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Giurisprudenza del Consiglio di Stato 2013

Sommario: 1. Situazioni giuridiche. 2. Organizzazione. 3. Procedimento e

provvedimento. 4. Contratti. 5. Accordi. 6. Responsabilità. 7. Ambiente, patrimonio

culturale e paesaggio. 8. Urbanistica ed edilizia. 9. Espropriazione. 10. Concorrenza. 11.

Sanità. 12. Immigrazione. 13. Elezioni. 14. Processo.

1. Situazioni giuridiche.

1.1. Natura delle situazioni giuridiche e modalità di impugnazione dei

regolamenti: Cons. Stato, Commissione speciale, 26 giugno 2013, n. 3014.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla impugnabilità delle

disposizioni, contenute in un regolamento, aventi portata generale ed astratta.

In particolare, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

proposto avverso il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE») al fine di richiederne l’annullamento limitatamente

agli artt. 109, comma 2, in relazione all’Allegato A, 107, comma 2, 85, comma 1,

lett. b), commi 2 e 3, 86, comma 1, e 83, comma 4, 79, commi 17, 19 e 20, 92,

comma 2 e 357, comma 12, talune società e l’AGI - Associazione Imprese Generali

hanno sostenuto che tali disposizioni si porrebbero in contrasto con i principi

comunitari e con la normativa nazionale primaria e sarebbero, inoltre, lesive dei

loro interessi.

La Commissione ha, innanzitutto, rilevato che le disposizioni contenute in

un regolamento aventi natura generale e astratta - essendo destinate a trovare

applicazione indefinite volte e avendo destinatari non individuabili né a priori né

a posteriori - non sono impugnabili direttamente ed immediatamente da singole

imprese di settore, essendo detti soggetti privi di una posizione giuridica

differenziata e mancando, comunque, l’attualità della lesione.
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Si è chiarito che è solo quando il regolamento viene applicato e un

determinato soggetto viene specificamente inciso dal provvedimento applicativo

che la posizione del singolo acquista quei tratti di peculiarità che valgono a

differenziarla rispetto agli altri membri della collettività.

La Commissione ha, però, successivamente aggiunto che le disposizioni

contenute in un regolamento aventi natura generale e astratta possono (e

devono) essere impugnate immediatamente e direttamente da un ente

esponenziale della collettività, in quanto, trattandosi di tutelare gli interessi del

gruppo, l’ente esponenziale è leso per il solo fatto dell’introduzione

nell’ordinamento di una norma il cui contenuto arreca una menomazione a tutti

gli appartenenti alla categoria rappresentata. Ciò in quanto l’interesse diffuso,

adespota e indifferenziato, di cui ogni singola impresa è titolare, si individualizza

in capo all’ente esponenziale istituito per la cura e la difesa degli interessi

omogenei dei soggetti appartenenti alle relativa categoria.

La legittimazione al ricorso deve, infatti, essere valutata in relazione alla

situazione giuridica soggettiva fatta valere e si atteggia, quindi, diversamente a

seconda che venga dedotto in giudizio un interesse individuale oppure un

interesse collettivo.

In applicazione del suddetto principio è stata ritenuta sussistente la

legittimazione dell’AGI ad impugnare direttamente ed immediatamente alcune

norme del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

L’interesse fatto valere dall’AGI, attraverso la proposizione del ricorso in

questione, è quello della difesa dello specifico modello imprenditoriale

dell’impresa generale, in cui si riconoscono tutte le imprese aderenti

all’associazione. Secondo la prospettazione dell’associazione ricorrente, tale

modello di impresa risulta pregiudicato dalle contestate previsioni

regolamentari, il cui effetto sarebbe quello di marginalizzare l’impresa generale

dal mercato a tutto vantaggio dell’impresa specializzata.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità degli articoli

109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica

delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3), del regolamento

(si omette di riportare le motivazioni a sostegno della dichiarazione di

illegittimità).
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1.2. Interesse diffuso, interesse collettivo e legittimazione ad agire degli enti

esponenziali: Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451.

La sentenza ricostruisce in maniera sistematica la questione relativa alla

legittimazione ad agire degli enti esponenziali.

La qualifica di ente esponenziale di collettività (c.d. ente collettivo) è

riconosciuta dall’ordinamento nel caso in cui sia possibile individuare una tale

collettività, attraverso l’appartenenza – giuridicamente definita e persistente nel

tempo – di coloro che la compongono a un medesimo territorio, ovvero ad una

medesima categoria produttiva.

Quando l’ente collettivo sorge per effetto della libertà di associazione,

affinché possa dirsi titolare di interessi collettivi, occorre, si afferma nella

sentenza, che i singoli associati si caratterizzino non già per essere una

aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma per essere identificabili in

relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad

una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti

come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla

sua durata).

Ciò posto, gli enti collettivi possono essere titolari sia (al pari dei soggetti

singoli) di posizioni giuridiche proprie (diritti soggettivi ed interessi legittimi),

sia di posizioni giuridiche “collettive” (appunto, interessi collettivi). In questa

seconda ipotesi, si afferma (richiamando Cons. Stato, comm. spec., parere n. 3014

del 2013, riportata al punto 1.1.), in capo all’ente esponenziale l’interesse diffuso,

se omogeneo, in quanto comune ai rappresentati, si soggettivizza, divenendo

interesse legittimo, nella forma del c.d. “interesse collettivo”, fermo restando che

l’interesse diffuso (che attraverso l’ente esponenziale diviene interesse collettivo

e quindi interesse legittimo) è, per sua natura, indifferenziato, omogeneo, seriale,

comune a tutti gli appartenenti alla categoria e che l’ente esponenziale è lo

strumento elaborato dalla giurisprudenza per consentire la giustiziabilità degli

interessi diffusi, cioè degli interessi omogenei e indifferenziati degli appartenenti

alla categoria. È attraverso la costituzione dell’ente esponenziale che l’interesse

diffuso, sino a quel momento adespota e indifferenziato, si soggettivizza e si

differenzia, assurgendo al rango di interesse legittimo meritevole di tutela
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giurisdizionale. Il criterio di selezione per il riconoscimento della legittimazione a

ricorrere degli enti esponenziali è che, quindi, l’ente faccia valere un interesse

omogeneo della categoria, ovvero che l’atto impugnato leda l’interesse di tutti e

non solo di alcuni dei suoi aderenti. In tal senso si è costantemente ritenuto in

giurisprudenza che la legittimazione ad agire degli enti in esame si fonda sulla

titolarità di interessi collettivi, individuati come interessi propri della intera

categoria da essi rappresentata e sempreché gli interessi individuali degli iscritti

o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela

del quale l’associazione agisce.

Il Collegio, pur condividendo quanto in precedenza sostenuto dalla

giurisprudenza, ha tuttavia precisato che l’interesse collettivo proprio dell’ente

va distinto dall’“interesse di tutti” gli appartenenti alla categoria, pur

rappresentabile dall’ente.

Nello specifico, si è affermato, l’interesse collettivo non costituisce (né può

mai costituire) posizione soggettiva dei singoli, ma esso sorge quale posizione

sostanziale direttamente e solo in capo all’ente esponenziale; per altro verso,

esso, soggettivizzandosi in capo all’ente esponenziale, costituisce posizione

propria (e solo) di questo. Esso è una “derivazione” dell’interesse diffuso per sua

natura adespota, non già una “superfetazione” o una “posizione parallela” di un

interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti

della collettività.

Ne discende che non c'è l’impossibilità per l'ente collettivo di agire “a

tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri”; perciò, al

fine di riconoscere la legittimazione ad agire è condivisibile l’affermazione che

“condizione imprescindibile è che l’ente faccia valere un interesse omogeneo

della categoria”, perché questa è un caratteristica dell’interesse collettivo, non

necessariamente, invece, tale interesse si relaziona ad un atto amministrativo che

leda l’interesse di tutti e non solo di alcuni dei suoi aderenti.

In conclusione, nella sentenza in esame si afferma che l’ente esponenziale

– oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica –

risulta altresì titolare: a) sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a

ciascun componente della collettività da esso rappresentata, azionabili dunque

sia dall’ente sia da ciascun singolo componente; b) sia posizioni giuridiche di cui
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è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui

titolarità e azionabilità spetta esclusivamente all'ente.

Di conseguenza con riguardo all'’ipotesi sub a) può affermarsi il difetto di

legittimazione ad agire allorché l’interesse tutelato non coincida con l’interesse di

ciascun associato/componente dell’ente, mentre per ciò che concerne le ipotesi

sub b) può ben affermarsi la sussistenza della legittimazione ad agire ancorché

l’interesse collettivo “contrasti” con l’interesse di un singolo appartenente.

Secondo la pronuncia in commento, l’impugnazione di un atto generale a

contenuto normativo, di un regolamento, costituisce un esempio evidente

dell’esistenza di un interesse collettivo, distinto dagli interessi dei singoli

componenti della collettività e tutelabile indipendentemente dalla sua

coincidenza con l’interesse “di tutti”, poiché con riferimento ai regolamenti,

mentre la posizione di interesse legittimo generalmente sorge in capo al singolo

per effetto dell’esercizio in concreto del potere amministrativo fondato (anche)

sulla norma regolamentare, ben può sorgere immediatamente una posizione di

interesse collettivo della quale è titolare l’ente esponenziale. La legittimazione al

ricorso deve, quindi, essere valutata in relazione alla situazione giuridica

soggettiva fatta valere e si atteggia, quindi, diversamente a seconda che venga

dedotto in giudizio un interesse individuale oppure un interesse collettivo.

1.3. Legittimazione ad agire del Codacons, tutela dell’ambiente e dei beni

culturali: Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2013, n. 6648 (caso “Colosseo”).

Il Consiglio di Stato, dovendo giudicare in ordine alla legittimazione di

Codacons a contestare il contratto di sponsorizzazione per lo svolgimento dei

lavori di restauro del Colosseo, ha specificato i limiti della legittimazione ad agire

del predetto ente, sia come associazione ambientalista che come associazione

rappresentativa degli interessi dei consumatori.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (si citano: Cons. Stato, sez.

IV, 9 ottobre 2002, n. 5365; Id., 14 aprile 2011, n. 2329) le associazione

ambientaliste a carattere nazionale sono legittimate a ricorrere in sede

giurisdizionale, anche con riferimento ai beni culturali ed agli strumenti

urbanistici, tenuto conto della nozione allargata di “ambiente” come complesso

dei valori che caratterizzano il territorio. In tal senso, viene richiamata sia la
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definizione di ambiente resa dal legislatore all’art. 5, comma 1, lettera c., del

d.lgs. n. 152 del 2006 quale «sistema di relazioni fra i fattori antropici,

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,

agricoli ed economici» che quella data dalla Corte Costituzionale con sentenza n.

641 del 1987, quale «bene immateriale unitario sebbene a varie componenti,

ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto

di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità (….) la sua

protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime

l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è

necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente

sentiti».

La sentenza, pur aderendo alla nozione di ambiente quale bene

immateriale unitario, perciò comprensivo del patrimonio storico-artistico,

ammette, tuttavia, che al suo interno vi siano delle componenti che sono oggetto

di disciplina, cura e tutela isolatamente e separatamente, tra cui i beni culturali.

Ciò posto, occorre distinguere, si afferma nella sentenza, al fine di

valutare l’ambito della legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione

ambientale, se l’interesse fatto valere attenga all’ambiente inteso unitariamente

ovvero al singolo bene culturale considerato isolatamente e separatamente.

Se l’interesse, come nel caso controverso, riguarda un singolo bene

culturale deve, quindi, essere esclusa la legittimazione ad agire.

Nel caso di specie, neanche la qualifica di associazione a tutela dei

consumatori è stata ritenuta sufficiente ai fine della legittimazione a ricorrere,

poiché non è consentito che l’interesse dedotto in giudizio riguardi soltanto una

parte delle categorie rappresentate, potendosi in caso contrario configurare una

situazione di conflitto di interessi dell’associazione stessa con alcuni dei soggetti

rappresentati o una non consentita sostituzione processuale (come ipotizzabile,

nel caso di specie, per l’esito di un’impugnativa, che, ove accolta, avrebbe

comportato perdita del finanziamento e blocco dei lavori di restauro, in vista di

maggiori utilità future ed incerte).

2. Organizzazione.



41

2.1. Organizzazione europea e giudice amministrativo: Cons. Stato, sez. VI, 30

dicembre 2013, n. 6286.

E’ stata sottoposta all’esame del Consiglio di Stato la questione relativa

alla realizzazione della piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure

(Savona).

L’autorità incaricata della realizzazione del progetto ha chiesto, ai sensi

dell’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’autorizzazione per il riutilizzo ai fini del

riempimento in cassa colmata dei sedimenti dragati durante l’attività di campo

prove di dragaggio propedeutica alla realizzazione della piattaforma

multifunzionale prevista nel progetto approvato.

La Regione Liguria ha autorizzato l’immersione del materiale dragato,

secondo prescrizioni specificamente indicate.

Essendo, ai fini della decisione, necessario accertare in punto di fatto le

caratteristiche del materiale e dei luoghi, con l’ordinanza indicata, il Consiglio di

Stato ha disposto una verificazione tecnica per l’accertamento di fatti e per

l’acquisizione di valutazioni tecniche finalizzate a stabilire se il materiale dragato

o da dragare contenga o meno sostanze inquinanti in grado di nuocere alla salute

e all’ambiente.

In ragione della particolare rilevanza della vicenda il Consiglio di Stato,

con la citata ordinanza, ha incaricato di effettuare la verificazione l’Agenzia

europea per l’ambiente, con sede centrale in Copenhagen.

E’ la prima volta che viene affidato, «in ragione dell’acquisito livello di

integrazione tra l’ordinamento nazionale e quello dell’Unione europea», ad una

amministrazione europea il compito di svolgere un accertamento tecnico su incarico

di una Autorità giudiziaria nazionale.

2.2. Società pubbliche, natura dell’attività e modalità di costituzione: Cons. Stato,

sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 122.

La sentenza afferma che, nell’ambito delle società pubbliche, occorre

distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano

attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo

statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della

pubblica amministrazione.
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Per stabilire quando ricorre l’una o l’altra ipotesi, occorre aver riguardo: i)

alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell’organizzazione; iii) alla natura

dell’attività svolta; iv) al fine perseguito (si richiama, sul punto, Cons. Stato, VI,

20 marzo 2012, n. 1574).

Tra gli elementi indicati quello di maggiore rilevanza è costituito dalla

natura dell’attività: se tale attività viene svolta “almeno” con metodo economico

con erogazione di prestazione nel mercato, essa deve essere qualificata quale

attività di impresa.

La qualificazione dell’attività “esterna”, si afferma nella sentenza, si

riflette sull’attività “interna” alla società e sulla preposizione dei suoi organi.

A tale proposito, il Consiglio di Stato sottolinea come le pubbliche

amministrazione agiscano attraverso propri organi che, a seconda della loro

natura, vengono in concreto costituiti con una investitura che avviene mediante

procedimenti amministrativi elettivi o di nomina, tali da instaurare un rapporto

di ufficio con l’ente. Tale rapporto è a base del conseguente sistema di

imputazioni giuridiche e fa sì che gli atti di detti organi vengano direttamente

ricondotti alla persona giuridica.

Questo assetto, seppur con i necessari adattamenti, opera analogamente

in presenza di una società pubblica che svolge attività amministrativa, quando si

deve provvedere alla costituzione degli organi sociali.

In conclusione, si afferma che, se si accerta che una società svolge attività

amministrativa, anche le modalità “interne” di funzionamento si realizzano

attraverso atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice

amministrativo.

Nei casi in cui, invece, la società svolge attività di impresa, le modalità

“interne” di costituzione degli organi rispondono interamente alla logica

privatistica con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

2.3. Società mista, rapporti con il socio operativo e legittimazione a ricorrere:

Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2013, n. 1225.

Il Consiglio di Stato ha affermato il difetto di legittimazione del socio

operativo di una società mista ad impugnare gli atti lesivi della sfera giuridica
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della società, potendo quest’ultimo, al più, esperire l’intervento ad adiuvandum

nel giudizio instaurato dalla società medesima.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che nello schema della gara

a doppio oggetto l’amministrazione che promuove la costituzione della società

mista, sceglie il suo socio attraverso una procedura pubblica (il primo oggetto è

dunque la qualità di socio) al fine di affidare allo stesso compiti operativi di

rilievo economico, di interesse dell’amministrazione (è questo il secondo

oggetto). Ne consegue che lo schema societario contiene e veicola per il socio

privato le utilità del contratto di appalto.

Se questo è vero, si legge nella sentenza, l’interesse sostanziale (cosiddetto

bene della vita) del socio privato aggiudicatario della gara a doppio oggetto, è

ben diverso da quello del partner pubblico, in specie ove quest’ultimo coincida

con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

Il Consiglio si pone la questione relativa alla sussistenza o meno di un

interesse del socio operativo meritevole di autonoma tutela rispetto a quella

riconosciuta alla società partecipata in caso di asserita violazione delle norme che

disciplinano l’affidamento dei contratti pubblici. Tale questione è risolta

ritenendo sussistenti interessi legittimi autonomi in capo all’aspirante socio solo

in ordine alla procedura di evidenza pubblica mediante la quale è scelto;

superata questa fase e costituita la società, il socio ne diviene parte, e pur

conservando la propria generale soggettività giuridica, affida esclusivamente alla

società la realizzazione della missione statutaria affinché questa agisca come

nuovo ed unico soggetto nei rapporti con gli altri soggetti dell’ordinamento. In

altri termini, l’interesse sostanziale ad assumere compiti operativi è tutelato

attraverso il riconoscimento di interessi legittimi esclusivamente nella fase

preliminare di gara ed in quella endo-societaria di assegnazione del ruolo posto a

base di gara, mentre viene meno una volta costituito il nuovo soggetto al quale

l’amministrazione aggiudicatrice dovrà direttamente affidare la commessa.

Quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato a dolersi di un successivo e cattivo

esercizio del potere che abbia condotto, in concreto, al mancato affidamento.

Il Collegio conclude, quindi, affermando che l’interesse sostanziale del

socio privato all’ottenimento, da parte della società mista, della commessa

pubblica, è un interesse riflesso e mediato che non assurge ad interesse legittimo
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e può, pertanto, essere condotto nel processo amministrativo solo attraverso

l’intervento ad adiuvandum, impregiudicata restando, ovviamente, l’esperibilità di

altri strumenti di tutela civilistici in ambito endosocietario (si cita l’azione di

responsabilità, esperibile dai soci ai sensi dell’art 2393-bis, o dal singolo socio

direttamente danneggiato, ex art. 2395 cod. civ.).

2.4. Fondazioni liriche e sinfoniche: Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2013, n. 3119.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’illegittimità del d.P.R. 19 maggio 2011, n.

117 (Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle

fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'art. 1,

co. 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100), con cui il Governo,

esorbitando dai principi e criteri direttivi enucleati nel decreto-legge che gli

attribuiva il compito di delegificare (ex art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988)

l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, aveva

previsto, per le stesse fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative

speciali, la sottoscrizione di contratti aziendali sostitutivi di quelli collettivi

nazionali, differenziandole dalle altre fondazioni.

In particolare, la riferita specificazione, introducendo una differenziazione

nelle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, strettamente

derivante dalla tipologia organizzativa delle fondazioni, disattende il criterio

direttivo di cui al citato decreto-legge che disponeva, in termini generali come

criterio-guida per il Governo, facoltizzato anche a modificare le disposizioni

legislative vigenti, «l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti

interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le

organizzazioni sindacali rappresentative».

Nonostante la Sezione normativa del medesimo Consiglio di Stato, adita

in sede di parere obbligatorio, avesse evidenziato la razionalità del regolamento

nella parte in cui disponeva una strutturazione differenziata del coinvolgimento

delle parti sociali per le diverse tipologie di fondazioni (per quelle dotate di

forme organizzative speciali, tramite un percorso che coinvolgesse le

organizzazioni sindacali nella successiva fase di attuazione del regolamento, per

le fondazioni con regime ordinario, invece, con un coinvolgimento anticipato alla
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fase di approvazione del regolamento recante la nuova disciplina) ciò non vale,

prosegue il Collegio, a precluderne una aggredibilità in sede giurisdizionale, dato

che non vi è traccia nella legge della differenziazione di oggetto del

procedimento e di modus di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

essendo invece del tutto omogeneo il rilievo assunto da questa partecipazione

procedimentale in relazione alle diverse evenienze.

2.5. Soppressione degli organismi collegiali: Cons. Stato, sez. II, parere 3 luglio

2013, n. 2627; Cons. Stato, sez. VI, ord. 26 settembre 2013, n. 4823.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla individuazione del

momento temporale di operatività della soppressione degli organini collegiali. Si

riporta di seguito la ricostruzione del quadro normativo svolta nelle decisioni.

L’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, ha previsto, tra l’altro, allo scopo di assicurare il

contenimento della spesa pubblica, che si proceda, con regolamento, al riordino

di organi collegiali e di altri organismi, comunque denominati, operanti presso

amministrazioni pubbliche statali, anche mediante soppressione e accorpamento

delle strutture. In particolare, sono stati indicati i criteri ai quali il regolamento

dovrà attenersi, tra i quali quello di stabilire, per gli organismi che si decide di

mantenere, «termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che

alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso» (comma

2, lettera e-bis).

Il comma 2-bis dello stesso art. 29 ha disposto che la Presidenza del

Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli

organismi sopra indicato, di concerto con l’amministrazione di settore

competente, «la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti

iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso».

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 si è

stabilito che «sono confermati e continuano ad operare» una serie di

organismi specificamente indicati.

Lo stesso decreto ha disposto, in coerenza con il criterio legislativo sopra

indicato, che gli organismi “salvati” «durano in carica tre anni, decorrenti dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento».
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L’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha stabilito che, al fine di

dare attuazione al comma 2-bis dell’art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel riconoscere l’utilità di

taluni organismi, deve concedere una proroga per un periodo non superiore a

due anni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2012,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 maggio 2012, n. 111, si è stabilito che «gli

organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all’articolo 1,

comma 2, lettere a) e b), e agli articoli 3, 4, 5, e 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133».

L’art. 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che «a

decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le

pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma

2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono

definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito

delle quali operano».

Alla luce di quanto esposto, la questione interpretativa che si è posta

all’esame del Consiglio di Stato ha riguardato la individuazione del dies a quo di

decorrenza del termine biennale di proroga.

Nelle decisioni in esame si è affermato che il termine iniziale di

decorrenza della disposta proroga è quello di scadenza del termine triennale.

Infatti, il legislatore ha stabilito chiaramente che gli organismi in

questione non potessero avere una durata superiore ai cinque anni (“tre più

due”), in coerenza con la ragione giustificativa degli interventi che è quella di

contenere la spesa pubblica.

L’opposta interpretazione – che individua il termine iniziale della

disposta proroga al momento dell’entrata in vigore del d.p.c.m. avvenuta nel

febbraio del 2012 – avrebbe comportato una protrazione di operatività degli enti,
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con conseguente superamento della durata massima di cinque anni sancita a

livello legislativo. In definitiva, tale interpretazione rimetterebbe la decisione in

ordine alla durata degli organi in questione ad una determinazione assunta da

organi amministrativi che potrebbero, tardando l’adozione degli atti di

attuazione, consentire una ultrattività dei predetti organismi in contrasto con la

lettera e la ratio delle fonti primarie di disciplina della materia.

2.6. Autorità amministrative indipendenti e sistema di tesoreria unica: Cons.

Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4231 e 4232.

La sentenza si occupa della vicenda relativa all’impugnazione da parte

dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 29 novembre 2011, recante “aggiornamento delle Tabelle A

e B allegate alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria

unica per enti ed organismi pubblici)”, con il quale erano stati inseriti nella

Tabella A di cui alla legge 720/1984 una serie di Enti pubblici, fra i quali le

predette Autorità.

Il Consiglio ha ritenuto infondate le censure avverso tale decreto.

In particolare, si è affermato, su un piano generale, che le Autorità

amministrative indipendenti sono definite tali dal legislatore in ragione della loro

“piena indipendenza di giudizio e di valutazione”, la quale: i) non va intesa come

ragione di esonero dalla applicazione della disciplina di carattere generale

riguardanti le pubbliche amministrazioni; ii) più limitatamente, comporta che,

tranne i casi espressamente previsti dalla legge, il Governo non può esercitare la

tipica funzione di indirizzo e di coordinamento, nel senso che non può influire

sull’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali, spettanti alle Autorità.

Alla luce di una articolata motivazione il Consiglio conclude affermando

che:

- la inclusione delle Autorità indipendenti tra le amministrazioni soggette ad

essere ricomprese nel conto consolidato, già ricavabile dal sistema, è prescritta

da norme di legge la cui compatibilità comunitaria o costituzionale non è stata

revocata in dubbio da alcuno;



48

- la tesi secondo la quale detta evenienza possa riguardare unicamente enti od

organismi attributari di trasferimenti statali in misura preponderante rispetto

alle altre entrate “proprie” di cui godono non si rinviene in alcuna norma di

legge ed appare essere più un futuro auspicio che un principio pure

implicitamente ricavabile dalle norme di riferimento, anche tenendo in

considerazione che le entrate “proprie” hanno in realtà natura tributaria;

- i pericoli paventati (compressione dell’indipendenza attraverso il controllo del

Governo sulla spesa, storno delle risorse “proprie” dalla mission cui sono

destinati e in ultimo ma non da ultimo, larvata espropriazione delle risorse)

collidono con la effettiva situazione delle dette somme, delle quali alle

Autorità è garantita in ogni momento la disponibilità.

2.7. Autorità garante della concorrenza e del mercato e abuso di posizione

dominante: Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 548.

Il Consiglio di Stato, dopo avere ricordato che l’art. 102 TFUE vieta «lo

sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante

sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo», ha rilevato che

elementi necessari ad integrare la fattispecie indicata sono: a) l’esistenza di un

mercato rilevante; b) l’esistenza di una posizione dominante; e, nell’ambito di

questa, in particolare può essere fatta rientrare; b.1) la titolarità di una risorsa

essenziale (essential facility), tale cioè da essere imprescindibile per lo svolgimento

dell’attività considerata; b.2) la mancanza di giustificazioni al diniego di accesso

alla risorsa fondamentale.

Quanto al requisito sub a), il giudice non può sindacare, si afferma nella

sentenza, la definizione di mercato rilevante dell’Autorità Antitrust, ove risulti

immune dai vizi di travisamento dei fatti, illogicità, violazione di legge.

Per posizione dominante si intende, invece, secondo un consolidato

orientamento comunitario e nazionale, una situazione di potenza economica

grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la concorrenza

effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti

indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in definitiva, dei

consumatori (per la cui individuazione si può ricorrere anche a taluni indici, tra
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cui la detenzione per un periodo di tempo sufficientemente prolungato di una

quota di mercato superiore al 40%).

L’esistenza di una posizione di forza sul mercato comporta l’obbligo, da

parte del titolare, di mettere a disposizione dei concorrenti anche gli studi svolti,

ove si atteggino quali essential facilities. Ai sensi della consolidata giurisprudenza

comunitaria (si richiama, Corte di giustizia 6 aprile 1995, caso C-242/91, e 26

novembre 1998, caso C-7/97), i requisiti per ritenere operante siffatto obbligo

sono costituiti da: 1) induplicabilità; 2) assenza di una alternativa sul mercato; 3)

immissione di un nuovo prodotto; 4) mancanza di una giustificazione obiettiva al

rifiuto; 5) eliminazione della concorrenza e danno per il consumatore (nel caso di

specie si trattava di alcuni studi sul fosetil, sostanza utilizzata per fungicidi in

agricoltura, inerenti l’impatto della sostanza sull’ambiente e sull’uomo, non

duplicabili in virtù della normativa comunitaria imponente limitazioni alle

sperimentazioni sugli animali vertebrati ma tuttavia necessari per la

commercializzazione del prodotto).

2.8. Sindacato sul potere regolatorio delle Autorità amministrative indipendenti:

Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2013, n. 1856.

Nella sentenza si afferma che la rigidità della contrapposizione sindacato

forte-sindacato debole, che rischia, per l’eccessiva astrattezza dei suoi

schematismi, di smarrire il presupposto e il senso stesso del sindacato sulla

discrezionalità tecnica, si avverte tanto più in una materia che interseca la

problematica del potere regolatorio dell’Autorità amministrativa indipendente.

L’esigenza, si legge nella sentenza, che questo pubblico potere, da taluni

definito anche “atipico” o “acefalo”, sia ricondotto e sottostia, come ogni altro, ad

un principio di legalità sostanziale, non trovando esso un’espressa copertura

costituzionale e suscitando, quindi, non poche riserve in ordine al fondamento

della sua legalità formale, impone al giudice amministrativo di assicurare che la

legittimazione di tale potere rinvenga la sua fonte, al di là delle garanzie

partecipative che agli operatori del settore sono attribuite, a livello

procedimentale, nella fase della consultazione, proprio o almeno nella corretta e

coerente applicazione delle regole che informano la materia sulla quale incide.
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La correttezza, la coerenza, l’armonia delle regole in concreto utilizzate, il

loro impiego da parte dell’Autorità iuxta propria principia, secondo, quindi,

un’intrinseca razionalità, pur sul presupposto e nel contesto di scelte

ampiamente discrezionali, garantiscono e, insieme, comprovano, si legge nella

sentenza, che quel settore dell’ordinamento non sia sottoposto all’esercizio di un

potere “errante” e sconfinante nell’abuso o nell’arbitrio, con conseguenti

squilibri, disparità di trattamento, ingiustizie sostanziali, anche e soprattutto

nell’applicazione di principi o concetti che, proprio in quanto indeterminati ed

elastici, in gran parte reggono, per la loro duttilità, ma condizionano fortemente,

per la loro complessità, vasti e rilevanti settori sociali.

In definitiva, secondo il Consiglio di Stato il limite del sindacato

giurisdizionale, al di là dell’ormai sclerotizzata antinomia forte/debole, deve

attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali

della pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua

intrinseca coerenza, anche e soprattutto in materie connotate da un elevato

tecnicismo, per le quali vengano in rilievo poteri regolatori con i quali l’autorità

detta, appunto, “le regole del gioco”.

2.9. Misure pro concorrenziali ed operazione di concentrazione: Cons. Stato, sez.

VI, 12 aprile 2013, n. 2002 (caso Alitalia – tratta Fiumicino- Malpensa).

Con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha confermato la

sentenza del Tar del Lazio con cui era stato respinto il ricorso avverso il

provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva

rilevato, all’esito del periodo triennale di osservazione, la costituzione in favore

di Alitalia di una posizione sostanzialmente monopolistica sulla tratta Roma-

Milano e aveva imposto al vettore aereo alcune misure pro-concorrenziali

consistenti nella cessione coattiva ad altro operatore di alcuni slot.

Tre sono gli aspetti principali della decisione.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha confermato il consolidato

orientamento secondo cui il giudice amministrativo, in relazione ai

provvedimenti dell'A.G.C.M., esercita un sindacato di legittimità, che non si

estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio. Pertanto,

nell'esercitare il proprio vaglio sulle determinazioni adottate dall'Autorità, il
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giudice amministrativo deve valutare i fatti, al fine di acclarare se la ricostruzione

di essi operata dall’Autorità sia immune da travisamenti e vizi logici e accertare

che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate

e applicate. Laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti

indeterminati, il giudice amministrativo non può comunque sostituirsi

all’Autorità qualora le valutazioni da essa svolte al fine di definire il mercato

rilevante siano complessivamente attendibili secondo le dottrine economiche,

immuni da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici, nonché da violazione di

legge.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha esaminato e confermato la

correttezza della decisione dell’Autorità, la quale aveva affermato, sulla base

della Comunicazione della Commissione europea del 1997 relativa alla

definizione di mercato rilevante, l’esistenza di un siffatto mercato sulla tratta

Fiumicino-Malpensa e in relazione ai soli voli del mattino e della sera. In tal

modo, si è ritenuto che, all’interno di un più complessivo mercato geografico,

possono coesistere diversi sotto-mercati, ad alcuni dei quali può essere

riconosciuta la qualificazione di ‘mercato rilevante’ ai fini dell’applicazione della

normativa antitrust.

In terzo luogo, il Consiglio di Stato ha affermato che, al momento

rilevante per la decisione, non poteva ritenersi che i collegamenti ferroviari ad

alta velocità sulla tratta Roma-Milano fossero idonei ad esercitare un’effettiva

tensione concorrenziale nei confronti dei collegamenti aerei.

2.10. Modalità di reclutamento del personale pubblico e di svolgimento dei

concorsi pubblici: Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27, 28; Cons.

Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747.

Nelle sentenze è stata esaminata, in generale, la questione relativa alla

rilevanza, sul piano costituzionale, del pubblico concorso e le conseguenze che

ciò determina con riferimento all’osservanza della regola dell’anonimato.

In relazione alla prima questione, si è affermato - richiamando l’art. 97,

terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che, salvo i casi stabiliti dalla

legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso

- che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche
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amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa,

basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti

previamente e obiettivamente definiti.

La giurisprudenza costituzionale, si legge nelle sentenze, ha rilevato la

stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo

comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente ai cittadini di accedere ai pubblici

uffici in condizioni di eguaglianza (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del

principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto il reclutamento

dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle

pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini; iii)

assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto impedisce che il

reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza

politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l’azione del

governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella

dell’amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti

politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate

nell’ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo

migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in

condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione.

In relazione alla seconda questione, l’Adunanza Plenaria, con la sentenza

sopra indicata, in applicazione dei principi sopra esposti, ha affermato che una

violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della

Commissione determina de iure la radicale invalidità della procedura

concorsuale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione

dell’imparzialità in sede di correzione.

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha, innanzitutto, precisato come nella

prassi la mancata osservanza di detta regola possa essere addebitata al candidato

che abbia apposto segni di riconoscimento sul proprio elaborato, ovvero alle

condotte seguite dall’amministrazione nel contesto della selezione comparativa.

A ciò ha poi aggiunto che, secondo la giurisprudenza, mentre con riferimento ai

segni di riconoscimento posti dal candidato la regola in esame può comportare

l’invalidità delle prove solo se emergono elementi atti a provare in modo
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inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo

elaborato, nel caso in cui la violazione sia invece addebitabile

all’amministrazione essa viene considerata autonomamente rilevante ai fini

dell’illegittimità, senza quindi pretendere che, a tal fine, il giudice debba

accertare il possibile percorso di riconoscimento dei candidati da parte della

commissione. Viene così ritenuto non condivisibile quell’indirizzo

giurisprudenziale che, richiamando il principio di conservazione ex art. 21-octies,

comma 2, della legge n. 241 del 1990, aveva generalmente affermato l’irrilevanza

della violazione della regola procedimentale dell’anonimato in mancanza di una

prova del fatto che il rispetto della stessa avrebbe determinato un differente esito

procedimentale. Ed invero, ad avviso della Plenaria, detto indirizzo non è

condivisibile ove si consideri che il criterio dell’anonimato deriva dai

fondamentali principi costituzionali sopra riportati i quali, a loro volta,

impongono l’adozione di cautele e accortezze prudenziali, la cui inosservanza,

configurando una sorta di “illegittimità da pericolo c.d. astratto”, è sanzionata

dall’ordinamento in via presuntiva senza necessità di accertare l’effettiva lesione

dell’imparzialità in sede di correzione.

3. Procedimento e provvedimento.

3.1. Motivazione del provvedimento, vizio formale non invalidante dell’atto e

integrazione giudiziale: Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194.

Nella sentenza si afferma che è insegnamento tradizionale e

consolidato quello in base al quale nel processo amministrativo la motivazione

deve precedere e non seguire il provvedimento a tutela oltre che del buon

andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli

stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza

della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 c.p.a.), i quali convergono nella

centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.

Tuttavia, si rileva, il divieto di integrazione giudiziale della

motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi

nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma

della motivazione: è il caso, si afferma nella sentenza, degli atti di natura
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vincolata di cui all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, nei quali

l’amministrazione può dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione

in giudizio dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto,

oppure quello concernente la possibilità di una successiva indicazione di una

fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa,

per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un

operatore professionale.

Infatti, sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente

affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato,

rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di

difesa, non può ritenersi, sottolinea il Consiglio di Stato, che

l’amministrazione non incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le

ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte

dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività

vincolata

Inoltre, la facoltà dell’amministrazione di dare l’effettiva

dimostrazione dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto,

nel caso di atti vincolati, esclude in sede processuale che, si legge sempre nella

sentenza, l’argomentazione difensiva dell’amministrazione, tesa ad assolvere

all’onere della prova, possa essere qualificato come illegittima integrazione

postuma della motivazione sostanziale, cioè come un'indebita integrazione in

sede giustiziale della motivazione stessa.

Pertanto, alla luce dell'attuale assetto normativo, il Consiglio di Stato

ritiene che devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di

integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui

l’omissione di motivazione successivamente esternata: i) non abbia leso il

diritto di difesa dell'interessato; ii) nei casi in cui, in fase infraprocedimentale,

risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento

gravato; iii) nei casi di atti vincolati.

3.2. Motivazione per relationem: Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2941.

Nella sentenza si delinea la fisionomia e l’ambito di applicazione della

motivazione per relationem del provvedimento amministrativo.
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In primo luogo, viene precisato che l’obbligo per l’amministrazione –

sancito dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990 – di indicare e rendere

disponibili gli atti cui la motivazione fa riferimento è garantito ove ne sia

assicurata l’accessibilità, mentre non è necessaria la loro materiale allegazione

al provvedimento.

Quanto, invece, all’ambito di applicazione dell’istituto la decisione

evidenzia che lo stesso è sufficiente a garantire il rispetto dell’art. 3 della legge

241 del 1990 in tutte le ipotesi in cui il procedimento amministrativo sia stato

caratterizzato da atti istruttori o consultivi che precedono il provvedimento o,

in particolare, nel caso in cui l’atto finale rappresenti la sintesi di valutazioni

espressione di discrezionalità tecnica, purché, in questi casi, il complesso degli

atti procedimentali consenta di evincere le ragioni giuridiche della decisione.

La sentenza in esame precisa anche l’ampiezza dell’obbligo di

motivazione, chiarendo che l’onere di dare conto delle ragioni della decisione

adottata è tanto più penetrante quanto maggiore è lo scostamento rispetto alle

risultanze degli atti presupposti.

3.3. Vizio dell’atto amministrativo e reato: Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2013,

n. 5266.

Il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui è affetto da

annullabilità, e non da nullità, il provvedimento amministrativo che sia stato

rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato la

commissione di un reato (è stata richiamata la sentenza dell’Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1976).

Si è affermato che la risalente giurisprudenza della Corte di cassazione

sulla cosiddetta frattura del nesso di immedesimazione organica (per il caso di

commissione di un reato doloso) riguarda la connessa, ma ben diversa,

tematica della responsabilità dell’amministrazione, di cui risulti dipendente

l’autore del reato: tale giurisprudenza a volte esclude la sussistenza della

responsabilità dell’amministrazione, quando il dipendente abbia posto in

essere una condotta materiale ‘per scopi egoistici’.

Inoltre, si aggiunge, argomenti che supportino la tesi della nullità

neppure sono desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione
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penale sulla disapplicabilità degli atti illegittimi (ad es., un ordine di

sospensione di lavori, un ordine rilevante ex art. 650 c.p.): tale disapplicazione

determina l’esito del processo penale, ma (a prescindere dalla avvenuta o

meno costituzione di parte civile dell’amministrazione) non comporta di per

sé conseguenze sugli effetti dell’atto disapplicato.

La tesi della nullità neppure risulta supportata, secondo il Consiglio di

Stato, dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per le seguenti ragioni:

- tra le violazioni di legge - che comportano l’annullabilità dell’atto

amministrativo ai sensi dell’art. 21-octies - non possono distinguersi quelle

‘più gravi’ (tra cui quelle costituenti reato) o quelle “meno gravi”;

- il difetto assoluto di attribuzioni è configurabile nei casi – per lo più ‘di

scuola’ – in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una

autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure

condividendone la titolarità con un’altra amministrazione (risultando

altrimenti un vizio di incompetenza).

3.4. Vizio dell’atto amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata

incostituzionale: Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013 n. 3449.

La sentenza ha affrontato la questione relativa effetti della

sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

attributiva di un potere alla p.a. sul provvedimento che ne costituisce esercizio

(nella specie, veniva in rilievo la sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del

d.P.R. n. 327 del 2010, per eccesso di delega). Al riguardo, il Consiglio di Stato

ricorda che il più recente orientamento è nel senso che, pur non essendovi

travolgimento automatico del provvedimento per effetto del venir meno della

norma a monte (trattandosi di illegittimità derivata dell’atto applicativo e non

già di sua inesistenza o nullità, come pure era stato ipotizzato), non è onere

della parte ricorrente proporre motivi aggiunti per dedurre il vizio

sopravvenuto quante volte la stessa nel ricorso introduttivo, attraverso uno o

più motivi specifici, abbia fatto venire in rilievo la norma in questione,

ancorché non sotto il profilo di una sua illegittimità costituzionale.
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Ne consegue che il presupposto perché il giudice possa conoscere del

vizio sopravvenuto è soltanto che il ricorrente abbia fin dapprincipio svolto

censure che chiamino direttamente in causa la norma de qua e non anche che

ne abbia specificamente lamentato da subito l’illegittimità costituzionale.

4. Contratti 1.

4.1. Commissione di gara: Cons. St., Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1.

Pronunciandosi in sede di ricorso per revocazione proposto nei

confronti della decisione della plenaria n. 30 del 2012, la decisione in esame ha

ribadito il principio che anche nel criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, in caso di annullamento giurisdizionale dell’esclusione, l’offerta

deve essere valutata dalla medesima commissione di gara, precisando che tale

principio si applica anche ove il metodo di valutazione sia quello del

confronto a coppie, che è soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

4.2. Principio di pubblicità della fase di apertura dei plichi contenenti le offerte

tecniche: Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2013 e n. 16 del 2013.

Il Consiglio di Stato, Ad. plen., con sentenza 28 luglio 2011, n. 13, ha

affermato che la «verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua

funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o

alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi

correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle

sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei

concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri

sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non

siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche

dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione

1
Per una più ampia trattazione (riportata, in parte, al punto 4 del testo) si rinvia alla “Rassegna di

giurisprudenza monotematica” relativa a “L’Adunanza plenaria e i pubblici appalti dopo l’entrata
in vigore del codice del processo amministrativo”, curata, nell’ambito dell’attività dell’Ufficio
studi, dal Pres. Rosanna De Nictolis.
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amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili

ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro

immediato».

L’art. 12 del decreto-legge n. 52 del 2012 ha disposto quanto segue. «1.

Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: “La commissione, anche

per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati

ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi

contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza

dei documenti prodotti”.2. Al comma 2 dell’articolo 283 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente

periodo: “La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche

per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati

ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi

contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza

dei documenti prodotti» e dopo le parole: “In una o più sedute riservate, la

commissione” le parole: “ costituita ai sensi dell’art. 84 del codice” sono

soppresse».

La legge di conversione ha abrogato il terzo comma del testo originario

del decreto-legge nella parte in cui prevedeva che «i commi 1 e 2 si applicano

alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto

all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in

vigore del presente decreto». La ragione di tale abrogazione risiede nel fatto

che la predetta legge ha indicato, quale nuova data per l’applicazione della

regola della seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta

tecnica, il 9 maggio 2012.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 8 e n. 16

del 2013, ha ritenuto che il sopra citato art. 12 non ha portata ricognitiva del

principio affermato con la citata sentenza n. 13 del 2011 della stessa Adunanza

plenaria ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti

delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si

sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza,

per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure.
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Le predette decisioni sono giunte a tale conclusione sulla base delle

seguenti argomentazioni:

- il principio di pubblicità, pur di derivazione comunitaria, non è

direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò

agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a

cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte

dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole

procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano

l’apertura dei plichi in seduta riservata;

- con il citato art. 12, di conseguenza, è stata normata la regola di diritto

definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al contempo precisato che

l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012, confermando

per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di tale contenuto;

- questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare il travolgimento di

numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e

amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi

economica;

- né appare logico, si deve concludere, attribuire alla norma altra ratio; non vi

sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all’apertura

pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data “anche per le gare in

corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora

aperti”, se non allo scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta,

antecedente apertura dei plichi.

4.3. Termine di impugnazione e designazioni a cascata in presenza di consorzi:

Cons. Stato, Ad. plen., 20 maggio 2013, n. 14.

Il Consiglio di Stato si è occupato della “indicazione a cascata”

dell’esecutore dei lavori in caso di concorrente che abbia la qualità di

consorzio, fornendo una esegesi dell’art. 37, c. 7, codice appalti. Si pone,

infatti, il problema della legittimità della designazione di secondo grado, o “a

cascata”, che si verifichi quando alla gara per l’affidamento di lavori pubblici

partecipi un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e accada

che la società consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori dal consorzio
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aggiudicatario, anziché provvedervi direttamente, affidi le opere ad un

diverso imprenditore non consorziato né legato al consorzio da alcun diverso

rapporto. La Plenaria ha aderito all’orientamento giurisprudenziale (Cons.

Stato, sez. VI, 22 giugno 2007 n. 3477) che afferma la non conformità alla legge

della designazione di secondo grado, rilevando che l’art. 37, comma 7, codice

appalti, al fine di salvaguardare una specifica categoria di imprese e di

incentivare la mutualità, ha inteso assegnare rilievo funzionale solo al

rapporto organico che lega il Consorzio concorrente alle imprese o altri

consorzi in esso direttamente consorziati e che ne costituiscono, come detto,

una sorta di interna corporis (sicché l’attività compiuta dai soggetti consorziati

è imputata organicamente al Consorzio concorrente, come unico ed autonomo

centro di imputazione e di riferimento di interessi); ma non anche al rapporto,

di secondo grado, che finirebbe per collegare il Consorzio aggiudicatario ad

un soggetto terzo (ancorché preventivamente designato, in sede di gara, dalla

società chiamata ad eseguire i lavori dal Consorzio concorrente, poi risultato

aggiudicatario), che con il primo ha solo un rapporto mediato dall’azione di

un altro soggetto (che, tra l’altro, come si ripete, neppure risulta dotato, nella

specie, almeno stando a quanto emerge dagli atti versati in giudizio, delle

prescritte categorie d’iscrizione), associato a quello designato

dall’aggiudicatario. In tal modo, il Consorzio aggiudicatario finirebbe per

avvalersi, invero, dell’attività svolta da un soggetto terzo rispetto al medesimo

e non da esso direttamente designato come esecutore dei lavori.

Di fatto, la potestà assegnata dal legislatore al Consorzio concorrente

di designare, sulla base di un ordinario rapporto di fiducia, l’impresa - ad esso

consorziata - quale materiale esecutrice delle opere verrebbe a trasferirsi sul

soggetto a tal fine designato dal Consorzio concorrente; ciò che il legislatore

non ha inteso consentire allorché ha eccezionalmente previsto che i Consorzi

di cui si tratta indichino, nell’offerta, per quali loro consorziati essi concorrano

e non ha, invece, esteso anche ai soggetti (eventualmente costituiti in forma

consortile) così designati di indicare, a loro volta, a cascata, i propri consorziati

chiamati ad eseguire i lavori stessi. Ciò posto, la designazione della sub-

affidataria cade ma non rende illegittima l’offerta del Consorzio, sicché
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designata per l’esecuzione dei lavori rimane la consorziata originariamente

indicata dal Consorzio stesso.

4.4. Requisiti di ordine generale e causa di esclusione per violazioni gravi,

definitivamente accertate, agli obblighi fiscali: Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno

2013, n. 15; Cons. Stato, Ad. plen., 20 agosto 2013, n. 20.

Le sentenze sono intervenute sul requisito soggettivo di ordine

generale cosiddetto della regolarità fiscale, richiesto dall’art. 38, co. 1, lettera

g), del codice appalti per la partecipazione alle procedure ad evidenza

pubblica e la stipula dei relativi contratti.

La causa di esclusione in esame, fino alla novella recata dal d.l. n. 70

del 2011, non era circoscritta alle sole violazioni “gravi”, come è invece nel

caso di violazione di norme giuslavoristiche o in materia di previdenza e

assistenza. Nel novellato comma 2 dell’art. 38 vengono individuati parametri

normativi di determinazione della gravità, la cui valutazione resta, pertanto,

sottratta alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. In particolare, ai fini del

comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di

cui all'art. 48-bis, c. 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Tale modifica è

entrata in vigore il 14 maggio 2011, essendo stata introdotta dal decreto-legge

e non toccata dalla legge di conversione.

Sono comunque causa di esclusione solo le violazioni

“definitivamente” accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse, sicché nel caso in cui la sanzione tributaria sia stata

impugnata, mancando la definitività dell’accertamento, non vi è causa di

esclusione dalla gara. Solo con il decreto-legge n. 16 del 2012 è stata data una

definizione normativa di “definitività” dell’accertamento, essendosi stabilito

che «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative

all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed

esigibili».

La Plenaria ha risolto la questione di diritto se, al fine della regolarità

fiscale, entro il termine di presentazione dell’offerta o della domanda di

qualificazione, sia sufficiente che sia stata presentata domanda di



62

rateizzazione del debito fiscale, o che siano ancora pendenti i relativi termini,

oppure occorre che il concorrente (alla gara di appalto, al procedimento di

qualificazione) sia già stato ammesso al beneficio della rateizzazione.

La decisione n. 15 del 2013 sul concetto di “violazione definitivamente

accertata”, ha fatto propria la tesi più rigorosa secondo cui, ai fini della

regolarizzazione della posizione fiscale, è necessaria la positiva definizione del

procedimento di rateazione con l’accoglimento dell’istanza del contribuente

prima del decorso del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione

della domanda di partecipazione.

L’inidoneità della mera presentazione dell’istanza di dilazione a

soddisfare il requisito della regolarità contributiva è corroborata dalla

considerazione che l’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma,

atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 conferisce

all’amministrazione il potere discrezionale di valutare quell’«obiettiva

difficoltà economica» che si è in precedenza visto essere presupposto per la

concessione del beneficio. In conclusione, non è ammissibile la partecipazione

alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti

pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di

presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il

provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

I principi sin qui esposti sono stati ribaditi anche dalla successiva

pronuncia della Plenaria n. 20 del 2013.

4.5. Requisiti di ordine generale, requisito della moralità professionale e

obblighi di dichiarazione a carico di procuratori diversi dagli amministratori

con poteri di rappresentanza: Cons. St., Ad. Plen., 16 ottobre 2013, n. 23.

La decisione interviene a dirimere il contrasto di giurisprudenza circa

l’applicabilità o meno degli obblighi di dichiarazione ai sensi dell’art. 38,

comma 1, lett. b) e c), codice appalti, oltre che agli amministratori, anche ai

procuratori dei concorrenti, in particolare quanto ai procuratori speciali.

La Plenaria muove da una duplice premessa: a) i principi enunciati

dall’art. 1 l. n. 241 del 1990 di trasparenza, e cioè con riguardo al caso di

specie, di chiarezza ex ante degli oneri adempitivi del privato, nonché di



63

efficacia, postulano scelte provvedimentali garanti, su un piano di effettività,

del favor partecipationis al concorso, con prevenzione di reprimende occulte del

diritto di accesso alle pubbliche gare; b) il principio di proporzionalità di

matrice comunitaria (avuto riguardo alle conseguenze espulsive che seguono

alla verifica di segno negativo dei requisiti di ammissione alla gara) induce a

ripudiare una scelta interpretativa dell’art. 38 comma 1, lett. c), d.lgs. n.

163/2006, disancorata da margini di certezza.

Fatte tali premesse, la Plenaria afferma che: con la locuzione di

«amministratori muniti del potere di rappresentanza» l’art. 38 lett. c) ha inteso

riferirsi ad un’individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina

del codice civile e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l’attuazione

degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria,

quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l’intera compagine sociale; in

diverso modo si atteggia la posizione del procuratore ad negotia. Questa figura

è eventuale e non necessaria nell’assetto istituzionale delle società di capitali.

Elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori ad negotia è che

ai primi è, di norma, affidata l’attività gestoria dell’impresa con potere di

rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere

dalla volontà (di regola) degli amministratori, operano di massima

nell’interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi

ha conferito la procura.

Nella modulazione degli assetti societari la prassi mostra tuttavia

l’emersione, in talune ipotesi, di figure di procuratori muniti di poteri

decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così

che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore

superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Anche in questo

caso si pone l’esigenza di evitare, nell’ottica garantista dell’art. 38, comma 1,

lett. c), che l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate in

sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche sprovviste dei

necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si

giovino dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di

amministratore con potere di rappresentanza.
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A ben vedere, in altre parole, in tal caso il procuratore speciale finisce

col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett.

c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore

di fatto ai sensi dell’art. 2639, co. 1, c.c. e, d’altro lato, in forza della procura

rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia

pure eventualmente solo per una serie determinata di atti.

4.6. Requisiti soggettivi di ordine generale, requisito della moralità

professionale e nozione di socio di maggioranza ai fini dell’obbligo

dichiarativo: Cons. St., Ad. plen., novembre 2013, n. 24.

La pronuncia affronta la questione di interpretazione in ordine alla

nozione di “socio di maggioranza” nelle società di capitali con meno di

quattro soci, ai fini delle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 38, co. 1,

lett. b), c) e m-ter), del codice appalti. Il dubbio interpretativo sorge poiché non

è chiarito nella norma se tale maggioranza sia quella “assoluta”

(partecipazione comunque superiore al 50% del capitale sociale) ovvero quella

“relativa”. Considerato che la norma prevede espressamente l’obbligo del

socio unico di rendere le previste dichiarazioni e che esclude dall’obbligo il

socio di maggioranza di società con quattro o più soci, i problemi applicativi

emergono quando i soci siano due o tre (nessuno dei quali disponga di una

partecipazione superiore al 50%).

Secondo la Plenaria la soluzione del contrasto di giurisprudenza deve

essere idonea, da un lato, a realizzare lo scopo della normativa dell’art. 38

codice appalti, che, attraverso l’obbligo delle dichiarazioni per “il socio di

maggioranza”, vuole garantire che le stazioni appaltanti possano verificare

l’affidabilità morale delle società concorrenti con un ristretto numero di soci e

che sussistano perciò i relativi requisiti in capo al socio che esercita un potere

decisionale condizionante la gestione; dall’altro, ad assicurare l’osservanza del

principio della tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione, posto con

l’art. 46, comma 1-bis codice appalti, evitando perciò che la nozione di “socio

di maggioranza” sia possibilmente diversa a seconda della valutazione

discrezionale delle stazioni appaltanti. Ne consegue che secondo la Plenaria in

commento, le dichiarazioni richieste dall’art. 38, lettere b), c) ed m-ter codice
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appalti, devono essere rese in caso di due soci partecipanti al 50% da entrambi

i soggetti e, nel caso di tre soci, dal solo socio partecipante al 50%. Tale

conclusione si basa sulla finalità della normativa che, come detto, è quella di

assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le

amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali

non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi

un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società;

dovendosi accedere ad un’interpretazione teleologica delle disposizioni de qua

che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio

specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il

mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in

termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie. Un socio ha un tale potere

quando per adottare le decisioni non si può prescindere dal suo apporto,

assumendo di conseguenza questo potere efficacia determinante non soltanto

in negativo, in funzione di veto, ma anche in positivo, in funzione di

codeterminazione, poiché il socio che ha il potere di interdire l’adozione di

una decisione è anche quello che deve concorrere perché sia adottata.

Tale interpretazione appare coerente anche con la normativa sulla

tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione. Infatti, da un lato, la

mancata dichiarazione da parte dei soggetti sopra indicati si configura quale

ragione di esclusione per mancato adempimento alle prescrizioni previste dal

codice appalti, ponendosi l’inadempimento in questione in contrasto con le

dette prescrizioni secondo il loro fine sostanziale di salvaguardia delle

garanzie di affidabilità dei contraenti, e, dall’altro, la precisazione di

fattispecie certe preclude nell’applicazione della normativa l’individuazione

di cause di esclusione non preordinate, in coerenza con la prescrizione della

loro tipizzazione.

4.7. Tassatività della cause di esclusione nelle procedure di gara; ambito

di applicazione del c.d. soccorso istruttorio; legittimazione al ricorso

dell’impresa esclusa e rapporti tra ricorso principale e incidentale: Cons.

Stato, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2681.
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Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Plenaria le seguenti questioni, tra

cui una sollecitazione ad un revirement sull’ordine di esame di ricorso

principale e incidentale in materia di pubblici appalti:

a) se, ed eventualmente in che misura, nel regime anteriore all’entrata in

vigore dell’art. 4, c. 2, lett. d) del d.l. 11 maggio 2011, n. 70, convertito in

legge 12 luglio 2011, n. 106, possa già ritenersi vigente un principio di

tassatività della cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti

pubblici;

b) se, in particolare, debbano ritenersi illegittime, per la violazione di tale

principio, le clausole che impongono a pena di esclusione adempimenti

documentali o formali privi di una base normativa espressa;

c) se, ed in che misura, ove si dovesse, al contrario, concludere per la validità

di dette clausole “atipiche” di esclusione, sia comunque onere per la

stazione appaltante, alla luce del generale principio del soccorso istruttorio

di cui all’art. 46, c. 1, codice appalti, invitare il concorrente, prima di

disporne l’esclusione, ad una “regolarizzazione” documentale,

consentendogli l’eventuale produzione tardiva del documento o della

dichiarazione mancante o la regolarizzazione della forma omessa, nei casi

in cui l’omissione formale o documentale non incida sulla sussistenza dei

requisiti di partecipazione e sulla capacità tecnica ed economica del

concorrente.

Nell’ordinanza si fa presente, su un piano generale, che è necessario

ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese,

riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali

solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui

l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità

della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua

esternazione (in questo senso, tra gli altri, anche Cons. Stato, sez. VI, 18

settembre 2013, n. 4663).

Quanto al soccorso istruttorio l’ordinanza di rimessione evidenzia un

contrasto di giurisprudenza tra tesi restrittiva e tesi estensiva, aderendo alla

seconda, riteniene che il soccorso istruttorio debba supplire al rigore delle

forme e debba servire ad emendare errori formali.
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Viene poi rimessa all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma

3, c.p.a., la questione – già esaminata dalla sentenza n. 4 del 2011 - della

sussistenza o meno della legittimazione del soggetto escluso dalla gara per

atto dell’Amministrazione (ovvero nel corso del giudizio, a seguito

dell’accoglimento del ricorso incidentale) ad impugnare l’aggiudicazione

disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, al fine di dimostrare

che anche questo doveva essere escluso dalla gara e soddisfare in tal modo

l’interesse strumentale alla eventuale ripetizione della procedura (sul tema

anche Cons. Stato, sez. V, ord. 15 aprile 2013, n. 2059, Cons. Stato, Sez. VI, ord.

30 luglio 2013, n. 4023).

4.8. Revocabilità degli atti di gara successivamente alla stipula del contratto:

Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786.

Con sentenza non definitiva il Consiglio di Stato ha rimesso

all’Adunanza plenaria la questione se sia possibile revocare in autotutela

l’aggiudicazione di una gara d’appalto una volta intervenuta la stipula del

contratto (su analoga questione cfr. ordinanza di rimessione 14 ottobre 2013, n.

4998).

Preliminarmente viene confermata la giurisdizione del giudice

amministrativo sulla controversia, a seguito della qualificazione della revoca

non come atto di esercizio di un diritto potestativo di recesso incidente

sull’efficacia del contratto d’appalto, ma come atto di autotutela ai sensi

dell’art. 21-quinquies della n. 241 del 1990: l’amministrazione resistente,

osserva il Consiglio di Stato, ha inteso esercitare un proprio potere

autoritativo, assoggettandosi alle norme sul procedimento amministrativo

della l. n. 241 del 1990 ed emettendo una motivata manifestazione unilaterale

di volontà volta a sciogliersi dal contratto per superiori motivi di pubblico

interesse.

Tanto chiarito in punto di giurisdizione, il Consiglio di Stato affronta la

questione se il potere di revoca dell’aggiudicazione possa essere esercitato una

volta stipulato il contratto. Sia i dati normativi che la giurisprudenza al

riguardo sono contraddittori.
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Quanto ai primi, l’art. 21-quinquies citato se, da un lato, sembra

presupporre che la revoca possa incidere esclusivamente su atti «ad efficacia

durevole», determinando «la inidoneità del provvedimento revocato a

produrre ulteriori effetti», dall’altro lato, tuttavia, al comma 1-bis, nel

disciplinare le conseguenze economiche derivanti dall’esercizio del potere di

revoca «su rapporti negoziali», prevede che l’atto revocato possa anche essere

«ad efficacia istantanea». Altra disposizione della legge n. 241, l’art. 21-sexies,

ammette il «recesso unilaterale» dell’amministrazione dai contratti da essa

stipulati nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, sancendo una regola

di tipicità, in analogia a quanto previsto per i contratti di diritto comune dagli

artt. 1372 e 1373 c.c. Per gli appalti di lavori pubblici l’art. 134 codice contratti

pubblici attribuisce all’amministrazione il «diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto», assoggettandolo, tuttavia, a conseguenze economiche

non limitate ad una mera dimensione indennitaria, ma comprendenti il ristoro

dei lavori eseguiti ed un utile forfetariamente determinato nella misura del

10% della parte di contratto non eseguita. Il quadro normativo viene

completato con il riferimento all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, il quale fa

espressamente salvo il potere di recesso dell’amministrazione «per

sopravvenuti motivi di pubblico interesse» in caso di accordi integrativi o

sostitutivi di provvedimento e limita il ristoro del privato al solo indennizzo

per i pregiudizi eventualmente subiti (comma 4).

Quanto alla giurisprudenza, il Consiglio di Stato richiama

l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’amministrazione conserva

il potere di revocare i propri atti di gara in ogni tempo, anche in presenza di

un contratto stipulato, fermo restando che in tal caso sorge, per effetto della

revoca legittima, un diritto all’indennizzo (Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre

2013, n. 5993; sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156). Di segno opposto, invece, la

giurisprudenza della Cassazione, secondo cui una volta che il contratto sia

concluso, il ripensamento dell’amministrazione in ordine alla realizzazione

dell’opera per sopravvenuti motivi di opportunità va ricondotto al potere

contrattuale di recesso (Cass., sez. un., 26 giugno 2003, n. 10160; Id., 17

dicembre 2008, n. 29425), in quanto l’atto di revoca in autotutela

dell’aggiudicazione incide necessariamente sul sinallagma funzionale,
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determinando una lesione della posizione del contraente privato avente la

consistenza di diritto soggettivo. Nello stesso senso le Sezioni unite si sono

espresse in casi di annullamento degli atti di gara in via ufficiosa (Cass., sez.

un., 18 luglio 2008, n. 19805) o in sede giurisdizionale (Cass., sez. un., ord. 13

marzo 2009, n. 6068).

Al termine della ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale,

il Consiglio di Stato ritiene vi siano elementi che potrebbero indurre a

riconsiderare l’indirizzo allo stato prevalente presso la giurisprudenza

amministrativa, per il tramite di un’interpretazione del dato normativo in

prospettiva sistematica ed in chiave teleologica.

Sul piano sistematico, il Consiglio di Stato muove dalla distinzione tra

contratti di diritto privato e contratti di diritto pubblico: solo nei secondi la

p.a. conserva le proprie prerogative di autorità, tra le quali quella di incidere

unilateralmente sul contratto attraverso poteri rispetto ad esso esorbitanti (si

v. il recesso ex art. 11 l. n. 241 del 1990). In virtù di tali considerazioni potrebbe

ritenersi che l’incisione sul contratto del potere di revoca può ammettersi solo

nelle concessioni, perché in questo caso il contratto “accede” al

provvedimento concessorio, in funzione di regolazione degli aspetti economici

discendenti da quest’ultimo, che rimane la fonte del rapporto. Vi è dunque in

questo caso un rapporto necessariamente dipendente del secondo rispetto al

primo, tale per cui il ritiro di autotutela di quest’ultimo si ripercuote

automaticamente su quello, facendone venir meno un presupposto

fondamentale.

Una conferma dell’inquadramento dei contratti ad evidenza pubblica

nei contratti del primo tipo si coglie, sul piano strutturale, nella scissione tra

aggiudicazione e contratto, sancita dall’art. 11 d.lgs. n. 163 del 2006 (in

particolare al comma 7, a mente del quale l’aggiudicazione definitiva «non

equivale ad accettazione dell’offerta», ed al comma 9, che prevede un termine

entro il quale stipulare il contratto successivamente a tale aggiudicazione.

Pertanto, il consenso contrattuale dell’amministrazione sembra rimanere

distinto dall’atto con cui questa aggiudica la gara.

Depone in tale senso anche la disciplina di matrice comunitaria sui

poteri del giudice amministrativo in ordine alla sorte del contratto in seguito
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all’annullamento dell’aggiudicazione, tale per cui, superata in via normativa

l’ipotesi ricostruttiva di matrice giurisprudenziale della caducazione o

inefficacia automatica, il contratto può rimanere (in tutto o in parte) salvo nei

casi analiticamente disciplinati dai ridetti artt. 121 e 122 c.p.a. anche in caso di

annullamento dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, dez. V, 26 settembre 2013,

n. 4752 e 7 giugno 2013, n. 3133).

In tale prospettiva il comma 1-bis dell’art. 21-quinquies l. n. 241, laddove

menziona il potere di revocare atti «ad efficacia durevole o istantanea»

incidenti «su rapporti negoziali» potrebbe essere circoscritto alle concessioni

amministrative.

Infine, il Consiglio di Stato ritiene preferibile la tesi dell’impossibilità

di esercitare il potere di revoca una volta stipulato il contratto anche per

considerazioni di carattere teleologico, risultando più rispettosa

dell’affidamento del privato una volta che gli impegni reciproci siano

consacrati in un contratto.

4.9. Sorte del contratto in caso di procedura negoziata illegittima ma preceduta

dall'avviso preventivo di trasparenza: Cons. Stato, sez. III, ord. 7 gennaio 2013,

n. 25.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia la questione

pregiudiziale finalizzata a stabilire se l’art. 2-quinquies della direttiva n.

2007/66 vada interpretata nel senso che, qualora un’amministrazione

aggiudicatrice, prima di affidare un contratto direttamente ad un operatore

economico, scelto senza previa pubblicazione del bando, abbia pubblicato

sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di trasparenza preventiva

e abbia atteso almeno dieci giorni per la stipulazione del contratto, sia

automaticamente precluso, sempre e comunque, al giudice nazionale di

pronunciare la privazione di effetti del contratto, anche se ravvisi la violazione

di norme che consentono, a determinate condizioni, di affidare il contratto

senza l’espletazione di una gara.

Nell’ordinanza si sottolinea come, in ambito nazionale, l’art. 121 c.p.a.

prevede casi di “violazioni gravi” in relazione ai quali il contratto deve essere

dichiarato inefficace. Tra questi è inclusa, tra l’altro, l’ipotesi in cui
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l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa

pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nei casi in cui ciò è imposto dal

d.lgs. n. 163 del 20006.

Vi è poi una deroga espressa alla regola generale dell’inefficacia

“necessaria” ed è contenuta nell’art. 121 comma 5.

La norma nazionale stabilisce che l’inefficacia del contratto non opera

quando la stazione appaltante abbia: i) con atto motivato anteriore all’avvio

della procedura di affidamento, dichiarato che la procedura senza previa

pubblicazione del bando è consentita dal d.lgs. n. 163 del 2006; ii) pubblicato

un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 79 bis del

d.lgs. 163 del 2006; iii) concluso il contratto non prima di dieci giorni dalla

data di pubblicazione dell’avviso.

Per quanto riguarda la tutela successiva alla stipulazione del contratto,

il legislatore nazionale non ha circoscritto l’inefficacia del contratto ai soli casi

di “violazioni gravi” ma, come era consentito dalla direttiva, l’ha estesa anche

alle “altre violazioni”, sebbene con delle significative differenze.

Gli “altri casi”, di violazioni ritenute meno gravi, sono presi in

considerazione dall’art. 122 del codice del processo amministrativo. Riguardo

ad essi la direttiva lasciava un’ampia libertà agli Stati membri che, quindi,

potevano optare sempre e comunque per l’inefficacia o, all’inverso, per

l’efficacia del contratto, o infine accogliere una soluzione mediana.

Il legislatore italiano ha seguito questa terza via prevedendo una

inefficacia “possibile”, il cui accertamento è demandato al giudice

amministrativo, chiamato ad un delicato bilanciamento degli interessi

coinvolti, secondo un modello tradizionalmente proprio del giudizio

cautelare.

In questo quadro, teso a valorizzare i poteri decisionali di

apprezzamento dell’autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione, è

dubbio se possano esistere ipotesi nelle quali il contratto debba invece essere,

comunque e sempre, salvaguardato.

Il punto di vista del Collegio, nella soluzione da dare alla prima delle

questione pregiudiziali sottoposte è che dovrebbe essere privilegiata
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un’interpretazione (della direttiva) che permetta, nel diritto nazionale, di

ricomprendere nel novero delle violazioni “minori”, ovvero degli “altri casi”

di cui all’art. 122 del codice del processo amministrativo, l’ipotesi in cui

l’affidamento diretto del contratto senza previa pubblicazione del bando sia

stata preceduta dalla pubblicazione dell’avviso di trasparenza preventiva. In

altre parole, secondo l’interpretazione prospettata, l’impossibilità di dichiarare

il contratto inefficace ai sensi dell’art. 121 non dovrebbe impedire di disporne

l’inefficacia ai sensi dell’art. 122, ove ne ricorrano le condizioni.

Ove la questione interpretativa dovesse essere risolta nel senso che

l’art. 2-quinquies, par. 4, della direttiva impone in ogni caso la conservazione

degli effetti del contratto, senza che gli Stati membri possano prevedere nulla

di diverso il Collegio ha ritenuto che si possa dubitare che l’art. 2-quinquies,

par. 4, della citata direttiva - ove interpretato nel senso di un divieto assoluto

e indistinto di privare di effetti il contratto risultato all’esito di un illegittimo

affidamento senza gara – sia conforme ai principi, derivanti dal Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, di parità delle parti, non discriminazione

e di concorrenza, principi che trovano il loro fondamento nella libertà di

circolazione delle merci, nella libertà di stabilimento e nella libertà di

circolazione dei servizi.

4.10. Certificazione di qualità e avvalimento: Cons. Stato, sez. III, 4 giugno

2013, n. 3053.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione relativa alla

natura giuridica della certificazione di qualità quale requisito di

partecipazione ad un procedura ad evidenza pubblica e, in particolare, sul

connesso nodo problematico relativo alla necessità che in caso di avvalimento

le imprese ausiliarie siano comunque tenute alla presentazione di tale

certificazione.

Sul punto l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (parere n. 15 del

22 giugno 2011) ritiene che la certificazione di qualità è un requisito

strettamente soggettivo e non cedibile.

Un primo orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. III, 18

aprile 2011, n. 2344), invece, ritiene non persuasivo l’indirizzo interpretativo
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espresso dall’Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici e, al contrario, fa leva

sull’art. 49 del Codice dei contratti pubblici affermando che detto articolo, nel

disciplinare l’istituto dell’avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto

in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale

strumento, che assume una portata generale.

Il Collegio, invece, si orienta in senso contrario, precisando che la

richiesta della certificazione di qualità anche alle ausiliarie, secondo le

disposizioni della lexspecialis, lungi dal rappresentare un inutile formalismo o

un ingiustificato aggravio procedimentale, rappresenta, in realtà, un’ulteriore

garanzia della qualità del sistema produttivo nella sua interezza ma anche

singolarmente, sia nelle fasi che si svolgono presso l’impresa concorrente

ausiliata che presso quelle ausiliarie.

Secondo la ricostruzione del Collegio, non giovano in senso contrario

ne l’art. 43, né tantomeno l’art. 49 del Codice.

In relazione alla prima disposizione, la pronuncia in esame rileva che

essa obbliga le stazioni appaltanti ad ammettere le altre prove relative

all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli

operatori economici, ma non certo le certificazioni relative ad un operatore

economico – nel caso di specie l’appellante – dalle quali possa desumersi, per

relationem, che altri e distinti operatori rispettino gli standard di qualità

richiesti.

Quanto, invece, alla seconda, il Collegio afferma che non può

ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto la

norma non vieta alla stazione appaltante di richiedere alle imprese ausiliarie

documentazione ulteriore rispetto a quella, minima, imposta dalla lettera c)

della citata disposizione.

5. Accordi.

5.1. Accordi tra pubbliche amministrazioni e mancata applicazione della

normativa sugli appalti pubblici: Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n.

6014.
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Il Consiglio di Stato ha giudicato legittima la deliberazione di Giunta

regionale mediante la quale è stata approvata una convenzione tra la Regione

ed il Ministero dell’Interno, dipartimento Vigili del fuoco, per l’effettuazione

del servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario. L’affidamento di tale

servizio – chiarisce la sentenza - non si configura quale appalto pubblico

soggetto alla disciplina in materia di procedure concorsuali. Viene ricordato,

infatti, che, per quanto secondo la giurisprudenza comunitaria (C. giust. UE,

grande sezione, 19 dicembre 2012, n. 159) un contratto non può esulare dalla

nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso

prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio

convenuto (come nel caso di specie), comunque un contratto a titolo oneroso

costituisce un appalto pubblico in conformità all’art. 1 par. 2 della direttiva

2004/18/CE ed è dunque suscettibile di rientrare nel suo ambito di

applicazione solo se stipulato tra un operatore economico ed

un’amministrazione aggiudicatrice.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco non rientra nel concetto di operatore

economico rilevante ai fini della direttiva n. 18 del 2004, in quanto esso non è

soggetto che offra servizi sul mercato o, quantomeno, che offra sul mercato i

servizi oggetto della convenzione di cui alla controversia in questione. Infatti,

vengono in rilievo attività riconducibili a quegli interventi di soccorso

pubblico, caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, che

detto Corpo, a differenza dei servizi a pagamento per soccorso non urgente

previsti dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 25 del d.lgs. n. 139 del 2006,

è tenuto ad assicurare alla collettività (al fine, tra l’altro, di salvaguardare

l’incolumità delle persone), senza «oneri finanziari per il soggetto o l’ente che

ne beneficia” ( primo periodo del comma 1, cit.».

Escluso che si verta in tema di contratto pubblico d’appalto a titolo

oneroso, non rileva – sottolinea il Consiglio di Stato - che il Corpo, quanto a

tale servizio commesso non sia titolare di un “diritto esclusivo” ai sensi

dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 18 direttiva 2004/18/CE.

La Corte di giustizia, in una fattispecie similare, ha ritenuto non

contrastante con gli obblighi nascenti dal Trattato la fornitura in favore di

un’amministrazione pubblica da parte del responsabile del servizio dei vigili
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del fuoco a Dublino del trasporto d’urgenza in ambulanza nell'esercizio delle

rispettive competenze derivanti dalla legge, con utilizzo dei propri fondi,

benché l'amministrazione corrispondesse un contributo destinato a coprire

parte dei costi del servizio. In particolare, si è affermato che la semplice

esistenza, fra due enti pubblici, di un meccanismo di finanziamento

riguardante servizi di tal genere non implica che le prestazioni di servizi in

questione rappresentino un’aggiudicazione di appalti pubblici che debba

essere esaminata alla luce delle norme fondamentali del Trattato (C. giust. UE,

18 dicembre 2007, C-532/03). Inoltre, secondo la giurisprudenza europea, tra

gli appalti conclusi da enti pubblici, che non rientrano nell’ambito di

applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, sono da

annoverare i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici

finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico

comune a questi ultimi (C. giust. UE, 9 giugno 2009, C-480/06), a condizione

che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la

partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in

una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che la cooperazione

da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al

perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico.

Infine, si legge nella sentenza, nella disciplina nazionale, l’art. 15,

comma 1, della n. 241 del 1990 dispone che «le amministrazioni pubbliche

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune»: nella specie, l'accordo tra le

amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a

garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico

interesse.

5.2. Concessione di servizi e regole del codice appalti applicabili: Cons. Stato,

Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13; Cons. Stato, Ad. plen., 6 agosto 2013, n. 19.

Le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del

diritto comunitario e del codice appalti, ad esse si applicano i principi a

tutela del trattato a tutela delle concorrenza e le regole minime di evidenza
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pubblica codificate dall’art. 30 del predetto codice, fatte salve specifiche

discipline settoriali.

E’ controverso se l’art. 84 codice appalti, relativo alla commissione di

gara quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, si applichi o meno, in tutto o in parte, in via diretta, alle

concessioni di servizi.

La Plenaria, con la decisione n. 13 del 2013, ha affermato il seguente

principio: in sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni

di cui all’art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della

commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della

commissione) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di

trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del

medesimo d.lgs.

Tanto, in base alla premessa che alle concessioni di servizi si applicano

non tutte le disposizioni puntuali del codice, ma solo i principi, e che si

impone una ricognizione dei principi sottesi a singole disposizioni del codice.

Le previsioni dei commi 4 e 10 dell’art. 84, sono, secondo la Plenaria,

espressione dei principi di trasparenza e imparzialità e, pertanto, si applicano

anche alle concessioni di servizi.

Secondo la Plenaria i principi non sono soltanto quelli che il codice

definisce, di massima nelle sue parti iniziali (v. in specie l’art. 2), come principi

generali di una data materia, nel senso di superprincipi o valori o finalità

teleologiche del sistema.

Come è, infatti, noto, l’aspetto rilevante di un codice, anche nel senso

ristretto della nuova codificazione moderna secondo codici di settore, è la sua

aspirazione ad essere un “sistema”; il sistema consente di spostare l’attenzione

anche su principi, che rendono possibile la comprensione delle singole parti

connettendole al tutto e che, finalmente, rendono intellegibile il disegno

armonico, organico ed unitario sotteso rispetto alla frammentarietà delle parti.

I principi generali di un settore esprimono valori e criteri di

valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una memoria del

tutto che le singole e specifiche disposizioni non possono avere e ai quali
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esse sono riconducibili; sono inoltre caratterizzati da una eccedenza di

contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite

nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione

che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata,

hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole

norme.

La successiva decisione n. 19 fa due ulteriori puntualizzazioni sulla

disciplina applicabile alle concessioni di servizi.

In primo luogo, afferma che il valore della concessione, su cui

commisurare l’importo della garanzia di cui all’art. 75, codice appalti, è

l’intero valore del rapporto, affinché sia assicurata la copertura del rischio di

mancata formalizzazione dell’accordo (come di successiva non corretta

gestione del servizio), e non solo l’utile per il concessionario.

In secondo luogo, afferma che se è ben vero che l’art. 30, comma 3,

codice appalti, prescrive che la scelta del concessionario deve avvenire nel

rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai

contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,

proporzionalità; e tuttavia, come chiarito dall’adunanza plenaria con la citata

sentenza n. 13 del 2013, non potrebbe sostenersi, a norma del ricordato comma

1, l’applicabilità di tutte le disposizioni del codice, in quanto tutte le norme di

dettaglio costituiscono una più o meno immediata applicazione di principi

generali. L’applicabilità delle disposizioni legislative specifiche, di per sé

estranee alla concessione di servizi, è predicabile quando esse trovino la

propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al servizio di

esigenze più particolari, ma sempre configurandosi come estrinsecazioni

essenziali dei principi medesimi. Tale carattere non può essere attribuito

all’art. 69 codice appalti, se inteso come volto a comminare l’illegittimità di

una condizione particolare di esecuzione, attinente ad esigenze sociali, perché

non prevista nel bando ma nella lettera di invito.

In realtà la norma è destinata a salvaguardare il principio, questo

certamente non eludibile, e che il concorrente sia messo in condizione di
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conoscere, prima della presentazione dell’offerta, quali oneri assume con la

partecipazione alla gara.

5.3. Concessione di diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici.

Rimessione alla Corte di Giustizia U.E. di alcune questioni pregiudiziali: Cons.

Stato, sez. IV, 20 agosto 2013, n. 4199.

La questione esaminata ha ad oggetto una gara volta alla selezione dei

soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi,

inclusi quelli ippici, e non sportivi. Il bando è stato impugnato da imprese con

sede principale in Stati dell’Unione europea che in passato si erano viste

negare il diritto di esercitare il servizio di raccolta di scommesse in Italia in

quanto non concessionarie del relativo servizio e non in possesso della

prescritta autorizzazione di polizia in forza di previsioni nazionali ritenute,

all’esito di annoso contenzioso, in contrasto con il diritto di stabilimento e con

la libertà di prestazione di servizi dalla Corte di Giustizia UE.

Il predetto bando è stato ritenuto discriminatorio e pertanto impugnato

in quanto la durata limitata della concessione del servizio avrebbe avuto

l’effetto di favorire i precedenti concessionari rendendo non economica la

gestione da parte di nuovi operatori impossibilitati a recuperare gli

investimenti in un lasso di tempo ritenuto eccessivamente breve. Inoltre, il

bando avrebbe dovuto essere preceduto dalla revoca di tutte le concessioni in

essere per la raccolta di scommesse, precedentemente affidate in violazione

del diritto comunitario con conseguente illegittima esclusione di operatori di

settore che invece avevano diritto a stabilirsi in Italia per l’esercizio di tale

attività (sentenza 16 febbraio 2012 n. 72 della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea).

Il Consiglio di Stato ha censurato la sentenza di primo grado nella

parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che il soggetto

che contrasta, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la

procedura non è solamente chi sia già titolare di un affidamento da parte

dell’amministrazione ma anche colui che, come l’appellante, in quanto

attributario di pregresse discriminazioni, si trovi al cospetto di una gara

bandita per rimediare a tali discriminazioni e la contesti radicalmente nell’an,
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in quanto (asseritamente) nuovamente discriminatoria. L’appellante, dunque,

aveva la legittimazione ad agire, pur senza aver partecipato alla gara, sia

perché contestava integralmente la scelta di indire la gara, sia perché

attributaria di una posizione legittimante per essere stata destinataria di

precedenti decisioni della Corte di Giustizia.

Nel merito le censure sono state ritenute non fondate in quanto, come

affermato dalla stessa giurisprudenza europea che si è formata al riguardo,

tanto una revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la

messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero

essere soluzioni adeguate a rimediare all’esclusione illegittima di alcuni

operatori.

In base a quanto esposto, la decisione in oggetto esclude la necessità di

revocare tutte le concessioni in essere anteriormente all’indizione di una

nuova gara. Inoltre, precisa che affinché la gara sia conforme al diritto europeo

essa non deve contenere prescrizioni positive volte a rimuovere l’indebito

vantaggio concorrenziale determinato dal fatto stesso che gli operatori

esistenti abbiano potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli

operatori illegittimamente esclusi, bensì deve limitarsi a non attribuire

ulteriori vantaggi ai concessionari in essere.

Nella data situazione, pur permanendo il convincimento negativo del

Collegio, si è ritenuto di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte

di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea.

La questione è rappresentata dal seguente doppio quesito:

A) se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza n. 72 del 2012,

vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara

concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la

detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti

dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;

B) se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte

di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza n. 72 del 2012,

vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del
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sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle

concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta

durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti

concessori in passato attribuiti.

6. Responsabilità.

6.1. Natura giuridica della responsabilità: Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n.

1833; Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno, n. 3521.

Il Consiglio di Stato ha affermato che non è possibile qualificare la

responsabilità della pubblica amministrazione come responsabilità

contrattuale, attesa la necessità di distinguere tra la responsabilità che deriva

dal cattivo esercizio del potere amministrativo e quella scaturente

dall’inadempimento di un obbligazione. Il maggiore ostacolo a tale

ricostruzione è rappresentato dalla stessa nozione di interesse legittimo. Esso

non è, come in passato ha ritenuto autorevole dottrina, l’interesse alla

legittimità dell’azione amministrativa, bensì una posizione di vantaggio

personale e qualificata di un soggetto rispetto ad un bene della vita per la cui

apprensione è necessaria l’intermediazione della p.a.

La responsabilità della pubblica amministrazione deve, pertanto,

essere ricondotta, si afferma nella sentenza, al modello aquiliano.

Nell’altra sentenza lo stesso Consiglio di Stato ha, invece, affermato

che la responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento

illegittimo risponde ad un modello speciale non riconducibile ai modelli di

responsabilità che operano nel settore del diritto civile.

La responsabilità extracontrattuale, che rinviene il fondamento

generale della sua disciplina nell’art. 2043 cod. civ., presuppone che l’agente

non abbia normalmente alcun rapporto o contatto con la parte danneggiata.

La norma citata, infatti, impone, con clausola generale dotata di una sua

autonomia precettiva, il rispetto del dovere generale del neminem laedere a

tutela di qualunque posizione soggettiva meritevole di protezione giuridica.

La responsabilità contrattuale è conseguenza della violazione di un

rapporto giuridico che sorge non solo da un contratto ma anche dalla legge o
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da contatto tra le parti che può generare un rapporto contrattuale di fatto. Le

posizioni soggettive sono riconducibili alla categoria del diritto soggettivo

relativo.

La responsabilità della pubblica amministrazione, si sottolinea, ha

natura speciale non riconducibile ai modelli normativi di responsabilità sopra

indicati.

In primo luogo, rispetto alla responsabilità civile, quella in esame

presuppone che il comportamento illecito si inserisca nell’ambito di un

procedimento amministrativo che postula l’esistenza di un “contatto” tra le

parti pubblica e privata. L’amministrazione, in ossequio al principio di

legalità, deve osservare predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che

scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione.

In secondo luogo, rispetto alla responsabilità contrattuale, sono diverse

le posizioni soggettive che si confronto: da un lato, dovere di prestazione (o di

protezione) e diritto di credito, dall’altro, potere pubblico e interesse legittimo

o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo.

6.2. Fatto di reato e interruzione del nesso di imputazione giuridica: Cons.

Stato, sez.VI, ord., 29 aprile 2013, n. 2337.

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del giudizio risarcitorio

proposto da una società, in attesa dell’esito di un giudizio penale e contabile

sulle responsabilità di un amministratore della suddetta società. Nel giudizio

la società in questione aveva proposto azione risarcitoria dei danni derivanti

dall’asserita inottemperanza dell’amministrazione alle decisioni del giudice

amministrativo.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in esame, ha affermato che uno

degli elementi costitutivi necessari per pervenire ad una condanna della p.a. è

l’imputabilità delle azioni elusive o violative del giudicato

all’amministrazione della quale si chiede la condanna risarcitoria. Nel caso di

specie, il Collegio ne ha ravvisato il difetto. In particolare, si assume che,

perché l’azione del dipendente sia direttamente ed effettivamente riferibile

all’amministrazione di appartenenza e questa ne risponda è necessario che

sussista un nesso di incardinazione organica. Tale nesso viene spezzato nel



82

caso in cui si accerta che il dipendente ha commesso un fatto di reato. Per

queste ragioni il Consiglio di Stato ha sospeso il processo in attesa della

definizione del giudice penale e contabile a carico del dipendente.

6.3. Azione risarcitoria e difetto di legittimazione attiva: Cons. Stato, sez. IV, 7

marzo 2013, n. 1403.

La questione esaminata dalla sentenza trae origine dall’azione

risarcitoria proposta da un’impresa edile, nei confronti di una Regione, per

danni derivanti da attività provvedimentale illegittima. Tale pretesa era stata

accolta dal Tar, il quale aveva condannato la Regione resistente al risarcimento

per responsabilità extra-contrattuale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi

costitutivi richiesti dall’art. 2043 c.c., tra cui, in particolare, il danno ingiusto e

la colpa dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato affronta una serie di questioni per poi addivenire,

in conclusione, all’accoglimento dell’appello proposto dalla Regione.

In primo luogo, si afferma che, a differenza del diritto soggettivo,

l’interesse legittimo è di per sé immanente all’esercizio di un potere

amministrativo. Di talchè, senza di esso, non si può rinvenire alcuna posizione

di interesse legittimo. A seconda della natura di tale interesse, il giudizio

amministrativo tende a tutelare il privato titolare della situazione giuridica

soggettiva mediante l’eliminazione del provvedimento lesivo, così

ripristinando la sfera giuridica personale o patrimoniale dello stesso, oppure

mediante l’ampliamento della medesima e il conseguimento del bene della

vita sotteso al suo interesse.

Il rapporto intercorrente tra un soggetto ed un bene della vita (utilità)

costituisce il cd. “lato interno” della posizione sostanziale di interesse

legittimo, laddove la relazione intercorrente tra soggetto e pubblica

amministrazione, avente riferimento al medesimo bene, costituisce il cd. lato

esterno di tale posizione (una particolare forma di “rapporto giuridico”). E’

l’esistenza della posizione giuridica così strutturata che determina una

pluralità di situazioni, quali la partecipazione procedimentale (definibile

anche come tutela anticipata della posizione nel procedimento). È tale

posizione giuridica, nei sensi sopra descritti, che legittima al ricorso avverso
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l’atto amministrativo lesivo, se ed in quanto, attraverso l’annullamento

dell’atto, si conserva o consegue (o si può conseguire, anche attraverso il

riesercizio del potere amministrativo) quella utilità di cui si è, o si ritiene di

dovere diventare, o si intende diventare, “titolare”.

Principio generale è quello per cui l’interesse non è trasmissibile, salvo

che nelle more del termine per proporre ricorso l’interessato venga a mancare

con conseguente legittimazione ad agire dei suoi aventi causa. Quanto alla

tutela ripristinatoria, occorre distinguere, si afferma nella sentenza, tra casi in

cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in

riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili

fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali,

e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico. Tale distinzione non

consegue, necessariamente, a quella tra interesse legittimo oppositivo ed

interesse legittimo pretensivo (e in qualche misura evidenzia i limiti di una

classificazione troppo generale).

Mentre è ammissibile la successione nella posizione processuale del

giudizio di annullamento, poiché la trasmissibilità della posizione afferente al

patrimonio giuridico “intercettata” dal potere amministrativo – che si presenta

per lo più quale diritto soggettivo (nel caso di specie, il diritto di proprietà del

suolo oggetto di pianificazione urbanistica) - determina anche l’assunzione

della titolarità della posizione di interesse legittimo (pretensivo), e ciò fin tanto

che il giudizio non definisce la natura, il contenuto e gli esiti delle due

posizioni giuridiche, non altrettanto può dirsi in relazione alla legittimazione

alla azione risarcitoria. Ciò in quanto la “perdita di chance” individuale,

collegata come essa è alla “personalità” dell’interesse legittimo al momento in

cui esso è intercettato dall’esercizio del potere amministrativo, afferisce ad una

posizione giuridica non trasmissibile, e che, dunque, non può formare oggetto

né di trasferimento mortis causa, né di conferimento in società, per il tramite di

regolarizzazione della comunione incidentale ereditaria in società in nome

collettivo.

6.4. L’elemento soggettivo in settori diversi dagli appalti pubblici: Cons. Stato,

sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574.
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Nella sentenza si afferma che solo per le questioni riguardanti gli

appalti, regolati dal codice dei contratti, si ritiene che il danno possa essere

riconosciuto anche in assenza dell’accertamento della colpa.

Si è, infatti, rilevato che, nel caso di violazione della normativa sugli

appalti pubblici da parte dell’amministrazione, la concessione del

risarcimento danni non può essere subordinata al riconoscimento del carattere

colpevole della violazione della normativa commessa dall'amministrazione

aggiudicatrice, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 30

settembre 2010, causa C314/2009), che ha ritenuto che gli Stati membri non

possano subordinare la concessione del risarcimento al riconoscimento del

carattere colpevole della violazione (in questo senso anche Consiglio di Stato,

Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 240).

La giurisprudenza europea, imponendo il rispetto di tale regola, ha,

infatti, derogato al principio generale che, in ossequio alla regola

dell'autonomia degli Stati membri, demanda ad essi di stabilire quali sono gli

elementi costitutivi delle singole azioni proponibili nel processo.

Tale deroga si giustifica, si afferma nella sentenza, nell’ottica del

rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza e dunque dei valori sottesi

di libera circolazione delle persone e delle merci. Si vuole, infatti, che nel

settore degli appalti gli operatori economici non incontrino ostacoli all’accesso

al mercato in ragione delle modalità di tutela assicurate nei singoli Stati

membri (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1833).

La ragione giustificativa della deroga, strettamente connessa al settore

dei contratti pubblici, impedisce tuttavia che l'orientamento della Corte di

Giustizia CE sia suscettibile di generalizzazione mediante applicazione anche

in altri ambiti del diritto pubblico (in questo senso si è espresso anche

Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 3521).

Pertanto, esclusa la materia dei contratti pubblici, ai fini

dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della

pubblica amministrazione, non può ritenersi sufficiente, si legge nella

decisione, il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì

necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo

del dolo ovvero della colpa.
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Occorre, quindi, verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto

impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza

e buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi,

con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la

responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto

illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di

circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da

rendere palese la negligenza e l’imperizia dell'organo nell’assunzione del

provvedimento viziato. Viceversa, la responsabilità deve essere negata

quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore

scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro

normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto

6.5. Nesso di causalità e soggetto legittimato a proporre la domanda

risarcitoria: Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6274.

Nella vicenda esaminata è stata proposta una autonoma domanda

risarcitoria, innanzi al Tar, volta ad ottenere i danni derivanti dall’illegittimo

diniego di concessione edilizia e dal ritardo dell’amministrazione comunale

nell’adozione del relativo provvedimento concessorio, a seguito del quale era

intervenuta la revoca di finanziamenti ministeriali. La suddetta concessione si

rendeva necessaria al fine di realizzare opere indispensabili per l’ottenimento

dei suddetti finanziamenti.

Preliminarmente, occorre precisare che destinataria dei fondi era una

società, persona giuridica ed autonomo centro d’imputazione d’interessi,

mentre destinatario del provvedimento di concessione edilizia era una

persona fisica, titolare di ditta individuale. Entrambi i soggetti, persona fisica e

giuridica, hanno chiesto la condanna dell’amministrazione comunale al

risarcimento dei danni subiti a seguito della tardiva adozione della

concessione edilizia e, per l’effetto, della perdita dei finanziamenti ministeriali.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto

non fondata la domanda per le seguenti ragioni.

L’iter logico-giuridico sviluppato dal Consiglio di Stato prende le

mosse dalla constatazione della non corrispondenza tra soggetto beneficiario
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dei finanziamenti revocati – la società – e il soggetto destinatario del

provvedimento concessorio e titolare dell’interesse legittimo pretensivo leso –

persona fisica ricorrente in nome e per conto proprio. Com’è noto, affinché si

possa configurare una responsabilità dell’amministrazione per lesione di

interessi legittimi è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi

dell’illecito extra-contrattuale di cui all’art. 2043 c.c., tra i quali vi è il nesso di

causalità tra la condotta e il danno verificatosi.

Con riguardo al caso di specie, il Consiglio di Stato ha affermato che la

scissione tra il soggetto titolare dell’interesse pretensivo leso dal

provvedimento impugnato e il soggetto che ha subito il danno impedisce di

ravvisare la sussistenza del nesso eziologico diretto ed immediato, di cui

all’articolo 1223 del codice civile, tra esplicazione del potere pubblico e

l’emersione del danno di cui si rivendica il ristoro. Il danno, infatti, si è

prodotto nella sfera giuridica di un soggetto – la società – diverso dal

destinatario del diniego di concessione edilizia.

Altro argomento utilizzato dal Collegio a sostegno della decisione si

rinviene nel sistema delineato dall’art. 30 del codice del processo

amministrativo riletto e rivisto alla luce della giurisprudenza della Corte

Costituzionale. Il riferimento è alle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006,

le quali, tra l’altro, hanno affrontato la questione del giudice avente

giurisdizione sulle domande risarcitorie per danni da lesione di interessi

legittimi, riconoscendone la cognizione al giudice amministrativo. L’azione di

condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’esercizio o dal mancato

esercizio del potere amministrativo rappresenta una tecnica di tutela

dell’interesse legittimo complementare a quella impugnatoria, la quale, in

presenza di interessi legittimi pretensivi, non sarebbe di per sé satisfattoria.

Da tali premesse discende che può accedere alla tutela risarcitoria

complementare ed integrativa soltanto il soggetto che sia titolare di un

interesse legittimo pretensivo. Occorre, pertanto, che vi sia una coincidenza

tra il soggetto titolare dell’interesse leso e quello che fa valere in giudizio la

pretesa risarcitoria in qualità di danneggiato.

Nel caso contrario, ove il soggetto danneggiato, diverso dal titolare

dell’interesse legittimo leso, agisse per il risarcimento del danno, si
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configurerebbe un’ipotesi di esercizio in giudizio in nome proprio di un

diritto altrui. Proprio in relazione a tale ipotesi, il Collegio richiama il generale

divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 del codice di procedura

civile, che trova eccezione nei soli casi previsti espressamente dalla legge.

6.6. Risarcimento del danno da usura psichica: Cons. Stato, Ad. plen., 19 aprile

2013, n. 7.

La sentenza esamina la questione relativa al risarcimento del danno da

usura psicofisica, derivante da attività lavorativa prestata anche nel giorno

destinato al riposo settimanale ed in assenza di riposo compensativo,

affrontando le questioni relative sia alla qualificazione di tale voce di danno

sia al profilo probatorio.

In relazione al primo aspetto, aderendo alla sentenza del Consiglio di

Stato, sez. V, 3 dicembre 2012, n. 6161, l’Adunanza plenaria ha affermato che il

danno derivante dalla usura psico-fisica scaturente dalla mancata fruizione

del riposo settimanale e compensativo non è inquadrabile nell’ambito del

danno propriamente biologico, suscettibile di accertamento medico-legale, ma

va ricondotto al danno esistenziale. Poiché esso afferisce ad un diritto

inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (il diritto irrinunciabile

del lavoratore al riposo settimanale), è riconducibile al disposto dell’art. 2059

c.c., che prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione

di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

In relazione al secondo aspetto, concernente il profilo probatorio, il

Consiglio di Stato ha affermato che, alla luce della suddetta qualificazione,

qualora il dipendente chieda il risarcimento del danno per l’usura psicofisica

derivante dal frequente mancato godimento del riposo settimanale nell’arco di

un notevole periodo di tempo e dalla mancanza del riposo compensativo,

ancorché abbia percepito le maggiorazioni retributive previste per lo

svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo, il giudice può basarsi su

regole di esperienza e su presunzioni, per ritenere provato il fatto-

conseguenza del pregiudizio lamentato. In particolare, può farsi ricorso alla

prova per presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., cosicché una volta

che l’interessato ha provato il “fatto base” su cui fonda la domanda
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risarcitoria, deve ritenersi sollevato dall’onere di provare il fatto rilevante ma

ignoto che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi provato.

Infine, il Consiglio di Stato ha affermato che l’attribuzione

patrimoniale rivendicata dal lavoratore nel caso di danno da usura psicofisica

ha natura risarcitoria e non retributiva, non consistendo in una voce ordinaria

o straordinaria della retribuzione da corrispondersi periodicamente e

destinata a compensare l’eccedenza della prestazione lavorativa, bensì è

diretta a risarcire, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il lavoratore per il danno correlato

ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Da tale qualificazione

deriva che la suddetta pretesa risarcitoria è sottoposta al termine di

prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ.

7. Ambiente, patrimonio culturale e paesaggio.

7.1. La posizione del proprietario di un sito contaminato quale responsabile o

non responsabile del relativo inquinamento: Cons. Stato, Ad. plen., ord. 25

settembre 2013, n. 21 e Cons. Stato, Ad. plen., ord. 13 novembre 2013, n. 25.

Con entrambe le ordinanze l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

ha negato all’amministrazione la possibilità di imporre al proprietario di

un’area inquinata, ma non responsabile dell’inquinamento, l’obbligo di porre

in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica (ex art.

240, comma 1, lett. m e p del d.lgs. n. 152 del 2006), essendo detto soggetto

tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione (ex artt. 245, co. 2 e 240, co. 1,

lett. l del d.lgs. n. 152 del 2006) ed a garantire, nei limiti del valore del fondo, il

pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione che abbia eseguito

direttamente gli interventi di messa in sicurezza e bonifica (ex art. 253 del

d.lgs. n. 152 del 2006).

Più precisamente, l’Adunanza plenaria, effettuando una distinzione tra

la figura del responsabile dell’inquinamento e il proprietario “incolpevole” del

sito (ossia colui che non ha causato o concorso a causare la contaminazione),

ha rilevato che mentre il primo è tenuto ad una prestazione di facere

consistente negli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e

ripristino (ex art. 244, co. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006), il secondo ha soltanto
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una responsabilità di tipo patrimoniale nei limiti del valore conseguito dal sito

dopo gli interventi di bonifica effettuati dall’amministrazione competente. Ed

invero, qualora il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non

provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro

soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati

dall’amministrazione competente (ex art. 244, co 4 del d.lgs. n. 152 del 2006) e

le relative spese possono essere recuperate, sulla base di un motivato

provvedimento, agendo in rivalsa (nei limiti del valore di mercato del fondo)

verso il proprietario il cui sito, proprio a garanzia di tale diritto di rivalsa, è

gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (ex art. 253,

commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Nondimeno, l’Adunanza plenaria ha ritenuto necessario verificare se

detta impostazione possa essere compatibile con i principi sanciti

dall’ordinamento dell’Unione Europea in tema di tutela dell’ambiente – in

particolare con il principio per cui “chi inquina paga”, nonché di precauzione,

dell’azione preventiva e della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni

causati all’ambiente – dai quali si potrebbe far discendere l’imposizione in

capo al proprietario del sito contaminato, non solo delle misure di

prevenzione, ma anche di quelle di messa in sicurezza d’emergenza e di

bonifica.

Sulla base di tali rilievi l’Adunanza plenaria ha, quindi, sollevato

specifica questione pregiudiziale d’interpretazione comunitaria specificando,

comunque, che la stessa, a suo avviso, vada risolta negativamente in quanto i

predetti principi, pur non precludendo «una responsabilità svincolata dal

rapporto di causalità, non sembrano, tuttavia, imporla, demandando la

regolazione di queste forme sussidiarie di responsabilità al legislatore

nazionale».

7.2. Principio di precauzione e tutela dell’ambiente: Consiglio di Stato, sez. V,

27 dicembre 2013, n. 6252.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la tutela dell’ambiente ha trovato

anticipata applicazione rispetto all’evento dannoso con l’introduzione,

nell’ordinamento del principio di precauzione (art. 174, § 2, del Trattato CE,
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oggi art. 191, § 2 Trattato FUE, art. 301 codice dell’ambiente), in forza del quale

per ogni attività che comporti pericoli, anche solo potenziali, per la salute

umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

Relativamente alla natura giuridica ed al modo con cui il principio di

precauzione è stato nel tempo declinato, la sentenza ha affermato quanto

segue:

a) il principio di precauzione costituisce uno dei fondamenti della politica

dell’Unione europea e dello Stato italiano in materia ambientale accanto a

quelli della precauzione, dell’azione preventiva, e della correzione in via

prioritaria ed alla fonte dei danni causati all’ambiente; l’individuazione dei

tratti giuridici del principio viene sviluppata lungo un percorso esegetico

fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure

adottate; le misure precauzionali, infatti, presuppongono che la valutazione

dei rischi di cui dispongono le autorità riveli indizi specifici i quali, senza

escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di

concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente

affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che

l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi

all’ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del

rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate

scientificamente;

b) la giuridicizzazione e la conseguente giustiziabilità del principio di

precauzione passano così attraverso la necessità di riconoscere canali

istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e

delle loro comunità di riferimento, nell’esercizio della funzione

(globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello

comunitario che a livello nazionale; il ché contribuisce alla costruzione di

un diritto «effettivo» del rischio, in linea con il modello della responsible

governance;

c) il principio presuppone che l’esistenza di un rischio specifico è tale solo

quando l’intervento umano su un determinato sito, sulla base di elementi

obbiettivi, non possa escludersi che pregiudichi il sito interessato in modo

significativo;
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d) sul piano procedurale, l’adozione di misure fondate sul principio di

precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione

quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del

contesto spazio temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi

con un giudizio di stretta necessità della misura;

e) il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle

disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato

settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non

significativamente pregiudizievoli dell’area interessata; la situazione di

pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e

deve incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo; sotto

tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire

ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o

misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità

competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni

ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine

all’individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed

efficienti in relazione a tutte le circostanza del caso concreto.

7.3. Autonomia del potere ministeriale di apposizione del vincolo

paesaggistico: Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 118.

La questione decisa ha avuto ad oggetto un provvedimento

ministeriale di dichiarazione di notevole interesse, ai sensi degli artt. 138,

comma 3, e 141, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio), di una vasta area del Comune di Roma, impugnato

da alcune società titolari di un programma urbanistico oggetto di accordo di

programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000.

Il Consiglio di Stato chiarisce che il potere ministeriale di disporre il

vincolo paesaggistico è autonomo rispetto al corrispondente potere attribuito

alle Regioni dal Codice citato per medesime esigenze di tutela e non è

riconducibile ad una funzione pianificatoria di competenza regionale. Il

relativo esercizio, pertanto, non è condizionato alla previa inerzia della
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Regione ed è estraneo alla previsione dell’art. 143, comma 2, Codice, relativa al

diverso procedimento della elaborazione del piano paesaggistico.

L’indicata autonomia consegue alla constatazione che, nell’ambito

della disciplina del procedimento regionale di dichiarazione di notevole

interesse pubblico, l’art. 138 fa «salvo il potere del Ministero», previo parere

della Regione interessata, «di dichiarare il notevole interesse pubblico degli

immobili e delle aree di cui all'articolo 136». Inoltre, ai sensi dell’art. 140,

comma 2 (richiamato dall’art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la

dichiarazione ministeriale diviene «parte integrante del piano paesaggistico»,

«non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di

redazione o revisione del piano medesimo» ed integra il piano regionale

qualora già emanato.

L’effetto di integrazione nel piano paesaggistico non attribuisce

valenza pianificatoria alla dichiarazione di interesse pubblico in quanto tale;

piuttosto, la dichiarazione, si afferma nella sentenza, viene inserita in uno

strumento che la correla ad un quadro di programmazione dell’uso e della

valorizzazione del paesaggio al fine di coordinare la salvaguardia dei valori

paesaggistici delle zone dichiarate di particolare interesse in un più ampio

contesto.

Né può rilevare, al fine di attribuire valenza pianificatoria alla

dichiarazione ministeriale, il fatto che con questa siano definite prescrizioni

d’uso. Il Consiglio di Stato chiarisce, infatti, che la funzione di tutela, cui è

propria la conservazione dei beni, non si esplica nella sola salvaguardia statica

degli stessi con il divieto assoluto e pregiudiziale di ogni possibile

trasformazione, ma si traduce anche in «provvedimenti volti a conformare e

regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale» (art. 3,

comma 2), «diretti cioè a garantire la conservazione dei beni anche attraverso

il loro uso regolato». La dichiarazione di notevole interesse pubblico ha

assunto, pertanto, una funzione duplice: quella di qualificazione e di

conformazione giuridica del bene, da un lato, e quella di predeterminare gli

usi e le trasformazioni consentite, come disposto dall’articolo 140, comma 2 (in

cui è previsto che con la dichiarazione è dettata “la specifica disciplina” d’uso

dei beni); «ciò al fine prioritario della “conservazione dei valori espressi”, ma
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non per questo con effetto preclusivo della ponderata valutazione di possibili

e regolate trasformazioni, ferma la prevalenza delle ragioni della tutela del

paesaggio».

Il procedimento ministeriale di dichiarazione rispetta, comunque, il

principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, nella misura

in cui l’art. 138 prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della

Regione.

La sentenza esclude, inoltre, che possa costituire di per sé motivo di

illegittimità del provvedimento la circostanza che il vincolo abbia ad oggetto

aree estese. Il vincolo può riguardare gli immobili e le aree di cui all’art. 136

Codice, il quale, alle lettere c) e d) concerne le c.d. bellezze di insieme, per tali

intendendosi non necessariamente «“località” puntuali e circoscritte, ma anche

… aree eventualmente estese ovvero “vaste”», adeguatamente identificate nei

tratti identitari (in coerenza con la definizione di “paesaggio” posta

nell’articolo 131 Codice, che lo identifica nel “territorio espressivo di

identità”).

Quanto al rapporto tra tutela del paesaggio e pianificazione

urbanistica, la giurisprudenza costituzionale sulla base dell’art. 9 Cost. ha

qualificato il paesaggio come valore “primario e assoluto”, con la conseguente

affermazione della prevalenza dell’impronta unitaria della tutela

paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche. Ne consegue, si afferma

sempre nella sentenza, che, pur quando vi sia stata una pianificazione

urbanistica (generale o attuativa) che consenta la modifica dello stato dei

luoghi, e anche pur dopo che siano stati emanati i relativi titoli abilitativi,

l’autorità statale può disporre il vincolo sull’area meritevole della

dichiarazione di notevole interesse pubblico. Nella specie, la posizione

acquisita dai ricorrenti (titolari di un programma urbanistica oggetto di

accordo di programma) resta inalterata solo nei rapporti con l’ente locale, il

quale attraverso l’applicazione dell’istituto della compensazione ha acquisito

al proprio patrimonio ingenti aree da destinare al soddisfacimento di specifici

interessi pubblici. Ma gli effetti del rapporto si esauriscono nell’ambito della

gestione del territorio a fini di sfruttamento edilizio e non possono
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condizionare l’esercizio del distinto potere proprio dello Stato di imporre una

tutela specifica ad ambiti di paesaggio rilevanti.

7.4. Motivazione dell’atto di autorizzazione paesaggistica: Cons. Stato, sez. VI,

23 dicembre 2013, n. 6223 (caso “Crescent”).

Oggetto della decisione sono stati gli atti amministrativi adottati da

amministrazioni nazionali e locali in complessi procedimenti amministrativi

relativi alla realizzazione dell’edificio Crescent nell’area di S. Teresa sita nel

Comune di Salerno.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimi i provvedimenti di

autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune sia in relazione all’opera

così come individuata nello strumento urbanistico sia con riferimento

all’approvazione del progetto definitivo. In relazione a questo aspetto, nella

decisione in esame si è affermato, su un piano generale, quanto segue.

L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a

realizzare la conoscibilità e quindi la trasparenza dell’azione amministrativa.

Tale obbligo, come affermato anche dalla Corte costituzionale, è radicato negli

artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di

buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente

al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione

giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale, consentendo lo stesso

sindacato da parte del giudice amministrativo.

Nello specifico settore paesaggistico, si afferma nella sentenza, la

motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che

contempli, in modo dettagliato, la descrizione: i) dell’edificio mediante

indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;

ii) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante indicazione

di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; iii) del

rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto

visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel

paesaggio.

Nella fattispecie oggetto di giudizio il Consiglio di Stato ha ritenuto

che la motivazione indicata negli atti autorizzatori rilasciati dal Comune non
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rispondesse al contenuto essenziale che, secondo quanto sopra esposto, il

provvedimento in esame avrebbe dovuto avere. Ciò in quanto non veniva

descritto in modo dettagliato: i) l’edificio, anche mediante l’indicazione delle

dimensioni (venendo in rilievo una struttura con una lunghezza di circa 260

metri, uno sviluppo lineare percepibile di circa 200 metri, una altezza fuori

terra di circa 25,80 metri e una cubatura di circa 73.000 metri cubi), dei colori e

dei materiali impiegati; ii) il paesaggio nell’ambito del quale esso è collocato;

iii) il modo in cui l’edificio si inserisce in modo coerente ed armonico nel

contesto complessivo.

7.5. Nuove funzioni della Soprintendenza nella tutela del paesaggio: Cons.

Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5082; Cons. Stato, 11 settembre 2013, n. 4492.

Le sentenze chiariscono che, avendo il d.lgs. n. 42 del 2004, stabilito

che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione «dopo

avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente in relazione agli

interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in

base alla legge», ha affermato che l’atto dell’amministrazione statale, nel

regime vigente, per la sua collocazione nell’ambito di un unico procedimento,

può contenere anche valutazioni di merito.

8. URBANISTICA ED EDILIZIA.

8.1. Strumenti urbanistici e regimi impugnatori: Cons. Stato, sez. VI, 23

dicembre 2013, n. 6223.

Nella sentenza si afferma, su un piano generale, che sono sempre più

diffuse nuove forme di urbanistica che, anche in una prospettiva funzionale

che tende a tutelare interessi diffenziati e a valorizzare il progetto urbano,

comporta il tendenziale superamento della distinzione tra pianificazione

generale e progettazione. In particolare, si assiste ad una anticipazione già in

sede di pianificazione di scelte, rilevanti anche sul piano strettamente edilizio,

aventi natura concreta e puntuale.
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Premesso ciò, nella sentenza si passano in rassegna gli orientamenti

principali che si sono formati con riferimento alla impugnazione degli

strumenti urbanistici.

A tale proposito, si afferma che la giurisprudenza del Consiglio di

Stato è costante nel ritenere che, in tema di disposizioni dirette a disciplinare

l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute negli

strumenti urbanistici generali o di attuazione, devono distinguersi le

prescrizioni che in via immediata definiscono le potenzialità edificatorie della

porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano, in particolare, le

norme di cosiddetta zonizzazione e di localizzazioni di opere pubbliche o di

interesse collettivo) dalle altre previsioni che, più in dettaglio, regolano

l’esercizio dell’attività edificatoria, ordinariamente inserite nelle norme

tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (come, tra l’altro, le

disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza dei

canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; le

regole tecniche sull’attività costruttiva).

Le prescrizioni appartenenti alla prima categoria devono essere

impugnate, in ragione dell’effetto conformativo dello ius aedificandi dei

proprietari dei suoli interessati che da quelle deriva, entro il termine

decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio,

non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza

da parte degli interessati. Tale notificazione, è bene specificare, è necessaria

unicamente nel caso cui il piano imponga un vincolo espropriativo su uno

specifico immobile.

Le prescrizioni appartenenti alla seconda categoria, essendo suscettibili

di ripetuta applicazione, esplicano effetto lesivo nel momento in cui viene

rilasciato il titolo edilizio e possono essere, quindi, oggetto di censura in

occasione dell’impugnazione di quest’ultimo.

In presenza, invece, delle nuove forme di urbanistica caratterizzate

dalla valorizzazione del progetto e, pertanto, dalla stretta correlazione tra la

fase urbanistica e quella edilizia, si può essere in presenza, contrariamente alle

tradizionali scelte urbanistiche suscettibili di applicazione in un numero
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indeterminato di casi, di piani aventi oggetto unici e specifici, con la

conseguenza che la loro impugnazione deve essere immediata.

8.2. Legittimazione ed interesse ad impugnare lo strumento urbanistico

generale e sue varianti da parte di soggetti non titolari di suoli direttamente

incisi: Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6082.

Il caso deciso dalla sentenza ha avuto ad oggetto la legittimità degli atti

di un Comune relativi all’adozione e all’approvazione di una variante

urbanistica al piano urbanistico comunale.

Nella sentenza si afferma che profondamente diverse sono le

conclusioni raggiunte, in ordine alla posizione del proprietario confinante, a

seconda che ad essere oggetto di impugnazione sia un titolo che abiliti

immediatamente all’edificazione (permesso di costruire o equivalente) oppure

un mero atto di pianificazione (p.r.g. o equivalente e sue varianti).

Nel primo caso, l’orientamento largamente prevalente è nel senso che

la mera vicinitas – ossia l’esistenza di uno stabile collegamento col terreno

interessato dall’intervento edilizio – sia sufficiente a comprovare la

sussistenza sia della legittimazione che dell’interesse a ricorrere, senza che sia

necessario al ricorrente anche allegare e provare di subire uno specifico

pregiudizio per effetto dell’attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo.

Non così nel caso di impugnazione di disposizioni contenute nel p.r.g.

o in una sua variante, laddove l’indirizzo prevalente è – al contrario – nel

senso che, fuori dei casi in cui il ricorrente si dolga di prescrizioni che

direttamente incidano sui suoli in sua proprietà (censurandone ad esempio la

destinazione, ovvero l’imposizione su di essi di vincoli espropriativi), è

certamente ammissibile anche il ricorso proposto dai proprietari di aree vicine

o confinanti con quelle cui si riferisce la prescrizione contestata, ma in tal caso

occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e

attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria

della quale si assume l’illegittimità. Si aggiunge anche che tale pregiudizio

non deve necessariamente risolversi in una lesione delle facoltà connesse al

diritto dominicale di cui il ricorrente è titolare in relazione ai suoli in sua

proprietà, ma può consistere anche nella perdita di utilità ulteriori e diverse,
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come quando – ad esempio – sia documentata un’oggettiva e immediata

perdita di valore dei suoli dell’istante quale effetto diretto della pianificazione

involgente le aree limitrofe o circostanti.

In altri termini, nelle ipotesi da ultimo considerate la semplice

esistenza di una situazione di stabile collegamento fra i suoli del ricorrente e le

aree interessate dalla variante urbanistica – quand’anche provata in modo

incontrovertibile – può essere al più idonea a fondare un’astratta legitimatio ad

causam, ma è insufficiente a dimostrare anche l’attualità dell’interesse a

ricorrere, per il quale occorre allegare e provare una lesione concreta e attuale;

tale lesione deve essere altresì specifica, e quindi non può risolversi nel

generico pregiudizio all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità

dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da

qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata

dalla pianificazione (e che, oltre tutto, porrebbe l’ulteriore problema di

individuare il limite al di là del quale non si sia più in presenza di una lesione

specifica e differenziata, ma di un pregiudizio assimilabile a quello che

qualsiasi cittadino potrebbe lamentare).

La sentenza sottolinea, in particolare, che riconoscere l’impugnabilità

degli atti di pianificazione urbanistica da parte dei proprietari di suoli più o

meno prossimi alle aree direttamente incise dagli atti medesimi,

indipendentemente dall’allegazione e dalla prova di una specifica lesione,

significherebbe aprire la via a vere e proprie forme di azione popolare,

connesse alla mera qualità di cittadino residente nel territorio interessato dalla

pianificazione, in contrasto con elementari principi processuali.

Il Collegio ha poi sottolineato che le conclusioni raggiunte non

comportano il rischio di privare di tutela giurisdizionale i residenti in aree

limitrofe a quella interessata dagli atti da pianificazione i quali ne assumano

l’illegittimità. Infatti, al di là dell’ovvio rilievo che detti atti possono pur

sempre essere impugnati se e quando, costituendo il presupposto fondante

uno specifico titolo ad aedificandum, comportano il materializzarsi di una

lesione effettiva per i proprietari limitrofi, va evidenziato che in ogni caso gli

interessati hanno la possibilità di dedurre eventuali profili di criticità durante

l’iter formativo del piano o della variante, per il quale la vigente legislazione
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predispone strumenti di consultazione e partecipazione idonei a garantire

l’intervento di una platea certamente più ampia di quella circoscritta ai soli

soggetti che potrebbero ricavare un pregiudizio materiale dall’attuazione delle

scelte pianificatorie in itinere.

8.3. Abusi edilizi: casistica.

La natura di questa rassegna impedisce di riportare la copiosa

giurisprudenza in materia edilizia, anche perché la stessa è strettamente

connessa alle peculiarietà delle fattispecie concrete.

Si riportano, pertanto, di seguito alcune affermazioni giurisprudenziali

di portata più generale contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato

nell’anno 2013:

- l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia

edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione

delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo

con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla

sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione;

non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una

situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né

l’interessato può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato

in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio

2013, n. 3010);

- nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione

di opere edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicare

l’avvio dell’iter procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere

repressivo esercitato; (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 666);

- per la realizzazione di una tettoia, appoggiata su un edificio, occorre il

rilascio del permesso di costruire, poiché essa comporta una modifica della

sagoma e del prospetto, sicché è legittimo l’ordine di demolizione che ne

disponga la rimozione, perché abusiva (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2013,

n. 4086):

- è illegittima, per difetto di motivazione e violazione del principio di

irretroattività delle leggi, la sanzione pecuniaria ex art. 12, legge 28 febbraio



100

1985 n. 47 inflitta a distanza notevolissima di tempo (circa cinquanta anni)

per un abuso commesso dal dante causa dei destinatari dell’atto (Cons.

Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847);

- la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi

edilizi ex l. 28 febbraio 1985, n. 47 impone al Comune competente la sua

disamina e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti

repressivi dell’abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la

necessità di una loro rinnovata adozione nell’eventualità di un successivo

rigetto dell’istanza di sanatoria; di conseguenza, in presenza della richiesta

di una concessione in sanatoria si deve registrare la sopravvenuta carenza

di interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale

tale domanda è stata presentata, con la traslazione dell’interesse a ricorrere

sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la

domanda medesima e disponga nuovamente la demolizione dell’opera

abusiva (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 2221).

9. Espropriazione.

9.1. Risarcimento del danno conseguente ad occupazione abusiva: Cons. Stato,

sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 76.

La sentenza afferma che, per determinare il risarcimento del danno

conseguente alla perdita del diritto di proprietà per accessione invertita,

occorre fare riferimento non alla rendita catastale del bene illegittimamente

appreso, ma al valore venale del bene medesimo al momento della perdita

della proprietà, corrispondente al valore di mercato. Nel suffragare tale

conclusione il Collegio ripercorre i precedenti normativi e giurisprudenziali

affermando che l’espressione “valore venale” è una sintetica espressione

corrispondente alla nozione di «giusto prezzo che (…) avrebbe avuto

l’immobile in una libera contrattazione di compravendita» già contenuta

all’art. 39 dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359. Allo stesso modo, prosegue il

Collegio, l’identità tra “valore venale” e valore di mercato ha trovato conferma

nella sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348 (sulla scorta

della ivi ampiamente richiamata decisione della Corte Europea dei diritti
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dell’uomo, 29 marzo 2006, Scordino), che espressamente ha affermato che “il

punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve

essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato”. Al contrario la rendita

catastale costituisce (fin dall'art. 23 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652) un mero valore

fiscale, impresso dall'’mministrazione agli immobili a meri fini tributari.

Il Collegio, poi, dichiara inammissibile ex art. 104, comma 1, c.p.a., la

domanda di liquidazione del danno non patrimoniale avanzata per la prima

volta in appello (peraltro non nel ricorso in appello ma nella memoria

depositata in vista dell’udienza) fondata sul sopravvenuto art. 42-bis d.P.R. n.

327 del 2001. Il Consiglio di Stato, discostandosi da una precedente pronuncia

della V sezione (2 novembre 2011 n. 5844), afferma che la citata disposizione

debba ritenersi rivolta non già al giudice, bensì alla amministrazione pubblica,

e precisamente all’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di

interesse pubblico facendone conseguire che, nell'ipotesi normativamente

prevista, è detta autorità che deve procedere (ovvero non procedere) a

liquidare l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito, potendo il

giudice valutare la legittimità dell'attività amministrativa solo ex post, una

volta che - richiestone dalla parte che si ritiene lesa - sia chiamato a sindacare

l'operato della pubblica amministrazione. In secondo luogo, prosegue il

Collegio, la previsione normativamente prevista dell’indennizzo (anche) per il

pregiudizio non patrimoniale non comporta alcuna automatica attribuzione di

una somma a tale titolo, essendo quest’ultima condizionata all’accertamento

della sussistenza del detto pregiudizio, nonché di un nesso di causalità che

consenta di ricondurre il pregiudizio stesso all'attività e/o ai comportamenti

della pubblica amministrazione. Il terzo argomento addotto dal Collegio si

fonda sul fatto che proprio perché la previsione di indennizzo è

normativamente riferita alla determinazione dell'’amministrazione di

acquisizione di un bene «modificato in assenza di un valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità», essa non è

immediatamente applicabile alla diversa ipotesi del risarcimento del danno, in

ordine al quale (ed allo specifico profilo del risarcimento del danno non

patrimoniale) essa può essere considerata solo come espressione di un
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principio generale, e non come norma comportante uno specifico

riconoscimento di tale tipologia di danno risarcibile.

Il Collegio conclude, all’esito della riferita verifica, nel senso della

necessità della domanda di parte, dell’allegazione di prove sulle quali la

domanda si fonda, nonché del rispetto del doppio grado di giudizio negando

di conseguenza il risarcimento richiesto. Né a diversa conclusione, prosegue il

Collegio, si giunge ritenendo che l’estensione delle disposizioni dell'art. 42-bis

anche «ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e anche se vi è già stato un

provvedimento di acquisizione successivamente ritirato e annullato» (comma

8), comporterebbe una sorta di applicazione ex officio di quanto previsto dal

comma 1 da parte del giudice, indipendentemente dal grado di giudizio,

infatti, per un verso, il comma 1 non si riferisce espressamente

all'accertamento della responsabilità risarcitoria della p.a.; per altro verso,

anche nelle ipotesi contemplate, esso non prevede alcuna deroga alle norme

processuali (né tale "deroga" può essere desunta in via interpretativa, essendo

ciò impedito dalla inviolabilità del diritto di difesa, ex art. 24 Cost.).

10. Concorrenza.

10.1. Pratica commerciale scorretta: Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1259.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 6

settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), una pratica commerciale è

scorretta se risulta idonea a indurre una decisione di carattere commerciale

che il consumatore «medio», cioè quello «normalmente informato e

ragionevolmente avveduto», avrebbe altrimenti potuto non prendere, tenuto

conto delle caratteristiche del mercato in cui opera le proprie scelte. Sul

professionista grava, difatti, un precipuo onere di diligenza, che risulta violato

ove si pongano in essere pratiche abusive.

La sentenza in esame specifica che tale fattispecie si realizza quando il

contenuto del messaggio che pubblicizza il prodotto in offerta è idoneo a

falsare le ordinarie scelte del consumatore con riguardo alle caratteristiche

principali del prodotto, nonché riguardo al suo prezzo per come è calcolato

[(art. 21, comma 1, lettere a) e b)], all’omissione di informazioni rilevanti



103

ovvero alla loro presentazione poco chiara o non esaustiva (art. 22, commi 1 e

2) oppure alla incertezza sulla garanzia del prezzo offerto o alla descrizione

del prodotto come gratuito pur gravando sul consumatore altri oneri (art. 23,

comma 1, lettere e) e v).

Sulla base di tali argomentazioni, il Collegio ha ritenuto di particolare

gravità la pratica di una società di trasporto marittimo, che aveva diffuso un

messaggio pubblicitario in cui risultava enfatizzato l’aspetto della “gratuità”

del servizio, quale informazione distintiva del tipo di offerta senza che però ne

fossero adeguatamente indicate condizioni complete e prezzo complessivo;

sul punto, la sentenza precisa che è possibile esigere da un consumatore

ragionevolmente avveduto la ricostruzione delle componenti dell'offerta,

purché le stesse siano, però, agevolmente apprensibili in unico contesto e

questo non sia pregiudizialmente determinato dal segno della gratuità,

soggetta, invece, ad obblighi tariffari e a limitazioni ulteriori.

Nessun rilievo può, inoltre, attribuirsi alla circostanza che l’obbligo

della indicazione del prezzo onnicomprensivo per il trasporto marittimo, con

sanzione di ingannevolezza della relativa pubblicità, sia stato introdotto

successivamente allo svolgimento del procedimento (con l’art. 22-bis del

Codice del consumo entrato in vigore il 15 agosto 2009), poiché la normativa

previgente risulta idonea a definire la illiceità di simili fattispecie, avendo il

citato art. 22-bis valenza meramente ricognitiva di principi già affermati nel

Codice stesso.

Non risulta, invece, scorretta la pratica comportante per il consumatore

l’onere di deselezionare l’opzione di acquisto della polizza assicurativa

(meccanismo di opt-out) poiché, si afferma nella sentenza, se si ha riguardo

alle condotte e agli interessi protetti dalle norme (artt. 22 e 23 del Codice del

consumo) circa il divieto di pratiche commerciali ingannevoli, finalizzato a

tutelare la decisione commerciale consapevole del consumatore, - il solo fatto

del metodo di adesione del consumatore all'offerta con meccanismo opt out

anziché opt in non pare di suo - in assenza di ulteriori connotazioni - incidere

in misura apprezzabile sul congruo comportamento economico del

consumatore (vale a dire sul bene anzitutto protetto da quel precetto), almeno
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per quanto concerne i profili della consapevolezza e della volontarietà della

scelta economica circa il contenuto del contratto.

In proposito, non può ritenersi applicabile, si sottolinea, infine, in via

retroattiva il regolamento CE n. 1008 del 2008 (entrato in vigore il 1° novembre

2008, anch’esso dopo lo svolgimento del procedimento de quo), che ha

introdotto la regola della scorrettezza in sè della pratica commerciale di

prestazione del consenso tramite opt-out. Tuttavia, diversamente da quanto

affermato con riguardo al citato art. 22-bis del Codice del consumo, la nuova

disciplina non è stata ritenuta ricognitiva di principi già esistenti nel settore,

escludendone la possibilità di applicazione retroattiva.

11. Sanità.

11.1. Strutture sanitarie private e tutela della concorrenza: Cons. Stato, sez. III,

29 gennaio 2013, n. 550.

Il Consiglio di Stato fornisce nella decisione in esame una lettura

dell’art. 8-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina della

materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421) compatibile con

il quadro costituzionale ed, in particolare, rispettosa degli 32 e 41 della

Costituzione.

Infatti, pur rilevando che la disposizione in questione subordina il

rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture per l’esercizio di

attività socio sanitarie alla verifica di compatibilità della Regione, effettuata in

rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle

strutture presenti in ambito regionale, precisa che la stessa si applica non solo

alle strutture accreditate ma anche a quelle private che non operano in regime

di accreditamento.

Con riferimento a queste ultime, quindi, una lettura del quadro

normativo compatibile con gli art. 32 e 41 della legge fondamentale impone

che il peculiare regime autorizzatorio non si risolva in una limitazione delle

prerogative dei soggetti che intendano fornire sul territorio prestazioni

sanitarie ed assistenziali senza gravare sulla spesa pubblica e con corrispettivi

a carico esclusivamente degli utenti.
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In quest’ottica, quindi, le politiche di contenimento della spesa

sanitaria non possono risolversi in una posizione di privilegio per gli operatori

del settore già presenti sul mercato, che possono incrementare la loro offerta a

discapito dei nuovi entranti, a maggior ragione quando questi intendano

operare non in regime di accreditamento e, quindi, senza gravare sull’erario.

Il Consiglio di Stato non ha, pertanto, ritenuto validamente ostative le

ragioni addotte dal commissario ad acta per negare le autorizzazioni richieste,

tanto più che la verifica dell’attualità del fabbisogno di assistenza in ambito

regionale era notevolmente risalente nel tempo.

Da segnalare, infine, che il Collegio, in piena coerenza logica col

principio ispiratore della decisione - vale a dire la circostanza che l’appellante

abbia chiesto esclusivamente la pura e semplice autorizzazione, la quale di per

sé non implica un aggravio della spesa sanitaria pubblica – ha statuito che, per

effetto dell’acquisita autorizzazione, l’interessato non vanta, comunque, alcun

titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio

sanitario pubblico, restando, quindi, impregiudicata la discrezionalità

amministrativa inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria,

incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio.

11.2. Strutture sanitarie private accreditate e tutela della concorrenza: Cons.

Stato, sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574.

Il Consiglio di Stato, nel valutare la legittimità del diniego alla

stipulazione per l’anno 2012 di un contratto per l’erogazione di prestazioni

specialistiche in regime di accreditamento, ha precisato (ribadendo principi

già esposti nella sentenza prima riportata) che, pur non essendovi un

automatismo tra l’accreditamento e la stipulazione del contratto con l’azienda

sanitaria, ragioni di tutela della concorrenza impongono di non bloccare in

maniera automatica ed indiscriminata l’accesso al mercato delle prestazioni

specialistiche a carico del servizio sanitario nazionale ad operatori privati in

possesso dei requisiti necessari indicando quale unica ragione la saturazione

dell’offerta e le esigenze di contenimento della spesa sanitaria.

Sebbene il sistema sanitario nazionale risulti legittimamente ispirato

alla necessità di coniugare il diritto alla salute degli utenti con l’interesse
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pubblico al contenimento della spesa, esso non può prescindere dal

contemplare anche la tutela della concorrenza, irrimediabilmente lesa

dall’automatica preclusione alla stipulazione di contratti con nuovi soggetti

privati accreditati. Infatti, come rilevato anche dall’Antitrust, una politica di

contenimento dell’offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di

ingiustificato privilegio a favore degli operatori già presenti sul mercato.

Ne consegue che, ferma l’autonomia delle Regioni, nella

determinazione dei criteri per l’accesso degli operatori privati alle prestazioni

sanitarie in regime di accreditamento, questi ultimi devono consentire

l’inserimento (anche graduale) nel mercato di nuovi operatori in possesso di

tutti i requisiti richiesti per erogare prestazioni sanitarie in favore del servizio

pubblico.

11.3. Remunerazione prestazioni extra tetto, retroattività e tutela

dell’affidamento: Cons. stato, sez. III, 9 maggio 2013, n. 2522.

La sentenza affronta tre questioni di particolare rilevanza in materia di

sanità pubblica.

Innanzitutto, il Consiglio di Stato, alla luce di una giurisprudenza

ormai in via di consolidamento, ribadisce il principio per cui, a partire dalla

riforma del 2009, tutte le strutture operanti in campo sanitario, a prescindere

dalla loro natura pubblica o privata, devono sottostare ai tetti di spesa fissati

nel rispetto dei criteri di legge.

Ne consegue che la remunerazione delle prestazioni eccedenti tali tetti

non può essere riconosciuta neppure alle aziende ospedaliere. Fanno

eccezione a tale principio i soli casi previsti da ciascuna Regione con norme di

rango primario, mentre non rilevano a questo fine gli accordi di natura

contrattuale.

In secondo luogo, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza

plenaria (in particolare, la decisione n. 3 2012) e della conforme

giurisprudenza successiva della stessa III sezione, la pronuncia statuisce i

limiti entro i quali il legittimo affidamento può essere tutelato nel caso di

fissazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria ad esercizio finanziario già

iniziato.
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In questi casi, secondo il Consiglio di Stato, l’operatore sanitario è

tenuto a programmare la propria attività facendo affidamento sull’ultrattività

dei tetti già fissati per l’anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle

successive norme finanziarie, le quali dovranno essere contenute, salvo

congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all’esito di una valutazione

comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie

conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, la fissazione di tetti

di spesa da parte delle Regioni nel corso dell’esercizio finanziario e che

dispieghi i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate, non può

considerarsi, ex se, affetta da illegittimità, in quanto, in un sistema nel quale è

fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca

successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli operatori privati erogatori,

che erogano prestazioni per il SSN, possono avere riguardo - fino a quando

non risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme contemplate

per le prestazioni dell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della

riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in

corso.

In quest’ottica, quindi, la tutela del legittimo affidamento è garantita

nella misura in cui la riduzione dell’ammontare delle prestazioni erogabili

risulti corrispondente alle minori risorse derivanti dall’applicazione delle

norme finanziarie relative all’anno in corso, conoscibili dalle strutture

sanitarie sin dall’inizio dell’anno.

Ove, invece, i tagli effettuati alla spesa sanitaria vadano al di là dei

limiti derivanti dall’applicazione delle norme finanziarie appena citate, la

tutela del legittimo affidamento impone un quid pluris consistente nello

svolgimento di una congrua istruttoria ed in una chiara motivazione delle

ragioni che hanno determinato la misura del taglio alla spesa sanitaria, anche

alla luce di una attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti.

Altro profilo di interesse della decisione riguarda il potere

discrezionale delle Regioni nella determinazione i propri sistemi tariffari in

materia sanitaria.



108

Sul punto il Consiglio di Stato ha statuito il principio secondo cui,

fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti con apposito decreto

ministeriale, nulla vieta ad una Regione, per di più soggetta a piano di rientro,

di fare riferimento al sistema tariffario già predisposto e positivamente

utilizzato dalle regioni virtuose. La pronuncia evidenzia, infatti, che siffatta

scelta risulta coerente con i principi generali dell’ordinamento di settore che

mirano al contenimento della spesa sanitaria.

In quest’ottica, infatti, appare condivisibile l’utilizzazione di parametri

di riferimento che si siano concretamente dimostrati idonei a garantire nel

contempo il conseguimento di tale obiettivo senza pregiudicare l’equilibrio e

la complessiva funzionalità del sistema sanitario.

11.4. Affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario: Cons. Stato,

sez. III, 27 febbraio 2013, n. 1195.

La sentenza si occupa della legittimità, sul piano del diritto dell’Unione

europea, dell’art. 75-ter della legge della Regione Liguria n. 41 del 2006, per

come novellata dalla legge regionale n. 57 del 2009, e in, più in generale, di

una normativa che stabilisce che il trasporto sanitario sia affidato,

prioritariamente e senza gara alcuna, alle associazioni di volontariato ed alla

Croce rossa italiana.

Tale vizio di legittimità è stato dedotto assumendo come parametro i

principi del Trattato (libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi; parità

di trattamento e divieto di discriminazione) e riguarda principalmente la

priorità accordata alla scelta diretta, in luogo della gara pubblica, ai fini

dell’affidamento del servizio del trasporto sanitario; e solo in via secondaria la

natura, nel caso di specie, delle “convenzioni” sottoscritte con le associazioni

di volontariato e con la Croce Rossa e dunque la qualificazione o meno in

termini di semplice rimborso spese dei pagamenti ivi previsti.

Il Tar aveva ritenuto che, al di là dell’apparente richiamo ad un

semplice rimborso spese, l’accordo quadro in questione prevedesse - specie tra

le pieghe delle numerose spese indirette e di gestione - un ristoro ben più

ampio e che quindi il contratto fosse (da qualificarsi come) oneroso e che tale

circostanza fosse dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso.
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Il Consiglio di Stato, ritenendo fondamentale e pregiudiziale il nodo

problematico relativo alla compatibilità con i principi del Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea dell’art. 75-ter della normativa regionale

applicata nel caso di specie nella parte in cui privilegia una soluzione

organizzativa che favorisce solo la Croce Rossa e le organizzazioni di

volontariato, in luogo di una procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti gli

operatori del settore, ha optato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di

giustizia UE, formulando altresì nella decisione il proprio punto di vista in

merito.

In particolare, il Collegio ha optato per una accezione ampia di

operatore economico, ricomprendendo nella stessa anche quei soggetti, quali

le associazioni di volontariato, che, pur non perseguendo fini di lucro,

esercitano attività economiche in concorrenza con altri operatori.

Ciò, quindi, rende dubbia la tenuta di quelle disposizioni di favore che

autorizzano la stipula di convenzioni dirette con le amministrazioni

pubbliche, al di fuori di un confronto concorrenziale con gli altri operatori del

settore.

In questa prospettiva, quindi, il Collegio ha elaborato il quesito nei

termini dianzi accennati, esprimendo anche il punto di vista che

l’interpretazione consolidata degli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE osti ad

una norma interna che, in via prioritaria, preveda l’affidamento del servizio

del trasporto sanitario solamente a beneficio di taluni soggetti.

In via gradata la III Sezione ha statuito che, ove la prima questione

pregiudiziale fosse risolta nel senso di affermare la compatibilità con il diritto

europeo della normativa dianzi citata, la priorità dell’affidamento diretto

sarebbe comunque subordinata alla non onerosità del servizio di trasporto

sanitario e, quindi, all’accertamento che gli importi erogati

dall’amministrazione coprano il solo rimborso delle spese.

In particolare, il Collegio ha rilevato una ulteriore questione

controversa relativa alla onerosità o meno di una convenzione che preveda

non il mero rimborso del costo diretto del servizio ma anche il pagamento in

favore dell’affidatario di somme corrispondenti ai costi fissi e durevoli dello

stesso.
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Con riferimento a questo secondo quesito, poi, il Consiglio di Stato ha

espresso il punto di vista che il diritto europeo degli appalti osti ad una

normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di

trasporto sanitario, laddove il relativo accordo quadro abbia carattere oneroso

perché in esso è previsto il rimborso di costi fissi e durevoli nel tempo, propri

dell’organizzazione di un’attività imprenditoriale.

11.5. Struttura sanitarie equiparate a quelle pubbliche e ripiano del disavanzo:

Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2013, n. 697.

La sentenza affronta la vexata quaestio relativa agli effetti

dell’equiparazione alle strutture sanitarie pubbliche degli ospedali facenti

capo ad un ente ecclesiastico, con specifico riferimento al profilo del ripiano

del disavanzo.

Il Collegio, dopo aver operato una ricostruzione del quadro normativo

e giurisprudenziale sugli effetti dell’equiparazione, precisa che, se è vero che

l’equiparazione mantiene tuttora una valenza ai fini dell’inserimento degli

ospedali degli enti ecclesiastici nell’ambito della programmazione sanitaria

regionale - definito da provvedimenti di assegnazione di risorse per gli

investimenti, di determinazione dei tetti per le prestazioni e delle tariffe di

remunerazione, rispetto ai quali l’operatore può tutelarsi mediante azioni

impugnatorie, oltre che nel riconoscimento delle medesime tariffe – ciò non

può implicare anche l’esistenza di un diritto ripianamento dei disavanzi come

tali.

Alla luce del quadro normativo vigente, infatti, non è configurabile

secondo il Collegio un siffatto obbligo neppure nei confronti delle aziende

ospedaliere pubbliche, posto che nei confronti di queste ultime la decisione

della Regione di procedere al ripiano delle perdite non si atteggia come

riconoscimento di maggiori oneri rispetto a quelli programmati, bensì come

ristoro del capitale netto, a seguito di perdite d’esercizio (rifinanziamento del

capitale sociale).

Tali conclusioni, peraltro, sono ulteriormente avvalorate dalla

considerazione che l’imposizione di vincoli finanziari alla spesa pubblica nel

settore sanitario non solo è conforme alla Carta costituzionale ma, anzi,
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rappresenta la premessa indispensabile per la stessa sopravvivenza di un

servizio sanitario in grado di assicurare a tutti i livelli essenziali delle

prestazioni assistenziali.

In quest’ottica, quindi, il Collegio ha ritenuto l’impossibilità di

configurare in capo all’ente titolare di una struttura sanitaria equiparata una

pretesa al ripiano del disavanzo da parte della Regione. Ciò in quanto la

decisione di ripianare, in tutto o in parte, i disavanzi nei confronti di soggetti

diversi da quelli pubblici, costituisce oggetto di una scelta della Regione che

ha un’evidente valenza politico-amministrativa poiché incide direttamente

sulle possibili destinazioni alternative delle insufficienti risorse disponibili e si

riverbera sull’assetto complessivo del sistema sanitario.

12. Immigrazione.2

12.1. Distinzione, ai fini della conversione del titolo di soggiorno al

compimento della maggiore età, tra i minori stranieri non accompagnati e i

minori stranieri non accompagnati affidati: Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio

2013, n. 269.

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, han

negato l’applicabilità delle modifiche all’art. 32 del T.U. sull’immigrazione da

parte della legge n. 94 del 2009 ai minori affidati o sottoposti a tutela entrati in

Italia prima della sua entrata in vigore, che compissero la maggiore età prima

che siano trascorsi i termini di due o tre anni previsti dalla legge e che quindi

si trovassero nella materiale impossibilità di soddisfare i requisiti

normativamente prefissati.

Nello specifico, la citata giurisprudenza aveva statuito che, per tali

soggetti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, è sufficiente,

dimostrare che, alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, il

minore si trovasse nelle condizioni per essere ammesso allo svolgimento del

programma e che esso sia stato successivamente attuato.

2 Per una più ampia trattazione (riportata, in parte, al punto 12 del testo) si rinvia alla “Rassegna di
giurisprudenza monotematica” relativa a “L’immigrazione”, curata, nell’ambito dell’attività
dell’Ufficio studi, dal Pres. G. Paolo Cirillo.
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Nella sentenza, sopra indicata, invece, viene in rilievo la ulteriore e

diversa situazione del minore entrato in Italia (e poi affidato o sottoposto a

tutela) successivamente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, il quale

si trova comunque nella impossibilità di adempiere ai requisiti estesi dalle

modifiche ai minori affidati o sottoposti a tutela, in quanto compie la

maggiore età entro i due anni successivi.

Il Collegio, nel ritenere in linea di principio non applicabile la nuova

normativa anche ai soggetti appena citati, ha valorizzato la circostanza che lo

stesso articolo 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, è stato di nuovo

modificato - proprio sul punto della disciplina dei minori sottoposti a tutela -

dalle disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 89 del

2011, convertito dalla legge n. 129 del 2011, che ha ripristinato la distinzione

tra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri, non accompagnati,

ma affidati ex art. 2 e art. 4 della legge n. 184 del 1983 o sottoposti a tutela ex

art. 343 c.c. (“comunque affidati” nel testo precedente il 2009), prevedendo

solo per i minori non accompagnati la necessità della frequenza per almeno

due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza

in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1-ter, ai fini del rilascio del

permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, mentre per i minori

affidati o sottoposti a tutela si richiede il solo parere favorevole del Comitato

per i minori stranieri.

Tale sopravvenienza normativa, infatti, rileva ai sensi dell’art. 5,

comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede l’obbligo

dell’amministrazione di valutare elementi sopraggiunti che consentono il

rilascio del permesso di soggiorno, per richiamare le autorità competenti alla

opportunità di riesaminare i provvedimenti adottati nel regime della

precedente normativa.

In questo senso, peraltro, milita l’ulteriore argomento per cui la

mancanza di disposizioni transitorie - volte a regolare la situazione dei minori

stranieri affidati o sottoposti a tutela dopo l‘entrata in vigore della legge n. 94

del 2009, che raggiungano la maggiore età prima di aver potuto acquisire i

requisiti richiesti nei successivi due anni all’entrata in vigore - lascia senza

alcuna tutela la situazione di minori entrati a far stabilmente parte di un
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nucleo familiare, situazione che è giuridicamente rilevante ed equiparata a

quella dei figli da altre norme, che non vengono esplicitamente derogate o

modificate, come in particolare l’art. 29 dello stesso decreto legislativo n. 286 e

le norme da esso richiamate, nonché i principi costituzionali e di diritto

internazionale sottostanti.

In quest’ottica, quindi, il Collegio statuisce che la nuova modifica

normativa dell’articolo 32 in questione - conseguente all’entrata in vigore del

decreto legge n. 89 del 2011 come convertito dalla legge n. 129/2011 -

interpretata secondo le finalità riparatrici e correttive che l’hanno

evidentemente motivata, diviene dirimente e consente di mettere almeno un

primo e parziale rimedio ad una confusa e contraddittoria situazione

normativa (risolvendo solo in parte problemi sostanziali e forse accentuando

quelli di chiara e ordinata formulazione dei testi legislativi).

In base alle finalità che l’hanno ispirata, gli effetti della ulteriore

modifica normativa devono necessariamente estendersi anche alla regolazione

delle situazioni preesistenti e non ancora definite. Solo in tal modo si può

raggiungere l’obiettivo di interrompere situazioni di contraddizione e

disparità di trattamento non giustificate dalla complessiva normativa e in

vario modo segnalate dalla controversa giurisprudenza in materia, nonché lo

scopo di ricomprendere tutte le situazioni tra loro omologabili sorte nel breve

periodo, che intercorre tra le due opposte novelle dell’art. 32, comma 1-bis,

armonizzandole con quelle che emergono nel periodo successivo all’ultima

modifica.

Tutto ciò induce, quindi, ad affermare che le ultime modifiche all’art.

32 reintroducono al comma 1-bis la distinzione tra i minori stranieri non

accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero

sottoposti a tutela, per i quali la conversione del permesso di soggiorno è

condizionata al parere positivo del Comitato per i minori stranieri, e i minori

stranieri non accompagnati, per i quali è previsto l’avvenuto compimento dei

progetti di integrazione sociale e civile nei tempi e nei modi, indicati dallo

stesso comma 1-bis.

Si deve, pertanto, intendere alla luce della complessiva normativa

vigente, come interpretata dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di
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Stato, che, per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, è sufficiente che

sia stato avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal

Comitato o più precisamente dall’organo che ne va ad acquisire le funzioni

dopo la sua soppressione ad opera dell’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012

convertito dalla legge n. 135/2012.

La modifica normativa all’art. 32, in ragione del suo carattere

essenzialmente interpretativo, deve applicarsi alle situazioni ancora in corso

proprio per raggiungere le sue finalità e non accentuare in caso contrario i

fattori di contraddizione e irragionevole disparità di trattamento.

12.2. Diniego di emersione dal lavoro irregolare motivato esclusivamente in

base ad una condanna penale: Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2013, n. 3523.

Il Consiglio di Stato ha applicato anche alla materia dell’emersione dal

lavoro irregolare il principio - ormai consolidato nella propria giurisprudenza

in materia di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno ed affermato

espressamente Corte costituzionale (si veda, sentenza n. 172 del 2012) -

secondo il quale le sentenze di condanna penali non possono avere alcun

effetto automatico ai fini del diniego della permanenza sul territorio nazionale

di un cittadino extracomunitario.

Secondo tale orientamento, infatti, l’amministrazione, ai fini del

rinnovo del titolo di soggiorno o della pronuncia sull’istanza di emersione dal

lavoro irregolare, è tenuta a compiere una valutazione complessiva della

situazione attuale e concreta in cui lo straniero si trova al momento della

conclusione del procedimento, avuto riguardo al comportamento tenuto, alla

sussistenza di attività lavorativa e all'attualità o meno della pericolosità sociale

nella comparazione con pregresse situazioni preclusive.

E’, pertanto, illegittimo un provvedimento di diniego - motivato

esclusivamente sulla base di condanne penali riportate dall’istante, ritenute

automaticamente ostative - e privo di riscontri o valutazioni di sorta circa la

posizione complessiva dell’interessato alla luce del suo comportamento, delle

condizioni di vita e lavorative e dell’attualità della pericolosità.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, il diniego

opposto dall’amministrazione all’istanza di emersione dal lavoro irregolare
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fatto discendere de plano dalla condanna penale per taluno dei reati previsti

dall’art. 381 c.p.p. è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3

Cost. ovvero per manifesta irragionevolezza. Ciò sul fondamentale rilievo che

non necessariamente e comunque non tutti i reati di cui all’art. 381 c.p.p. sono

sintomatici di una effettiva pericolosità sociale di chi li ha commessi.

L’amministrazione avrebbe, quindi, dovuto valutare una pluralità di elementi,

fra i quali, ad esempio, la effettiva gravità e rilevanza del fatto addebitato

all’interessato in sede penale, la condotta complessiva del medesimo

desumibile dalle sue condizioni di vita e lavorative al fine di accertare se

costui rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello

Stato.

13. Elezioni.

13.1. Applicabilità della incandidabilità prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012

anche con riferimento alle sentenze di condanna anteriori alla sua entrata in

vigore: Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695 (caso “legge Severino”).

Nella sentenza si afferma che l'applicazione delle cause ostative di cui

allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute anteriormente non

si pone in contrasto con il principio, ricavabile dalla Carta Costituzionale e

dalle disposizioni della CEDU, dell’irretroattività delle norme penali e, più in

generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, poiché la nuova

disciplina non ha introdotto misure di natura sanzionatoria, né penali né

amministrative, ma, si afferma nella sentenza, contempla casi di non

candidabilità che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha

ritenuto di configurare in relazione al fatto che l’aspirante candidato abbia

subito condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da

uno speciale disvalore.

Il fine primario perseguito è quello di allontanare dallo svolgimento

del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia

conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. In questo quadro la

condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero

presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di “indegnità morale” a
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ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, quindi,

configurata alla stregua di “requisito negativo” o “qualifica negativa” ai fini

della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la

carica.

Questi principi sono stati ribaditi da Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre

2013, n. 5222.

13.2. I limiti territoriali del potere di autenticazione dei pubblici ufficiali: Cons.

Stato, Ad. plen., 9 ottobre 2013, n. 22.

La pronuncia esamina la questione della sussistenza, o meno, di limiti

di competenza territoriale in capo a pubblici ufficiali muniti del potere di

autenticazione e, nello specifico, in capo ai giudici di pace con riferimento

all’autenticazione delle sottoscrizioni relative ad una lista di candidati alle

elezioni provinciali.

In proposito l’Adunanza plenaria conferma l’orientamento

giurisprudenziale in base al quale i pubblici ufficiali cui la legge abbia

attribuito il predetto potere di autenticazione possono esercitare quest’ultimo

esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al

quale appartengono. Tale orientamento, sempre secondo l’Adunanza Plenaria,

risulterebbe comprovato anche dagli artt. 2699 e 2701 c.c. giacché il primo –

prevedendo testualmente che l’atto pubblico è redatto da un pubblico ufficiale

«autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato» –

stabilisce un chiaro legame tra competenza territoriale del pubblico ufficiale e

luogo di esercizio del potere di autenticazione; il secondo esclude l’efficacia di

fede privilegiata di atto pubblico del documento formato dal pubblico ufficiale

incompetente con conseguente inidoneità autenticatoria nell’ambito delle

operazioni elettorali.

L’Adunanza plenaria ha, così, respinto l’appello proposto contro una

sentenza del TRGA di Bolzano che aveva ritenuto legittima l’esclusione di una

lista di candidati dalle elezioni provinciali, stante l’inefficacia

dell’autenticazione delle sottoscrizioni, avvenuta a Bolzano, ad opera di un

giudice di pace di Mezzolombardo, al di fuori quindi della circoscrizione

territoriale del suo ufficio.
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14. Processo.

14.1. Le azioni.

14.1.1. L’azione di annullamento per eccesso di potere: Cons. Stato, sez. VI, 14

agosto 2013, n. 4174.

Il Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia oggetto del giudizio

di rinvio da parte della Cassazione ha ricostruito l’attuale valenza dell’azione di

annullamento per eccesso di potere affermando quanto segue.

Il codice del processo amministrativo, consacrando una lunga

elaborazione giurisprudenziale, si legge nella sentenza, ha introdotto il principio

della pluralità delle azioni e trasformato, anche mediante il potenziamento dei

mezzi istruttori che consentono l’accesso al fatto, il processo amministrativo da

un processo sull’atto ad un processo che valuta, nei limiti che si indicheranno, il

rapporto dedotto nel giudizio stesso. L’esigenza di concludere il processo

mediante l’adozione di una sentenza che sia satisfattiva della pretesa azionata

rende sempre più penetrante il sindacato del giudice amministrativo sul potere

pubblico. Ciò non implica, però, che il giudice amministrativo, si sottolinea nella

sentenza, possa invadere sfere di attribuzioni spettanti alla pubblica

amministrazione. In presenza di una attività discrezionale, la valutazione

comparativa degli interessi pubblici primari, secondari e degli interessi privati

spetta alla autorità pubblica e il giudice amministrativo, al di fuori del casi di

giurisdizione estesa al merito, può svolgere il proprio controllo, oltre che in

presenza di violazioni di legge, soltanto quando l’attività amministrativa

deborda nell’eccesso di potere.

Nella impostazione tradizionale l’unica figura sintomatica dell’eccesso di

potere era rappresentata dallo sviamento di potere. Il ricorrente, per ottenere

l’annullamento dell’atto doveva dimostrare che la pubblica amministrazione

avesse inteso perseguire un interesse diverso da quello predefinito dalla legge.

Nel corso degli anni, preso atto della difficoltà di dimostrare in giudizio

l’effettiva esistenza di una devianza dalla causa tipica, la giurisprudenza

amministrativa ha elaborato numerose figure sintomatiche dell’eccesso di potere,
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quali, a solo titolo esemplificativo, la motivazione insufficiente, l’errore di fatto,

l’ingiustizia grave e manifesta, la contraddittorietà interna ed esterna, la

violazione di circolari, di norme interne o della prassi amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le predette figure, inizialmente

ritenute sintomatiche dello sviamento di potere, hanno acquisito, nella prassi

giudiziaria, una loro autonomia essendo state ricondotte ai principi generali

dell’azione amministrativa e, in particolare, al principio di ragionevolezza o,

secondo una diversa impostazione, al principio di proporzionalità. In questa

prospettiva, tesa a rafforzare le forme di tutela, è sufficiente, in presenza di una

specifica domanda, che ricorra una di esse affinché si possa annullare un

provvedimento amministrativo senza che sia necessario effettuare un confronto

tra l’interesse pubblico tipico e l’interesse concreto perseguito

dall’amministrazione per dimostrare lo sviamento di potere e cioè che

quest’ultima non abbia perseguito le finalità istituzionali che la legge gli impone

di assicurare. In definitiva, le figure in esame sono divenute regole di condotta

tipizzate a livello giurisprudenziale, secondo uno schema aperto che consente il

continuo adattamento alle esigenza di tutela, la cui violazione determina

l’illegittimità degli atti impugnati. Lo strumento delle figure sintomatiche è

utilizzabile anche quando il sindacato ha ad oggetto una attività amministrativa

connotata da discrezionalità tecnica. In questo caso, in ragione dell’esistenza di

nozioni proprie del sapere specialistico, il giudice amministrativo, al fine di

esercitare un controllo intrinseco, può avvalersi anche dell’ausilio di un

verificatore o di un consulente tecnico d’ufficio (artt. 66 e 67 cod. proc. amm.).

Il giudice invece non può, si è aggiunto, sostituirsi all’autorità

amministrativa nelle valutazioni opinabili di fatti (in caso di discrezionalità

tecnica) né nel merito dell’azione amministrativa, cioè nelle scelte di opportunità

(in caso di discrezionalità amministrativa). In questo ambito si possono collocare

anche quelle materie la cui valutazione, per ragioni diverse, viene riservata alla

pubblica amministrazione. In particolare, per quanto rileva in questa sede, si

pensi ai poteri negoziali esercitati dall’amministrazione – in relazione a

determinati rapporti che rinviano a concetti giuridici indeterminati – che possono

poi costituire il presupposto per l’esercizio di diversi poteri di natura

amministrativa. In questo caso il sindacato del giudice amministrativo “sul
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presupposto” ha valenza incidentale ed è finalizzato a valutare se

l’amministrazione ha, in ipotesi, esercitato in maniera cattiva il potere

amministrativo.

In definitiva, il giudice amministrativo, al di fuori dei casi di giurisdizione

estesa al merito, può sindacare le scelte irragionevoli dell’amministrazione, anche

sul piano tecnico, ma non può sovrapporre proprie valutazioni a quelle che, per

le ragioni indicate, sono riservate all’amministrazione stessa.

14.1.2. L’azione di accertamento: Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 231.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il processo amministrativo è,

secondo una lettura costituzionalmente orientata della giurisdizione

amministrativa, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, un processo su

interessi legittimi, incentrato sull’azione di annullamento, di talché sull’azione di

accertamento su un rapporto giuridico paritetico come il rapporto giuridico

contrattuale, sia pur nascente da una procedura di evidenza pubblica, sussiste

pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario.

In ogni caso l’azione di mero accertamento è esercitabile solamente nei

casi tipicamente definiti dal legislatore od enucleabili dal contesto della

disciplina di tutela: il riferimento, a titolo esemplificativo, è all’azione di

accertamento in materia di silenzio, in materia di nullità del provvedimento, in

materia di ottemperanza e di cd. SCIA, tutte riconducibili a peculiarità sostanziali

che si riflettono nella tipicità e specialità della tutela giurisdizionale (azione) e

processuale (rito) accordata dall’ordinamento.

Dall’art. 1 c.p.a., che richiama l’esigenza di una tutela piena ed effettiva, in

relazione all’art. 24 Cost., non può, del resto, ricavarsi, si sottolinea nella

sentenza, un principio di atipicità dell’azione di accertamento, poiché dovrebbe,

se mai, preliminarmente dimostrarsi che il sistema di tutele del codice sia, per

questa parte, lacunoso, e quindi da integrare in via ermeneutica con il richiamo ai

principi costituzionali ed europei del giusto processo. Ma, in realtà, nel nostro

ordinamento non si ravvisa alcuna lacuna di tutela, semmai una spinta opposta

che potrebbe dirsi “sovra-tutelante”.

Si segnala che, in senso parzialmente diverso, la V Sezione, con la

decisione n. 6002 del 27 novembre 2012, ha affermato che «la mancata previsione
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di una norma esplicita sull’azione generale di accertamento non è sintomatica

della volontà legislativa di sancire una preclusione di dubbia costituzionalità» e

ha ritenuto che «il principio dell’interesse a ricorrere di cui all’art. 100 cod. proc.

civ. (…) funziona non soltanto come presupposto processuale dell’azione di

annullamento e di condanna, ma, ai sensi dell’art. 24 Cost., come fattore di

legittimazione generale ad agire, che abilita il soggetto all’azione di mero

accertamento».

14.1.3. L’azione di nullità: Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4323; id.,

dicembre 2013, n. 5786.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il legislatore, con l'articolo 21-septies

della legge 241 del 1990, nell’introdurre in via generale la categoria normativa

della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale

patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c. d. “carenza in

astratto del potere”, cioè l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica

attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò

facendo implicitamente rientrare nell'area della annullabilità i casi della c.d.

“carenza del potere in concreto”, ossia del potere (pur astrattamente sussistente )

In altri termini, tale disposizione della legge generale sul procedimento

amministrativo ha sortito l’effetto di ricondurre nell’alveo dei vizi di

annullabilità tutte le ipotesi tradizionalmente ascritte alla carenza di potere in

concreto, confinando in quella testualmente prevista di difetto assoluto di

attribuzione i casi di mancanza della norma fondante il potere nondimeno

esercitato (negli stessi termini si era espressa la Sezione nella sentenza 31 gennaio

2012, n. 473).

Questa ricostruzione trova conferma nel tenore del successivo articolo 21-

octies che, nello specificare quali siano le cause di annullabilità del

provvedimento, fa riferimento, tra le altre, alla «violazione di legge» senza

specificazione alcuna. E la generica espressione, usata senza distinguere tra

regole che la legge impone ai fini dell'esistenza del potere e ai fini delle modalità

del suo esercizio, sta evidentemente a significare che una volta appurata

l'esistenza di una norma attributiva del potere e, quindi, la non ricorrenza di un

difetto assoluto di attribuzione, tutte le ulteriori violazioni delle regole relative ai
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limiti, ai presupposti, ai modi che la norma pone per disciplinare l'esercizio del

potere stesso, ineriscono al cattivo uso di quest'ultimo e, pertanto, ad una causa

di annullabilità e non di nullità.

La tesi in esame deve essere seguita anche per esigenze di certezza che

presiedono al riparto di giurisdizione.

A questo specifico riguardo, infatti, deve sottolinearsi che la dicotomia

carenza di potere (in astratto o in concreto)/nullità, da un lato, e vizi di

legittimità/annullabilità dall’altro finirebbe per rendere intollerabilmente

evanescente il confine tra la giurisdizione del giudice ordinario e giudice

amministrativo. Risulterebbe, in altri termini, assai difficile distinguere i casi di

carenza di potere in concreto dai tradizionali vizi di legittimità. E ciò perché i

presupposti essenziali dell’atto amministrativo sono indiscutibilmente

riconducibili ai requisiti di legittimità il cui difetto dà luogo al vizio

dell’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241 del 1990.

Ne consegue: sul piano sostanziale, che il più grave vizio della nullità

vedrebbe notevolmente ampliata la propria portata, in spregio alle esigenze di

certezza dell’azione amministrativa ed ai connessi corollari dell’imperatività e

dell’esecutorietà degli atti amministrativi, i quali rappresentano invece le ragioni

alla base del carattere generale del vizio di annullabilità e del correlativo ambito

residuale della nullità; e sul piano processuale, che l’individuazione del giudice

munito di giurisdizione sulla relativa domanda diviene operazione di non

agevole decifrabilità.

Sul punto, si richiama la sentenza 16 febbraio 2012, n. 792 della Sesta

sezione del Consiglio di Stato, che ha già avuto modo di affermare che l’essenza

del vizio della nullità risiede «nell’inconfigurabilità della fattispecie concreta

rispetto a quella astratta, accertabile con pronuncia giudiziale meramente

dichiarativa, donde i noti corollari della radicale inefficacia (da intendersi in

senso ampio, quale inidoneità dell’atto a produrre gli effetti da esso tipicamente

discendenti), della generale legittimazione all’impugnativa e della insuscettibilità

di sanatoria attraverso convalida»; e che, consistendo la nullità in una patologia

di maggiore gravità rispetto a quella che dà luogo ad un vizio di legittimità

annullabile, essa richiede «una sua agevole conoscibilità in concreto, attraverso

un mero riscontro estrinseco del deficit dell’atto rispetto al suo paradigma
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legale», tipicamente ravvisabile nelle suddette ipotesi estreme di difetto assoluto

di attribuzione o di incompetenza assoluta.

Nello stesso senso, nel corso del 2013, si è espresso Cons. Stato, sez. IV, 15

febbraio 2013, n. 922.

14.2. Giurisdizione.

14.2.1. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche: Cons. Stato, Ad. plen., 29

luglio 2013, n. 17.

L’Adunanza Plenaria ha affermato che le controversie aventi ad oggetto la

revoca dei finanziamenti disciplinati dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, appartengono alla giurisdizione

del giudice amministrativo, in quanto non riguardano una sovvenzione

riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi puntualmente

indicati, ma concernono finanziamenti erogati ai privati sulla base di graduatorie

formate dalla pubblica amministrazione.

Il Collegio precisa che viene in rilievo il tradizionale criterio di riparto,

secondo il quale vanno attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie

relative alle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto

direttamente dalla legge (in quanto alla p.a. è demandato solo il potere di

controllare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge), mentre vanno

attribuite alla giurisdizione amministrativa quelle in cui la concessione di tale

beneficio è connessa all’esercizio di potere discrezionale della p.a.

14.2.2. Giurisdizione in materia di respingimento alla frontiera: Cons. Stato, sez.

III, 13 settembre 2013, n. 4543.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi secondo cui quanto meno

nelle ipotesi di respingimento diretto alla frontiera sussiste la giurisdizione

amministrativa.

La Cassazione ha affermato, infatti, che in ciascuna ipotesi di

respingimento sussiste la giurisdizione ordinaria (ex plurimis, Cass., sez. un. n.

14502 e 15115 del 2013), in quanto il potere di respingimento è, in ogni caso, lo

stesso così come identica e la posizione dello straniero che ne è destinatario.
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La differenza fra le fattispecie considerate dei due commi dell’art. 10

consiste in ciò: che il caso ordinario è quello del respingimento in limine, ossia

immediato; e dal sistema si deduce che, di norma, se tale potere non viene

esercitato esso si estingue, subentrando il diverso potere di espulsione o

comunque di diniego del permesso di soggiorno. Tuttavia, nelle ipotesi

considerate nel comma 2 la norma consente – a titolo di eccezione – che il potere

di respingimento sopravviva e venga ancora esercitato benché lo straniero abbia

fisicamente varcato la linea di frontiera.

In altre parole, le ipotesi derogatorie ed eccezionali del comma 2 si

risolvono in una fictio iuris per cui lo straniero materialmente entrato nel

territorio nazionale si considera invece ancora in limine e quindi soggetto a quel

potere di respingimento che invece senza la fictioiuris non potrebbe essere più

esercitato. Ma come si vede il potere dell’autorità è sempre lo stesso - e identica è

la condizione giuridica dello straniero - con conseguente radicamento in ciascuna

ipotesi della giurisdizione ordinaria.

14.3. Competenza.

14.3.1. Competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, sulle controversie in

materia di accesso ai provvedimenti della Banca D’Italia: Cons. Stato, sez. VI, 11

dicembre 2013, n. 5950.

La sentenza chiarisce che la competenza funzionale del Tar Lazio, sede di

Roma, sulle controversie riguardanti i provvedimenti della Banca D’Italia, quali

individuati ai sensi degli artt. 133 e 135 c.p.a., comprende anche le controversie in

materia di accesso a tali provvedimenti.

L’art. 135 c.p.a. include tra le controversie devolute funzionalmente alla

competenza inderogabile del Tar Lazio quelle di cui all’articolo 133, comma 1,

lettera l), vale a dire quelle «aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi

quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,

adottati dalla Banca d’Italia». Il Consiglio di Stato esclude che abbia rilievo al fine

di negare la competenza funzionale del Tar Lazio sulle controversie sull’accesso

ai provvedimenti della Banca D’Italia, la circostanza che l’art. 135, nonostante i

numerosi richiami alle controversie elencate nell’art. 133 (attribuite alla

giurisdizione esclusiva), non menzioni espressamente quelle in materia di
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accesso, pure indicate all’art. 133, comma 1, lettera a), n. 6): «da un lato, nell’art.

135 l’individuazione delle controversie rientranti nella competenza funzionale

del Tar Lazio non è determinata attraverso il mero rinvio a tutte quelle attribuite

alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, data la diversa ratio dei due

articoli, e, dall’altro, non emerge alcuna ragione per cui si sarebbero dovute

attribuire alla competenza funzionale del Tar per il Lazio le controversie in

materia di accesso ad ogni tipo di documento amministrativo di qualsiasi

pubblica amministrazione».

Tanto chiarito, la sentenza indica le ragioni per le quali la competenza

funzionale del Tar Lazio sulle controversie riguardanti i provvedimenti della

Banca D’Italia si debba ritenere estesa anche alle controversie sull’accesso a

questi provvedimenti, ricordando che nell’ordinamento processuale

amministrativo la competenza funzionale del Tar Lazio, prevista per specifiche

ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell’interesse pubblico sotteso al

provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull’esigenza di favorire fin

dal primo grado l’omogeneità della giurisprudenza».

Nella specie, il legislatore ha valutato che i provvedimenti della Banca

D’Italia sono volti alla tutela di un interesse pubblico (prudente e sana gestione

delle banche nel perseguimento del fondamentale interesse pubblico alla tutela

del risparmio e al controllo dell’esercizio del credito individuato dall’art. 47

Cost.) di delicatezza e rilevanza tali da richiedere la concentrazione delle relative

controversie presso un unico giudice, così da assicurare una giurisprudenza

specializzata ed uniforme: da ciò consegue che il giudizio sulla conoscibilità del

contenuto di tali provvedimenti, in sede di accesso, non può che spettare al

giudice funzionalmente competente a decidere sulla loro impugnazione, poiché

egli soltanto, individuato dall’ordinamento come specializzato a valutare quanto

il contenuto dei provvedimenti sia o meno coerente con l’interesse pubblico con

essi da perseguire, è titolato, in virtù della eadem ratio nella sostanza compresente,

a conoscere se e quanto quel contenuto sia ostensibile alla luce della disciplina

sulla pubblicità di tali atti di per sé connessa al medesimo interesse pubblico.

Così individuata la ratio dell’attribuzione, il Consiglio di Stato ritiene

manifestamente infondate le questioni di costituzionalità proposte rispetto

all’interpretazione così data al combinato disposto degli artt. 133 e 135 c.p.a., in
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relazione alla delega per il riassetto del processo amministrativo di cui all’art. 44

l. n. 69 del 2009 ed agli artt. 3 e 97 Cost. (per l’obbligo che sarebbe imposto al

cittadino, che pure per tali controversie è legittimato a difendersi di persona, a

poterlo fare soltanto presso il Tar di Roma). Viene rilevato, infatti, che: tra i

principi e i criteri direttivi della delega vi sono quelli di «snellezza,

concentrazione ed effettività della tutela» e di «procedere alla revisione e

razionalizzazione dei riti speciali» (comma 2, lettere a) e c); l’attribuzione ad un

solo giudice della competenza sulle controversie in questione è finalizzata ad

assicurare l’uniforme ponderazione dell’indicato interesse pubblico e la correlata

definizione di consolidate linee interpretative; la possibilità della difesa

personale, in quanto da esplicare in materia specialistica come è quella altamente

tecnica dei provvedimenti di vigilanza bancaria (come delle altre Autorità),

risulta favorita dalla concentrazione della competenza presso un solo giudice,

dato il vantaggio di uniformità interpretativa che si tende così ad assicurare,

riuscendone anche facilitate, per lo stesso motivo, la partecipazione

procedimentale e la imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa poiché

conformate da pronunce giurisdizionali tendenzialmente univoche.

14.3.2. Competenza territoriale per connessione e atto amministrativo

sopravvenuto impugnato con motivi aggiunti: Cons. St., Ad. plen., 20 novembre

2013, n. 29.

La sentenza si è occupata del criterio di competenza per connessione con

riferimento al caso specifico di impugnazione con motivi aggiunti dell’atto

amministrativo sopravvenuto in corso di giudizio in una fattispecie in cui,

impugnata una informativa antimafia ostativa e la consequenziale risoluzione di

un contratto di appalto, veniva con motivi aggiunti impugnato il successivo

mancato invito a gara di appalto, motivato dall’esistenza di tale informativa,

laddove i Tribunali competenti secondo gli ordinari criteri territoriali della sede e

degli effetti siano differenti.

Ha ritenuto la Plenaria che, in presenza di profili di connessione con il

giudizio già instaurato, alla luce dei principi della concentrazione e della

pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, debba affermarsi l’attrazione del



126

ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel

corso del giudizio stesso, alla competenza cognitoria del Tar già adito.

In particolare, l’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella

competenza di un determinato Tar sulla base degli ordinari criteri di cui all’art.

13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del Tar competente, sulla

base degli stessi criteri, per l’atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione;

ciò salva l’ipotesi in cui l’atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo

rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all’art. 14 c.p.a., la

cui particolare valenza comporta l’inapplicabilità ad esse delle regole di

spostamento per ragioni di connessione.

Né depone in senso contrario la disciplina di cui all’art. 13, comma 4-bis,

c.p.a. (in base alla quale la competenza territoriale in ordine all’atto «da cui

deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti

presupposti»), che va riferita esclusivamente alle fattispecie di contestuale

impugnazione dell’atto presupposto di carattere pregiudiziale (con esclusione, in

ogni caso, come specificato dalla stessa disposizione, degli «atti normativi o

generali») e dell’atto consequenziale; il che attiene di regola ai casi di atti

presupposti non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente

impugnati, né impugnabili.

Dunque, in fattispecie di sopravvenuta impugnazione dell’atto connesso

(o, meglio, di introduzione nel processo pendente di una nuova e più ampia

azione, connessa alla prima esercitata), si deve ritenere che la competenza

relativa all’atto applicativo impugnato con motivi aggiunti - che non sono

configurabili come autonomo atto impugnatorio e non fanno le veci di un

separato, secondo, ricorso – venga attratta da quella relativa ai provvedimenti

presupposti originariamente impugnati, valendo così a vanificare la competenza

territoriale del giudice in ordine al primo ordinariamente competente sulla base

dei criteri, di cui all’art. 13 c.p.a., peraltro nel solco del generale favor che il

nuovo codice accorda al simultaneus processus.

14.4. Costituzione.

14.4.1. Natura del termine di costituzione: Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio

2013, n. 5.
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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato, in particolare, la

questione attinente alla natura del termine per la costituzione in giudizio di cui

all’art. 46, co. 1, c.p.a.

L’ordinanza di rimessione aveva ravvisato un netto contrasto tra la

giurisprudenza del Consiglio di Giustizia amministrativa siciliana (che considera

il termine de quo come perentorio) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (che,

invece, ritiene possibile la costituzione fino all’udienza di discussione, con

svolgimento solo di difese orali, ferme restando le preclusioni di cui all’art. 73

c.p.a.). L’ordinanza di rimessione aveva prospettato la necessità di rimeditare

l’indirizzo seguito dal Consiglio di Stato a seguito dell’entrata in vigore del

codice del processo amministrativo (rilevando, a tal fine, che l’art. 55 c.p.a.

consente espressamente la costituzione con difesa solo per la camera di consiglio

in sede cautelare e che tale silenzio non è superabile mediante il rinvio al c.p.c.

dal momento che nel giudizio di merito è consentita la costituzione fino alla

prima udienza e che nel giudizio di legittimità è consentita la partecipazione alla

discussione solo alla controparte che non abbia notificato nei termini il

controricorso). Disattendendo la lettura data dall’ordinanza, l’Adunanza Plenaria

ha ritenuto che ragioni di carattere formale e sostanziale depongano a favore

della tesi seguita dal Consiglio di Stato, nel senso, cioè, della natura ordinaria del

termine di cui all’art. 46, co. 1, c.p.a.

Sotto il profilo formale, viene osservato che la suddetta disposizione

prevede che le parti intimate “possono” e non “devono” costituirsi entro il termine

e – a differenza di altre disposizioni nelle quali la decadenza è espressamente

statuita – non prevede la decadenza del potere di costituirsi decorso tale termine

(60 giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso). Quanto alla

previsione espressa della possibilità di costituirsi in udienza in sede cautelare

(art. 55, co. 7) non può automaticamente sostenersi che analoga facoltà non sia

concessa in sede di udienza pubblica, anche perché in quel caso la ratio

dell’esplicitazione legislativa risiede nella necessità che la rapidità dei tempi del

procedimento cautelare non vada a discapito della possibilità di difesa delle parti

intimate.

Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha precisato che, per ovviare al

rischio di una lesione del diritto di difesa della controparte, il giudice può
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comunque disporre il rinvio dell’udienza pubblica, a garanzia del

contraddittorio. Peraltro, rimangono in ogni caso salve le decadenze maturate

rispetto alle produzioni documentali ed al deposito di scritti difensivi di cui

all’art. 73. Di contro, in assenza dell’espressa previsione del termine di

costituzione come decadenziale, le parti intimate subirebbero una ingiusta

lesione.

14.5. Notificazione.

14.5.1. Notificazione per pubblici proclami: Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2013, n.

3050.

La pronuncia ha precisato che per la validità (rectius esistenza) della

notifica per pubblici proclami è necessario che il relativo atto contenga

l’indicazione nominativa dei soggetti che ne sono destinatari, salvo che il Giudice

abbia dispensato da tale formalità in considerazione della difficoltà o

impossibilità di identificarli tutti. Nel caso in esame, considerando che il

provvedimento del Giudice non dispensava i ricorrenti da tale formalità e che

l’individuazione dei nominativi non comportava difficoltà (visto che l’atto

impugnato era la graduatoria di un concorso interno), la notificazione deve

essere considerata nulla o inesistente, con la duplice conseguenza che l’appello è

ammissibile, ai sensi dell’art. 92, comma 4, c.p.a., e che esso è altresì fondato nel

merito, in quanto la sentenza di primo grado è viziata da difetto del

contraddittorio.

Sotto il profilo dell’esigenza di garantire la completezza del

contraddittorio, ai fini di procedere alla definizione immediata del giudizio con

sentenza emessa all’esito della fase cautelare (ai sensi dell’art. 60 c.p.a.), la

pronuncia in esame contiene un’importante precisazione in merito al termine

minimo per comparire che deve essere rispettato tra la data della notifica del

ricorso alle controparti e la data dell’udienza in camera in consiglio. Il nodo

interpretativo è se il Giudice amministrativo, nel verificare la completezza del

contraddittorio, al fine di definire il giudizio in fase cautelare, oltre a verificare se

il ricorso sia stato notificato alle controparti, debba accertare se sia stato rispettato

il termine loro concesso per costituirsi e se, nello specifico, tale termine debba

essere quello più breve previsto per la fase cautelare o quello più lungo stabilito
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per il processo, con la rilevante differenza che il primo non si sospende nel

periodo feriale.

Ad avviso del Collegio, mentre nel sistema anteriore al codice del

processo amministrativo, nella camera di consiglio cautelare fissata nel rispetto

del termine breve (dieci giorni dalla notifica) non era consentito procedere alla

definizione immediata della controversia, con sentenza di merito, se per le

controparti non ancora costituite fosse ancora pendente il termine ordinario per

comparire (cinquanta giorni dalla notifica, più l’eventuale sospensione feriale), il

quadro è parzialmente mutato nel contesto del codice del processo

amministrativo. Infatti, l’art. 60 c.p.a. consente la definizione immediata purchè

siano trascorsi venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso. Tale termine, che

coincide con quello fissato dall’art. 55, comma 5, c.p.a, deve essere considerato

autonomamente ed è soggetto a sospensione feriale, a differenza di quello

dell’art. 55 che, in quanto termine inerente la fase cautelare, è sottratto alla

sospensione feriale.

Pertanto, nel quadro normativo vigente, quando il Giudice decide di

avvalersi della facoltà di definire immediatamente il giudizio ai sensi dell’art. 60

c.p.a., deve essere rispettato il termine per comparire fissato ad hoc dall’art. 60

c.p.a., il quale è soggetto alla sospensione feriale.

14.6. Contraddittorio.

14.6.1. Modalità di integrazione del contraddittorio a seguito di ordine del

giudice: Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3082.

Nella sentenza si afferma che l’art. 49, collocandosi in un solco

interpretativo maggiormente vagliato dalla giurisprudenza civile, risolve

sicuramente il tema dell’oggetto della notifica in sede d’integrazione del

contraddittorio, prevedendo che questo sia il ricorso stesso (mentre nella

disciplina del codice processuale civile, l’art. 331 non disciplina la forma dell’atto,

al contrario dell’art. 371 bis, dove invece si parla espressamente di «ricorso

notificato»). Nulla dice, invece, in relazione agli ulteriori contenuti dell’atto

stesso (mentre sempre l’art. 371-bis c.p.c. evidenzia come questo debba contenere

l’intestazione «atto di integrazione del contraddittorio»).
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Tuttavia, la funzione dell’atto porta a escludere che l’integrazione del

contraddittorio sia possibile con la mera notifica dell’atto introduttivo di

giudizio, in quanto la sua ratio è quella di permettere alla parte avvisata una

partecipazione consapevole al giudizio in corso, mirando a far conoscere non

solo la domanda proposta, ma anche lo stato raggiunto dal processo. Infatti, lo

scopo dell’atto d’integrazione, il cui raggiungimento può considerarsi sufficiente

ai fini della sua validità, è quello «di porre il destinatario al corrente dei termini

dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita» (Cass.

Civ., sez. I, 16 giugno 2011 n. 13233).

Pertanto, se l’art. 49 c.p.a. non disciplina la forma dell’atto d'integrazione

del contraddittorio, se non prevedendo che debba essere notificato il ricorso, ciò

non esclude la necessità che la controparte sia resa edotta della ragione della

notifica e della data di rinvio per la trattazione. Ciò che consente l’art. 49 (in

aderenza con quanto disciplinato dal c.p.c.) è che la parte possa conseguire lo

scopo auspicato con una pluralità di modi (dove ovviamente la più semplice ed

efficace è la contestuale notifica dal provvedimento del giudice che dispone

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del destinatario e fissa la nuova

udienza). Insomma, notificato il ricorso, la libertà delle forme procedimentali

rimane integra, purché il ricorrente porti a conoscenza la sua controparte degli

elementi ulteriori e necessari della natura della sua comunicazione (quale

integrazione del contraddittorio e non ricorso introduttivo del giudizio) e della

data dell’udienza di rinvio.

La ragione della necessaria conoscenza in capo al destinatario della

circostanza che si tratti di atto d’integrazione del contraddittorio deriva dalla

struttura del processo amministrativo. In mancanza di una indicazione in tal

senso, la parte, ritenendo che si tratti dell’atto introduttivo del giudizio, ben

potrebbe attendere il termine minimo per il deposito del ricorso notificato, e così

perdere l’occasione di partecipare all’udienza, fissata magari in data più

prossima; oppure evitare di costituirsi, contando sul fatto che il ricorso sia

tardivo in rapporto agli atti impugnati, senza poter sapere che è invece

tempestivo in relazione alla notifica nella fase introduttiva. In ogni caso, la mera

notifica del ricorso, senza indicazione che si tratti di atto d’integrazione del

contraddittorio e senza avviso sulla data della fissazione dell’udienza da parte
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del giudice, non permette un’effettiva partecipazione allo svolgimento del

processo (e l’eventuale decisione, emessa in tali circostanze, esporrebbe la

sentenza al vizio revocatorio).

14.7. Sentenze.

14.7.1. Pronunce di rito: Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le pronunce di rito, proprio in

quanto definiscono il giudizio senza risolvere la questione di merito della

controversia e quindi senza individuare le rispettive ragioni sostanziali, non

vanno ad incidere sulla situazione soggettiva delle parti, per cui appare difficile

individuare un interesse tutelabile che possa giustificare una loro impugnazione,

in relazione ad una errata qualificazione della ragione processuale fondante.

Se, infatti, le pronunce di rito, come ora disciplinate dall’art. 35 del codice

del processo amministrativo, si esauriscono nell’esame di questioni esterne alla

vicenda sostanziale, come gli eventi legati all’instaurazione del contraddittorio

processuali (irricevibilità), all’esistenza delle condizioni per l'azione o della

giurisdizione (inammissibilità) o alla possibilità di giungere ad una pronuncia di

merito (improcedibilità o estinzione), esse attengono solo al processo, senza

toccare e modificare la situazione sostanziale sottesa.

Avendo quindi un esito comune, che è quello di impedire la definizione

del merito della vicenda, è impossibile individuare una situazione lesiva nell’uso

di una formula, ancorché imprecisa, invece di un’altra. E ciò sulla scorta

dell’identità delle conseguenze che in egual modo ne derivano, di stampo solo ed

esclusivamente processuale.

Tuttavia, si aggiunge nella sentenza, la detta preclusione non può trovare

cittadinanza qualora la pronuncia gravata abbia un effettivo contenuto lesivo,

vuoi in rito, perché ingiustamente emessa e quindi vanificando il diritto della

parte a conseguire una pronuncia di carattere sostanziale, vuoi in merito, qualora

la statuizione contenga accertamenti idonei a pregiudicare la parte appellante.

In tali casi, infatti, la pronuncia processuale ha in sé i connotati che ne

giustificano l’assoggettabilità a gravame, stante la possibilità di modificare in

senso peggiorativo le posizioni sostanziali delle parti.
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14.8. Ottemperanza.

14.8.1. Ottemperanza e cognizione: Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2.

La sentenza affronta la questione relativa la rapporto tra cognizione ed

esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

La Plenaria ritiene che, dopo la sentenza, possa essere spazio per il

riesercizio del potere, non potendosi escludere in via generale la rivalutazione

dei fatti sottoposti all’esame del giudice.

E’ ben consapevole l’Adunanza, si legge nella sentenza, delle tesi da

tempo avanzate che, facendo leva sul principio di effettività della giustizia

amministrativa, prospettano la necessità di pervenire all’affermazione del divieto

di ogni riedizione del potere a seguito di un giudicato sfavorevole, ma non

ritiene di poter aderire a tale indirizzo che appare contrastante con la salvezza

della sfera di autonomia e di responsabilità dell’amministrazione e non imposto

dalle pur rilevanti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, come

attestato dalla disciplina della materia in Paesi dell’Unione europea a noi più

vicini (si pensi alla Francia ed alla Germania) nei confronti dei quali possiamo

vantare un sistema di esecuzione del giudicato amministrativo – l’ottemperanza

appunto – sicuramente più avanzato.

Detto ciò, si aggiunge che la riedizione del potere deve essere assoggettata

a precisi limiti e vincoli.

Anzitutto, poiché il codice del processo amministrativo abilita all’utilizzo

di mezzi di accertamento relativi alla esistenza dei presupposti della pretesa e

non alle mere modalità di esercizio dell’azione amministrativa, consegue che

sempre di più l’azione davanti al giudice amministrativo sia qualificabile come

avente ad oggetto direttamente il fatto, senza doversi limitare all’esame tramite il

prisma dell’atto. Da ciò discende che l’accertamento definitivo del giudice

relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del

ricorrente non potrà non essere vincolante nei confronti dell’azione

amministrativa.

Ma anche là dove non siano i fatti ad essere messi in discussione bensì la

loro valutazione non va dimenticato, sottolinea la Plenaria, che, alla stregua del

principio ribadito anche dall’art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti

incombe l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale
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specialmente per la pubblica amministrazione, in un’ottica di leale ed imparziale

esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi

dall’art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ove il diritto

alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e

qualificante complemento della tutela offerta dall’ordinamento in sede

giurisdizionale).

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha anche affermato che è

possibile proporre un solo ricorso davanti al giudice dell’ottemperanza, «sia in

quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto

egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia

dell’atto, quale è la nullità.

Il giudice dell’ottemperanza, in questi casi, dovrà qualificare, ai sensi

dell’art. 32, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., le domande prospettate,

distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece

hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel

giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri

decisori.

Con la conseguenza che, nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza

ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca

violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale

dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza

di interesse della seconda domanda.

Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la

conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice

competente per la cognizione. Ciò presuppone che tale azione sia proposta non

già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui

rinvia l’art. 31, co. 4, cod. proc. amm.), bensì entro il termine di decadenza

previsto dall’art. 41 cod. proc. amm.

Nella sentenza in esame, si afferma, infine, che la conversione dell’azione

può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa, perché solo

questo giudice, per effetto degli articoli 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co.

4, lett. b), cod. proc. amm., è competente, in relazione ai provvedimenti emanati

dall’amministrazione per l’adeguamento dell’attività amministrativa a seguito di
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sentenza passata in giudicato, per l’accertamento della nullità di detti atti per

violazione o elusione del giudicato, e dunque – come si è già evidenziato - della

più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti.

14.8.2. Riparto di competenze: Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2183.

La sentenza riporta, innanzitutto, il contenuto dell’art. 113 comma 1 del

codice del processo amministrativo, che prevede, sull’attuazione delle sentenze

amministrative, che il ricorso vada proposto «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». Com’è evidente, il legislatore, seppur

impossibilitato ad attribuire ad un unico giudice le competenze

dell’ottemperanza e comunque privilegiando un collegamento tra cognizione e

esecuzione tramite il riferimento allo stesso organo, ha fissato un principio di

preferenza per il giudice di prime cure, che provvede sia per le decisioni adottate

direttamente, sia per i provvedimenti confermati in appello con lo stesso

contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

Nella sentenza si afferma che, alla luce del dettato normativo, l’ipotesi

della competenza del Consiglio di Stato debba ritenersi del tutto residuale. In

particolare, la nozione espressa della legge, ossia quella di «stesso contenuto

dispositivo e conformativo», deve essere intesa in senso molto stretto, onde

evitare il pericolo di duplicazione di ricorsi che, come sopra evidenziato,

snaturerebbe il percorso di ottimizzazione delle scarse risorse giudiziarie appena

esaminato. Per tali ragioni, si rileva che l’indicazione del giudice competente

debba essere il più chiaramente evincibile dalla decisione ottemperanda, in modo

da non lasciare alla parte interessata dubbi esegetici.

14.8.3. Ottemperanza, ius supervenies e silenzio: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio

2013, n. 329.

Il Consiglio di Stato - nel confermare la sentenza impugnata nella parte in

cui aveva dichiarato inammissibile un ricorso volto ad attenere l’esecuzione del

giudicato che aveva accertato l’obbligo di provvedere dell’amministrazione in



135

considerazione della sopravvenienza di una normativa introdotta

successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - ha operato, al fine di

stabilire un corretto rapporto tra giudicato e ius superveniens, una distinzione tra

ricorso per l’esecuzione di una sentenza il cui oggetto è un atto vincolato e

ricorso volto all’ottemperanza di una sentenza pronunciata in relazione ad un

atto discrezionale.

In particolare, al fine di valutare la rilevanza della sopravvenienza

giuridica rispetto alla sussistenza dell’interesse ad ottenere l’ottemperanza

dell’obbligo giudizialmente di adottare un provvedimento ampliativo, il Collegio

si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la

sentenza 19 giugno 2012, n. 3569.

Quest’ultima pronuncia, proprio con specifico riferimento alle sentenze di

accertamento del silenzio inadempimento dell’amministrazione, ha operato, al

fine di valutare la rilevanza o meno della sopravvenienza, una summa divisio tra

l’ipotesi in cui non vi siano spazi residui di discrezionalità amministrativa e non

debbano essere compiuti ulteriori incombenti istruttori e la situazione opposta.

Nel primo caso il Consiglio di Stato ha affermato che il giudicato accerta

pienamente il rapporto e finisce col prevalere sulla normativa sopravvenuta; nel

secondo caso, invece, si perviene alla formazione di un giudicato che, contenendo

una regola incompleta non può vincolare la futura attività della p.a., con

conseguente prevalenza della sopravvenienza sul giudicato.

In questa ipotesi, quindi, il giudicato deve cedere di fronte alla situazione

normativa sopravvenuta, con conseguente inammissibilità per carenza

d’interesse della domanda volta ad ottenere l’esecuzione delle statuizioni (nel

caso di specie l’attuazione dell’obbligo di provvedere) contenute nella sentenza

definitiva.

14.9. Ricorso per Cassazione.

14.9.1. Limiti: Consiglio di Stato, sez. VI, 14 agosto 2013, n. 4174.

La Corte di Cassazione, con sentenze 17 febbraio 2012, n. 2312 e n. 2313,

ha annullato due decisioni del Consiglio di Stato, sul presupposto che, nello

svolgimento del sindacato giurisdizionale, il giudice amministrativo avesse

invaso spazi riservati alla competenza della pubblica amministrazione. Nel
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disporre tale annullamento ha rinviato la controversia al Consiglio di Stato per la

decisione della fase rescissoria.

Nella sentenza si afferma che la dizione impiegata nell’art. 111, ultimo

comma, della Costituzione (contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in

Cassazione è ammesso «per i soli motivi inerenti alla giurisdizione») deve essere

intesa nel senso che le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili quando

le stesse superano il cosiddetto limite esterno della giurisdizione, che si realizza in

presenza: i) della violazione dei criteri di riparto della giurisdizione, con

conseguente invasione della sfera spettante ad altra giurisdizione; ii) del rifiuto di

esercizio del potere giurisdizionale sul presupposto erroneo che la materia non

possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; iii) di un eccesso di potere

giurisdizionale, attuato mediante l’invasione di spazi riservati al potere

legislativo o, ed è l’aspetto che rileva in questa sede, amministrativo. Non sono,

invece, ricorribili per Cassazione le sentenze del Consiglio di Stato per motivi

afferenti al superamento dei limiti interni alla giurisdizione e cioè alle modalità

mediante le quali viene garantita la tutela giurisdizionale.

In applicazione di questi principi il Consiglio di Stato ha “confermato” il

giudizio della Cassazione, mettendo in rilievo, però, la peculiarietà della

fattispecie concreta.

In particolare, la stazione appaltante aveva risolto taluni contratti con

l’impresa interessata e revocato aggiudicazioni già ad essa disposte in

applicazione dell’art. 38, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che

sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che «secondo

motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione

appaltante che bandisce la gara».

Nella sentenza si afferma che la disposizione in esame, pur nella sua

apparente unitarietà, contempla un fatto complesso che impone la distinzione tra

il giudizio afferente alla fase negoziale del pregresso rapporto e il giudizio

relativo all’esercizio di poteri amministrativi.

Il primo giudizio è riservato all’amministrazione che, quale parte di un

pregresso rapporto, può ritenere che l’altra parte abbia posto in essere,

nell’esecuzione delle prestazioni, un comportamento connotato da grave
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negligenza o malafede. L’amministrazione potrebbe, come è avvenuto nella

specie, decidere di risolvere il contratto stipulato. In questo caso, qualora

insorgano contestazioni, la competenza a dirimerle spetta al giudice ordinario,

che esercita un controllo pieno sulle cause interne che hanno condotto alla

interruzione del rapporto negoziale.

Il secondo giudizio spetta anch’esso all’amministrazione che, considerati

nel modo anzidetto i pregressi rapporti negoziali, adotta, nell’esercizio di un

potere pubblico, la determinazione con la quale esclude una impresa da una gara

ovvero annulla una aggiudicazione già disposta. Si tratta, evidenzia la sentenza,

di un potere discrezionale che deve valutare se il fatto pregresso abbia

concretamente reso inaffidabile l’operatore economico con possibile pregiudizio

dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione, nella specie, di determinati

servizi. In questo caso, se insorgono contestazioni, la competenza a dirimerle

spetta al giudice amministrativo, che esercita un controllo sulle cause esterne che

hanno determinato la rottura del rapporto fiduciario al fine di accertare se esiste

una figura sintomatica dell’eccesso di potere idonea a comportare l’illegittimità

degli atti amministrativi. In tale prospettiva, l’interruzione della relazione

fiduciaria relativa al pregresso rapporto costituisce un presupposto per l’esercizio

del potere pubblico, con la conseguenza che il sindacato, come rilevato dalla

Cassazione, deve limitarsi a valutare l’eventuale inesistenza o dissimulazione del

presupposto stesso.

Nella fattispecie concreta, il Consiglio di Stato ha rilevato che, in effetti,

come sottolineato dalla Cassazione, l’impresa non avesse dimostrato la ricorrenza

di una figura sintomatica dell’eccesso di potere né la stessa era emersa all’esito

della disposta consulenza tecnica. L’annullamento, pertanto, da parte del

Consiglio di Stato degli atti impugnati dall’impresa aveva comportato, in ragione

della peculiarietà della vicenda, un invasione di spazi di giudizio riservati

all’amministrazione.

14.10. Opposizione di terzo.

14.10.1. Limiti alla proposizione: Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2013, n. 3051.
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La sentenza contribuisce a delineare i limiti entro i quali il mezzo

straordinario di impugnazione dell’opposizione di terzo può considerarsi

ammissibile.

In primo luogo, il Consiglio di Stato rileva che chi riveste la qualità di

controparte necessaria in un giudizio amministrativo ha l’onere di far valere le

proprie censure nei confronti della sentenza che definisce il giudizio attraverso i

mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legge.

Ne deriva, quindi, la regola secondo cui chi è legittimato a proporre

appello contro la sentenza di primo grado, e non lo fa, non ha poi titolo per

proporre opposizione di terzo contro la sentenza che rigetta l’appello di un

litisconsorte.

E’ del pari inammissibile l’opposizione del terzo che, limitandosi a

chiedere il solo annullamento della pronuncia impugnata, ha un contenuto

meramente rescindente ma difetta di ogni richiesta in merito all’eventuale

giudizio rescissorio.

Infatti,osserva il Consiglio di Stato, l’annullamento della sentenza

impugnata, da solo, non produrrebbe alcun effetto favorevole agli opponenti,

perché lascerebbe intatta la sentenza di primo grado.

Tale indicazione è tanto più necessaria, in quanto i vizi ascritti alla

sentenza opposta sono meri errores in procedendo; dunque, supposto che questi

vengano effettivamente riconosciuti e la sentenza venga annullata, il giudizio

dovrebbe essere ripetuto (naturalmente dallo stesso Collegio che pronuncia la

decisione rescindente, e contestualmente a quest’ultima; non sarebbe, infatti,

concepibile un annullamento con rinvio al giudice a quo, o se si preferisce in

questo caso il giudice a quo si identifica con la stessa Sezione che giudica

sull’opposizione di terzo).

14.11. Revocazione.

14.11.1. Revocazione di revocazione: Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3720.

Il Consiglio di Stato, valorizzando il principio di certezza delle situazioni

giuridiche, ritiene inammissibile una nuova domanda di revocazione proposta

nei confronti di una precedente sentenza già resa in altro giudizio di revocazione.
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Secondo il Collegio, infatti, la formulazione dell’art. 107, comma 2, c.p.a.,

corrispondente a quella dell’art. 403, c.p.c., appare precisa ed inequivoca in

quanto sottrae ad una nuova domanda di revocazione «la sentenza emessa nel

giudizio di revocazione». Non distingue a seconda del tipo di vizio che venga

imputato alla sentenza de qua; né a seconda del fatto che tale vizio sia omogeneo

o meno a quello che aveva dato motivo al precedente ricorso per revocazione; né

a seconda del fatto che il nuovo vizio prospettato si sia determinato, in tesi, nella

fase rescindente ovvero in quella rescissoria; né, ancora, in relazione al

dispositivo (di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità, etc.) della sentenza

emessa nel precedente giudizio di revocazione; ovvero al fatto che la parte che

propone la nuova domanda di revocazione si identifichi o meno con quella che

aveva proposto la precedente.

La clausola preclusiva è, infatti, di tale nettezza che impedisce di

impugnare per revocazione anche la sentenza che abbia definito il giudizio di

revocazione con una pronuncia meramente processuale.

Secondo la pronuncia in esame tale principio si spiega con l’intento

evitare che le liti si prolunghino all’infinito per effetto di successive

impugnazioni. In effetti, il diritto costituzionalmente garantito di agire e

difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) non include un diritto illimitato

all’impugnazione delle sentenze.

Né la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo del 1950, né la Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2010, inoltre, impongono la

garanzia di gradi di giudizio molteplici o addirittura illimitati.

14.12. Ricorso straordinario.

14.12.1. Natura del ricorso straordinario e giudice competente in sede di

ottemperanza: Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 25 marzo 2013, n. 9 e n. 10.

Con le due pronunce, di identico contenute, l’Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato ha affrontato le questioni relative alla natura giuridica della

decisione resa a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e

all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sul ricorso per

ottemperanza alla predetta decisione.
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Su tali questioni sono ravvisabili principalmente due orientamenti

giurisprudenziali.

Il primo, maggioritario, ha ritenuto la natura sostanzialmente

giurisdizionale del rimedio, in modo da assicurare un grado di tutela non

inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente, con la conseguenza di

ammettere il ricorso per ottemperanza, con attribuzione della competenza del

Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112, co. 2, lett. b) e

113, co. 1, c.p.a.

Il secondo, minoritario, orientamento – seguito anche dalle ordinanze di

rimessione all’Adunanza Plenaria – sostiene, invece, che, anche dopo le

intervenute modifiche normative (riportate oltre), il rito del ricorso straordinario

continui a presentare profili di specialità rispetto al procedimento giurisdizionale

in senso stretto, con la conseguenza che il relativo atto conclusivo non possa

considerarsi una decisione di natura giurisdizionale, trattandosi di un

provvedimento amministrativo, equiparato ad una sentenza solo per taluni

aspetti. Anche quest’ultimo indirizzo riconosce l’ammissibilità del ricorso per

ottemperanza nei confronti del decreto decisorio ex art. 112, co. 1, lett. d, c.p.a.

(provvedimenti equiparati alla sentenze), con l’importante conseguenza di

radicare la competenza del ricorso per ottemperanza al Tar Lazio (in quanto si

tratterebbe del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice – ossia

Presidente della Repubblica, Ministro proponente e Consiglio di Stato - che ha

emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ex art. 113 c.p.a. ).

L’Adunanza plenaria, discostandosi dall’orientamento indicato in

entrambe le ordinanze di rimessione, ha aderito al primo orientamento, sia per

quanto concerne la natura sostanzialmente giurisdizionale del decreto emesso

all’esito del ricorso straordinario, sia per quanto concerne la competenza del

giudice dell’ottemperanza, attribuita al Consiglio di Stato in unico grado.

Quanto al primo aspetto, il Collegio ha attribuito notevole importanza

agli interventi normativi che hanno configurato il decreto presidenziale, emesso

su conforme parere del Consiglio di Stato, quale decisione di giustizia in senso

sostanziale. Le novità normative decisive ai fini di tale opzione interpretativa

sono tre. La prima è dovuta al riconoscimento del carattere vincolante del parere

del Consiglio di Stato e all’attribuzione, allo stesso Consiglio di Stato, della
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legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale (art. 69 della

legge n. 69 della 2009). La seconda è rappresentata dall’art. 7, comma 8, del

codice del processo amministrativo, il quale, limitando l’esperibilità del ricorso

straordinario alle sole controversie devolute alla giurisdizione del giudice

amministrativo, fa sì che la giurisdizione si atteggi quale presupposto generale di

ammissibilità di tale strumento, con la conseguenza che questo possa essere

considerato come una forma speciale e semplificata di giurisdizione

amministrativa. Infine, la terza novità è costituita dall’art. 48 c.p.a., il quale,

generalizzando la facoltà di opposizione a qualsiasi parte, assicura l’effettività

della tutela giurisdizionale ed il principio del doppio grado di giudizio. Il comma

3 del medesimo art. 48 configurerebbe, poi, una speciale forma di translatio iudicii,

mostrando di considerare il ricorso straordinario come la continuazione dello

stesso giudizio incardinato dinanzi al giudice amministrativo.

Ad ulteriore sostegno della natura sostanzialmente giurisdizionale del

decreto, il Collegio ha richiamato anche la sentenza delle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione, 19 dicembre 2012, n. 23464, che, riconoscendo il decreto

come «decisione costituente esercizio della giurisdizione», ha ammesso

l’esperibilità del ricorso in Cassazione solo per motivi inerenti la giurisdizione, ex

art. 111 Cost.

Quanto al secondo aspetto, una volta chiarita la natura giurisdizionale del

decreto de quo, le sentenze in esame hanno affrontato il profilo attinente

all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sul ricorso per

ottemperanza. Fermo restando che la Corte di Cassazione e la giurisprudenza

amministrativa (recepita nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2012)

sono concordi nell’ammettere il rimedio dell’ottemperanza nei confronti dei

decreti di accoglimento dei ricorsi straordinari, il punto di diritto controverso

attiene alla riconducibilità del ricorso nell’ambito delle fattispecie indicate alla

lettera b) del comma 2 dell’art. 112 c.p.a. (equiparando il decreto presidenziale

alle sentenze e ai provvedimenti esecutivi del g.a., per i quali la competenza è

attribuita al giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento) ovvero

nell’ambito delle fattispecie indicate alla lettera d) della medesima disposizione

(intendendo il decreto come una sentenza o un provvedimento ad essa

equiparato emesso dal giudice ordinario, per i quali è competente il Tar secondo
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il criterio di collegamento di cui all’art. 113, co. 2 c.p.a.). La Plenaria ha aderito al

primo orientamento, evidenziando che dalla qualificazione del decreto quale

decisione di giustizia inquadrabile nel sistema di giustizia amministrativa,

discende che tale atto vada inserito nell’ambito dei provvedimenti del giudice

amministrativo, di cui alla lett. b) dell’art. 112 c.p.a., con la conseguenza che il

ricorso per ottemperanza deve essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato, ai

sensi dell’art. 113, co. 1, c.p.a. Tale lettura troverebbe conferma nell’art. 113 c.p.a.,

ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è quello più

idoneo ad assicurarne l’esecuzione satisfattoria. Nel caso del ricorso

straordinario, poiché, come detto, la decisione giurisdizionale in senso

sostanziale è resa dal Consiglio di Stato mediante il parere, è a tale organo che è

attribuibile la decisione contenuta solo formalmente nel decreto ed è, pertanto,

tale Giudice a decidere la questione posta con il relativo ricorso per

ottemperanza.

14.12.2. Ricorso straordinario e diritti soggettivi: Consiglio di Stato, sez. I,

ordinanza del 20 maggio 2013 n. 2986/2011.

La prima Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a rendere il parere su

un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia di mobilità

interna, ha sollevato questione di legittimità costituzionalità dell’art. 7, comma 8,

del codice del processo amministrativo.

Di fronte alla relazione ministeriale, che espressamente propendeva per

l’inammissibilità del ricorso in quanto concernente una materia esterna alla

giurisdizione amministrativa, essendo la vicenda attinente ad una procedura di

mobilità interna alla regione, la Sezione ha immediatamente posta in evidenza

come effettivamente la questione, inerente ad un rapporto di lavoro pubblico

contrattualizzato e riguardante un periodo successivo al 30 giugno 1998, fosse

rimessa alla cognizione della giurisdizione ordinaria in veste di giudice del

lavoro (art. 29 d.g.s n. 80 del 1998, ora artt. 63 e 69 d.lgs. n. 165 del 2001).

Tuttavia, ha anche notato come, prima dell’entrata del citato art. 7, comma

8 del c.p.a., una tale controversia ben avrebbe potuto essere dedotta dinanzi al

Consiglio di Stato in sede consultiva, stante la rilevanza del ricorso straordinario

come rimedio giustiziale di carattere generale, e quindi alternativo al ricorso alla
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giurisdizione amministrativa, non circoscritto alla tutela degli interessi legittimi e

integrante il sistema di tutela dei soggetti interessati nei confronti degli atti della

pubblica amministrazione. Al contrario, al momento della decisione e stante la

disciplina sopravvenuta che pretende quale generale presupposto di

ammissibilità del ricorso straordinario l’esistenza della giurisdizione, in modo

non analogo a quanto previsto per il ricorso ordinario al giudice amministrativo,

il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, salvi gli effetti della

domanda ai sensi dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Sezione ha ritenuto, quindi, di sollevare questione di legittimità

costituzionale del citato art. 7, comma 8, in rapporto agli articoli 76 e 77, primo

comma, della Costituzione, stante la natura pregiudiziale della decisione e visto il

potere riconosciutole dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

In particolare, ha osservato come la disposizione in esame sia stata

introdotta in modo innovativo dal decreto delegato, senza alcuna indicazione

derivante dalla legge di delega, sottolineando come non sia plausibile che una

simile innovazione, comportante una revisione sostanziale nell’ambito del

sistema del ricorso straordinario, possa essere introdotta con una decretazione

legislativa in assenza di criteri direttivi in sede di delega. In particolare, si è

rilevato come l’effetto di tale ridislocazione dei poteri decisori comporti

l’abrogazione di uno strumento di tutela utilizzato da soggetti che si trovano in

situazione di debolezza per cultura o censo (artt. 2 e 3 Costituzione), attesi i

caratteri del ricorso straordinario, di strumento flessibile e aggiuntivo, snello e a

formalismo minimo, attivabile con modica spesa e senza il bisogno

dell’assistenza tecnico-legale.

Si premette he sia da escludere ogni pretesa costituzionalizzazione del

ricorso straordinario e che quindi è nella piena libertà del legislatore ordinario

stabilire una disciplina positiva sostanzialmente diversa da quella vigente

oppure conservare intatta quella attuale o, finanche, decretare l'abolizione

dell'istituto stesso (si cita la sentenza n. 298 del 1986 della Corte costituzionale).

Nondimeno non appare evidente tale intento, considerato che la legge delega

aveva previsto in capo al Governo unicamente il potere di procedere al «riassetto

del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al

fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e
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delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura

civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione

delle tutele», senza alcuna proposizione espressa o implicita riferibile al ricorso

straordinario. Per altro verso, la disposizione censurata è stata introdotta in sede

parlamentare a seguito delle osservazione al testo date dalle competenti

Commissioni parlamentari (Commissione Affari costituzionali del Senato e

Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo recante

riordino del processo amministrativo – atto n. 212 – reso in seduta del 16 giugno

2010), facendo così venir meno quella “necessaria corrispondenza” tra le norme

delegate e i "principi e criteri direttivi" stabiliti dalla legge-delega, che

garantiscono la legittimità della produzione normativa.

Da ciò emerge il contrasto con il combinato disposto degli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione, secondo i quali l’esercizio della funzione

legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, non

potendo il Governo, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che

abbiano “valore” di legge ordinaria. Ciò perché l'introduzione di soluzioni

sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è

ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei

a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest'ultimo

non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità

esplicitamente individuato dalla legge-delega (si cita la sentenza n. 293 del 2010

della Corte costituzionale).


