
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di aggiudicazione implicanti valutazioni tec-
nico-discrezionali per la scelta dell’offerta 
più vantaggiosa per l’amministrazione sulla 
base di una pluralità di elementi tecnici ed 
economici, in cui all’apertura dell’offerta 
tecnica può procedersi in seduta riservata; 
principio, questo, ritenuto inderogabile, la 
cui violazione costituisce vizio procedurale 
inescusabile e non può che comportare 
l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara, 
giacché la pubblicità delle sedute risponde 
all’esigenza di tutela n on solo della parità di 
trattamento dei concorrenti, ai quali deve es-
sere permesso di effettuare gli opportuni ri-
scontri sulla regolarità formale degli atti 
prodotti e di avere così la garanzia che non 
siano successivamente intervenute indebite 
alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico 
alla trasparenza ed all’imparzialità 
dell’azione amministrativa, le cui conseguen-
ze negative sono difficilmente apprezzabili ex 
post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi 
in mancanza di un riscontro immediato (ad 
es. regolarità della chiusura dei plichi, data 
di ricevimento dei plichi, regolarità e comple-
tezza della documentazione prodotta) (cfr., 
tra le tante di questa sezione, 16.3.2005, n. 
1077; 27.4.2006, n. 2370 e, da ultimo, 
31.10.2007, n. 5637)”. 
Analogamente è stato ripetuto (CdS, VI, 
22.4.2008, n. 1856) che “è principio indero-
gabile in qualunque tipo di gara secondo cui 
devono svolgersi in seduta pubblica gli a-
dempimenti concernenti la verifica 
dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, 
sia che si tratti di documentazione ammini-
strativa che di documentazione riguardante 
l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e 
conseguentemente è illegittima l’apertura in 
segreto dei plichi (Cons. Stato, sez. IV, 
8.10.2007, n. 5217; sez. VI, 22.3.2007, n. 
1369; sez. V, 29.4.2006, n. 2370, 11.1.2006, 
n. 28 e 30.8.2005, n. 3966; sez. VI, 19.6.2005, 
n. 3030; sez. V, 16.3.2005, n. 1077, 
11.2.2005, n. 388, 18.3.2004, n. 1427 e 
9.10.2002, n. 5421)”. 
Il co. 5 dell’art. 64 del d.P.R. n. 554/99 (da 
ritenersi tuttora applicabile fintanto che non 
verrà emanato il nuovo regolamento) prevede 
poi espressamente che la commissione deve 
valutare le offerte tecniche “in una o più se-

dute riservate”, mentre demanda alla succes-
siva seduta pubblica “l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche”. 
La norma non precisa peraltro se l’apertura e 
non solo la valutazione delle buste contenenti 
le offerte tecniche debba avvenire in seduta 
non pubblica, ma alla stregua dei principi giu-
risprudenziali sopra ricordati sembra più cor-
retto poter concludere in senso affermativo e 
ciò anche nell’esigenza di evitare possibili 
contenziosi stante la non univocità degli indi-
rizzi manifestatiti al riguardo e considerando 
che la stessa “apertura” , a differenza della 
“valutazione” rappresenta un mero fatto for-
male per il quale non sussiste l’esigenza di 
eseguire particolari valutazioni tecniche (che 
ben possono essere compiute in sede riserva-
ta) ma solo di riscontrare la integrità del pli-
chi evitando eventuali manomissioni.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
2. IL SUBAPPALTO . 
 
DOMANDA 
Un'impresa edile ha acquisito un lavoro pub-
blico ed ha chiesto l’autorizzazione al subap-
palto utilizzando una ditta con sede in Inghil-
terra, quindi sprovvista d’iscrizione INPS, 
INAIL, Cassa Edile, Camera di Commercio 
presso questi enti in Italia. Con la presente 
chiediamo se l’autorizzazione al subappalto a 
questa ditta Inglese è conforme alla normati-
va e quale prassi normativa l’ente appaltante 
deve adempiere. 

 
RISPOSTA 
Per una corretta valutazione della problemati-
ca posta si ritiene opportuno preliminarmente 
ricordare che l’art. 47 del codice dei contratti 
pubblici prevede, al co. 1, che “agli operatori 
economici stabiliti negli altri Stati aderenti 
all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti 
nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti 
pubblici che figura nell’all. 4 dell’accordo 
che istituisce l’Organizzazione mondiale del 
commercio, o in Paesi che, in base ad altre 
norme di diritto internazionale, o in base ad 
accordi bilaterali siglati con l’Unione Euro-
pea o con l’Italia che consentano la parteci-
pazione ad appalti pubblici a condizioni di 
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reciprocità, la qualificazione è consentita alle 
medesime condizioni richieste alle imprese 
italiane” . 
Il successivo comma precisa quindi che “per 
gli operatori economici di cui al co. 1, la 
qualificazione di cui al presente codice non è 
condizione obbligatoria per la partecipazione 
alla gara. Essi si qualificano alla singola ga-
ra producendo documentazione conforme alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea 
a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipa-
zione degli operatori economici italiani alle 
gare. È salvo il disposto dell’art. 38, co. 5 “. 
Con specifico riferimento al caso esposto nel 
quesito relativo all’ammissibilità di una auto-
rizzazione al subappalto a favore di una ditta 
inglese ed, in particolare, per quanto riguarda 
la circostanza che tale ditta risulta sprovvista 
dell’iscrizione agli Istituti previdenziali (Inps, 
Inail,, Cassa Edile Camera di Commercio) si 
osserva che trattasi di requisito che inerisce 
alla cd. regolarità contributiva che trova di-
sciplina alla lett. i) del co. 1 dell’art. 38 del 
codice. 
Tale disposizione prevede l’esclusione dalla 
gara per coloro “che hanno commesso viola-
zioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti”. 
Quindi il possesso di requisito potrà essere 
accertato facendo riferimento alla legislazio-
ne inglese verificando cioè se in base a tale 
legislazione la ditta possa considerarsi in re-
gola o meno con la normativa vigente. 
Per quanto attiene invece alle altre condizioni 
richieste per il subappalto dall’art. 118 del 
codice non si ravvisano particolari difficoltà 
nell’accertarne l’effettiva sussistenza nei con-
fronti della ditta straniera (in particolare quel-
li relativi alle lett. 1 e 2), mentre per quelli di 
qualificazione (n. 3) essi vanno valutati ai 
sensi del co. 2 del cit. art. 47 che rinvia, in 
ordine a quelli generali, al cit. art. 38. 
Al riguardo va anche evidenziata la disciplina 
di cui ai commi 4 e 5 di tale ultimo articolo. 
In particolare il co. 4 prevede che “ai fini de-
gli accertamenti relativi alle cause di esclu-
sione di cui al presente articolo, nei confronti 
di candidati o concorrenti non stabiliti in Ita-

lia, le stazioni appaltanti chiedono se del ca-
so ai candidati o ai concorrenti di fornire i 
necessari documenti probatori, e possono al-
tresì chiedere la cooperazione delle autorità 
competenti” mentre il successivo co. 5 dispo-
ne che “se nessun documento o certificato è 
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazio-
ne giurata, ovvero, negli Stati membri in cui 
non esiste siffatta dichiarazione, una dichia-
razione resa dall'interessato innanzi a un'au-
torità giudiziaria o amministrativa competen-
te, a un notaio o a un organismo professiona-
le qualificato a riceverla del Paese di origine 
o di provenienza”.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
3. LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE 
D’IMPRESA .  

 
DOMANDA 
Il comune ha appaltato ad un’ATI verticale i 
lavori di ristrutturazione del proprio cinema. 
Ad oggi l’impresa capogruppo risulta ina-
dempiente alle obbligazioni contrattuali per 
gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori impu-
tabili a difficoltà economiche dalla stessa la-
mentate. 
L’impresa mandante, in possesso della sola 
qualificazione per la categoria scorporabile, 
ha chiesto di proseguire il rapporto contrat-
tuale con il comune, provvedendo ad eseguire 
anche tutti i lavori rimasti incompiuti 
dall’impresa capogruppo, avvalendosi di al-
tra impresa qualificata che dovrà assumere 
la veste di mandatario. 
Si chiede se detta soluzione sia ipotizzabile 
visto che la norma vigente prevede solamente 
le ipotesi di prosecuzione del rapporto in ca-
so di recesso della capogruppo per fallimento 
o, se ditta individuale, morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del titolare. 

 
RISPOSTA 
Si deve preliminarmente ricordare che 
nell’ambito delle associazioni temporanee di 
impresa di tipo verticale si configura una re-
sponsabilità di tipo solidale dell’impresa ca-
pogruppo verso la stazione appaltante in rela-
zione a tutte le opere assunte con il contratto 
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di appalto ed, in particolare, anche per quelle 
di competenza delle imprese mandanti, men-
tre quest’ultime rispondono soltanto per i la-
vori scorporabili da ciascuna assunti (v. art. 
37, co. 5, codice dei contratti pubblici). 
Peraltro, come correttamente rilevato nel que-
sito, la normativa vigente non contempla la 
possibilità di sostituzione, nel corso del rap-
porto ed in caso di suo inadempimento, della 
mandataria (alla quale spetta ai sensi del co. 
16 dell’art. 37 cit. la rappresentanza esclusiva 
dei mandanti nei confronti della stazione ap-
paltante) con altro soggetto, anche se adegua-
tamente qualificato, né consente alle mandan-
ti di proseguire in sua vece i lavori ancora da 
eseguire, salve le espresse eccezioni indicate 
al co. 18 dello stesso articolo. Il co. 9 dell’art. 
37 vieta infatti espressamente “salvo quanto 
disposto ai commi 18 e 19, qualsiasi modifi-
cazione alla composizione dei raggruppa-
menti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta” 
(v. anche art. 94 d.P.R. n. 554/99). 
Il principio della immodificabilità soggettiva 
dell’associazione è stato quindi più volte ri-
badito in giurisprudenza (tra le molte CdS V 
18.9.03 n. 5509; 29.7.03 n. 4350; 20.2.01 n. 
2335; 8.3.06 n. 1267; 18.9.03 n. 5309 e 
29.9.03 n. 5509; CdS IV 29.7.03 n. 4350; Au-
torità di Vigilanza sui contratti pubblici delib. 
n. 8.2.2006).  
Allo stato attuale della normativa si è quindi 
dell’avviso che la soluzione ipotizzata nel 
quesito non risulti ammissibile ponendosi in 
contrasto con le citate disposizioni che disci-
plinano l’istituto.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
4. LA MENSA ED IL NIDO 
D’INFANZIA .  

 
DOMANDA 
Questo comune deve procedere all'appalto 
dei servizi di refezione scolastica e del nido 
d'infanzia. L'ufficio competente ritiene di de-
terminare il prezzo unitario a base d'asta per 
il servizio refezione scolastica attraverso u-
n'indagine sui prezzi sostenuti per tale servi-
zio dai Comuni limitrofi, mentre per il servi-

zio di nido d'infanzia si intende determinare 
la spesa sulla base del tariffario regionale 
per le cooperative sociali. Si chiede un pare-
re circa la legittimità della procedura de-
scritta. Si domanda inoltre quali siano le cer-
tificazioni di qualità in ambito di ristorazione 
e di servizi educativi per l'infanzia che posso-
no essere richiesti in sede di gara ai fini della 
valutazione della capacità tecnica della ditta. 

 
RISPOSTA 
Per una corretta valutazione della problemati-
ca posta occorre preliminarmente ricordare 
che il Legislatore italiano, anche tenendo con-
to delle interpretazioni più recenti dell’art. 97 
della Costituzione e dei principi fondamentali 
del Trattato Istitutivo della Comunità Europe-
a, ha affermato, all’art. 2 del d. lgs. 163/2006, 
in via generale, che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e for-
niture devono garantire la qualità delle pre-
stazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e corret-
tezza, rispettando altresì i principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non di-
scriminazione, trasparenza e proporzionalità. 
Tale principio è stato più volte applicato dalla 
giurisprudenza amministrativa che si è pro-
nunciata essenzialmente in ipotesi di affida-
mento di lavori pubblici censurando scelte 
delle amministrazioni di porre in gara prezzi 
non adeguatamente aggiornati (v. Parere Au-
torità di Vigilanza sui contratti pubblici del 
9.10.07 n. 41; TAR Liguria, Ge, II; 11.6.05 n. 
887 ecc.; a livello normativo v. anche art. 34, 
43 e 44 del d.P.R. n. 554/99. V. anche in ma-
teria art. 133 del d. lgs. 163/06). 
Non risulta peraltro che la normativa vigente 
indichi espressamente in riferimento agli ap-
palti di servizi a quali elementi debbano o 
possano le amministrazioni interessate far ri-
ferimento per individuare in concreto, per i 
specifici settori, i prezzi delle prestazioni da 
affidare. 
Un’indicazione di carattere generale potrebbe 
peraltro individuarsi in relazione a quella di 
cui al co. 4, lett. c) dell’art. 7 del codice dei 
contratti pubblici laddove prevede che la Se-
zione Centrale dell’Osservatorio operante 
nell’ambito dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici tra l’altro, “determina an-
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nualmente costi standardizzati per tipo di 
servizio e fornitura in relazione a specifiche 
aree territoriali, facendone oggetto di una 
specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati 
forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei para-
metri qualità - prezzo di cui alle convenzioni 
stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’art. 26, 
l. 23.12.1999, n. 488”. 
Il successivo co. 5 dispone quindi che “al fine 
della determinazione dei costi standardizzati 
di cui al co. 4, lett. c), l’ISTAT, avvalendosi, 
ove necessario, delle Camere di commercio, 
cura la rilevazione e la elaborazione dei 
prezzi di mercato dei principali beni e servizi 
acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatri-
ci, provvedendo alla comparazione, su base 
statistica, tra questi ultimi e i prezzi di merca-
to. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, con cadenza almeno semestrale, en-
tro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i pro-
dotti e servizi informatici, laddove la natura 
delle prestazioni consenta la rilevazione di 
prezzi di mercato, dette rilevazioni sono ope-
rate dall’ISTAT di concerto con il Centro na-
zionale per l’informatica nella pubblica am-
ministrazione di cui al d. lgs. 12.2.1993, n. 
39” . 
Anche con riferimento al caso esposto nel 
quesito si pertanto dell’avviso che 
l’amministrazione possa ricercare la corretta 
determinazione dei prezzi da porre a base 
d’asta avvalendosi, per quanto possibile, dei 
succitati elementi e comunque tenendo conto 
di tutte le rilevazioni attendibili che possa 
conseguire tenendo conto della specifica na-
tura delle prestazioni da affidare. 
Per quanto concerne la certificazione di quali-
tà, l’amministrazione potrà far riferimento 
(tenendo conto della natura ed oggetto delle 
prestazioni) all’art. 43 del codice dei contratti 
prevede che “qualora richiedano la presenta-
zione di certificati rilasciati da organismi in-
dipendenti per attestare l'ottemperanza del-
l'operatore economico a determinate norme 
in materia di garanzia della qualità, le sta-
zioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi 
di assicurazione della qualità basati sulle se-
rie di norme europee in materia e certificati 
da organismi conformi alle serie delle norme 
europee relative alla certificazione. Le sta-

zioni appaltanti riconoscono i certificati e-
quivalenti rilasciati da organismi stabiliti in 
altri Stati membri. Esse ammettono parimenti 
altre prove relative all'impiego di misure e-
quivalenti di garanzia della qualità prodotte 
dagli operatori economici”.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
5.  I  REQUISITI .  

 
DOMANDA 
Ad una gara pubblica una ditta a differenza 
di quanto chiesto dal bando, non autocertifi-
ca l'inesistenza da parte dei tecnici cessati 
dalla carica di cause penali di esclusione ma, 
attesa l'impossibilità di reperire gli stessi or-
mai non dipendenti nella ditta, produce i cer-
tificati penali attestanti l'assenza di condanne 
in capo ai tecnici cessati. Parimenti altra dit-
ta presenta autocertificazione fatta dal legale 
rappresentante della ditta in ordine all'assen-
za di cause penali di esclusione di tecnici 
cessati. 
La commissione ammette le ditte ritenendo 
comunque i requisiti assolti anche in base al 
principio della maggior partecipazione. 
Si chiede un parere in merito,  con riferimenti 
giurisprudenziali. 

 
RISPOSTA 
Si ritiene opportuno preliminarmente ricorda-
re che l’art. 38 del codice dei contratti pubbli-
ci il concorrente può attestare il possesso dei 
requisiti richiesti mediante dichiarazione so-
stitutiva in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. n. 445/2000, applicandosi a fini degli 
accertamenti relativi alle cause di esclusione 
l'art. 43 di tale decreto. 
Compete poi invece alle stazioni appaltanti di 
dover effettuare, ai sensi del disposto di cui 
all’art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000, i ne-
cessari controlli sulla veridicità delle autodi-
chiarazioni. 
Con riferimento alle problematiche poste che 
riguardano la dichiarazione relativa ai sogget-
ti cessati dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando, si rileva 
che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pub-
blici ha più volte riconosciuto (v. deliberazio-
ne 101/2007; parere 6.3.08 n. 75), la possibi-
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lità a favore del legale rappresentante di effet-
tuare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà nel caso in cui i soggetti cessati sia-
no divenuti irreperibili per l’impresa ovvero 
deceduti. 
L’Autorità ha quindi ritenuto che il legale 
rappresentante possa rilasciare, "per quanto a 
propria conoscenza", specifica dichiarazione 
in ordine alla non sussistenza di sentenze de-
finitive di condanna nei riguardi dei suddetti 
soggetti, con conseguente obbligo per la sta-
zione appaltante di effettuare le relative veri-
fiche presso le competenti autorità (parere 
cit.) affermando peraltro che “la suddetta fa-
coltà, riconosciuta al legale rappresentante, 
non è condizionata dall’onere di dover dimo-
strare l’irreperibilità del soggetto cessato, 
tenuto anche conto che l’art. 38 del d. lgs. n. 
163/2006 non contiene alcun riferimento alla 
causa della cessazione, non essendo 
quest’ultima il presupposto logico della nor-
ma, volta invece ad accertare che il contraen-
te dell’amministrazione sia una società i cui 
titolari, amministratori o direttori tecnici in 
carica o cessati nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, siano per-
sone affidabili dal punto di vista della morali-

tà professionale”. 
Si è infine rilevato che “la dichiarazione 
concernente i soggetti cessati è resa 
nell’interesse della società, e costituisce lo 
strumento attraverso il quale le imprese evi-
tano l’esclusione dalla gara qualora i propri 
amministratori o direttori tecnici siano cessa-
ti nel triennio antecedente la pubblicazione 
del bando di gara. Pertanto, nel caso in cui 
sussistano problemi di effettuazione di di-
chiarazioni e di produzione documentale in 
gara, in relazione a detti soggetti, il legale 
rappresentante dell’impresa ha il potere do-
vere di rendere le predette dichiarazioni, se-
condo quanto previsto dall’art. 47 del d.P.R. 
n. 445/2000”.  
Ciò che rileva dunque ai fini di configurare 
correttamente una esclusione o meno dalla 
gara è se il legale rappresentante della ditta 
interessata abbia effettuato o meno la predetta 
dichiarazione sostitutiva sull’assenza di con-
danne penali nei confronti dei soggetti cessati 
o irreperibili, e non tanto una dichiarazione 
sullo stato di cessazione o irreperibilità in sé e 
sulle relative cause , le quali, come ritenuto 
dall’Autorità, non sono espressamente richie-
ste dal cit. art. 38.   

 
«::::::::: GA:::::::::»
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PUBBLICO IMPIEGO 

 
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI 

 
Nessuna motivazione per l’annullamento 
d’ufficio dei provvedimentI di inquadramento 
stante l’esigenza preminente di ripristinare la 
legalità. (CdS, V, 16.3.2009, n. 1550) 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
CONDANNA PENALE PER IL 
PUBBLICO DIPENDENTE CHE 
OMETTE DI FORNIRE I DOCUMENTI 
AL CITTADINO 
 
La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con 
sentenza n. 14466/09, configura il reato di atti 
d’ufficio a carico del pubblico dipendente che 
non fornisce la documentazione al cittadino 
richiedente. Il pubblico impiegato, quindi, ha 
due alternative: 1) fornire i documenti; 2) en-
tro trenta giorni dalla richiesta motivare per 
iscritto le ragioni del ritardo. 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
CONCORSO PUBBLICO: ESCLUSIONE 
DEL CANDIDATO PER MANCANZA 
REQUISITI  
 
E’ noto, infatti, che in materia di concorsi fi-
nalizzati all’accesso a posti di pubblico im-
piego la esclusione del candidato dal concor-
so, per mancanza dei requisiti previsti dal 
bando, non è normalmente provvedimento 
che consegue ad un sub-procedimento avente 
connotati di autonomia e specialità rispetto 
all’unico procedimento concorsuale finalizza-
to alla selezione dei vincitori; di talché non è 
configurabile di norma un autonomo incom-
bente partecipativo a carico della amministra-
zione procedente. (CdS, V, 17.2.2009, n. 865) 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
CONCORSO PUBBLICO: VERIFICA 
DEI REQUISITI PREVISTI DAL 
BANDO  
 
Ogni candidato deve, dalla proposizione della 
domanda di partecipazione, ritenersi edotto 
del fatto che, fino alla pubblicazione della 
graduatoria finale, l’amministrazione si riser-
va sempre la facoltà di verificare in capo a 
ciascun candidato il possesso dei requisiti 
previsti nel bando. Pertanto, anche 
l’eventuale evoluzione del procedimento se-
lettivo verso la fase delle prove d’esame, e fi-
nanco il superamento delle stesse da parte del 
candidato, non è di per sé sintomatica del po-
sitivo scrutinio dei requisiti di ammissione, 
operazione che può essere postergata – come 
già detto - fino all’approvazione della gradua-
toria. (CdS, V, 17.2.2009, n. 865) 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
PUBBLICO IMPIEGO: 
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 
AMMINISTRATIVO  
 
La sussistenza nel caso di specie della giuri-
sdizione del giudice amministrativo non già 
in applicazione del co. 4 dell’art. 68, d.lgs. 
165 del 2001 (non condivisibilmente richia-
mato dall’appellante, non trattandosi nel caso 
in esame di controversia relativa all’as-
sunzione di un pubblico dipendente), quanto 
piuttosto in diretta applicazione del criterio 
costituzionale della causa petendi (art. 103, 
cost.) il quale ascrive alla giurisdizione del 
Giudice amministrativo le controversie in cui 
si faccia questione di posizioni di interesse 
legittimo, quali quelle che si configurano a 
fronte dell’esercizio da parte dell’am-
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ministrazione di un tipico potere pubblicisti-
co, come quello di autotutela. (CdS 16.3.2009 
n. 1550). 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: 
PRECLUSIONE DEL GIUDICE 
 
Se l'ordinamento sancisce la nullità di un 
rapporto di impiego pubblico posto in essere 
in violazione di una disposizione di legge, 
preclude anche al giudice, in assenza del pre-
scritto espletamento del concorso,  una deci-
sione che tenga luogo dell'atto amministrati-
vo non posto in essere, anche se la situazione 
sottoposta alla sua attenzione sembra corri-
spondere alla fattispecie tipica del pubblico 
impiego (CdS, V, 1459 del 1.12.1997; Sez. IV, 
n. 304 del 12.3.1996). 
 
Con la sentenza n. 1743 del 23.3.2009, il 
Consiglio di Stato, in forza delle disposizioni 
stabilite con l'art. 9 del d.P.R. 20.12.1979, n. 
761 (che fissa il principio generale dell'assun-
zione in servizio presso le U.S.L. tramite 
pubblico concorso, sancendo la nullità degli 
atti posti in essere in violazione di esse) e del 
successivo art. 73 (che ha previsto la confer-
ma dei rapporti convenzionali in corso all'e-
poca), ha ritenuto di escludere la possibilità 
del riconoscimento giudiziale di un rapporto 
convenzionale come rapporto di pubblico im-
piego, anche a prescindere dalle modalità del 
servizio prestato.  

«::::::::: GA :::::::::» 

 
L’OMESSA PRODUZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE COMPROVANTE I 
TITOLI POSSEDUTI, RICHIESTI NEL 
BANDO, E’ CAUSA DI ESCLUSIONE 
 
Nelle procedure selettive a posti di pubblico 
impiego è consentito all'amministrazione di 
richiedere, in deroga al disposto dell'art. 18, l. 
7.8.1990 n. 241, la produzione in allegato alla 
domanda, di valida certificazione comprovan-
te i titoli posseduti, ma ciò a condizione che 
la prescrizione derogatoria sia prevista nel 
bando (cfr., in tal senso CdS, V, n. 3796 del 
2004; IV, n. 2733 del 2002; TAR Lazio, III, 

n. 4180 del 2006). (TAR Lazio, Sez. 1 bis 
14.3.2009 n. 2552) 
  

«::::::::: GA :::::::::» 

 
PUBBLICO IMPIEGO: 
INDEROGABILITA’ DEL TERMINE 
DELLA DOMANDA  
 
Il  precetto, secondo cui i requisiti prescritti 
devono essere posseduti alla scadenza del 
termine fissato dal relativo bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione, 
trova il proprio fondamento nel fatto che “il 
pubblico interesse esige che alle procedure in 
questione partecipino solo i soggetti che vi 
hanno titolo al fine di evitare ogni incertezza 
in ordine all’effettivo possesso dei requisiti di 
ammissione e, soprattutto, un inutile svolgi-
mento di attività amministrativa ove ex post 
venga accertata l’inesistenza dei titoli stessi” 
(CdS, IV, 24.12.2008, n. 6536).  
 
Con la sentenza n. 2534 del 2009, il TAR ca-
pitolino ha ritenuto che per potersi discostare 
dalla soprarichiamata regola, occorre che 
l’amministrazione ravvisi la sussistenza di 
una particolare esigenza pubblica, ragione-
volmente prevalente su quella sottesa alla re-
gola generale, da individuare caso per caso. 
Si è così ritenuta, ad esempio, non illegittima 
la disposizione del bando di concorso, con-
forme ad una apposita deliberazione degli or-
gani direttivi di un ente, che per un concorso 
interno preveda che i requisiti prescritti deb-
bano essere posseduti alla data della delibera-
zione del consiglio di amministrazione relati-
va allo stesso concorso (cfr. CdS, VI, 
23.11.1973, n. 532, richiamata dalla decisione 
6536/2008 cit.). 
La ratio di siffatte disposizioni non è infatti 
quella di collegare inderogabilmente il pos-
sesso del requisito alla scadenza del termine 
di presentazione della domanda di ammissio-
ne, ma, piuttosto, quella di vietare in modo 
assoluto che il possesso dei requisiti generali 
di ammissione possa essere fissato 
dall’amministrazione in epoca posteriore alla 
data di scadenza del termine stabilito nel ban-
do di concorso per la presentazione della do-
manda di ammissione. E’ questo “il vero si-
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gnificato della norma in esame che effettiva-
mente vuole garantire, alla stregua dei prin-
cipi di logicità, ragionevolezza ed imparziali-
tà, quella parità di trattamento tra i concor-
renti che la certezza del termine finale mira a 
tutelare [...]”  (così ancora la decisione 
6536/2008 cit.). La stessa  giurisprudenza è 
altrettanto ferma nel ritenere che le modifiche 
di stato giuridico intervenute successivamen-
te, ovvero i titoli conseguiti posteriormente 
alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande di partecipazione, anche 
se aventi efficacia retroattiva, non possano 
legittimare l’ammissione alla procedura con-
corsuale (cfr. la decisione n. 1556/2008 e la 
giurisprudenza ivi richiamata). 
 
COLLOCAMENTO INDISPONIBILITA’ 
DEL SEGRETARIO COMUNALE. 

Le controversie de segretario comunale con 
l’Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo o con l’ente territoriale traenti, di-
rettamente o indirettamente, causa dalla qua-
lità di pubblico dipendente del segretario so-
no devolute alla cognizione del giudice ordi-
nario attesa la prescrizione normativa che at-
tribuisce a quel giudice la cognizione di “tut-
te le controversie relative ai rapporti di lavo-
ro alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni”  (art. 63 del t.u. 165/01 già art. 68 del d. 
lgs 29/93).  
Invero anche per i soggetti per i quali può ri-
scontrarsi un elemento concorrente di prepo-
sizione ad un ufficio pubblico, il relativo rap-
porto di lavoro è modellato secondo il regime 
privato finanche per ciò che attiene al piano 
di riparto di giurisdizione. (CdS, IV, 30.1.09 
n. 519) (V.Romani edit) 

 

«::::::::: GA :::::::::»»
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DANNO ALL’IMMAGINE E AL PRESTIGIO DELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE 
dell’Avv. Giuseppe Dall’Ozzo 

1. Quando il  dipendente pubblico (o il terzo estraneo alla PA)  viola  norme espresse ovvero vul-
nera gravemente, con il proprio comportamento, un diritto costituzionalmente tutelato e garanti-
to, cagiona un danno risarcibile per la alterazione della immagine della pubblica amministrazio-
ne. Richiamo delle sentenze C. conti, I, Appello, 24.2.2009, n.97 e Cass. Pen., III, 15.10.2008, 
n.388835.  
2. Il potere disciplinare nella PA. Verso una nuova identità, nuove figure di illecito, diversa rego-
lamentazione. La direttiva del Ministro per le riforme nella PA del 6.12.2007, n.8 e la l. 4.3.2009, 
n.15 (c.d. legge Brunetta). Spunti di riflessione. 

E’ pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, 
il principio secondo il quale la lesione alla re-
putazione, al nome, al prestigio e all’onore 
degli enti e delle persone giuridiche cagionato 
da un comportamento illecito posto in essere 
da un proprio dipendente o da un terzo estra-
neo, sia (e debba essere) risarcibile. 

Il c.d. danno all’immagine che, per precet-
to costituzionale, deve essere ammesso indi-
pendentemente e a prescindere dalla dimo-
strazione di perdite patrimoniali subite 
dall’ente, può derivare non solamente da una 
condotta penalmente rilevante ma, in genere, 
anche da tutti quei comportamenti di carattere 
extra-penale (ammessi sulla base di una in-
terpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 2059 c.c.), causativi della alterazione 
della immagine della PA (C. conti, II, 31.3. 
2008, n. 106). 

Il danno all’immagine, laddove risulti o-
biettivamente impossibile o particolarmente 
difficoltoso per la parte pubblica provarlo nel 
suo preciso ammontare, viene quantificato dal 
Giudice contabile con liquidazione equitativa 
ex art. 1226 c.c., tenendo conto delle circo-
stanze concrete del caso e potendosi fondare 
su prove anche presuntive ed indiziarie. 

Il Giudice deve, in ogni caso, indicare i 
criteri seguiti per determinare l’entità del ri-
sarcimento. 

Rappresentano parametri di riferimento 
per la liquidazione in via equitativa, ad esem-
pio, il rilievo e la delicatezza della attività 
svolta dalla amministrazione pubblica, la gra-
vità e la ripetitività dei fenomeni di mala 
amministrazione, la posizione funzionale 

dell’autore dell’illecito, il clamore dell’evento 
nella pubblica opinione e il grado della sua 
risonanza mediatica, le negative ricadute so-
cioeconomiche sui componenti dell’am-
ministrazione o sui soggetti da essa ammini-
strati (C. Conti, Sezioni Riunite, 23.4.2003,  
n. 10). 

L’azione per il danno alla immagine si 
prescrive in cinque anni, decorrenti non dalla 
commissione del fatto illecito ma, a seconda 
dei casi, da quando si è realizzata la “cono-
scenza esterna” del fatto. Ad esempio dal 
giorno del rinvio a giudizio nel processo pe-
nale, ovvero dal giorno della pronunzia della 
sentenza irrevocabile di condanna. 

La prescrizione non può decorrere dalla 
pubblicazione della sola notizia criminis sulla 
stampa in quanto il cd clamor fori assume ri-
levanza solo e soltanto quando sia stata accer-
tata la sussistenza e la fondatezza della con-
dotta illecita. 

In tal senso la recente sentenza della C. 
conti, I, Appello, 24.2.2009, n.97 che prende 
le mosse da una fattispecie relativamente alla 
quale era stata pronunciata una sentenza pe-
nale di condanna definitiva, emessa nei con-
fronti di un commissario di PS responsabile 
di concussione ed abuso d’ufficio.  

Per il Giudice contabile “(…) ai fini rea-
lizzativi della figura damni (…) ciò che anzi-
tutto rileva è il giudizio di sussistenza e fon-
datezza della condotta illecita, assumendo il 
c.d. clamor fori funzione meramente strumen-
tale alla diffusione della supposta vicenda le-
siva (…)”.  

Diversamente opinando, infatti, “ ( … ) di-
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re che l’emersione sulla stampa della vicenda 
concussiva costituisce il momento di decor-
renza della prescrizione significa dire che la 
notizia sulla stampa di dazioni di tangenti a-
gli imputati equivale alla sentenza che li con-
danna (…)”.  

Pertanto la prescrizione decorre da quando 
il clamor fori e la figura criminis “(…) trovi-
no supporto in una sentenza definitiva di 
condanna”. 

Il danno all’immagine, nel caso in esame, 
è stato quantificato dal Giudice contabile alli-
neandosi ai consolidati criteri di cui alla sen-
tenza della C. Conti, Sez. Riunite, 23. 4.2003,  
n. 10, cit. che fanno riferimento, oltre alle 
spese di ripristino già sostenute, a quelle an-
cora da sostenere, anche in una prospettiva 
futura, “(…) per il ripristino dell’immagine e 
del proprio prestigio risultati compromessi 
dalla condotta riprovevole tenuta dal dipen-
dente pubblico nell’esercizio delle funzioni 
d’istituto, così suscitando allarme sociale in 
ragione del rapporto di immedesimazione or-
ganica che lega la stessa al suo operatore 
(Cass. Sez. un. , 25.61997, n. 5668 e C. Conti, 
I, Centr., n. 329/1998/A)”.   

La sentenza in commento risulta meritevo-
le di attenzione in quanto chiarisce  come il 
pregiudizio complessivamente derivato alla 
amministrazione consti, anche, del “(…) pro-
filo interno, quale effetto deprimente e demo-
tivante arrecato ai colleghi ed agenti inevita-
bilmente ed incolpevolmente segnati dai ri-
flessi del discredito suscitato verso le attività 
investigative di istituto pur ordinariamente e 
correttamente svolte”. 

Il danno non patrimoniale arrecato all’im-
magine della PA, oltre ad essere conseguenza  
di un illecito posto in essere da un proprio di-
pendente, può essere cagionato anche dal 
comportamento illecito da parte di soggetti ad 
essa estranei. 

Cass. Pen., III, 15.10.2008, n.38835, rela-
tivamente ad un caso di accertate responsabi-
lità penali per abusi sessuali, ha infatti rico-
nosciuto alla amministrazione comunale (nel 
cui territorio  si era consumato l’abuso) il di-
ritto di “(…) agire nei confronti dei privati 
per la lesione del diritto della personalità in 
conseguenza del discredito derivante alla 
propria sfera funzionale dalla condotta illeci-

ta che lede il suo prestigio e arreca grave de-
trimento all’immagine pubblica (Cass. sez. 
un. n. 14297/2007)”. 

La sentenza ha annullato senza rinvio la 
esclusione di un comune dalla costituzione di 
parte civile nel processo penale per il risarci-
mento del danno economico, ritenendo sicu-
ramente configurabile, a favore della mede-
sima amministrazione, un “danno morale per 
la lesione dell’interesse perseguito per ga-
rantire la libertà di autodeterminazione della 
donna e la pacifica convivenza nell’ambito 
comunale, beni sociali statutariamente indi-
viduati come oggetto specifico di tutela”. 

L’immagine della PA dovrebbe essere ga-
rantita e preservata con il ricorso alla “(…) 
tutela della propria identità, del buon nome, 
della reputazione e credibilità, nonché (ga-
rantendo che, ndr) le competenze siano ri-
spettate, le funzioni siano esercitate, le re-
sponsabilità dei funzionari attivate” (C. Con-
ti, Sez. Riunite, 23.4.2003,  n. 10 cit.).  

La Corte dei Conti ebbe correttamente ad 
individuare i presupposti necessari affinchè la 
PA potesse dare la migliore immagine di sé, 
garantendo cioè, in generale, il rispetto delle 
competenze, l’esercizio delle funzioni e il 
perseguimento della responsabilità dei fun-
zionari. 

La genericità delle espressioni utilizzate 
dalla Magistratura contabile, consentono di 
poter affermare che l’immagine di efficienza 
ed efficacia della PA non debba ritenersi lesa 
solo in occasione del perpetrarsi di fattispecie 
di rilevanza penale o a seguito di casi eclatan-
ti ma, anche e soprattutto, per quegli illeciti di 
minore rilevanza (che sono poi la gran parte) 
compiuti dai dipendenti pubblici, caratterizza-
ti dall’inadempimento degli obblighi di dili-
genza e di produttività. 

La direttiva del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, 
6.12.2007, n.8, recante “principi di valuta-
zione dei comportamenti nelle pubbliche am-
ministrazioni e responsabilità disciplinare” 
(che richiama il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con decreto del 
Ministro della Funzione Pubblica del 
28.11.2000), in linea con i criteri deducibili 
dalla sentenza da ultimo richiamata, ha rap-
presentato un atto di indirizzo molto impor-
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tante, se non altro per aver di fatto considera-
to anche gli illeciti di minore clamore e la ne-
cessità ineludibile del loro accertamento at-
traverso procedure rapide.  

Sul solco tracciato dalla dir. n. 8/2007, è 
stata varata la l. 4.2.2009, n.15 (G.U. 
5.3.2009, n.53), recante “Delega al Governo 
finalizzata all’ottimizzazione della produttivi-
tà del lavoro pubblico e alla efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni 
nonché disposizioni integrative delle funzioni 
attribuite al Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei 
Conti”.  

Trattasi di legge delega caratterizzata da 
una formidabile incidenza modificativa dei 
fondamentali aspetti dell’attuale disciplina 
del lavoro pubblico “privatizzato” .  

Per quello che ci occupa, l’art. 7 della l. 
15/2009 interviene, con una disposizione 
normativa esplicita (si evidenzia che la nor-
mativa preveda espressamente l’avvi-
cendamento della fonte contrattuale con la 
fonte legislativa in numerose materie, come 
quella in argomento), nella disciplina delle 
sanzioni disciplinari e delle responsabilità dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 
al fine di potenziare il livello di efficienza 
degli uffici pubblici, contrastando i fenomeni 
di scarsa produttività ed assenteismo.  

I principi direttivi più significativi disci-
plinano:  

1. la semplificazione dei procedimenti di-
sciplinari con particolare riferimento a quelli 
per le infrazioni di minore gravità;  

2.  la possibilità che il procedimento disci-
plinare possa proseguire e concludersi anche 
in pendenza del procedimento penale, stabi-
lendo eventuali meccanismi di raccordo 
all’esito di quest’ultimo;  

3. la definizione della tipologia delle infra-
zioni che, per la loro gravità, comportano la 
sanzione disciplinare del licenziamento, ivi 
comprese quelle relative ai casi di scarso ren-
dimento, di attestazioni non veritiere di pre-

senze e di presentazioni di certificati medici 
non veritieri con previsione, in questi ultimi 
casi, di una autonoma fattispecie di reato ana-
loga all’art. 640 c.p. (truffa), procedibile 
d’ufficio;  

4. l’obbligo del risarcimento del danno pa-
trimoniale in capo al dipendente, pari al com-
penso corrisposto a titolo di retribuzione nei 
periodi per i quali sia accertata la mancata 
prestazione oltre al risarcimento del danno 
all’immagine subito dall’amministrazione;  

5. la previsione di una ipotesi di illecito di-
sciplinare quando, per la condotta colposa del 
dipendente pubblico, sia derivata la condanna 
della PA al risarcimento del danno; 

6. la previsione di una specifica responsa-
bilità per il mancato esercizio o per decaden-
za della azione disciplinare dovuta a negli-
genza dell’organo procedente;  

7. l’ampliamento dei poteri disciplinari del 
dirigente con previsione della erogazione di 
sanzioni conservative (ad esempio multa e 
sospensione dal rapporto di lavoro).  

E’ indubbia la portata innovativa della l. 
15/2009 e la sua indiscutibile caratterizzazio-
ne etica, prima che giuridica.  

La legge recepisce l’esigenza e la necessi-
tà, per la collettività e per gli stessi operatori 
del pubblico impiego, di una PA connotata da 
caratteri di efficacia ed efficienza  che le con-
sentono di riacquistare un ruolo centrale per 
lo sviluppo e il funzionamento del sistema 
paese.  

Risulta, pertanto, evidente l’importanza 
del perseguimento di tutti i comportamenti 
illeciti che ne ledano l’immagine, comprese le 
infrazioni di minore gravità.  

Spetterà alle pubbliche amministrazioni 
veicolare sin da subito l’articolato senza at-
tendere la emanazione dei decreti di attuazio-
ne, in modo che si sedimenti la consapevo-
lezza che, in un futuro (auspicabilmente pros-
simo), fattispecie illecite sino ad oggi escluse 
saranno perseguite con procedure sanzionato-
rie più rapide rispetto al passato. 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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SULL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI 
MECCANISMI DI DECADENZA AUTOMATICA DAGLI 
INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI NON APICALI 
del Dott. Vincenzo Ferraiuolo 

Commento alle sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 2008, n. 351 e 28 novembre 2008, 
n. 390. 

Le pronunce in commento consentono di 
analizzare la posizione assunta dal Giudice 
delle Leggi in merito all’introduzione da par-
te del legislatore, sia nazionale che regionale, 
di meccanismi di cd. spoils system per gli in-
carichi dirigenziali nella pubblica ammini-
strazione. 

La C. cost. si occupa, in particolare, di va-
rie questioni di legittimità costituzionale a-
venti ad oggetto disposizioni legislative con 
cui la regione Lazio, in relazione a personale 
con funzioni dirigenziali non apicali 
all’interno di aziende sanitarie locali del 
S.S.N., introduceva meccanismi normativi 
che, direttamente o indirettamente, contem-
plavano la decadenza automatica dai suddetti 
incarichi in assenza di un giusto procedimen-
to. 

Nelle sentenze nn. 351 e 390 del 2008 la 
Corte precisa e rafforza il convincimento, già 
espresso in passato, sulla contrarietà a Costi-
tuzione di siffatti meccanismi legislativi, per-
ché contrari ai principi d'imparzialità e buon 
andamento dell’amministrazione e incompa-
tibili con il fondamentale principio di distin-
zione tra politica ed amministrazione, desu-
mibile anch’esso dall’art. 97 della carta costi-
tuzionale. 

Al fine di meglio comprendere il percorso 
argomentativo seguito dalla C. cost. in queste 
decisioni, si ritiene opportuno un preliminare 
cenno ad alcune precedenti pronunce, anche 
per consentire di cogliere le evoluzioni giuri-
sprudenziali che si registrano in tema di 
spoils system. 

Già con la pronuncia 16.6.2006, n. 233, la 
Corte aveva affermato che le norme che di-
sciplinano simili fattispecie rientrano nella 
materia “organizzazione amministrativa della 
regione”; questa, riconducibile alla compe-

tenza residuale delle regioni ex art. 117, co. 4, 
cost., comprende anche aspetti concernenti la 
disciplina del personale e va esercitata, tra 
l’altro,  nel rispetto dei “principi fondamenta-
li di organizzazione e funzionamento” fissati 
negli statuti1 . 

Nella stessa pronuncia il Giudice delle 
leggi, oltre a tentare di tracciare i limiti entro 
cui il fenomeno dello spoils system può rite-
nersi conforme a Costituzione, sembra anche 
averne voluto delimitare la portata concettua-
le. La Corte riteneva infatti compatibili con 
gli artt. 3 e 97 cost., alcune norme regionali 
che stabilivano meccanismi di spoils system 
in considerazione del fatto che il loro ambito 
di applicazione era limitato agli incarichi di-
rigenziali di livello “apicale”.  A parere della 
Corte, essendo i suddetti incarichi conferiti 
esclusivamente intuitu personae e direttamen-
te dall’organo politico, la previsioni legislati-
ve erano da ritenersi legittime perché finaliz-
zate a consentire a quest’ultimo di scegliere 
“soggetti idonei a garantire proprio 
l’efficienza e il buon andamento dell’azione 
della nuova Giunta” 2. 

La Corte, dunque, individuava quale crite-
rio dirimente, ai fini della verifica di legitti-
mità dei meccanismi di decadenza automati-
ca, la natura dell’incarico dirigenziale o, me-
glio, il suo conferimento direttamente ad ope-
ra dell’organo politico. Per converso il Giudi-
ce delle leggi affermava, solo per inciso, la 
possibilità di una violazione dei richiamati 
parametri costituzionali esclusivamente ad 
opera di norme che eventualmente estendes-
                                                      
1 C. cost. 16.6.2006, n. 233, punto 2. del considerato in 
diritto. Cfr. anche C. cost. 23.3.2007, n. 104, punto 5. 
del “considerato in diritto”. 
2 C. cost. 16.6.2006, n. 233, punto 2.4. del “considera-
to in diritto”. 
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sero i meccanismi di spoils system anche agli 
incarichi dirigenziali “intermedi” , ovvero 
non conferiti direttamente dalla politica3. La 
Corte affermava anche la non conformità a 
Costituzione di un meccanismo di spoils 
system “a cascata”, ossia secondo un sistema 
generalizzato tale da comportare 
“ l’azzeramento automatico dell’intera diri-
genza  in carica, pregiudicando il buon an-
damento dell’amministrazione e violando 
l’art. 97 cost.” 4. 

Come detto, inoltre, la pronuncia richiama-
ta offre una delimitazione in negativo 
dell’istituto qui considerato: non rientrano nel 
concetto di spoils system in senso tecnico 
quelle ipotesi di decadenza automatica deter-
minate non da ragioni di tipo fiduciario ma da 
necessità di consonanza nell’impostazione 
gestionale di un ente, come ad esempio av-
viene nel rapporto tra direttore Generale di un 
ASL e direttore sanitario e direttore ammini-
strativo5.  

La compatibilità dello spoils system per gli 
incarichi di funzioni dirigenziali “apicali”  
destò non poche preoccupazioni in quella par-
te della dottrina che vedeva nella decisione n. 
233 del 2006 la premessa per un superamento 
del principio di separazione tra politica ed 
amministrazione6. Con due successive sen-
tenze del 23.3. 2007, (nn. 103 e 104), la C. 
cost., oltre ad apportare alcune precisazioni in 
ordine al precedente orientamento – special-
mente per quanto riguarda le conseguenze 
applicative dei principi già ricordati – colma-
va ogni dubbio sulla persistente vigenza nel 
                                                      
3 C.cost. 16.6.2006, n. 233, punto 4.1. del “considerato 
in diritto”. 
4 C. cost. 16.6.2006, n. 233, punto 11.3. del “conside-
rato in diritto”. 
5 C. cost. 16.6.2006, n. 233, punto 11.2. del “conside-
rato in diritto”. 
6  Così ricorda S. DE GOTZEN, Il bilanciamento tra 
spoil system e principio di distinzione tra politica e 
amministrazione nella dirigenza regionale, in Le Re-
gioni  n. 5/2007, pp. 848-862, Il Mulino, che richiama 
il pensiero di S. BATTINI  S., Morte del principio di di-
stinzione fra politica e amministrazione: la Corte pre-
ferisce lo spoils system, in Giorn. dir. amm. 2006, p. 
911 ss e  F. MERLONI, intervento al convegno sul tema 
“L’amministrazione sta cambiando? Come verificare 
l’effettività delle riforme?, Villa Umbra, Pila – Perugi-
na, 20 ottobre 2006, resconto su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it. 

nostro ordinamento del principio di separa-
zione tra politica ed amministrazione diretta-
mente riconducibile al principio di imparziali-
tà sancito dall’art. 97 cost.. 

In particolare il Giudice delle leggi evi-
denziava che, in base a una lettura congiunta 
degli artt. 97 e 98 cost., l’imparzialità ed il 
buon andamento dell’amministrazione esigo-
no che la rimozione del dirigente pubblico di 
livello “non apicale” avvenga solo a seguito 
della valutazione dei risultati conseguiti e 
nell’ambito di un giusto procedimento nel 
quale sia garantito il contraddittorio, anche a 
garanzia dell’esigenza di continuità della 
pubblica amministrazione.  

Nella sentenza n. 103 la Corte, dopo aver 
ripercorso le evoluzioni normative concer-
nenti il regime del conferimento degli incari-
chi dirigenziali in ambito statale, evidenzia 
che la previsione di un meccanismo di cessa-
zione automatica e indifferenziata degli inca-
richi dirigenziali di livello generale contrasta 
con il dettato degli artt. 97 e 98 cost. in quan-
to “viola, in carenza di garanzie procedimen-
tali, gli indicati principi costituzionali e, in 
particolare, il principio di continuità 
dell’azione amministrativa che è strettamente 
correlato a quello di buon andamento 
dell’azione stessa”; questo in quanto “la pre-
visione di un’anticipata cessazione ex lege 
del rapporto in corso impedisce che l’attività 
del dirigente possa espletarsi in conformità al 
modello di azione sopra indicato” e che 
“ l’esistenza di una preventiva fase valutativa 
si presenta essenziale […] in ossequio al pre-
cetto costituzionale della imparzialità dell'a-
zione amministrativa. Precetto, questo, che è 
alla base della stessa distinzione funzionale 
dei compiti tra organi politici e burocratici e 
cioè tra l'azione di governo – che è normal-
mente legata alle impostazioni di una parte 
politica, espressione delle forze di maggio-
ranza – e l'azione dell'amministrazione, la 
quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico 
della maggioranza, è vincolata, invece, ad 
agire senza distinzioni di parti politiche e 
dunque al «servizio esclusivo della Nazione» 
(art. 98 cost.), al fine del perseguimento delle 
finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamen-
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to”7. 
Nello stesso senso la sentenza n. 104, ri-

chiama le parole della precedente decisione 
9.3.1993, n. 333, affermando che “il princi-
pio di imparzialità […] si riflette immediata-
mente in altre norme costituzionali, quali 
l'art. 51 (tutti i cittadini possono accedere a-
gli uffici pubblici in condizioni di eguaglian-
za, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) e 
l'art. 98 (i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione) della Costituzione, 
attraverso cui si mira a garantire l'ammini-
strazione pubblica e i suoi dipendenti da in-
fluenze politiche o, comunque, di parte, in re-
lazione al complesso delle fasi concernenti 
l'impiego pubblico (accesso all'ufficio e svol-
gimento della carriera”. Affermazione, ri-
corda la Corte, “che riprende le parole del 
relatore nella Seconda sottocommissione del-
l'Assemblea costituente sul testo che diverrà 
l'art. 97 cost., per cui «la necessità di inclu-
dere nella Costituzione alcune norme riguar-
danti la pubblica amministrazione» si ripor-
ta, fra l'altro, all'esigenza «di assicurare ai 
funzionari alcune garanzie per sottrarli alle 
influenze dei partiti politici»” 8.  

Nella stessa pronuncia, poi, al fine di de-
limitare più precisamente i confini tra l’area 
della politica e quella della burocrazia, oltre 
al criterio della nomina diretta del dirigente 
da parte dell’organo politico viene posta 
l’attenzione anche sull’aspetto dell’effettiva e 
immediata contiguità organizzativa del primo 
con il secondo9, evidenziando che la mancan-
za di tale elemento e la natura tecnico-
gestionale dell’incarico sono incompatibili 
con la previsione di meccanismi di decadenza 
automatica. 

Anche dopo tali pronunce, tuttavia, alcuni 
autori riscontravano alcune incertezze mo-
strate dalla Corte nell’effettiva delimitazione 
tra l’area riservata alla politica e quella riser-
vata all’amministrazione in riferimento alla 
figura dei dirigenti “generali”  che, mentre 
nella sentenza 16.6.2006, n. 233 sarebbero 
                                                      
7  C. cost., 23.3.2007, n. 103, punto 9.2. del “conside-
rato in diritto”. 
8 C. cost., 23.3.2007, n. 104, punto 2.8. del “considera-
to in diritto”.  
9 C. cost., 23.3.2007, n. 104, punto 2.7. del “considera-
to in diritto”. 

stati ricompresi tra gli incarichi “apicali”  le-
gati dall’intuitus personae (con le conseguen-
ze che si sono evidenziate), nella più recente 
sentenza 23.3.2007, n. 103 sarebbero stati ri-
condotti all’area della dirigenza professionale 
sottratta ai meccanismi di spoils system. 

Per tali motivi, ad esempio, parte della 
dottrina specialistica sostiene che, se la sen-
tenza 23.3.2007, n. 104 si pone in linea di 
continuità con la 6.6.2006, n. 233, la pronun-
cia 23.3.2007, n. 103 è in aperto contrasto 
con le stesse così suggerendo che se “si ab-
bandonassero criteri solo organizzativi per 
adottare criteri funzionali, si rientrerebbe in 
una lettura della dirigenza più coerente con 
la tanto richiamata distinzione tra politica e 
amministrazione”10. 

Va peraltro evidenziata la difformità di so-
luzioni cui è giunta la Corte nelle due senten-
ze che la dottrina appena citata ritiene in linea 
di continuità: seppure le norme regionali og-
getto di censura siano sostanzialmente analo-
ghe per quanto riguarda l’introduzione di 
meccanismi di spoils system anche in relazio-
ne alla figura del direttore generale delle 
AA.SS.LL., la pronuncia più datata ne rico-
nosceva la conformità  a Costituzione mentre 
la più recente ne ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale.  

Ancora è opportuno ricordare che altra 
dottrina ha dubitato delle argomentazioni po-
ste dalla Corte a fondamento della sentenza  
23.3.2007, n. 103 sostenendo che “la conti-
nuità dell’ufficio dirigenziale non verrebbe in 
alcun modo pregiudicata se il Ministro, entro 
i sessanta giorni, designasse per l’incarico un 
nuovo dirigente generale. Inoltre, non pare 
esservi congruenza fra il principio del buon 
andamento (cui peraltro, si affianca nel pro-
sieguo un opportuno richiamo all’im-
parzialità) e l’esigenza (che la legge Frattini 
colpevolmente ignorerebbe) che «al dirigente 
sia assicurata la possibilità di far valere il di-
ritto di difesa” nel rispetto del principi del 
                                                      
10  F. MERLONI , Lo spoils system è inapplicabile alla 
dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella 
giusta direzione, Commento alle sentenze n. 103 e 104 
del 2007, in Le Regioni  n. 5/2007, pp. 836-847, Il Mu-
lino. Cfr. anche F. MERLONI, Primi incerti tentativi di 
arginare lo spoils system, in Regioni n. 1/2007, pp. 
137-148, il Mulino. 
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giusto procedimento»” 11.  
Sotto quest’ultimo aspetto, la sentenze che 

si passa a commentare sembrano aver chiarito 
che le citate garanzie sono poste solo in via 
mediata e strumentale a tutela della posizione 
del dirigente in quanto esse sono precipua-
mente finalizzate al conseguimento di un in-
teresse pubblico. 

In ogni caso è inevitabile rilevare che, 
sebbene la Corte abbia affermato con convin-
zione che la distinzione tra politica ed ammi-
nistrazione è un principio che discende diret-
tamente dall’art. 97 cost., le incertezze in or-
dine ai confini dei due diversi piani continua-
no a essere consistenti.  

Con la sentenza 28.11.2008, n. 390 la C. 
cost. si pronuncia sulle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate, con diverse ordinan-
ze, dal Consiglio di Stato per violazione degli 
artt. 3 e 97 della Costituzione da parte di al-
cune disposizioni legislative della regione 
Lazio che riguardavano la composizione dei 
collegi sindacali delle aziende sanitarie locali. 

In particolare, una prima questione veniva 
sollevata in relazione all'art. 133, co. 5, della 
l. della R. Lazio 28.5.2006, n. 4 che dispo-
nendo che “In sede di prima attuazione delle 
nuove norme in materia di organi di controllo 
contabile delle aziende sanitarie ed ospeda-
liere introdotte dai commi 1 e 3, gli organi 
stessi in carica alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono rinnovati entro 
quarantacinque giorni dalla medesima da-
ta…” aveva previsto, a parere del remittente, 
un meccanismo di “decadenza automatica” 
una tantum dei componenti del collegio sin-
dacale. Una seconda questione, invece, aveva 
ad oggetto l’art. 133, co. 5, della l. reg. Lazio 
n. 4 del 2006 e l’art. 10 della l. reg. Lazio n. 
18 del 1994 (come sostituito dallo stesso art. 
133 della l. reg. n. 4 del 2006, nonché l'art. 3-
ter, co. 3), del d. lgs. n. 502 del 1992 in quan-
to le citate disposizioni, non  avrebbero disci-
plinato adeguatamente i procedimenti di desi-
gnazione, nomina e revoca dei componenti 
dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie 
locali così attribuendo agli organi politici un 
potere del tutto arbitrario. 
                                                      
11 G. CORSO e G. FARES , Quale spoils system dopo la 
sentenza 103 della Corte costituzionale, su 
www.giustamm.it. 

In merito alla prima questione di legittimi-
tà, la C. cost. evidenzia che quello ideato dal 
legislatore regionale si risolve in un meccani-
smo di decadenza automatica in quanto la 
cessazione dalla carica dei membri del colle-
gio sindacale dell’azienda sanitaria deriva da 
un evento esterno e slegato dal rapporto 
d’ufficio intercorso, in quanto non procedi-
mentalizzato, risulta sfornito di quelle neces-
sarie garanzie di contradditorio a tutela 
dell’incaricato che decade dal rapporto. 

Al fine di motivare il proprio convinci-
mento il Giudice delle Leggi sembra adottare 
le medesime argomentazioni della sentenza 
23.3.2007, n. 103, ponendosi in linea di con-
tinuità con l’orientamento ivi espresso. 

In primo luogo, afferma la Corte, le dispo-
sizioni normative in questione, introducendo 
un meccanismo di decadenza automatica, non 
sono conformi al principio di imparzialità 
della pubblica amministrazione sancito 
dall’art. 97 della cost. in quanto contrastano 
con il principio di separazione tra le funzioni 
di indirizzo politico, evidentemente condizio-
nate nel loro svolgimento dalle posizioni poli-
tiche assunte della maggioranza, e le funzioni 
di gestione amministrativa che, a differenza 
delle prime, devono tendere esclusivamente 
al raggiungimento delle finalità pubbliche 
perseguite dall’ordinamento. 

La C. cost., poi, precisa di essersi già e-
spressa nello stesso senso nella sentenza 
23.3.2007, n. 104 in relazione alla figura di 
direttore generale delle AA.SS.LL. ed evi-
denzia che le considerazioni contenute in 
quella decisione trovano a maggior ragione 
validità per i componenti del collegio sinda-
cale delle citate Aziende i quali “a differenza 
del direttore generale, non sono chiamati ad 
attuare programmi e a realizzare obiettivi de-
finiti dall'organo politico regionale, ma svol-
gono, in posizione di neutralità, funzioni atti-
nenti al controllo del rispetto della legge e 
della regolare tenuta della contabilità. In 
nessun caso, quindi, per i componenti di simi-
li organi sono ravvisabili quelle particolari 
esigenze di «coesione» con l'organo politico, 
le quali […] possono giustificare, per le sole 
posizioni dirigenziali apicali di diretta colla-
borazione, un rapporto fondato sull'intuitus 
personae […] . Tanto più gravi, pertanto, ap-
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paiono, con riferimento ai componenti di 
questi organi, la previsione di un meccanismo 
automatico di decadenza e la conseguente vi-
olazione del principio del giusto procedimen-
to”12. 

Sempre riprendendo i criteri già sperimen-
tati nella precedente sentenza 23.3.2007, n. 
103 viene precisato che le disposizioni impu-
gnate, avendo un contenuto provvedimentale, 
non superano lo scrutinio di ragionevolezza e 
proporzionalità rispetto al fine, dichiarato dal-
la difesa regionale, di consentire l’attuazione 
della riforma introdotta soprattutto tenuto 
conto della marginalità delle modifiche ap-
portate al previgente quadro normativo in ma-
teria. Ed anzi, precisa il Giudice delle Leggi, 
la particolare funzione di controllo svolta 
dall’organo sindacale esige che il legislatore, 
anche in fase di disciplina transitoria, garanti-
sca la stabilità dei suoi componenti onde pre-
servarne l’indipendenza13. 

In ordine alla seconda questione di legitti-
mità sollevata, invece, la Corte si pronuncia 
con una dichiarazione di inammissibilità sia 
per irrilevanza in conseguenza 
dell’accoglimento della prima sia perché for-
mulata dal remittente in base ad un erroneo 
presupposto interpretativo. 

La decisione 24.11.2008, n. 351, risulta di 
ulteriore interesse per il tema trattato: con es-
sa la C. cost., proprio in relazione alla mede-
sima fattispecie precedentemente esaminata 
con la sentenza  23.3.2007, n. 104, sviluppa 
l’orientamento già ivi assunto evidenziandone 
ulteriori risvolti. 

L’esame della questione trattata richiede 
un breve richiamo alle vicende da cui la stes-
sa trae origine. 

La C. cost. era stata investita dal Consiglio 
di Stato, in riferimento al caso di un direttore 
generale della Azienda USL Rm/E, di una 
questione di legittimità costituzionale per 
contrasto con gli artt. 97, 32 e 117 della cost. 
dell’art. 71, coo. 1, 3 e 4, lett. a) della l. r. La-
zio 17.2.2005, n. 9 e dell’art. 55, co.4, della l. 
della R. Lazio 11.11.2004, n. 1 recante “Nuo-
vo Statuto della regione Lazio”. 

Tali disposizioni normative introducevano 
                                                      
12 C. cost., 28.11.2008, n. 390, punto 6.4.1. del “consi-
derato in diritto”. 
13 cfr. C. cost.,18.7.2008, n. 288. 

un meccanismo di spoils system secondo il 
quale i vertici degli organi istituzionali degli 
enti pubblici dipendenti dalla regione dove-
vano decadere automaticamente con 
l’insediamento del nuovo Consiglio regiona-
le. 

Con la sentenza 23.3.2007, n. 104 il Giu-
dice delle leggi aveva dichiarato, tra l’altro, 
l’illegittimità delle suddette disposizioni “nel-
la parte in cui prevedono che i direttori gene-
rali delle Asl decadono dalla carica il novan-
tesimo giorno successivo alla prima seduta 
del Consiglio regionale…”. 

Successivamente alla citata pronuncia ve-
niva approvata la l. della R. Lazio 13.6.2007, 
n. 8 recante “Disposizioni concernenti cari-
che di organi di amministrazione di enti pub-
blici dipendenti decaduti ai sensi di norme 
legislative regionali dichiarate illegittime 
dalla C. cost.” che al suo art. 1, coo. 1 e 2, 
così disponeva: “1. La Giunta regionale, nei 
confronti dei componenti di organi istituzio-
nali degli enti pubblici dipendenti, i quali 
siano decaduti dalla carica ai sensi di norme 
legislative regionali dichiarate illegittime a 
seguito di sentenze della C. cost., con conse-
guente risoluzione dei contratti di diritto pri-
vato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, 
è autorizzata a deliberare in via alternativa: 
a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei 
relativi rapporti di lavoro; b) un’offerta di 
equo indennizzo. 2. La soluzione di cui al co. 
1, lett. b), è comunque adottata qualora il 
rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fat-
to, per oltre sei mesi”. 

Proprio in relazione alla medesima fatti-
specie processuale, il Consiglio di Stato sol-
levava una nuova questione di legittimità co-
stituzionale avente ad oggetto questa norma-
tiva per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 
103, 113 e 117 della Costituzione in quanto 
esse, non rendendo obbligatoria la  reintegra 
del dirigente automaticamente decaduto, ma 
limitandosi a provvedere la facoltà per la 
Giunta di offrire in sostituzione della stessa 
un indennizzo - ed addirittura imponendo tale 
scelta per il caso in cui il rapporto si fosse in-
terrotto per oltre sei mesi -  avevano l’effetto 
di reintrodurre una “forma onerosa di spoils 
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system”14. 
In merito a tale questione di legittimità co-

stituzionale è stato sostenuto che la Corte a-
vrebbe potuto anche optare per la dichiara-
zione di illegittimità delle previsioni di legge 
in ragione del loro carattere elusivo rispetto 
alle statuizioni contenute nella precedente 
sentenza 23.3.2007, n. 10415 . 

Il Giudice delle leggi ha invece ritenuto 
fondata la questione per contrasto con l’art. 
97 cost.: “a differenza di quanto accade nel 
settore privato […] nel settore pubblico il po-
tere dell’amministrazione di esonerare un di-
rigente dall’incarico e di risolvere il relativo 
rapporto di lavoro è circondato da garanzie e 
limiti che sono posti non solo e non tanto 
nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma 
anche e soprattutto a protezione di più gene-
                                                      
14 C.cost. 24.11.2008, n. 351, punto 1 del “considerato 
in diritto”. 
15 F. CORTESE, Spoils system e illegittima rimozione di 
dirigenti pubblici: la Corte costituzionale afferma 
l’inderogabilità della reintegrazione nel posto di lavo-
ro, in corso di pubblicazione su Le Regioni, 2008, Il 
Mulino, su www.forumcostituzionale.it. 

rali interessi collettivi” quali l’imparzialità 
amministrativa ed il buon andamento16. 

Un semplice meccanismo di ristoro eco-
nomico non può dunque ritenersi idoneo a ri-
parare gli interessi collettivi lesi da una forma 
illegittima di spoils system, in quanto non ri-
pristina il pregiudizio recato al buon anda-
mento ed all’imparzialità dell’ammi-
nistrazione che, anzi, si ritrova ulteriormente 
danneggiata perché costretta a sostenere costi 
aggiuntivi. 

Risulta pertanto ribadito che la contrarietà 
a Costituzione di quei meccanismi che intro-
ducano forme di decadenza automatica dei 
dirigenti si giustifica non tanto in ragione di 
una garanzia della posizione di quest’ultimi 
ma, soprattutto e precipuamente, a fini di tu-
tela degli interessi collettivi del buon anda-
mento e dell’imparzialità della pubblica am-
ministrazione che deve rimanere libera da in-
debite ingerenze politiche. 
                                                      
16 C. cost., 24.11.2008, n. 351, punto 2. del “considera-

to in diritto”. 
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SICUREZZA SUL LAVORO. INADEMPIMENTO 
DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA. RISARCIMENTO DEL 
DANNO SUBITO DAL DIPENDENTE. CONTENUTO E 
RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO 
dell’Avv. Giuseppe Dall’Ozzo 

I soggetti degli enti locali destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 
Obbligo  dell’organo di direzione politica dell’ente e sua responsabilità in caso di mancata indi-
viduazione del “datore di lavoro” quale soggetto preposto  alla sicurezza sul lavoro. 
Risarcimento del danno del lavoratore per inosservanza dell’obbligo di sicurezza da parte 
dell’ente di appartenenza. Riparto dell’onere probatorio tra datore di lavoro e lavoratore nei 
giudizi di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro. La recente giurisprudenza della Cas-
sazione Sez. Lavoro, anche per quel che concerne l’azione in regresso dell’INAIL, nei confronti 
dell’ente riconosciuto responsabile del danno subito dal proprio dipendente. 

Il d. lgs. 19.9.1994, n. 626 per come modi-
ficato ed integrato dal d. lgs. 242/96 e dal re-
cente d. lgs. 9.4.2008, n. 8, individua anche 
nella amministrazione pubblica, nella persona 
del dirigente/funzionario,  il destinatario 
dell’obbligo di conformare l’organizzazione 
della propria attività produttiva alle regole di 
sicurezza previste dalla legge.  

Specificamente, il d. lgs. 242/96,  precisa e 
stabilisce infatti che, nelle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 d. lgs. 29/93, 
debbano essere considerati “datori di lavoro”  
ai fini prevenzionali, il dirigente (al quale 
spettano poteri di gestione) e il funzionario 
(quando, pur senza qualifica dirigenziale, sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia ge-
stionale).  

Per ciò che riguarda i comuni e gli enti lo-
cali in genere, la circ. 17.12.1996, n. 3/96 del 
ministero dell’interno precisa che, qualora 
non ci siano in organico funzionari rivestenti 
almeno la settima qualifica funzionale, il “da-
tore di lavoro” potrebbe essere individuato 
nel segretario comunale. Nei comuni inferiori 
a 10.000 abitanti, il datore di lavoro può esse-
re l’assessore competente per materia ovvero, 
addirittura, l’intera giunta comunale.  

In base alla normativa richiamata, la re-
sponsabilità in materia di sicurezza e la con-
seguente attuazione degli obblighi e degli a-
dempimenti ad essa relativi non spetta, per-
tanto, alla autorità politica bensì, si ripete, ai 
dirigenti e ai funzionari della amministrazio-

ne aventi funzioni direttive. 
Laddove però il Sindaco non proceda alla 

individuazione dei soggetti cui attribuire la 
qualifica di “datore di lavoro”, è lo stesso 
vertice politico a rispondere dei danni conse-
guenti alla violazione della normativa sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (Cfr. 
Cass. Pen. III, 20.9.2007, n. 35317, in cui il 
Sindaco è stato condannato al pagamento di 
una ammenda di € 1.550,00 per aver omesso 
sia di elaborare il documento sulla valutazio-
ne dei rischi sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro, sia di designare il responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione).  

E’ stata parimenti riconosciuta la respon-
sabilità dell’organo di direzione politica lad-
dove “…non vengano messe a disposizione 
del datore di lavoro, pur individuato, le di-
sponibilità finanziarie per attuare le misure 
di prevenzione contro gli infortuni sul lavo-
ro”  (Cass. Pen. IV, 21.12.2005, n. 38840). 

La giurisprudenza è concorde nel ritenere 
che, in materia di distribuzione degli oneri 
probatori per la responsabilità del danno da 
infortunio sul lavoro del dipendente pubblico, 
la responsabilità del datore di lavoro ex art. 
2087 c.c. sia di natura contrattuale. 

La norma di cui all’art. 2087 c.c. non con-
figura una responsabilità oggettiva del datore 
per il danno subito da un proprio dipendente, 
richiedendo invece che l’evento dannoso sia 
sempre riferibile alla colpa del datore (Cfr., 
Cass. Lav., 4.8.2008, n. 21112). 
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In termini generali, al lavoratore che abbia 
subito il danno e ne chieda il ristoro, grava 
l’onere di dimostrare l’esistenza della obbli-
gazione lavorativa, l’esistenza del danno, la 
nocività dell’ambiente di lavoro in cui si è re-
alizzato, il nesso di causalità tra la prestazio-
ne e l’evento dannoso (anche se c’è chi so-
stiene come non sia corretto parlare di nesso 
tra prestazione lavorativa e danno ma di nesso 
tra comportamento e danno ex art. 1223 c.c.). 

Il datore di lavoro, invece, per andare e-
sente da responsabilità, dovrà dimostrare che 
la causa non è a lui imputabile, avendo adot-
tato tutte le misure necessarie ad impedire il 
danno. Tali misure non si esauriscono nella 
sola osservanza delle leggi specifiche ma an-
che di quelle c.d. innominate, che siano cioè 
necessarie in base alla particolarità del lavoro, 
all’esperienza ed alla tecnica (Cfr. Cass. Lav., 
3.7.2008, n. 18376 e Cass. Lav., 13.8.2008, n. 
21590). 

Parimenti, nella ipotesi in cui per il fun-
zionamento delle misure di prevenzione risul-
tasse necessaria la collaborazione del dipen-
dente, è negata la responsabilità del datore 
laddove abbia provveduto sia ad informare 
adeguatamente il dipendente della necessità 
della collaborazione e delle eventuali conse-
guenze derivanti dalla relativa omissione, sia 
a controllare l’effettiva attuazione del com-
portamento da parte dei dipendenti.“E quan-
do tale comportamento è da attuarsi quoti-
dianamente, è necessario che il datore esegua 
il relativo controllo con adeguata continuità 
(…) (di guisa che, ndr) (…) accettare una 
prestazione (…) senza l’osservanza di tale 
comportamento costituirebbe per il datore la 
violazione delle predette prescrizioni (…)”.  

Di converso, le prescrizioni si daranno per 
osservate se il lavoratore rifiuterà  formal-
mente di eseguire tale prestazione, con ciò e-
simendo il datore di lavoro da ogni addebito 
(Cass. Lav., 2.7. 2008, n.18107). 

La responsabilità del datore di lavoro sarà 
totalmente esclusa in caso di comportamento 
abnorme (anomalo) del lavoratore, nella ipo-
tesi in cui la condotta di questi sia causa di 
per sé sufficiente a determinare l’evento. 

Oltre alla abnormità della condotta (per la 
cui esistenza non basta la prevedibilità 
dell’evento), la responsabilità del datore è e-

sclusa anche quando ci si trovi in presenza di 
un caso fortuito che non dipenda dalla con-
dotta del lavoratore. 

Diversamente dalle ipotesi appena esposte, 
la responsabilità del datore sussiste nei casi in 
cui venisse dimostrata la negligenza o la col-
pa del lavoratore. 

Il sistema prevenzionale, infatti, impone al 
datore di lavoro la valutazione dei rischi e la 
assunzione delle idonee misure di protezione 
finalizzate a prevenire l’evento cagionato, 
appunto, da semplice negligenza o imperizia 
del lavoratore o per la semplice violazione 
delle norme antinfortunistiche. 

L’art. 2087 c.c. è da intendersi norma di 
chiusura del sistema antinfortunistico perché, 
ove difetti una specifica norma preventiva, 
prescrive a carico del datore di adottare co-
munque le misure generiche di prudenza, di-
ligenza ed osservanza delle norme tecniche di 
esperienza (Cfr. Cass. Lav. 21112/08, cit.). 

Fuori dai casi in cui il comportamento del 
lavoratore sia caratterizzato, come sopra det-
to, dalla abnormità, dalla opinabilità ed esor-
bitanza rispetto al procedimento lavorativo e 
alle direttive ricevute, ovvero laddove la fatti-
specie sia connotata da atipicità ed ecceziona-
lità da porsi come causa esclusiva dell’evento 
dannoso, “(…) Il comportamento imprudente 
del lavoratore, quando non presenti i caratte-
ri estremi sopra indicati, può invece rilevare 
come concausa dell’infortunio, ed in tal caso 
la responsabilità del datore di lavoro può es-
sere proporzionalmente ridotta (Cass. 17.4. 
2004, n. 7328; Cass. Lav., 14.4.2008, n. 
9817). 

Non si avrà, quindi, esclusione da respon-
sabilità del datore di lavoro ma solo una sua 
proporzionale riduzione. 

La particolare qualità professionale del 
lavoratore infortunato e il grado di diligenza 
e sorveglianza sull’operato di altri lavoratori 
presupposto al proprio intervento, infatti, non 
esime il datore di lavoro da un concorso di 
colpa giacchè, come detto, le norme dettate in 
tema di prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni 
pericolose, sono dirette a tutelare il lavorato-
re non solo dagli incidenti derivanti dalla sua 
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili 
ad imperizia, negligenza ed imprudenza (Cfr. 
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Cass. 17.4.2004, n.7328, cit.) riconducibile 
all’ (…) operato di altri lavoratori non di-
pendenti dal medesimo caposquadra, (del cui 
operato, ndr) il datore di lavoro è tenuto a ri-
spondere, ai sensi dell’art. 2049 c.c.” (Cass. 
9817/2008, cit.). 

L’onere probatorio posto a carico del lavo-
ratore che agisca per il riconoscimento del 
danno da infortunio sul lavoro, si ripropone 
allorchè l’INAIL agisca in via di regresso nei 
confronti della amministrazione. 

La precisazione ci consente di richiamare 
la interessante sentenza Cass. Lav., 5.6.2008, 
n.14918 relativa alla azione di regresso svolta 
dall’INAIL nei confronti di un comune, a se-
guito di un infortunio sul lavoro subito da un 
proprio operaio dipendente. 

La Cassazione, accogliendo il ricorso 
dell’INAIL, ha cassato la sentenza della Corte 
di Appello che aveva escluso la responsabilità 
del comune, sul presupposto che non era stato 
possibile individuare il responsabile della si-
curezza in quanto il geometra, competente per 
i  lavori era assente per ferie ed il responsabi-
le del reparto (in assenza del titolare) era pri-
vo delle competenze tecniche per i lavori. La 
Corte ha riconosciuto che, ferma restando 
l’applicazione anche ai comuni del d.lgs. n. 
626/94, in quanto datori di lavoro pubblici, 
“non è possibile che si verifichi una esenzio-
ne da responsabilità del datore di lavoro per 
un infortunio sul lavoro, né la conseguente 
sottrazione all’azione di regresso dell’Istituto 

assicuratore, perché il giudice del merito non 
è riuscito ad individuare la persona specifica 
che in un dato momento era responsabile del-
la sicurezza; tale impossibilità pratica è indi-
ce e si risolve in una non chiara e precisa os-
servanza del precetto dell’art. 8 del decreto 
citato, che vuole ben individuati in ciascun 
momento gli organi responsabili della sicu-
rezza”. 

L’esperienza del lavoratore infortunato 
non vale ad escludere o a ridurre la responsa-
bilità del comune che, invece, “(…) è tenuto 
ad individuare nella propria organizzazione 
uno o più responsabili della sicurezza capaci 
di coprire tutto l’arco lavorativo annuale, 
anche nel periodo di ferie, durante il quale 
alcuni operai siano comandati a prestare la-
voro. La mancata o confusa osservanza di ta-
le precetto non esime il comune dalla respon-
sabilità civile (…) né dalla conseguente azio-
ne di regresso dell’istituto assicuratore”. Nel 
caso affrontato sono stati ribaditi i principi 
cui si è fatto cenno e, cioè, che la colpa del 
lavoratore, anche se fosse risultata grave o ca-
ratterizzata da imprudenza, negligenza ed im-
perizia, non avrebbe inciso sulla tutela antin-
fortunistica nel senso di escluderla o attenuar-
la. Il comportamento del lavoratore avrebbe 
interrotto il nesso di causalità (facendo venir 
meno il diritto al risarcimento del danno) qua-
lora fosse stato caratterizzato da esorbitanza, 
atipicità ed eccezionalità rispetto al procedi-
mento lavorativo ed alle direttive ricevute. 
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GIURISPRUDENZA 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 10.4.2009, n. 2232 
Riconoscimento – mansioni superiori – diffe-
renze retributive - insussistenza. 
La materia è ben nota a  questo Consiglio, il 
quale con molteplici decisioni, rese anche in 
adunanza plenaria, ha avuto modo di insegna-
re, affrontando il tema in argomento in termini 
generali, che “nessuna norma o principio ge-
nerale desumibile dall’ “ordinamento consente 
la retribuibilità in via di principio delle man-
sioni superiori comunque svolte nel campo del 
pubblico impiego” (così: CdS, Ad. Plen., dec. 
n. 22 del 18.11.1999; cfr., anche CdS, Ad. 
Plen., dec. n. 10 del 28.1.2000). 
Tale ultima decisione (CdS, Ad. Plen., 
n.10/2000) ha però puntualizzato che “In tema 
di svolgimento di mansioni superiori da parte 
dei pubblici dipendenti, la soppressione delle 
parole <a differenze retributive o> nel disposto 
dell’art. 56, co. 6, d. lgs. 3.2.1993 n. 29 da par-
te dell’art. 15 d. lgs 29.10.1998 n. 387, ha reso 
anticipatamente operativa (con carattere di ge-
neralità e a decorrere dall’entrata in vigore del 
d. lgs. n. 387 citato) la disciplina dell’art. 56 
cit., almeno con riguardo al diritto del lavora-
tore, che ne abbia svolto le funzioni, al tratta-
mento economico della qualifica immediata-
mente superiore”. 
In linea con tale insegnamento è stato più volte 
confermato, con riferimento al periodo anterio-
re al detto periodo  temporale o  ai casi in cui il 
Giudice Amministrativo è fornito, in subiecta 
materia, di giurisdizione, relativamente ai rap-
porti d’impiego non privatizzati, che nel rap-
porto di pubblico impiego, gli interessi coinvol-
ti hanno natura indisponibile e l’attribuzione di 
mansioni col correlativo trattamento economi-
co devono avere presupposto indefettibile nel 
provvedimento di nomina o di inquadramento 
(cfr., cx multis, CdS, VI, dec. nn. 4490/02 e 
1595/03). 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 10.2.2009, n. 751 
Riconoscimento – mansioni superiori - ca-
renza posto vacante – insussistenza. 
Non meritano di essere accolte le domande di 

accertamento e condanna riferite al riconosci-
mento, almeno sotto il profilo economico, delle 
mansioni superiori svolte. 
 Il riconoscimento del rilievo economico delle 
mansioni superiori svolte è da ritenere ormai 
limitato alle ipotesi di sostituzione non vicaria 
di impiegato di posizione funzionale apicale li-
mitatamente ai settori, quale l’organizzazione 
sanitaria pubblica, nei quali esso sia espressa-
mente previsto. Solo una volta che il posto si è 
reso vacante, lo svolgimento delle mansioni 
primariali, o figura equiparata, da parte di chi 
si trovi in posizione funzionale intermedia com-
porta, secondo ormai costante orientamento di 
questa Sezione (cfr. CdS,  V, 12.4.2005, n. 
1640; 20.10.2004, n. 6784; 16.9.2004, n. 6009; 
2.9.2004, n. 5740; 12.5.2003, n. 2507; 
5.11.2002, n. 6017; 20.10.2000, n. 5650; 
18.8.1998, n. 1270), il riconoscimento del rela-
tivo trattamento economico, indipendentemente 
da ogni atto organizzativo da parte dell’am-
ministrazione, in quanto non è raffigurabile 
l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga 
priva dell’organo di vertice responsabile 
dell’attività esercitata nel suo ambito.  
Non può invece riconoscersi rilievo alcuno, 
nemmeno economico, allo svolgimento di man-
sioni correlate a posizioni funzionali intermedie 
(cfr., CdS,  V, 17.5.1997, n. 515, 30.4.1997, n. 
429 e 24.3.1997, n. 290), poiché, anche in rela-
zione al chiaro divieto statuito dall’art. 14 co. 7 
della l. 20.5.1985, n. 207, la loro rilevanza deve 
intendersi circoscritta allo “…svolgimento di 
attività in particolari strutture, con presupposti 
e responsabilità…del tutto peculiari”, ed in 
particolare al disimpegno, per incarico forma-
le, di funzioni primariali o equiparate (cfr. CdS,  
V, 18.9.1998, n. 1308).  
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 5.2.2009, n. 638 
Bando di concorso – modifiche – impugnati-
va – mancata comunicazione – inammissibi-
lità. 
L’integrazione del bando è stata debitamente 
pubblicata, nelle stesse forme previste per la 
comunicazione dell’originario bando di con-
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corso. Contestualmente, è stata prevista la ria-
pertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 
Pertanto, non era necessaria alcuna comunica-
zione personale agli originari partecipanti alla 
procedura. 
La Sezione ha costantemente affermato che la 
pubblicazione nell'albo di un comune di delibe-
re con le quali si modifica la precedente disci-
plina prevista in un bando di concorso interno, 
costituisce la forma ufficiale e legale per porta-
re a conoscenza degli interessati le modifiche 
intervenute (CdS, V, 15.1.1990 , n. 32). 
Con tale pronuncia, il Supremo Consesso Am-
ministrativo ribadisce la posizione circa la pos-
sibilità di integrazione del bando di concorso, 
purché lo stesso venga pubblicato nell’albo pre-
torio.  
 
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
TAR Lazio, Sez.II, 11.3.2009, n. 2424 
Privatizzazione – pubblico impiego - Autori-
tà Giudiziaria Ordinaria -  
La privatizzazione dei rapporti di impiego pub-
blico si impernia sul principio per cui gli atti 
che si collocano al di sotto della soglia di con-
figurazione strutturale degli uffici pubblici e 
che riguardano il funzionamento degli apparati 
sono espressione della capacità di diritto priva-
to e, correlativamente, i poteri di gestione del 
personale rispondono nel lavoro pubblico, co-
me in quello privato, ad uno schema normati-
vamente unificato, che non è quello del potere 
pubblico ma quello dei poteri privati.  
Il conferimento dell'incarico ai dirigenti si i-
scrive in quest’area gestionale e costituisce es-
so medesimo esercizio di un potere privato, 
perché presuppone già compiute dai competenti 
organi di indirizzo le scelte organizzative di ti-
po strutturale, identificative dell’ufficio alla cui 
copertura il conferimento stesso è destinato. 
In questo senso si è più volte espressa la giuri-
sprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassa-
zione, osservando che la materia di cui trattasi 
è stata sottratta al dominio degli atti ammini-
strativi, perché non compresa entro la soglia di 
configurazione strutturale degli uffici pubblici e 
concernente, invece, il piano del funzionamento 
degli apparati e, quindi, l’area della capacità 
di diritto privato: il conferimento e la revoca 

degli incarichi, infatti, sono atti che presup-
pongono il disegno organizzativo degli uffici ed 
appartengono al settore della gestione dei rap-
porti di lavoro (17.7.2001, n. 9650; 18.7.2001, 
n. 9771; 25.7.2002, n. 10995; 24.1.2003, n. 
1128; 9.12.2004, n. 22990). 
Nella stessa linea, la Corte Costituzionale ha 
disatteso i dubbi sollevati sotto diversi profili in 
ordine alla legittimità costituzionale della nor-
ma che assegna al giudice ordinario le contro-
versie sugli incarichi dirigenziali, esprimendo 
l’avviso che con le norme sulla “privatizzazio-
ne” il legislatore ha voluto, sia pure tenendo 
conto della specialità dei rapporti di lavoro e 
delle esigenze di perseguimento degli interessi 
generali, che le posizioni soggettive dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni, compre-
si i dirigenti di qualsiasi livello, fossero ripor-
tate, quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia 
categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c. 
(23.7.2001, n. 275). 
In base alla chiara regola di riparto della giu-
risdizione che si ricava dall’art. 63 del d.lgs. n. 
165/2001, e che assegna al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro le controversie 
nel pubblico impiego - fatta esclusione degli at-
ti inerenti alle procedure concorsuali tese alla 
costituzione del rapporto di pubblico impiego – 
è stato ritenuto che ogni altra controversia in 
cui venga in discussione lo sviluppo e la gestio-
ne del rapporto di pubblico impiego in base a 
disposizioni di legge, di regolamento e di 
CCNL, a partire dall’atto di assunzione e fino 
alla liquidazione dell’ indennità di fine rappor-
to, ivi compresi gli atti di conferimento e revo-
ca di incarichi dirigenziali e la responsabilità 
dei dirigenti è di competenza dell’A.G.O.-.  
E poiché detta sfera di giurisdizione è piena, 
essa si estende – in base a principi di economia 
processuale e di concentrazione avanti allo 
stesso giudice dell’intera vicenda contenziosa 
che coinvolge il pubblico dipendente – anche 
agli atti amministrativi presupposti, che non 
sono sottratti alla cognizione dell’ a.g.o. e pos-
sono essere disapplicati ove riconosciuti “con-
tra legem” (CdS, VI, 22.9.2008, n. 4568). 
 
TAR Lazio, Sez.II, 11.3.2009, n. 2424 
Concorso pubblico – concorso interno - re-
quisiti partecipazione – principio par condi-
cio. 
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La regola del pubblico concorso può dirsi, in 
tale quadro, “pienamente rispettata solo qualo-
ra le selezioni non siano caratterizzate da arbi-
trarie ed irragionevoli forme di restrizione dei 
soggetti legittimati a parteciparvi”; ammetten-
dosi che l'accesso al concorso possa “essere 
condizionato al possesso di requisiti fissati in 
base alla legge, anche allo scopo di consolida-
re pregresse esperienze lavorative maturate 
nell'ambito dell'amministrazione”, …fino al li-
mite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione 
nella amministrazione pubblica, attraverso 
norme di privilegio, escluda, o irragionevol-
mente riduca, la possibilità di accesso per tutti 
gli altri aspiranti con violazione del carattere 
pubblico del concorso, secondo quanto pre-
scritto in via normale, a tutela anche dell'inte-
resse pubblico, dall'art. 97, co. 3, della Costitu-
zione (sentenza n. 141 del 1999)”.  
Se anche il passaggio dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni ad una fascia fun-
zionale superiore – comportando l'accesso ad 
un nuovo posto di lavoro corrispondente a 
funzioni più elevate – è soggetto alla regola 

del pubblico concorso enunciata dal co. 3 
dell'art. 97 della Costituzione e se “il pubbli-
co concorso, in quanto metodo che offre le 
migliori garanzie di selezione dei più capaci” 
è “un meccanismo strumentale rispetto al ca-
none di efficienza dell’amministrazione, il 
quale può dirsi pienamente rispettato qualora 
le selezioni non siano caratterizzate da arbi-
trarie forme di restrizione dei soggetti legit-
timati a parteciparvi; forme che possono con-
siderarsi ragionevoli solo in presenza di par-
ticolari situazioni, che possano giustificarle 
per una migliore garanzia del buon anda-
mento dell'amministrazione” (cfr. Corte Co-
stituzionale, sent. n. 194 del 2002), lo stesso 
Giudice delle leggi ha tuttavia ammesso che 
l’accesso al concorso può essere condiziona-
to al possesso di requisiti fissati in base alla 
legge: non potendosi, conseguentemente, “e-
scludere a priori che possa stabilirsi anche il 
possesso di una precedente esperienza nel-
l'ambito dell’amministrazione, ove ragione-
volmente configurabile quale requisito pro-
fessionale” (sentenza n. 1 del 1999). 

 

«::::::::: GA:::::::::»  
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PARERI 

 

 

Questa sezione della Gazzetta Amministrativa è realizzata in 
collaborazione con il Servizio ANCI Risponde 

 

1. L’INDENNITA’ DI COMPARTO . 
 
DOMANDA 
Con riferimento all’art. 33 co. del CCNL 
2004 anche alla luce della relazione illustra-
tiva dell'ARAN sul contratto medesimo, atti-
nente il finanziamento a carico del bilancio 
dell’ente dell’indennità di comparto (colonne 
2 e 3 della tabella D) del personale di nuova 
assunzione, si chiede di conoscere:  
1. se le assunzioni su posti vacanti, debbano 
essere solo quelle effettuate su posti che 
all’01.01.2002 erano già vacanti, oppure an-
che quelle effettuate su posti che si siano resi 
vacanti nel corso del biennio 2002 – 2003;  
2. se le nuove assunzioni cui fa riferimento il 
citato art. 33 – co. 5° comprendano, oltre 
quelle per concorso pubblico, anche quelle 
che avvengono per mobilità o stabilizzazione, 
nonché quelle obbligatorie ai sensi della l. n. 
68/99; 
3. per quanto riguarda le progressioni verti-
cali, se possano essere considerate ai fini di 
cui sopra, solo quelle effettuate su posti va-
canti o anche quelle fatte su posti di nuova 
istituzione; 
4. se la disciplina di cui sopra possa essere 
applicata anche alle assunzioni a tempo de-
terminato. 
 
RISPOSTA 
L'art. 33, co. 5, del CCNL del 22.1.2004, sta-
bilisce i seguenti principi in ordine al finan-
ziamento, recupero e riutilizzo delle risorse 
per la indennità di comparto: 
a) le quote b) e c) del co. 4 sono finanziate a 
carico delle risorse decentrate (stabili); 

b) l'importo complessivo di dette quote nel-
l'ente è correlato alla entità del personale in 
servizio alle due date del 1.1.2003 e del 
31.12.2003; 
c) al momento della cessazione dal servizio 
del predetto personale, le rispettive quote tor-
nano nella disponibilità delle risorse decentra-
te stabili; 
d) le stesse quote saranno riutilizzate (sempre 
mediante prelievo dalla risorse decentrate 
stabili) al momento in cui l'Ente assume altro 
personale di pari categoria e profilo di quello 
cessato; 
e) il recupero e il riutilizzo delle quote in que-
stione avviene nel limite del personale che 
cessa e viene riassunto, nel senso che vi deve 
essere una corrispondenza numerica. Si tratta, 
in altri termini, della normale sostituzione del 
personale cessato su posti che erano occupati 
alle date sopra indicate, che si sono liberati 
successivamente e che sono stati rioccupati 
mediante nuove assunzioni. 
Pertanto per le eventuali ulteriori assunzioni 
su posti che erano vacanti alle ripetute date 
del 1.1.2003 e del 31.12.2003, gli oneri per la 
indennità di comparto saranno sostenuti inte-
ramente a carico del bilancio; analoga solu-
zione (a maggior ragione) per i posti di nuova 
istituzione. 
Ove siano presenti le condizioni sopra illu-
strate (occupazione di posti lasciati liberi dal 
personale cessato dal servizio), riteniamo che 
il finanziamento parziale della indennità di 
comparto a carico delle risorse decentrate 
stabili debba riguarda anche il personale in 
mobilità o il personale delle categorie protet-
te. 
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Un ragionamento del tutto analogo deve esse-
re naturalmente seguito anche per quanto ri-
guarda le assunzioni a tempo determinato; in-
fatti anche il personale a termine, in servizio 
sempre nelle date sopra indicate, ha fruito di 
un parziale finanziamento della indennità di 
comparto (quote b) e c); questo stesso finan-
ziamento, dopo la cessazione dei singoli rap-
porti, sarà nuovamente riutilizzato per un 
numero corrispondente di nuove assunzioni a 
termine (per categoria e profilo).  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
2. L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO .  
 
DOMANDA 
Il comune ha pubblicato un bando di concor-
so per l'assunzione di un istruttore contabile. 
Il titolo di studio richiesto è: Diploma di ma-
turità tecnica commerciale o titolo equipol-
lente. Tra le dichiarazioni che dovevano esse-
re contenute nella domanda a pena di esclu-
sione c'è la seguente: - il possesso del titolo 
di studio richiesto dal bando con l'indicazio-
ne dell'Istituto che l'ha rilasciato, della data 
in cui è stato conseguito e della valutazione 
riportata. 
Alcuni concorrenti hanno indicato il possesso 
del diploma di laurea (titolo non richiesto) 
ma dal curriculum si evince che sono in pos-
sesso anche del diploma di maturità tecnica 
commerciale. 
Altri concorrenti hanno omesso o indicato so-
lo parzialmente il tipo di diploma posseduto e 
l'istituto che l'ha rilasciato. 
Si chiede se le casistiche sopra riportate sia-
no motivo di esclusione dal concorso o, nel 
caso in cui sia possibile evincere i dati dal 
curriculum (richiesto dal bando ma facoltati-
vo e non soggetto a valutazione) i candidati 
possano essere ammessi. 
 
RISPOSTA 
Come noto (ex plurimis, C.d.S., sez. V, n. 
1069/2001), il bando è normalmente conside-
rato quale lex specialis della procedura di un 
concorso, ed alla stregua delle sue prescrizio-
ni va svolta la valutazione di legittimità circa 
il comportamento tenuto dall’ammi-
nistrazione. In particolare, poi, la potestà di-

screzionale dell'amministrazione stessa di in-
serire clausole ritenute più confacenti per il 
raggiungimento dello scopo che essa perse-
gue tramite la procedura concorsuale incontra 
il limite dell'illogicità, superfluità e gravosità 
(cfr. alcuni noti precedenti: CdS, IV, n. 
4787/2003; CdS, IV, n. 1785/2003), talché 
l'esclusione dei partecipanti può essere dispo-
sta solo in presenza di carenze, formali e non, 
che rivestano carattere essenziale dovendo, in 
particolare, la gravosità di tale sanzione esse-
re giustificata dalla compromissione di un ri-
levante interesse dell'amministrazione.  
Con riferimento specifico alla fattispecie in 
esame deve ritenersi che la mancata dichiara-
zione relativa al possesso di un determinato 
titolo necessario per l’ammissione al concor-
so giustifichi certamente l’esclusione 
dell’aspirante concorrente, trattandosi di o-
missione di una formalità rispondente ad un 
significativo interesse dell'amministrazione 
(la preliminare verifica dei titoli), tale da po-
ter quindi giustificare la gravosa sanzione a-
dottanda (in questo senso TAR Puglia, n. 
442/1997; TAR Campania, n. 462/1994 e la 
recente TAR Campania, n. 8730/2005). 
Tale regola incontra una sorta di mitigazione 
laddove, da altra documentazione comunque 
allegata alla domanda da parte dell’aspirante, 
sia comunque possibile evincere il possesso 
del titolo di studio richiesto. In quest’ultima 
ipotesi, l’amministrazione procedente potrà 
ammettere il concorrente, e rendere emenda-
bile la dimenticanza in cui questi sia incorso 
con la richiesta d'integrazione della documen-
tazione che, ai sensi dell'art. 6, lett. b), e 
dell’art. 7 l. n. 241/1990, costituisce un obbli-
go per l'amministrazione stessa (TAR Sicilia, 
n. 1696/2004; TAR Liguria, n. 1122/2002).  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
3.  I CONCORSI INTERNI .  
 
DOMANDA 
Con l. n. 15/2009 è stata concessa delega al 
Governo di emanare dei decreti ai fini di ot-
timizzare il lavoro della pubblica ammini-
strazione. L'art. 5 co. 2, lett. f) in sostanza 
stabilisce che le progressioni verticali do-
vranno avvenire solamente mediante concor-
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so pubblico destinando al personale interno 
una quota non superiore al 50% dei posti a 
concorso. Si chiede se, in attesa della appro-
vazione dell'apposito decreto, è ancora pos-
sibile indire un concorso per progressione 
verticale con conseguente nomina del vincito-
re oppure se già la legge vieta fin da ora di 
dare il via a questa procedura. 
 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si fa presente che la 
l. n. 15/2009 reca la delega al Governo per 
l'emanazione dei decreti delegati che dovran-
no ovviamente dettagliare ed articolare i prin-
cipi ed i criteri contenuti nella legge delega. 
Pertanto, fino a quando non saranno emanati i 
relativi decreti delegati, trova applicazione la 
vigente disciplina in materia di progressioni 
verticali, dettata dall'art. 4 del CCNL 
31.03.99.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
4. LA MOBILITA’ NELL’UNIONE DI 
COMUNI .  
 
DOMANDA 
Si chiede di conoscere se vi siano impedimen-
ti per il trasferimento, tramite istituto della 
mobilità, di un dipendente di un comune 
dell’Unione  all’Unione stessa. 
Si precisa che il posto da coprire tramite la 
suddetta mobilità è già previsto ed attualmen-
te vacante nella pianta organica dell’Unione. 
 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si ritiene che l'U-
nione possa acquisire personale in mobilità 
dagli Enti costituenti; tale trasferimento im-
plica una mera modifica del datore di lavoro 
ma non un incremento delle spese di persona-
le complessivamente sostenute da Comuni ed 
Unione di Comuni. 
In ogni caso si ricorda che ai sensi del co. 47 
dell'art. 1 della l. finanziaria 2005, tuttora vi-
gente, la mobilità è libera (ossia non è neces-
sario che si sia verificata una cessazione nel 
precedente anno) tra Enti assoggettati a limi-
tazioni alle assunzioni; le assunzioni per mo-
bilità rientrano solo nel limite di spesa riferito 
al 2004. 

Si ricorda infine quanto chiarito dalla Corte 
dei Conti, sez. Lombardia, nel parere n. 
81/2008 con riferimento al rispetto da parte 
dei Comuni costituenti e delle Unioni di Co-
muni delle norme in materia di contenimento 
delle spese di personale. 
Secondo la Corte: "La finalità perseguita dal 
legislatore potrà considerarsi raggiunta ove 
la somma delle spese di personale sostenute 
dai singoli Comuni che costituiscono 
l’Unione con quella di quest’ultima sia infe-
riore a quella sostenuta dai Comuni nel 
2004".  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
5. LE PROGRESSIONI VERTICALI 
DOMANDA . 
 
DOMANDA 
In materia di progressioni verticali, il rego-
lamento degli uffici e servizi del comune, pre-
vede la valutazione dei servizi prestati nella 
qualifica immediatamente inferiore a quella 
del posto per il quale si concorre, nulla di-
sponendo in merito alla valutazione di servizi 
prestati in qualifiche ulteriormente inferiori. 
La R.S.U. aziendale chiede la modifica della  
disposizione regolamentare prevedendo che 
in sede di progressioni verticali venga valuta-
to tutto il servizio prestato indipendentemente 
dalla categoria in cui lo stesso è stato svolto. 
Si chiede un parere in merito all'accoglimen-
to di tale richiesta. 
 
RISPOSTA 
I principi generali in materia di criteri per la 
valutazione dei titoli di servizio si possono 
ormai considerare consolidati, alla luce della 
esperienza maturata nella formulazione dei 
bandi per i concorsi pubblici e tenuto conto 
della giurisprudenza in materia che richiede, 
in ogni caso, che sia salvaguardata la parità di 
condizione di tutti i candidati e che nella de-
finizione dei punteggi siano applicati parame-
tri di congruità e di ragionevolezza. 
Su questa tematica, pertanto, registriamo che 
sono consentite soluzioni che prevedano sia 
la valutazione del solo servizio nella catego-
ria inferiore, sia servizi resi in "altre catego-
rie". 
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Naturalmente il punteggio da attribuire per di 
due distinti servizi non potrà mai essere di 
uguale valore; al servizio prestato in "altre 
categorie" dovrà essere attributo un punteg-
gio decisamente inferiore a quello previsto 
per la categoria immediatamente inferiore. 
Riteniamo utile segnalare, inoltre, che per la 
doppia valutazione dei servizi prestati occorre 
apportare una specifica modifica al vigente 
regolamento dell'ente e le relative previsioni 
potranno essere efficaci solo con riferimento 
alle selezioni che saranno bandite dopo la 
formalizzazione del nuovo testo regolamenta-
re. 
Sarà bene tener presente che non sussiste al-
cun obbligo per l'Ente di aderire alla pretesa 
sindacale; riteniamo prevalenti, anche in que-
sto caso, gli interessi organizzativi e la tutela 
del più adeguato livello di selettività per l'ac-
cesso ai posti della categoria messi a concor-
so. 
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
6. LA SANZIONE DISCIPLINARE . 
 
DOMANDA 
Un dipendente che  frequenta il corso base 
per agenti si è assentato dal corso per diversi  
pomeriggi, senza segnalare il fatto al coman-
do e scrivendo nel cartellino delle timbrature 
che era presente, segnando tra l'altro anche 
il tempo previsto per il viaggio. L'ammini-
strazione chiede se sia possibile licenziarlo 
ed i provvedimenti da adottare nel caso in cui 
ciò non fosse possibile. Si chiede inoltre se 
vada denunciato alla Procura della Repub-
blica e per quale tipologia di reato. 
 
RISPOSTA 
Il caso in esame è stato oggetto di numerose 
pronunce della Suprema Corte, le quali, per lo 
più, lo hanno ricondotto sotto la fattispecie 
della truffa aggravata (cfr Cass. pen. sez. II, 
n. 26722/2008 e sez. V, n. 39077/2003) ovve-
ro, minoritarie, sotto quella di falsità ideolo-
gica (in tal senso, Cass. pen. sez. V, n. 
44689/2005). 
In ogni caso, avanzata denuncia nei confronti 
dell’Autorità competente in ordine ai fatti og-
getto di contestazione, sarà quest’ultima a 

qualificare il tipo di reato. 
Per quanto riguarda l’aspetto civilistico ine-
rente la posizione lavorativa del dipendente, 
potrebbe configurarsi la sanzione della so-
spensione dal servizio con privazione della 
retribuzione prevista dalla lett. g) del co. 6 
art. 3 CCNL vigente ovvero, in caso di reci-
diva, quella del licenziamento senza preavvi-
so stabilita dal successivo co. 7.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
7. LA SPESA DI PERSONALE.  
 
DOMANDA 
Avendo questo ente nell'anno 2008, derogato 
alla spesa del personale sostenuta nell'anno 
2007, ai sensi del co. 120 l. n.  244/2007, si 
chiede se la spesa del personale per l'anno 
2009 debba essere riportata a valori inferiori 
rispetto a quella del 2007, oppure se debba 
essere inferiore a quella sostenuta nel 2008, 
tenuto conto dell'aumento in deroga. Si chie-
de, altresì, se la spesa del personale per il 
2009 debba essere considerata secondo gli 
indirizzi di cui alla circ. del ministero eco-
nomie e finanza n. 9/2006, e, pertanto, al net-
to dei rinnovi contrattuali post 2004. 
 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si ritiene che la ri-
duzione della spesa ai sensi del co. 557 del-
l'articolo unico della l. finanziaria 2007 debba 
essere effettuata rispetto all'anno precedente e 
dunque rispetto al 2008. Si ritiene inoltre che, 
secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, 
sez. Autonomie, con deliberazione n. 3/2008, 
vadano detratte dalle spese per il personale 
quelle derivanti dai rinnovi contrattuali inter-
venuti dopo il 2008.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  
 
8. L’EQUIPOLLENZA DELLA LAUREA .  
 
DOMANDA 
E’ stato bandito un concorso per titoli ed e-
sami in un piccolo comune di 5000 abitanti, 
per la copertura di un posto di istruttore di-
rettivo finanziario, cat. D1, possono parteci-
pare i laureati in economia e commercio o 
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aventi titolo equipollente. Un candidato in 
possesso della laurea in scienze politiche in-
dirizzo economico con abilitazione all'eserci-
zio della professione di dottore commerciali-
sta, in possesso del diploma di ragioniere, i-
scritto nell'elenco dei revisori contabili, ha 
presentato domanda di partecipazione al 
concorso ed è stato ammesso alle 2 prove 
scritte già espletate. E’ da escludere perché 
non ha il titolo equipollente? 
 
RISPOSTA 
In materia di formale equipollenza delle lau-
ree vige ancora in principio che essa va rico-
nosciuta per legge o decreto ministeriale. 
Tale principio ha subito, come è noto un no-
tevole ridimensionamento a causa delle ripe-
tute e sostanziali riforme in materia di studi e 
titoli accademici universitari, specialmente 
quando si tratti di valutarne la “sostanziale” 
equipollenza ai fini della ammissione ai pub-
blici concorsi. 
Sulla specifica questione appare illuminante 
la Direttiva del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n 3/05 del 3.11.2005 - Ufficio per il 
personale delle pubbliche amministrazioni (In 
GU. N. 294 del 19 12 2005), nella parte in cui 
si occupa della questione di nostro interesse, 
qui di seguito riportata in maniera testuale: 
….Omissis…..”In secondo luogo è necessario 
chiarire che le amministrazioni interessate, in 
relazione alla richiesta dei titoli di studio per 
l’accesso ad un pubblico concorso, sono te-
nute a richiedere i predetti titoli in relazione 
alla specifica figura professionale che si in-
tende reclutare, così come sono obbligate a 
dare attuazione alla normativa sulla equipol-
lenza dei titoli di studio. 
In merito si precisa che le medesime ammini-
strazioni sono chiamate al rispetto dei prin-
cipi ordinari di valutazione delle equipollenze 
tra i titoli di studio secondo quanto previsto 
dalle norme legislative e dai decreti ministe-
riali che dichiarano l’equipollenza tra titoli 
di studio prescritti per la partecipazione ai 
concorsi pubblici (d.P.R. 31.8.1999, n. 394 ed 
il Decreto interministeriale del 5.5.2004, 
concernente l’ equiparazione dei diplomi di 
laurea (d.l.) secondo il vecchio ordinamento 
alle nuove classi delle lauree specialistiche 
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi 

pubblici). 
Al riguardo, si precisa che l’equipollenza fra 
diplomi di laurea (DL) e lauree specialisti-
che/magistrali (LS/LM) vale al fine di con-
sentire ai laureati del vecchio ordinamento di 
partecipare alle selezioni per le quali è e-
spressamente richiesto detto titolo (LS/LM), 
mentre alle procedure relative a qualifiche e 
profili professionali per i quali è richiesto il 
solo diploma di laurea (DL) possono essere 
ammessi anche i soggetti muniti della nuova 
laurea di primo livello (L). 
Si rappresenta, altresì, che le norme riguar-
danti le equipollenze dei titoli di studio ai fini 
dell’accesso agli impieghi pubblici, hanno 
carattere imperativo e vanno applicate anche 
in difetto di previsione dei medesimi bandi di 
concorso, così come è necessario prendere in 
considerazione le ultime posizioni assunte su 
tale materia dalla giurisprudenza ammini-
strativa secondo cui è consentito, in merito 
alla valutazione dei predetti titoli, con parti-
colare riguardo ai titoli universitari, un ap-
prezzamento discrezionale, fondato su una 
valutazione che, tenuto conto degli ordinari 
principi di valutazione delle equipollenze tra 
titoli di studio, ha logicamente ritenuto che 
titoli connotati da caratteristiche simili (cioè 
in base alla classe di appartenenza, alla fa-
coltà che lo ha rilasciato, agli obiettivi for-
mativi del corso di studio ed, infine, alle ca-
ratteristiche del medesimo corso di studio) 
siano tra loro equipollenti.  
Si invitano, quindi, le amministrazioni ad in-
dividuare con chiarezza i titoli di studio ri-
chiesti anche al fine di garantire una più ce-
lere istruttoria e la più ampia partecipazione 
e si richiama, altresì, l’attenzione delle mede-
sime sulla necessità di approfondire la cono-
scenza delle importanti novità intervenute 
nell’offerta didattica delle università, per 
mettere in sintonia con esse le scelte sul re-
clutamento del personale, tenendo conto 
principalmente degli obiettivi formativi delle 
nuove classi di laurea (e di laurea specialisti-
ca), come pure dei profili scientifico-
professionali dei vari corsi.”. 
Per quanto specificamente riguarda il caso del 
quesito, nel vecchio ordinamento, il r.d. 
31.08.33 n.1592 stabilisce che la laurea in 
Scienze politiche è equipollente a quella in 
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Giurisprudenza, mentre la l. n. 1076/1971 e 
s.m. ne dichiara l’equipollenza alla laurea in 
Sociologia.. Nessuna equipollenza, invece, è 
fissata con la laurea in Economia e Commer-
cio. Inoltre, ai soli fini dell’ammissione ai 
pubblici concorsi la laurea in Scienze politi-
che, sulla scorta di specifici decreti ministe-
riali è equiparata (una sorta di equipollenza 
limitata) a numerose altre lauree.  
Occorre però sottolineare che nel nuovo ordi-
namento, a seguito delle riforme degli ordi-

namenti universitari sulla autonomia didattica 
degli atenei, sono state istituite le classi di 
lauree specialistiche che raggruppano i corsi 
di studio dello stesso livello, comunque de-
nominati dagli atenei, aventi gli stessi obietti-
vi formativi qualificanti e le conseguenti atti-
vità formative indispensabili (In base all’art. 
4, co. 3 del d.m. n. 509 del 1999, i titoli con-
seguiti al termine dei corsi di studio dello 
stesso livello, appartenenti alla stessa classe, 
hanno identico valore legale).  

 
«::::::::: GA:::::::::»
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BILANCIO, TRIBUTI, FISCALITÀ  
DEGLI ENTI LOCALI, 

FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI 
 
 
 
ICI: ALIQUOTA AGEVOLATA PER 
L’ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATA 
 
Per le abitazioni locate a soggetti che la utilizza-
no come abitazione principale, non è prevista al-
cuna esenzione atteso che la normativa consente 
ai Comuni di fissare una aliquota agevolata, ma 
non di assimilarle alla abitazione principale. 
 
Il ministero dell’economia, a seguito di inter-
rogazione parlamentare, ha dichiarato che per 
le abitazioni locate a soggetti che la utilizzano 
come abitazione principale è prevista la pos-
sibilità per i Comuni di fissare una aliquota 
agevolata. 
 

«::::::::: GA :::::::::» 

 
 
MINISTERO DELL’ECONOMICA E 
DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO 
DELLE FINANZE – DIREZIONE 
FEDERALISMO FISCALE – IL 
DIRETTORE GENERALE DELLE 
FINANZE – D.M. 23.3.2009 
 
VISTO l’art. 5, co. 3, del d. lgs. 30.12.1992, 
n. 504, concernente i criteri di determinazio-
ne del valore, agli effetti dell’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI), dei fabbricati clas-
sificabili nel gruppo catastale D, non iscritti 
in catasto, interamente posseduti da imprese 
e distintamente contabilizzati;  

VISTO il d. lgs. 30.7.1999, n. 300, recante ri-
forma dell’organizzazione del Governo;  
VISTO il d.P.R. 30.1.2008, n. 43, che disci-
plina l’organizzazione del Dipartimento delle 
finanze;  
VISTO il d. lgs. 30.3.2001, n. 165, recante 
norme generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che;  
CONSIDERATO che occorre aggiornare i 
coefficienti indicati nel citato art. 5, co. 3, ai 
fini dell’applicazione dell’ICI dovuta per 
l’anno 2009;  
TENUTO CONTO dei dati risultanti 
all’ISTAT sull’andamento del costo di  
costruzione di un capannone;  

DECRETA: 
ARTICOLO 1 

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbrica-
ti a valore contabile 
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI) dovuta per 
l’anno 2009, per la determinazione del valore 
dei fabbricati di cui all’art. 5, co. 3, del d. 
lgs. 30.12.1992, n. 504, i coefficienti di ag-
giornamento  
sono stabiliti nelle seguenti misure:  
per l’anno 2009 = 1,04; per l’anno 2008 = 
1,09; per l’anno 2007 = 1,12; per l’anno 
2006 = 1,16; per l’anno 2005 = 1,19; per 
l’anno 2004 = 1,26; per l’anno 2003 = 1,30;  
per l’anno 2002 = 1,35; per l’anno 2001 = 
1,38; per l’anno 2000 = 1,43; per l’anno 
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1999 = 1,45; per l’anno 1998 = 1,47; per 
l’anno 1997 = 1,50;  per l’anno 1996 = 1,55;  
per l’anno 1995 = 1,60; per l’anno 1994 = 
1,65; per l’anno 1993 = 1,68; per l’anno 
1992 = 1,70; per l’anno 1991 = 1,73; per 
l’anno 1990 = 1,81; per l’anno 1989 = 1,90;  
per l’anno 1988 = 1,98; per l’anno 1987 = 
2,14; per l’anno 1986 = 2,31; per l’anno 
1985 = 2,47; per l’anno 1984 = 2,64; per 
l’anno 1983 = 2,80; per l’anno 1982 e anni 
precedenti = 2,97. Il presente decreto sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.  
Roma, 23.3.2009  
IL DIRETTORE GENERALE DELLE 
FINANZE 
Fabrizia Lapecorella 
 

«::::::::: GA :::::::::»  
 
MINISTERO DELL’ECONOMICA E 
DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO 
DELLE FINANZE – DIREZIONE 
FEDERALISMO FISCALE – IL 
DIRETTORE GENERALE DELLE 
FINANZE – RISOLUZIONE 1/DF 
4.3.2009 
 
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobi-
li (ICI). Art. 1, del d. l. 27.5.2008, n. 93, con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 24.7.2008, 
n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni 
assimilate all’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal soggetto passivo. 
Con l’art. 1, del d.l. 27.5.2008, n. 93, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24.7.2008, 
n. 126, è stata disposta l’esenzione 
dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a 
favore, oltre che dell’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, anche di quelle ad essa “assimilate 
dal comune con regolamento o delibera co-
munale vigente alla data di entrata in vigore” 
del decreto stesso. 
In ordine a queste ultime fattispecie si forni-
scono ulteriori chiarimenti rispetto a quanto 
precisato nella risoluzione n. 12/DF del 
5.6.2008, per definire meglio il perimetro di 
applicazione dell’esenzione che opera sola-
mente nei casi di assimilazione stabiliti da 
specifiche disposizioni di legge. 

In particolare, come si evince, altresì, dalla 
lettura della relazione illustrativa al d.l. in 
oggetto, le ipotesi di assimilazione in discor-
so sono riconducibili esclusivamente a quelle 
previste da: a) l’art. 3, co. 56, della legge 
23.12.1996, n. 662, che permette di conside-
rare direttamente adibita ad abitazione prin-
cipale l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disa-
bili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che la stessa non risul-
ti locata; b) l’art. 59, co. 1, lett. e), del d. lgs. 
15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai comuni 
la possibilità di considerare abitazioni prin-
cipali, con conseguente applicazione dell'ali-
quota ridotta od anche della detrazione per 
queste previste, quelle concesse in uso gratui-
to a parenti in linea retta o collaterale, stabi-
lendo il grado di parentela. E’ in ogni caso 
necessario che il comune nel proprio regola-
mento o deliberazione abbia espresso la vo-
lontà di effettuare l’assimilazione all’abi-
tazione principale anche mediante l’appli-
cazione: − della medesima aliquota e detra-
zione per i soggetti residenti in istituti di ri-
covero, di cui alla lett. a); − della medesima 
aliquota e/o detrazione per i casi di abitazio-
ni concesse in uso gratuito, di cui alla lett. b). 
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre 
precisare che i comuni devono provvedere al 
recupero del tributo nei confronti dei contri-
buenti che non hanno effettuato il versamento 
dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, 
sulla base delle precedenti indicazioni forni-
te, di rientrare nelle condizioni di esenzione, 
fermo restando che non possono comunque 
essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma 
dell’art. 10, co. 2, della l. 27.7.2000, n. 212. 
Vale la pena, infine, di sottolineare che i co-
muni, in sede di predisposizione della certifi-
cazione del mancato gettito ICI accertato, de-
rivante dalla disposizione di esenzione in 
questione, da presentare entro il 30.4.2009, a 
norma dell’art. 77-bis, co. 32, del d.l. 
25.6.2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla l. 6.8.2008, n. 133, devono tenere 
conto esclusivamente delle ipotesi di assimi-
lazione sopra delineate. 
Il Direttore Generale delle Finanze 
Fabrizia Lapecorella 
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«::::::::: GA :::::::::»  

 
IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI – ALCUNE ESENZIONI 
DEL TRIBUTO 
 
1. esenzione per le insegne di esercizio … Va 
ribadito, infatti, che il citato art. 17, co. 1-
bis) del d. lgs. n. 507 del 1993, dispone 
l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla 
pubblicità per le insegne di esercizio di su-
perficie fino a cinque metri quadrati che con-
traddistinguono la sede ove si svolge 
l’attività cui si riferiscono. L’esenzione in di-
scorso, pertanto, va applicata all’insegna, od 
a una pluralità di esse, apposte su ognuno dei 
locali ove si svolge l’attività economica, a 
nulla rilevando che una stessa azienda operi 
attraverso una pluralità di sedi o filiali sul 
territorio dello stesso ente locale…  
2  esenzione per l’esposizione del logo e/o 
del marchio della banca… Va sottolineato, 
quindi, che l’insegna, oltre all’indicazione 
del nome del soggetto o della denominazione 
dell’impresa che svolge l’attività, può conte-
nere anche il logo ed il marchio dell’azienda 
stessa, nonché può evidenziare anche la tipo-
logia e la descrizione dell’attività esercitata, 
unitamente ai marchi dei prodotti commer-
cializzati o dei servizi offerti. Occorre ribadi-
re che il logo della banca ove sia installato 
separatamente dall’insegna di esercizio, pur-
ché sempre sulla sede dei locali o nelle sue 
immediate vicinanze, come ad esempio sulle 
vetrine o sulle porte di ingresso, svolge, co-
munque, la funzione propria dell’insegna di 
esercizio. Ne consegue che la sua superficie 
va sommata a quella delle altre eventuali in-
segne di esercizio e potrà essere riconosciuta 
l’esenzione dal pagamento del tributo se la 
superficie complessiva di detti mezzi pubblici-
tari, a norma dell’art. 17, co. 1-bis del d. lgs. 
n. 507 del 1993, non supera il limite dimen-
sionale di cinque metri quadrati. 
3. esenzione per le scritte “bancomat”, 
“cambio”, “cassa continua”, “pagamento 
utenze”, etc … anche in quest’ultimo caso 

l’indicazione del servizio “Bancomat” ed il 
logo o il marchio ovvero la denominazione 
della banca, ai fini del riconoscimento 
dell’esenzione, non devono comunque supe-
rare complessivamente il limite  dimensionale 
di mezzo metro quadrato prescritto dall’art. 
17, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 507 del 1993. 
Ovviamente, quando la postazione “Banco-
mat” richiede, per le caratteristichestruttura-
li, la presenza di più avvisi, ognuno di essi, 
come verrà di seguito meglio precisato, non 
deve superare, ai fini del riconoscimento 
dell’esenzione dal tributo, la superficie di 
mezzo metro quadrato. 
 
Con risoluzione del 24.4. 2009, n. 2/DF il 
ministero dell’economia e delle finanze ha 
fornito chiarimenti in ordine all’esenzione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.  
(per maggiori informazioni consultare il sito 
del ministero dell’economia alla pagina web 
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita09/e

senzioni_insegne_e_avvisi_al_pubblico.pdf). 

 
«::::::::: GA :::::::::»  

 
ENTI LOCALI IN SITUAZIONE DI 
DEFICIT STRUTTURALE . 
La mera omissione dell’invio delle tabelle di 
rilevazione di cui al primo comma art. 45 d. 
lgs 504/92 non è sufficiente per consentire 
l’applicazione delle sanzioni per il mancato 
raggiungimento del livello minimo do coper-
tura dei costi di gestione.  
La sanzione della perdita pro quota del con-
tributo ordinario si applica solo agli enti loca-
li in situazione di deficit strutturale i quali 
non abbiano rispettato i livelli minimi di co-
pertura dei costi di servizi. (CdS, sez. VI, 
9.4.09 n. 2194) (V.Romani) 
 

«::::::::: GA :::::::::»  
 
DECRETO MINISTRO INTERNI 26.3.09 
(G.U. 3 APRILE 2009 N.78) 
Prorogato al 31.5.09 il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione per l’anno 
2009 degli Enti Locali. 

 
«::::::::: GA :::::::::»»
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REDAZIONALI 

IL BILANCIO DEL COMUNE - ASPETTI GIURIDICI E 
CONTABILI 
del Dott. Massimiliano Mignanelli 

Le linee generali dell’ordinamento finanziario e contabile. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
ordinamento finanziario e contabile di cui al 
d. lgs 25.2.1995 n. 77  e successive modifi-
che, fino al t.u. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al d. lgs 18.8.2000 n. 
267 che da questo momento  sarà denominato 
TUEL, il sistema di programmazione, gestio-
ne, e rendicontazione degli enti locali si svi-
luppa attraverso la formazione ed approva-
zione di alcuni documenti fondamentali : 

a) le linee programmatiche previste 
dall’art. 46 , co. 3, del TUEL rappresentano il 
documento fondamentale della programma-
zione che il consiglio dell’ente deve approva-
re subito dopo l’elezione del sindaco o del 
presidente della provincia, entro il termine 
fissato dallo statuto. Dalle linee programma-
tiche derivano scelte e programmi che si ri-
fletteranno nei bilanci annuali e pluriennali; 

b) il piano generale di sviluppo dell’ente 
previsto dall’art 165, co. 7, del TUEL, gene-
ralmente posto in essere solo dagli enti di 
maggiori dimensioni; 

il bilancio annuale e quello pluriennale, 
entrambi preventivi, finanziari ed autorizzato-
ri, da approvare entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, salvo proroghe, unita-
mente alla relazione previsionale  e pro-
grammatica ( artt. 151-170-171 del TUEL); 

c) il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 
che deve essere approvato da parte dell’or-
gano esecutivo prima dell’inizio del periodo 
considerato. Questo documento è obbligatorio 
ai sensi dell’art. 193 del TUEL solo per gli 
enti con popolazione superiore ai 15.000 abi-
tanti; 

d) la ricognizione dello stato di attuazione 
dei programmi, da approvare da parte 
dell’organo consiliare almeno una volta 

l’anno entro il 30 settembre di ciascun anno 
(art 193 del TUEL). Questo documento ha la 
duplice funzione di consentire il controllo 
della realizzazione dei programmi e di per-
mettere la verifica  degli equilibri finanziari; 

e) il rendiconto della gestione che com-
prende il conto del bilancio, il conto econo-
mico ed il conto del patrimonio. Il documento 
deve essere approvato dall’organo consiliare 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di riferimento, unitamente ad una rela-
zione sulla gestione.  

Dal conto del bilancio si passa al conto e-
conomico ed al conto del patrimonio attraver-
so il prospetto di conciliazione.   

L’attività dell’ente locale ed i documenti 
ad essa collegati possono essere sintetizzati 
nelle seguenti tabelle: 

TABELLA 1) documenti di programma-
zione 
 

PROGRAMMAZIONE Linee program-
matiche (art. 46, 
co. 3, TUEL) 

 Piano generale di 
sviluppo (art.165, 
co. 7, TUEL) 

 Bilancio preven-
tivo-bilancio plu-
riennale- relazio-
ne revisionale e 
programmatica 
(artt. 151-162-
164-165 del 
TUEL) 

 Piano esecutivo 
di gestione (art. 
169 del TUEL) 
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TABELLA 2)  Gestione del bilancio 
 

GESTIONE Gestione finanziaria 
(entrate e spese artt. 
178 e segg. TUEL) 

 Ricognizione sullo 
stato di attuazione 
dei programmi (art. 
193 del TUEL) 

 
TABELLA 3) Documenti attinenti alla 

rendicontazione 
 

RENDICONTAZIONE Conto del Bilan-
cio  (art. 228 
TUEL) 

 Prospetto di con-
ciliazione (art. 
229, co. 9, TUEL) 

 Conto economico    
(art. 229 TUEL) 

 Conto del patri-
monio (art. 230 
del TUEL) 

 
Il presente lavoro sarà diviso in due parti. 

Nella prima si analizzerà il bilancio annuale 
di previsione con i suoi allegati, mentre nella 
seconda parte si analizzeranno i documenti 
contabili strettamente connessi alla fase della  
rendicontazione. 

 
Il bilancio di previsione. 
Le caratteristiche del bilancio. 

Mentre nell’azienda – impresa , il cui sco-
po è il profitto, con il termine bilancio si in-
dica il documento contabile – informativo, 
redatto a consuntivo, che evidenzia i risultati 
conseguiti attraverso la gestione in un deter-
minato arco temporale , fatto  normalmente 
coincidere con l’anno solare , nell’ente locale, 
che rappresenta la tipica azienda di erogazio-
ne, il termine bilancio è utilizzato in un’ac-
cezione completamente diversa per indicare 
la fase previsionale con la quale si individua-
no le attività da svolgere, i servizi e gli inter-
venti da realizzare al fine di raggiungere 
l’obiettivo del soddisfacimento dei bisogni 
collettivi della popolazione. Da questa sua 
funzione si fa derivare  la denominazione di  
bilancio preventivo. 

Attraverso il bilancio di previsione, pertan-
to,  l’ente locale disegna in un organico piano 
contabile l’attività che intende svolgere ed al 
tempo stesso indica le fonti da utilizzare per 
realizzare l’attività programmata. 

Le norme in materia di bilanci e di conta-
bilità hanno subito nel tempo una lenta ma 
costante evoluzione collegata ad una nuova 
visione dell’azienda pubblica nella quale la 
dottrina fa ora  confluire criteri e principi ge-
stionale tipici dell’azienda – impresa metten-
do in primo piano l’efficienza, l’efficacia, 
l’economicità, l’eliminazione degli sprechi. 

L’ente locale non svolge più la sola fun-
zione di gestione di servizi pubblici collettivi 
ma ha un ruolo di intervento sostanziale nello 
sviluppo socio-economico delle popolazioni e 
dei territori interessati 

Tra gli interventi legislativi più importanti 
in tale direzione si segnalano: 

1) l. 142 del 08.6.1990 con la previsione 
del nuovo ordinamento contabile; 

2) l. 421 del 1992 con la delega al Gover-
no a riordinare l’Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali; 

3) d. lgs n. 77 del 25.2.1995 che ha previ-
sto il nuovo sistema contabile caratterizzato 
da un bilancio finanziario ( istituzionale ed 
autorizzatorio) e da un rendiconto non solo 
finanziario ma anche economico – patrimo-
niale; 

4) d. lgs n. 267 del 18.8.2000  che ha di 
fatto riunito le disposizioni vigenti in materia 
con riferimento in particolare alla l. 142/90 ed 
al d. lgs 77/95. Il bilancio di previsione , ai 
sensi dell’art. 162 co. 1 e dell’art 164 co. 2, 
del TUEL, è un bilancio annuale, finanziario, 
redatto in termini di competenza ed ha carat-
tere autorizzatorio. 

Nel  principio contabile n. 1 per gli enti lo-
cali si legge: “il bilancio di previsione, mo-
mento conclusivo della fase di previsione e di  
programmazione, deve rappresentare con 
chiarezza non solo gli effetti contabili delle 
scelte assunte ma anche  la loro motivazione 
e coerenza con il programma politico 
dell’amministrazione con il quadro economi-
co e finanziario”. 

Esaminando i caratteri del bilancio di pre-
visione si può affermare che: 

- in quanto annuale, il riferimento tempo-
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rale è l’anno finanziario , che inizia il 1 gen-
naio e termina il 31 dicembre;  

- in quanto finanziario, attiene alla gestio-
ne finanziaria  dell’ente sul piano legislativo, 
amministrativo e contabile; 

- in quanto di competenza, considera le en-
trate che si prevede di accertare nell’anno fi-
nanziario e le spese che si presume di impe-
gnare nello stesso periodo prescindendo dal 
tempo in cui si realizzerà l’effettivo movi-
mento numerario; tuttavia, va precisato che 
esso prende in considerazione anche i risultati 
di avanzo o disavanzo di amministrazione 
degli esercizi precedenti; 

- in quanto autorizzatorio, costituisce un 
limite per gli impegni di spesa. 

Dal punto di vista tecnico il bilancio di 
previsione è composto da due prospetti  pre-
visionali: nel primo, che è quello dell’entrata 
vengono allocati  gli stanziamenti attivi men-
tre nel secondo , che è quello della spesa, 
vengono appostati gli stanziamenti passivi. 

La forma, i contenuti, i tempi di prepara-
zione e di approvazione ed  i controlli sono 
disciplinati da leggi statali e regionali, ma è 
con il reg. di contabilità che ciascun ente ap-
plica i principi contabili stabiliti dalle leggi , 
fissando le modalità organizzative in base alle 
dimensioni demografiche, allo sviluppo socio 
economico ed alla struttura finanziaria 
dell’ente. Considerando l’attuale interdipen-
denza del bilancio annuale di previsione con 
l’attività di programmazione rappresentata 
dalla relazione previsionale e programmatica 
il Regolamento di contabilità deve stabilire le 
norme relative alle competenze specifiche   
dei soggetti preposti alla programmazione, 
con particolare riferimento al responsabile del 
servizio finanziario cui compete la verifica 
della veridicità delle previsioni delle entrate e 
delle spese  da iscrivere nel bilancio annuale 
e pluriennale, nonché in corso d’anno la veri-
fica dello stato di realizzazione dei program-
mi e degli equilibri finanziari. 

 
I requisiti del bilancio. 

Nella formulazione del bilancio di previ-
sione  bisogna attenersi ad alcuni principi es-
senziali detti  “requisiti del bilancio“ e che 
derivano dalla dottrina anche se già il co. 2 
dell’art. 55 della l. 142/90 ne aveva discipli-

nati tre: l’universalità, l’integrità ed il pareg-
gio.  

Il TUEL, nell’art. 162, dispone 
l’osservanza dei seguenti principi: 

L’universalità. Questo principio va spiega-
to sia da un punto di vista qualitativo  che 
quantitativo. Dal punto di vista qualitativo 
tutti i mezzi a disposizione, i movimenti eco-
nomici, finanziari e patrimoniali devono esse-
re espressi in cifre. Sotto il profilo quantitati-
vo, invece,  non si può escludere dal bilancio 
alcuna previsione che interessi l’esercizio fi-
nanziario poiché il bilancio è unico. Il requi-
sito della universalità è detto anche 
dell’unicità. Il dettato è perentorio  dal mo-
mento che nel co. 4 dell’articolo citato si leg-
ge: “sono vietate le gestioni di entrate e spese 
che non siano iscritte in bilancio”.  

L’integrità. Tutti gli stanziamenti devono 
essere iscritti al lordo, senza compensazioni. 
Il principio consente di conoscere esattamente 
oneri , spese ed entrate per cui se ad esempio 
se  un’entrata è gravata da un onere fiscale , 
l’entrata sarà iscritta in bilancio al lordo e 
l’onere sarà previsto e pagato nello specifico 
intervento di spesa; 

Il pareggio. Entrate e spese devono pareg-
giare per avere l’identità della struttura eco-
nomica e finanziaria del bilancio. Il pareggio 
riguarda,infatti, sia l’aspetto finanziario che 
quello economico. Il primo si ottiene quando 
il totale delle entrate coincide con il totale 
delle spese; il secondo detto anche equilibrio 
economico è più complesso in quanto in bi-
lancio è ammessa anche la chiusura in avanzo 
per destinarlo a spese in conto capitale ma è 
assolutamente vietata la chiusura in disavanzo 
economico. La situazione economica dalla 
quale si determina il pareggio economico si 
ottiene confrontando i primi tre titoli delle en-
trate , più l’eventuale avanzo applicato alle 
spese correnti, con il titolo primo della spesa 
più le quote di capitale delle rate di ammor-
tamento dei mutui passivi e di eventuali altri 
debiti, nonché dei prestiti obbligazionari. Il 
primo valore deve essere uguale o maggiore 
rispetto al secondo. 

L’annualità. La gestione del bilancio va ri-
ferita al ciclo temporale dell’anno solare. Do-
po tale termine non si possono effettuare ac-
certamenti di entrate ed impegni di spesa con 
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riferimento all’esercizio scaduto. 
La veridicità e l’attendibilità. Il bilancio 

deve essere fedele e veritiero. La previsione 
delle entrate non deve essere superiore alla 
reale e concreta possibilità di acquisizione e 
le spese non devono essere inferiori ai biso-
gni. Considerando che le spese necessarie si 
devono realizzare anche se non previste al bi-
lancio viene assicurata flessibilità attraverso il 
fondo di riserva, lo storno dei fondi e le va-
riazioni di bilancio; 

La pubblicità. In base a tale principio al 
cittadino si deve dare informazione di come 

viene amministrata la comunità.  
Attualmente, con modalità da prevedere 

nello statuto e nei regolamenti, il comune de-
ve assicurare la conoscenza dei contenuti si-
gnificativi e caratteristici del bilancio annuale 
e dei suoi allegati a tutti i cittadini ed agli or-
ganismi di partecipazione previsti dall’art. 8 
del TUEL.  

Non è, pertanto, più sufficiente l’affissione 
all’Albo pretorio della deliberazione di ap-
provazione del bilancio di previsione con la 
possibilità di prendere visione dello stesso. 
 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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LA GOVERNANCE DELLA SPESA SANITARIA NEL 
FEDERALISMO FISCALE 
del Dott. Gianpiero Ruggiero 
 

Il difficile controllo della spesa sanitaria in Italia tra federalismo fiscale, problemi contabili 
e sostenibilità delle finanze pubbliche. 

 
Nella relazione introduttiva alla legge 

“Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 
119 della Costituzione” c’è scritto che il tema 
del federalismo fiscale rappresenta, per 
diversi aspetti, una pagina «bianca» della 
nostra storia repubblicana che attende ancora 
di essere scritta in modo da attuarne 
compiutamente presupposti e potenzialità. Al 
di là della strumentalità con cui spesso il 
dibattito pubblico affronta questo tema, non si 
può negare che nel nostro paese il 
federalismo è un processo incompiuto proprio 
per mancanza del federalismo fiscale. Senza 
federalismo fiscale, infatti, lo Stato non si 
ridimensiona, nonostante abbia ceduto forti 
competenze legislative e amministrative, e le 
regioni e gli enti locali non si 
responsabilizzano nell’esercizio delle nuove 
competenze attribuite con la «legge Bassanini 
» (1998) e con la riforma costituzionale di cui 
alla l. cost. 18.10.2001, n. 3.  

E’ convincimento dell’attuale esecutivo 
che perpetrare un modello di sostanziale 
«finanza derivata» in un Paese che con la 
riforma costituzionale del 2001 ha decentrato 
forti competenze legislative, crea proble-
matiche confusioni, dissocia la responsabilità 
impositiva da quella di spesa, genera una 
situazione istituzionale che rende 
ingovernabili i conti pubblici. In altre parole, 
favorisce  la duplicazione di strutture, 
l’inefficienza e la deresponsabilizzazione. Lo 
dimostrerebbero numerosi dati della spesa 
pubblica degli ultimi anni sia sul fronte 
statale sia su quello regionale. Viene citata, a 
tal proposito, proprio l’esperienza della 
sanità: i costi per l’erario sono quasi 
raddoppiati in dieci anni passando dai 55,1 
miliardi di euro del 1998 ai 101,4 miliardi di 
euro del 2008 (budget ritenuto insufficiente 

dalle regioni); e questo nonostante le misure 
di contenimento previste nelle leggi 
finanziarie approvate nel corso degli anni. 
Attraverso l’uso di un adeguato livello di 
flessibilità fiscale si vorrebbe ottenere sia il 
risultato di un’ordinata responsabilizzazione 
finanziaria delle regioni e degli enti locali sia 
la possibilità di sviluppare, a livello regionale 
e locale, politiche economiche proprio 
attraverso la leva fiscale. Viene fissato quindi 
il quadro istituzionale dei rapporti finanziari 
tra i vari livelli di governo, stabilendosi in 
particolare l’avvio di un percorso graduale, 
caratterizzato da una fase transitoria e 
progressiva, che restituisca razionalità alla 
distribuzione delle risorse, rendendola 
coerente con il costo standard delle 
prestazioni erogate. Affinché le potenzialità 
positive del federalismo – positive per la 
partecipazione democratica e per il controllo 
dei cittadini, per la concorrenza emulativa tra 
comunità e governi locali – possano dare 
frutti, occorre superare per tutti i livelli 
istituzionali il criterio della spesa storica, che 
va a sostanziale vantaggio degli enti meno 
efficienti e favorisce la derespon-
sabilzzazione. Il concetto di spesa storica è 
relativo al calcolo delle somme che sono 
trasferite ad una regione e ad un ente locale. 
In altri termini, più aumenta la spesa di 
un’amministrazione nel tempo e più a 
quell’amministrazione sono date risorse fi-
nanziarie attraverso i trasferimenti dello 
Stato. La spesa storica, infatti, riflette sia i 
fabbisogni reali (quelli standard) riferiti alla 
combinazione di beni e servizi offerti dalle 
regioni e dagli altri enti locali, sia vere e 
proprie inefficienze. Mentre il primo fattore 
ha una valenza economica e sociale 
significativa, l’altro rappresenta un fattore 
negativo che non merita riconoscimento. Si 
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tratta allora di costruire parametri di spesa 
standard sulla base di obiettivi che tengano 
conto dei relativi costi di soddisfacimento, in 
un confronto equilibrato e perequato delle 
esigenze delle diverse aree del Paese. 
Nell’assetto definitivo, quindi, i fabbisogni di 
spesa non dovranno semplicemente coin-
cidere con la spesa storica, come di fatto 
avviene oggi. Nel contempo, viene garantito 
un sistema di trasferimenti perequativi capace 
di assicurare il finanziamento integrale 
(calcolato in  base al costo standard) dei 
livelli essenziali delle prestazioni che 
concernono istruzione, sanità, assistenza, cui 
è assimilato il trasporto pubblico locale, ma 
solo per la parte di spese in conto capitale, e 
le funzioni fondamentali degli enti locali, 
secondo quanto previsto, rispettivamente, 
dalle lett. m) e p) dell’art. 117 co. 2 della 
cost.. Ed e` proprio da questo punto di vista 
che la legge entra nel merito della selezione 
delle competenze e quindi dei comparti di 
spesa. Questi vengono distinti, ai fini della 
definizione delle regole di finanziamento, tra 
spese riconducibili ai livelli essenziali delle 
prestazioni (ai sensi della lett. m dell’art. 117 
co. 2 della Costituzione), spese relative al 
trasporto pubblico locale e altre spese. Per la 
sanità, l’assistenza e l’istruzione – che 
peraltro costituiscono il comparto di spesa 
decentrata decisamente più rilevante e per il 
quale sono particolarmente forti le esigenze 
di equità e di uniformità – e` possibile 
calcolare i fabbisogni stessi in relazione alla 
nozione di costo standard. Per le altre 
competenze, il concetto di fabbisogno 
standard è sostanzialmente inapplicabile e 
quindi sconsigliato, anche perché, per esse, 
non esistono le preoccupazioni di ordine 
politico e sociale che possono suggerire la 
scelta della perequazione integrale. In altre 
parole, si garantisce il finanziamento 
integrale (sulla base di costi standard) delle 
prestazioni essenziali concernenti i diritti 
civili e sociali (sanità, istruzione e assistenza) 
e un adeguato finanziamento del trasporto 
pubblico locale sulla base degli specifici 
criteri indicati. In questo modo le funzioni 
individuate dalla lett. m) del co. 2 del citato 
art. 117 (sanità, assistenza e istruzione) e su 
cui allo Stato spetta la definizione dei «livelli 

essenziali delle prestazioni» vengono a 
trovare una adeguata «protezione» anche sul 
lato finanziario, attribuendo strumenti 
finanziari sufficienti ad offrire i «livelli 
essenziali» (calcolati a costo standard) in 
condizioni di uniformità su tutto il territorio 
nazionale. Per le residue funzioni, 
l’uniformità nei livelli o nelle caratteristiche 
dell’offerta dei servizi sul territorio non solo 
non è necessaria, ma può essere perfino 
controproducente rispetto all’esigenza di 
differenziare le politiche per tenere conto di 
interessi specifici locali: per questo terzo tipo 
di funzioni sono quindi ammissibili sistemi di 
finanziamento e di perequazione meno 
pervasivi. 

Tutto questo è nelle intenzioni del 
Governo e del suo disegno di federalismo, ma 
è davvero risolutivo il d.d.l interpretativo 
dell’art. 119 della Costituzione?  

Certamente l’azione di ammo-
dernamento/riforma è in corso, ma l’obiettivo 
finale è vicino? Vediamo allora se 
permangono ancora e quali sono gli snodi 
irrisolti dell’attuale governance della spesa 
pubblica nel lento percorso di transizione 
federalista, in particolare sul comparto della 
spesa pubblica sanitario-farmaceutica, 
comparto esemplificativo delle difficoltà e 
delle possibili soluzioni lungo la strada verso 
una nuova e migliore governance federalista. 
Infatti: 

-  si tratta di una voce di spesa di rilievo, 
che dà conto di circa il 70-75% dei bilanci 
delle regioni; 

- le prestazioni erogate integrano livelli 
essenziali di assistenza e toccano direttamente 
diritti tutelati dalla Costituzione; 

-  si tratta della voce di spesa per welfare 
più sensibile all’invecchiamento della popo-
lazione, a dinamiche autonome della 
domanda e all’impatto del progresso 
scientifico e tecnologico; 

- per garantire uniformità dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio 
nazionale, sono necessari idonei flussi di 
redistribuzione territoriale delle risorse, che 
devono trovare realizzazione nel nuovo 
modello di fiscalità federalista; 

la variabilità dell’efficienza e dell’efficacia 
(quantità/qualità), con cui i sistemi sanitari 
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regionali svolgono attualmente le loro 
funzioni, fa sì che non si possa prescindere 
dal riferimento a benchmark nei cui confronti 
responsabilizzare appieno i decisori politici e 
gli amministratori regionali e, attraverso loro, 
i cittadini che li eleggono con il voto; 

- le prestazioni erogate sono complesse, 
perché si rivolgono ad una casistica di bisogni 
soggettivi molto vasta e nella maggior parte 
dei casi condividono sia costi variabili che 
costi fissi di produzione; 

- quest’ultimo punto richiama l’esigenza, 
da un lato, di utilizzare schemi di regolazione 
dell’offerta e della domanda per sollecitare 
costantemente il concorso di tutti gli attori a 
generare le performance migliori e, dall’altro, 
di considerare nel disegno della fiscalità 
federalista il diverso peso dei costi fissi a 
seconda della popolosità e la disomogeneità 
interregionale delle infrastrutture; 

- da ultimo, la contabilità delle ASL e 
delle aziende ospedaliere ha ancora livelli di 
trasparenza insufficienti sia nelle rilevazioni 
dirette che nelle modalità di aggregazione per 
il consolidato, facendo venir meno quella 
affidabilità dei dati necessaria per creare 
reciproca fiducia tra Stato e regioni. 

L’Italia è ben lontana dall’avere un 
sistema di contabilità sanitaria che permetta 
una rappresentazione adeguata della realtà, 
dei fenomeni in corso anno per anno. In 
questa situazione divengono difficili, quasi 
impossibili, le scelte ragionate di politica 
economica sanitaria e si è costretti alla 
“navigazione a vista”. Questo è vero 
indipendentemente dall’assetto di governo e 
diviene, a maggior ragione vero, quando si 
tenti una riorganizzazione federalista. A tutto 
questo, o forse proprio per questo, si 
aggiunge il timore della tenuta dei conti del 
Servizio Sanitario e si paventa l’esistenza di 
un extra deficit di cui nessuno in realtà è in 
grado di quantificare la dimensione: tra i 4 e i 
5 miliardi di euro annui.  

Mi pare doveroso, allora, giungere subito a 
porre delle sostanziali domande: 

1) perché un modello contabile (quello 
economico-patrimoniale), che ha garantito il 
controllo dei costi in tutti i settori in cui è 
stato applicato, risulta così difficilmente 
gestibile nel settore sanitario? 

2) dove è che non funziona il nostro 
sistema di controllo pubblico, se il 
Legislatore ritiene di dover introdurre 
l’istituto della revisione contabile di bilancio, 
ovvero uno strumento concepito per garantire 
la trasparenza dei bilanci delle società di 
capitali? 

3) è affidabile la rilevazione di questi 
disavanzi? come vengono ripianati? si 
accumulano?; si scaricano su altre prestazioni 
ai cittadini, eventualmente anch’esse 
integranti LEA? 

Se alla base del programma di stabilità UE 
c’è il patto di stabilità interno, e alla base del 
patto interno ci sono (tra le altre componenti) 
i conti delle regioni e degli enti locali, alla 
base di questi ultimi ci sono i conti delle 
singole unità di spesa. Tra queste, le ASL, per 
il peso che la voce sanità ha nei bilanci delle 
regioni, occupano una posizione di primo 
piano. Se non si è in grado di raffigurarne in 
maniera adeguata la loro situazione 
economico-patrimoniale, questa alea si 
trasmette ai bilanci delle regioni, al bilancio 
dello Stato e ai programmi di breve e di lungo 
orizzonte. Purtroppo, si deve riscontrare che 
la situazione della contabilità delle ASL ad 
oggi è tutt’altro che trasparente. 

Il decreto interministeriale del 20.10.1994, 
emanato in ottemperanza al d. lgs. n. 
502/1992, costituisce la principale fonte 
normativa in materia di bilancio delle ASL e 
presenta un modello unico, cui le regioni 
sono tenute ad uniformarsi nella 
predisposizione delle leggi di contabilità e 
nella tenuta dei documenti consuntivi e 
preventivi. Tale prospetto è stato rivisto dal 
d.m. 11.2.2002, che ha integrato e tentato di 
perfezionare gli schemi di bilancio 
obbligatori per il settore. La soluzione 
adottata in entrambi i decreti, tuttavia, non 
appare adeguata. La norma, infatti, non riesce 
ad andare oltre la presentazione di un 
prospetto di conto economico e uno di stato 
patrimoniale ottenuti tramite la mera 
trasposizione delle voci indicate nel c.c.. 

Non è prevista una nota integrativa, come 
parte del bilancio, che spieghi in maniera 
dettagliata le voci in esso indicate e che, in 
qualche modo, aggiunga quelle informazioni 
che il legislatore ha trascurato di chiedere agli 
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operatori di settore ma che, al di fuori del 
settore (per le imprese private) svolgono una 
funzione essenziale per la accountability e la 
trasparenza. Tale lacuna è particolarmente 
grave perché priva il rendiconto dell’esercizio 
di una sua componente vitale. Solo in alcuni 
casi, a porre rimedio alla dimenticanza del 
Legislatore, sono intervenute alcune leggi 
regionali, recependo istanze mosse da più 
parti. Continua a rimanere assente, però, una 
cornice normativa coordinata e omogenea su 
base nazionale. 

Ancora più grave appare, però, l’assoluta 
mancanza di indicazioni in merito ai principi 
contabili e di valutazione da adottare nella 
redazione del bilancio di esercizio. Questa 
deficienza non può essere sopperita con il 
generico richiamo ai principi del c.c., per due 
fondamentali ragioni: a) innanzitutto, per il 
fatto che quei principi si rivolgono ad imprese 
private in cui la libertà di valutazione lasciata 
dal Legislatore (che si concretizza nel 
principio del prudente apprezzamento da 
parte degli amministratori) è controbilanciata 
da puntuali e stringenti norme fiscali non 
estensibili tout court all’universo della sanità 
pubblica; b) in secondo luogo, per la presenza 
di voci tipiche del settore sanitario pubblico (i 
trasferimenti dello Stato, i flussi perequativi 
interregionali, i trasferimenti a fronte di 
mobilità interregionale, i ricavi a tariffa, le 
numerose partite infragruppo), per le quali 
qualsiasi analogia con la contabilità 
privatistica rischia di ingenerare imprecisioni 
o addirittura errori.  

V’è poi un problema a monte nella 
valutazione dello Stato Patrimoniale all’atto 
di prima costituzione dei bilanci (quando le 
USL sono diventate ASL). Nella generalità 
dei casi, gli stati patrimoniali sono composti 
da cespiti al valore catastale corretto con 
metodologie non uniformi (e non al costo al 
netto degli ammortamenti),  e da magazzini 
valutati al costo medio ponderato, con 
software che ponderano talvolta su base 
annuale, talvolta su base storica, nella 
maggior parte dei casi utilizzando come 
variabile di ponderazione le quantità, in altri 
casi i prezzi unitari. Le criticità aumentano se 
si considera che i criteri di 
svalutazione/stralcio dei crediti sono legati a 

meccanismi di finanza pubblica e non 
rispondono alle regole civilistiche di 
prudenza. Per avere una raffigurazione 
affidabile della realtà, sarebbe necessario 
definire dei criteri coerenti con la logica 
economico patrimoniale e omogenei sul 
territorio nazionale, in modo tale da ottenere 
anche comparabilità e aggregabilità. Si è 
creata, piuttosto, una situazione per cui nel 
principale comparto della PA in cui sia stato 
reso effettivo, grazie al nuovo sistema 
contabile, l’obbligo di tenuta e di 
aggiornamento dell’inventario patrimoniale, i 
diversi dati non risultano confrontabili e 
sommabili, in quanto non sono stati imposti 
omogenei criteri di valutazione. Concordo 
perciò con chi sostiene che la normativa 
nazionale abbia in realtà fallito gli obiettivi 
che si era posta; fatto aggravato dai molteplici 
ritardi di alcune regioni nella predisposizione 
delle leggi di contabilità, con cui le stesse 
regioni avrebbero dovuto sentire l’esigenza di 
integrare e in parte correggere l’insufficiente 
quadro nazionale (soprattutto dopo l’avvio 
della transizione federalista del 2000-2001). 

Non deve essere sottovalutato, infine, il 
diverso livello di “cultura”  contabile che si è 
sviluppato nei vari contesti regionali e 
territoriali, nonché la diversa sensibilità al 
rigore nella gestione di attività sino a ieri 
avvezze al finanziamento a piè di lista. 

Mentre si avverte l’esigenza di rendere 
obbligatorio sia un sistema di permanente 
auditing interno (che potrebbe essere gestito 
direttamente dagli uffici della Corte dei Conti 
o da una Autorità ad hoc sui conti pubblici) 
sia la certificazione esterna da parte di società 
di revisione (negli scorsi anni si sono 
verificati casi in cui la società di revisione, 
richiesta della certificazione ad alcune ASL, 
l’ha rifiutata), le società internazionali di 
rating hanno già riconosciuto il problema di 
considerare i rischi di indebitamenti 
“sommersi” delle ASL (nascosti anche da 
prestiti fuori mercato della Cassa Depositi e 
Prestiti) e della loro trasmissibilità alla 
stabilità delle regioni e dello Stato. Se può 
ritenersi superata la fase di adozione da parte 
delle ASL degli strumenti di contabilità 
economico-patrimoniale (bilancio, budget, 
contabilità analitica, report direzionali), 
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rimane ancora da rafforzare il rispetto dei 
principi contabili nella costruzione di questi 
strumenti, nonché da sviluppare e rendere 
“naturale”  l’utilizzo di quegli stessi 
strumenti come base informativa interna alla 
singola ASL, per i confronti tra le ASL e per i 
rapporti ASL-regione-Stato.  

L’applicazione rigorosa dei principi 
contabili sarebbe garanzia di corretta 
rilevazione/rappresentazione del singolo dato, 
della sua consolidabilità all’interno del 
bilancio della singola ASL e quindi della 
regione, della sua comparabilità con quello 
delle altre ASL e della sua consolidabilità 
all’interno dei conti aggregati del SSN. Un 
“processo ascendente” indispensabile per la 
governance del sistema sanitario in assetto 
federalista. Applicazione dei principi 
contabili, circolazione dell’informazione e 
possibilità di effettuare controlli contabili 
sono fasi strettamente interrelate, che 
derivano dalla scelta di adottare la logica di 
bilancio di tipo economico-patrimoniale non 
solo nella forma, come purtroppo è avvenuto 
sino ad oggi, ma anche nella sostanza. Se si 
rimane fermi ad un livello esteriore, di 
“confezionamento” dei bilanci e di 
nomenclatura degli strumenti, è reale il 
rischio di utilizzare dati che, seppur esatti da 
un punto di vista algebrico e contenuti in 
documenti soddisfacenti i requisiti formali di 
legge, non sono effettiva espressione della 
realtà fattuale della singola ASL, né possono 
essere aggregati nel passaggio dal livello 
ASL a quello regione e da quest’ultimo a 
livello Stato. 

Come si può parlare, in queste condizioni, 
di governance federalista? Come si può 
parlare di responsabilizzazione dei centri di 
spesa, finché la raffigurazione contabile della 
realtà rimane così opaca? La legge delega 
sull’attuazione del federalismo fiscale, pur 
non affrontando direttamente il problema lo 
porta in primo piano. L’art. 8, co. 1, stabilisce 
che le spese ammissibili che le regioni 
sostengono per i LEA sono determinate “nel 
rispetto dei costi standard […] in condizioni 
di efficienza e di appropriatezza”. Per 
province e comuni la formulazione è un po’ 
diversa, ma rimanda sempre ad una 
standardizzazione ancora da costruire. 

L’articolato afferma anche che, ai fini della 
definizione dei flussi di perequazione, spese 
ed entrate devono essere standardizzate 
tenendo conto dell’ampiezza demografica, 
delle caratteristiche territoriali, della presenza 
di zone montane, della demografia, delle 
caratteristiche economico-sociali 
riconducibili alle condizioni territoriali di 
ciascun Ente.  Ci si ritrova davanti quello 
stesso problema di standard che nel comparto 
sanitario si è prospettato all’indomani della 
riforma del 1978 quando, alla ricerca 
dell’efficienza, la gestione è stata decentrata 
ed è sorta la necessità di valutare l’operato 
delle regioni. E la legge recentemente 
approvata lo affronta con modalità del tutto 
simili, sul piano metodologico, all’impo-
stazione del d. lgs. n. 56/2000: una stan-
dardizzazione generalizzata delle spese 
ammissibili che, nello specifico di comuni e 
province, assume una formulazione quasi 
identica a quelle scaturita dal 56/00, con 
riferimenti alle caratteristiche geografiche, 
demografiche e socio-economiche del 
territorio ascrivibile a ciascun Ente. Su queste 
basi, non si intravede come mai, inapplicato e 
fallito il  d.lgs. n. 56/00, miglior fortuna 
debba sortire la riforma della Costituzione del 
2001 così come interpretata dal Governo. I 
due tentativi, pur collocandosi il primo in una 
prospettiva di rafforzamento del decen-
tramento amministrativo (sorretto dal disegno 
del federalismo fiscale) e il secondo di pieno 
federalismo politico e fiscale, soffrono degli 
stessi limiti. Come si risolvono la 
parametrizzazione e il calcolo e l’aggiorna-
mento dei costi standard? 

Si è ancora in cerca di una risposta agli 
interrogativi precedenti e, cosa più 
importante, la maturazione del dibattito 
portato avanti da giuristi ed economisti sta 
evidenziando che questa risposta 
difficilmente può consistere in tavole di 
valori numerici (combinazioni di costi e 
quantità efficienti per ogni prestazione 
rientrante in ciascuna funzione delegata), 
ancorché frutto di procedimenti statistico 
econometrici che tentino il più possibile di 
tener conto delle diversità territoriali. Infatti, 
la complessità di prestazioni e servizi da 
finanziare, la presenza di costi congiunti fissi 
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e variabili, la varietà delle caratteristiche che 
possono essere incluse nella 
standardizzazione, sono tutti fattori che 
rendono la stima non solo ardua (un vero e 
proprio problema di programmazione 
pianificazione), ma soprattutto opinabile, 
priva di quella sufficiente oggettività che la 
possa porre al riparo da contestazioni. Così 
procedendo, si intravede un duplice rischio: 
da un lato, che i benchmark (gli standard) 
arrivino tardi, alla fine di una fase di lunga 
transizione che non ci si può permettere; 
dall’altro, che essi non abbiano quella 
inoppugnabilità tale da evitare che la 
contrattazione che sinora c’è stata sulla 
suddivisione delle risorse tra Stato, regioni ed 
enti locali (la sanità ne è un chiaro esempio) 
non si estenda anche a loro, rendendo vano lo 
sforzo di fissazione di punti di riferimento. Se 
arrivare ad una griglia di costi/quantità 
standard in grado di guidare direttamente il 
funzionamento della fiscalità federalista 
appare alquanto utopistico e difficilmente 
praticabile, l’alternativa non può essere che 
una: lo sviluppo di statistiche e di evidenze 
empiriche che, senza la pretesa di alimentare 
automatismi, costituiscano punti di 
riferimento nell’interazione tra Stato, regioni 
ed enti locali, per il coordinamento delle 
scelte di policy, la valutazione dell’operato 
dei decisori politici e degli 
amministratori/tecnici con conseguenti 
“premi e punizioni”, e le azioni correttive. Si 
ricorda che, mentre il federalismo fiscale (es.: 
il d.lgs. n. 56/00) non necessariamente 
implica quello politico (es.: la nuova 
Costituzione riformata nel 2001), 
quest’ultimo, invece, non può darsi senza il 
primo. Si può optare per un assetto federalista 
della fiscalità e delle relazioni finanziarie tra 
Enti depositari di funzioni pubbliche anche 
senza conferire potestà legislativa a soggetti 
diversi dallo Stato (che rimane unico decisore 
delle regole di raccolta e allocazione delle 
risorse). Viceversa, nel momento in cui si 
estende la potestà legislativa a sottolivelli di 
governo (federalismo politico), neces-
sariamente questo deve avvenire in un quadro 
in cui la fiscalità e le relazioni finanziarie 
sono ispirate a principi di federalismo 
(compartecipazione al gettito erariale 

maturato sul proprio territorio, tributi propri, 
perequazione commisurata alla spesa 
efficiente, piena responsabilizzazione del 
pareggio di bilancio). L’autonomia di scelta, 
infatti, per essere tale deve fondarsi sulla 
possibilità di concretizzare le scelte con 
risorse di cui si può autonomamente disporre. 
In caso contrario, le scelte restano 
condizionate all’allocazione di fondi da parte 
del livello superiore di governo. È per questa 
ragione che, benché le regioni fossero 
investite di potestà legislativa in materia 
sanitaria (oltre che su poche altre materie 
minori) anche prima del 2001, non si 
configurava allora un assetto federalista. 
Governo e amministrazione di un sistema 
socio-economico complesso e coeso non 
possono risolversi negli aspetti tecnici e 
formali: è stata questa la velleità del d.lgs. n. 
56/00 che adesso sembra riaffacciarsi nella 
legge interpretativa dell’art. 119 della 
Costituzione. Devono essere considerate nel 
contempo le tre sfere del diritto, della politica 
e dell’economia. Soluzioni sbilanciate sul 
diritto, sulla normazione, rischiano di 
sottovalutare i vincoli economici e le 
compatibilità con gli incentivi individuali (un 
rischio di formalismo); quelle sbilanciate 
sulla politica rischiano di lasciare una 
discrezionalità troppo ampia, senza punti di 
riferimento e possibilità di verifica e 
rendicontazione (un rischio, si potrebbe dire, 
di idealismo); quelle sbilanciate sull’econo-
mia sono a rischio di rimanere distaccate 
dalla realtà e dalla concreta praticabilità, alla 
luce soprattutto dei valori sociali coinvolti 
dalla gran parte delle voci di spesa pubblica e 
dei tempi delle scelte pubbliche, 
dall’espressione del voto da parte dei cittadini 
all’interazione tra livelli di governo nelle sedi 
istituzionali (un rischio, in questo caso, di 
astrattezza teorica o di modellistica, di cui il 
d. lgs. n. 56/00 è un esempio).  

Il benchmarking di cui c’è necessità non è 
quello, semplicistico e pretenzioso, della 
parametrizzazione uni-versale su cui tutti gli 
operatori devono essere stimolati a 
convergere, ma piuttosto un modus 
governandi, in cui una base dati diffusa, 
affidabile e organizzata serva da guida per il 
coordinamento delle azioni di politica 



  

bilancio, tributi, fiscalità degli enti locali,
finanziamenti comunitari

 

 

Gazzetta Amministrativa -195- Numero 2 - 2009
 

economica tra centro e periferia, per la 
verifica dei risultati e il costante 
aggiornamento della stessa azione di politica 
economica. Lo sviluppo di questa tesi 
richiederebbe un grado di approfondimento 
che va al di là delle finalità di questo scritto e 
coinvolge tutte le più importanti tematiche 
della politica e dell’economia di cui oggi si 
discute. Il nuovo modus governandi necessita 
di una serie di componenti ancora da 
perfezionare o addirittura mancanti. In un 
Paese che vuol diventare più responsabile ed 
efficiente senza rinunciare alla coesione, per 
costruire quella filiera di governo il più 
possibile fluida, alcuni passaggi appaiono 
ineludibili. Il “Libro Verde”  della 
commissione tecnica per la finanza pubblica 
sottolinea (sulla scorta anche delle indicazioni 
del fondo monetario internazionale) 
l’esigenza che il processo di formazione del 
bilancio assuma una forte guida centrale che 
permetta la piena interiorizzazione dei costi 
della perdita di controllo della spesa. A tal 
fine è suggerito il modello top-down, che 
parte dall’alto, dalla definizione del saldo 
complessivo di finanza pubblica, per poi 
allocare le risorse ai livelli sottostanti, 
rispettando quel vincolo. È il modello che 
necessariamente deve trovare applicazione in 
sede di programmazione e di assegnazione ai 
sottolivelli di governo delle risorse adeguate 
al finanziamento dei compiti loro delegati (a 
partire dai LEA), per combinare l’obiettivo 
della sostenibilità finanziaria con quello 
dell’adeguatezza di beni e servizi. Per 
funzionare, il modello va calato in un 
contesto adeguato, comprendente tutti i 
tasselli nevralgici passati in rassegna: dal 
coordinamento della politica economica e del 
quadro normativo-regolamentare, al ricorso 
alla fiscalità locale in caso di fallimento dei 
target finanziari, alla diffusione 
dell’informazione, all’importanza del voto 
per la destituzione dei rappresentanti politici 
e degli amministratori.  

In fase di rendicontazione il modello è, 
però, quello inverso: i bilanci consuntivi di 
tutti i centri di spesa sottesi ad una regione 
(comprese le aziende strumentali) dovrebbero 
trovare consolidamento nel bilancio 
consuntivo della regione; i bilanci consuntivi 

di tutte le regioni trovare consolidamento, 
assieme al bilancio dello Stato, nel bilancio 
della PA; e quest’ultimo divenire la base su 
cui innestare la manovra correttiva, la 
programmazione pluriennale (dello Stato e 
delle regioni) e la stesura del programma di 
stabilità UE. Nel primo caso, cioè nella 
programmazione top-down, ruolo cruciale 
svolgeranno, nei prossimi anni, i progressi 
nella qualità delle Istituzioni e degli strumenti 
tecnici di cui si doteranno. Nel secondo caso, 
nella rendi-contazione bottom-up, ruolo 
cruciale svolgeranno i miglioramenti 
dell’impianto contabile della pubblica 
amministrazione (standardizzazione, 
omogenizzazione, auto-mazione dei flussi 
informativi prima alla regione e poi da questa 
alla ragioneria generale dello Stato, revisione 
di agenzia/autorità super partes) cui la 
costituenda Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica (art. 5) 
è chiamata a dare il suo contributo. Da 
ultimo, c’è un altro aspetto di estremo rilievo 
e che tocca la riorganizzazione federalista 
perché incide sul controllo strutturale della 
spesa sanitaria e sulla qualità della stessa, ma 
anche sullo sviluppo del sistema economico 
in generale. In tutti i Paesi ad economia e 
welfare avanzati, la spesa sanitaria privata 
(così come la sua componente farmaceutica) 
è in crescita già da un decennio e le 
proiezioni al 2050 legano la stabilizzazione 
della spesa pubblica sul PIL a un più forte 
ruolo del finanziamento privato. All’interno 
di questo trend, l’Italia si distingue per una 
caratteristica strutturale: mentre altrove i 
pilastri privati organizzati e a capitalizzazione 
(fondi e assicurazioni) sono ampiamente 
diffusi, l’Italia appare polarizzata tra 
l’estremo della spesa “di tasca propria” e 
quello dell’associazionismo laico o religioso. 
L’interessamento delle risorse private sta 
avvenendo o chiamando in causa direttamente 
i redditi disponibili, senza nessun “filtro”  per 
tener conto delle condizioni economiche e 
sanitarie del singolo e della famiglia, oppure 
su una base volontaristica ed eventuale che 
non risponde a un disegno sistemico. È 
necessario riprendere le fila della normativa 
sui fondi sanitari, anche sfruttando le sinergie 
e le complementarietà con i fondi pensione. 
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Qui si avanza la proposta di un “Fondo 
sociale”, erogante sia prestazioni 
pensionistiche che sanitarie, supportato da 
una fiscalità di favore coerente con il 
principio della progressività del sistema 
impositivo. Sarebbe, in questo modo, 
possibile definire la fiscalità del fondo sociale 

tenendo conto delle diverse prestazioni che 
esso, direttamente e indirettamente, dovrebbe 
fornire.  

Ci si augura che gli spunti presentati 
possano essere raccolti prima per 
approfondimenti tecnici e poi per eventuali 
proposte di policy. 

 
«::::::::: GA:::::::::»

 

LA SUSSIDIARIETÀ NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI 
EUROPEI 
dell’Avv. Andrea Perrotta 

La complementarietà dei programmi e il divieto di doppia sovvenzione. 

La nuova “stagione” dei finanziamenti 
comunitari per il periodo di programmazione 
2007-2013 apre nuove e fondamentali oppor-
tunità per lo sviluppo e l’innovazione dei ter-
ritori dell’Unione. L’insieme degli strumenti 
finanziari a gestione diretta messi a disposi-
zione dalla Commissione europea è tanto ric-
co quanto complesso e si affianca ai fondi 
c.d. strutturali gestiti indirettamente tramite le 
regioni europee e finalizzati all’attuazione di 
una moderna politica di coesione. 

In questo contesto rinnovato, ma pur sem-
pre “figlio”,  del tradizionale doppio binario 
europeo (fondi a gestione diretta e fondi a ge-
stione indiretta) per interventi di finanziamen-
to strutturali e di sviluppo in genere dei terri-
tori, trova applicazione uno dei principi car-
dine dell’ordinamento “costituzionale” co-
munitario: il principio di sussidiarietà. 

Proprio in questo ambito il consolidato 
principio appena richiamato e quello di coe-
renza, che da quest’ultimo direttamente di-
scende, determinano importanti conseguenze 
applicative sia in termini di politiche di svi-
luppo territoriale, sia in termini di scelta delle 
linee di finanziamento da parte dei soggetti 
proponenti. 

Il principio di sussidiarietà, così come 
“codificato”  dalla costante giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, costituisce la pietra 
angolare dell’intera attività di programmazio-

ne dell’Unione non solo in materia di politica 
di coesione, ma potenzialmente anche nel 
rapporto fra quest’ultima e i programmi di fi-
nanziamento e le politiche a gestione diretta. 

 In sostanza il sovrapporsi di strumenti e 
programmi finanziati da una parte dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dal Fondo so-
ciale e dall’altra dai programmi afferenti le 
rimanenti politiche comuni (gestiti diretta-
mente dalla Commissione) potrà trovare una 
sua coerente composizione, non solo grazie 
alla suddivisione delle aree tematiche, ma an-
che, specie per gli ambiti tematici finanziati 
sia dai fondi strutturali che dai fondi a gestio-
ne diretta, attraverso il criterio della sussidia-
rietà degli interventi.  

E’ in questa prospettiva che si sta avvian-
do un controverso dibattito a livello europeo, 
foriero certamente di “novelle”  legislative e 
aggiustamenti in itinere di natura programma-
tica, centrato in particolare sulla necessità di 
razionalizzare gli sforzi finanziari dell’Unio-
ne, nella consapevolezza che di sussidiarietà e 
coerenza nel “mondo”  dei programmi e dei 
fondi comunitari si può parlare solo attraver-
so una rigorosa ricostruzione del principio e 
del suo portato giuridico ed applicativo, così 
come tradizionalmente enucleato dal legisla-
tore e dalla giurisprudenza comunitarie.  

Un principio, questo della sussidiarietà, 
che probabilmente si configura con aspetti in-
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terpretativi e quindi applicativi assolutamente 
originali in questa nuova fase, tanto 
nell’ambito dei fondi specifici della politica 
di coesione, quanto nel rapporto fra questi ul-
timi e i fondi a gestione diretta, e che finisce 
per germinare nel principio di coerenza se si 
passa al rapporto specifico fra i singoli pro-
grammi c.d. tematici.   

In questo ambito la razionalizzazione degli 
strumenti di finanziamento europei, sia dal 
punto di vista della loro futura programma-
zione che applicazione, appare la naturale 
conseguenza dell’attuazione dei due principi 
di cui si tratta ed intorno ai quali gli enti loca-
li, sia nella veste di proponenti che di suppor-
to ai soggetti del territorio interessati, do-
vranno sviluppare un’aggiornata analisi ope-
rativa e di contenuti. 

In effetti già da oggi si può individuare 
come criticità del sistema “Europa” , nel con-
testo delle politiche comuni, la rischiosa so-
vrapposizione di fonti di finanziamento su 
medesimi o similari assi di intervento: basti 
pensare alle misure dei POR dedicate alla ri-
cerca ed innovazione e quelle dei Work  Pro-
gramme del VII programma Quadro o del 
nuovo programma CIP, ed ancora alle misure 
destinate alla tutela dell’ambiente e della bio-
diversità e quelle contenute nel programma 
Life+: in questi e numerosi altri casi 
l’applicazione del principio di sussidiarietà, 
che renderebbe coerente l’allocazione delle 
risorse, è rimasta ad oggi quasi una petizione 
di principio.  

Ecco perché sempre più nelle call for pro-
posals (bandi di gara europei) dell’ultima 
“generazione” di finanziamenti aumentano i 
casi in cui ai proponenti viene fatta esplicita 
richiesta di chiarire il motivo per cui si pre-
senta un progetto a valere su un programma 
piuttosto che su di un altro e quali potrebbero 
essere le misure alternative che non sono state 
ritenute adeguate per il progetto stesso, da 
parte dell’applicant. 

Un chiaro esempio in tal senso è fornito 
dal più importante fra i programmi comunita-
ri destinati all’ambiente: il LIFE plus, il quale 
presenta elementi di “vicinanza”, e quindi di 
rischiose sovrapposizioni, con numerosi altri 
programmi sia a gestione diretta che indiretta. 

Lumeggia l’art. 9 (complementarietà tra 

strumenti finanziari) del reg. CE 614/2007, 
istitutivo del LIFE +, il quale prevede che: “il 
presente regolamento non finanzia misure 
che ottemperano ai criteri di ammissibilità e 
rientrano nella sfera di applicazione di altri 
strumenti finanziari comunitari, tra cui il 
fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo 
sociale , il fondo di coesione, il fondo euro-
peo per lo sviluppo rurale, il programma 
quadro per la competitività e l’innovazione, il 
fondo europeo della pesca ed il settimo pro-
gramma quadro per le attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazio-
ne, o che ricevono assistenza per i medesimi 
obiettivi da detti strumenti. La Commissione e 
gli Stati membri si adoperano per assicurare 
il coordinamento e la complementarietà con 
altri strumenti comunitari.” 

Lo sforzo di razionalizzare le risorse a di-
sposizione si ripercuote anche sul proponente, 
al quale è richiesto sempre più spesso di evi-
denziare il campo di intervento dell’azione 
proposta, le finalità perseguite, le azioni e le 
misure sostenute dal programma, la normati-
va, in materia di ammissibilità al sostegno 
specifico.  

L’ applicant dunque non deve sottostimare 
l'importanza di questo elemento, dal momen-
to che sempre più negli application forms è 
richiesto di chiarire proprio l’aspetto della 
possibile complementarietà con altri pro-
grammi, pena l’esclusione della proposta in 
fase di prima valutazione. 

La sussidiarietà nel campo dei finanzia-
menti comunitari finisce dunque per assumere 
i risvolti della coerenza nella programmazio-
ne delle politiche e dei connessi fondi e suc-
cessivamente nella corretta allocazione e di-
stribuzione delle risorse, onde evitare non so-
lo una duplicazione di finanziamenti per le 
medesime tipologie di progetti, ma anche che 
uno stesso applicant possa usufruire di una 
doppia sovvenzione per la stessa azione: e sul 
punto chiarisce in maniera in equivoca l’art. 
111 del reg. CE 1605/2002 il quale prevede 
che: “per una stessa azione può essere ac-
cordata una sola sovvenzione a carico del bi-
lancio, a favore di uno stesso beneficia-
rio…..Un beneficiario può ricevere una sola 
sovvenzione di funzionamento a carico del bi-
lancio”  . 
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Ecco quindi che, per rimanere al caso del 
LIFE +, qualora un ente locale intenda parte-
cipare ad un call di questo programma, sarà 
necessario che proceda preventivamente ad 
una istruttoria approfondita circa lo spettro di 
opzioni che gli si pongono di fronte, proce-
dendo ad exludendum e considerando, per fa-
re un esempio, che il FESR (Reg. CE 
1080/2006) obiettivo competitività finanzia 
con l’asse ambiente e prevenzione dei rischi 
le seguenti attività: 

- stimolo agli investimenti per il recupero 
dell’ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni 
contaminati, desertificati e la riconversione di 
siti industriali in abbandono; 

- promozione dello sviluppo di infrastrut-
ture connesse alla biodiversità e di investi-
menti in siti Natura 2000, ove ciò contribui-
sca allo sviluppo economico sostenibile e/o 
alla diversificazione delle zone rurali; 

- promozione dell’efficienza energetica e 
della produzione di energie rinnovabili e del-
lo sviluppo di sistemi efficienti di gestione 
dell’energia; 

- promozione di trasporti pubblici puliti e 
sostenibili, in particolare nelle zone urbane; 

- sviluppo di piani e misure volti a preve-
nire e gestire i rischi naturali (ad esempio la 
desertificazione, la siccità, gli incendi e le al-
luvioni) e i rischi tecnologici; 

- tutela e valorizzazione del patrimonio na-
turale e culturale a sostegno dello sviluppo 
socioeconomico e promozione dei beni natu-
rali e culturali in quanto potenziale per lo svi-
luppo del turismo sostenibile. 

Una volta accertato che sul piano dei fondi    
strutturali non esiste una misura in linea con 
la propria idea progettuale, il proponente po-
trà iniziare l’analisi dei fondi a gestione diret-
ta che riguardano l’ambiente, fra i quali, sem-
pre per scopi meramente esemplificativi, po-

trebbe analizzare il programma quadro per la 
competitività “asse eco-innovazione” (CIP-
Eco-Innovation), verificando come 
quest’ultimo finanzia azioni volte alla prima 
commercializzazione di prodotti e processi 
innovativi ed ecocompatibili, in grado di mi-
gliorare l’impatto ambientale della produzio-
ne coinvolta. 

E tuttavia, mantenendosi nel campo di 
progetti con un partenariato internazionale, il 
proponente dovrebbe vagliare anche le oppor-
tunità fornite attraverso i fondi allocati 
sull’obbiettivo Cooperazione territoriale eu-
ropea, specie laddove si prevede il supporto 
alle attività economiche, sociali e ambientali 
transfrontaliere, mediante strategie congiunte 
in favore dello sviluppo territoriale sostenibi-
le; o ancora laddove si incentiva la creazione 
e lo sviluppo della cooperazione transnazio-
nale in materia di ambiente intorno ad alcune 
priorità, quali: gestione delle risorse idriche, 
efficienza energetica, prevenzione dei rischi e 
protezione ambientale, prevenzione degli in-
cendi, della siccità e delle alluvioni; promo-
zione della sicurezza marittima e protezione 
dei rischi naturali e tecnologici, sviluppo del 
turismo sostenibile e valorizzazione del pa-
trimonio naturale.  

Si tratta dunque, come è evidente, di un’ 
analisi approfondita che sempre più gli enti 
locali dovranno svolgere non solo per le loro 
iniziative dirette, ma anche nei casi in cui sa-
ranno chiamati a coordinare partenariati e-
spressione del territorio di riferimento, so-
prattutto perché l’accertamento da parte della 
Commissione, o dell’Autorità di gestione 
preposta di una violazione del principio di 
sussediarietà-complementarietà comportereb-
be la revoca dell’intero finanziamento eroga-
to, o comunque di una parte significativa di 
quest’ultimo. 

 
«::::::::: GA:::::::::»
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GIURISPRUDENZA 
 
 
Corte di Cassazione, Sez. Un. sentenza del 
30.3.2009 n. 7581 
Tarsu – regolamento comunale – società - ri-
fiuti speciali, tossici – riduzione imposta – 
onere della prova – ammissibilità. 
Per l'ente territoriale, quindi, "il provvedimento 
di rigetto dell'istanza di detassazione ai fini 
TARSU delle superfici utilizzate... per lo svol-
gimento dell'attività imprenditoriale... non pre-
sta fianco a censura alcuna, in quanto... con-
forme alle norme legislative e regolamentari" 
atteso che: (1) "la non assimilabilità agli urba-
ni dei rifiuti speciali prodotti in misura supe-
riore al limite quantitativo predeterminato dal 
regolamento comunale TARSU non costituiva 
circostanza ininfluente ai fini della determina-
zione della tariffa applicabile per la categoria 
di appartenenza dell'attività in concreto eserci-
tata, posto che la determinazione della tariffa 
unitaria da applicare in concreto teneva conto 
dei costi sostenuti dal soggetto passivo d'impo-
sta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
da imballaggio non conferibili al servizio pub-
blico";(2) avendo "adottato il prescritto rego-
lamento di applicazione della TARSU, determi-
nando i criteri quantitativi e qualitativi di assi-
milazione agli urbani dei rifiuti speciali..., è del 
tutto legittimo applicare la TARSU in base a 
tariffa determinata in misura ridotta, proprio in 
considerazione dei costi sostenuti dai produtto-
ri e dagli utilizzatori per lo smaltimento e la 
raccolta dei rifiuti di imballaggio non conferiti 
al pubblico servizio";(3) il "provvedimento di 
rigetto dell'istanza di detassazione... per i locali 
di produzione di imballaggi secondari e terziari 
alla cui raccolta e la al cui smaltimento prov-
vede la società... a proprie cure e spese, trova-
va giustificazione nel principio enunciato dal d. 
lgs. n. 507 del 1993, art. 62", per il cui co. 1 "la 
tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzio-
ne di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso a-
dibiti, ad esclusione delle aree scoperte perti-
nenziali o accessorie di civili abitazioni diverse 
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del terri-
torio comunale in cui il servizio è istituito ed 
attivato o comunque reso in maniera continua-

tiva nei modi previsti dagli artt. 58 e 59, fermo 
restando quanto disposto dall'art. 59, co. 
4...";(4) "è onere del contribuente provare la 
sussistenza delle condizioni che escludono o li-
mitano il potere impositivo dell'ente locale";(5) 
costituisce "principio di... portata generale" 
quello per il quale "le norme che prevedono e-
senzioni o riduzioni in campo fiscale sono tas-
sative e come tali di stretta interpretazione";(6) 
"il d. lgs. n. 507 del 1993, art. 62, co. 1,... pone 
una presunzione di carattere generale, suscetti-
bile di essere vinta attraverso una prova con-
traria, al cui assolvimento è chiamato il sogget-
to che abbia interesse a vedersi riconoscere il 
diritto all'esenzione o alla riduzione di tariffe 
previste dai diversi casi dalla legge regolatrice 
del tributo"; (7) "per quanto attiene alla quan-
tificazione della tassa,... è posto a carico del-
l'interessato (oltre all'obbligo della denuncia d. 
lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70...) un onere di 
informazione, al fine di ottenere l'esclusione 
come eccezione alla regola generale secondo 
cui al pagamento del tributo sono astrattamente 
tenuti tutti coloro che occupano o detengono 
immobili nel territorio comunale". 
Con la sentenza sopraemarginata, la Suprema 
Corte di Cassazione ha statuito che una superfi-
cie - ancorchè, "di regola", produttiva ("per 
specifiche caratteristiche strutturali e per de-
stinazione") di "rifiuti speciali, tossici o nocivi" 
(cioè di quei "rifiuti... allo smaltimento dei qua-
li sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
produttori stessi in base alle norme vigenti") - 
può essere ridotta in "percentuale" allorchè uti-
lizzata per lo svolgimento di una delle "catego-
rie di attività" (pur "produttive di rifiuti speciali 
tossici o nocivi"), individuate nel reg. comunale 
siccome, razionalmente e tecnicamente, in quel-
le attività la produzione di "rifiuti speciali, tos-
sico nocivi" non può ritenersi esclusiva ed unica 
per l'intera superficie: la "percentuale di ridu-
zione" dell'"intera superficie" produttiva di "ri-
fiuti speciali tossici o nocivi", consentita dal le-
gislatore nel caso detto, quindi, porta automati-
camente ad una riduzione della superficie e-
sclusa dalla tassazione e, di conseguenza logica, 
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all'assoggettamento alla tassa de qua della rela-
tiva parte "percentuale" fissata nel regolamen-
to. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Trib. sentenza  
16.2.2009, n. 3692 
Area demaniale – diritto ad edificare – ICI – 
concessionario – ammissibilità.  
Con riguardo al concessionario di area dema-
niale cui il provvedimento amministrativo attri-
buisca un diritto reale di edificare e mantenere 
manufatti sull'area oggetto di concessione, l'e-
dificazione del manufatto rende applicabile, ai 
sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30.12.1992, n. 
504 (anche nella formulazione in vigore prima 
delle modificazioni introdotte a decorrere dal 
1.1.1998 con l'art. 58 del d.lgs. 15.12.1997, n. 
446), l'ICI a carico del concessionario stesso in 
veste di proprietario del manufatto.  
Con il suesteso principio di diritto, la Suprema 
Corte di Cassazione ha cassato le sentenze im-
pugnate atteso che l'art. 18 della l. n. 388 del 
2000, cui fondatamente il giudice tributario ri-
conosce efficacia non retroattiva, modificando 
il co. 2 dell'art. 3 del d. lgs. n. 504 del 1992, ha 
esteso la soggettività passiva dell'imposta ai 
concessionari di aree demaniali.  
La fattispecie considerata dalla norma riguarda 
tuttavia - come è reso palese dal tenore letterale 
della disposizione - il mero concessionario di 
area demaniale, precedentemente di certo non 
soggetto all'imposta, ma non il proprietario di 
un immobile costruito, in forza di concessione, 
su un'area demaniale, che invece - secondo la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione- do-
veva ritenersi già soggetto ad ICI. Già con le 
sentenze 22757/04 e 8637/05, la Suprema Corte 
riteneva che il provvedimento amministrativo 
di concessione ad aedificandum su un area de-
maniale può in astratto dare luogo sia ad un di-

ritto di natura reale, riconducibile alla proprietà 
superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, 
proprio con riferimento all'ipotesi di stabilimen-
to balneare), sia ad un diritto di natura persona-
le, che possa essere fatto valere nei confronti 
del solo concedente, gravando sulla parte che 
invoca tale seconda configurazione giuridica 
l'onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 
4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo 
decisivo deve essere attribuito alla destinazione 
dell'opera costruita dal concessionario al mo-
mento della cessazione del rapporto, "dato che 
è evidente che, se essa torna nella disponibilità 
del concedente, ci troviamo in presenza di un 
rapporto obbligatorio" (così Cass. 22757/04). 
 
Corte di Cassazione, Sez. Trib. sentenza  
16.1.2009, n. 932 
Ici – omessa dichiarazione – pluralità di im-
mobili posseduti – ammissibilità.  
Ai fini dell’ICI, la dichiarazione relativa si ri-
cava deve riguardare tutte le unità immobiliari 
suscettibili di individua imposizione possedute 
dal soggetto dichiarante per cui la nozione di 
omissione della dichiarazione va definita non 
con riferimento al documento materiale in sé 
ma al suo contenuto concreto: l’omessa indica-
zione in denunzia di una unità immobiliare, 
pertanto, determina una corrispondere omis-
sione di dichiarazione.  
Con la suindicata statuizione, la Suprema Corte 
di Cassazione ha ritenuto che deve affermarsi il 
principio secondo cui ai sensi dell’art. 10 e 14 
del d. lgs. 30.12.1992 n. 504, la dichiarazione 
deve essere effettuata per ciascuna unità  tema 
immobiliare soggetta all’imposta comunale e 
l’omessa indicazione anche di un solo cespite 
immobiliare costituisce omessa dichiarazione e 
non già mera infedeltà della dichiarazione pre-
sentata per le altre unità. 

 

«::::::::: GA:::::::::»  
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PARERI 

 

 

Questa sezione della Gazzetta Amministrativa è realizzata in 
collaborazione con il Servizio ANCI Risponde 

 

1. IL RECUPERO DELLA RITENUTA 
D’ACCONTO .  
 
DOMANDA 
Il comune, a seguito di condanna nel giudizio 
di primo grado, liquida al privato la somma 
(esemplificativa) di € 100,00. Effettuata la ri-
tenuta d'acconto di € 20,00, che versa all'A-
genzia delle Entrate, corrisponde la differen-
za al privato. Nel frattempo, il comune inter-
pone appello avverso la sentenza e, al termi-
ne del giudizio, risulta vittorioso. 
Si pone a questo punto il problema di recupe-
rare la somma a suo tempo liquidata. Il pri-
vato dichiara di essere disponibile e restituire 
la somma netta percepita, ma non anche 
quella (mai ottenuta) che il comune ha versa-
to a titolo di ritenuta d'acconto. 
Premesso che la pretesa del privato appare, 
nella sostanza, fondata, in quale modo è pos-
sibile recuperare la ritenuta d'acconto versa-
ta e chi è legittimato a farlo? 
 
RISPOSTA 
In relazione a quanto fatto presente si informa 
che il Consiglio di Stato, con la recente deci-
sione del 2.3.2009, n. 1164/99, ha ritenuto 
che nel rapporto tra amministrazione pubblica 
e dipendente la ripetizione delle somme inde-
bitamente corrisposte è dovuta per le somme 
effettivamente percepite ed entrate nella sfera 
patrimoniale, esclusa quella ritenuta a titolo 
d’imposta, per la quale il comune può attivar-
si nei confronti del fisco se sussistono gli e-
stremi per il rimborso.  
Nel caso rappresentato il comune deve recu-
perare dal privato la somma a suo tempo allo 

stesso corrisposta mentre per quella che ha 
costituito ritenuta d’acconto, versata dall’ente 
quale sostituto d’imposta, lo stesso dovrà 
provvedere alla richiesta di rimborso diretta-
mente nei confronti dell’Agenzia delle Entra-
te, qualora ne sussistano le condizioni previ-
ste dalle norme vigenti, secondo quanto stabi-
lito dalla Commissione speciale del Consiglio 
di Stato con provvedimento del 5.2.2001, te-
nuto conto delle norme in materia previste dal 
d.P.R. n. 602/1973 e le specifiche istruzioni 
acquisibili, in relazione al caso concreto, dal-
la stessa Agenzia delle Entrate.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
2. IL CONTO DELL’AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE. 
 
DOMANDA 
L’Ente sta ricevendo, in ossequio a quanto 
disposto dall'art. 25 del d. lgs. n. 112 /1999, i 
conti di gestione 2008. Questi conti devono 
essere tenuti fra i documenti dell'Ente o de-
vono essere parificati e trasmessi alla Corte 
dei Conti? 
 
RISPOSTA 
In relazione a quanto richiesto si rileva, in via 
preliminare, che gli agenti della riscossione 
sono tenuti alla presentazione del conto giu-
diziale, in mancanza del d.m. ex art. 25, d. 
lgs. n. 112/1999, secondo il modello 21 ap-
provato con d.P.R. 194/1996, così come rite-
nuto dalla Corte dei Conti (prima sez. centra-
le, 20.10.2008, n. 2008), che ha infatti con-
dannato l’agente alla resa del conto secondo 
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detto modello. 
Ciò posto, l’agente della riscossione è quindi 
soggetto alla stessa disciplina degli altri agen-
ti contabili di cui all’art. 223, TUEL, e quindi 
i conti sono parificati e trasmessi alla Corte 
dei Conti nei 60 giorni successivi alla resa, il 
cui termine è stato stabilito dal 2009 nei 30 
giorni successivi al termine dell’esercizio 
precedente.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
3. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE . 
 
DOMANDA 
Il comune vorrebbe utilizzare, dopo 
l’approvazione del rendiconto della gestione 
2008, quota parte dell’avanzo di amministra-
zione 2008 per finanziare alcuni debiti fuori 
bilancio. Poiché l’importo dell’avanzo di 
amministrazione, accertato e risultante dal 
rendiconto citato, è di gran lunga inferiore 
all’importo delle somme vincolate costituenti 
il fondo di cassa e quindi i vincoli delle risor-
se sono confluite nell’avanzo stesso, si chiede 
di conoscere se ci sia la possibilità di utiliz-
zarlo ai sensi dell’art. 187 co. 2 lett. b) del d. 
lgs. n. 267/2000 purché non sia però in con-
trasto con il co. 3 dell’art. 193 dello stesso 
decreto, in quanto quest’ultimo articolo di-
spone che possono essere utilizzate tutte le 
entrate e le disponibilità, ad eccezione di 
quelle aventi specifica destinazione per legge 
e quindi somme che si intendono vincolate. 
 
RISPOSTA 
L'avanzo di amministrazione si suddivide in 
fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per 
finanziamento spese in conto capitale e fondi 
di ammortamento (art. 187 co. 1 d. lgs. n.. 
267/00). Solo i fondi non vincolati rappresen-
tano la disponibilità di cui all'art. 193 co. 3 
t.u.. Per il finanziamento dei debiti fuori bi-
lancio può quindi essere utilizzata solo que-
st'ultima parte dell'avanzo. Potrebbe essere 
utilizzata anche una parte dell'avanzo vincola-
to a condizione che il vincolo non sia specifi-
camente destinato e sia compatibile con la 
spesa costituente il debito fuori bilancio, co-
me ad esempio un vincolo derivante da entra-
te per oneri di urbanizzazione ed il debito 

fuori bilancio riguardante un’opera di urba-
nizzazione.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
4. L’ICI PER IL FABBRICATO 
RURALE .  
 
DOMANDA 
Alla luce del nuovo art. 23  d. l. n. 207/2008 
convertito in l. n. 14/2009, si chiede se un 
fabbricato strumentale all'attività agricola, 
destinato all'allevamento di animali, che fino 
alla modifica introdotta dal d. l. 159/2007 al-
l'art. 3 bis, non aveva i requisiti di ruralità 
perché non rispettava i limite previsti dall'ex 
art. 29 ora 32 del d.P.R. n. 917/1986, è da 
considerare escluso dal pagamento ici oppu-
re fino alla modifica del d. l. n. 
159/2007pocihé non aveva i requisiti deve 
pagare? 
 
RISPOSTA 
Il nuovo art. 23, co. 1-bis, del d. l. n. 
207/2008, convertito dalla l. n. 14/2009, sta-
bilisce che "non si considerano fabbricati le 
unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel ca-
tasto fabbricati, per le quali ricorrono i re-
quisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d. l. n. 
557/1993 ... e successive modificazioni". 
Ora, le suddette "successivie modificazioni" 
rilevanti ai fini che qui interessano, sono 
quelle contenute nell'art. 42-bis del d. l. n. 
159/2007, laddove, viene stabilito che "ai fini 
fiscali deve riconoscersi carattere, di ruralità 
alle costruzioni strumentali necessarie allo 
svolgimento dell'attività agricola di cui al-
l'art. 2135 del c.c. e in particolare destinate 
... d) all'allevamento e al ricovero degli ani-
mali". 
Il testo legislativo precedente, invece, faceva 
riferimento alle costruzioni strumentali alle 
attività agricole di cui all'art. 29 (ora, 32) del 
TU.II.RR.; per cui, nel caso di strumentalità 
di un fabbricato utilizzato per l'allevamento di 
animali, questo, ai fini del riconoscimento 
della ruralità dei fabbricati strumentali, dove-
va essere effettuato con mangimi ottenibili 
per almeno un quarto dal terreno con la so-
stanziale modifica apportata dall'art. 42-bis 
precitato, invece, tali costruzioni (stalle, rico-
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veri e simili) conservano la relativa funzione 
strumentale, ai fini che qui interessano, anche 
quando sono destinate al ricovero di animali 
in numero eccedente il limite della potenziali-
tà produttiva del fondo. 
Per la dottrina, l'art. 23, co. 1-bis, del d. l. n. 
207/2008 è norma non di interpretazione del-
l'esenzione, bensì dell'oggetto della imposi-
zione, cioè della "esclusione" dei fabbricati 
per la loro natura (in quanto rurali): non può 
essere norma interpretativa della esenzione in 
quanto essa non cita la doppia imposizione. 
Per tutto quanto sopra detto, il fabbricato in 
argomento, utilizzato per l'allevamento di a-
nimali, è esente dall'ICI, perché comunque 
rurale a prescindere dal numero degli animali 
allevati e dalla produttività potenziale del 
fondo, soltanto a decorrere dal 1 dicembre 
2007, cioè, dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del d. l. 1/10/2007, n. 
159, cioè della l. n. 222 del 29/11/2007, alla 
quale bisogna risalire per quanto riguarda le 
suddette "successive modificazioni"; 
per i periodi d'imposta precedenti, invece, è 
assoggettabile al tributo - nel rispetto dei li-
miti temporali di decadenza del potere di ac-
certamento di cui all'art. 1, co. 161 della l. n. 
296 del 2006 - qualora non fossero state ri-
spettate le condizioni di produttività di man-
gimi del fondo agricolo.  
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
5. L’ICI PER L’ABITAZIONE DEL 
RESIDENTE ALL’ESTERO . 
 
DOMANDA 
Si chiede come trattate, in materia ICI, le 
abitazioni e relative pertinenze di proprietà 
di soggetti residenti all'estero, iscritti AIRE, 
non locale a terzi, dall'anno di imposta 2008 
in poi, in funzione di quanto previsto dal d. l. 
93/2008 nonché dalle risoluzioni ministeriali 
succedutesi nel tempo in materia, nell'ipotesi 
in cui nel reg. ICI in vigore al momento di en-
trata in vigore del d. l. 93/2008, tali abitazio-
ni non erano state previste espressamente 
come assimilate alle abitazioni principali.  In 
sostanza, non esistendo l'assimilazione per 
reg., l'assimilazione operata dal d. l. 16/1993 
va ritenuta sufficiente al fine di considerare 

tali abitazioni automaticamente esenti dall'I-
CI a fare data da 1.01.2008? 
 
RISPOSTA 
La fattispecie oggetto del quesito è stata trat-
tata dall’art. 1 co. 4 ter del d. l. n. 16/93 in ba-
se al quale doveva essere riconosciuta 
l’aliquota per le abitazioni principale senza 
fare alcun riferimento all’assimilazione alla 
stessa. Né questa è stata prevista dal reg. co-
munale. In verità anche qualora vi fosse stata 
l’assimilazione disposta dal regolamento, 
questa non sarebbe stata applicabile se si fos-
se voluto sposare l’interpretazione data dalla 
Risoluzione n. 4/2009 del ministero 
dell’economia e la risposta all’interrogazione 
parlamentare (5-00874) del gennaio 2009. Di 
parere opposto la Risoluzione n. 12/2008 e 
Corte dei Conti Emilia Romagna. Anci ha da-
to parere positivo alla bozza di Decreto che 
approva lo schema da inviare entro il 
30/4/2009 per ricevere la compensazione del 
mancato gettito per non ritardare gli incassi 
da parte dei comuni. Tuttavia poiché lo stesso 
decreto richiama la Risoluzione 1/2009, Anci 
ha contestato tale interpretazione ed ha ri-
chiesto una fonte legislativa che chiarisse la 
questione e non due risoluzioni contrastanti. 
Il ministero dell’interno ha preso l’impegno 
di farlo. Allo stato attuale benché si sia 
d’accordo con una interpretazione estensiva 
dell’assimilazione, non può non rilevarsi che 
la fonte di promanazione della risoluzione n. 
4/2009 è senz’altro autorevole e che, proba-
bilmente, avendo difficoltà a reperire risorse 
il ministero continuerà a sostenere la tesi re-
strittiva. Alla luce di queste osservazioni si 
consiglia di non considerare assimilate le abi-
tazioni oggetto del quesito. 
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
6. LA FINZIONE GIURIDICA DI NON 
EDIFICABILITA’ . 
 
DOMANDA 
L’art. 9 co. 1 del d. lgs n. 504/92 recita: ”I 
terreni agricoli posseduti da coltivatori diret-
ti o da imprenditori agricoli che esplicano la 
loro attività a titolo principale, purché dai 
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta 
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limitatamente alla parte di valore eccedente 
....”.  
Con delibera del Consiglio comunale in data 
17/1/2003 è stato adottato il Piano Regolato-
re attribuendo ai terreni agricoli posseduti da 
“padre” la natura di area fabbricabile con la 
destinazione urbanistica di zona g2 – attività 
commerciali di interesse territoriale.  
Con nota prot. n.10882 del 07/09/2004 ai 
sensi e per gli effetti dell’art.31 co. 20 della l. 
n. 289/02 veniva comunicato l’attribuzione 
della natura di area fabbricabile con indica-
zione dei valori al mq.. Per quanto sopra 
questo Ente ha provveduto ad emettere atto di 
liquidazione per l’anno 2004 e che in data 
25/05/2007 viene dato corso al pagamento. 
Nel mese di marzo 2009, viene richiesto da 
“padre” il rimborso della somma versata u-
nitamente agli interessi maturati e maturandi, 
in quanto lo stesso ha precisato che i terreni 
agricoli da lui posseduti sono condotti diret-
tamente dal “figlio” nella sua qualità di im-
prenditore agricolo a titolo principale eserci-
tando sugli stessi attività agrituristica. 
L’Ente, alla luce di quanto esposto, e consi-
derato che gli unici elementi allegati 
all’istanza di rimborso sono l’iscrizione alla 
CCIAA di imprenditore agricolo e certificato 
di. Iscrizione all’Albo regionale degli im-
prenditori agricoli, è tenuto a rimborsare 
quanto pagato da “padre”? 
 
RISPOSTA 
La risposta è negativa, in quanto l'art. 9, co. 1, 
del d. lgs. n. 504/1992 -richiamato dall'art. 2, 
co. 1, lett. b), del medesimo d. lgs. al fine di 
poter considerare non fabbricabili i terreni a-
gricoli, anche se fabbricabili ai sensi degli 
strumenti urbanistici vigenti, - richiede e-
spressamente, al fine di legittimare la c.d. 
"finzione giuridica" di non edificabilità, che i 
terreni "siano posseduti da coltivatori diretti 
o da imprenditori agricoli, che esplicano la 
loro attività a titolo principale", purché dai 
medesimi condotti". 
Ora, nel caso all'esame, il possessore dei ter-
reni agricoli ("padre") non conduce i terreni 
interessati, poiché questi - come viene preci-
sato nel quesito all'esame - ... sono condotti 
direttamente dal figlio". Manca, dunque, l'e-
spressa condizione della diretta conduzione, 

imposta dalla legge; per cui si ritiene che il 
richiesto rimborso non sia dovuto. 
 

«::::::::: GA:::::::::»  

 
7. L’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ .  

 
DOMANDA 
Il comune, con deliberazione nell’anno 1998, 
ha stabilito l’aumento delle tariffe dell’ impo-
sta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
nella percentuale del 10% . 
Lo stesso comune, nell’anno 2002, ha stabili-
to l’aumento delle tariffe e dei diritti di cui 
sopra nella percentuale del 50% definendo 
nel testo della deliberazione un aumento ge-
neralizzato delle tariffe al 50% senza specifi-
care quale tipologia andava ritoccata. 
I riferimenti normativi sono quelli contenuti 
nella l. n. 449/1997 art. 11 co. 10 come modi-
ficato dalla l. n. 488/1999 art. 30 co. 17 “Le 
tariffe e i diritti di cui al capo I del d. lgs. n. 
507/1993 e successive modificazioni, possono 
essere aumentati dagli enti locali fino ad un 
massimo del 20% a decorrere dal 1/1/1998 e 
fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 
1/1/2000 per le superfici superiori al metro 
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano 
al mezzo metro quadrato”. Si pone un quesito  
sull’applicazione della tariffa in riferimento 
alle superfici inferiori al mq. dove l’aumento 
del 50% non era possibile per espressa previ-
sione della legge sopra richiamata . 
Si chiede di sapere se il comune X per le fat-
tispecie di superfici inferiori al mq. doveva 
mantenere la tariffa esistente cioè quella del 
1998 quindi base (quella fino al 1997)+10%, 
ovvero come ha applicato la concessionaria 
di riscossione la base (quella fino al 1997) 
+20%. 
 
RISPOSTA 
L'art. 11, co. 10 della l. n. 449/1997 prevede-
va che le tariffe dell'imposta comunale sulla 
pubblicità previste dal d. lgs. 507/1993, po-
tessero essere aumentate dal comune del 20% 
a decorrere dal 1.1.1998. La l. n. 488/1999 ha 
introdotto la possibilità di un incremento del-
le tariffe sino al 50%, a partire dal 1.1.2000 
per le superfici superiori al metro quadrato. 
Pertanto nel caso specifico il comune può an-
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cora aumentare le tariffe sino al 20% per tutte 
le tipologie e misure e sino al 50% per le e-
sposizioni pubblicitarie superiori al metro 
quadrato.  

Però l'aumento dal 10% al 20% per le esposi-
zioni pubblicitarie tra mezzo mq e il mq deve 
essere deliberato e non può avere valenza re-
troattiva.  

 
«::::::::: GA:::::::::»

 



abbonamento   
 

 

Gazzetta Amministrativa -206- Numero 2 - 2009
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMI DI ATTI E 
CONVENZIONI    

   
 
 

 
     Questo spazio è stato appositamente creato al fine di rendere effettivo lo scopo perseguito dalla Gazzet-
ta Amministrativa, ovvero affiancare costantemente la PA nella risoluzione delle problematiche concrete 
che investono gli operatori di diritto nella quotidiana attività amministrativa degli Enti locali. 
     Detto servizio si concretizza non  solo nella tempestiva risposta ai quesiti che ci verranno partecipati, 
ma altresì nella assistenza e nella fase di redazione degli atti amministrativi con particolare attenzione alla 
predisposizione di modelli, formulari e schemi di atti, regolamenti, statuti, determinazioni, deliberazioni e 
provvedimenti in genere che, ab origine, si qualifichino in termini di legittimità. 
     Attendiamo, quindi, le Vostre richieste in ordine alle quali sarà nostra cura dare una solerte e risolutiva 
risposta. 
     Il servizio è esclusivamente riservato agli operatori della PA ed il richiedente dovrà indicare l’Ente di 
appartenenza, un proprio riferimento telefonico, fax, email, nonché l’unità organizzativa presso la quale 
presta attività. 

Recapiti: Telefono 06.3242351 – 06.32.42.354 Fax 06.32.42.356 
Email:info@gazzettaamministrativa.it 
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L’ABBONAMENTO COMPRENDE 
 

1. RIVISTICA GIURIDICA TRIMESTRALE 

 
La Gazzetta Amministrativa è un periodico trimestrale che si compone di n. 4 volumi annuali ciascuno dei 
quali è suddiviso nelle seguenti aree tematiche: 

� “Urbanistica, Edilizia ed Ambiente”  

� “TUEL – Procedimento Amministrativo e Riforme Istit uzionali”  

� “Contratti Pubblici e Servizi Pubblici Locali”  

� “Pubblico Impiego”  

� “Programmazione, Bilancio, Controllo di gestione, Finanza e Fiscalità degli Enti Loca-
li,Finanziamenti Comunitari”.  

2. SERVIZI PER GLI ABBONATI 

 
a) Incontri formativi di una giornata presso i capoluoghi di provincia sulle tematiche trattate dalla ri-

vista e le più importanti ed attuali novità normative e giurisprudenziali. 
Partecipazione Gratuita per l'abbonato.  

b) Pareri e schemi di atti. Assistenza al caso pratico. 
c) Incontro consulenziale gratuito previo appuntamento presso la redazione della rivista. 
d) Contenzioso on-line. 

Agli Enti locali abbonati verrà fornito gratuitamente l’aggiornamento quotidiano on-line dello sta-
to del proprio contenzioso amministrativo con accesso tramite password riservata sul sito 
www.gazzettaamministrativa.it. 

e) Analisi del fabbisogno. 
La G.A. offre gratuitamente  agli abbonati annualmente un'analisi del fabbisogno formativo del-
l'ente locale emergente dall'esame del contenzioso dell'ente medesimo. 

 

3. COME ABBONARSI 

 
COSTO DI ABBONAMENTO € 120,00 (IVA e Spese di Spedizione incluse) 
4 NUMERI ALL’ANNO DELLA RIVISTA OLTRE A TUTTI I SERVIZI SOPRA ELENCATI {sub a); 
sub b); sub c); sub d) solo soggetti abilitati; sub e)}. 
Il modulo di abbonamento è scaricabile dal sito www.gazzettaamministrativa.it. Eseguite le formalità 
all’uopo richieste, l’abbonato deve registrarsi sul suddetto sito, a seguito di detta registrazione, verrà invia-
ta via e-mail la password personale e riservata per accedere a tutti i servizi.  
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OFFERTA PROMOZIONALE  
PER I COMUNI 

 
1) PACCHETTO 
     Apicali (ordinativo per tutti i funzionari, dirigenti e per il segretario) 
2) PACCHETTO 
     Giunta (ordinativo per tutti i componenti della Giunta) 
3) PACCHETTO 
     Consiglio (ordinativo per tutti i componenti del Consiglio) 
 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008-2009 
 
- l’acquisto di ciascun pacchetto dà diritto al 10% di sconto; 
- l’acquisto di due pacchetti dà diritto al 15% di sconto; 
- l’acquisto di tutti e tre i pacchetti dà diritto al 20% di sconto; 
- l’acquisto di oltre 100 copie dà diritto al 25% di sconto 

 
ORDINATIVI MULTIPLI 

COMUNE/PROVINCIA/REGIONE 
 
               N. ABBONAMENTI RICHIESTI_________________ 
 
               TOTALE CORRISPOSTO (come da allegata ricevuta di pagamento) € ___________ 
 
Seguirà elenco dei soggetti abbonati indicando la qualifica e l’unità organizzativa di appartenenza dei 
dipendenti o la funzione degli amministratori ad ognuno dei quali verrà quindi assegnata una password 
personale per l’accesso a tutti i servizi della Gazzetta e per il ricevimento della rivista cartacea. 

 
DATI FATTURAZIONE 

 

FATTURARE A 
CODICE FISCALE O PARTITA IVA  
INDIRIZZO  
LOCALITA’  
MAIL  TEL.  FAX  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DA INTESTARE A: 

 

LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA S.R.L. Via G. Nicotera n.29 – 00195 Roma 
□ Versamento su c.c. bancario c/o Unicredit Banca: IT 98 T 03002 03219 000011036660 
□ Versamento con assegno NON TRASFERIBILE 
□ Versamento su c/c postale n. 92009240 intestato a: La Gazzetta Amministrativa S.r.l. 

 

L’abbonamento entrerà in vigore dal numero successivo alla sottoscrizione soltanto a pagamento avve-
nuto. 

 


