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COSTITUZIONE 

 

Cost. 24.  

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.  

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.  

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 

giurisdizione.  

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.  

 

Cost. 97.  

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano 

l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.  

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e la imparzialità dell'amministrazione.  

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 

responsabilità proprie dei funzionari.  

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 

dalla legge 

 

Cost. 100.  

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia 

nell'amministrazione. 

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche 

quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite 

dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 

ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.  

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.  

 

Cost. 103.  

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela 

nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate 

dalla legge. 

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace 

hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate  
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Cost. 113.  

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti 

e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o 

per determinate categorie di atti.  

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica 

Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.  

Cost. 125.  

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, 

da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in 

determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta 

motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale]. (*) 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo 

l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal 

capoluogo della Regione.  

(*) Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000148015ART9,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000148015ART0,__m=document
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D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 

Codice del processo amministrativo 

 

Art. 1 Effettività 

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della 

Costituzione e del diritto europeo. 

 

Art. 7 Giurisdizione amministrativa  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di 

interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti 

l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi 

o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da 

pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo 

nell'esercizio del potere politico. 

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse 

equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed 

estesa al merito. 

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le 

controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese 

quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti 

patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice 

amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia 

questione di diritti soggettivi. 

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie 

indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo 

può sostituirsi all'amministrazione. 

7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice 

amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate 

dalla legge, dei diritti soggettivi. 

8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione 

amministrativa.  

 

Art. 29 Azione di annullamento (*) 

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone 

nel termine di decadenza di sessanta giorni. 

(*) Vd. art. 21octies L. 241/1990 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART301
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART302
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Art. 30 Azione di condanna  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di 

giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo 

esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di 

giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti 

soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto 

il risarcimento del danno in forma specifica. 

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di 

decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla 

conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il 

risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti 

e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria 

diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.  

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza 

dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al 

comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia 

comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere 

formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato 

della relativa sentenza.  

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle 

materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice 

amministrativo. 

 

Art. 31 Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità  

In vigore dal 8 dicembre 2011  

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti 

dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di 

provvedere.  

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un 

anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità 

dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta 

di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della 

discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dall'amministrazione. 

4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di 

decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente 

o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle 

nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del 

Titolo I del Libro IV. 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002128,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART255
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Art. 34 Sentenze di merito  

In vigore dal 3 ottobre 2012  

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: 

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;  

b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;  

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, 

all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e 

dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. 

L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui 

all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego 

o all'azione avverso il silenzio;  

d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello 

impugnato;  

e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, 

compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con 

effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.  

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora 

esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può 

conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di 

annullamento di cui all'articolo 29. 

3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile 

per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. 

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i 

criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma 

entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli 

obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono 

essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi 

ineseguiti. 

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice 

dichiara cessata la materia del contendere. 

 

Art. 112 Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza  

In vigore dal 8 dicembre 2011  

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica 

amministrazione e dalle altre parti. 

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: 

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;  

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;  

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice 

ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di 

conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;  

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non 

sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della 

pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;  

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo 

della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.  

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002128,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART82
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART81
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART80
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3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di 

condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in 

giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o 

comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua 

violazione o elusione.  

[4. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui 

all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge 

nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. (*)]  

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in 

ordine alle modalità di ottemperanza. 

 

(*) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.  

 

Art. 113 Giudice dell'ottemperanza  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha 

emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale 

amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che 

abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale 

amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui 

è chiesta l'ottemperanza. 

 

 

Art. 114 Procedimento  

In vigore dal 1° gennaio 2016  

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica 

amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui 

ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato 

della sentenza. 

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede 

l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.  

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del 

contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo 

dell'amministrazione;  

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;  

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina 

le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di 

conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;  

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;  

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su 

richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART81
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#196
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#196up
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000760905ART13,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART253
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART253
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successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo 

esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la 

penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione 

dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può 

considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.  

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza. 

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui 

confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli 

atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, 

reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti 

emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al 

giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.  

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in 

ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i 

provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III. 

 

Art. 116 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi  

In vigore dal 20 aprile 2013  

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, 

nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di 

trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione 

impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno 

un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o 

motivi aggiunti è di trenta giorni.  

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può 

essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso 

principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è 

decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il 

giudizio. 

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. 

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina 

l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non 

superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.  

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione. 

 

Art. 121 Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti 

casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della 

condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART80
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART253
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000676805ART118
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limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in 

via retroattiva: 

a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui 

si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163;  

b) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento 

in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del 

bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, 

comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il 

ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e 

sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito 

sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;  

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la 

stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito 

sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.  

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga 

accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi 

effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di 

carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono 

essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in 

considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del 

contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata 

proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non 

comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi 

economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo 

nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, 

dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di 

inefficacia. 

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia 

temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b) , non trova applicazione quando 

la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura: 

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere 

che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia 

consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;  

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).  
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Art. 122 Inefficacia del contratto negli altri casi  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che 

annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la 

decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il 

ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del 

contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione 

non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta. 

 

Art. 124 Tutela in forma specifica e per equivalente  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque 

condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 

122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per 

equivalente, subito e provato. 

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di 

cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi 

dell'articolo 1227 del codice civile. 

 

 

Art. 133 Materie di giurisdizione esclusiva  

In vigore dal 1° gennaio 2019  

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni 

di legge: 

a) le controversie in materia di:  

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del procedimento amministrativo;  

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento 

amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;  

3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica 

di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 

6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento 

amministrativo;  

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;  

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza 

amministrativa;  

a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni 

pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle 

attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;  

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse 

quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati 

dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento 
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amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e 

controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e 

sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di 

pubblica utilità;  

d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie 

telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi 

statali;  

e) le controversie:  

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti 

comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa 

comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale 

o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla 

dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle 

sanzioni alternative;  

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla 

clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione 

continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi 

dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;  

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in 

materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le 

giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli 

usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la 

corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o 

ablativa;  

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, 

riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche 

amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del 

giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in 

conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;  

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle 

invenzioni industriali;  

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;  

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi 

quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di 

cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi 

della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano 

le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;  

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, 

compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di 

diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 

marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;  

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo 

di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto 

legislativo 8 luglio 2003, n. 188;  

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della 

pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di 
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importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o 

da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le 

situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 (282), comma 1, della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 

2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva 

azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica 

amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, 

quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;  

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal 

Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di 

edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;  

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio 

d'industrie insalubri o pericolose;  

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in 

materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo 

nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di 

contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino 

ambientale e di risarcimento del danno ambientale;  

t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari;  

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;  

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per 

oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;  

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni 

sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i 

rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;  

z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi 

quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore 

postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96;  

z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e 

la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;  

z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 

2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;  

z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza 

strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e 

delle comunicazioni;  

z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in 

violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le 

controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di 

recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a 

prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso;  

z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni 

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla 

partecipazione a competizioni professionistiche.  
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L. 07/08/1990, n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

 

Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa  

In vigore dal 15 settembre 2020  

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste 

dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 

principi dell'ordinamento comunitario.  

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo 

le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.  

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei 

criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono 

tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.  

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della 

collaborazione e della buona fede.  

 

Art. 2 Conclusione del procedimento  

In vigore dal 1° giugno 2021  

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato 

d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 

infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un 

provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un 

sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.  

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non 

prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni 

statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.  

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con 

i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono 

individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti 

di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i 

propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i 

procedimenti di propria competenza.  

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione 

amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del 

procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei 

procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di 

cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e 
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l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I 

termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei 

procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.  

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, 

nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini 

previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di 

misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di 

pubblicazione di cui al primo periodo.  

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di 

vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei 

procedimenti di rispettiva competenza.  

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o 

dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente 

articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per 

l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 

pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato 

che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono 

trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.  

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli 

atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-

bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima 

riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione 

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo 

periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.  

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della 

performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 

dirigente e del funzionario inadempiente.  

9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali 

dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. 

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente 

generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato 

livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale 

dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella 

homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo 

e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di 

ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio 

del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente 

comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.  
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9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui 

al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta 

dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 

nomina di un commissario.  

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, 

comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 

competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai 

regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.  

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il 

termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 

 

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia  

In vigore dal 28 luglio 2016  

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 

comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio 

di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 

dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 

generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione 

dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 

culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 

sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, 

all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, 

anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 

sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le 

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa 

vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di 

conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla 

sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni 

sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 

dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di 

organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti 

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve 

le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata 

delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere 

presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti 

per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si 

considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.  

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, 

comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.  

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui 

al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo 
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comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti 

alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a 

provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta 

giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, 

decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di 

attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, 

paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la 

sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, 

che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In 

assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione 

eventualmente adottata.  

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di 

cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal 

medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.  

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, 

ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione 

finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi 

comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del 

presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo 

ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare 

anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]  

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente 

l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre 

anni. 

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del 

comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al 

comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, 

alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, e dalle leggi regionali.  

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività 

non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare 

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente 

l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

 

Art. 21-septies Nullità del provvedimento  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da 

difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché 

negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 
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Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento  

In vigore dal 17 luglio 2020  

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 

eccesso di potere o da incompetenza. 

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento 

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del 

procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo 

periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.  

 

Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio  

In vigore dal 31 luglio 2021  

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al 

medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal 

momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi 

economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo 

conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da 

altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al 

mancato annullamento del provvedimento illegittimo.  

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di 

condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati 

dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta 

salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi  

In vigore dal 16 settembre 2010  

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è 

gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta 

all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti 

dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego 

dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il 

richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, 

ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, 
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provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia 

riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è 

attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei 

confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata 

presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione 

resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla 

presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il 

difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne 

informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il 

provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del 

difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia 

rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di 

ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla 

Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si 

riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il 

quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I 

della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 

e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati 

personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, 

il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine 

per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici 

giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.  

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del 

processo amministrativo.  

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza 

l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio 

dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale 

dell'ente.]  

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti 

richiesti].  
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D.P.R. 06/06/2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 

Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione  

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo 

afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il 

titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di 

vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18. 

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la 

corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa 

di settore. 

3. Il contributo di costruzione non è dovuto: 

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi 

dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;  

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici 

unifamiliari;  

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 

istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in 

attuazione di strumenti urbanistici;  

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità;  

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di 

energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme 

urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.  

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di 

manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento 

del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di 

urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.  

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, 

efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di 

ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il 

contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto 

dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del 

contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.  

 

Art. 18 (L) Convenzione-tipo   

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui 

all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i 

criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono 

uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: 

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;  

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come 

definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle 
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spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di 

finanziamento;  

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per 

la cessione degli alloggi;  

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.  

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale 

che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi 

dell'articolo 16. 

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia 

determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel 

quinquennio anteriore alla data della convenzione. 

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo 

comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in 

relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle 

convenzioni medesime. 

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla 

per la parte eccedente. 

 

 

 

D.P.R. 08/06/2001, n. 327 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità (Testo A) 

Capo IX 

La cessione volontaria 

Art. 45 (L) Disposizioni generali  

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto 

di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione 

l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L)  

2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:  

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per 

cento di cui al comma 2 dell'articolo 37;  

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai 

sensi dell'articolo 38;  

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo 

dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;  

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato 

moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete 

l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L)  

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente 

non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. 
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IN ORDINE ALL’AMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE EX ART. 2932 C.C. 
 

 

Cons. Stato (Ad. Plen.), Sent., (ud. 16/04/2012) 20-07-2012, n. 28 

 

[…] 

Svolgimento del processo 

1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 10 maggio 2010 il Comune di Roma, dopo aver premesso 

che:  

a) il Consorzio La Fonte Meravigliosa fra Cooperative Edilizie - Abitazione - Società cooperativa a 

responsabilità limitata (d'ora in avanti, il Consorzio) aveva avuto in assegnazione terreni per 

l'edificazione e l'urbanizzazione di aree, in parte di sua proprietà ed in parte da espropriare, ricadenti 

nel piano di zona n. 40, Vigna Murata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con d.m. 

ll.pp. 11 agosto 1964, n. 3266;  

b) l'attuazione delle relative previsioni edificatorie ed urbanizzazioni era stata subordinata alla 

sottoscrizione di un atto d'obbligo (rep. n. (...) del 14 dicembre 1972, rogato dal notaio Felicetti), 

con il quale il Consorzio aveva assunto a proprio carico gli oneri di urbanizzazione e l'obbligo di 

cedere gratuitamente al Comune di Roma le aree destinate a: - sede stradale, foglio (...); - servizi 

scolastici, foglio (...); - altro scopo, foglio (...); - verde pubblico, foglio (...);  

c) a seguito di varianti urbanistiche apportate al piano di zona, ed in particolare della c.d. variante 

ter, il Consorzio con altro atto d'obbligo, rep. n. (...) del 18 dicembre 1981 (rogato dal notaio Terzi) 

si era obbligato ad osservare, nell'esecuzione degli impegni già assunti, le variazioni urbanistiche al 

piano di zona 40 bis - Vigna Murata;  

d) approvata formalmente la predetta variante urbanistica c.d. ter con delibera consiliare dell'11 

febbraio 1982, con decreto n. 407 dell'11 marzo 1987 il Presidente della Giunta regionale del Lazio 

aveva disposto, per la realizzazione del piano di zona 40 bis, l'espropriazione delle predette aree, le 

quali erano state trasferite al Consorzio, giusta atto rep. n. (...) del 4 dicembre 1987 del notaio Terzi;  

e) con atti, rep. n. (...) dell'8 febbraio 1989, rep. n. (...) del 17 luglio 1989, rep. n. (...) del 2 maggio 

1990, rep. n. (...) del 5 maggio 1990, del notaio Misurale, il Consorzio aveva effettivamente ceduto 

alcune delle aree in questione, trattenendone ancora altre, tra cui quelle oggetto del ricorso;  

f) in data 13 giugno 1990 (prot. rip. XVI n. 4961) era stato sottoscritto il verbale di cessione gratuita 

di aree, con il quale il Comune di Roma si era immesso effettivamente nel possesso delle aree del 

piano di zona di pertinenza del Consorzio, il quale aveva rinnovato espressamente l'impegno di 

"...completare la cessione delle aree situate all'interno del piano di zona non incluse negli atti 

precedentemente citati";  

tutto ciò premesso, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi 

dell'articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 34 del D. Lgs. 31 marzo 

1980, n. 98, come interpretato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 204 e n. 281 del 2004, ha 

chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio: 1) in via cautelare, ai sensi dell'art. 3 

della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'autorizzazione all'immissione provvisoria nel possesso dei beni 

in questione o quanto meno del solo bene identificato al foglio (...) (Casale denominato S.R.); 2) nel 

merito: 2a) l'accertamento dell'inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dagli 

atti d'obbligo a rogito rispettivamente del notaio Felicetti (rep. n. (...) del 14 novembre 1972) e del 

notaio Terzi (rep. n. 11343 del 18 dicembre 1981); 2b): l'emanazione di una sentenza ex art. 2932 

c.c. per il trasferimento a titolo gratuito in sua proprietà delle aree precedentemente indicate; 3) in 

via istruttoria, disporsi apposita consulenza tecnica d'ufficio per acclarare eventuali modifiche dei 

riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate, al fine di addivenire ad un corretto 

trasferimento delle aree.  
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[…] 

2. L'adito tribunale, sez. II bis, con la sentenza non definitiva n. 9227 del 24 novembre 2011, […] 

ha ritenuto sussistente nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a 

questi appartenendo la domanda con cui il Comune agisce per ottenere l'esecuzione dell'obbligo 

assunto dal privato di cedere a titolo gratuito le aree per opere di urbanizzazione o servizi di 

interesse generale e di verde pubblico e in particolare la domanda volta ad accertare e dichiarare il 

diritto del Comune stesso di ottenere con sentenza ex art. 2932 C.C. il loro trasferimento, previo 

accertamento del diritto del Comune ad acquisire in proprietà le predette aree dall'attuale 

proprietario; ha poi respinto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ed infine, pur ritenendo 

fondate e meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dal Comune di Roma di cessione delle 

aree da parte del Consorzio, ai fini della completa cognizione del giudizio, ha disposto puntuali 

incombenti istruttori, demandandone l'espletamento al Direttore dell'Agenzia del Territorio. 

Motivi della decisione 

[…] 

5.4. Quanto alla contestata ammissibilità nel caso di specie dell'azione costitutiva di cui all'art. 2932 

c,c., deve osservarsi quanto segue.  

La giurisprudenza ha anche recentemente di ribadito (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160) 

che "il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di 

concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare 

non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione 

di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un 

negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex 

lege (Cass. n. 6792 del 08/08/1987; v. Cass. n. 7157 del 15/04/2004; v. Cass. n. 13403 del 

23/05/2008 in tema di rifiuto di prestare il consenso di una cooperativa edilizia all'atto traslativo 

dell'immobile al socio assegnatario; Cass. n. 8568 del 05/05/2004 in tema di stipulazione di 

contratto di lavoro)".  

Non vi è pertanto motivo per ritenere che non possa essere oggetto dell'azione ex art. 2932 c.c. il 

mancato adempimento da parte del Consorzio dell'obbligo, assunto con i ricordati atti d'obbligo del 

14 settembre 1972 e del 18 dicembre 1981 di cessione delle aree ivi indicate, tale adempimento non 

essendo peraltro minimamente condizionato ad eventuali contrapposti adempimenti da parte del 

Comune ricorrente.  

Né può addursi, a fondamento della pretesa inammissibilità dell'azione in questione, la sua asserita 

natura speciale ed eccezionale, in quanto mista, cognitiva ed esecutiva insieme, derogatoria pertanto 

della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva, Invero tale natura non la rende 

incompatibile (né è stata fornita alcuna significativa argomentazione al riguardo) con la struttura del 

processo amministrativo come delineato dal relativo codice, tanto più che, da un lato, non solo è 

espressamente prevista un'azione (di ottemperanza), anch'essa caratterizzata dalla coesistenza in 

capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d'altro lato, non può neppure 

sostenersi la tesi di una eventuale "tipicità" delle azioni proponibili nel processo amministrativo, 

tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di 

pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell'art. 24 della 

Costituzione.  

Ma a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, sta comunque il fatto che nella specie, 

per quanto innanzi esposto, si verte in una ipotesi di giurisdizione esclusiva la quale, là dove 

vengano in discussione questioni su diritti, come è per l'appunto nel caso in esame, non può che 

garantire agli interessati la medesima tutela e, dunque, le medesime specie di azioni riconosciute 

dinanzi al giudice ordinario.  
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Né può condividersi la tesi secondo cui l'effetto dell'acquisizione delle aree in questione avrebbe 

potuto essere conseguito dall'amministrazione pubblica utilizzando i propri poteri autoritativi, quale 

l'acquisizione d'ufficio: a tacer d'altro, è sufficiente al riguardo rilevare che l'eventuale possibilità di 

esperire poteri amministrativi non rende di per sé inammissibile la proposizione di una domanda 

giudiziale.  

Il motivo in esame è pertanto da respingere.  

[…] 

9. In conclusione, in base alle esposte considerazioni, l'Adunanza plenaria afferma il seguente 

principio di diritto:  

"Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente 

l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con 

l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi, In tale ambito è 

esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c.".  

[…] 
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SULL’AZIONE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI 

 

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19-02-2019, n. 4889 

(COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE) 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

SEZIONI UNITE CIVILI  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

Dott. CURZIO Pietro - Primo Presidente f.f. -  

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente di sez. -  

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -  

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - rel. Consigliere -  

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -  

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -  

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -  

Dott. GIUSTI Albero - Consigliere -  

ha pronunciato la seguente:  

ORDINANZA  

sul ricorso 2741-2018 proposto da: […] 

contro […] 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. […];  

Svolgimento del processo 

C.A. ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. del Comune di Cisterna di 

Latina al quale ha addebitato di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni 

urbanistiche, da parte della S.r.l. Stella Immobiliare, nella realizzazione di un fabbricato. L'attore ha 

esposto, in particolare, di aver acquistato un appartamento facente parte di detto fabbricato, facendo 

affidamento sia sulla conformità a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli 

abilitativi - permesso di costruire e licenza di abitabilità - emessi dal convenuto, sia sulla conformità 

del bene ai medesimi titoli, ma di aver scoperto, in seguito, che l'immobile era affetto da svariate 

irregolarità edilizie ed urbanistiche, tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all'uso 

ed incommerciabile. […] 

Motivi della decisione 

1. Il regolamento preventivo in esame pone la questione dell'individuazione del giudice dotato di 

giurisdizione sulla controversia che il privato introduca, adducendo che la p.A., nell'omettere la 

dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27 nei confronti di un 

terzo costruttore e nell'emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto a acquistare una parte 

dell'edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, 

rivelatasi inesistente.  

2. La questione, come postula il ricorrente ed afferma il PG nelle sue conclusioni, va risolta al lume 

della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. SU. nn. 6594-6596 del 2011; n. 1162 del 

2015; n. 17586 del 2015; n. 12799 del 2017; n. 1654 del 2018; n. 33364 del 2018) a mente della 

quale in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela 

risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal 
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soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli 

ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione 

esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello 

demolitorio. La tesi è coerente coi principi affermati dalla Corte Cost. con le sentenze n. 292 del 

2000 e 281 del 2004 (in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come 

sostituito dalla L. 2015 del 2000, oggi art. 7, c.p.a.) che hanno posto in evidenza come la 

devoluzione al giudice amministrativo, oltre che del controllo di legittimità dell'azione 

amministrativa, anche (ove configurabile) del risarcimento del danno, sia funzionale allo scopo di 

evitare al privato la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice 

ordinario.  

3. Ora, se è bensì vero che […] la menzionata giurisprudenza è stata elaborata in riferimento ad 

ipotesi connotate dal pregresso annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole ed 

ampliativo, ciò non esclude che i danneggiati abbiano in quei casi dedotto la lesione della loro 

integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere 

amministrativo non rilevava in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento 

incolpevole. Parimenti, ciò che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità 

dei titoli abilitativi relativi alla costruzione della Società Stella - che il Comune sottolinea, più 

volte, non esser stati impugnati- ma la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla 

conservazione dell'integrità del patrimonio che il ricorrente assume esser stata lesa per avere 

acquistato una parte di quella costruzione sull'affidamento riposto sull'azione del Comune, 

rivelatasi invece negligente ed inerte, sicché i provvedimenti menzionati rilevano solo se ed in 

quanto idonei a fondare tale affidamento, e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa 

instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l'illegittimità di atti 

e comportamenti tenuti dall'amministrazione. In altri termini, la questione involta dalla domanda 

concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell'esercizio 

di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a 

cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed 

urbanistiche dell'immobile acquistato.  

4. Così convenendo, ne consegue che:  

a) le argomentazioni svolte dal Comune in riferimento al giudizio impugnatorio (con esito negativo, 

come dallo stesso riferito) dell'ordinanza di demolizione - emessa nei confronti del ricorrente e della 

Società Stella -, di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, sono già in 

astratto irrilevanti, e tanto più lo sono in concreto, in quanto estranei ai fatti dedotti a sostegno della 

domanda;  

b) l'art. 7, comma 1 c.p.a. non è richiamato a proposito, non venendo in rilievo una controversia 

relativa all'esercizio del potere amministrativo, né con riferimento ad un provvedimento né con 

riguardo ad un atto né in relazione ad un comportamento mediatamente riconducibile all'esercizio di 

quel potere;  

c) il vantato diritto al risarcimento del danno non concerne, ai sensi del comma 5 dell'appena citato 

art. 7, un diritto soggettivo riconducibile alle controversie attratte nelle materie di giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, secondo la previsione dell'art. 133 cit. codice (anche con 

riferimento specifico alla materia dell'edilizia di cui alla lett. f);  

d) del tutto fuori tema è il richiamo alla giurisdizione generale di legittimità di cui all'art. 7, comma 

4 c.p.a. ed alla disposizione dell'art. 30 c.p.a. in tema di risarcimento del danno per lesione di 

interessi legittimi, trattandosi, appunto, di una pura azione aquiliana, per violazione del principio 

dell'affidamento incolpevole;  
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e) le contestazioni relative alla posizione, di terzietà o meno, del C. rispetto ai titoli abilitativi, al 

tempo del rilascio dell'agibilità (che si afferma assentita per silentium in epoca successiva 

all'acquisto), ed all'esistenza del danno attengono al giudizio di merito.  

5. Va, in conclusione, affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno 

rimesse, anche, per la statuizione delle spese del presente regolamento.  

P.Q.M. 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti, anche, per la 

regolazione delle spese del presente giudizio.  

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.  

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019  
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IN ORDINE ALLE AZIONI PETITORIE E POSSESSORIE 

Cass. Civ. SS.UU., 32364/2018 

 

1. - Si tratta di stabilire a quale plesso giurisprudenziale spetti la giurisdizione sulla domanda 

possessoria e di risarcimento del danno proposta, nei confronti della P.A. e dell'impresa da essa 

delegata, dal privato che lamenti di essere stato spogliato o turbato nel possesso di un terreno di sua 

proprietà attraverso lo scarico e il deposito, su di esso, dei detriti provenienti da una frana staccatasi 

dai terreni sovrastanti. 

[…] 

3. - Passando al merito della questione di giurisdizione, va ricordato che le azioni possessorie, 

secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti 

della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento 

perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso 

nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le 

posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, 

tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività 

materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove 

dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o 

comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003, n. 6189; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2007, n. 13397; Cass., 

Sez. Un., 21 giugno 2012, n. 10285; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22614; Cass., Sez. Un., 2 

agosto 2016, n. 16083).  

Va altresì premesso che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, 

ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla 

prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere 

identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, 

quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione 

dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 

4997).  

4. - Tanto premesso, nella specie il petitum sostanziale della domanda proposta dal D.T. e dalla M. 

è la reintegrazione o la manutenzione del loro possesso, assuntivamente compresso o molestato dal 

Comune di Serra Riccò e dalla impresa esecutrice dei lavori ponendo in essere - come osserva 

esattamente il pubblico ministero - "attività materiali, compiute sine titulo in difetto di qualsivoglia 

autoritativo/ablativo... idoneo a sottrarre al privato la proprietà o la disponibilità del bene ovvero 

diretto a mutare il modo di godimento". "Nel ricorso con cui si è invocata la tutela reintegratoria o 

manutentoria non vi è alcun riferimento diretto o indiretto a ordinanza contingibile e urgente (anzi, 

se ne assume la inesistenza)".  

Le conclusioni dell'Ufficio del Procuratore generale trovano conferma nella lettura diretta degli atti 

di causa.  

Dal ricorso per reintegrazione e/o manutenzione nel possesso risulta infatti che il D.T. e la M. 

hanno posto a fondamento della azione proposta la deduzione che il Comune non ha nè adottato nè 

comunicato "qualsivoglia provvedimento amministrativo atto a giustificare l'operato e l'occupazione 

del terreno", avvenuti "sine titulo": essi hanno denunciato che l'attività dell'ente locale e dei suoi 

delegati - consistita nell'avere occupato la fascia di terreno di loro proprietà, facendo scaricare su di 

essa i detriti prodotti da una frana - "si risolve e si concreta... in una mera attività materiale non 

sorretta da alcun atto e/o provvedimento amministrativo formale".  
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Il ricorso possessorio non contiene alcun riferimento all'emissione, da parte del sindaco del Comune 

di Serra Riccò, dell'ordinanza contingibile e urgente conseguente al verificarsi dell'evento franoso.  

E' bensì esatto che il Comune di Serra Riccò si è difeso nel giudizio possessorio deducendo che è 

stata adottata, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, comma 4, una ordinanza sindacale 

contingibile e urgente (la n. 11 del 28 dicembre 2013), con cui è stata ingiunta ai proprietari dei 

terreni interessati dal movimento franoso "la rimozione di tutto il materiale già crollato e/o instabile 

su tutta l'area interessata secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio tecnico 

comunale".  

E tuttavia, l'attività posta in essere dall'amministrazione con riguardo allo scarico del consistente 

materiale franoso nel fondo posseduto dai privati ricorrenti si rivela del tutto disancorata dalla detta 

ordinanza del sindaco del Comune di Serra Riccò.  

Questa, infatti, ha imposto ad alcuni determinati soggetti ben individuati - tra cui non figurano la M. 

e il D.T. - di effettuare, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità 

pubblica, la rimozione di tutto il materiale già crollato o instabile e lo sgombero della strada, nonché 

di realizzare, quali misure definitive, opere di consolidamento del versante, ma non ha stabilito 

affatto, neppure in via di necessaria implicazione, che la strada dovesse essere liberata riversando 

sul sottostante terreno della M. e del D.T., ubicato nel territorio di altro Comune (il Comune di 

Genova), il materiale detritico proveniente dalla frana.  

5. - In questo contesto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giacché l'azione 

possessoria è stata proposta dal privato, tenuto conto del petitum sostanziale della sottostante 

pretesa di merito, per reagire ad un mero comportamento materiale del Comune e dell'impresa da 

esso delegata, non attuato in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi.  
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IN MERITO ALL’AZIONE DI ADEMPIMENTO 

 

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-02-2019, n. 1321 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato  

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  

ha pronunciato la presente  

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4018 del 2018, proposto da:  

C.L.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Terracciano, presso il cui studio è 

elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;  

contro  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, non costituito in 

giudizio;  

per la riforma  

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma - sez. III n. 4283 del 2018;  

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  

Viste le memorie difensive;  

Visti tutti gli atti della causa;  

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti 

l'avvocato Gennaro Terracciano;  

Svolgimento del processo 

1.- La professoressa C.L.M. - premesso di rivestire dal 1° novembre 2001, la qualifica di professore 

associato di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) presso l'Università degli Studi di Messina, 

Dipartimento di Giurisprudenza - deduce che:  

- aveva presentato domanda di ammissione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione 

scientifica nazionale (di seguito: "ASN") alle funzioni di professore universitario di prima e 

seconda fascia indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2012, 

con D.Dirett. n. 222 del 20 luglio 2012;  

- in data 11 febbraio 2014, all'esito delle operazioni di valutazione, venivano pubblicati on line - 

nella sezione del sito web ministeriale appositamente dedicata all'ASN - i verbali e i giudizi espressi 

dalla Commissione valutatrice che, quanto alla prof.ssa L.M., deliberava la non attribuzione 

dell'ASN;  

- tale primo giudizio negativo, pertanto, veniva annullato dal T.a.r. del Lazio, Roma che, con la 

sentenza n. 11423 del 13 novembre 2014, accoglieva il ricorso ordinando il riesame della candidata 

ad opera di una nuova Commissione;  

- con D.Dirett. n. 4687 del 30 dicembre 2014 il Ministero appellato, in esecuzione dei 

provvedimenti giurisdizionali, nominava la nuova Commissione per il settore concorsuale 12/B2, la 

quale in data 10 settembre 2015 dava avvio all'iter di rivalutazione dei candidati ricorrenti vittoriosi;  

- all'esito delle operazioni di rivalutazione, in data 7 marzo 2016 venivano pubblicati i giudizi resi 

con riguardo alla prof.ssa L.M., alla quale veniva nuovamente negata l'ASN;  

- anche avverso detta rivalutazione negativa la professoressa L.M. adiva il T.a.r. Lazio che, con la 

sentenza 4 luglio 2017 n. 7695, accoglieva nuovamente il ricorso;  

- poiché, a distanza di oltre cinque mesi dal conseguimento della sentenza n. 7695 del 2017, ormai 

passata in giudicato, il Ministero e la Commissione di rivalutazione nominata in data 3 febbraio 

2017, con D.D. n. 317 non davano esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale e, pertanto, la 

prof.ssa L.M. adiva adire il giudice dell'ottemperanza mediante la proposizione di apposito ricorso 

(n. 12794 del 2017), la cui camera di consiglio era fissata per il giorno 26 giugno 2018;  
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- dopo oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in data 31 gennaio 2018 venivano 

pubblicati online i giudizi resi con riguardo all'appellante, alla quale la Commissione di 

rivalutazione, ancora una volta, negava l'ASN;  

- anche l'ultimo diniego veniva impugnato innanzi al T.a.r. del Lazio, il quale, con la sentenza n. 

4283 del 18 aprile 2018 respingeva il ricorso, […]. 

5.- All'udienza del 4 ottobre 2018, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.  

Motivi della decisione 

[…] 3.2.- Il dibattito sulle forme di tutela azionabili nel caso in cui l'amministrazione reiteri con 

uguale risultato negativo gli esiti di una selezione tecnica già annullati dal giudice amministrativo è 

risalente. […] 

Sennonché, la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013 - chiamata a giudicare 

proprio sulla rinnovazione di un concorso universitario in cui la medesima commissione aveva 

reiterato con motivazioni diverse il suo giudizio negativo già oggetto di annullamento 

giurisdizionale - non ha accolto le predette istanze evolutive, in quanto ritenute contrastanti con la 

salvezza della sfera di autonomia e di responsabilità dell'amministrazione. La peculiarità del 

giudizio amministrativo - si è detto - impedisce la piena espansione del principio del dedotto e 

del deducibile, poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo 

riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso. La 

sede per sindacare la legittimità dell'atto in sede di riedizione del potere amministrativo sotto profili 

che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza (andando a coprire spazi lasciati 

vuoti dal giudicato) non può che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di 

ottemperanza.  

La successiva sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 9 giugno 2016, in continuità con la citata 

statuizione del 2013, afferma che "la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il 

giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del 

potere amministrativo permettono al giudice dell'ottemperanza - nell'ambito di quell'attività in cui si 

sostanzia l'istituto del giudicato a formazione progressiva - non solo di completare il giudicato con 

nuove statuizioni "integrative", ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il 

consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale" (mette conto precisare che, 

in tale caso, la riedizione del potere viene giustificata sulla scorta di una sopravvenienza giuridica, 

cui viene equiparata la sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia, mentre la 

precedente sentenza dell'Adunanza plenaria del 2013 si pronunciava sulla deduzione di fatti 

pregressi ma non dedotti nel precedente giudizio).  

[…] 3.3.- […] La dimensione oggettiva del giudicato amministrativo è correlata all'oggetto del 

processo e alla struttura del giudizio. Quando, come accade nella specie, è impugnato un 

provvedimento discrezionale, i limiti oggettivi del giudicato amministrativo sono saldamente 

ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata dal 

giudice. Occorre quindi isolare il "dispositivo sostanziale" della motivazione, che nel processo 

amministrativo oltrepassa la funzione meramente giustificativa della decisione, in quanto può 

conformare la successiva attività amministrativa.  

3.4.- Il primo giudicato (discendente dalla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 11423 del 13 novembre 

2014) riteneva fondato il vizio consistente nella manifesta incoerenza tra il tenore sostanzialmente 

positivo della valutazione effettuata dalla commissione (i cui giudizi di merito si erano attestati tra il 

livello di "buono" e quello di "accettabile") ed il diniego di abilitazione. La sentenza precisava che, 

in via conformativa, una nuova commissione ("in composizione del tutto differente da quella che ha 

operato"), avrebbe dovuto procedere ad una rinnovata valutazione della candidata.  

Il secondo giudicato (di cui alla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 7695 del 4 luglio 2017) annullava le 

operazioni di rivalutazione - che avevano nuovamente negato all'odierna appellante l'abilitazione 
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scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia - rilevando come il diniego 

rinvenisse la propria ragione nella mancata produzione di una seconda monografia, invece 

sussistente (la candidata, infatti, pur avendo allegato una sola monografia, aveva in realtà indicato 

di avere presentato ben tre monografie), in violazione dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 76 del 2012, 

che non consentiva alla Commissione di introdurre, ex post, un requisito preliminare di 

ammissibilità della valutazione delle pubblicazioni medesime, a pena di esclusione (non venivano 

dettate prescrizioni in ordine alle modalità di rivalutazione).  

3.5.- Con tutta evidenza, il contenuto di accertamento delle predette decisioni passate in 

giudicato era alquanto ristretto, difettando qualsivoglia statuizione sulla fondatezza della 

pretesa. L'inesistenza di qualunque vincolo di apprezzamento positivo era del resto implicita 

nell'investitura di una diversa commissione per le operazioni di rivalutazione. L'alternarsi di tre 

diverse Commissioni non consente neppure di ravvisare, nella reiterazione delle statuizioni 

annullate, una pervicace volontà degli organi amministrativi di eludere il giudicato.  

Il tratto confermativo dell'azione amministrativa era dunque vincolato esclusivamente dal seguente 

duplice divieto: di non incorrere nel vizio motivazionale in cui era incorsa la "prima" commissione 

(limite qualitativo); di non ricollegare effetti preclusivi alla mera omessa "allegazione" della 

seconda monografia, ove comunque esistente (limite quantitativo).  

In definitiva - posto che l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione resistente era stato 

censurato sotto i profili della logicità e coerenza di una valutazione che restava ancora connotata da 

un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa - il decisum della terza operazione di rivalutazione non 

avrebbe potuto costituire "esecuzione" dei dettati conformativi del "dispositivo sostanziale", 

dovendosi invece ricondurre ad una decisione autonoma dell'organo valutativo, collocata al di fuori 

dello spazio coperto dalla sentenza e quindi soggetta all'ordinario regime di impugnazione.  

4.- L'appello deve invece accogliersi in relazione alle sollevate censure di legittimità.  

4.1.- Un primo profilo di eccesso di potere va ravvisato nella marcata ed immotivata divaricazione 

tra la valutazione oggetto del presente giudizio e quelle rese dalle due precedenti commissioni. Non 

è dato comprendere come la medesima comunità scientifica - sia pure a mezzo di studiosi 

differenti - abbia potuto valutare, applicando i medesimi parametri di giudizio, in modo così 

divaricato le pubblicazioni dell'appellante, formulando: le prime due volte i giudizi "buono" 

ed "accettabile"; la terza volta una valutazione di segno assolutamente negativo, con l'utilizzo 

del livello di classificazione "limitato". Il sovvertimento della portata dei giudizi precedenti, 

senza alcuna trasparente costatazione della erroneità del giudizio precedente, appare 

sintomatico di un andamento perplesso e contraddittorio della pubblica amministrazione. 

L'equivocità dell'operato di quest'ultima è resa ancora più manifesta dal fatto che lo stesso 

organo di riesame aveva prestabilito, come risulta dalla lettura del verbale n. 2, che "la 

propria funzione si debba limitare ed esaurire nel determinare l'esito della procedura, 

tenendo fermi i criteri e i giudizi già formulati dalla prima Commissione".  

4.2.- La motivazione formulata dalla Commissione di rivalutazione appare poi sfornita di un 

adeguato supporto motivazionale, in violazione dell'art. 4, comma 4, del decreto di indizione della 

procedura (D.P.R. n. 222 del 2011) che prescriveva una valutazione "analitica" delle pubblicazioni 

scientifiche e dei titoli presentati. Tenuto conto che si trattava del riesame di un numero esiguo di 

candidati, non può neppure invocarsi quale esimente - contrariamente a quanto invece ritenuto dal 

giudice di primo grado - la necessità di dover contemperare l'obbligo di analiticità della 

motivazione con l'esigenza di far fronte ad un consistente numero di domande.  

4.3.- Con riguardo alla negativa valutazione della produzione scientifica minore (complessivamente 

valutata, senza alcun richiamo ad alcuna delle singole pubblicazioni della candidata) la 

Commissione ha ritenuto non valutabili "le curatele" dei volumi. Sennonché, alcuni di detti lavori 

non costituivano affatto attività di mera organizzazione di una pubblicazione a carattere scientifico 
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(si tratta, in particolare, delle pubblicazioni n. 2 e n. 9 allegate alla domanda di partecipazione). Sul 

punto l'appellante produce documentazione da cui si desume che, relativamente a taluni altri 

candidati abilitati, la "prima" Commissione aveva ritenuto suscettibili di valutazione anche le 

curatele (cfr. allegato n. 11).  

4.4.- Concorre a corroborare il deficit motivazionale la circostanza che uno dei cinque giudizi che 

pure conclude per la non attribuzione dell'abilitazione scientifica alla candidata (quello formulato 

dal commissario professor F.) appare formulato in termini sostanzialmente positivi, senza che 

questa macroscopica divergenza rispetto alle valutazioni degli altri commissari abbia trovato una 

qualsivoglia "sintesi" nel giudizio finale. […] 

4.5.- Per tutti i motivi suesposti, anche per il "terzo" diniego di abilitazione va annullato.  

5.- Occorre a questo punto precisare le conseguenze del dispositivo di annullamento.  

A tale riguardo, il Collegio ritiene necessario tornare ancora una volta sulla questione se, 

dopo l'accertamento giurisdizionale della illegittimità di un diniego su di una istanza, 

l'amministrazione possa negare nuovamente al ricorrente il bene della vita a cui il ricorrente 

aspira in base ad accertamenti o valutazioni che sarebbero potuti essere già compiuti 

nell'originario procedimento amministrativo, ovvero se ne consegua il vincolo conformativo di 

accordare la richiesta del cittadino.  

Le recenti statuizioni dell'Adunanza plenaria - di cui si è dato sopra conto - devono trovare 

ulteriore svolgimento ad avviso del collegio, il quale ritiene che non sia accettabile che la crisi 

di cooperazione tra amministrazione e cittadino possa risolversi in una defatigante alternanza 

tra procedimento e processo, senza che sia possibile addivenire ad una definizione positiva del 

conflitto, con grave dispendio di risorse pubbliche e private.  

5.1.- Il discorso - evidentemente molto ampio, in quanto involge svariati aspetti di teoria generale: 

la struttura impugnatoria del processo su ricorso, il suo oggetto, i rapporti tra atto e processo, tra 

processo e procedimento, tra cognizione ed esecuzione, nonché la consistenza della situazione 

giuridica soggettiva di interesse legittimo - va opportunamente circoscritto.  

Il giudicato amministrativo si presenta infatti in modo proteiforme, a seconda del modello di azione 

in contestazione (in particolare, a seconda del tipo e grado di discrezionalità amministrativa), delle 

situazioni giuridiche coinvolte (diritti e interessi legittimi, oppositivi e pretensivi), e della tipologia 

di vizio posto a fondamento della pronuncia costitutiva.  

La fattispecie presa in considerazione è quella in cui il vizio accertato con l'autorità del giudicato 

consiste nella violazione di una norma che assicura all'istante soltanto la possibilità di conseguire il 

bene finale. L'illegittimità - relativa, nella specie, al dovere di logica e corretta motivazione - non ha 

determinato la privazione di un'utilità che il diritto assicurava con certezza all'istante, ben potendo 

non avere avuto alcun ruolo eziologico nel determinare il dispositivo del provvedimento che si 

assume pregiudizievole.  

Nel sistema di tutela amministrativa ben possono darsi disposizioni protettive la cui violazione 

priva gli interessati non del risultato finale, bensì di una utilità intermedia, consistente nella 

mera possibilità di un risultato vantaggioso. In tali casi, la sentenza non si pone quale fonte 

diretta del "rapporto amministrativo" in sostituzione di un "atto amministrativo", 

semplicemente perché non può contenere l'accertamento sostanziale dei presupposti per 

ottenere il risultato della vita. In definitiva, quando l'eliminazione dell'atto impugnato avviene 

sulla base dell'accertamento di uno o più vizi che attengono a elementi discrezionali 

dell'esercizio del potere, la sentenza limita il potere nella sua fase di rinnovo ma senza 

segnarne l'esito. […] 
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Nei casi in cui l'interesse legittimo attiene - come nel caso di specie - a tale "bene intermedio", 

l'ordinamento amministrativo, sovente, non predetermina alcuna gerarchia degli interessi in 

conflitto, demandando tale compito all'azione amministrativa, sia pure sottoponendola a 

condizioni. La protezione di questo "bene intermedio", allora, si proietta nel procedimento 

decisionale attraverso congegni limitativi e conformativi del potere amministrativo. Quando tali 

limitazioni - nel caso di specie, il vincolo di motivazione coerente ed esaustiva - non ricomprendono 

nel loro raggio di protezione l'interesse materiale, la tutela processuale di annullamento finisce per 

incidere sulle manifestazioni del potere amministrativo in termini essenzialmente negativi.  

Resta da capire se questa "possibilità attuativa" debba necessariamente scontare l'introduzione di 

un indefinito numero di giudizi di cognizione prima di poter essere completamente soddisfatta, 

oppure se il sistema di giustizia amministrativa sia in grado di approntare un rimedio adeguato al 

bisogno di tutela, rendendo concretamente tangibile l'evoluzione della giustizia amministrativa 

da strumento di garanzia della legalità della azione amministrativa a giurisdizione 

preordinata alla tutela di pretese sostanziali. […]  

… avendo riguardo alla concezione soggettiva della tutela e alla centralità processuale della 

situazione soggettiva rispetto all'interesse alla legittimità dell'azione amministrativa, sembra ormai 

potersi "capovolgere definitivamente l'allocazione tradizionale delle due situazioni soggettive, 

entrambe attive, che si muovono nel processo, e ci si può forse spingere ad affermare che è 

l'interesse alla mera legittimità ad essere divenuto un interesse occasionalmente protetto, cioè 

protetto di riflesso in sede di tutela della situazione di interesse legittimo". […] 

5.2.- All'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa culminata con il nuovo codice del 

processo amministrativo, il sistema delle tutele è stato segnato dai seguenti principali sviluppi, che 

si pongono tutti in direzione di una maggiore "effettività" del sindacato del giudice amministrativo, 

sia nei casi in cui il provvedimento viene confermato, sia nei casi in cui l'interesse legittimo viene 

ritenuto leso. […]  

… la protezione dell'interesse legittimo ha nel contempo guadagnato in "effettività", sotto i seguenti 

aspetti:  

- il c.p.a. prefigura un sistema aperto di tutele e non di azioni tipiche, il quale riflette l'esigenza 

di una tutela conformata non alle situazioni giuridiche sostantive (secondo la tradizione 

romanistica) bensì al bisogno differenziato di tutela dell'interesse protetto, il cui grado e la cui 

intensità sono spesso definiti ex post dal giudice e non ex ante;  

- per quanto permanga la centralità della struttura impugnatoria, il c.p.a. valorizza al massimo grado 

le potenzialità cognitive dell'azione di annullamento attraverso istituti che consentono di 

concentrare nel giudizio di cognizione, per quanto possibile, tutte le questioni dalla cui definizione 

possa derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione 

di un certo bene della vita;  

- è oramai acclarata la possibilità per il giudice di spingersi "oltre" la rappresentazione dei fatti 

forniti dal procedimento (l'art. 64 del c.p.a. contiene una traccia, sia pure incompiuta, degli oneri di 

contestazione, di allegazione, di prova necessari ad ordinare in forma sequenziale un giudizio esteso 

al rapporto), in quanto al giudice compete l'accertamento del fatto senza essere vincolato a 

quanto rappresentato nel provvedimento;  

- al giudice della cognizione è stato attribuito il potere, una volta spendibile solo nella 

successiva sede dell'ottemperanza, di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del 

giudicato e delle pronunce non sospese, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta 

(art. 34 comma 1 lettera e), consentendo di esplicitare a priori, ovvero nel dispositivo della 

sentenza, gli effetti conformativi e ripristinatori da cui discende la regola del rapporto, e non 
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più a posteriori, in sede di scrutinio della condotta tenuta dall'amministrazione dopo la 

sentenza di annullamento;  

- in definitiva, la giurisdizione è piena, nel senso che il giudice ha il potere di riformare in 

qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata resa dall'autorità 

amministrativa.  

5.3.- Sennonché, sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l'opinione tradizionale che 

escludeva si potesse riconnettere alla sentenza amministrativa l'effetto di imporre una disciplina del 

rapporto tra amministrazione e cittadino "sostitutiva" della disciplina dettata dall'atto annullato, 

resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente 

una definizione della fattispecie sostanziale. Ciò accade proprio nell'ipotesi in discussione di 

"discrezionalità tecnica", in cui il fatto presupposto del potere di abilitazione (segnatamente: il 

livello di maturazione scientifica dei candidati) viene preso in considerazione dalla norma 

attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di "fatto storico" (accertabile in via diretta dal 

Giudice), bensì di fatto "mediato" e "valutato" dalla pubblica amministrazione. In questi casi, il 

giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella 

dell'Amministrazione, dovendo verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella 

ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze 

rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.  

Per ampliare i margini di tutela, l'interessato resta libero di far valere, non solo la pretesa ad un 

provvedimento (specifico) satisfattivo, ma anche la pretesa (minore) ad un provvedimento 

legittimo. L'accoglimento dell'interesse strumentale qui non è altro che un modo di proteggere 

l'interesse finale, nei casi in cui (per l'atteggiarsi concreto della singola fattispecie normativa e 

amministrativa) non sia possibile dedurre in giudizio la titolarità di una posizione sostantiva finale, 

bensì soltanto il rispetto di un sistema di regole.  

L'anfibologia del c.p.a. - che riflette la flessibilità che lo strumento processuale deve assicurare, in 

vista della eterogeneità delle situazioni che possono realizzarsi nel concreto dispiegarsi dell'azione 

amministrativo - risulta evidente dalla trama normativa:  

- mentre l'ampia formulazione dell'art. 114 c.p.a. riflette la tradizionale tesi della riedizione della 

funzione amministrativa dopo la sentenza di annullamento del giudice amministrativo, sindacabile 

in una fase processuale di "esecuzione a cognizione integrata", l'art. 34 c.p.a., introducendo una 

inedita modalità di "cognizione ad esecuzione integrata", sembra postulare che non sia riservata alla 

funzione esecutiva la traduzione in concreto dei precetti;  

- mentre gli artt. 7, commi 1 e 4, 30 e 108 chiamano in causa l'interesse legittimo, gli artt. 31, 

comma 3, 34 comma 5, e 40, riferendosi rispettivamente alla pretesa e all'oggetto della domanda, 

richiamano l'aspettativa di conseguire il bene della vita.  

6.- Lo stesso codice del processo amministrativo, pur non tratteggiando un modello compiuto, 

consente di delineare in via interpretativa un dispositivo di chiusura del sistema, volto a scongiurare 

l'indefinita parcellizzazione giudiziaria di una vicenda sostanzialmente unitaria. Ad avviso del 

collegio tale dispositivo può essere indentificato, su più ampie basi argomentative, nella "riduzione 

progressiva della discrezionalità amministrativa", in via sostanziale o processuale.  

6.1.- In primo luogo, viene in rilievo il richiamo, effettuato in esordio, all'esigenza di una 

tutela piena ed effettiva "secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo" (art. 1). Il 

principio del rimedio effettivo (frutto della convergenza sinergica, in tema di garanzie della 

tutela giudiziaria, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo con le previsioni della 

Carta costituzionale) ha reso oramai recessiva l'idea che la garanzia delle posizioni sostanziali 

possano restringersi al mero accesso a un giudice e a una procedura regolata dalla legge, 

implicando invece anche la possibilità di ottenere un provvedimento di tutela adeguato e 
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omogeneo al bisogno di protezione di chi agisce. L'enfasi sulla strumentalità delle regole del 

processo rispetto alle ragioni della giustizia sostanziale ed il necessario riscontro di adeguatezza tra 

il mezzo di tutela e la posizione sostanziale segnano il passaggio dal principio di atipicità 

dell'azione, al principio di atipicità delle forme di tutela. Se l'effettività della tutela giurisdizionale è 

la capacità del processo di far conseguire i medesimi risultati garantiti dalla sfera sostanziale, 

l'interesse legittimo abbisogna della predisposizione dei rimedi idonei a garantire il conseguimento 

dell'utilità "primaria" specificatamente oggetto dell'aspettativa riconosciuta dall'ordinamento.  

6.2.- Su queste basi assiologiche, il codice del processo amministrativo affida poi a due disposizioni 

il compito di esplicitare (per la prima volta) il punto di contemperamento tra il principio di 

giustiziabilità delle pretese e di effettività della tutela (24, 103 e 113 Cost., artt. 6 e 13 della 

Convenzione europea) ed il principio di separazione dei poteri (artt. 1 e 97 Cost., con il quale 

tradizionalmente viene giustificata la riserva di valutazione in capo alla pubblica amministrazione).  

L'art. 31, comma 3, del c.p.a. - avente applicazione generale, sia che l'amministrazione rimanga 

inerte sia che emani un provvedimento espresso di diniego - dispone che: "il giudice può 

pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività 

vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della 

discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 

dall'amministrazione". Quindi, per la definizione dell'intero rapporto sostanziale, vengono dettati i 

seguenti limiti: soltanto quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano 

ulteriori margini di discrezionalità, il giudice potrà spingersi sino alla verifica dell'esistenza in 

concreto dei presupposti e requisiti in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedimento 

richiesto.  

Dall'art. 34, comma 2, del c.p.a. - alla cui stregua il giudice non può pronunciarsi che "con 

riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati" (art. 34, comma 2) - si desume invece 

che non sono consentite domande di tutela preventiva dell'interesse legittimo, dirette cioè ad 

orientare l'azione futura dell'amministrazione, prima che questa abbia ancora provveduto.  

Ebbene, la "riduzione" della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l'effetto:  

a) sul piano "sostanziale", degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell'azione amministrativa, 

contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come 

parametri rigidi per sindacare l'esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se 

originariamente connotata in termini discrezionali);  

b) sul piano "processuale" dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l'amministrazione resistente a 

compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare 

l'accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull'intera vicenda di potere (si pensi alla 

combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l'atto di riesercizio del potere, ma 

anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull'onere della prova), 

concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima 

doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza.  

La consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile "frattura" 

del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente 

capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e 

dell'affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una 

evenienza siffatta, resta precluso all'amministrazione di potere tornare a decidere 

sfavorevolmente nei confronti dell'amministrato anche in relazione ai profili non ancora 

esaminati.  

In alcuni casi, può accadere che la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni 

annullate integri una elusione (palese o occulta) del giudicato: in tal caso deve ammettersi la 
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possibilità, per il giudice dell'ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla 

sentenza.  

Ma anche in una vicenda come quella in esame - in cui, per le ragioni anzidette, l'alternarsi di tre 

diverse Commissioni non consente di ravvisare nel nuovo vizio di illegittimità un palese sintomo 

dell'intento di non attuare il giudicato -, il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha comunque 

l'effetto di "svuotare" l'amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il 

giudicato costituisce, in tale ipotesi, un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come 

"fatto" e non come "atto".  

6.3. […] È compito precipuo della giustizia amministrativa approntare i mezzi che consentono 

di ridurre la distanza che spesso si annida tra l'efficacia delle regole e l'effettività delle tutele. 

La tutela piena, del resto, risponde anche ad un obiettivo di efficienza complessiva del sistema, dal 

momento che lo sviluppo economico e sociale del Paese passa anche attraverso una risposta rapida 

e "conclusiva" delle ragioni di contrasto tra le Amministrazioni ed i cittadini.  

Alla luce delle svolte considerazioni, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, l'ambito di 

discrezionalità tecnica rimessa all'Amministrazione si sia progressivamente ridotto sino a 

"svuotarsi" del tutto.  

7.- In conclusione, l'appello deve essere accolto. Nel dare esecuzione alla presente sentenza, il 

Ministero appellato dovrà rilasciare l'abilitazione per cui è causa in favore dell'appellante.  

7.1.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza come di norma.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 

sull'appello n. 4018 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in 

motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:  

- annulla gli atti impugnati;  

- ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), del c.p.a., dispone che, in attuazione del giudicato, il 

Ministero appellato rilasci l'abilitazione per cui è causa in favore dell'appellante.  

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, 

che si liquida in Euro 6.500,00, oltre IVA e CPA come per legge  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei 

magistrati:  

Luigi Carbone, Presidente  

Francesco Mele, Consigliere  

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore  

Francesco Gambato Spisani, Consigliere  

Italo Volpe, Consigliere  
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