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PREFAZIONE 

 

          Ancora una volta mi sono dedicata con piacere alla redazione di un volume avente ad oggetto materie di 

interesse delle prefetture. Si tratta, questa volta, di una raccolta di sentenze, pronunciate da Corti italiane ed 

europee nell’arco di tempo che va da gennaio 2012 a febbraio 2015, con qualche salto indietro per includerne 

qualche altra, di atti in Gazzetta Ufficiale e altre informazioni utili, destinata agli operatori di prefettura. 

         Un piccolo libro singolare, perché le numerose decisioni selezionate, in tema di diritti civili, immigrazione, 

enti locali e ordine pubblico rappresentano anche altrettante questioni arrivate, in un modo o nell’altro, sui tavoli 

dei prefetti nel periodo considerato. Un modo “nuovo” per conoscere meglio alcuni aspetti dell’attività 

prefettorale, attraverso il punto di vista delle Corti. E’ il risultato di una ricerca poderosa, dalle fonti rigorose. Uno 

strumento per informarsi e documentarsi che consente la navigazione on line dei dati e utile anche ai non addetti 

ai lavori e proprio per questo motivo la si rende disponibile in rete. Scorriamo le pagine e seguiamo le novità 

normativo-giurisprudenziali come faremmo leggendo un giornale.  

          E’ un periodo denso di avvenimenti in cui è stata riorganizzata la struttura dello Stato a partire dai Comuni 

e dalla loro condivisione di servizi, dalle Province e dal loro superamento, dalle Regioni e dalle Città 

metropolitane, come rinnovato modello di coordinamento territoriale. Sono stati riorganizzati ed integrati 

modalità e limiti ai quali deve sottostare chiunque ricopra cariche elettive o di governo e aggiornati importanti 

diritti civili anche degli stranieri. 

          Come un diario di viaggio, scritto sulla rotta che le Corti hanno tracciato, questo volume si propone di 

esplorare ciò che è emerso, pieno nei suoi tre anni e denso di settecento documenti.  

          Questa breve presentazione non può che concludersi con doverosi ringraziamenti, pertanto ringrazio tutti 

coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione e alla pubblicazione di questo volume. 
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PRESENTAZIONE 

 

        La relazione che segue, si pone l’obiettivo di servire come mappa a larga scala per la lettura del volume: un 

primo orientamento che si auspica utile per abbracciare, in uno sguardo, la vastità e la varietà della sua 

conformazione e in qualche caso consente anche di guidare lungo il tracciato costruito. Al più, poi, fornisce 

motivi circostanziati di interesse per recarsi sur place. 

 

        Le pagine dedicate ai diritti civili ci restituiscono le richieste di una società in evoluzione. Sul tema 

un’importante sentenza, è quella del 7 gennaio scorso della Corte di Appello di Torino che per la prima volta in 

Italia ha riconosciuto un bambino come figlio di due madri e ha ordinato di trascrivere il certificato di nascita di 

un bambino nato da due donne in Spagna. Una sentenza pronunciata nell’interesse del minore.  Un esempio subito 

seguito a Roma, anche se in quel caso a ordinare la trascrizione di un certificato straniero non è stato un 

provvedimento del giudice ma dell'Amministrazione comunale. Spicca in rassegna anche la sentenza con cui 

sempre il 7 gennaio, questa volta del 2014, la Corte di Strasburgo ha accolto l'istanza di due coniugi milanesi che, 

di comune accordo, avevano richiesto di attribuire alla propria figlia il cognome materno in luogo di quello 

paterno, ma che avevano incontrato il rifiuto dell'ufficiale di stato civile. Decisione che ha intaccato quella zona 

franca della trasmissione del cognome al figlio rimasta nella penna del legislatore in occasione della riforma del 

diritto di famiglia del 1975, e in seguito alla quale la Camera dei Deputati approva il Testo unico sul doppio 

cognome. In tema di cittadinanza si segnala, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6205/2014 

secondo la quale i figli minori di una italiana coniugata con uno straniero – che abbia stabilito la propria residenza 

all’estero - perdono la cittadinanza italiana esclusivamente nel caso in cui la  madre, a seguito del matrimonio 

abbia rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinuncia, possa 

costituire la mera conseguenza dell’acquisto della cittadinanza del coniuge straniero ovvero di una “volontà” 

abdicativa non liberamente determinata. 

 

        In tema di matrimoni omosessuali ha fatto scalpore l’ordinanza  del Tribunale di Grosseto datata 3 aprile 

2014 che ha imposto all’ufficiale di stato civile  un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato nel 2012 a 
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New York. Una pronuncia dal tono costituzionale che non può restare confinata al mero caso di specie. 

L’ordinanza, però, è giudicata in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di 

unioni omosessuali. (v. sentenza Corte Costituzionale n. 138/2010 e n. 170/2014 e sentenza Cassazione n. 

4184/2012). L’Italia, ad oggi, non ha una legge sulle unioni civili nonostante siano state presentate molte proposte 

e le coppie di fatto (eterosessuali ma anche omosessuali) godano di diritti e doveri.  Recentemente e relativamente 

a provvedimenti  di Sindaci che prescrivono  agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei 

matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso, il Ministero dell’Interno  con una circolare, n. 

0010863 del 7 ottobre 2014, rivolge ai Sindaci un invito formale al ritiro ed alla cancellazione della trascrizione 

nei registri dello stato civile di tali matrimoni, “in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione di matrimoni 

omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri 

dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore”. 

 

          Il 14 gennaio 2015 presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato si è svolta 

un’audizione in merito alla proposta di legge che concerne la  “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La proposta articolata in due Titoli - Delle unioni civili e Della 

disciplina delle convivenze – si propone di introdurre la prima disciplina organica relativa da un lato alle unioni 

fra persone che appartengono allo stesso sesso e dall’altro lato alla convivenza di fatto che duri da almeno tre anni 

o da almeno un anno in presenza di figli comuni. 

  

          Interessante comunque la sentenza n.170 dell’11 giugno 2014, sulla quale mi soffermo un momento, e con 

la quale la Consulta si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del c.d.  “divorzio imposto”. Il termine, 

coniato dalla Cassazione, indica la fattispecie disciplinata dall’art. 4 della legge n.164 del 1982 e, 

specificatamente, l’ipotesi dell’automatico scioglimento del matrimonio, che avviene a seguito della sentenza di 

rettificazione del sesso di uno dei coniugi anche nell’ipotesi in cui gli stessi vogliano continuare a essere legati dal 

vincolo matrimoniale. In materia, la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’art. 4 della suddetta 

legge, precisa che tale illegittimità non si fonda sull’impossibilità di prevedere una sorta di “eccezione del 

transessualismo” che permetterebbe la prosecuzione del vincolo matrimoniale per quella esigua casistica 

rappresentata dalle coppie samesex di tipo ex-post, l’illegittimità si fonda invece sull’attuale lacuna normativa che 

non consente la possibilità di mantenere in vita  “Il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di 

convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima …”.   

 

           Sulla maternità surrogata, ossia la pratica per cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire 
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un figlio per un'altra donna, è invece intervenuta la Corte di Cassazione. La Corte con la sentenza n. 24001/2015 

mette in luce che il principio di garanzia dei diritti inviolabili è l’ordine pubblico e dichiara che nell'ordinamento 

giuridico italiano, per il quale la madre è  colei che partorisce il bambino si rinviene un espresso divieto della 

maternità surrogata. Quindi dare corso a tecniche di maternità surrogata costituisce una norma di ordine pubblico 

per l'ordinamento italiano, venendo in rilievo la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale 

la surrogazione di maternità si pone in contrasto. 

  

          Sul fronte dell’immigrazione alcune decisioni riportano d’attualità il tema del  bilanciamento tra il diritto di 

ogni individuo alla vita familiare e l’interesse dello Stato di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, anche 

attraverso l’espulsione degli stranieri che dimostrino un alto grado di pericolosità sociale. In questi anni la Corte 

Costituzionale ha ribadito e rafforzato la propria giurisprudenza in tema di diritti fondamentali degli stranieri 

extracomunitari ed ha dichiarato illegittima una norma che subordinava la concessione dell'indennità di 

accompagnamento e della pensione di invalidità al requisito della titolarità della carta di soggiorno (sentenza  n. 

40 del 2013). Viene, dunque, ancora una volta in rilievo il principio che i diritti fondamentali spettano nei casi 

previsti dalla legge alla persona, indipendentemente dallo status di cittadinanza e da altre situazioni in cui il 

soggetto possa occasionalmente trovarsi. Tale è il principio personalista, contenuto nell' art. 2 della Costituzione. 

Lo stesso principio personalista esclude poi  che, con riferimento alla libertà e ai diritti fondamentali, siano 

ammissibili rigidi automatismi legislativi, sia sostanziali che processuali, che, impedendo al giudice di valutare la 

situazione concreta, impongono una misura unica e predeterminata applicabile a tutte le fattispecie concrete, 

indipendentemente dalla loro specificità. La ricognizione, come dicevo, di alcune recenti sentenze anche del 2014 

in materia di permessi di soggiorno, offre lo spunto per cogliere le ripercussioni applicative della sentenza n. 

202/2013 della Corte Costituzionale, che ha rimosso l'automatismo espulsivo" del cittadino extracomunitario 

condannato per determinati reati. In particolare la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 5, comma 5, del 

d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita in ordine alla 

concessione o meno del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, si applichi solo allo straniero che ha 

esercitato il diritto di ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto e non anche allo straniero che abbia 

legami familiari nel territorio dello Stato. Come la Consulta ha evidenziato, che l'elemento formale dell'aver 

richiesto od essere in possesso del provvedimento di ricongiungimento non può costituire il discrimine per 

beneficiare o meno di tale tutela rafforzata, dovendosi sempre valutare in concreto la situazione dell'individuo, 

relativamente ai suoi legami familiari e alla sua attuale pericolosità sociale. Ogni decisione che colpisce uno dei 

soggetti  finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, 

specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché  sia rimessa in forma generalizzata e 
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automatica a presunzioni di pericolosità  assolute, stabilite con legge e ad automatismi  procedurali. 

 

          In questo senso illuminante è la pronuncia n. 1/2014 del Consiglio di Stato che ha provveduto a definire la 

nozione di legame familiare, ricavandola dal contesto normativo riletto alla luce della sentenza 202/2013, con  la 

precisazione che non è  necessaria la convivenza dal momento che il dispositivo della sentenza della Corte parla 

di legami familiari nel territorio dello Stato e non di familiari. E con l'ulteriore precisazione che nel rapporto tra 

genitori e figli non necessita che i figli siano attualmente minorenni. 

 

          L'analisi di tali pronunce consente, poi, di trarre anche alcune conclusioni sull'intensità del sindacato svolto 

in materia dal giudice amministrativo sull'attività discrezionale della pa in questo terreno in cui il diritto 

fondamentale dell'individuo alla vita familiare e l'interesse generale dello Stato al mantenimento dell'Ordine 

pubblico e della sicurezza entrano in inevitabile tensione. Il punto è se l’opera di bilanciamento descritta sia 

davvero affidata alla piena discrezionalità dell’amministrazione, con conseguente riduzione del controllo 

giudiziale ad una verifica formale di non manifesta irragionevolezza del provvedimento; ovvero sia consentito al 

Giudice amministrativo un sindacato più penetrante, che indaghi a fondo il procedimento  seguito dall’autorità di 

pubblica sicurezza, fino a lambire il merito della valutazione compiuta. Per un’analisi più approfondita della 

questione si rimanda alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4414/2014, 3760/2014, 4127/2014 e 3661/2014. 

 

          In tema di asilo si segnala invece la legge 17 ottobre 2014, n. 146 recante “disposizioni urgenti in materia di 

contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della 

protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno”, che introduce, al capo 

II (artt. 5-7), modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sulle procedure di esame delle 

domande di protezione internazionale (c.d. “decreto procedure”), nonché misure di finanziamento volte 

all’ampliamento del sistema di accoglienza. Tali novità costituiscono una risposta emergenziale volta a tamponare 

le criticità del sistema italiano di protezione internazionale, drammaticamente accentuatesi in seguito 

all’incremento esponenziale delle domande registrato negli ultimi mesi, imputabile in parte a un trend generale 

legato alla modificazione quantitativa e qualitativa del fenomeno delle migrazioni forzate, in parte a scelte 

contestuali. La domanda che sorge spontanea è:  si va verso un sistema di protezione internazionale più 

sostenibile e garantista? 

  

          Sempre la stessa legge  prevede misure per risolvere il problema della violenza negli stadi. Al proposito si 

segnala in rassegna il provvedimento firmato dal ministro Alfano a seguito dei gravi episodi di violenza che si 
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sono verificati al termine dell’incontro Atalanta-Roma del 22 novembre 2014. 

  

          Ampio spazio è stato dedicato anche alla pagina sugli enti locali, la cui organizzazione, struttura e 

governance  hanno impegnato fortemente il dibattito pubblico degli ultimi anni.  Come già detto in premessa il 

legislatore ha ritenuto  utile riorganizzare la struttura dello Stato a partire dai Comuni e dalla loro condivisione di 

servizi, dalle Province e dal loro superamento, dalle Regioni e dalle Città metropolitane, come rinnovato modello 

di coordinamento territoriale. Tale riorganizzazione è avvenuta spesso in clima di emergenzialità e ha comportato 

anche la nascita di una seconda esigenza, che ha contraddistinto le riforme degli ultimi anni: il contenimento dei 

costi. In ultimo il legislatore ha cercato di dare nuovamente credibilità, forza e chiarezza ai sistemi di 

rappresentanza, non solo in virtù di una compensazione dovuta ai forti tagli previsti dalle recenti riforme, ma 

anche e soprattutto ai rappresentanti, agli amministratori o a chi svolge funzioni di governo, in virtù dei principi 

di legalità e trasparenza, che la stessa Costituzione pone a fondamento dello svolgimento di funzioni pubbliche 

(art. 54 Cost.) e che caratterizzano il fine ultimo della stessa organizzazione democratica. Proprio l'esigenza di 

onorabilità dell'impegno pubblico, che non a caso è principio di chiusura della parte prima della Carta 

costituzionale italiana (quasi a voler creare uno stretto collegamento, se mai ce ne fosse bisogno, con la parte 

seconda, relativa all'ordinamento), ha indotto il legislatore a riorganizzare ed integrare le modalità ed i limiti ai 

quali deve sottostare chiunque ricopra cariche elettive o di governo. Uno degli istituti che ha goduto di maggiore 

interesse da parte del legislatore, prima, e della giurisprudenza, poi, è quello dell'incandidabilità e degli effetti 

della c.d. incandidabilità sopravvenuta. Il governo Monti, infatti, ha adottato il d. lgs. 235/2012 ossia il “Testo 

unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,64,65”. Illuminanti in materia 

sono poi state le sentenze del Consiglio di Stato del 29.10.2013 (precisamente le numero 5222,5223,5224) a cui si 

rimanda consigliandone la lettura di concerto con una delle prime applicazioni della c.d. Legge Severino, ossia la 

sentenza del Consiglio di Stato, n. 695 del 6.2.2013 e la decisione n. 730 del 14.2.2014, presenti in rassegna. 

 

          Con riferimento, invece, allo stato emergenziale di cui ho detto sopra, si segnala la sentenza n. 220/2013 

della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi dell’art. 23, d.l. 201/2011, e 

gli artt. 17 e 18, d.l. 95/2012, che prevedevano il riordino delle Province. La Corte afferma che “il decreto-legge, 

atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenze, è strumento normativo – non utilizzabile per 

realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio”. 

Insomma la riforma delle province con decreto legge non s’aveva da fare.   

Sarà adottata una legge ordinaria, la legge Delrio  (n. 56 del 7 aprile 2014). Se la riforma costituzionale in itinere 
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sopprime le Province come enti costitutivi della Repubblica, la legge Delrio stabilisce che il legislatore, statale o 

regionale, possa prevedere – nell’esercizio delle proprie competenze – una forma istituzionale di aggregazione 

comunale di “area vasta”, dotandola di alcune funzioni conformemente ai principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza. Vengono valorizzate le Unioni di Comuni quali enti locali costituiti da più 

comuni per l’esercizio associato delle funzioni e prendono corpo, infine le Città metropolitane. 

 

          In tema di finanza pubblica  in relazione a disposizioni statali recanti la disciplina dell’unione di Comuni si 

segnalano le sentenze della Corte Costituzionale n. 22 e 44 del 2014. Con la sentenza n.22 la Corte risolve diverse 

questioni di costituzionalità sollevate in relazione all'art.19 d.l.95/2012 e in primo luogo aggiorna il concetto di 

funzioni fondamentali dei Comuni, facendovi rientrare anche le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali, 

precisando che  la definizione di dette funzioni da parte dello Stato non interferisce con la disciplina delle stesse 

che spetterà allo Stato o alle Regioni a seconda della materia interessata e in secondo luogo fa salva la disciplina 

statale sull'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con 

popolazione fino a 5000 abitanti in virtù del titolo di legittimazione 'coordinamento della finanza pubblica'. Nella 

sentenza n. 44  respingendo quasi interamente le censure di incostituzionalità mosse da una decina di regioni nei 

confronti dell’art. 16 del dl 138/2011, la Corte dichiara che lo stato, per contenere la spesa pubblica, può 

legittimamente imporre ai piccoli comuni l’obbligo di gestire in forma associata le proprie funzioni e i relativi 

servizi.  

In entrambe le sentenze le norme denunciate sono state ritenute finalisticamente “orientate ad un contenimento 

della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e soprattutto, 

quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione 

“amministrativa”, sia su quello dell’organizzazione “politica”. Tra le altre sentenze in rassegna si segnala anche la  

legge costituzionale n.1 del 2012 sul pareggio di bilancio, che non è certo passata sotto silenzio. Il Parlamento 

italiano ha approvato la revisione degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione mediante  appunto la legge 

costituzionale n.1 del 2012, insieme alla successiva legge attuativa 24 dicembre 2012, n. 243. La 

costituzionalizzazione del principio del c.d. “pareggio di bilancio”, avvenuta in un contesto di grave crisi 

economico-finanziaria sembra assumere una particolare e tutt’altro che marginale funzione non solo sul piano 

dell’ordinamento interno, ma, anche, su quello dell’“ordinamento composito” europeo e del più ampio processo 

di integrazione sovranazionale. 

 

           Tornando all’anticorruzione il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e il presidente dell’Anac, Raffaele 

Cantone, hanno firmato il 28 gennaio 2015, le seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure 
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straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del d.l. 24 

giugno 2014, n.90. Con tale atto di indirizzo, che si inserisce nell’ambito della collaborazione avviata con il 

protocollo d’intesa siglato il 15 luglio scorso per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici, vengono fornite ai 

prefetti ulteriori indicazioni operative per l’adozione degli strumenti di amministrazione straordinaria nei 

confronti di imprese coinvolte in vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive. Ciò con 

l’obiettivo di coniugare le eccezionali esigenze di salvaguardia occupazionale e di prosecuzione della 

realizzazione delle opere pubbliche con quelle di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mala amministrazione e 

di penetrazione mafiosa nel circuito dell’economia legale. Ricordo che lo strumento principale di prevenzione per 

combattere infiltrazioni o condizionamenti nelle istituzioni locali è quello dello scioglimento degli organi dei 

comuni, mentre per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, nel settore degli appalti pubblici, quello dei 

provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese 'sospette'. 

  

          In tema antimafia si segnala anche la legge 17 aprile 2014, n. 62 con la quale ad esito di un travagliato iter 

parlamentare, il legislatore ha ridisegnato il delitto di scambio politico-mafioso, modificando il primo comma 

dell’art. 416 ter cod. pen., con la previsione di una autonoma pena edittale nei confronti di chiunque accetti la 

promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione 

o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e prevedendo, con l’introduzione di un secondo comma, 

la punizione, alla stessa sanzione penale prevista per l'ipotesi di cui al primo comma, di “chi promette di 

procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. Interessanti alcune sentenze della Corte di Cassazione 

vedi la n. 36382/2014 che hanno offerto le prime letture sul reato, precisando il rapporto di successione tra la 

nuova fattispecie e quella in vigore precedentemente. 

  

          Nelle pagine dedicate alle elezioni di grande attualità  è l’approvazione della nuova proposta di legge del 

Senato del 27 gennaio 2015 per la modifica del sistema elettorale della Camera dei deputati. Si tratta di un testo 

per molti versi nuovo rispetto a quello licenziato il 12 marzo 2014 dalla Camera dei deputati e noto come Italicum 

(per sottolinearne la non rispondenza a nessun modello straniero). L’approvazione di una nuova proposta di legge 

elettorale era avvenuta da parte della Camera dei deputati, a seguito della sentenza n. 1 del 2014 della Corte 

costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge Calderoli (n. 270 del 2005), da un lato, con 

riferimento al premio di maggioranza, in assenza di una soglia minima (sia nella versione nazionale prevista per 

la Camera sia  in quella regionale contemplata per il Senato) e, d’altro lato, relativamente alle (spesso lunghe) 

liste bloccate. L’Italicum mantiene un sistema a base proporzionale prevedendo ancora un premio di maggioranza 

(attribuito, nella versione approvata da ultimo dal Senato, alla singola lista, mentre in quella precedentemente 
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licenziata dalla Camera, alternativamente alla lista o alla coalizione, proprio come nella legge n. 270 del 2005). 

Circa la scelta dei candidati, dopo il recente passaggio in Senato, le liste bloccate sono state sostituite con liste il 

cui capolista è bloccato mentre per i candidati successivi sono previste preferenze (esprimibili fino a due purché 

di genere diverso secondo una regola ormai diffusa anche a livello comunale e di alcune Regioni). La proposta di 

legge elettorale in corso di discussione lascia, però, ancora aperte numerose questioni, anche al fine di rispondere 

adeguatamente ai rilievi di cui alla sentenza n. 1 del 2014.          

         

           Altra tematica presente in rassegna è quella relativa alla realizzazione della parità di genere negli 

organismi amministrativi. Con un parere la I Sez, del  Consiglio di Stato  ha avuto modo di affermare che 

l'osservanza della parità di genere nelle pubbliche amministrazioni  attiene senza dubbio alla tutela 

costituzionalmente garantita dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali. Da tale 

rilievo essa ha desunto tra l'altro il potere - dovere delle Regioni , prima, e dello Stato, poi, di sostituirsi a  quei 

Comuni ed a quelle Province che non adeguino i propri statuti al principio di pari opportunità e di presenza di 

entrambi i sessi  nelle Giunte e negli altri organi amministrativi non elettivi, secondo quanto prescritto dalla legge 

n. 215 del 2012. Con tale parere raccorda il canone della parità di genere negli organismi amministrativi ai 

principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Ciò nel rilievo che tali 

principi sono più proficuamente perseguibili proprio in virtu' del concorso di tutto quel patrimonio umano, 

culturale e sociale, di sensibilità e di professionalità che solo l'equilibrata presenza di genere può assicurare nella 

sua massima ampiezza. 

  

          In tema di Codice della Strada si segnala, tra altre, la sentenza della Corte di Cassazione n.  10406/2014, in 

base alla quale il provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del 

titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non può essere assimilato alle sanzioni 

amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 

novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione 

in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti 

morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di 

opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è 

devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. 

  

          Una delle materie che ha richiesto un certo impegno nella redazione di questa rassegna in primo luogo da 

un punto di vista quantitativo è anche la contrattualistica pubblica. Sui contratti pubblici e le concessioni sono 
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state emanate nel febbraio 2014 tre interessanti direttive europee la cui attuazione sembra l’occasione per 

giungere ad una disciplina della materia più chiara e snella. In merito poi al superamento dell’eccesso di 

formalismo non strettamente necessario  il  decreto legge n. 90/2014  è stato principio risolutore di qualche 

problema, ammettendo 

la sanatoria dei vizi pur attinenti ad aspetti essenziali, previa diffida da parte delle stazioni appaltanti e fissazione 

di un termine ultimo per la regolarizzazione  seppure con il pagamento di una sanzione pecuniaria. A proposito di 

oneri formali l’intervento governativo appare in linea con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza 

amministrativa e soprattutto con alcune pronunce rese nel corso del 2014 dalla Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato che hanno sposato decisamente le tesi “sostanzialistiche” e della valorizzazione del soccorso istruttorio, 

come dimostrano la decisione sulle modalità di custodia dei plichi per garantire la segretezza delle offerte 

(decisione n. 8), e quella in tema di irregolarità delle dichiarazioni circa i requisiti di partecipazione alle gare 

(decisione n.16). 

  

          Nell’avviarmi a chiudere questa rassegna giurisprudenziale segnalo in materia di Amministrazione 

Trasparente l’attività di caricamento da parte delle Pa dei dati e delle informazioni  sui siti web previste dal D.lgs 

n. 33/2013. Tra le sentenze quella del  Consiglio di Stato del 20 novembre 2013 che traccia le differenze tra il 

nuovo Accesso civico ex dlgs n. 33/2013 e l'accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/90. 
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ANTIMAFIA  

 

Processi in corso, o pregresse condanne o la trascorsa applicazione di misure di sicurezza non 

sono presupposti indefettibili per individuare situazioni esposte al tentativo di infiltrazione 

mafiosa nei confronti dell‟impresa, dal momento che l‟art. 4 del d.lgs n. 490/1994 prevede come 

presupposto solo gli accertamenti svolti dal prefetto competente e l‟art. 10 del d.P.R. n. 252/1998 

attribuisce a tali accertamenti in alternativa lo stesso peso di quelli derivanti da condanne, 

procedimenti penali in corso o misure di sicurezza. Inoltre sulla documentata richiesta 

dell'interessato, la Prefettura aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze 

rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza  del 27.2.2015 n. 983 

 

L‟interdittiva non va per forza collegata ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e 

certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con le mafie e, quindi, del concreto 

condizionamento in atto.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza  del 17.2.2015 n. 808  

 

Interdittiva tipica: le caratteristiche essenziali ed il sindacato del giudice amministrativo. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 21.1.2015 n. 200 

 

Protocollo di Legalità. L‟appalto Esposizione Universale 2015 di Expo è valido. L‟emergere di 

reati non ferma l‟aggiudicazione dell‟appalto. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza Tar 

Lombardia sul caso Maltauro. 

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 20.1.2015 n. 143 

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 16.9.2014, n. 4089 

Tar Lombardia, Sez. I, Sentenza del 9.7.2014 n. 1802 

 

 

Stretta anticorruzione Viminale-Anac. Il ministro Alfano e il presidente Anac Cantone adottano le 

seconde linee guida con gli indirizzi operativi per le prefetture sulle misure straordinarie 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MJVHSODQG7KW6XX2CHQVPLKBHE&q=252/1998
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYB2NLWSRVVDBGXMQ377573KS4&q=INTERDITTIVA%20or%20ANTIMAFIA%20or%20collegata%20or%20ad%20or%20accertamenti%20or%20in%20or%20sede%20or%20penale%20or%20di%20or%20carattere%20or%20definitivo%20or%20e%20or%20certi%20or%20sull'esistenza%20or%20della%20or%20contiguit?%20or%20dell'impresa%20or%20con%20or%20le%20or%20mafie%20or%20e,%20or%20quindi,%20or%20del%20or%20concreto%20or%20condizionamento%20or%20in%20or%20atto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYB2NLWSRVVDBGXMQ377573KS4&q=INTERDITTIVA%20or%20ANTIMAFIA%20or%20collegata%20or%20ad%20or%20accertamenti%20or%20in%20or%20sede%20or%20penale%20or%20di%20or%20carattere%20or%20definitivo%20or%20e%20or%20certi%20or%20sull'esistenza%20or%20della%20or%20contiguit?%20or%20dell'impresa%20or%20con%20or%20le%20or%20mafie%20or%20e,%20or%20quindi,%20or%20del%20or%20concreto%20or%20condizionamento%20or%20in%20or%20atto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYB2NLWSRVVDBGXMQ377573KS4&q=INTERDITTIVA%20or%20ANTIMAFIA%20or%20collegata%20or%20ad%20or%20accertamenti%20or%20in%20or%20sede%20or%20penale%20or%20di%20or%20carattere%20or%20definitivo%20or%20e%20or%20certi%20or%20sull'esistenza%20or%20della%20or%20contiguit?%20or%20dell'impresa%20or%20con%20or%20le%20or%20mafie%20or%20e,%20or%20quindi,%20or%20del%20or%20concreto%20or%20condizionamento%20or%20in%20or%20atto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3UK35WBMMUYQCUIXCQHSTWMX5Y&q=4441%20or%204693%20or%20INTERDITTIVA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3UK35WBMMUYQCUIXCQHSTWMX5Y&q=4441%20or%204693%20or%20INTERDITTIVA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3UK35WBMMUYQCUIXCQHSTWMX5Y&q=4441%20or%204693%20or%20INTERDITTIVA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk1/~edisp/3kc2tphnu5axqpwtzg5vutqpeq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk1/~edisp/3kc2tphnu5axqpwtzg5vutqpeq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk1/~edisp/3kc2tphnu5axqpwtzg5vutqpeq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk1/~edisp/3kc2tphnu5axqpwtzg5vutqpeq.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/stretta-anticorruzione-viminale-anac
http://www.interno.gov.it/it/notizie/stretta-anticorruzione-viminale-anac
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anticorruzione e antimafia negli appalti pubblici. 

 

Ministero dell’Interno comunicato del 28.1.2015 

  

 

Operativa la Banca dati nazionale unica antimafia. 

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 7.1.2015 il Regolamento che ne disciplina modalità di 

funzionamento, accesso, consultazione e collegamento 

 

 

Expo, Tar riabilita l‟impresa interdetta per mafia.  

Tar Milano, Sez. I, Sentenza del 22 dicembre 2014 n. 3124 

 

Antimafia: il termine di sei mesi dal rilascio di validità della documentazione riguarda solo i casi 

di documentazione negative. 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 2.12.2014 n. 5955 

 

Prosecuzione del servizio nonostante  l‟informativa antimafia. 

TAR Campania – Napoli, Sez. I, Sentenza 5.11.2014, n. 5692 

 

Sulla natura cautelare e preventiva dell‟informativa prefettizia e sulla valutazione del pericolo di 

infiltrazione mafiosa alla stessa sottesa. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 22.10.2014, n. 5201 

 

Revoca contratto d'appalto per provvedimento interdittivo antimafia: la giurisprudenzaa indica 

nell‟ „attualità‟ „obiettiva congruità‟ e „concretezza‟ i caratteri che debbono manifestare gli 

elementi assunti dai provvedimenti interdittivi come base per giustificare la loro adozione da 

parte dell‟autorità prefettizia.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 26.9.2014, n. 4852  

http://www.interno.gov.it/it/notizie/stretta-anticorruzione-viminale-anac
http://www.interno.gov.it/it/notizie/operativa-banca-dati-nazionale-unica-antimafia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otg1/~edisp/swlee2l5kdj53fvv7jflk27tnm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=53SDUIGZUTM5KJV5XMDPS57GSU&q=il%20or%20termine%20or%20di%20or%20sei%20or%20mesi%20or%20dal%20or%20rilascio%20or%20di%20or%20validit?%20or%20della%20or%20documentazione%20or%20antimafia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=53SDUIGZUTM5KJV5XMDPS57GSU&q=il%20or%20termine%20or%20di%20or%20sei%20or%20mesi%20or%20dal%20or%20rilascio%20or%20di%20or%20validit?%20or%20della%20or%20documentazione%20or%20antimafia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7PO33Z7JWYWPTVRZLYUU4DTWEE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EGPMHFV2ZKGX76DREFX7CQKJSA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EGPMHFV2ZKGX76DREFX7CQKJSA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QKUHBR55XOAQ2LP23AINHOOLT4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QKUHBR55XOAQ2LP23AINHOOLT4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QKUHBR55XOAQ2LP23AINHOOLT4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QKUHBR55XOAQ2LP23AINHOOLT4&q=
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Appalti: non e' possibile l'incameramento della cauzione provvisoria in caso di informativa 

prefettizia atipica in quanto la mancata stipula del contratto non può collegarsi direttamente al 

“fatto dell‟affidatario" . 

Consiglio di Stato, Sez. III , Sentenza  1.9.2014 , n. 4447 

 

Interdittiva antimafia tipica: il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali  

consolidati. 

Consiglio di Stato, Sez.  III , Sentenza 01.09.2014, n. 4441  

 

Principi giurisprudenziali consolidati in materia di interdittiva antimafia tipica.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 01.09.2014,  n. 4450   

 

Grandi imprese e mafia. L‟interdittiva dovuta a subappalto va proporzionata. 

Tar Friuli, Sez. I, Sentenza 29.8.2014, n. 457 

 

 

L'informativa antimafia prescinde dall'accertamento della rilevanza penale dei fatti, e neppure 

occorre che il pericolo di condizionamento delle scelte dell‟impresa sia concretamente provato, in 

quanto la finalità perseguita si concretizza nella massima anticipazione dell'azione di prevenzione, 

inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende 

solo “sintomatici ed indiziari”; tuttavia, il pericolo dell'infiltrazione mafiosa non deve neppure 

essere immaginario, ma fondato su elementi presuntivi e indiziari concretamente individuati, la 

cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità 

sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità.  Una valutazione discrezionale, per non 

sconfinare in mero arbitrio, può dirsi ragionevole e attendibile se sorretta almeno da presunzioni 

semplici, ovvero da una pluralità di “indizi seri, precisi e concordanti”, oggettivamente 

riscontrabili, che secondo l‟esperienza comune assumono un significato univoco.   

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 11.7.2014 n. 3592  

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YXMQUTONX5UJCLTSNOWPEMJM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YXMQUTONX5UJCLTSNOWPEMJM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YXMQUTONX5UJCLTSNOWPEMJM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UNURMMOIVLXT37BTMI7YJIIWYY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UNURMMOIVLXT37BTMI7YJIIWYY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5IKHRIRLUM4DUTWERTOXGJ7ZMU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKJOKLJZIXN6HWYKWAILFRYCGM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UP4HTOSCBWD2VVWGCQELHDCNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XWVJPWKH6OYLUYGJAFJK42XE34&q=tar%20or%20lazio%20or%20interdittiva%20or%20bruno%20or%20landi
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Annullata l'interdittiva antimafia contro "il re dei rifiuti del Lazio". 

 

Tar Lazio, Sez. I Ter del n. 23.7.2014 n. 8064 

 

 

 

Informativa interdittiva: il Prefetto ha potere di “aggiornamento” che incide in modo innovativo 

e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa e che non può, invece, esplicare gli effetti di 

un annullamento con effetto retroattivo della precedente informativa.  

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza  27.5.2014 n. 2718  

 

 

Appalti: il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati in materia di 

interdittiva antimafia tipica.  

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza  5.2.2014, n.  570 

 

Informativa antimafia interdittiva. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 25.6.2014, n. 3208    

 

Informativa antimafia interdittiva. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza 23.6.2014, n. 3155 

 

Appalti: il Consiglio di Stato estende anche agli appalti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria la possibilità di richiedere l'interdittiva antimafia.  

 Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza  23.4.2014 , n. 2040 

 

Parentele pericolose: Interdittiva antimafia: essere fratelli o cugini del capo clan camorristico dei 

casalesi non basta per l'estromissione dal contratto d'appalto.  

 Consiglio di Stato,  Sez. III , sentenza 26.2.2014 n. 930 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XWVJPWKH6OYLUYGJAFJK42XE34&q=tar%20or%20lazio%20or%20interdittiva%20or%20bruno%20or%20landi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOSQ67S3ZF2S27MTBULRPNPEI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOSQ67S3ZF2S27MTBULRPNPEI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOSQ67S3ZF2S27MTBULRPNPEI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3NWMQUTQCKTHYO2POYRRYQMMI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3NWMQUTQCKTHYO2POYRRYQMMI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XK2WQGZMUS4TWBLGD2IMOPXPRI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GJYQB3UJIAF3BDNQZQLIWCWDM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4A5TV3IKZJVXKJAVV3ZOAEKTM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4A5TV3IKZJVXKJAVV3ZOAEKTM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MPWZQ7ISXH32I7AL4EDC7ZYQ3Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MPWZQ7ISXH32I7AL4EDC7ZYQ3Y&q=
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Vedi anche:   

Interdittiva antimafia: la sostituzione dell'amministratore "mafioso" non basta a superare la 

presunzione che l‟illecita infiltrazione mafiosa possa aver influito con effetto inquinante sull‟esito 

di procedure di gara.  

Consiglio di Stato , Sez, III, Sentenza 10.1.2013, n. 96 

E anche: 

Nella motivazione della sentenza n. 930 si ricorda, in particolare, che, secondo la giurisprudenza, 

l‟eventuale attività pregiudizievole posta in essere da un genitore non può riverberarsi 

automaticamente sull‟attività imprenditoriale del figlio, perché altrimenti quest‟ultimo sarebbe, 

senza sua colpa, nell‟impossibilità di poter svolgere attività lecite costituzionalmente tutelate. 

L‟applicazione automatica della misura interdittiva rappresenterebbe inoltre un irragionevole 

ostacolo al ripristino di un regime di vita lavorativa improntato al rispetto della legge nelle aree 

geografiche del Paese contraddistinte dalla forte presenza di organizzazioni criminali.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.11.2009, n. 5866 

 

Informative antimafia interdittive.  

CGA, sez. Giurisdizionale, Sentenza 5.9.2013 n.  739 

 

Revoca o recesso dal contratto a seguito di informativa antimafia.  

Consiglio di Stato, Sez.. V, sentenza 9.9.2013, n. 4467 

 

Informative antimafia interdittive.  

Consiglio di Stato, Sez. III,  sentenza 4.9 2013, n. 4414 

 

L'informativa antimafia atipica consente alla stazione appaltante l‟attivazione di una valutazione 

discrezionale in ordine all‟avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali.  

Consiglio di Stato, Sez. III , Sentenza 12.9.2013, n. 4511  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ENJD3ONGLZJG6DB6R5U2OAPXOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ENJD3ONGLZJG6DB6R5U2OAPXOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ENJD3ONGLZJG6DB6R5U2OAPXOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ENJD3ONGLZJG6DB6R5U2OAPXOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?showadv=true&tipoRicerca=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RBJXOCATTI67RYRXDVTETEOFHI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CUU4EZYC7TFMZLY5TR724FD7ZM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A7NH7W763WOWH2MN2SQUCR5JVE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YMABRG3MPYUFHWJBTC4YQSBRTE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YMABRG3MPYUFHWJBTC4YQSBRTE&q=
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Le Prefetture hanno un obbligo di clare loqui per quel che riguarda il giudizio sul rischio di 

infiltrazioni criminali reso nelle informative atipiche, in quanto l‟ambiguità delle espressioni 

utilizzate può mettere in difficoltà le stazioni appaltanti e provocare gravi danni alle imprese 

allontanate senza un‟effettiva ragione di interesse pubblico. 

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 23.9.2013, n. 790 

 

Informative antimafia atipiche.  

Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 30 agosto 2013, n. 3398 

 

Informative antimafia. 

Tar Campania, Salerno, Sentenza 17.6.2013, n. 1348 

 

Allarme interdittive sui piccoli lavori Informative antimafia per contratti d‟importo inferiore a 

155.000 euro.  

Tar Calabria - Reggio Calabria, Sentenza 7.5.2013, n. 258   

 

Informative antimafia. Il caso in cui l‟informativa riguardi un‟impresa diversa da quella 

mandataria ovvero una impresa facente parte di un consorzio non obbligatorio.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 31.5.2013, n. 3008 

 

Informative antimafia. La motivazione “per relationem” è consentita con riferimento ad altri atti 

dell'Amministrazione, che devono però essere indicati e resi disponibili, non necessariamente 

attraverso la materiale allegazione al provvedimento, ma attraverso la loro “accessibilità” . 

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.5.2013, n. 2941 

Nella stessa sentenza vedi anche: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GSKYBET44AOQG7LU6AZ73RN3JM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GSKYBET44AOQG7LU6AZ73RN3JM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GSKYBET44AOQG7LU6AZ73RN3JM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GSKYBET44AOQG7LU6AZ73RN3JM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AEOE6OFVRXK5ZNIWF6PQ3HCDOY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SXKYJN7FRDU6GPQGOCB5IXN2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AWQASBM5M7JRJMQR2BJZW5K3I4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AWQASBM5M7JRJMQR2BJZW5K3I4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7MCPOQTEK6WVYQJHX7CTH54DG4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7MCPOQTEK6WVYQJHX7CTH54DG4&q=
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Informativa prefettizia: il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati o contigui ad 

ambienti criminali unito ad altri può essere idoneo ad integrare il presupposto del tentativo di 

infiltrazione mafiosa.  

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza 30.5.2013, n. 2941 

 

L'informativa prefettizia atipica non legittima la risoluzione automatica del contratto d'appalto.  

Consiglio di Stato, Sez. III,  Sentenza 24.5.2013, n. 2835  

 

Informativa antimafia: la Stazione appaltante, a prescindere dai casi stabiliti dalla legge, può 

comunque acquisire l‟informativa in determinate situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese 

interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata.  

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 23.5.2013, n. 2798  

 

L‟informativa antimafia non deve provare l‟intervenuta infiltrazione o condizionamento, ma solo 

dimostrare sufficientemente la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo o il rischio 

di ingerenza.  

Consiglio di Stato , Sez. III, sentenza 7.5.2013, n. 2478 

 

Informativa antimafia: non e' necessario che sui fatti sintomatici di possibile condizionamento vi 

sia stato un accertamento istruttorio assimilabile a quello proprio della sede giurisdizionale.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30.4.2013, n. 2361  

 

Informativa antimafia: il mancato rispetto dei termini previsti per l‟emissione delle informative 

prefettizie non si riverbera in illegittimità delle informative stesse e dei conseguenti 

provvedimenti degli enti richiedenti.  

Consiglio di Stato Sez. II, sentenza  24.04.2013, n. 2147 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VNRNIOCEUTFPKZYM57HZX5BYWY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4XQGDAK5XY3RUPNWJKXNZS5XDE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4XQGDAK5XY3RUPNWJKXNZS5XDE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4XQGDAK5XY3RUPNWJKXNZS5XDE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q3YF2ZM7SDRNV7MMJX5GFQGFRU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q3YF2ZM7SDRNV7MMJX5GFQGFRU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q3YF2ZM7SDRNV7MMJX5GFQGFRU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ODJQMQWRZWELFWE4FCZIJBGGEQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ODJQMQWRZWELFWE4FCZIJBGGEQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WWM63GDK3C7BQANUK2CGWWXPP4&q=Il%20or%20mancato%20or%20rispetto%20or%20dei%20or%20termini%20or%20previsti%20or%20per%20or%20l'emissione%20or%20informative%20or%20prefettizie
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WWM63GDK3C7BQANUK2CGWWXPP4&q=Il%20or%20mancato%20or%20rispetto%20or%20dei%20or%20termini%20or%20previsti%20or%20per%20or%20l'emissione%20or%20informative%20or%20prefettizie
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WWM63GDK3C7BQANUK2CGWWXPP4&q=Il%20or%20mancato%20or%20rispetto%20or%20dei%20or%20termini%20or%20previsti%20or%20per%20or%20l'emissione%20or%20informative%20or%20prefettizie
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WWM63GDK3C7BQANUK2CGWWXPP4&q=Il%20or%20mancato%20or%20rispetto%20or%20dei%20or%20termini%20or%20previsti%20or%20per%20or%20l'emissione%20or%20informative%20or%20prefettizie
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Interdittiva antimafia: gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente in quanto 

occorre stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi 

attendibile l‟esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.  

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.3.2013 n. 1386  

 

Il Tar Lombardia mette in discussione i protocolli anticriminalità. Una sentenza che rivoluziona i 

criteri di selezione.  

  

Tar Milano, Sez. I, Sentenza del 31.1.2013 n. 306  

 

 

 

Non e' necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione dell'informativa 

interdittiva antimafia.  

TAR Campania , Sentenza 19.10.2012, n. 4166 

 

Informativa prefettizia antimafia: ecco l'indirizzo giurisprudenziale consolidato.  

Consiglio di Stato, Sez III , Sentenza 19.12.2011, n. 6643  

 

Differenza tra la certificazione antimafia delle Camere di Commercio e l'Informativa antimafia 

del Prefetto.  

Consiglio di Stato, Sez. III , Sentenza 7.12.2011, n. 6427  

 

Il rapporto di coniugio tra l'amministratore di una società ed un mafioso non basta per affermare 

l'esistenza di un pericolo di inquinamento mafioso a carico della società.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 12.12.2011, n. 6497  

 

Gli elementi relativi al “tentativo di infiltrazione mafiosa” devono avere una consistenza oggettiva 

circostanziata, ancorché anche solo indiziaria, che renda evidente la concretezza e attualità del 

tentativo di infiltrazione mafiosa. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K7R4663Y7UERPZHTS5H273XDYM&q=gli%20or%20elementi%20or%20raccolti%20or%20non%20or%20vanno%20or%20considerati%20or%20separatamente%20or%20in%20or%20quanto%20or%20occorre%20or%20stabilire%20or%20se%20or%20sia%20or%20configurabile%20or%20un%20or%20quadro%20or%20indiziario%20or%20complessivo%20or%20dal%20or%20quale%20or%20possa%20or%20ritenersi%20or%20attendibile%20or%20l?esistenza%20or%20di%20or%20un%20or%20condizionamento%20or%20da%20or%20parte%20or%20della%20or%20criminalit?%20or%20organizzata
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K7R4663Y7UERPZHTS5H273XDYM&q=gli%20or%20elementi%20or%20raccolti%20or%20non%20or%20vanno%20or%20considerati%20or%20separatamente%20or%20in%20or%20quanto%20or%20occorre%20or%20stabilire%20or%20se%20or%20sia%20or%20configurabile%20or%20un%20or%20quadro%20or%20indiziario%20or%20complessivo%20or%20dal%20or%20quale%20or%20possa%20or%20ritenersi%20or%20attendibile%20or%20l?esistenza%20or%20di%20or%20un%20or%20condizionamento%20or%20da%20or%20parte%20or%20della%20or%20criminalit?%20or%20organizzata
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K7R4663Y7UERPZHTS5H273XDYM&q=gli%20or%20elementi%20or%20raccolti%20or%20non%20or%20vanno%20or%20considerati%20or%20separatamente%20or%20in%20or%20quanto%20or%20occorre%20or%20stabilire%20or%20se%20or%20sia%20or%20configurabile%20or%20un%20or%20quadro%20or%20indiziario%20or%20complessivo%20or%20dal%20or%20quale%20or%20possa%20or%20ritenersi%20or%20attendibile%20or%20l?esistenza%20or%20di%20or%20un%20or%20condizionamento%20or%20da%20or%20parte%20or%20della%20or%20criminalit?%20or%20organizzata
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=X5MQOXTEW6WGJNPI2DALSWP5S4&q=tar%20or%20milano
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SXUM27RHB3GQHW33DHPCW6XC2U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SXUM27RHB3GQHW33DHPCW6XC2U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DW7VSYBTW6GY3BLTVOOPSAFTYE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJNEOPPXGSEXKYGNGL4MEATR6I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJNEOPPXGSEXKYGNGL4MEATR6I&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2RIEAUT4T4PFHYO4OQT7TMJE34&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2RIEAUT4T4PFHYO4OQT7TMJE34&q=
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Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15.11.2011, n. 6027 

 

La cultura del sospetto salva talvolta il settore degli appalti pubblici dalle infiltrazioni della 

criminalità organizzata.  

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza 18.11.2011, n. 6076 

 

 COMUNI SCIOLTI PER MAFIA 
 

Infiltrazioni mafiose: per lo scioglimento del Consiglio Comunale è sufficiente la presenza di 

elementi indizianti, che consentano d'individuare un rapporto inquinante tra l'organizzazione 

mafiosa e gli amministratori dell'ente.  

Consiglio di Stato, Sez. III. Sentenza 26.9.2014, n. 4845  

 

Lo scioglimento degli organi delle comunità locali per il contrasto alla criminalità organizzata 

come atto di alta amministrazione. La sentenza dichiara non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 135 comma 1, lettera q) del d.lgs. n. 104 del 2010, concernente la speciale 

disciplina processuale  - quanto alla competenza territoriale – dei predetti provvedimenti. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 23.6.2014 n. 182 

 

Scioglimento per infiltrazione mafiosa dei consigli comunali e provinciali: anche quando il valore 

indiziario non e' sufficiente per l‟avvio dell‟azione penale, la legge riconosce ampi margini 

all‟Amministrazione in merito alla valutazione degli elementi che possono costituire indice di 

collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell‟Ente e la criminalità organizzata. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 11.4.2014, n. 1796 

 

 

Scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 14.02.2014, n. 727 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HNDT44RWU562KSF3GJXJSKZERU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HNDT44RWU562KSF3GJXJSKZERU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DZJT7TJXB5CM7AXKMJTT4ZV35Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DZJT7TJXB5CM7AXKMJTT4ZV35Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DZJT7TJXB5CM7AXKMJTT4ZV35Y&q=
http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/CC_182_2014_s.pdf
http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/CC_182_2014_s.pdf
http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/CC_182_2014_s.pdf
http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/CC_182_2014_s.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B6SFRZJCZ6IWUVFX2PUOIWC2XY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W7HRJJ75E3VRPQAC37HREWPADU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W7HRJJ75E3VRPQAC37HREWPADU&q=
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Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. 

Tar Lazio – Roma , Sez.  I, Sentenza 7.10.2013 n. 8670  

 

Scioglimento del Consiglio comunale di Bordighera, disposto nonostante il parere contrario della 

commissione di indagine: il Consiglio di Stato annulla il provvedimento di scioglimento del 

consiglio comunale e di nomina di commissario ad acta.  

Consiglio di Stato Sentenza del 12.1.2013 n. 126 

 

La scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della 

commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e 

le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 6.3.2012 n. 1266 

 

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO 

 

Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.) e modalità mafiose di procacciamento dei voti. In 

tema di delitto di scambio elettorale politico- mafioso, la l. 17 aprile 2014 n. 62 modificando 

l‟articolo 416 ter cod. pen. ha introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie 

incriminatrice, relativo al contenuto dell‟accordo, che deve contemplare l‟impegno del gruppo 

malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se 

necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono penalmente irrilevanti 

le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente 

previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti. 

Cassazione Penale, Sez. VI, 3.6.2014, n. 36382 

 

Scambio elettorale politico-mafioso, modificato l'art. 416-ter del codice penale. Il legislatore ha, 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XZQTT7URMMBORUGL4H5VBDJWAM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FIVQQ7WQRV6GVOMTWZSPY2YT7I&q=bordighera%20or%20prefetto%20or%20(dall'art.%20143%20del%20d.lgs.%20n.%20267%20del%202000%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FIVQQ7WQRV6GVOMTWZSPY2YT7I&q=bordighera%20or%20prefetto%20or%20(dall'art.%20143%20del%20d.lgs.%20n.%20267%20del%202000%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FIVQQ7WQRV6GVOMTWZSPY2YT7I&q=bordighera%20or%20prefetto%20or%20(dall'art.%20143%20del%20d.lgs.%20n.%20267%20del%202000%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XBQ2DDQWDNCY2JAYIVFVRUBPWY&q=SCIOGLIMENTO%20or%20CONSIGLIO%20or%20COMUNALE%20or%20321
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XBQ2DDQWDNCY2JAYIVFVRUBPWY&q=SCIOGLIMENTO%20or%20CONSIGLIO%20or%20COMUNALE%20or%20321
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XBQ2DDQWDNCY2JAYIVFVRUBPWY&q=SCIOGLIMENTO%20or%20CONSIGLIO%20or%20COMUNALE%20or%20321
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140902/snpen@s60@a2014@n36382@tS.clean.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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con la legge 17 aprile 2014, n. 62, ridisegnato il delitto di scambio politico-mafioso,modificando il 

primo comma dell‟art. 416 ter cod. pen., con la previsione di una autonoma pena edittale nei 

confronti di chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo 

comma dell‟art. 416-bis in cambio dell‟erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di 

altra utilità e prevedendo, con l‟introduzione di un secondo comma, la punizione, alla stessa 

sanzione penale prevista per l'ipotesi di cui al primo comma, di “chi promette di procurare voti 

con le modalità di cui al primo comma”.  

Legge n. 62/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2014  

 

 

Per la corruzione elettorale basta la sola promessa. 

 

Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 11.8.2014 n. 35495 

 

ANTICORRUZIONE  

V. anche status amministratori locali, cause ostative all’espletamento del mandato  

 

Il comunicato del Presidente Cantone. Precisazioni in relazione al Regolamento per l‟esercizio 

dell‟attività consultiva in materia di appalti pubblici. 

Comunicato Anac del 24.2.2015 

 

Anticorruzione e Trasparenza, Quesiti, segnalazioni, comunicazioni di dati e/o trasmissione di 

documenti vanno trasmessi ai sensi del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 all‟Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

Funzione Pubblica 23.2.2015 

 

 

Cariche di governo ed incompatibilità funzionali. 

E' incompatibile  l‟incarico di primo cittadino con quello di viceministro alle Infrastrutture. 

 

Corte di Appello di Salerno, del 3.2.2015  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140812/snpen@s10@a2014@n35495@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140812/snpen@s10@a2014@n35495@tS.clean.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6034
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6034
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/febbraio/art-19-comma-15-del-dl-n-90-del-2014-convertito-in-legge-n-114-del-2014.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/febbraio/art-19-comma-15-del-dl-n-90-del-2014-convertito-in-legge-n-114-del-2014.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/febbraio/art-19-comma-15-del-dl-n-90-del-2014-convertito-in-legge-n-114-del-2014.aspx
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AGCM, deliberazione del 28.11.2013 (pubblicata sul Bollettino n. 47 del 30/11/2013) 

 

 

L‟immunità non salva il parlamentare dall'arresto alla scadenza del mandato. 

Corte di Cassazione Sentenza  n. 863 del 2015 

 

Nuovi Divieti. Il Ministro Madia chiarisce la portata dell'art. 6 del DL n. 90/2014 convertito nella 

Legge n. 114/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a 

soggetti in quiescenza. A tal fine le nuove norme prevalgono su quelle precedenti e si applicano 

agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge 

n. 90/2014) e, pertanto, non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 

2014 compreso, anche se a tale data il trattamento economico o compenso non era stato ancora 

definito. 

Circolare del 4.12.2014 

 

 

Ai pubblici  dipendenti solo regali di modico valore.  

Circolare Ministero Economia e Finanze dell’11.12.2014 

 

Incompatibilità tra il mandato parlamentare e cariche elettive negli ordini professionali. 

Delibera ANAC n. 1 del 9.1.2015 sull'interpretazione ed applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 

 

Il Consiglio dei ministri del 12.12.2014 approva il disegno di legge del Guardasigilli Orlando  

composto da sei articoli. 

 

Comunicato Consiglio dei Ministri del 12.12.2014 

 

 

 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3977-47-13.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20150113/snpen@s10@a2015@n00863@tS.clean.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1209105/circolare_6_2014.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0062.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cf8efc990a77804220b6ca44f38b4dc2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cf8efc990a77804220b6ca44f38b4dc2
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77413
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77413
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Parere dell‟Autorità Anticorruzione in ordine all‟intervento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri nel giudizio di legittimità costituzionale.  

 

Tar Campania, Ordinanza del 31.10.2014 n. 1801 su ricorso proposto da Luigi De Magistris 

 

 

Anticorruzione e Trasparenza nelle società partecipate e controllate: on line la circolare della 

Funzione Pubblica. 

 

Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 del 14.2.2014 

 

 

Vedi anche Sospensione dalla carica di Consigliere comunale: per il Consiglio di Stato non sussiste 

alcun eccesso di delega del d.lgs. n. 235/2012 rispetto alla legge anticorruzione n. 190/2012 della 

sospensione quale effetto di condanne penali “non definitive”. 

 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 14.2.2014 n. 730 

 

Elezioni regionali 2013. Incandidabili i candidati in via definitiva. 

Consiglio di Stato, Sez. Sentenza del 6.2.2013 n. 695 

 

Le cause ostative derivanti dallo jus superveniens delle sentenze di condanna intervenute in un 

torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il principio della irretroattività delle norme 

penali. 

Consiglio di Stato, Sez, Sentenza del 6.2.2013 n. 536 

 

Appalti: in G.U. il manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro.  

Comunicato A.N.AC. in Gazzetta ufficiale n. 251 del 28.10.2014 

  

 

http://www.anticorruzione.it/?p=14414
http://www.anticorruzione.it/?p=14414
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1164614/circolare_1_2014_trasparenza.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1164614/circolare_1_2014_trasparenza.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VW465CMFFJXISXYOVNXPV46IU&q=6%20or%20febbraio%20or%202013
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VW465CMFFJXISXYOVNXPV46IU&q=6%20or%20febbraio%20or%202013
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/28/14A08201/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/28/14A08201/sg
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Nessun appartenente alla Polizia può prendere posizioni politiche. Imparzialità nello svolgimento 

delle funzioni e divieto di propaganda nell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 81 della 

legge n. 121/1981. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 14.8.2014 n. 4259 

 

Riforma della Pubblica Amministrazione: il dossier della Funzione Pubblica sulla nuova legge . 

Dossier Funzione Pubblica del 7.8.2014  

 

Codice Identificativo di Gara (CIG): l'Autorità Anticorruzione rilascerà il CIG ai comuni non 

capoluogo di provincia.  

Comunicato A.N.AC. del 30.7.2014  

 

La raccomandazione, anche se effettuata da un Comandante dei Carabinieri o da un 

parlamentare, non integra il reato di abuso d'ufficio se avviene al di fuori delle funzioni. 

Cassazione , Sentenza del 21.7.2014 n. 32035 

 

L‟Autorità anticorruzione può chiedere al Prefetto competente due tipi di sanzione nei confronti 

di ogni impresa appaltatrice italiana ed estera.  

Decreto 90/2014  

 

Incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiy/~edisp/4l6kqvshzzo7tfmvrxuzsbmph4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiy/~edisp/4l6kqvshzzo7tfmvrxuzsbmph4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiy/~edisp/4l6kqvshzzo7tfmvrxuzsbmph4.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riforma_pa/index.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=874aa4740a7780a50118a2c901e8b26c
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=874aa4740a7780a50118a2c901e8b26c
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140722/snpen@s50@a2014@n32035@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140722/snpen@s50@a2014@n32035@tS.clean.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/notizie/2014/giugno/regolamenti-sugli-incarichi-vietati-ai-dipendenti-delle-pa.aspx
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In arrivo agli Enti Locali il Questionario della Prefettura sull'attuazione della Trasparenza e la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione.  

Protocollo d'Intesa A.N.AC. e Ministero dell'Interno  15 luglio 2014 sulle Linee guida per l'avvio di un 

circuito collaborativo per la prevenzione dei fenomeni della Corruzione e dell'attuazione della 

Trasparenza Sezione Enti Locali 

 

Riforma della P.A.: le osservazioni del Presidente Cantone al decreto legge n. 90/2014.  

 

Osservazioni A.N.AC. al dl n. 90/2014 del 3.7.2014 -  (in particolare sui poteri al Prefetto v. art. 32 

(misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione 

della corruzione)  

 

Recentemente, anche in conseguenza ai fatti che hanno coinvolto “l‟Expo 2015” ed il “Mose”, sono 

state previste nuove competenze e poteri dell‟Autorità nazionale anticorruzione ( ANAC) dal 

decreto legge 90 del 24.6.2014 che mira, tra le altre cose, a riformare la Pubblica Amministrazione 

e a prevedere una disciplina più stringente in tema di controllo su appalti, imprese ed enti 

pubblici. Il d.l. 90/2014 da' ampi poteri ad un commissario ad hoc (il presidente ANAC) al fine di 

riuscire, da una parte a scongiurare ogni eventuale ulteriore tentativo di corruzione e, dall‟altra di 

dare un forte segnale all‟opinione pubblica.   

Decreto legge n. 90/2014 coordinato con la legge di conversione n. 114/2014 in G.U. n. 190 del 

18.8.2014 

 

 

Soppressione AVCP: chiarimenti A.N.AC. sulle modalità transitorie di comunicazioni in materia 

di vigilanza sui contratti pubblici.  

Comunicato A.N.AC. 27 giugno 2014 

 

Whistleblower: il nuovo modello per denunciare illeciti nella Pubblica Amministrazione.  

Comunicato della funzione Pubblica del 7.4.2014      

 

 

http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Protocollo-dIntesa-ANAC-Min-Interno.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Protocollo-dIntesa-ANAC-Min-Interno.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Osservazioni-sul-decreto-legge-n.-90_2014.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.anticorruzione.it/?p=13117
http://www.anticorruzione.it/?p=13117
http://www.anticorruzione.it/?p=13117
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1162951/modello_segnalazione_wb.pdf
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Il dipendente condannato per "tentato" reato contro la P.A. può assumere funzioni e incarichi 

dirigenziali.  

Orientamento A.N.A.C. n. 68/2014 

 

 

 

Dipendente condannato con sentenza non passata in giudicato: i divieti di cui all‟art. 35 bis del 

d.lgs. n. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell‟art. 3 del d.lgs. 

n. 39/2013 perdurano fino a quando non intervenga sentenza anche non definitiva di 

proscioglimento.  

Orientamento A.N.AC. n. 66/2014  

 

 

 

Anticorruzione: sussiste il divieto di contrattare con la p.a. per il dipendente che ha esercitato, 

negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali.  

Orientamento A.N.AC. n. 65/2014  

 

 

 

Inconferibile l'incarico a condannati per reati poi venuti meno per prescrizione.  

Orientamento A.N.A.C. n. 55/2014 

 

 

 

Anticorruzione: La sospensione condizionale della pena non evita l'inconferibilitá dell'incarico 

pubblico. 

Orientamento A.N.A.C. n. 54/2014 

 

 

 

Anticorruzione: i chiarimenti dell'A.N.AC. sulle modalità di segnalazione da parte dei dipendenti 

pubblici di condotte illecite.  

Orientamenti A.N.AC. n. 40-41-2/2014  

 

 

 

http://www.anticorruzione.it/?p=14333
http://www.anticorruzione.it/?p=14333
http://www.anticorruzione.it/?p=13736
http://www.anticorruzione.it/?p=13736
http://www.anticorruzione.it/?p=13736
http://www.anticorruzione.it/?p=13736
http://www.anticorruzione.it/?p=13734
http://www.anticorruzione.it/?p=13734
http://www.anticorruzione.it/?p=13540
http://www.anticorruzione.it/?p=13538
http://www.anticorruzione.it/?p=13538
http://www.anticorruzione.it/?cat=89
http://www.anticorruzione.it/?cat=89
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Anticorruzione: non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta 

anche il ruolo di responsabile dell‟ufficio contratti o dell‟ufficio preposto alla gestione del 

patrimonio.  

Orientamento A.N.AC. n. 38/2014 (vedi circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica).  

 

 

 

Il Responsabile Anticorruzione non può contemporaneamente rivestire il ruolo di responsabile 

dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. 

Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica 

  

 

 

Pubbliche Amministrazioni: obbligo di pubblicare on line i dati dei canoni versati o percepiti sugli 

immobili.  

Orientamento A.N.AC n. 16/2014   

 

 

 

Dichiarazione dei redditi dei politici: non è sufficiente pubblicare il quadro riepilogativo della 

dichiarazione, on line va la copia dell'ultima dichiarazione con oscuramento dei dati sensibili.  

Orientamento A.N.AC n. 14/2014  

 

 

 

Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione della corruzione: 

indicazioni operative dell'A.N.A.C.  

Comunicato A.N.A.C. del 11.1.2014  

 

 

 

Anticorruzione: entro il 30.1.2014 deve essere adottato il primo piano triennale anticorruzione 

mentre e' differito al 31.1.2015 l'inoltro a carico dei responsabili della prevenzione della 

corruzione della prima relazione annuale.  

 

Chiarimenti della Funzione Pubblica sui termini per la trasmissione della Relazione del responsabile 

della prevenzione della corruzione  

 

http://www.anticorruzione.it/?p=12942
http://www.anticorruzione.it/?p=12942
http://www.anticorruzione.it/?p=12942
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=30750
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=30750
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=30750
http://www.anticorruzione.it/?p=12564
http://www.anticorruzione.it/?p=12564
http://www.anticorruzione.it/?p=12560
http://www.anticorruzione.it/?p=12560
http://www.anticorruzione.it/?p=10665
http://www.anticorruzione.it/?p=10665
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/notizie/2013/dicembre/12122013---relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione---chiarimenti.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/notizie/2013/dicembre/12122013---relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione---chiarimenti.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/notizie/2013/dicembre/12122013---relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione---chiarimenti.aspx
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Anticorruzione: vanno pubblicati on line i Codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni.  

Comunicato ANAC del 25.11.2013  

 

L‟incandidabilità parlamentare (“originaria” e “sopravvenuta”) alla prima prova. 

 

Corte di Cassazione, Sez. Feriale, Sentenza del 1.8.2013 

 

 

P.A., istituito il Comitato per il contrasto della corruzione  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.2013 

 

 

Quadro della normativa Anticorruzione. 

 

Il legislatore ha preferito suddividere la disciplina della lotta alla corruzione in vari aspetti e, per 

ognuna, provvedere ad adottare una legge ad hoc. Quindi, oltre al d. lgs. 235/2012, si sono 

succeduti il d. lgs. 33/2013, il d. lgs. 39/2013 ed il D.P.R. 62/2013, tutti in applicazione della L. 

190/2012, composta da soli due articoli. 

 

 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU Serie 

Generale n. 80 del 5-4-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 

 

Decreto Legislativo  8 aprile  2013 n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU Serie Generale n.92 del 19-4-

2013) Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013.  
 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013) Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013 

    

La nuova disciplina dell‟incandidabilità introdotta dal d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 (T.U. 

http://www.anticorruzione.it/?p=10292
http://www.anticorruzione.it/?p=10292
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=70375
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/sg
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sull‟incandidabilità  meglio noto come “decreto Severino”) sulla base della delega contenuta nella 

l. n. 190 del 2012, la cui principale innovazione consiste nell‟estensione dell‟istituto alla carica di 

parlamentare ed agli incarichi di governo. 

D.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2013 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE,  

VIOLENZA NEGLI STADI DASPO E TESSERA DEL TIFOSO  

 

 

Daspo e Tessera del Tifoso, i chiarimenti del Consiglio di Stato sul caso Sampdoria. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 10.12.2014 n. 6075 

 

Un anno di Daspo anche per le Coppe. 

Tar Torino, Sentenza del 23.12.2014 n. 2097 

 

 

Sospensione condizionale della pena in caso di lancio di materiale pericoloso. 

Cassazione, Sentenza del 1.12.2014 n. 50004 

 

 

Tifosi dell‟Atalanta senza trasferta per tre mesi. 

Ministero Interno, provvedimento 28.11.2014 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3H56OKQXQ2LDDZQJGL5RIM7BI&q=daspo%20or%20tessera%20or%20tifoso%20or%20sampdoria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3H56OKQXQ2LDDZQJGL5RIM7BI&q=daspo%20or%20tessera%20or%20tifoso%20or%20sampdoria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3H56OKQXQ2LDDZQJGL5RIM7BI&q=daspo%20or%20tessera%20or%20tifoso%20or%20sampdoria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A3H56OKQXQ2LDDZQJGL5RIM7BI&q=daspo%20or%20tessera%20or%20tifoso%20or%20sampdoria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z5KTETFZ36QYFUSOWD6MUWO2FQ&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20141202/snpen@s30@a2014@n50004@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20141202/snpen@s30@a2014@n50004@tS.clean.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/29_2014/2014_11_28_Decreto_Ministro_Atalanta_Roma_ed.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/29_2014/2014_11_28_Decreto_Ministro_Atalanta_Roma_ed.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20141118/snpen@s30@a2014@n47258@tS.clean.pdf
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Sì all‟arresto per invasione di campo anche a partita finita. 

Cassazione, Sez. III, Sentenza del 17.11.2014 n. 47258 

 

Soltanto il dirigente del servizio di ordine pubblico può sospendere la partita di calcio per insulti 

razzisti. 

Ministero Interno 

 

Daspo anche senza la denuncia all‟Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Tar Veneto , Sentenza del 22.9.2014 n. 1249 

 

Tifosi violenti: inasprite le pene e il Daspo sarà applicato anche al branco. 

Ministero Interno, Nota 8.8.2014 

 

Legge 17 ottobre 2014, n. 146 recante “disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di 

illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione 

internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell‟Interno. 

Gazzetta Ufficiale del 21.10.2014 

 

 

Niente Daspo per il tifoso che si sposta da un settore ad un altro dello stadio profittando di un 

varco occasionalmente aperto da altri. 

Consiglio di Stato, Sez. II, Sentenza del 10.5.2013 n.  771 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20141118/snpen@s30@a2014@n47258@tS.clean.pdf
http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/allegati/determinazioni/2013/osservatorio_01.pdf
http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/allegati/determinazioni/2013/osservatorio_01.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JCOI3ZGBSPUAIMVHBYTL57KUTE&q=daspo%20or%20veneto%20or%2022%20or%20settembre%20or%202014
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stadi/2014_08_08_decreto_legge_antiviolenza_stadi_e_immigrazione.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3KACICQFDTFRPOT6INNHH27YAI&q=daspo%20or%20questura%20or%20genova%20or%20varco
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3KACICQFDTFRPOT6INNHH27YAI&q=daspo%20or%20questura%20or%20genova%20or%20varco
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ARMI, ESPLOSIVI, GUARDIE GIURATE, 

 AGENTI DI PS, ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA 

 

Detenzione e porto d'armi: la licenza può essere negata o revocata anche in assenza di 

pregiudizi connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità valorizzare sia fatti di reato, 

sia situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche se non 

attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa 

"affidabilità" da parte del soggetto.  

Consiglio di Stato Sez. III, sentenza  del 31.10.2014 n. 5398/14 

 

Porto d'armi: difesa personale, il diniego di rinnovo deve essere adeguatamente motivato. 

Consiglio di Stato Sez. III sentenza del n. 26.9.2014, n. 4858/14 

 

Precursori d'esplosivi. La Circolare del Ministero dell'Interno sulle disposizioni UE in vigore 

dal 2 settembre 2014.  

 

 

Sospensione della licenza di un esercizio: il Questore gode di ampia discrezionalità nel 

valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l‟ordine pubblico.  

 

TRGA Bolzano, Sentenza del 26.8.2014 n. 221  

 

 

Anche in tema di “licenza di porto d‟armi”, trova applicazione l‟art. 11 del T.U., in quanto 

espressamente richiamato dall‟art. 43.L‟istanza volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto 

d‟armi deve essere vagliata non già in astratto, ma in concreto, alla luce di un complessivo 

giudizio connotato da lata discrezionalità. L‟elevata discrezionalità di cui è titolare 

l‟Amministrazione, però, deve essere esercitata secondo i principi di trasparenza dell‟azione 

amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò 

possa trasmodare in irrazionalità manifesta.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I6EJA65MKPXZXVPGYEWKIOWO5Q&q=porto%20or%20d'armi%20or%20la%20or%20non%20or%20completa%20or%20affidabilit?%20or%20da%20or%20parte%20or%20del%20or%20soggetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I6EJA65MKPXZXVPGYEWKIOWO5Q&q=porto%20or%20d'armi%20or%20la%20or%20non%20or%20completa%20or%20affidabilit?%20or%20da%20or%20parte%20or%20del%20or%20soggetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I6EJA65MKPXZXVPGYEWKIOWO5Q&q=porto%20or%20d'armi%20or%20la%20or%20non%20or%20completa%20or%20affidabilit?%20or%20da%20or%20parte%20or%20del%20or%20soggetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I6EJA65MKPXZXVPGYEWKIOWO5Q&q=porto%20or%20d'armi%20or%20la%20or%20non%20or%20completa%20or%20affidabilit?%20or%20da%20or%20parte%20or%20del%20or%20soggetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I6EJA65MKPXZXVPGYEWKIOWO5Q&q=porto%20or%20d'armi%20or%20la%20or%20non%20or%20completa%20or%20affidabilit?%20or%20da%20or%20parte%20or%20del%20or%20soggetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7TDPMLYL2XQ64HN6FM5HNTSXB4&q=
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/Circolare%20precursori%20di%20esplosivi.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/Circolare%20precursori%20di%20esplosivi.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odky/~edisp/32h4a55pl3mpgdqgfxrjstsrki.html
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Consiglio di Stato, Sez. III, 12.6.2014, n. 3021 

 

Nessuna arma per difesa personale al poliziotto. 

TAR Emilia Romagna Parma, Sentenza del 9.6.2014 n. 191/14 

 

 

Minacce di morte al figlio. Legittima la revoca del porto d'armi al padre. Consiglio di Stato: 

"le cronache confermano che in questa materia la prudenza non è mai troppa, tanto sono 

frequenti i fatti di sangue". 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 30.5.2014 n. 2819  

 

Revoca della licenza di porto di pistola per uso personale: la presentazione di denunce-

querele che evidenzino situazioni di rischio legittimano il provvedimento del prefetto di 

revoca senza necessità di verificare la veridicità dei fatti. 

Consiglio di Stato  Sez. III , sentenza del 30.5.2014 n. 2819/14 

 

Abuso di munizioni. 

Tar Puglia Lecce, sentenza del 24.04.2014 n. 1103 

 

Licenza di porto di fucile per uso caccia: "la specie homo sapiens non rientra fra quelle 

cacciabili" ed è quindi corretta la revoca della licenza se il colpo sparato ha provocato lesioni 

ad altro cacciatore a prescindere se al soggetto sia imputabile un illecito penale, civile o 

amministrativo. 

Consiglio di Stato Sez. III , sentenza del 14.3.2014 n. 1303/14 

 

 

E‟ legittimamente disposta la revoca della licenza del porto di fucile da caccia, qualora il suo 

titolare abbia commesso il delitto di lesioni personali colpose, per aver colpito un compagno 

durante una battuta di caccia, anche se la persona offesa non ha proposto querela. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BH3NLG6SNQQDT7K4UDAVFWZ44E&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg1/~edisp/i33vsxbcjcdtpy3ezyjorawvf4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg1/~edisp/i33vsxbcjcdtpy3ezyjorawvf4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg1/~edisp/i33vsxbcjcdtpy3ezyjorawvf4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg1/~edisp/i33vsxbcjcdtpy3ezyjorawvf4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg1/~edisp/i33vsxbcjcdtpy3ezyjorawvf4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I33VSXBCJCDTPY3EZYJORAWVF4&q=denunce%20or%20querele%20or%20Prefetto%20or%20di%20or%20Brindisi%20or%20di%20or%20revoca%20or%20della%20or%20licenza%20or%20di%20or%20porto%20or%20di%20or%20pistola%20or%20per%20or%20uso%20or%20personale.%20or%20L
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I33VSXBCJCDTPY3EZYJORAWVF4&q=denunce%20or%20querele%20or%20Prefetto%20or%20di%20or%20Brindisi%20or%20di%20or%20revoca%20or%20della%20or%20licenza%20or%20di%20or%20porto%20or%20di%20or%20pistola%20or%20per%20or%20uso%20or%20personale.%20or%20L
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I33VSXBCJCDTPY3EZYJORAWVF4&q=denunce%20or%20querele%20or%20Prefetto%20or%20di%20or%20Brindisi%20or%20di%20or%20revoca%20or%20della%20or%20licenza%20or%20di%20or%20porto%20or%20di%20or%20pistola%20or%20per%20or%20uso%20or%20personale.%20or%20L
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=47EZBBYKNIHDARBMYQEGWOAE54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DMWUZXQWFMYKGWKWKLQIISO3AI&q=la%20or%20specie%20or%20homo%20or%20sapiens%20or%20non%20or%20rientra%20or%20fra%20or%20quelle%20or%20cacciabili
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DMWUZXQWFMYKGWKWKLQIISO3AI&q=la%20or%20specie%20or%20homo%20or%20sapiens%20or%20non%20or%20rientra%20or%20fra%20or%20quelle%20or%20cacciabili
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DMWUZXQWFMYKGWKWKLQIISO3AI&q=la%20or%20specie%20or%20homo%20or%20sapiens%20or%20non%20or%20rientra%20or%20fra%20or%20quelle%20or%20cacciabili
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DMWUZXQWFMYKGWKWKLQIISO3AI&q=la%20or%20specie%20or%20homo%20or%20sapiens%20or%20non%20or%20rientra%20or%20fra%20or%20quelle%20or%20cacciabili
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odmx/~edisp/reyvrhbbjsqurkaaix3tsts4mm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odmx/~edisp/reyvrhbbjsqurkaaix3tsts4mm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odmx/~edisp/reyvrhbbjsqurkaaix3tsts4mm.html
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Consiglio di Stato, Parere,  Sez. I, 11.2.2014 n.  506 

 

I provvedimenti di diniego o di revoca dell‟autorizzazione in materia di armi non sono 

necessariamente collegati ad una responsabilità di ordine penale, potendo l‟autorità 

amministrava valutare le risultanze di una querela per minacce, anche se poi vi è stata la 

remissione della querela. 

Consiglio di  Stato, Sez. I, Parere 21.1.2014, n. 169  

 

Divieto di detenzione armi. 

Consiglio di Stato SEZ. III - sentenza 28 marzo 2014 n. 1490 

 

Revoca della licenza di porto d'armi.  

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza del 13.2.2014 n. 711 

 

Revoca della licenza di porto di fucile.  

Consiglio di Stato, Sez. I , parere 31.1.2014 n. 364. 

 

Porto di fucile per uso caccia.  

Tar Molise Sez. I, Sentenza del 4.10.2013 n. 568/13 

 

Licenza di guardia giurata.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza  del 11.10.2013 n. 4983/2013 

 

Un vigile urbano deve essere munito anche della qualifica di agente di P.S. attribuita dal 

prefetto che consente l‟uso delle armi? 

Tar Lazio, Roma Sentenza del 10.7.2013 n. 3711 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ode4/~edisp/6osg3gpfdvcewg5qx36y64yche.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ode4/~edisp/6osg3gpfdvcewg5qx36y64yche.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ode4/~edisp/6osg3gpfdvcewg5qx36y64yche.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ode4/~edisp/6osg3gpfdvcewg5qx36y64yche.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D24AHDJGEZQD6JPQMBFMGDC4GI&q=prefetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OZJEMYXAILP5WFPPQRMB6WDWVU&q=fucile%20or%20stupefacenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TRDM66ZIUX7G3RVEBFFRZWT3ZU&q=parere%20or%20catino%20or%20freni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TDV4MAKXBGRYZIAZ4VQ6CSY6DA&q=molise%20or%20porto%20or%20fucile%20or%20uso%20or%20caccia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/jb57s2mro7rn2kf5s62efcye74.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D3QWOQWBMEN6BYWYIJSRK3T4VI&q=vigili%20or%20urbano%20or%20prefetto%20or%20armi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D3QWOQWBMEN6BYWYIJSRK3T4VI&q=vigili%20or%20urbano%20or%20prefetto%20or%20armi
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Licenza di porto di pistola: i provvedimenti in materia di detenzione e utilizzo di armi, 

compresa la revoca di un porto d‟armi rientrano fra gli atti per i quali l'art. 7 della L. n. 

241/90 consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.  

TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza del 20.05.2013, n. 313/13 

 

Divieto di detenzione di armi: l‟intervenuta estinzione per oblazione del reato non incide sul 

giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato 

su elementi anche soltanto di carattere indiziario.  

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza del 15.4.2013 n. 2035 

 

Divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti: il pericolo di abuso delle armi non 

solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio 

ma anche della personalità del soggetto sospettato.  

TAR Puglia sentenza del 14.01.2013 n. 53/13  

 

 

Licenze di P.S. No al diniego “d‟autorità”, perché parenti di un malavitoso.  

Tar Campania Napoli, Sentenza del 31.01.2013 n. 689 

 

Ai fini del rilascio della licenza ex art.134 TULPS per l‟esercizio di attività di investigazione 

privata nel settore assicurativo, l'amministrazione deve effettuare una valutazione 

complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso 

nell‟uso della licenza.  

TAR Campania Sez. V, Sentenza del 4.1.2013 n. 148 

 

Porto d'armi e attestato di idoneità a guardia particolare giurata vanno rilasciati anche se il 

richiedente frequenta o è in rapporto di parentela con pregiudicati.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSY5SJJBTC4QPCI27J75UMYPC4&q=tar%20or%20calabria%20or%20La%20or%20giurisprudenza%20or%20amministrativa%20or%20ha%20or%20chiarito%20or%20(Cfr.%20or%20Tar%20or%20Ancona,%20or%2020%20or%20dicembre%20or%202010,%20or%20n.%20or%203472)%20or%20che%20or%20i%20or%20provvedimenti%20or%20in%20or%20materia%20or%20di%20or%20detenzione%20or%20e%20or%20utilizzo%20or%20di%20or%20armi,%20or%20compresa%20or%20la%20or%20revoca%20or%20di%20or%20un%20or%20porto%20or%20d?armi,%20or%20in%20or%20quanto%20or%20rimedi%20or%20finalizzati%20or%20dall'art.%20or%2039,%20or%20t.u.18%20or%20giugno%20or%201931%20or%20n.%20or%20773%20or%20a%20or%20salvaguardare%20or%20la%20or%20collettivit?%20or%20dal
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSY5SJJBTC4QPCI27J75UMYPC4&q=tar%20or%20calabria%20or%20La%20or%20giurisprudenza%20or%20amministrativa%20or%20ha%20or%20chiarito%20or%20(Cfr.%20or%20Tar%20or%20Ancona,%20or%2020%20or%20dicembre%20or%202010,%20or%20n.%20or%203472)%20or%20che%20or%20i%20or%20provvedimenti%20or%20in%20or%20materia%20or%20di%20or%20detenzione%20or%20e%20or%20utilizzo%20or%20di%20or%20armi,%20or%20compresa%20or%20la%20or%20revoca%20or%20di%20or%20un%20or%20porto%20or%20d?armi,%20or%20in%20or%20quanto%20or%20rimedi%20or%20finalizzati%20or%20dall'art.%20or%2039,%20or%20t.u.18%20or%20giugno%20or%201931%20or%20n.%20or%20773%20or%20a%20or%20salvaguardare%20or%20la%20or%20collettivit?%20or%20dal
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSY5SJJBTC4QPCI27J75UMYPC4&q=tar%20or%20calabria%20or%20La%20or%20giurisprudenza%20or%20amministrativa%20or%20ha%20or%20chiarito%20or%20(Cfr.%20or%20Tar%20or%20Ancona,%20or%2020%20or%20dicembre%20or%202010,%20or%20n.%20or%203472)%20or%20che%20or%20i%20or%20provvedimenti%20or%20in%20or%20materia%20or%20di%20or%20detenzione%20or%20e%20or%20utilizzo%20or%20di%20or%20armi,%20or%20compresa%20or%20la%20or%20revoca%20or%20di%20or%20un%20or%20porto%20or%20d?armi,%20or%20in%20or%20quanto%20or%20rimedi%20or%20finalizzati%20or%20dall'art.%20or%2039,%20or%20t.u.18%20or%20giugno%20or%201931%20or%20n.%20or%20773%20or%20a%20or%20salvaguardare%20or%20la%20or%20collettivit?%20or%20dal
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc4/~edisp/hipueiwq43btnd67hfcnwwgife.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc4/~edisp/hipueiwq43btnd67hfcnwwgife.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc4/~edisp/hipueiwq43btnd67hfcnwwgife.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=F7GYSQ6QXTLMTLLKJL4QWUSDIY&q=tar%20or%20puglia%20or%20Divieto%20or%20di%20or%20detenere%20or%20armi,%20or%20munizioni%20or%20e%20or%20materie%20or%20esplodenti:%20or%20il%20or%20pericolo%20or%20di%20or%20abuso%20or%20delle%20or%20armi%20or%20non%20or%20solo%20or%20deve%20or%20essere%20or%20comprovato%20or%20ma%20or%20richiede%20or%20una%20or%20adeguata%20or%20valutazione%20or%20non%20or%20del%20or%20singolo%20or%20episodio%20or%20ma%20or%20anche%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20sospettato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=F7GYSQ6QXTLMTLLKJL4QWUSDIY&q=tar%20or%20puglia%20or%20Divieto%20or%20di%20or%20detenere%20or%20armi,%20or%20munizioni%20or%20e%20or%20materie%20or%20esplodenti:%20or%20il%20or%20pericolo%20or%20di%20or%20abuso%20or%20delle%20or%20armi%20or%20non%20or%20solo%20or%20deve%20or%20essere%20or%20comprovato%20or%20ma%20or%20richiede%20or%20una%20or%20adeguata%20or%20valutazione%20or%20non%20or%20del%20or%20singolo%20or%20episodio%20or%20ma%20or%20anche%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20sospettato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=F7GYSQ6QXTLMTLLKJL4QWUSDIY&q=tar%20or%20puglia%20or%20Divieto%20or%20di%20or%20detenere%20or%20armi,%20or%20munizioni%20or%20e%20or%20materie%20or%20esplodenti:%20or%20il%20or%20pericolo%20or%20di%20or%20abuso%20or%20delle%20or%20armi%20or%20non%20or%20solo%20or%20deve%20or%20essere%20or%20comprovato%20or%20ma%20or%20richiede%20or%20una%20or%20adeguata%20or%20valutazione%20or%20non%20or%20del%20or%20singolo%20or%20episodio%20or%20ma%20or%20anche%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20sospettato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3EKYN6OSU7UJNLLNBPVF43NINA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3EKYN6OSU7UJNLLNBPVF43NINA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C27AQSHCNJRCEMIMQJ5INEGKEQ&q=Ai%20or%20fini%20or%20del%20or%20rilascio%20or%20della%20or%20licenza%20or%20ex%20or%20art.134%20or%20TULPS%20or%20per%20or%20l?esercizio%20or%20di%20or%20attivit?%20or%20di%20or%20investigazione%20or%20privata%20or%20nel%20or%20settore%20or%20assicurativo,%20or%20l'amministrazione%20or%20deve%20or%20effettuare%20or%20una%20or%20valutazione%20or%20complessiva%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20in%20or%20termini%20or%20di%20or%20affidabilit?%20or%20e/o%20or%20probabilit?%20or%20di%20or%20abuso%20or%20nell?uso%20or%20della%20or%20licenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C27AQSHCNJRCEMIMQJ5INEGKEQ&q=Ai%20or%20fini%20or%20del%20or%20rilascio%20or%20della%20or%20licenza%20or%20ex%20or%20art.134%20or%20TULPS%20or%20per%20or%20l?esercizio%20or%20di%20or%20attivit?%20or%20di%20or%20investigazione%20or%20privata%20or%20nel%20or%20settore%20or%20assicurativo,%20or%20l'amministrazione%20or%20deve%20or%20effettuare%20or%20una%20or%20valutazione%20or%20complessiva%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20in%20or%20termini%20or%20di%20or%20affidabilit?%20or%20e/o%20or%20probabilit?%20or%20di%20or%20abuso%20or%20nell?uso%20or%20della%20or%20licenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C27AQSHCNJRCEMIMQJ5INEGKEQ&q=Ai%20or%20fini%20or%20del%20or%20rilascio%20or%20della%20or%20licenza%20or%20ex%20or%20art.134%20or%20TULPS%20or%20per%20or%20l?esercizio%20or%20di%20or%20attivit?%20or%20di%20or%20investigazione%20or%20privata%20or%20nel%20or%20settore%20or%20assicurativo,%20or%20l'amministrazione%20or%20deve%20or%20effettuare%20or%20una%20or%20valutazione%20or%20complessiva%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20in%20or%20termini%20or%20di%20or%20affidabilit?%20or%20e/o%20or%20probabilit?%20or%20di%20or%20abuso%20or%20nell?uso%20or%20della%20or%20licenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C27AQSHCNJRCEMIMQJ5INEGKEQ&q=Ai%20or%20fini%20or%20del%20or%20rilascio%20or%20della%20or%20licenza%20or%20ex%20or%20art.134%20or%20TULPS%20or%20per%20or%20l?esercizio%20or%20di%20or%20attivit?%20or%20di%20or%20investigazione%20or%20privata%20or%20nel%20or%20settore%20or%20assicurativo,%20or%20l'amministrazione%20or%20deve%20or%20effettuare%20or%20una%20or%20valutazione%20or%20complessiva%20or%20della%20or%20personalit?%20or%20del%20or%20soggetto%20or%20in%20or%20termini%20or%20di%20or%20affidabilit?%20or%20e/o%20or%20probabilit?%20or%20di%20or%20abuso%20or%20nell?uso%20or%20della%20or%20licenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WVPIWW5U6MA4MRJDWQGU3OUINA&q=salerno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WVPIWW5U6MA4MRJDWQGU3OUINA&q=salerno
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TAR Campania, Salerno sentenza n. 94/13 del 17.1.2013  

 

Affidamento del servizio di vigilanza armata: non servono guardie particolari giurate per 

attività diverse dalla vigilanza, quali il portierato e la reception. 

Consiglio di Stato Sez. V ,  sentenza n. 5405 del 22.10.2012  

 

Rinnovo del porto d'armi: il diniego dell'Amministrazione va adeguatamente motivato in 

relazione alle circostanze del caso concreto.  

TAR Reggio Calabria sentenza n. 638/12 del 26.10.2012 

 

Autorizzazione del prefetto all‟assunzione di attività di P.S. vincolata alla previa 

comunicazione del sindaco relativa al possesso di determinati requisiti di legge. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 21.9.2012 n. 220 

 

Conservare le pistole nel comodino della camera da letto e' una misura idonea alla loro 

custodia se l'abitazione e' congruamente munita di sistemi di allarme. 

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza del 15.2.2012 n. 788 

 

 

 

GIOCO E SCOMMESSE 

 

 La Corte Costituzionale dichiara l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 135 comma 1 lett. q-

quater c.p.a. nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR 

Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetti i provvedimenti emessi dall‟autorità 

di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UPWHT3JY4H47VNAO5RGJZH7TVE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UPWHT3JY4H47VNAO5RGJZH7TVE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4A6T6J233HD2N7II466N3L6NK4&q=porto%20or%20d'armi%20or%20nel%20or%20caso%20or%20di%20or%20una%20or%20condanna%20or%20per%20or%20un%20or%20fatto%20or%20risalente%20or%20a%20or%20trent?anni%20or%20anni%20or%20prima%20or%20e%20or%20che%20or%20non%20or%20manifesta%20or%20pericolosit?%20or%20sociale%20or%20in%20or%20capo%20or%20all'autore,%20or%20della%20or%20concessione%20or%20ininterrotta%20or%20dei%20or%20rinnovi%20or%20per%20or%20gli%20or%20stessi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4A6T6J233HD2N7II466N3L6NK4&q=porto%20or%20d'armi%20or%20nel%20or%20caso%20or%20di%20or%20una%20or%20condanna%20or%20per%20or%20un%20or%20fatto%20or%20risalente%20or%20a%20or%20trent?anni%20or%20anni%20or%20prima%20or%20e%20or%20che%20or%20non%20or%20manifesta%20or%20pericolosit?%20or%20sociale%20or%20in%20or%20capo%20or%20all'autore,%20or%20della%20or%20concessione%20or%20ininterrotta%20or%20dei%20or%20rinnovi%20or%20per%20or%20gli%20or%20stessi
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=220
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TMM4DUSDWXW45TPYKUCN3NEZF4&q=pistole%20or%20nel%20or%20comodino%20or%20della%20or%20camera%20or%20da%20or%20letto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TMM4DUSDWXW45TPYKUCN3NEZF4&q=pistole%20or%20nel%20or%20comodino%20or%20della%20or%20camera%20or%20da%20or%20letto
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=174
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=174
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=174
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=174
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denaro. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 174 del 13.06.2014 

 

 

Il TAR del Lazio torna ad occuparsi dei CDT con tre sentenze gemelle: la licenza ex art. 88 

t.u.l.p.s. viene legittimamente negata se la capofila è sprovvista di Concessione AAMS.  

 

Sentenze TAR Lazio, I-ter, 31.3.2014, nnn. 3499, 3500, 3501 

 

 

Il  Consiglio di Stato, successivamente al pronunciamento della Corte di Giustizia sul Caso 

Biasci, con una serie di sentenze gemelle conferma e fa proprio il consolidato orientamento 

comunitario in materia e si esprime sul futuro della licenza ex. art. 88 t.u.l.p.s.  

 

Consiglio di Stato, Sez. III del  27.11.2013 nn. 5670, 5671 e 5672 e  altre 

 

 

Il sistema italiano che prevede una duplicazione di titoli (la licenza di Pubblica Sicurezza e la 

concessione dei Monopoli) è in linea e compatibile con il sistema comunitario. I giudici 

comunitari  nella sentenza Biasci hanno anche approvato la norma che impone agli operatori 

in possesso di una licenza rilasciata da un Paese UE di richiedere la concessione italiana. 

 

Corte di Giustizia CE III, 12.9.2013, Cause riunite C- 660/11 e C-8/12 

 

 

 
 

ENTI LOCALI  

STATO CIVILE, ANAGRAFE  

 

 

Il 14 gennaio 2015 presso l‟Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato si è 

svolta un‟audizione in merito alla proposta di legge che concerne la  “Regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La proposta 

articolata in due Titoli - Delle unioni civili e Della disciplina delle convivenze – si propone di 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=174
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AFSUP6MNQIH42MGI646FAFSRMQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AFSUP6MNQIH42MGI646FAFSRMQ&q=
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-660/11&language=it
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-660/11&language=it
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-660/11&language=it
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-660/11&language=it
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
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introdurre la prima disciplina organica relativa da un lato alle unioni fra persone che 

appartengono allo stesso sesso e dall‟altro lato alla convivenza di fatto che duri da almeno tre 

anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni. 

Senato 

 

La Cassazione dice no alle nozze tra omosessuali, ma sì ai diritti come per i coniugi. Il no di 

un Comune al matrimonio non è discriminazione. E‟ costituzionalmente legittimo il divieto di 

contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, ed è rimessa alla piena discrezionalità 

del Parlamento individuare forme di garanzia, basate sull‟art. 2 della Costituzione, e di 

riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali. 

Corte di Cassazione, Sentenza del 9.2.2015 n. 2400  

 

Svolta all‟anagrafe. Dopo la sentenza di Torino anche a Roma registrato il figlio di due 

mamme. 

Febbraio 2015 

 

Per la prima volta in Italia la Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto un bambino come 

figlio di due madri e ha ordinato di trascrivere il certificato di nascita di un bambino nato da 

due donne in Spagna.  

Sentenza apripista. 

Corte d’Appello, Sentenza del 7.1.2015 n.  

 

Le unioni civili (anche fra persone dello stesso sesso), che alcune amministrazioni intendono 

inserire in un apposito registro, «non hanno alcun valore sotto il profilo giuridico», nel senso 

di poter far conseguire da esse «una serie di diritti a livello statale, perché soltanto lo stato 

può legiferare in materia. E i comuni non hanno potestà legislativa». 

Consiglio nazionale del Notariato Guida per il cittadino  

 

D.M. 23/01/2015: "Approvazione formule per la redazione in lingua tedesca degli atti di stato 

civile". 

Decreto del Ministro dell'Interno in data 23 gennaio 2015 

http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.marilisadamico.it/wp-content/uploads/2015/01/AUDIZIONE-PROF-DAMICO.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2400_02_15.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2400_02_15.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2400_02_15.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2400_02_15.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2400_02_15.pdf
http://www.notariato.it/it/news/“matrimonio-diritti-e-doveri-famiglia”-la-nuova-guida-il-cittadino-sarà-presentata-al-pubblico
http://www.notariato.it/it/news/“matrimonio-diritti-e-doveri-famiglia”-la-nuova-guida-il-cittadino-sarà-presentata-al-pubblico
http://www.notariato.it/it/news/“matrimonio-diritti-e-doveri-famiglia”-la-nuova-guida-il-cittadino-sarà-presentata-al-pubblico
http://www.notariato.it/it/news/“matrimonio-diritti-e-doveri-famiglia”-la-nuova-guida-il-cittadino-sarà-presentata-al-pubblico
http://www.notariato.it/it/news/“matrimonio-diritti-e-doveri-famiglia”-la-nuova-guida-il-cittadino-sarà-presentata-al-pubblico
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/D.M.%2023%20gennaio%202015.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/D.M.%2023%20gennaio%202015.pdf
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Entra anche nel regolamento di stato civile il principio dell'unicità dello stato giuridico di 

figlio. Nell‟equiparare i figli “naturali” ai figli “legittimi”, la legge prevede che siano 

apportate le modifiche conseguenti all‟ordinamento vigente, con l‟obiettivo di rimuovere ogni 

possibile forma di discriminazione nei confronti di questi ultimi. 

Comunicato Consiglio ministri del 20 gennaio 2015 

 

Stato civile: disponibili le formule per gli adempimenti in materia di separazione personale, 

di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio.  

Comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2015  

 

Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso 

celebrati all'estero. 

Circolare Ministero Interno del 7.10.2014 n. 10863 

 

A circa  nove mesi dalla sentenza del  7 gennaio 2014 della Corte Europea dei Diritti Umani, 

la Camera dei Deputati approva il Testo unico sul doppio cognome.  

Ottobre 2014 

Diritto dei genitori di iscrivere all‟anagrafe i figli con il cognome della madre. Non risponde a 

una ragionevole finalità e, pertanto, viola il combinato disposto degli articoli 8 (Diritto al 

rispetto della via privata e familiare) e 10 (Divieto di discriminazione) della Convenzione 

europea dei diritti dell‟uomo, l‟ordinamento italiano in materia di attribuzione del nome 

familiare nella parte in cui non prevede la possibilità di attribuire alla prole il solo cognome 

materno. 

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione Seconda, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia 

 

Niente residenza né allacci ai pubblici servizi per gli abusivi. 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77718
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77718
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77718
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77718
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-09&atto.codiceRedazionale=15A00054&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-09&atto.codiceRedazionale=15A00054&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-09&atto.codiceRedazionale=15A00054&elenco30giorni=false
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20del%207%20Ottobre%202014.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20del%207%20Ottobre%202014.pdf
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021560
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021560
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU978646
http://www.comune.empoli.fi.it/allegati/Circolare_MI_14_2014abusivismo.pdf
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Ministero Interno Circolare del 26.8.2014 n. 14 

 

 

L‟unione da almeno tre anni ferma la delibazione. Lo Stato non può riconoscere lo 

scioglimento. 

Cassazione Sentenza del 17.7. 2014 n. 16379 

 

Il marito cambia sesso. La Consulta: l‟unione deve rimanere valida. E‟ illegittima la norma 

che annulla le nozze nella parte in cui non consente “ove entrambi lo richiedano”, di 

mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di 

convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima.  

Corte Costituzionale, Sentenza n. 170 del 11.6.2014 

 

Il Tribunale di Grosseto ordina al Comune la registrazione di un matrimonio omosessuale. 

Tribunale di Grosseto, Ordinanza del 3.4.2014 

 

Si ai matrimoni fuori dalla sede comunale: il Consiglio di Stato indica i presupposti . L‟art. 

106 del codice civile, per il quale il matrimonio va celebrato nella „casa comunale‟, va 

interpretato nel senso che la celebrazione può avere luogo non solo in luoghi che siano nella 

disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, di diritto reale o diritto personale di 

godimento), ma anche in qualsiasi altro luogo delimitato, avente una valenza culturale o 

estetica, destinato non occasionalmente alle celebrazioni.  

Consiglio di Stato, Sez. I, Parere 22 gennaio 2014, n. 196 

 

 

Il diritto del figlio a conoscere la propria madre biologica. Prima lettura sul mancato ricorso 

all‟art. 117, primo comma, Cost.  La Corte costituzionale torna sul tema del diritto del figlio 

adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento tra 

tale diritto e il diritto della madre a rimanere anonima, con una sentenza additiva di 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20141030/snciv@sU0@a2014@n16379@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20141030/snciv@sU0@a2014@n16379@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20141030/snciv@sU0@a2014@n16379@tS@oY.clean.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=170
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=170
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=170
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=170
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/juydkmjipnytcmef2vehvutfpq.html
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
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principio  con la quale dichiara l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 28, comma 7, della legge 

n. 184 del 1983 nella parte in cui tale articolo non prevede-attraverso un procedimento, 

stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza-la possibilità per il giudice di 

interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata- su richiesta del 

figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.  

Corte Costituzionale, Sentenza n. 278 del 22.11.2013 

 

 

Sulla possibilità o meno di ottenere il mutamento del nome o del cognome al di fuori dei casi 

espressamente previsti dall'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui il nome può essere 

cambiato "perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l‟origine naturale". 

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15.10.2013 n. 5021 

 

 

Anteposizione di un altro nome e cognome al nome e cognome originali: il Consiglio di Stato 

consente l'integrazione delle generalità se il nome diverso e' concorrente e conosciuto nella 

vita di relazione e nell‟esercizio dell'attività professionale.  

Consiglio di Stato, sentenza .15.10.2013 n. 5021 

 

Sulla legittimità o meno del diniego espresso dal prefetto in merito ad una istanza tendente ad 

ottenere la modifica del cognome che agevolmente si presta allo scherno, motivato con 

riferimento alla necessità di tutelare l‟interesse pubblico a che il cognome rimanga immutato 

nel tempo, ritenuto prevalente rispetto a quello della sua modifica. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza del 9.4.2013 n.  870 

 

Il cittadino extracomunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, 

senza perdere la cittadinanza straniera di origine, ha il diritto di portare anche in Italia il 

proprio doppio cognome. (Nella specie, trattasi di cittadino peruviano che aveva acquistato la 

cittadinanza italiana dopo aver risieduto oltre dieci anni in Italia, conservando la cittadinanza 

peruviana).  

Cassazione, Sez. 1, n. 17462 del 22.1.2013 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=278
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzc0/~edisp/ojho3uhbkxmiwwvdzteoov3a6a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzc0/~edisp/ojho3uhbkxmiwwvdzteoov3a6a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzc0/~edisp/ojho3uhbkxmiwwvdzteoov3a6a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OJHO3UHBKXMIWWVDZTEOOV3A6A&q=anteposizione%20or%20di%20or%20altro%20or%20nome%20or%20e%20or%20cognome%20or%20a%20or%20originali
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OJHO3UHBKXMIWWVDZTEOOV3A6A&q=anteposizione%20or%20di%20or%20altro%20or%20nome%20or%20e%20or%20cognome%20or%20a%20or%20originali
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OJHO3UHBKXMIWWVDZTEOOV3A6A&q=anteposizione%20or%20di%20or%20altro%20or%20nome%20or%20e%20or%20cognome%20or%20a%20or%20originali
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OJHO3UHBKXMIWWVDZTEOOV3A6A&q=anteposizione%20or%20di%20or%20altro%20or%20nome%20or%20e%20or%20cognome%20or%20a%20or%20originali
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc0/~edisp/xcbv66cjmw5geilxrhd5jvrmau.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc0/~edisp/xcbv66cjmw5geilxrhd5jvrmau.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc0/~edisp/xcbv66cjmw5geilxrhd5jvrmau.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc0/~edisp/xcbv66cjmw5geilxrhd5jvrmau.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20130827/snciv@s10@a2013@n17462@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20130827/snciv@s10@a2013@n17462@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20130827/snciv@s10@a2013@n17462@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20130827/snciv@s10@a2013@n17462@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20130827/snciv@s10@a2013@n17462@tS@oY.clean.pdf
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Sulla legittimità o meno del decreto ministeriale che ha rigettato una istanza tesa ad ottenere 

l‟aggiunta al cognome di predicati nobiliari - c.d. cognomizzazione dei predicati nobiliari. 

Consiglio di Stato, Sez. I, Parere del 12.4.2012 

 

Stato civile e cambiamento del nome e del cognome: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

nuovo regolamento.  

D.P.R. n. 54 del 13.3.2012  

 

Lo Stato Italiano riconosce i matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero ma non consente 

la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile.  

Corte di Cassazione , Sez. 1 n. 4184 del 15.3.2012 

 

L‟articolo 12 della Convenzione non impone ai governi degli Stati di consentire il matrimonio 

omosessuale. Il diritto al matrimonio omosessuale non può neanche dedursi dall‟art. 14 

combinato con l‟art. 8. Quando gli Stati decidono di offrire una forma di riconoscimento alle 

coppie omosessuali essi beneficiano di un margine di apprezzamento per decidere la natura 

esatta dello statuto da conferire. La distinzione operata dalla legge francese, fondata 

sull‟esistenza o meno del matrimonio, ai fini dell‟adozione (e dei suoi effetti) non è 

discriminatoria.  

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 15 marzo 2012, n. 25951/07 Affare Gas e Dubois c. 

Francia 

 

 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzuw/~edisp/rt23x3wzpsagnxkef2xs3woz4y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzuw/~edisp/rt23x3wzpsagnxkef2xs3woz4y.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-10&atto.codiceRedazionale=012G0076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-10&atto.codiceRedazionale=012G0076&elenco30giorni=false
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20120427/snciv@s10@a2012@n04184@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20120427/snciv@s10@a2012@n04184@tS.clean.pdf
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
http://www.uccronline.it/2012/03/23/a-strasburgo-vince-la-famiglia-naturale-e-i-diritti-del-bambino/
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ENTI LOCALI 

ELEZIONI ORGANI DI GOVERNO,  

PROCEDIMENTO ELETTORALE 

 

Il 27 gennaio 2015 il Senato ha approvato la nuova proposta di legge per la modifica del 

sistema elettorale della Camera dei deputati. Il testo in discussione deve tornare ora alla 

Camera dei deputati. 

Senato 

 

L‟errore materiale deve essere immediatamente percepibile dai verbali. In caso contrario 

occorre che sia presentata una querela alla magistratura ordinaria per riesaminare le schede. 

Tar per la Sicilia, Sez. II,  Sentenza del 11.2.2015 n. 417 

 

E' nulla la scheda in cui la preferenza per un candidato consigliere e' stata prima scritta nello 

spazio della lista sbagliata e poi sbarrata e riscritta nello spazio della sua lista. 

Poiché sono nulli i voti contenuti in schede, che presentano scritture o segni tali da far 

ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, e 

nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi 

all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed 

apporre un'indicazione chiara e valida di voto. Nel caso della seconda scheda contestata, nella 

quale compariva, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio riservato all‟espressione 

della preferenza, una specie di ellisse, la valutazione dell‟Amministrazione, questa volta di 

validità del voto, è stata ritenuta legittima, poiche' il segno in questione, pur inusuale, non è 

apparso idoneo a rivelare, con la “concludenza” richiesta dal legislatore "in modo 

inoppugnabile”, la volontà dell‟elettore di rendere riconoscibile il suo voto. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 18.12. 2014 n. 2002 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44128.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44128.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44128.htm
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OPC2U7X5UFSEIMZOSLHBDQVYMA&q=ANTONIO%20or%20INGRASSIA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OPC2U7X5UFSEIMZOSLHBDQVYMA&q=ANTONIO%20or%20INGRASSIA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OPC2U7X5UFSEIMZOSLHBDQVYMA&q=ANTONIO%20or%20INGRASSIA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AL4TO7T2GDEAVDBOSNAXYBTJQI&q=Elezioni
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
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Elezioni comunali. Consulta al dietrofront? Non e' fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 87, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige n. 1/L del 2005, censurato nella parte in cui dispone che, nelle 

elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di 

liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del 

consiglio, ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario 

per raggiungere quella consistenza. La Corte ha respinto l‟ipotizzata assimilazione tra la 

disposizione impugnata e la normativa statale già dichiarata illegittima con la sentenza n. 1 

del 2014, condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui i premi di 

maggioranza per le elezioni politiche riguardano sistemi elettorali fondati su turno unico e 

dunque caratterizzati da schemi assolutamente non raffrontabili con sistemi elettorali a 

doppio turno.  

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 275 del 5.12.2014 

 

 

Errori al seggio. E‟ necessario tenere distinte le doglianze con le quali si intende contestare il 

contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente 

accaduti, dalle doglianze con le quali, fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti 

che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima 

applicazione della normativa che regola le operazioni in questione. 

Consiglio di Stato, Ad. Plen. Sentenza del 20.11.2014 n. 32 

 

 

Elezioni in Spending review, niente più bollini di alluminio per sigillare il bollo della sezione.  

Ministero Interno Circolare n. 45/2014  

 

 

Elezioni: la nuova composizione numerica dei consiglieri comunali stabilita dalla legge Del 

Rio. 

Legge L. 7 aprile 2014, n. 56 recante “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni dei comuni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014  

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=275
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VIDU3FCDDTKYLJQBNNLOTBFFPQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VIDU3FCDDTKYLJQBNNLOTBFFPQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VIDU3FCDDTKYLJQBNNLOTBFFPQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VIDU3FCDDTKYLJQBNNLOTBFFPQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VIDU3FCDDTKYLJQBNNLOTBFFPQ&q=
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circolare_45_rilevazione_materiale_2014.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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Elezioni: anche in seguito alla trasformazione delle province in enti di secondo grado, ma 

comunque a base elettiva, la rappresentatività delle liste concorrenti deve comunque essere 

dimostrata, pur nell‟ambito del corpo elettorale formato dai sindaci e dai consiglieri dei 

comuni compresi nella provincia, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da soggetti 

non candidati. 

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 6.10.2014 n. 4993 

 

Elezioni Province: in Consiglio di Stato discusse le prime cause sull'attuazione della legge Del 

Rio.  

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 6.10.2014 n. 4992 

 

Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei 

consigli provinciali: la circolare del Ministero dell'Interno sulle Linee guida per lo 

svolgimento del procedimento elettorale.  

Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014  

 

Elezioni: le preferenze di genere nella circolare dei Servizi elettorali del Ministero 

dell'Interno n. 23/2014.  

Circolare dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno n. 23/2014  

 

Elezioni: i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni 

elettorali per l‟elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, 

mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il 

rinnovo del consiglio del loro comune. 

Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza del 16.6.2014 n. 3033 

 

Giudizio elettorale: non è consentito al giudice amministrativo di procedere autonomamente, 

in mancanza di una puntuale censura, alla correzione di tutti gli errori, ancorché materiali, 

che possano emergere dal giudizio.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3S3E3Z66ZH5XNNQZ6NMNJDEG74&q=trasformazione%20or%20delle%20or%20province%20or%20in%20or%20enti%20or%20di%20or%20secondo%20or%20grado%20or%20(tertium%20comparationis%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3S3E3Z66ZH5XNNQZ6NMNJDEG74&q=trasformazione%20or%20delle%20or%20province%20or%20in%20or%20enti%20or%20di%20or%20secondo%20or%20grado%20or%20(tertium%20comparationis%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3S3E3Z66ZH5XNNQZ6NMNJDEG74&q=trasformazione%20or%20delle%20or%20province%20or%20in%20or%20enti%20or%20di%20or%20secondo%20or%20grado%20or%20(tertium%20comparationis%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3S3E3Z66ZH5XNNQZ6NMNJDEG74&q=trasformazione%20or%20delle%20or%20province%20or%20in%20or%20enti%20or%20di%20or%20secondo%20or%20grado%20or%20(tertium%20comparationis%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3S3E3Z66ZH5XNNQZ6NMNJDEG74&q=trasformazione%20or%20delle%20or%20province%20or%20in%20or%20enti%20or%20di%20or%20secondo%20or%20grado%20or%20(tertium%20comparationis%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JI6PB7EBHYKEDMR6O4DNYYG4E4&q=latina%20or%20(elezioni%20del%20presidente%20della%20Provincia%20e%20del%20consiglio%20provinciale%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JI6PB7EBHYKEDMR6O4DNYYG4E4&q=latina%20or%20(elezioni%20del%20presidente%20della%20Provincia%20e%20del%20consiglio%20provinciale%20)
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ20140701n32.pdf
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ20140701n32.pdf
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ20140701n32.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1144/circolare%20elezioni%20europee%20prefernze%20di%20genere.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1144/circolare%20elezioni%20europee%20prefernze%20di%20genere.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=66GUSYPTUQPWNI2ZMYZXRTFMJA&q=i%20or%20consiglieri%20or%20provinciali%20or%20possono%20or%20autenticare%20or%20le%20or%20firme%20or%20relative%20or%20alle%20or%20operazioni%20or%20elettorali%20or%20per%20or%20l?elezione%20or%20dei%20or%20sindaci%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20dei%20or%20consigli%20or%20dei%20or%20comuni%20or%20della%20or%20provincia,%20or%20mentre%20or%20i%20or%20consiglieri%20or%20comunali%20or%20hanno%20or%20analoga%20or%20legittimazione%20or%20per%20or%20le%20or%20elezioni%20or%20del%20or%20sindaco%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20del%20or%20consiglio%20or%20del%20or%20loro%20or%20comune
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=66GUSYPTUQPWNI2ZMYZXRTFMJA&q=i%20or%20consiglieri%20or%20provinciali%20or%20possono%20or%20autenticare%20or%20le%20or%20firme%20or%20relative%20or%20alle%20or%20operazioni%20or%20elettorali%20or%20per%20or%20l?elezione%20or%20dei%20or%20sindaci%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20dei%20or%20consigli%20or%20dei%20or%20comuni%20or%20della%20or%20provincia,%20or%20mentre%20or%20i%20or%20consiglieri%20or%20comunali%20or%20hanno%20or%20analoga%20or%20legittimazione%20or%20per%20or%20le%20or%20elezioni%20or%20del%20or%20sindaco%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20del%20or%20consiglio%20or%20del%20or%20loro%20or%20comune
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=66GUSYPTUQPWNI2ZMYZXRTFMJA&q=i%20or%20consiglieri%20or%20provinciali%20or%20possono%20or%20autenticare%20or%20le%20or%20firme%20or%20relative%20or%20alle%20or%20operazioni%20or%20elettorali%20or%20per%20or%20l?elezione%20or%20dei%20or%20sindaci%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20dei%20or%20consigli%20or%20dei%20or%20comuni%20or%20della%20or%20provincia,%20or%20mentre%20or%20i%20or%20consiglieri%20or%20comunali%20or%20hanno%20or%20analoga%20or%20legittimazione%20or%20per%20or%20le%20or%20elezioni%20or%20del%20or%20sindaco%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20del%20or%20consiglio%20or%20del%20or%20loro%20or%20comune
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=66GUSYPTUQPWNI2ZMYZXRTFMJA&q=i%20or%20consiglieri%20or%20provinciali%20or%20possono%20or%20autenticare%20or%20le%20or%20firme%20or%20relative%20or%20alle%20or%20operazioni%20or%20elettorali%20or%20per%20or%20l?elezione%20or%20dei%20or%20sindaci%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20dei%20or%20consigli%20or%20dei%20or%20comuni%20or%20della%20or%20provincia,%20or%20mentre%20or%20i%20or%20consiglieri%20or%20comunali%20or%20hanno%20or%20analoga%20or%20legittimazione%20or%20per%20or%20le%20or%20elezioni%20or%20del%20or%20sindaco%20or%20ed%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20del%20or%20consiglio%20or%20del%20or%20loro%20or%20comune
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2KNZ7RYAJQVLR3RNZTKQAQK444&q=san%20or%20nicandro%20or%20755%20or%20(Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2028%20settembre%202005,%20n.%205201;%206%20luglio%202002,%20n.%203735)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2KNZ7RYAJQVLR3RNZTKQAQK444&q=san%20or%20nicandro%20or%20755%20or%20(Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2028%20settembre%202005,%20n.%205201;%206%20luglio%202002,%20n.%203735)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2KNZ7RYAJQVLR3RNZTKQAQK444&q=san%20or%20nicandro%20or%20755%20or%20(Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2028%20settembre%202005,%20n.%205201;%206%20luglio%202002,%20n.%203735)
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Consiglio di Stato Sez. V del 28.5.2014 n. 2773 

 

Giudizio elettorale regionale:  I principi che il legislatore regionale deve rispettare nel 

disciplinare il proprio sistema di elezione, riletti soprattutto alla luce della sentenza della 

Corte Costituzionale 13 gennaio 2014 n, 1 che ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale 

nazionale. 

Consiglio di Stato Sez. V del 13.5.2014 n. 2445 

 

Processo elettorale: inammissibile l'appello depositato oltre le ore 12:00 del secondo giorno 

dalla pubblicazione della sentenza. 

Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 9.5.2014 n. 2395 

 

Elezioni: le autodichiarazioni sull‟insussistenza di condizioni di incandidabilità vanno 

presentate "unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature entro le ore 12 

del 24esimo giorno antecedente la data della votazione. 

Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014 n. 2389 

 

Presentazione delle liste elettorali: i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle 

liste, se sono privi dell‟indicazione del contrassegno di lista e dell‟elenco dei candidati, devono 

essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri 

lineari, firme, etc.) 

Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014 n. 2391 

 

La commissione elettorale ha facoltà di esercitare i poteri di autotutela, nel senso che l'ufficio 

può correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste fino al momento della 

pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna 

l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale. Nessuna norma di legge né principio 

desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare a questo principio generale, che 

discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 7.5.2014, n. 779 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TMHVUBDR74OS6ME3MUI33VGRI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TMHVUBDR74OS6ME3MUI33VGRI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TMHVUBDR74OS6ME3MUI33VGRI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TMHVUBDR74OS6ME3MUI33VGRI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XOXYCV3Y5A4I2TOXIT3JSJZTAM&q=algua%20or%20(cfr.,%20negli%20esatti%20termini,%20fra%20le%20tante%20Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2011%20maggio%202013,%20n.%202570;%20sez.%20V,%2011%20febbraio%202013,%20n.%20787,%20cui%20si%20rinvia%20a%20mente%20del%20combinato%20disposto%20degli%20artt.%2074%20e%20129,%20co.%206%20e%209,%20cod.%20proc.%20amm.)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XOXYCV3Y5A4I2TOXIT3JSJZTAM&q=algua%20or%20(cfr.,%20negli%20esatti%20termini,%20fra%20le%20tante%20Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2011%20maggio%202013,%20n.%202570;%20sez.%20V,%2011%20febbraio%202013,%20n.%20787,%20cui%20si%20rinvia%20a%20mente%20del%20combinato%20disposto%20degli%20artt.%2074%20e%20129,%20co.%206%20e%209,%20cod.%20proc.%20amm.)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FTBGUP5DAMIESSJW3V2N6M5V3E&q=Rosanna%20or%20Arru%20or%20(Commissione%20Elettorale%20Circondariale%20di%20Sassari%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FTBGUP5DAMIESSJW3V2N6M5V3E&q=Rosanna%20or%20Arru%20or%20(Commissione%20Elettorale%20Circondariale%20di%20Sassari%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FTBGUP5DAMIESSJW3V2N6M5V3E&q=Rosanna%20or%20Arru%20or%20(Commissione%20Elettorale%20Circondariale%20di%20Sassari%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UQBOTOHN5XQTKZZPEWIOWKJ6PI&q=liste%20or%20elettorali%20or%20(cfr.%20Sez.%20V,%20n.%206545-2006;%20n.%201553-2007;%20n.%205911-2008)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UQBOTOHN5XQTKZZPEWIOWKJ6PI&q=liste%20or%20elettorali%20or%20(cfr.%20Sez.%20V,%20n.%206545-2006;%20n.%201553-2007;%20n.%205911-2008)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UQBOTOHN5XQTKZZPEWIOWKJ6PI&q=liste%20or%20elettorali%20or%20(cfr.%20Sez.%20V,%20n.%206545-2006;%20n.%201553-2007;%20n.%205911-2008)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UQBOTOHN5XQTKZZPEWIOWKJ6PI&q=liste%20or%20elettorali%20or%20(cfr.%20Sez.%20V,%20n.%206545-2006;%20n.%201553-2007;%20n.%205911-2008)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XXKPGORROU72UID6U3J4JQHGIA&q=Elezioni
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E' legittimo il provvedimento di ricusazione di una lista di candidati presentata su fogli 

separati, laddove sia ravvisabile l'assoluta mancanza, su ciascuno di tali fogli, di qualsiasi 

indicazione riguardante la lista medesima. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 6.5.2014  n. 767 

 

Movimento bunga bunga" fuori dalla competizione elettorale La Quinta Sezione del 

Consiglio di Stato il 6.5.2014 ha depositato  8 sentenze con le quali ha rigettato sia il ricorso 

contro la ricusazione, da parte dell‟Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Torino, 

Commissione elettorale del Tribunale di Novara, della lista “Movimento bunga bunga – 

USEI” dalla partecipazione alle elezioni regionali del Piemonte dell‟anno 2014, nonché la 

ricusazione effettuata anche da parte dell‟Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di 

Torino, Commissione elettorale del Tribunale di Cuneo, Vercelli, Alessandria, Biella ed 

ancora Asti e Novara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, del 6.5.2014 n. 2328 

 

La legge sulle europee rinviata alla consulta. La questione, sollevata in via incidentale 

nell‟ambito di un processo volto ad accertare l‟eventuale lesione del diritto di voto di cui 

all‟art. 48 Cost., riguarda in particolare la soglia di sbarramento prevista dalla normativa 

vigente per l‟accesso alla ripartizione dei seggi. 

 

Ordinanza  Tribunale di Venezia del 5.5.2014 

 

Processo elettorale: i verbali di Sezione sono atti ufficiali che possono essere smentiti solo dal 

positivo esperimento della querela di falso o da una sentenza penale che dichiari la falsità di 

un documento. 

Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014 n. 2197 

 

Tra il 22 e il 25 Maggio 2014 si sono tenute le ottave elezioni del Parlamento europeo, le prime 

dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona : con la nuova Legislatura verranno pertanto 

applicate, per la prima volta, alcune disposizioni introdotte nei Trattati nel 2007 ed in 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JGK4QKXUPQOZWHIKEGGFSRAPMM&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JGK4QKXUPQOZWHIKEGGFSRAPMM&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JGK4QKXUPQOZWHIKEGGFSRAPMM&q=Elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcy/~edisp/pr4e7xt2nkdoswab6k44ddxubu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R6ZO5ENJTSGXP76MG3MU7NTHRA&q=al%20or%20buio%20or%20(cfr.,%20fra%20le%20tante,%20Cons.%20St.,%20sez.%20V,%203%20maggio%202012,%20n.%202541;%20sez.%20V,%208%20novembre%202011,%20n.%205890;%20sez.%20V,%2023%20marzo%202011,%20n.%201766;%20Cons.%20giust.%20amm.,%2010%20novembre%202010,%20n.%201393;%20sez.%20V,%209%20novembre%202010,%20n.%207969)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R6ZO5ENJTSGXP76MG3MU7NTHRA&q=al%20or%20buio%20or%20(cfr.,%20fra%20le%20tante,%20Cons.%20St.,%20sez.%20V,%203%20maggio%202012,%20n.%202541;%20sez.%20V,%208%20novembre%202011,%20n.%205890;%20sez.%20V,%2023%20marzo%202011,%20n.%201766;%20Cons.%20giust.%20amm.,%2010%20novembre%202010,%20n.%201393;%20sez.%20V,%209%20novembre%202010,%20n.%207969)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R6ZO5ENJTSGXP76MG3MU7NTHRA&q=al%20or%20buio%20or%20(cfr.,%20fra%20le%20tante,%20Cons.%20St.,%20sez.%20V,%203%20maggio%202012,%20n.%202541;%20sez.%20V,%208%20novembre%202011,%20n.%205890;%20sez.%20V,%2023%20marzo%202011,%20n.%201766;%20Cons.%20giust.%20amm.,%2010%20novembre%202010,%20n.%201393;%20sez.%20V,%209%20novembre%202010,%20n.%207969)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00077/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00077/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00077/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00077/sg
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particolare quelle relative alla composizione del Parlamento e della Commissione europea. 

Legge  22 aprile 2014, n. 65  Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per 

l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la 

rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere 

nell'anno 2014. (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2014) 

 

http://www.europarl.europa.eu/ 

 

L'autenticazione delle firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive: 

ammissibile la candidatura anche se l'autenticazione non è intervenuta contestualmente 

all‟apposizione della firma.  

Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 31.3.2014 n. 1542 

 

 

I consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo 

svolgimento delle operazioni elettorali di cui all‟art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 

1990, n. 53, nel testo novellato dall‟art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte 

le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell‟ambito della 

circoscrizione territoriale dell‟ente cui appartengono; conseguentemente i consiglieri 

provinciali degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento 

delle operazioni elettorali in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma 

citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono, 

mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il 

rinnovo del consiglio del loro comune. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2014, nn. 715, 716 e 717  

La sentenza disattende motivatamente il precedente della stessa sezione, n. 2501 dell’8 maggio 

2013, il quale aveva statuito che “oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale 

del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere o assessore è organo 

quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme”; 

precedente che il Collegio osserva essere rimasto isolato, seguito solo in sede consultiva da I, 26 

luglio 2013, parere n. 3457/2013 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00077/sg
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7AKSXYFTZY65LMQAMPR47KCW2E&q=Nel%20or%20caso%20or%20?%20or%20indubbio%20or%20che%20or%20in%20or%20calce%20or%20a%20or%20ciascuna%20or%20delle%20or%20dichiarazioni%20or%20di%20or%20accettazione%20or%20della%20or%20candidatura%20or%20esiste%20or%20l?autentica%20or%20della%20or%20stessa%20or%20effettuata%20or%20da%20or%20pubblico%20or%20ufficiale%20or%20secondo%20or%20le%20or%20formalit?%20or%20previste%20or%20dall?art.%20or%2021%20or%20del%20or%20d.p.r.%20or%20n.%20or%20445%20or%20del%20or%202000,%20or%20con%20or%20indicazione%20or%20della%20or%20data%20or%20e%20or%20del%20or%20luogo%20or%20dell?autenticazione%20or%20(Cons.%20Stato,%20sezione%20quinta,%2011%20febbraio%202013,%20n.%20773)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7AKSXYFTZY65LMQAMPR47KCW2E&q=Nel%20or%20caso%20or%20?%20or%20indubbio%20or%20che%20or%20in%20or%20calce%20or%20a%20or%20ciascuna%20or%20delle%20or%20dichiarazioni%20or%20di%20or%20accettazione%20or%20della%20or%20candidatura%20or%20esiste%20or%20l?autentica%20or%20della%20or%20stessa%20or%20effettuata%20or%20da%20or%20pubblico%20or%20ufficiale%20or%20secondo%20or%20le%20or%20formalit?%20or%20previste%20or%20dall?art.%20or%2021%20or%20del%20or%20d.p.r.%20or%20n.%20or%20445%20or%20del%20or%202000,%20or%20con%20or%20indicazione%20or%20della%20or%20data%20or%20e%20or%20del%20or%20luogo%20or%20dell?autenticazione%20or%20(Cons.%20Stato,%20sezione%20quinta,%2011%20febbraio%202013,%20n.%20773)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7AKSXYFTZY65LMQAMPR47KCW2E&q=Nel%20or%20caso%20or%20?%20or%20indubbio%20or%20che%20or%20in%20or%20calce%20or%20a%20or%20ciascuna%20or%20delle%20or%20dichiarazioni%20or%20di%20or%20accettazione%20or%20della%20or%20candidatura%20or%20esiste%20or%20l?autentica%20or%20della%20or%20stessa%20or%20effettuata%20or%20da%20or%20pubblico%20or%20ufficiale%20or%20secondo%20or%20le%20or%20formalit?%20or%20previste%20or%20dall?art.%20or%2021%20or%20del%20or%20d.p.r.%20or%20n.%20or%20445%20or%20del%20or%202000,%20or%20con%20or%20indicazione%20or%20della%20or%20data%20or%20e%20or%20del%20or%20luogo%20or%20dell?autenticazione%20or%20(Cons.%20Stato,%20sezione%20quinta,%2011%20febbraio%202013,%20n.%20773)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm0/~edisp/gbvotqoqzq3ziyxbglu4tybvcm.html
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Giudizio elettorale regionale: deve essere annullato integralmente il verbale di proclamazione 

degli eletti se la lista che non doveva essere ammessa ha ottenuto un numero di voti tali da 

incidere sull'esito finale (Caso Del Piemonte).  

Consiglio di Stato Sez. V del 17.2.2014 n. 755 

 

Elezioni regionali. Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei 

cittadini che accettano la candidatura  o che si presentano come delegati di liste, non 

assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a 

garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la 

conseguenza che l‟autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, 

rappresenta un elemento essenziale, e non integrabile aliunde, della presentazione della lista o 

delle candidature, e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni 

siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 22.01. 2014, n. 282  

 

L‟Osservanza della parità di genere nelle pubbliche amministrazioni attiene alla tutela 

costituzionalmente garantita dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e 

sociali. 

Consiglio di Stato, Sez. I, Parere del 5.6.2014 n.544  

 

Quote di genere e società pubbliche. 

Consiglio di Stato, sez. I, parere 4.6. 2014, n. 1801 

 

Sul diritto fondamentale di voto. Legge elettorale (Porcellum), depositate dalla Corte 

Costituzionale le motivazioni della sentenza d'incostituzionalità.   

Corte Costituzionale del 13.1.2014 n. 1  

 

Abolito il finanziamento pubblico ai partiti.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/ktnwjmhfxzj2jpfzlb6srvhp5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/ktnwjmhfxzj2jpfzlb6srvhp5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/ktnwjmhfxzj2jpfzlb6srvhp5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odix/~edisp/dlqf4onwmh4fgie477yitkct3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LWGPHROHLWWHIYCY3TBQUZKP2M&q=QUOTE%20or%20DI%20or%20GENERE%20or%20SOCIET?%20or%20PUBBLICHE
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74104


                                                                                                                   RACCOLTA GIURIDICA                                                                      

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              55 
 

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013  

 

Elezioni: l'omesso deposito dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se 

l'esclusione della lista. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 29.10.2013 n. 5219 

 

Il ricorso elettorale con cui si impugna l'atto di proclamazione degli eletti non va notificato al 

Ministero dell'Interno. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 26.9.2013 n. 4762 

 

 

Regione Lazio, TAR rigetta le richieste del M5S. 

 

TAR Lazio Sez. I ter, Sentenza del 19.9.2013 n. 3616 

 

Giudizi elettorali: il ricorso contro l‟atto di proclamazione degli eletti va notificato solo 

all‟ente al quale l‟elezione di riferisce e, quali controinteressati, ai candidati, con esclusione 

degli uffici elettorali temporanei e dell‟Amministrazione statale (Ministero dell‟Interno e 

della Prefettura). 

Consiglio di Stato Sentenza del 16.10.2013 n. 5026 

 

Operazioni elettorali: le deviazioni ed arricciature del crocesegno sulla scheda elettorale non 

bastano ad annullare il voto.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del n.3.7.2013 n. 3570 

 

Rinnovo del consiglio comunale ed elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti: 

“premio di maggioranza” con arrotondamento all‟unità superiore.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 21.5.2013 n. 2762 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SQF2APLFZFMFBLZQB7UQEQL2HA&q=certificati%20or%20elettorali%20or%20(Cons.%20St.,%20Sez.%20VI,%2014%20aprile%202000,%20n.%201895)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SQF2APLFZFMFBLZQB7UQEQL2HA&q=certificati%20or%20elettorali%20or%20(Cons.%20St.,%20Sez.%20VI,%2014%20aprile%202000,%20n.%201895)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AMF2K6GN3G2WJ6VM47FS3WSJ4Y&q=fasano%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496;%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AMF2K6GN3G2WJ6VM47FS3WSJ4Y&q=fasano%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496;%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HG3EIGKGQJVCO2IYCWS2MWAC5Q&q=Gaia%20or%20Pernarella,%20or%20Silvana%20or%20Denicol?,%20or%20Valentina%20or%20Corrado,%20or%20Silvia%20or%20Blasi,%20or%20(daniele%20leodori)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HG3EIGKGQJVCO2IYCWS2MWAC5Q&q=Gaia%20or%20Pernarella,%20or%20Silvana%20or%20Denicol?,%20or%20Valentina%20or%20Corrado,%20or%20Silvia%20or%20Blasi,%20or%20(daniele%20leodori)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L3JABOW35CYHY4CN7734EKHTHI&q=grotteria%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496%20e%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L3JABOW35CYHY4CN7734EKHTHI&q=grotteria%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496%20e%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L3JABOW35CYHY4CN7734EKHTHI&q=grotteria%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496%20e%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L3JABOW35CYHY4CN7734EKHTHI&q=grotteria%20or%20(Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%2012%20febbraio%202008,%20n.%20496%20e%2016%20ottobre%202006,%20n.%206135)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2FNWFL6NN6MFB54FQII4XKV7VA&q=arricciature%20or%20(in%20termini%20C.%20di%20S.,%20V,18%20gennaio%202006,%20n.%20109:%20ai%20sensi%20dell'art.%2064%20comma%20secondo%20n.%202%20del%20T.U.%2016%20maggio%201960,%20n.%20570)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2FNWFL6NN6MFB54FQII4XKV7VA&q=arricciature%20or%20(in%20termini%20C.%20di%20S.,%20V,18%20gennaio%202006,%20n.%20109:%20ai%20sensi%20dell'art.%2064%20comma%20secondo%20n.%202%20del%20T.U.%2016%20maggio%201960,%20n.%20570)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JZT2RQJREV5ABDZPYH35ONJCYU&q=(da%20ultimo%20Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2026%20marzo%202013,%20n.%202468;%2030%20gennaio%202013,%20n.%20571;%2012%20febbraio%202013,%20n.%20810;%20contra,%20Sez.%20V,%20n.%202928/2012)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JZT2RQJREV5ABDZPYH35ONJCYU&q=(da%20ultimo%20Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%2026%20marzo%202013,%20n.%202468;%2030%20gennaio%202013,%20n.%20571;%2012%20febbraio%202013,%20n.%20810;%20contra,%20Sez.%20V,%20n.%202928/2012)
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Rinnovo del consiglio comunale e per l‟elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 

abitanti: i criteri che presiedono all‟attribuzione del cd. “premio di maggioranza” ai sensi 

dell‟art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.5.2013, n. 2468 

 

Ricusazione della lista elettorale: e' illegittima l‟esclusione, in presenza di fogli collegati 

debitamente a quello dotato delle indicazioni prescritte dalla legge, in assenza di indici atti a 

far revocare in dubbio il carattere unitario del relativo modulo.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 8.5.2013 n. 2499 

 

Giudizio elettorale: l‟impugnazione può essere proposta non solo dai cittadini elettori, in 

quanto portatori dell‟interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai candidati non eletti 

che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale.  

Consiglio di Stato Sentenza del 10.4.2013 n. 1968 

 

Se un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al 

gruppo di liste ad esso collegate che non abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del 

consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi: come si calcola il 60% . 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 16.4.2013 n. 2086 

 

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: per individuare la soglia di 

sbarramento del 3% di cui al comma 7 dell‟art. 73 D.lgs n. 267/2000 devono intendersi per 

“voti validi”, tutti i voti validi espressi per l‟elezione a sindaco e non solo quelli ottenuti delle 

liste.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 6.3.2013 n. 1360 

 

Il Consiglio di Stato sancisce che l‟art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NL34BRDP4MGSUN6WZVYY4XGRSM&q=premio%20or%20maggioranza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NL34BRDP4MGSUN6WZVYY4XGRSM&q=premio%20or%20maggioranza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NL34BRDP4MGSUN6WZVYY4XGRSM&q=premio%20or%20maggioranza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2F6ZZK4EH53PJABY7IT5VBIR64&q=naimoli%20or%20(verbale%20n.%2043/2013%20del%2027-4-2013%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2F6ZZK4EH53PJABY7IT5VBIR64&q=naimoli%20or%20(verbale%20n.%2043/2013%20del%2027-4-2013%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2F6ZZK4EH53PJABY7IT5VBIR64&q=naimoli%20or%20(verbale%20n.%2043/2013%20del%2027-4-2013%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UL2WFDY77I6HND2FVC7W76A46M&q=giudizio%20or%20elettorale%20or%20(%20Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%20nn.%204001/2001,%201150/1996,%20790/1996,%2092/1994,%20912/1991,%20526/1989%20e%20861/1966)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UL2WFDY77I6HND2FVC7W76A46M&q=giudizio%20or%20elettorale%20or%20(%20Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%20nn.%204001/2001,%201150/1996,%20790/1996,%2092/1994,%20912/1991,%20526/1989%20e%20861/1966)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UL2WFDY77I6HND2FVC7W76A46M&q=giudizio%20or%20elettorale%20or%20(%20Cons.%20Stato,%20Sez.%20V,%20nn.%204001/2001,%201150/1996,%20790/1996,%2092/1994,%20912/1991,%20526/1989%20e%20861/1966)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVPXCDTBJJDZKRAZ5RRS2VRAUY&q=martina%20or%20franca%20or%20(14%20seggi)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVPXCDTBJJDZKRAZ5RRS2VRAUY&q=martina%20or%20franca%20or%20(14%20seggi)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVPXCDTBJJDZKRAZ5RRS2VRAUY&q=martina%20or%20franca%20or%20(14%20seggi)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4VAWNIM7OMSZFBTDXFFHTK3Y4&q=Elezioni%20or%20nei%20or%20comuni%20or%20con%20or%20popolazione%20or%20superiore%20or%20a%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20(C.d.S.,%2017%20aprile%202002,%20n.%202009;%204%20maggio%202001,%20n.%202519)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4VAWNIM7OMSZFBTDXFFHTK3Y4&q=Elezioni%20or%20nei%20or%20comuni%20or%20con%20or%20popolazione%20or%20superiore%20or%20a%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20(C.d.S.,%2017%20aprile%202002,%20n.%202009;%204%20maggio%202001,%20n.%202519)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4VAWNIM7OMSZFBTDXFFHTK3Y4&q=Elezioni%20or%20nei%20or%20comuni%20or%20con%20or%20popolazione%20or%20superiore%20or%20a%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20(C.d.S.,%2017%20aprile%202002,%20n.%202009;%204%20maggio%202001,%20n.%202519)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Z4VAWNIM7OMSZFBTDXFFHTK3Y4&q=Elezioni%20or%20nei%20or%20comuni%20or%20con%20or%20popolazione%20or%20superiore%20or%20a%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20(C.d.S.,%2017%20aprile%202002,%20n.%202009;%204%20maggio%202001,%20n.%202519)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZMICO77NXIOT7WOK2MNUP7ZZ6I&q=(sandra%20ponzini)
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deve essere interpretato nel senso che qualora la coalizione collegata al candidato sindaco 

eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti debba comunque esserle attribuito il 60 per cento 

dei seggi, arrotondando il risultato all‟unità superiore quando il calcolo relativo non dia un 

numero intero. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 12.2.2013 n. 810 

 

Principi giurisprudenziali in materia di procedimento di autenticazione delle firme dei 

cittadini che accettano la candidatura.  

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza del 11.2.2013 n. 788 

 

 

Preclusa la querela di falso innanzi al Consiglio di Stato se la convinzione della falsità del 

documento era già radicata in primo grado.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 18.1.2013 n. 278 

 

Vedi anche: 

Elezioni: l'aggiunta al candidato del diminutivo o del soprannome con i quali è conosciuto da 

tutti gli abitanti in una piccola realtà locale non può essere interpretata come volontà 

dell‟elettore di farsi identificare.  

Consiglio di Stato Sentenza del 18.1.2013 n. 278 

 

 

Sulla stessa sentenza vedi anche: Sulla necessità o meno di notificare il ricorso elettorale 

anche all‟Ufficio che ha emanato l‟atto impugnato e alla Prefettura ai sensi dell‟art. 129, 

comma 3, c.p.a. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 18.1.2013 n. 278 

 

 

I segni di riconoscimento che determinano la nullità del voto espresso dall'elettore.  

Consiglio di Stato Sentenza del 7.1.2013 n. 12 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZMICO77NXIOT7WOK2MNUP7ZZ6I&q=(sandra%20ponzini)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZMICO77NXIOT7WOK2MNUP7ZZ6I&q=(sandra%20ponzini)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZMICO77NXIOT7WOK2MNUP7ZZ6I&q=(sandra%20ponzini)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZMICO77NXIOT7WOK2MNUP7ZZ6I&q=(sandra%20ponzini)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njqx/~edisp/nmujzlflubsvjuv5p3lxd5de3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njqx/~edisp/nmujzlflubsvjuv5p3lxd5de3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MUY55GS2KJDEZVAOTNG5TTB37E&q=elezioni%20or%20ex%20or%20art.%20or%20104%20or%20comma%20or%201%20or%20thema%20or%20decidendum%20or%20(querela%20di%20falso)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MUY55GS2KJDEZVAOTNG5TTB37E&q=elezioni%20or%20ex%20or%20art.%20or%20104%20or%20comma%20or%201%20or%20thema%20or%20decidendum%20or%20(querela%20di%20falso)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntkx/~edisp/muy55gs2kjdezvaotng5ttb37e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntqz/~edisp/labswlz3n5enc46qtn4qkxftve.html
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Elezioni comunali: il Consiglio di Stato fa chiarezza in ipotesi di schede sparite, segni di 

riconoscimento del voto, indicazione nello spazio destinato all‟espressione del voto di 

preferenza della scritta del candidato sindaco, di ulteriori vizi emersi solo in sede istruttoria 

innanzi al TAR.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 21.12.2012 n. 6608 

 

Schede elettorali scomparse: per annullare le elezioni occorre dimostrare che la loro 

mancanza abbia inciso sulle operazioni di voto.  

TAR Lazio Sentenza del 5.12.2012 n. 6240 

 

Regione Lazio, elezioni subito: per il Consiglio di Stato la Polverini ha violato il termine 

legale di tre mesi dallo scioglimento del Consiglio per la celebrazione delle elezioni.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 27.11.2012  n. 6002 

 

Il rapporto di parentela degli scrutatori con i candidati alle elezioni non e' causa di nullità 

delle operazioni elettorali. 

TAR Calabria Sentenza del 16.11.2012 n. 671 

 

Giudizio elettorale: nel caso di elezione degli organi comunali la parte necessaria è solo il 

Comune e, pertanto, il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in segreteria decorre 

dalla notificazione al Comune.  

TAR Calabria Sentenza del 16.11.2012 n. 670 

 

Regione Molise si torna a votare: il Consiglio di Stato conferma l‟annullamento delle 

operazioni elettorali 

Consiglio di Stato Sentenza del 29.10.2012 n. 5504 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SA3A2FE7MKUNZ6VKFT355CVD4&q=Sezione%20or%206%20or%20(cfr.%20Consiglio%20di%20Stato,%20Sez.%20V,%2022%20settembre%202011,%20n.%205345)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SA3A2FE7MKUNZ6VKFT355CVD4&q=Sezione%20or%206%20or%20(cfr.%20Consiglio%20di%20Stato,%20Sez.%20V,%2022%20settembre%202011,%20n.%205345)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SA3A2FE7MKUNZ6VKFT355CVD4&q=Sezione%20or%206%20or%20(cfr.%20Consiglio%20di%20Stato,%20Sez.%20V,%2022%20settembre%202011,%20n.%205345)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SA3A2FE7MKUNZ6VKFT355CVD4&q=Sezione%20or%206%20or%20(cfr.%20Consiglio%20di%20Stato,%20Sez.%20V,%2022%20settembre%202011,%20n.%205345)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=357FIZ35FTZQRUEJPKNSKLBB3A&q=schede%20or%20elettorali%20or%20scomparse%20or%20(operazioni%20di%20voto)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=357FIZ35FTZQRUEJPKNSKLBB3A&q=schede%20or%20elettorali%20or%20scomparse%20or%20(operazioni%20di%20voto)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YLGLAVADOXDLISV5EWWQZWEGKQ&q=immediata%20or%20indizione%20or%20elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YLGLAVADOXDLISV5EWWQZWEGKQ&q=immediata%20or%20indizione%20or%20elezioni
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VXUUFPWE2U5NBAUP2OKKBTWQE&q=((cfr.%20Cons.%20St.,%20V,%2021%20settembre%201996,%20n.%201149;%20Tar%20Reggio%20Calabria,%2020%20aprile%202007,%20n.%20304).%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VXUUFPWE2U5NBAUP2OKKBTWQE&q=((cfr.%20Cons.%20St.,%20V,%2021%20settembre%201996,%20n.%201149;%20Tar%20Reggio%20Calabria,%2020%20aprile%202007,%20n.%20304).%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DPILKQT7KAZLPUXTXGGQA4YBRE&q=tar%20or%20calabria%20or%20(Tar%20Reggio%20Calabria,%202%20marzo%202007%20n.%20201%20e%20giurisprudenza%20ivi%20citata;%20conf.%20Tar%20Reggio%20Calabria,%209%20agosto%202006%20n.%201390;%20da%20ult.%20anche%20Tar%20Piemonte,%2028%20luglio%202010%20n.%203136)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DPILKQT7KAZLPUXTXGGQA4YBRE&q=tar%20or%20calabria%20or%20(Tar%20Reggio%20Calabria,%202%20marzo%202007%20n.%20201%20e%20giurisprudenza%20ivi%20citata;%20conf.%20Tar%20Reggio%20Calabria,%209%20agosto%202006%20n.%201390;%20da%20ult.%20anche%20Tar%20Piemonte,%2028%20luglio%202010%20n.%203136)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DPILKQT7KAZLPUXTXGGQA4YBRE&q=tar%20or%20calabria%20or%20(Tar%20Reggio%20Calabria,%202%20marzo%202007%20n.%20201%20e%20giurisprudenza%20ivi%20citata;%20conf.%20Tar%20Reggio%20Calabria,%209%20agosto%202006%20n.%201390;%20da%20ult.%20anche%20Tar%20Piemonte,%2028%20luglio%202010%20n.%203136)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TUNRYLFYU4NUBGOHO5EPMX5XFI&q=Angelo%20or%20Michele%20or%20Iorio%20or%20con%20or%20un%20or%20totale%20or%20di%20or%2088.811%20or%20Nicola%20or%20Eugenio%20or%20Romagnuolo%20or%20(alle%20elezioni%20delle%20due%20liste%20MOLISE%20CIVILE-REGIONE%20IN%20MOVIMENTO%20e%20CASINI-UNIONE%20DI%20CENTRO)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TUNRYLFYU4NUBGOHO5EPMX5XFI&q=Angelo%20or%20Michele%20or%20Iorio%20or%20con%20or%20un%20or%20totale%20or%20di%20or%2088.811%20or%20Nicola%20or%20Eugenio%20or%20Romagnuolo%20or%20(alle%20elezioni%20delle%20due%20liste%20MOLISE%20CIVILE-REGIONE%20IN%20MOVIMENTO%20e%20CASINI-UNIONE%20DI%20CENTRO)
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Nel giudizio elettorale non sono sufficienti irregolarità di voti in misura minima tale da non 

influenzare la posizione e il risultato elettorale del candidato ricorrente.  

TAR Lazio Sentenza del 26.10.2012 n. 8832 

 

Competizioni elettorali: cambia la giurisprudenza, il meccanismo della prededuzione trova 

applicazione anche nell‟ipotesi del c.d. “dissolvimento” della originaria coalizione. 

Consiglio di Stato Sentenza del 21.6.20102 n. 3672 

 

Premio di governabilità nei Comuni con più di 15.000 abitanti: la percentuale del 60% dei 

seggi esprime il numero massimo dei seggi attribuibili a titolo di premio e, pertanto, non si 

può far luogo ad alcun arrotondamento dei decimali all‟unità superiore. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 21.5.2012 n. 2928 

 

E' legittima la ricusazione della lista elettorale se e' omessa l'indicazione del candidato alla 

carica di Sindaco nel modello di presentazione delle candidature.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 16.4.2012 n. 2144 

 

Blocco delle liste elettorali per i cittadini comunitari in caso di superamento dei termini 

temporali per la presentazione della domanda di partecipazione alle consultazioni elettorali. 

Consiglio di Stato Sez V Sentenza del 1.3.2012  n. 1193 

 

Giudizio elettorale: l'erronea indicazione del prenome del candidato non implica di per sé 

alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di 

riconoscimento. 

Consiglio di Stato Sez. V  

 

Propaganda elettorale: serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MFCK4Y4JT3ZCDNCL3MXCXSWK44&q=l'annullamento%20or%20del%20or%20verbale%20or%20dell'ufficio%20or%20centrale%20or%20di%20or%20proclamazione%20or%20degli%20or%20eletti%20or%20alle%20or%20elezioni%20or%20del%20or%2006%20or%20e%20or%2007%20or%20maggio%20or%202012%20or%20per%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20della%20or%20carica%20or%20a%20or%20Sindaco%20or%20e%20or%20consigliere%20or%20del%20or%20Comune%20or%20di%20or%20Ardea.%20or%20(consigliere%20del%20Comune%20di%20Ardea)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MFCK4Y4JT3ZCDNCL3MXCXSWK44&q=l'annullamento%20or%20del%20or%20verbale%20or%20dell'ufficio%20or%20centrale%20or%20di%20or%20proclamazione%20or%20degli%20or%20eletti%20or%20alle%20or%20elezioni%20or%20del%20or%2006%20or%20e%20or%2007%20or%20maggio%20or%202012%20or%20per%20or%20il%20or%20rinnovo%20or%20della%20or%20carica%20or%20a%20or%20Sindaco%20or%20e%20or%20consigliere%20or%20del%20or%20Comune%20or%20di%20or%20Ardea.%20or%20(consigliere%20del%20Comune%20di%20Ardea)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5XHUMKJYBD6UYGQMWYQKGKLIVY&q=(sez.%20V,%202%20marzo%202009,%20n.%201159;%20sez.%20V,%203%20aprile%202007,%20n.%201509)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5XHUMKJYBD6UYGQMWYQKGKLIVY&q=(sez.%20V,%202%20marzo%202009,%20n.%201159;%20sez.%20V,%203%20aprile%202007,%20n.%201509)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JH2DD5LDPHIFT5DRZ7SRFFZNO4&q=premio%20or%20di%20or%20maggioranza%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20art.%20or%2073%20or%20(la%20percentuale%20del%2060%25%20dei%20seggi%20esprime%20il%20numero%20massimo%20dei%20seggi%20attribuibili%20a%20titolo%20di%20premio%20di%20governabilit?)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JH2DD5LDPHIFT5DRZ7SRFFZNO4&q=premio%20or%20di%20or%20maggioranza%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20art.%20or%2073%20or%20(la%20percentuale%20del%2060%25%20dei%20seggi%20esprime%20il%20numero%20massimo%20dei%20seggi%20attribuibili%20a%20titolo%20di%20premio%20di%20governabilit?)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JH2DD5LDPHIFT5DRZ7SRFFZNO4&q=premio%20or%20di%20or%20maggioranza%20or%2015.000%20or%20abitanti%20or%20art.%20or%2073%20or%20(la%20percentuale%20del%2060%25%20dei%20seggi%20esprime%20il%20numero%20massimo%20dei%20seggi%20attribuibili%20a%20titolo%20di%20premio%20di%20governabilit?)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MTVTAUZI2EHODXU2JOQPBGUMNQ&q=Commissione%20or%20di%20or%20ricusazione%20or%20modello%20or%20presentazione%20or%20candidature%20or%20(15%20candidati)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MTVTAUZI2EHODXU2JOQPBGUMNQ&q=Commissione%20or%20di%20or%20ricusazione%20or%20modello%20or%20presentazione%20or%20candidature%20or%20(15%20candidati)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FJH7Y5P4AEE3AD6VCAN5QQLMWM&q=blocco%20or%20liste%20or%20elettorali%20or%20cittadini%20or%20comunitari%20or%20termini%20or%20temporali%20or%20domanda%20or%20(entro%20il%20mese%20successivo%20a%20quello%20in%20cui%20ha%20avuto%20luogo%20la%20votazione)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FJH7Y5P4AEE3AD6VCAN5QQLMWM&q=blocco%20or%20liste%20or%20elettorali%20or%20cittadini%20or%20comunitari%20or%20termini%20or%20temporali%20or%20domanda%20or%20(entro%20il%20mese%20successivo%20a%20quello%20in%20cui%20ha%20avuto%20luogo%20la%20votazione)
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2181408
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Garante per la protezione dei dati personali  

 

Viola il diritto alla segretezza del voto il Comune che, a fronte della richiesta del cittadino di 

emissione di una nuova tessera elettorale perché in quella vecchia non vi sono più spazi per la 

certificazione del voto, richiede la restituzione della tessera esaurita. 

Garante per la privacy  

 

Ammissione al voto assistito: il Presidente del seggio ha una mera facoltà e non l‟obbligo di 

verificare l‟impedimento o l'invalidità dell‟elettore, facoltà che va esercitata nei soli casi in cui 

ritenga falsa o inattendibile la certificazione medica esibita. 

Consiglio di Stato Sentenza del 6.7.2012 n. 3960 

 

Ricusazione delle liste elettorali: problematiche in ordine all'autenticazione delle firme. 

Consiglio di Stato Sentenza del 16.4.2012 n. 2126 

 

Nei giudizi elettorali il principio di specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova 

sono attenuati.  

Consiglio di Stato Sentenza del 22.3.2012 n. 1630 

 

Obbligo di "Quote rosa" nei Consigli Comunali.  

Camera dei deputati  

 

Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili e' diretto ad 

assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 

Consiglio di Stato Sentenza del 16.4.2012 n. 2145 

 

Blocco delle liste elettorali per i cittadini comunitari in caso di superamento dei termini 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1924163
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1924163
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1924163
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi5/~edisp/pmhapvyvgas23dbcv3cq2lq63u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi5/~edisp/pmhapvyvgas23dbcv3cq2lq63u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi5/~edisp/pmhapvyvgas23dbcv3cq2lq63u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OF36DAIP6UQ4SG7ETA3T6P3SYU&q=((C.%20di%20S.,%20V,%201%20marzo%202011,%20n.%201272)%20e%20di%20queste%20la%20data%20costituisce%20elemento%20essenziale%20(C.%20di%20S.,%20V,%2023%20settembre%202005,%20n.%205011))
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=G3JSFMZMSK7IJQUO2HZT7A3RR4&q=(sancita%20dagli%20artt.%2024%20e%20113%20Cost)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=G3JSFMZMSK7IJQUO2HZT7A3RR4&q=(sancita%20dagli%20artt.%2024%20e%20113%20Cost)
http://leg16.camera.it/465?area=29&tema=561&Pari+opportunit%C3%A0
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QBS3LTMTW7RONEPYTVUZBTRL4A&q=contrassegni%20or%20elettorali%20or%20(Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%207.11.2005,%20n.%206192)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QBS3LTMTW7RONEPYTVUZBTRL4A&q=contrassegni%20or%20elettorali%20or%20(Cons.%20Stato,%20sez.%20V,%207.11.2005,%20n.%206192)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyy/~edisp/fjh7y5p4aee3ad6vcan5qqlmwm.html
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temporali per la presentazione della domanda di partecipazione alle consultazioni elettorali.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 1.3.2012 n. 1193 

 

Elezioni comunali: per le schede nulle non serve alcuna motivazione della declaratoria di 

nullità bastando la sola verbalizzazione dei reclami. 

Consiglio d Stato Sentenza del 28.2.2012 n. 1151 

 

Conseguenze dell'indicazione sulla scheda elettorale di un candidato inesistente. 

Consiglio di Stato Sentenza del 18.11.2011 n. 6070 

 

 

ENTI LOCALI  

REGIONI, PROVINCE, CITTA‟ METROPOLITANE, 

COMUNI, UNIONI DI COMUNI 

 

 

Fusione dei comuni, una opportunità di modernizzazione del Paese.  Al Viminale giornata di 

approfondimento per analizzarne i vantaggi politici, tecnici ed economici con gli interventi 

del ministro Alfano e del sottosegretario Bocci 

 

Ministero Interno 

 

 

Piccoli Comuni, arriva la proroga di un anno per le gestioni associate. 

 

Emendamento del Governo al decreto milleproroghe (dl 192/2014) 

 

 

 

Il decreto ministeriale 21 gennaio 2015 che, in applicazione delle modifiche normative 

introdotte in materia di fusioni di comuni e  in sostituzione del decreto Ministero 

dell‟Interno dell‟ 11 giugno 2014, stabilisce le nuove modalità ed i termini per l‟attribuzione, 

a decorrere dall‟anno 2014, dei contributi  spettanti ai comuni istituiti a seguito delle 

procedure di fusione e fusione per incorporazione. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyy/~edisp/fjh7y5p4aee3ad6vcan5qqlmwm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RRIITUCSVKFJ3EQBQSEIOQ6K2A&q=schede%20or%20nulle%20or%20declaratoria%20or%20verbalizzazione%20or%20dei%20or%20reclami
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RRIITUCSVKFJ3EQBQSEIOQ6K2A&q=schede%20or%20nulle%20or%20declaratoria%20or%20verbalizzazione%20or%20dei%20or%20reclami
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYAUMYCXWHCGYQXAWJFRTABI4Y&q=nei%20or%20Comuni%20or%20con%20or%20popolazione%20or%20fino%20or%20a%20or%20quindicimila%20or%20abitanti%20or%20la%20or%20nullit?%20or%20del%20or%20voto%20or%20di%20or%20preferenza%20or%20a%20or%20favore%20or%20del%20or%20candidato%20or%20a%20or%20consigliere%20or%20comunale%20or%20non%20or%20comporta%20or%20la%20or%20nullit?%20or%20del%20or%20voto%20or%20di%20or%20lista,%20or%20che%20or%20resta%20or%20quindi%20or%20valido%20or%20(La%20scheda%20che%20riporta%20un%20valido%20crocesegno%20sul%20simbolo%20della%20lista%20)
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fusione-dei-comuni-opportunita-modernizzazione-paese
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fusione-dei-comuni-opportunita-modernizzazione-paese
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fusione-dei-comuni-opportunita-modernizzazione-paese
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fusione-dei-comuni-opportunita-modernizzazione-paese
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/29/15A00485/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/29/15A00485/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/29/15A00485/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/29/15A00485/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/29/15A00485/sg
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Decreto Ministero Interno 21.1.2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.23 del 29 

gennaio 2015 

 

Riforma Delrio: chiarimenti sulle funzioni dei nuovi organi delle città metropolitane e delle 

province. 

Dossier del Dipartimento degli Affari Regionali del 24.10.2014  

 

Province e città metropolitane: on line le prime FAQ sull'attuazione della legge Delrio. 

 FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore 9 città metropolitane Torino, Milano, Genova, Venezia, 

Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari. Si tratta di enti territoriali di area vasta costitutivi 

della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e disciplinati dalla legge n.56 del 

7 aprile 2014. 

Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.  

L’adozione di una legge ordinaria si è resa necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 

220/2013, che ha dichiarato illegittimo il processo di riordino e di riforma delle province attuato dal 

Governo Monti mediante decreto-legge (in particolare: d.l. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 214/2012, e d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla l. n. 

135/2012), strumento ritenuto non idoneo a perseguire una “riforma organica e di sistema”. 

Legge n. 56 del 7.4.2014 pubblicata in G.U. N. 81 del 7.4.214  Entrata in vigore del 

provvedimento: 08/04/2014  

 

La legge sulla ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista è abrogata. 

 

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza del 17.7.2014 n. 3823 

 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in rif. agli artt.  81, 97 e 119 

della Costituzione, degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 

(Istituzione del Comune di Mappano) che – nell‟istituire il Comune di Mappano attraverso il 

distacco di porzioni di territorio di altri comuni a seguito di consultazione referendaria - non 

http://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2014/ottobre/chiarimenti-sulle-funzioni-dei-nuovi-organi-delle-citta-metropolitane-e-delle-province/
http://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2014/ottobre/chiarimenti-sulle-funzioni-dei-nuovi-organi-delle-citta-metropolitane-e-delle-province/
http://www.affariregionali.it/comunicazione/dossier/attuazione-legge-delrio/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otew/~edisp/uc34zzj7kalizgk5ntrt5bvxqa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otew/~edisp/uc34zzj7kalizgk5ntrt5bvxqa.html
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
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avrebbero previsto adeguata copertura finanziaria.  

Corte Costituzionale, Sentenza del 11.6.2014 n. 171 

 

 

La fusione tra Comuni interrompe il processo solo se richiesto ai comuni oggetto di fusione. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, del 17.3.2014 n. 1331 

Salvo l‟associazionismo dei piccoli comuni. Lo Stato per contenere la spesa pubblica, può 

legittimamente imporre ai piccoli comuni l‟obbligo di gestire in forma associata le proprie 

funzioni e i relativi servizi. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 13.3.2014 n. 44 

 

 

 

Comuni: la Consulta aggiorna il concetto di funzioni fondamentali facendovi rientrare le 

funzioni afferenti i servizi pubblici locali e salva la disciplina statale sull'esercizio associato 

delle funzioni fondamentali per i Comuni fino a 5000 abitanti. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 22 del 11.2.2014 

 

 

La riforma degli Enti locali non può essere effettuata con decreto legge, mentre non è 

indispensabile la legge costituzionale. La modifica del territorio delle province richiede 

l‟iniziativa dei comuni e l‟acquisizione del parere delle regioni. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 220 del 2.7.2013 

 

 

Cancellate 35 Province e soppresse tutte le giunte provinciali italiane dal 1 gennaio 2013. 

 

Decreto legge n. 188 del  5.11. 2012 

 

Via Libera dalla Consulta al referendum di Mappano. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza del 12.10.2011 n. 261 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=171
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CSRE5CCPWPZSSFJCUQ5USGZGW4&q=La%20or%20fusione%20or%20tra%20or%20Comuni
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=22
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=22
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=22
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=22
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-11-05;188
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-11-05;188
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=261
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=261
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=36
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Le unioni dei comuni sono illegittime senza la consultazione popolare. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza del 9.2.2011 n. 36 

 

 

 

ENTI LOCALI 

GLI ORGANI REGIONALI E  

I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI 
 

 

La revoca del Segretario generale del Consiglio regionale del Molise per il contenimento della 

spesa. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza  n. 231 del 10.10.2014 

 

 

I limiti ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle 

elezioni. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 23.6.2014 n. 181  

 

 

I gruppi consiliari sono organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea 

regionale  ovvero  uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi 

interni del consiglio.(Corte Costituzionale Sentenza n. 39 del 2014)  

Così la sentenza n. 130 che –intervenendo su un conflitto di attribuzione tra enti promosso da 

alcune Regioni avverso deliberazioni delle sezioni del controllo della Corte dei conti, con cui 

era stato illegittimamente esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in 

relazione all‟esercizio 2012 – afferma che la lamentata lesione delle prerogative dei gruppi si 

risolve in una compressione delle competenze proprie dei consigli regionali e quindi delle 

Regioni ricorrenti, pertanto legittimate alla proposizione del conflitto.  

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 130 del 15.5.2014 

 

 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=36
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=36
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=231
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=231
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=181
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=181
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
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Il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 130 del 15.5.2014 (di cui sopra) 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 263 del 26.11.2014 

 

 

 

Il carattere “sanzionatorio” dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli 

regionali e dei gruppi consiliari. La Corte costituzionale risponde ad alcune delle questioni 

che se pur sollevate  da tre autonomie speciali, hanno ad oggetto la legittimità costituzionale 

di disposizioni del DL 174/2012 che sono di interesse per l‟intero sistema regionale, attenendo 

alla nuova estensione dei controlli sulla finanza territoriale.  

Corte Costituzionale, Sentenza n. 39 del 6.3.2014 

 

  

La riduzione del numero dei componenti del Consiglio e della Giunta. A seguito del decreto-

legge 138/2011 – che all‟art 14.1, in nome del contenimento della spesa pubblica, fissa alcuni 

parametri relativi alla proporzione tra grandezza demografica della Regione e numero di 

consiglieri e assessori - la Regione Calabria approvava una delibera legislativa statutaria 

diretta a modificare lo Statuto regionale. Essa però non rispettava i parametri fissati dal 

decreto-legge riducendo da 50 a 40 i consiglieri (mentre in base ai parametri avrebbero 

dovuto essere 30) e a otto (anziché 6) gli assessori. In via preventiva il Governo l‟ha 

impugnata, come previsto dall‟art. 123.2 Cost.  

 

Corte Costituzionale, Sentenza del 6.3.2014 n. 35 

 

 

Il Legislatore si affida alla Corte dei Conti per tagliare le indennita' ed i gettoni di presenza 

negli organi di amministrazione. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 161 del 27.6.2012 

 

 

 

D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213, che reca “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali”. L‟intervento normativo si pone molteplici 

obiettivi ed in particolare un progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=130
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=263
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=263
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=39
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=39
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http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=39
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=39
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=39
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=35
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=161
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=161
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=161
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/07/12A12951/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/07/12A12951/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/07/12A12951/sg
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amministrazioni locali che vada di pari passo ad un miglioramento degli equilibri finanziari 

degli stessi. 

 

Testo coordinato del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 

 
 

Basta agli sprechi e all'utilizzo improprio della finanza pubblica a livello locale: Il Governo 

rafforza i poteri di controllo e di sanzione della Corte dei Conti. 

 

Consiglio dei Ministri del 4.10.2012 

 

 

 

 

ENTI LOCALI  

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI e  

CAUSE OSTATIVE ALL‟ESPLETAMENTO DEL MANDATO 
 

 

Ogni debito con l‟ente di appartenenza determina una causa di incompatibilità con l‟incarico 

politico, per cui l‟amministrazione comunale non può richiedere neppure la rateizzazione 

delle multe elevate dai vigili. Solo pagando integralmente i debiti residui con il comune viene 

a cessare la causa di incompatibilità che comunque deve essere sempre dichiarata dal 

consiglio comunale. 

Ministero Interno, Parere del 24.2.2015 

 

Sussiste inconferibilità ai sensi dell‟art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013,  nel caso di 

conferimento da parte di un‟amministrazione locale, dell‟incarico dirigenziale di comandante 

del corpo della polizia locale a colui che negli anni precedenti era stato presidente di una 

sezione di una onlus che ha rapporti convenzionali con la medesima amministrazione locale. 

Orientamento A.N.A.C. n. 5 del 18.2.2015 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/07/12A12951/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/07/12A12951/sg
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=69368
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=69368
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZNH36AX6AJ6IKRVB2J2H3PUG6U&q=
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Il Segretario comunale non iscritto all‟albo degli avvocati non può assumere la responsabilità 

dell‟ufficio legale dell‟Ente. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza del 16.2.2015 n. 486 

 

Incandidabilità alle elezioni per il Sindaco del Comune sciolto anche se assolto.  La misura 

interdittiva stabilita all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito 

penale di (partecipazione ad associazione mafiosa o) di concorso esterno nella stessa: perché 

scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave 

stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è 

sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva 

gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti 

delle associazioni criminali operanti sul territorio. 

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza del 30.1.2015 n. 1747 

 

 

E‟ causa di ineleggibilità (ex art. 60, comma 1, n. 12), del d.l. 18 agosto 2000, n. 267) la 

posizione del sindaco il quale sia alla data di scadenza del termine per l‟accettazione della 

candidatura sia all‟atto della proclamazione degli eletti, rivestiva la carica di consigliere di 

circoscrizione? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015  

 

E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione di  alcuni consiglieri comunali, i quali, per fatti compiuti allorchè erano 

amministratori dell‟ente in una passata consiliatura, con sentenza della Corte dei Conti sono 

stati condannati  a risarcire il danno erariale cagionato al patrimonio comunale? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015  

 

E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione del consigliere comunale, socio accomandante in una società di persone, la 

quale è controparte dell‟ente in tre contenziosi innanzi al TAR? 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZNH36AX6AJ6IKRVB2J2H3PUG6U&q=
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150202/snciv@sU0@a2015@n01747@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150202/snciv@sU0@a2015@n01747@tS.clean.pdf
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150202/snciv@sU0@a2015@n01747@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150202/snciv@sU0@a2015@n01747@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150202/snciv@sU0@a2015@n01747@tS.clean.pdf
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http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/alcuni%20consiglieri%20comunali%2C%20i%20quali%2C%20per%20fatti%20compiuti%20allorch%E8%20erano%20amministratori%20dell%92ente%20in%20una%20passata%20consiliatura%2C%20condannati%20%20a%20risarcire%20il%20danno%20erariale.pdf
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Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015  

 

E‟ causa di incompatibilità (Art. 63 comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione del consigliere comunale, che riveste la qualità di socio accomandante in una 

società di accomandita semplice, debitrice nei confronti dell‟ente per mancato pagamento di 

tributi comunali? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015  

 

E‟ causa di ineleggibilità (ex art. 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la posizione 

dell‟Amministrazione comunale che ha affidato al fratello del primo cittadino un incarico di 

progettazione e direzione lavori? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di ineleggibilità (art. 60, comma 1, n. 11), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione del sindaco, il quale, all‟atto della presentazione della candidatura, rivestiva 

la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell‟IPAB denominata Scuola …  ? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione di un consigliere comunale che, congiuntamente al fratello, ha citato in 

giudizio l‟ente, chiedendo il risarcimento dei presunti danni subiti da un terreno, di cui gli 

istanti sono comproprietari? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione di un primo cittadino e di un consigliere comunale, ai quali sono stati 

notificati verbali di contestazione di violazioni del regolamento dell‟ente in materia di 

pubblicità ed affissioni? 

 Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 
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http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20%2C%20che%20riveste%20la%20qualit%E0%20di%20socio%20accomandante%20in%20una%20societ%E0%20di%20accomandita%20semplice%2C%20debitrice%20nei%20confronti%20dell%92ente%20per%20mancato%20pagamento%20di%20tributi%20comunali..pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20%2C%20che%20riveste%20la%20qualit%E0%20di%20socio%20accomandante%20in%20una%20societ%E0%20di%20accomandita%20semplice%2C%20debitrice%20nei%20confronti%20dell%92ente%20per%20mancato%20pagamento%20di%20tributi%20comunali..pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/per%20avere%20l%92Amministrazione%20comunale%20affidato%20al%20fratello%20del%20primo%20cittadino%20un%20incarico%20di%20progettazione%20e%20direzione%20lavori.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/per%20avere%20l%92Amministrazione%20comunale%20affidato%20al%20fratello%20del%20primo%20cittadino%20un%20incarico%20di%20progettazione%20e%20direzione%20lavori.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/per%20avere%20l%92Amministrazione%20comunale%20affidato%20al%20fratello%20del%20primo%20cittadino%20un%20incarico%20di%20progettazione%20e%20direzione%20lavori.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/sindaco%2C%20il%20quale%2C%20all%92atto%20della%20presentazione%20della%20candidatura%2C%20rivestiva%20la%20carica%20di%20presidente%20del%20consiglio%20di%20amministrazione%20dell%92IPAB%20denominata%20Scuola%20%85.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/sindaco%2C%20il%20quale%2C%20all%92atto%20della%20presentazione%20della%20candidatura%2C%20rivestiva%20la%20carica%20di%20presidente%20del%20consiglio%20di%20amministrazione%20dell%92IPAB%20denominata%20Scuola%20%85.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/sindaco%2C%20il%20quale%2C%20all%92atto%20della%20presentazione%20della%20candidatura%2C%20rivestiva%20la%20carica%20di%20presidente%20del%20consiglio%20di%20amministrazione%20dell%92IPAB%20denominata%20Scuola%20%85.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20congiuntamente%20al%20fratello%2C%20ha%20citato%20in%20giudizio%20l%92ente%2C%20chiedendo%20il%20risarcimento%20dei%20presunti%20danni%20subiti%20da%20un%20terreno%2C%20di%20cui%20gli%20istanti%20sono%20comproprietari.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20congiuntamente%20al%20fratello%2C%20ha%20citato%20in%20giudizio%20l%92ente%2C%20chiedendo%20il%20risarcimento%20dei%20presunti%20danni%20subiti%20da%20un%20terreno%2C%20di%20cui%20gli%20istanti%20sono%20comproprietari.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20congiuntamente%20al%20fratello%2C%20ha%20citato%20in%20giudizio%20l%92ente%2C%20chiedendo%20il%20risarcimento%20dei%20presunti%20danni%20subiti%20da%20un%20terreno%2C%20di%20cui%20gli%20istanti%20sono%20comproprietari.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20congiuntamente%20al%20fratello%2C%20ha%20citato%20in%20giudizio%20l%92ente%2C%20chiedendo%20il%20risarcimento%20dei%20presunti%20danni%20subiti%20da%20un%20terreno%2C%20di%20cui%20gli%20istanti%20sono%20comproprietari.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%20e%20di%20un%20consigliere%20comunale%2C%20ai%20quali%20sono%20stati%20notificati%20verbali%20di%20contestazione%20di%20violazioni%20del%20regolamento%20dell%92ente%20in%20materia%20di%20pubblicit%E0%20ed%20affissioni.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%20e%20di%20un%20consigliere%20comunale%2C%20ai%20quali%20sono%20stati%20notificati%20verbali%20di%20contestazione%20di%20violazioni%20del%20regolamento%20dell%92ente%20in%20materia%20di%20pubblicit%E0%20ed%20affissioni.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%20e%20di%20un%20consigliere%20comunale%2C%20ai%20quali%20sono%20stati%20notificati%20verbali%20di%20contestazione%20di%20violazioni%20del%20regolamento%20dell%92ente%20in%20materia%20di%20pubblicit%E0%20ed%20affissioni.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%20e%20di%20un%20consigliere%20comunale%2C%20ai%20quali%20sono%20stati%20notificati%20verbali%20di%20contestazione%20di%20violazioni%20del%20regolamento%20dell%92ente%20in%20materia%20di%20pubblicit%E0%20ed%20affissioni.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%20e%20di%20un%20consigliere%20comunale%2C%20ai%20quali%20sono%20stati%20notificati%20verbali%20di%20contestazione%20di%20violazioni%20del%20regolamento%20dell%92ente%20in%20materia%20di%20pubblicit%E0%20ed%20affissioni.pdf
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E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione del primo cittadino, il  quale svolge la professione di geometra ed è titolare 

di uno studio professionale, che opera nel territorio dell‟ente principalmente nell‟ambito 

dell‟edilizia privata? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di ineleggibilità (art. 60 comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

la posizione di  un assessore esterno di un comune, che riveste la qualifica di agente della 

Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato nella cui giurisdizione è ricompreso il 

territorio dell‟Ente. 

 Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di ncompatibilità (art. 63 comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione di un consigliere comunale che, all‟epoca delle consultazioni amministrative 

del 15 e 16 maggio 2011, risultava subappaltatore di lavori pubblici nei confronti dell‟ente? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

E‟ causa di incompatibilità (art. 63 comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267) la posizione di un consigliere comunale, rappresentante legale di una ditta risultata 

aggiudicataria di una gara di appalto, indetta dall‟ente prima della proclamazione 

dell‟elezione alla carica in questione? 

Parere del ministero dell’Interno 19.1.2015 

 

Non sussiste alcuna situazione di inconferibilità, ai sensi dell‟art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 

n. 39/2013, tra la carica di assessore di un comune con popolazione inferiore di 15.000 

abitanti e l‟incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società in controllo 

pubblico locale. 

Orientamento A.N.A.C. n. 129 del 22.12.2014 

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%2C%20il%20%20quale%20svolge%20la%20professione%20di%20geometra%20ed%20%E8%20titolare%20di%20uno%20studio%20professionale%2C%20che%20oepra%20nel%20territorio%20dell%92ente%20principalmente%20nell%92ambito%20dell%92edilizia%20privata.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%2C%20il%20%20quale%20svolge%20la%20professione%20di%20geometra%20ed%20%E8%20titolare%20di%20uno%20studio%20professionale%2C%20che%20oepra%20nel%20territorio%20dell%92ente%20principalmente%20nell%92ambito%20dell%92edilizia%20privata.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%2C%20il%20%20quale%20svolge%20la%20professione%20di%20geometra%20ed%20%E8%20titolare%20di%20uno%20studio%20professionale%2C%20che%20oepra%20nel%20territorio%20dell%92ente%20principalmente%20nell%92ambito%20dell%92edilizia%20privata.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/primo%20cittadino%2C%20il%20%20quale%20svolge%20la%20professione%20di%20geometra%20ed%20%E8%20titolare%20di%20uno%20studio%20professionale%2C%20che%20oepra%20nel%20territorio%20dell%92ente%20principalmente%20nell%92ambito%20dell%92edilizia%20privata.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/assessore%20esterno%20di%20un%20comune%2C%20che%20riveste%20la%20qualifica%20di%20agente%20della%20Polizia%20di%20Stato%20in%20servizio%20presso%20il%20Commissariato%20nella%20cui%20giurisdizione%20%E8%20ricompreso%20il%20territorio%20dell%92Ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/assessore%20esterno%20di%20un%20comune%2C%20che%20riveste%20la%20qualifica%20di%20agente%20della%20Polizia%20di%20Stato%20in%20servizio%20presso%20il%20Commissariato%20nella%20cui%20giurisdizione%20%E8%20ricompreso%20il%20territorio%20dell%92Ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/assessore%20esterno%20di%20un%20comune%2C%20che%20riveste%20la%20qualifica%20di%20agente%20della%20Polizia%20di%20Stato%20in%20servizio%20presso%20il%20Commissariato%20nella%20cui%20giurisdizione%20%E8%20ricompreso%20il%20territorio%20dell%92Ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/assessore%20esterno%20di%20un%20comune%2C%20che%20riveste%20la%20qualifica%20di%20agente%20della%20Polizia%20di%20Stato%20in%20servizio%20presso%20il%20Commissariato%20nella%20cui%20giurisdizione%20%E8%20ricompreso%20il%20territorio%20dell%92Ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20all%92epoca%20delle%20consultazioni%20amministrative%20del%2015%20e%2016%20maggio%202011%2C%20risultava%20subappaltatore%20di%20lavori%20pubblici%20nei%20confronti%20dell%92ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20all%92epoca%20delle%20consultazioni%20amministrative%20del%2015%20e%2016%20maggio%202011%2C%20risultava%20subappaltatore%20di%20lavori%20pubblici%20nei%20confronti%20dell%92ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%20che%2C%20all%92epoca%20delle%20consultazioni%20amministrative%20del%2015%20e%2016%20maggio%202011%2C%20risultava%20subappaltatore%20di%20lavori%20pubblici%20nei%20confronti%20dell%92ente.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%2C%20rappresentante%20legale%20di%20una%20ditta%20risultata%20aggiudicataria%20di%20una%20gara%20di%20appalto%2C%20indetta%20dall%92ente%20prima%20della%20proclamazione%20dell%92elezione%20alla%20carica%20in%20questione.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%2C%20rappresentante%20legale%20di%20una%20ditta%20risultata%20aggiudicataria%20di%20una%20gara%20di%20appalto%2C%20indetta%20dall%92ente%20prima%20della%20proclamazione%20dell%92elezione%20alla%20carica%20in%20questione.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%2C%20rappresentante%20legale%20di%20una%20ditta%20risultata%20aggiudicataria%20di%20una%20gara%20di%20appalto%2C%20indetta%20dall%92ente%20prima%20della%20proclamazione%20dell%92elezione%20alla%20carica%20in%20questione.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/consigliere%20comunale%2C%20rappresentante%20legale%20di%20una%20ditta%20risultata%20aggiudicataria%20di%20una%20gara%20di%20appalto%2C%20indetta%20dall%92ente%20prima%20della%20proclamazione%20dell%92elezione%20alla%20carica%20in%20questione.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c56aa1530a77804208d4e191344f187b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c56aa1530a77804208d4e191344f187b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c56aa1530a77804208d4e191344f187b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c56aa1530a77804208d4e191344f187b


                                                                                                                   NIVES MARIA SALVO 

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              70 
 

Sussiste la situazione di inconferibilità, ai sensi dell‟art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 

39/2013, tra l‟incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un ente di diritto 

privato in controllo pubblico di livello locale e quella di componente di una giunta di un 

comune che è uno dei soci di maggioranza dell‟Ente.  

Orientamento A.N.A.C.. n. 122 del 17.12.2014 

 

Anche il Consigliere comunale può essere condannato d'ufficio per lite temeraria. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 5.12.2014 n.6015 

 

 

Nessuna "stretta" parità uomo-donna: il caso della Giunta provinciale di Taranto. Legittima 

la nomina di una sola donna quale assessore all'interno della giunta provinciale.  

TAR Lecce, Sez. I, Sentenza del 15.12.2014 n. 3101 

 

Aboliti i segretari, restano i direttori generali. 

Riforma Madia 

 

È incompatibile, ai sensi dell‟art. 11, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento di un 

incarico amministrativo di vertice nell‟amministrazione regionale con la carica di liquidatore della 

Comunità montana, in quanto trattasi di una forma associativa tra comuni con popolazione 

superiore a 15 mila abitanti all‟interno della medesima regione. 

Orientamento A.N.A.C. n. 118 del 3.12.2014 

 

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, che prevede per i comuni 

fino a 3000 abitanti la presenza di due soli assessori, l‟indennità da corrispondere agli stessi 

può essere parametrata a quella spettante al sindaco? Come deve essere quantificata 

l‟indennità da corrispondere al vicesindaco? 

Circolare Ministero Interno del 4 e del 24 aprile 2014 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c55a8aaa0a7780427e6c942d55db6893
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c55a8aaa0a7780427e6c942d55db6893
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c55a8aaa0a7780427e6c942d55db6893
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c55a8aaa0a7780427e6c942d55db6893
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc0/~edisp/thsvoqabe25fafjctcnk3c7iyu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/ytomusl2ilgc6txgdeovkvqwrq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/ytomusl2ilgc6txgdeovkvqwrq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/ytomusl2ilgc6txgdeovkvqwrq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/ytomusl2ilgc6txgdeovkvqwrq.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44709.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c54e2f560a7780425e994b8f783ca469
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c54e2f560a7780425e994b8f783ca469
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c54e2f560a7780425e994b8f783ca469
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=c54e2f560a7780425e994b8f783ca469
http://www.affariregionali.it/media/169340/ci_24_aprile_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169340/ci_24_aprile_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169340/ci_24_aprile_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169340/ci_24_aprile_2014.pdf
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Sussiste una causa di ineleggibilità di cui all‟art. 60, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nei confronti di un assessore esterno di un comune, che riveste la 

qualifica di agente della polizia di stato in servizio presso un commissariato nella cui 

giurisdizione è ricompreso il territorio dell‟ente? 

Corte di Cassazione, Sentenza del 26.11.2010 n. 24021  

 

Sussiste l‟inconferibilità di cui all‟art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, tra l‟incarico 

di amministratore, ai sensi dell‟art. 1, comma 2, lett. l) del citato decreto) di una forma 

associativa tra comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e la carica, rivestita nei 

due anni precedenti, di consigliere comunale del Comune che conferisce il suddetto incarico. 

Orientamento A.N.A.C. n. 109 del 04 novembre 2014 

 

La legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui definisce il sistema delle città metropolitane e 

ridefinisce il sistema delle province e detta disposizioni in materia di funzionamento e 

organizzazione di tali enti, non introduce alcuna deroga al regime delle incompatibilità e 

inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.Ad integrazione dell‟orientamento n. 7/2014. 

Orientamento ANAC n. 70 del 09 settembre 2014 

 

Niente incompatibilità e inconferibilità per i consiglieri di municipalità.  

 

Orientamento ANAC n.69/2014  

 

 

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità/inconferibilità tra la carica di componente della 

giunta o del consiglio di un comune e la qualifica di dipendente pubblico non titolare di un 

incarico o di funzioni dirigenziali.  

 

Orientamento A.N.AC. n. 37/2014  

 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20101126/snciv@s1@a2010@n24021@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20101126/snciv@s1@a2010@n24021@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20101126/snciv@s1@a2010@n24021@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20101126/snciv@s1@a2010@n24021@tS.clean.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=631d83ba0a77804248ced3e6e5b02d01
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=631d83ba0a77804248ced3e6e5b02d01
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=631d83ba0a77804248ced3e6e5b02d01
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=631d83ba0a77804248ced3e6e5b02d01
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e629ebac0a77804208d7b381b947985e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e629ebac0a77804208d7b381b947985e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e629ebac0a77804208d7b381b947985e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e629ebac0a77804208d7b381b947985e
http://www.anticorruzione.it/?p=14335
http://www.anticorruzione.it/?p=14335
http://www.anticorruzione.it/?p=12940
http://www.anticorruzione.it/?p=12940
http://www.anticorruzione.it/?p=12940
http://www.anticorruzione.it/?p=12940
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Incompatibilità e inconferibilita´: i chiarimenti dell´A.N.AC sul cumulo tra la carica politica e 

l´incarico amministrativo conferito prima dell´entrata in vigore della legge n. 39/2013. 

 

Orientamento A.N.AC n. 10/2014  

 

 

 

Il Segretario Generale di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti non può 

ricoprire la carica di componente di una propria istituzione comunale.  

 

Orientamento A.N.AC n.9/2014  

 

 

Il Consiglio di Stato annulla le nomine di vice sindaco e assessori. Violata la parità di 

opportunità tra donne e uomini. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 24.7.2014 n. 3938 

 

La condanna non definitiva del Sindaco per tentata concussione non comporta la sospensione 

dalla carica elettiva, a differenza di quello che avverrebbe per una carica regionale. 

Autorità Nazionale Anti Corruzione 5.6.2014 

 

Il regime delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 non opera con 

riferimento alle forme associative tra comuni con popolazione complessiva superiore ai 

15.000 abitanti che si sostanziano nella stipula di una convenzione, ai sensi dell‟art. 30 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e 

servizi determinati. 

ANAC Orientamento n.  5 del 15.5.2014 

 

Il Comandante della Polizia Locale in conflitto d'interesse. Chi controlla non può svolgere le 

funzioni del controllato. L'orientamento dell'Autorità Anticorruzione. 

http://www.anticorruzione.it/?p=12463
http://www.anticorruzione.it/?p=12463
http://www.anticorruzione.it/?p=12461
http://www.anticorruzione.it/?p=12461
http://www.anticorruzione.it/?p=12461
http://www.anticorruzione.it/?p=12461
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otez/~edisp/r5yikawuylgogvhenugqrgukda.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otez/~edisp/r5yikawuylgogvhenugqrgukda.html
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/OsservazioniSegnalazioniGovParlamento/Lettera-prot.-n.-11362_20141
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/OsservazioniSegnalazioniGovParlamento/Lettera-prot.-n.-11362_20141
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e158e82c0a77804233b8f40d903ef746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e158e82c0a77804233b8f40d903ef746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e158e82c0a77804233b8f40d903ef746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e158e82c0a77804233b8f40d903ef746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e158e82c0a77804233b8f40d903ef746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/_orientamento?id=e60d79fd0a7780422e97bb80b7213427
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/_orientamento?id=e60d79fd0a7780422e97bb80b7213427
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/_orientamento?id=e60d79fd0a7780422e97bb80b7213427
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Orientamento A.N.AC. n. 57/2014  

 

Sospensione dalla carica di Consigliere comunale: per il Consiglio di Stato non sussiste alcun 

eccesso di delega del d.lgs. n. 235/2012 rispetto alla legge anticorruzione n. 190/2012 della 

sospensione quale effetto di condanne penali “non definitive”. 

Consiglio di Stato Sez. III del 14.2.2014 n. 730 

 

Elezioni regionali 2013. Incandidabili i candidati in via definitiva. 

Consiglio di Stato, Sez. Sentenza del 6.2.2013 n. 695 

 

Se in Comune non vi sono figure dirigenziali, solo con un atto sindacale di attribuzione dette 

funzioni possono essere esercitate da funzionari non dirigenti, rimanendo riservate al Sindaco 

in assenza di tale atto di delega.  

Consiglio di Stato Sez. IV febbraio 2014 

 

 

Solo la mozione di sfiducia può bloccare la revoca dell'incarico all'assessore. 

Consiglio di Stato, Sez. Sentenza del 5.5.2014 n. 4637 

 

 

La revoca del Presidente del Consiglio Comunale non può prescindere da fatti specifici 

inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell‟esercizio delle funzioni 

presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell‟organo da tali fatti 

traggono in ordine alla persistente validità dell‟iniziale investitura. 

 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 26.11.2013 n. 5605 

Vedi: 

La nomina e la revoca degli assessori comunali e provinciali dipende esclusivamente dal 

rapporto fiduciario con il Sindaco o Presidente della Provincia? 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3WPL4XMHKI4KL2JHMFK77362CY&q=Sospensione%20or%20dalla%20or%20carica%20or%20di%20or%20Consigliere%20or%20comunale:%20or%20eccesso%20or%20di%20or%20delega%20or%20del%20or%20d.lgs.%20or%20n.%20or%20235/2012%20or%20rispetto%20or%20alla%20or%20legge%20or%20anticorruzione%20or%20n.%20or%20190/2012%20or%20della%20or%20sospensione%20or%20quale%20or%20effetto%20or%20di%20or%20condanne%20or%20penali%20or%20?non%20or%20definitive?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VW465CMFFJXISXYOVNXPV46IU&q=6%20or%20febbraio%20or%202013
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2VW465CMFFJXISXYOVNXPV46IU&q=6%20or%20febbraio%20or%202013
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odcx/~edisp/2bfk73bwhj4tcvkizgszmhtrke.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odew/~edisp/n5laclvaqsooefgme7bvhapkcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odew/~edisp/n5laclvaqsooefgme7bvhapkcm.html


                                                                                                                   NIVES MARIA SALVO 

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              74 
 

Consiglio di Stato, Parere 13.11.2013 n. 4970 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

Incandidabilita': Il Consiglio di Stato conferma che il  d.l. n. 235/2012 non può applicarsi a 

condanne intervenute precedentemente alla sua entrata in vigore. 

Consiglio di Stato Sentenza del 29.10.2013 n. 5222 

v. anche  Consiglio di Stato Sentenza del 29.10.2013 n. 5223 e  

Consiglio di Stato Sentenza del 29.10.2013 n. 5224 

 

Obbligo di astensione per gli amministratori dalla discussione e votazione di delibere 

riguardanti interessi propri o di parenti o affini anche in caso di vantaggi indiretti. 

Consiglio di Stato , Sez. IV, Sentenza del 28.10.2013 n.5197 

 

Chiarimenti della Civit sull'applicabilità delle norme sull'inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.  

 

Civit luglio 2013 

 

Il Sindaco non può fare anche il parlamentare. La Consulta boccia l'art. 63 del TUEL che 

non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco.  

Corte Costituzionale Sentenza del 5.6.2013 n. 120  

 

 

Il candidato sindaco non eletto fa parte del consiglio non come esponente di una lista, ma in 

qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza. 

 

Tar Campania, Sez. I, Sentenza del 22.4.2013 n. 2124 

 

 

Il Consigliere comunale può presiedere la commissione di un concorso per la nomina di un 

Istruttore Amministrativo comunale. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZZWJKIMTSFEZHS2S5MA5UW6H2Y&q=munus%20or%20publicum%20or%20(Il%20d.l.%20n.%20235/2012%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZZWJKIMTSFEZHS2S5MA5UW6H2Y&q=munus%20or%20publicum%20or%20(Il%20d.l.%20n.%20235/2012%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzgw/~edisp/qyqcc7zhl6o3puts3d6blga3ji.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzgw/~edisp/qyqcc7zhl6o3puts3d6blga3ji.html
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-57_2013-formato-PDF-65-Kb.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=120
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=120
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3X5GLGODYDB3BRPTBGDZ2UONAI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3X5GLGODYDB3BRPTBGDZ2UONAI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njm0/~edisp/e42joqxlwd3ezx4za6ril5rgwq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njm0/~edisp/e42joqxlwd3ezx4za6ril5rgwq.html
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Consiglio di Stato, Sentenza del 30.1.2013 n. 574 

 

 

Quote rosa sempre da rispettare. È illegittima la nomina di due nuovi assessori di sesso 

maschile, motivata con le loro qualità politiche, amministrative e professionali, senza alcun 

argomento relativo all'impossibilità di attuare la pari opportunità. 

 

Tar Piemonte, Sez.I, Sentenza del 10.1.2013 n. 24 

 

 

Incandidabilita' per dieci anni gli amministratori che hanno contribuito con dolo o colpa 

grave al verificarsi del default. 

Consiglio dei Ministri 4/10/2012 

 

 

Potere di revoca degli assessori da parte del Sindaco: la motivazione può basarsi sulle più 

ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa ed il relativo procedimento e' 

semplificato non essendo necessaria la comunicazione di avvio ex art. 7 della Legge n. 241/90. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza 7.2012 

 

 

Nuovo stop ai doppi incarichi. La Consulta dichiara illegittime le leggi regionali siciliane 

31/1986, su ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di 

quartiere, e 7/1992, sulle regole per l‟elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Chi ha una 

poltrona nella Giunta di un Comune sopra i 200mila abitanti non può averne un‟altra 

all‟Ars, l‟Assemblea regionale di Palermo. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 67 del 2012 

 

 

Ambito, modalità e limiti alla revoca degli assessori degli enti territoriali. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 16.2.2012 n. 803 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg5/~edisp/lersvoaym2ga7tks3tv2zici4m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg5/~edisp/lersvoaym2ga7tks3tv2zici4m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg5/~edisp/lersvoaym2ga7tks3tv2zici4m.html
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=67
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=67
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=67
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=67
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=67
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/kpm5gin3etgg3tzexp4cjba5w4.html
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Doppi incarichi in Sicilia, vietati anche in Provincia. I deputati dell‟Assemblea regionale 

siciliana non possono essere anche assessori o presidenti di Provincia, e le incompatibilità che 

riguardano anche i componenti delle Giunte nei Comuni con più di 20 mila abitanti, vanno 

rimosse in termini ragionevolmente brevi, senza attendere che la sentenza passi in giudicato. 

Corte Costituzionale Sentenza del 2011 n. 294 

 

Doppio incarico per i sindaci–parlamentari addio. Nelle città con più di 20mila abitanti. 

Corte Costituzionale Sentenza del 17.10.2011 n. 277 

 

 

Cade il Sindaco e cadono anche gli incarichi dirigenziali fiduciari. 

 

Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 16.12.2011, n. 377 

 

Può considerarsi decaduto un consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute 

del consiglio? E‟ applicabile la disciplina statutaria ai sensi della quale sono dichiarati 

decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, siano assenti dal consiglio per tre sedute 

consecutive - in caso di autosospensione, da parte di consiglieri comunali di minoranza, 

effettuata allo scopo di evidenziare i proprio dissenso? 

Tar Lombardia Brescia, Sentenza del 28.4.2011 n. 638 

 

Si soggiunge che l‟art. 43 del dlgs n. 267/2000 demanda allo statuto dell‟ente di stabilire i casi 

di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, fermo restando il diritto del consigliere 

a far valere le cause giustificative. 

Tar Sicilia, Sentenza del 14.3.2011 n. 464 

 

 

 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=294
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=294
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=294
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=294
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=277
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_377_2011.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mti5/~edisp/jsb3v74qpljwgmzq44fk5bgd5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mti5/~edisp/jsb3v74qpljwgmzq44fk5bgd5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mti5/~edisp/jsb3v74qpljwgmzq44fk5bgd5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mti5/~edisp/jsb3v74qpljwgmzq44fk5bgd5u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mti5/~edisp/jsb3v74qpljwgmzq44fk5bgd5u.html
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ENTI LOCALI  

CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA,  

ACCESSO DEI CONSIGLIERI EX ART. 43 TUEL 

 
  

Indennità di funzione negli Enti Locali: è il Consiglio Comunale l‟organo legittimato alla 

determinazione delle indennità di funzione. Non è legittimo determinare l‟indennità degli 

assessori in misura egualitaria, senza distinzione tra ruoli istituzionali (vicesindaco o semplici 

assessori) e senza la riduzione per lavoro dipendente. 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera n. 

198/2014/SRCPIE/PAR depositata in data 22.10.2014 

 

I consiglieri comunali possono impugnare gli atti dell'organo di cui fanno parte solo qualora 

vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all‟ufficio ovvero 

violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell‟organo. 

 

Tar Sardegna , Sez.  II –Sentenza del 15.10.2014 n.815 

 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale i consiglieri comunali hanno un non 

condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d‟utilità all‟espletamento 

delle loro funzioni. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4525 del 5.9.2014 

 

Consiglieri comunali: se con l'abbandono dell'aula consiliare decadono gli emendamenti 

presentati, i consiglieri che si sono allontanati rinunciando alla discussione non possono 

ricorrere innanzi al TAR.  

Tar Lombardia  Milano Sez. III del 26.8.2014 n. 2243  

 

L‟omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell‟ente locale la copia di atti presupposti ad 

una proposta di delibera non costituisce lesione delle prerogative inerenti l‟ufficio. 

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/delibera_198_2014_montalto%20d%20ora.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/delibera_198_2014_montalto%20d%20ora.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/delibera_198_2014_montalto%20d%20ora.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/delibera_198_2014_montalto%20d%20ora.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otq3/~edisp/6a6zgdycohhas3jhprcaqhabuy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otq3/~edisp/6a6zgdycohhas3jhprcaqhabuy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otq3/~edisp/6a6zgdycohhas3jhprcaqhabuy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YVUQMX6IZ5G2YJQAYPURF6CWYI&q=Consiglieri
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YVUQMX6IZ5G2YJQAYPURF6CWYI&q=Consiglieri
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YVUQMX6IZ5G2YJQAYPURF6CWYI&q=Consiglieri
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiz/~edisp/qte6s6wc3sykv3tp3mgyij6acu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiz/~edisp/qte6s6wc3sykv3tp3mgyij6acu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiz/~edisp/qte6s6wc3sykv3tp3mgyij6acu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otaz/~edisp/q5dyljwq5r6ts67jibsvceetxi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otaz/~edisp/q5dyljwq5r6ts67jibsvceetxi.html
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Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 7.7.2014 n. 3446 

 

Il consigliere comunale e provinciale nell‟impugnare gli atti dell‟ente deve avere una 

posizione differenziata che gli consenta di ritrarre un‟utilità in termini di rimozione di un 

impedimento o di un apprezzabile vantaggio all‟esercizio del proprio ufficio e 

all‟espletamento del mandato. 

 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 7.4.2014 n. 1643 

 

 

Le modifiche regolamentari che limitano lo jus officium dei consiglieri comunali nella parte 

in cui escludono in toto l‟accesso agli atti riservati sono illegittime? 

Consiglio di Stato, Parere del 12.2.2014 n. 2183 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

Gettoni di presenza dei consiglieri e amministratori comunali: sulla controversia per il 

recupero somme erogate per la partecipazione a riunioni di organi municipali decide il 

giudice ordinario. 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 26.2.2014 n. 922 

 

 

Il termine di tre giorni per la convocazione del consiglio comunale non comprende il giorno 

della consegna dell‟avviso né quello dell‟adunanza. 

 

Consiglio di Stato, Parere del 15.1.2014 n. 461 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

Accesso ai documenti: il diritto del consigliere comunale o provinciale ad avere dall‟ente tutte 

le informazioni che siano utili all‟espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione 

derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all‟osservanza del 

segreto. 

 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza  del 11.12.2013 n. 5931 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odyw/~edisp/fhqbxgqn7lkulnjowmhbcj3qaa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odyw/~edisp/fhqbxgqn7lkulnjowmhbcj3qaa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odyw/~edisp/fhqbxgqn7lkulnjowmhbcj3qaa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odyw/~edisp/fhqbxgqn7lkulnjowmhbcj3qaa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odk5/~edisp/vbfkahzwytvibacbcrilf6ogey.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odk5/~edisp/vbfkahzwytvibacbcrilf6ogey.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RTQ2ELIC2OJE4644FJLRGYUHSA&q=gettone%20or%20presenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RTQ2ELIC2OJE4644FJLRGYUHSA&q=gettone%20or%20presenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RTQ2ELIC2OJE4644FJLRGYUHSA&q=gettone%20or%20presenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odmw/~edisp/s7runiemx5ilffxa4onzrfgh4q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odmw/~edisp/s7runiemx5ilffxa4onzrfgh4q.html
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Alla Giunta competono tutti gli atti rientranti nelle funzioni "di indirizzo e controllo politico-

amministrativo" che non siano assegnati agli altri organi di governo, mentre ai dirigenti è 

attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione 

di tutti i provvedimenti, anche discrezionali. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 13.5..2013 n. 2468 

 

 

La convalida attiene alla rimozione ex ufficio del vizio di un atto invalido, mentre 

l‟annullamento in autotutela sottintende la cura di interessi ulteriori rispetto al mero 

ripristino della legalità. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 28.2.2013 n. 1228 

Vedi anche 

Qualora l‟atto di convocazione della prima adunanza del consiglio comunale sia inficiato da 

vizio di legittimità, è possibile ricorrere all‟istituto della convalida ex art. 21 nonies, comma 2, 

della Legge 241/1990, oppure l‟ente deve procedere all‟annullamento, in autotutela, di ogni 

atto assunto nella seduta? 

Tar Lazio, Latina, Sentenza del 1.8.2007 n. 566 

 

Omessa trasmissione al consigliere comunale degli allegati al bilancio: in ragione del nesso di 

conseguenzialità tra gli atti, se i vizi fatti valere avverso il bilancio di previsione non sono stati 

tempestivamente dedotti avverso i documenti di bilancio successivi, il ricorso e' improcedibile 

per sopravvenuta carenza di interesse. 

 

Tar Campania, Sentenza del 22.2.2013 n. 490 

 

 

I consiglieri comunali non hanno legittimazione ad impugnare le delibere consiliari difformi 

dal modello legale, di per sé impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi. 

 

TAR Campania, Sentenza del 22.2.2013 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njkx/~edisp/h3oyal6g4vypxl6pzmedw52poa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njkx/~edisp/h3oyal6g4vypxl6pzmedw52poa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njkx/~edisp/h3oyal6g4vypxl6pzmedw52poa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njkx/~edisp/h3oyal6g4vypxl6pzmedw52poa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq0/~edisp/6jd7cbzrq5clh7hf67emlodeca.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq0/~edisp/6jd7cbzrq5clh7hf67emlodeca.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq0/~edisp/6jd7cbzrq5clh7hf67emlodeca.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/odc0/~edisp/2l7zljl6pg5uanvypfiiupcv3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/odc0/~edisp/2l7zljl6pg5uanvypfiiupcv3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/odc0/~edisp/2l7zljl6pg5uanvypfiiupcv3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/odc0/~edisp/2l7zljl6pg5uanvypfiiupcv3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq4/~edisp/jmqhqlwu3kanby53ufdap2gn7e.html
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Il Consiglio di Stato risponde sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sul 

regolamento approvato dal Comune che ha limitato di fatto il diritto di accesso ai consiglieri 

comunali prevedendo la possibilità  di diniego della richiesta.  

Consiglio di Stato, Parere del 25.9.2013 n. 4056 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

 

Consiglieri Comunali, il Consiglio di Stato dice no all'accesso ai documenti delle società miste 

se il Comune ha una limitata quota di capitale sociale. 

 

Consiglio di Stato Sentenza del 4.9.2013 n. 4403 

 

 

E' legittimo il diniego dal Comune alla richiesta dei consiglieri comunali diretta all'estrazione 

di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, 

soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze volte ottenere la documentazione di 

tutti i settori dell'Amministrazione. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 12.2.2013 n. 846 

 

 

 

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo 

di cui fanno parte. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 19.4.2013 n. 2213 

 

 

Il Consiglio di Stato risponde sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo 

alla mancata consegna concreta dell‟avviso di convocazione del consiglio comunale che ha 

determinato un vulnus di tale portata da pregiudicare in modo sostanziale e determinante 

l‟esercizio della funzione pubblica che lo stesso consigliere era chiamato a svolgere.  

 

Consiglio di Stato, Parere del 13.3.2013, n. 1876 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy3/~edisp/xmqy3ipggesvhmasggzehr2u3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy3/~edisp/xmqy3ipggesvhmasggzehr2u3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy3/~edisp/xmqy3ipggesvhmasggzehr2u3q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzu3/~edisp/fo6taczcluk2t4u5p64vn7smja.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzu3/~edisp/fo6taczcluk2t4u5p64vn7smja.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuw/~edisp/gdcldt3b64srprszjbzy7w2j5y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuw/~edisp/gdcldt3b64srprszjbzy7w2j5y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuw/~edisp/gdcldt3b64srprszjbzy7w2j5y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuw/~edisp/gdcldt3b64srprszjbzy7w2j5y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/iww4ae76ltrx7j4krlou6evhh4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/iww4ae76ltrx7j4krlou6evhh4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/jjrqkltzeq5a2a5opqp6kty7xq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/jjrqkltzeq5a2a5opqp6kty7xq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/jjrqkltzeq5a2a5opqp6kty7xq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgx/~edisp/jjrqkltzeq5a2a5opqp6kty7xq.html
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Un componente di organo collegiale è legittimato a ricorrere avverso quelle deliberazioni 

collegiali che investano direttamente la sua sfera giuridica o quando le norme che attengono 

al procedimento formativo dell‟atto collegiale siano state violate in modo tale che egli non sia 

stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio.   

  

Consiglio di Stato, Parere del 20.2.2013 n. 1658 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

I consiglieri comunali non hanno un interesse protetto e differenziato all‟impugnazione degli 

atti della giunta e delle deliberazioni dell‟organismo del quale fanno parte tranne in cui venga 

leso lo jus officium -il consigliere dissenziente non può far valere il proprio dissenso dinanzi al 

giudice che non è organo di soluzione tra contese interne tra maggioranza ed opposizione. 

  

Consiglio di Stato, Parere del 17.10.2012 n. 5012 sul ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica 

 

Per l‟approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale, è necessario il voto favorevole 

della maggioranza di consiglieri presenti e che il consigliere che dichiari di astenersi dal voto 

è computato tra i presenti ai fini della validità del voto, salvo che si allontani dall‟aula(c.d. 

quorum funzionale), coloro che si sono astenuti vanno esclusi dal computo dei presenti, atteso 

che l‟astensione significa volontà di non partecipare alla discussione ed al voto. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 7.6.2012 n. 3372 

 

 

I consiglieri comunali possono impugnare gli atti del consiglio nel quale siedono 

esclusivamente quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il 

mandato. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza 3.2012 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njcz/~edisp/sxjyl2arbgcbi7akpzrc6aroye.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njcz/~edisp/sxjyl2arbgcbi7akpzrc6aroye.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njcz/~edisp/sxjyl2arbgcbi7akpzrc6aroye.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njcz/~edisp/sxjyl2arbgcbi7akpzrc6aroye.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntcz/~edisp/tvkb5ixcj62gkxj4ept53c5jz4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntcz/~edisp/tvkb5ixcj62gkxj4ept53c5jz4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntcz/~edisp/tvkb5ixcj62gkxj4ept53c5jz4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntcz/~edisp/tvkb5ixcj62gkxj4ept53c5jz4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza3/~edisp/ffbusrpsjlj6q3upoc4dvjh43e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza3/~edisp/ffbusrpsjlj6q3upoc4dvjh43e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza3/~edisp/ffbusrpsjlj6q3upoc4dvjh43e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza3/~edisp/ffbusrpsjlj6q3upoc4dvjh43e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza3/~edisp/ffbusrpsjlj6q3upoc4dvjh43e.html
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ENTI LOCALI  

SINDACO, COMPETENZE E ATTRIBUZIONI 

 

E‟ legittima l‟ordinanza d‟urgenza che impone alla società affidataria del servizio di raccolta, 

di proseguire la raccolta per tre mesi e alle stesse condizioni. 

Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 5.2.2015 n. 486 

 

Il Sindaco non può vietare le sigarette elettroniche. la materia del divieto di fumo, nel quale 

rientra anche l‟uso delle sigarette elettroniche, attiene alla tutela della salute e quindi rientra 

nella competenza concorrente dello Stato e della Regione ai sensi dell‟art. 117 della 

Costituzione. 

Tar Lombardia Milano, Sentenza del 15.12.2014 n. 3039 

 

Allevamento di animali.  Il Consiglio di Stato salva le colombe nel Comune di Assisi. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 5.12.2014 n. 5990 

 

Sì al contratto di comodato gratuito di immobile del Comune per l'allocazione di una 

caserma. 

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Puglia nel parere del 15.12.2014 

 

Ordinanze contingibili ed urgenti: nessuna comunicazione di avvio del procedimento quando 

l‟ordinanza exra ordinem non possa tollerare il previo contradditorio con l‟interessato a pena 

di svuotamento dell‟effettività e particolare rapidità necessaria. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del  27.10.2014 n. 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CV7TQ6SOA4S5MHHXR74E472FWQ&q=lecce
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CV7TQ6SOA4S5MHHXR74E472FWQ&q=lecce
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CV7TQ6SOA4S5MHHXR74E472FWQ&q=lecce
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/h6r4grqrrjt5nkhqkgrt7r7neq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/h6r4grqrrjt5nkhqkgrt7r7neq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/h6r4grqrrjt5nkhqkgrt7r7neq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc5/~edisp/h6r4grqrrjt5nkhqkgrt7r7neq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc0/~edisp/spjdbuicdkqeaw45ka6lfxovia.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otc0/~edisp/spjdbuicdkqeaw45ka6lfxovia.html
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Ordinanze extra ordinem: gli obblighi di manutenzione straordinaria di beni concessi in 

locazione fanno capo al proprietario locatore, quindi è illegittima l‟ordinanza del Comune 

adottata per fronteggiare un pericolo per l‟incolumità pubblica relativamente ad immobile 

concesso dalla stessa in locazione. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 22.10.2014 n. 

 

Quale organo dell‟Ente locale può imporre legittime limitazioni per gli orari ed i limiti di 

rumorosità degli esercizi commerciali? 

Consiglio di Stato Sentenze del 27.10.2014 n. 5287   

Vedi anche: I presupposti che consentono al Sindaco di modificare gli orari degli 

esercizicommerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. 

 

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza del 27.10.2014 n. 5288 

 

 

 

La previsione di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di 

adottare provvedimenti contingibili ed urgenti diretti a far fronte ad una situazione di 

emergenza in materia di emissione sonore. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 11 4.2013 n. 837 

 

 

Rivoli, slot spente di mattina. Arriva il si del Tar. Il  provvedimento è la conseguenza della 

sentenza della Consulta del 18/7/2014.  

Tar, Ordinanza del 22.9.2014 n. 346 

 

Dichiarate inammissibili le q.l.c., sollevate dal T.A.R. Piemonte, delle norme di cui al T.U.E.L. 

ed al D.L. n. 201 del 2001 nella parte in cui escludono la competenza dei Comuni ad adottare 

atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco; rimane solo 

il potere di determinare gli orari, ammesso sia pure in forma dubitativa; richiama a tal fine 

Cons. Stato, Sez, V, sentenza 30 giugno 2014)   

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otuz/~edisp/zaqw5wkyjcg55uph7fny3pim2e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otuz/~edisp/zaqw5wkyjcg55uph7fny3pim2e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otuz/~edisp/2367nxrsj6jtmrytxuccylnvgy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otuz/~edisp/2367nxrsj6jtmrytxuccylnvgy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odu3/~edisp/jbxi6iko5b4e7xkne32lekbvma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odu3/~edisp/jbxi6iko5b4e7xkne32lekbvma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odu3/~edisp/jbxi6iko5b4e7xkne32lekbvma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7XAWRF7OOUQLLPAJDLRKO6IMRQ&q=rivoli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7XAWRF7OOUQLLPAJDLRKO6IMRQ&q=rivoli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7XAWRF7OOUQLLPAJDLRKO6IMRQ&q=rivoli
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0220s-14.html
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Corte Costituzionale, Sentenza del 18.7.2014 n. 220 

 

 

Vietato al sindaco affamare fido. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 11.7.2014 n. 1736 

 

 

Quel gregge qui non può passar. Annullata dal Tar Abruzzo un‟ordinanza sindacale recante 

divieto di transito e sosta di greggi nel territorio comunale. 

 

Tar de L’Aquila , Sentenza del 14.6.2014 n. 554 

 

 

Condannati Sindaco e responsabile tecnico che non concludono l'esproprio. 

Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Calabria, Sentenza  n. 238/2014 

 

 

Liberalizzazione orari esercizi commerciali: è illegittimo il silenzio rifiuto del Comune 

sull‟istanza avanzata da una società titolare di un esercizio commerciale per l‟adeguamento 

dell‟ordinamento comunale alle prescrizioni di legge e in particolare alla libertà di apertura 

degli esercizi commerciali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 27.5.2014 n. 2746 

 

Relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti delle Province: modificato il dlgs n. 

149/2011. 

 

Art. 11 del decreto legge n. 16/2014 - G.U. n. 54 del 6.3.2014 

 

 

Sì, all‟ordinanza contingibile e urgente del sindaco per schiamazzi notturni, provenienti da 

un locale aperto al pubblico fino ad ora tarda, purché però il disagio della popolazione, e, 

quindi, l'interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgano a 

forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute pubblica; tale 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=X4U4YRQTSODEU6JR6DRW4LOJB4&q=puglia%20or%20brindisi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=X4U4YRQTSODEU6JR6DRW4LOJB4&q=puglia%20or%20brindisi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCJJFR4K26GGTNGMM3GAZ2BMNQ&q=gregge
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCJJFR4K26GGTNGMM3GAZ2BMNQ&q=gregge
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCJJFR4K26GGTNGMM3GAZ2BMNQ&q=gregge
https://www.google.it/url?url=https://allrightsit.files.wordpress.com/2014/10/corteconti_calabria_238_2014.docx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=k4LHVPi7NaXjywOIkoI4&ved=0CBQQFjAA&sig2=0uOS2D1Vbt4mVnFmEi1ucQ&usg=AFQjCNGR8Uo_TcxMq0XC4Mk6VIqLZur0Sw
https://www.google.it/url?url=https://allrightsit.files.wordpress.com/2014/10/corteconti_calabria_238_2014.docx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=k4LHVPi7NaXjywOIkoI4&ved=0CBQQFjAA&sig2=0uOS2D1Vbt4mVnFmEi1ucQ&usg=AFQjCNGR8Uo_TcxMq0XC4Mk6VIqLZur0Sw
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/qnjdlsjeocv4ckp3kvvvv5fxry.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/qnjdlsjeocv4ckp3kvvvv5fxry.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/qnjdlsjeocv4ckp3kvvvv5fxry.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/qnjdlsjeocv4ckp3kvvvv5fxry.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/6/14G00029/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/6/14G00029/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
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presupposto richiede, peraltro, un rigoroso accertamento istruttorio da parte 

dell'Amministrazione la quale può avvalersi, nel corso del procedimento, dei qualificati 

accertamenti condotti dall'ARPA che è l'autorità preposta alla tutela ed alla salvaguardia 

ambientale che, se compiuti, devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento 

finale. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 13.2.2014 n. 269 

 

 

Enti Locali: il Consiglio di Stato delimita l'ambito delle competenze della Giunta e del 

Consiglio Comunale. 

 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 1.2014 

 

 

 

Mentre in tema di bonifica e ripristino ambientale di siti oggetto di abbandono o deposito 

incontrollato di rifiuti e di inquinamento è richiesto l‟accertamento della corresponsabilità 

anche omissiva del proprietario del suolo, nel caso di misure urgenti è possibile prescindere 

dalla verifica delle responsabilità proprio per ragioni di estrema celerità correlate 

all‟esigenza di rimuovere la situazione di grave pericolo. 

 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 13.5.2013 n. 2594 

 

 

È illegittima l'ordinanza d'urgenza del sindaco che ha imposto alla società Autostrade di 

rifare il manto stradale e ridurre la rumorosità nei tratti di pertinenza comunale. Il servizio 

autostradale è infatti un servizio pubblico essenziale, e l'articolo 9 della legge 447/1995 

attribuisce il potere di ordinanza su questo inquinamento acustico esclusivamente al 

presidente del Consiglio dei ministri. 

Tar Abruzzo - L'Aquila, Sentenza del 10.1.2013 n. 8 

 

Ordinanze contingibili ed urgenti: il Consiglio di Stato boccia il Sindaco "creativo". 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 11.2013 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EFVO6IEH2J4C52VPDQR76ALP2U&q=Piemonte%20or%20schiamazzi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odew/~edisp/fz7nbcndxzmdbzgguk5k3m6mle.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odew/~edisp/fz7nbcndxzmdbzgguk5k3m6mle.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QHS7ZLKV64DMIMOK6Q2GQ6AJLU&q=22%20or%2023%20or%20settembre%20or%202009%20or%20bonifica%20or%20(arin)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QHS7ZLKV64DMIMOK6Q2GQ6AJLU&q=22%20or%2023%20or%20settembre%20or%202009%20or%20bonifica%20or%20(arin)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QHS7ZLKV64DMIMOK6Q2GQ6AJLU&q=22%20or%2023%20or%20settembre%20or%202009%20or%20bonifica%20or%20(arin)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QHS7ZLKV64DMIMOK6Q2GQ6AJLU&q=22%20or%2023%20or%20settembre%20or%202009%20or%20bonifica%20or%20(arin)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QHS7ZLKV64DMIMOK6Q2GQ6AJLU&q=22%20or%2023%20or%20settembre%20or%202009%20or%20bonifica%20or%20(arin)
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Il Sindaco può adottare un provvedimento contingibile ed urgente nei limiti in cui la 

situazione di pericolo è positivamente accertata, mentre eventuali altre esigenze devono essere 

affrontate con gli ordinari strumenti autoritativi. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza 8.10.2012 n. 4029 

 

 

 

Presupposto per l‟adozione dell‟ordinanza contingibile ed urgente è la sussistenza e l‟attualità 

del pericolo a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo. 

Consiglio di Stato 9/2012 

 

Somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti: l‟accertamento dell‟abusità della 

struttura non può comportare in base alla legge n.287/91 e al dlgs n. 59/2010 la decadenza o la 

revoca dell‟autorizzazione commerciale. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del  

 

 

Individuazione dei presupposti che legittimano il Sindaco ad adottare ordinanze contingibili 

ed urgenti. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 6.2012 

 

 

Il potere di ordinanza del Sindaco: presupposti e caratteristiche. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 5.2012 

 

 

 

Il Sindaco e il Presidente della Provincia hanno la rappresentanza in giudizio dell'Ente Locale 

senza necessita' di preventiva autorizzazione salvo diversa previsione statutaria. 

 

Consiglio di Stato Sentenza del 10.2.2012 n.701 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I3EGSBYUPBOPZMZ7ZODSAVT2WM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I3EGSBYUPBOPZMZ7ZODSAVT2WM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I3EGSBYUPBOPZMZ7ZODSAVT2WM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mtkz/~edisp/4r5b26mdfft6kb44ucz3ngv5wa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mtkz/~edisp/4r5b26mdfft6kb44ucz3ngv5wa.html
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ENTI LOCALI  

DISSESTI FINANZIARI E POTERI SOSTITUTIVI 

 

 

Niente commissariamento, almeno per ora, per i piccoli comuni in ritardo con la costituzione 

delle forme associative deputate allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Lo chiarisce la 

circolare 23 gennaio 2015 inviata dal ministero dell'interno alle prefetture, che al posto del 

«pugno di ferro» sposa la logica più morbida della »proficua e leale collaborazione 

interistituzionale». Un revirement rispetto alla circolare del 12.1.2015. 

Circolare Ministero Interno del 23.1.2015  

 

 

D.d.l. Boschi. Gli enti in rosso saranno commissariati. Con la nuova formulazione dell'art.120 

della Costituzione, gli amministratori responsabili di gravi disavanzi finanziari saranno 

rimossi. 

Agosto 2014 -Art. 120 della Costituzione 

 

 

Pre dissesto. Impugnabili per vizi proprio gli atti dei prefetti. 

Cassazione Ordinanza del 22.7.2014 n. 16631/2014   

 

 

Giudice unico per il dissesto. Confermato il ruolo della Corte dei conti.   

Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza del 13.3.2014 n. 5805 

 

L‟art. 126 della Cost. è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie (sentenza n. 219 

del 2013), mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli Regionali delle autonomie 

speciali è contenuto nei rispettivi statuti. 

Corte Costituzionale Sentenza del 13.2.2014  n. 23 

  

http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1422608335_SVTU23_IEHZ81.pdf
http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1422608335_SVTU23_IEHZ81.pdf
http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1422608335_SVTU23_IEHZ81.pdf
http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1422608335_SVTU23_IEHZ81.pdf
http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1422608335_SVTU23_IEHZ81.pdf
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140724/snciv@sU0@a2014@n16631@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140314/snciv@sU0@a2014@n05805@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140314/snciv@sU0@a2014@n05805@tO.clean.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=23
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=23
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=23
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La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2, 3 e 5, del Dlgs 

149/2011 nella parte in cui era prevista la rimozione del Presidente della Giunta regionale e lo 

scioglimento del Consiglio regionale (ex articolo 126 della Carta) nei casi di «grave dissesto 

finanziario», con la conseguente incandidabilità a tutte le cariche elettive del cosiddetto 

Governatore regionale per la durata di dieci anni.  

Corte Costituzionale Sentenza del 16.7.2013  n. 219/2013 

 

 

Dissesto degli Enti Locali: la Corte dei Conti risolve i dubbi interpretativi sulla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

 Delibera della Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n. 22/2013  

 

 

Dissesti guidati, istruttoria sempre necessaria. La giurisdizione sui piani di riequilibrio 

pluriennali e sui cosiddetti "dissesti guidati" spetta esclusivamente alla Corte dei conti ma, 

riguardo ai piani, questa non può pronunciarsi prima della chiusura dell'istruttoria della 

Commissione per la stabilità finanziaria presso il ministero dell'Interno ex articolo 155 Tuel.  

Corte dei Conti, Sentenza del 12.6.2013 n. 2/2013 

 

 

Il bilancio della gestione commissariale del Comune resterà separato dal bilancio ordinario. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 26.6.2013 n. 154 

 

La disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario 

dell'ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente 

sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la 

cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei 

confronti dell'ente risanato.  

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.6.2013, n. 3232  

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=219
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_22_2013_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_22_2013_qmig.pdf
https://servizi.corteconti.it/bds/doRicercaSemplice.do
https://servizi.corteconti.it/bds/doRicercaSemplice.do
https://servizi.corteconti.it/bds/doRicercaSemplice.do
https://servizi.corteconti.it/bds/doRicercaSemplice.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=154
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=154
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O73R7UYLAZN6GOTFKWRAW4K2OU&q=(Cons.%20St.%20Sez.%20V,%2028%20maggio%202009,%20n.%203261;%2019%20settembre%202007,%20n.%204878%20;%2017%20maggio%202005,%20n.2469;%207%20luglio%202008%20n.%203372;%20Cass.%20Civ.%20Sez.%20I%2022.01.2010,%20n.%201097)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O73R7UYLAZN6GOTFKWRAW4K2OU&q=(Cons.%20St.%20Sez.%20V,%2028%20maggio%202009,%20n.%203261;%2019%20settembre%202007,%20n.%204878%20;%2017%20maggio%202005,%20n.2469;%207%20luglio%202008%20n.%203372;%20Cass.%20Civ.%20Sez.%20I%2022.01.2010,%20n.%201097)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O73R7UYLAZN6GOTFKWRAW4K2OU&q=(Cons.%20St.%20Sez.%20V,%2028%20maggio%202009,%20n.%203261;%2019%20settembre%202007,%20n.%204878%20;%2017%20maggio%202005,%20n.2469;%207%20luglio%202008%20n.%203372;%20Cass.%20Civ.%20Sez.%20I%2022.01.2010,%20n.%201097)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O73R7UYLAZN6GOTFKWRAW4K2OU&q=(Cons.%20St.%20Sez.%20V,%2028%20maggio%202009,%20n.%203261;%2019%20settembre%202007,%20n.%204878%20;%2017%20maggio%202005,%20n.2469;%207%20luglio%202008%20n.%203372;%20Cass.%20Civ.%20Sez.%20I%2022.01.2010,%20n.%201097)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=O73R7UYLAZN6GOTFKWRAW4K2OU&q=(Cons.%20St.%20Sez.%20V,%2028%20maggio%202009,%20n.%203261;%2019%20settembre%202007,%20n.%204878%20;%2017%20maggio%202005,%20n.2469;%207%20luglio%202008%20n.%203372;%20Cass.%20Civ.%20Sez.%20I%2022.01.2010,%20n.%201097)
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Nel caso in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da 

parte dell'ente locale, alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243 bis 

del Tuel, la predetta sospensione si ritiene valida a condizione che lo stesso ente adotti, entro 

60 giorni il piano di riequilibrio. 

Corte dei Conti, sezione Autonomie, delibera del 5.4.2013 n. 13/2013   

 

 

Decreto salva Comuni e Province in default: niente più dissesti finanziari grazie al piano di 

rientro agevolato con un fondo di rotazione e nuove multe con incandidabilita' per dieci anni 

agli amministratori che hanno contribuito con dolo o colpa grave al verificarsi del default. 

Consiglio dei Ministri 4/10/2012 

 

  

Il Tar può bloccare la Corte dei Conti sul dissesto. 

Tar Palermo , Sez. I, Sentenza del 16.1.2012 n. 19/2013 

 

 

Dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente Locale: il giudice amministrativo non può 

sindacare le scelte operate o non operate per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per 

evitare o limitare lo stato di deficit finanziario. 

Consiglio di Stato , Sentenza del 16.1.2012 n. 143 

 

La Corte dei Conti avvia il dissesto comunale. 

Corte dei Conti deliberazione n. 211 del 18.10.2011 

 

 

 

 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_13_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_13_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_13_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_13_2013.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W3VV4Q5XC6FC6NSDLVAAGXJIAE&q=corte%20or%20dei%20or%20conti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza2/~edisp/2kojxuykkmhxzl7afc5hyz33ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza2/~edisp/2kojxuykkmhxzl7afc5hyz33ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mza2/~edisp/2kojxuykkmhxzl7afc5hyz33ym.html
http://www.ptpl.altervista.org/corte_dei_conti/2011/corte_conti_toscana_delibera_18102011_n_211.pdf
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ENTI  LOCALI  

COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

I poteri del commissario ad acta nominato per l‟attivazione del piano di rientro dai disavanzi 

sanitari. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 12.12.2014 n. 278 pubblicata in GU il 17.12.2014 

 

 

Poteri del commissario ad acta nel procedimento espropriativo. Viene rimesso all‟Adunanza 

Plenaria la questione se il commissario ad acta, nominato in sede di ottemperanza, possa 

ordinare la conclusione del procedimento di cui all‟art. 42-bis T.U. 327 del 2001 o se tale tipo 

di provvedimento sia di competenza esclusiva dell‟amministrazione. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Ordinanza 3.7.2014, n. 3347 

Un primo orientamento confluito nelle sentenze Sez. IV, n. 1222 e 1344 del 2014 ritiene che il 

commissario ad acta non possa provvedere a norma dell’art. 42-bis T.U. espropriazioni.  

Compiti del commissario ad acta: il Consiglio di Stato affronta i nodi irrisolti 

dell‟ottemperanza alle sentenze restitutorie di aree occupate e utilizzate dalla pubblica 

amministrazione a seguito di procedure espropriative divenute illegittime.  

Consiglio di Stato, Sez. IV,  Sentenza del 13.3.2014 n 1222 

 

 

L‟interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 110  del 5.5.2014 

 

 

All‟atto di insediamento del Commissario ad acta è precluso all‟Amministrazione ogni 

margine di ulteriore intervento. 

Consiglio di Stato, Sez. V,  Sentenza del 16.4.2014 n. 1975 

 

 

Il fondamento della potestà sostitutiva ex art. 120 Cost. e il potere sostitutivo straordinario da 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-17&atto.codiceRedazionale=T-140278
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-17&atto.codiceRedazionale=T-140278
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LSL5YV7BBELPPOX3MOWVWBCKEE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LSL5YV7BBELPPOX3MOWVWBCKEE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LSL5YV7BBELPPOX3MOWVWBCKEE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LSL5YV7BBELPPOX3MOWVWBCKEE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KAW3NBTIBS6VBAYYWQQ5G2PCUY&q=Consiglio%20di%20Stato,%20IV,%2030%20settembre%202013,%20n.%204868
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KAW3NBTIBS6VBAYYWQQ5G2PCUY&q=Consiglio%20di%20Stato,%20IV,%2030%20settembre%202013,%20n.%204868
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KAW3NBTIBS6VBAYYWQQ5G2PCUY&q=Consiglio%20di%20Stato,%20IV,%2030%20settembre%202013,%20n.%204868
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=110
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UUHLTSZUMZPP44ZWLVGJBRZUEE&q=3214%20or%201768%20or%20acta
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UUHLTSZUMZPP44ZWLVGJBRZUEE&q=3214%20or%201768%20or%20acta
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
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parte del Prefetto per la realizzazione di comuni per l‟esercizio in forma associata di funzioni 

e servizi. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 19.3.2014 n. 44 

 

Gli atti adottati dal commissario ad acta nominato per l‟esecuzione di un giudicato sono 

impugnabili in via funzionale dinanzi al giudice che ne ha disposto l‟investitura, al quale, 

pertanto, va riconosciuta una specifica competenza funzionale. 

Consiglio di Stato, Sentenza  del 18.4.2013 n. 2184 

 

L'azione del Commissario ad acta e' svincolata dagli ordinari canoni dell'azione 

amministrativa.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 1.3.2012 n. 1194 

 

Il Comune può impugnare il provvedimento adottato, in sua vece, dal commissario ad acta. 

Consiglio di Stato Sentenza del 28.12.2011 n. 6953 

 

 

ENTI LOCALI 

SCIOGLIMENTO COMUNI PER MAFIA 
 

V. Sezione Antimafia 

 

 

ENTI LOCALI  

SCIOGLIMENTO COMUNI PER ALTRE CAUSE 

 

 

Scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium. Sulla possibilità di 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=44
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NO5EDJOC5LOMXYARUIRHD72QZY&q=327%20or%20acta%20or%20impugnabili%20or%20giudice
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NO5EDJOC5LOMXYARUIRHD72QZY&q=327%20or%20acta%20or%20impugnabili%20or%20giudice
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NO5EDJOC5LOMXYARUIRHD72QZY&q=327%20or%20acta%20or%20impugnabili%20or%20giudice
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NO5EDJOC5LOMXYARUIRHD72QZY&q=327%20or%20acta%20or%20impugnabili%20or%20giudice
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FY5WECD6VBRTXXVMNQPDW7JTUA&q=Commissario%20or%20ad%20or%20acta%20or%20ordinari%20or%20canoni%20or%20dell'azione%20or%20amministrativa
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FY5WECD6VBRTXXVMNQPDW7JTUA&q=Commissario%20or%20ad%20or%20acta%20or%20ordinari%20or%20canoni%20or%20dell'azione%20or%20amministrativa
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=77FODNNMBPPFQHKC5XCWU2EG7U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ATUZLYWOW4VANNC7K35TYVGNF4&q=dimidium%20or%20pescara
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presentare dimissioni collettive di oltre la metà dei consiglieri comunali, idonee a determinare 

lo scioglimento del consiglio, mediante un “nuncius” incaricato di presentarle al protocollo e 

sulla necessità o meno di indirizzare dette dimissioni formalmente al consiglio comunale. 

Tar Abruzzo Pescara, Sentenza del 3.4.2014 n. 150 

 

Le dimissioni ultra dimidium (a differenza delle dimissioni di un singolo consigliere) 

comportano lo scioglimento del Consiglio comunale a prescindere da qualsiasi intervento del 

consiglio stesso di talchè appare irrilevante la circostanza che nel caso di specie tra di esse 

siano indirizzate al Sindaco che rappresenta l‟Ente; lo scioglimento in presenza del 

presupposto delle dimissioni ultra dimidium costituisce atto vincolato. 

Tar Liguria, Genova , Sez. II, Ordinanza del 11.4.2013 n. 144 

 

E‟ legittimo il decreto prefettizio che, anticipando gli effetti del D.P.R., a seguito delle 

dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri comunali ha sospeso il Consiglio comunale e 

nominato il commissario per la provvisoria amministrazione dell‟Ente senza indicare le 

ragioni dell‟urgenza e senza tener conto del regime di prorogatio? 

Consiglio di Stato, Sentenza del 27 aprile 2012 n. 2444  

 

Le dimissioni dei consiglieri comunali dopo la proclamazione degli eletti e prima della prima 

seduta del Consiglio causa lo scioglimento del Consiglio Comunale: il caso del Comune di 

Isernia.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 19.12.2012 n. 6534 

 

Provvedimenti di scioglimento degli organi degli Enti Locali: E' irricevibile l‟appello che non 

rispetta i termini speciali sanciti dall‟art. 23-bis della legge n. 1034/1971, introdotto dalla 

legge n. 205/2000  

Consiglio di Stato , Sez. III, Sentenza del 25.6.2012 n. 3721 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ATUZLYWOW4VANNC7K35TYVGNF4&q=dimidium%20or%20pescara
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ATUZLYWOW4VANNC7K35TYVGNF4&q=dimidium%20or%20pescara
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ATUZLYWOW4VANNC7K35TYVGNF4&q=dimidium%20or%20pescara
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QSYTEZARS53CHG7TGCYSI2CIQI&q=Liguria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VDJ5FDV6AW4LGEIVY5ZBDLFH3E&q=Commissario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VDJ5FDV6AW4LGEIVY5ZBDLFH3E&q=Commissario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VDJ5FDV6AW4LGEIVY5ZBDLFH3E&q=Commissario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VDJ5FDV6AW4LGEIVY5ZBDLFH3E&q=Commissario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VDJ5FDV6AW4LGEIVY5ZBDLFH3E&q=Commissario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nty4/~edisp/l5dz4pvzzba7awgr265qd5dgo4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nty4/~edisp/l5dz4pvzzba7awgr265qd5dgo4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nty4/~edisp/l5dz4pvzzba7awgr265qd5dgo4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyy/~edisp/svebizhahuucl4r2znkjqgt2ny.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyy/~edisp/svebizhahuucl4r2znkjqgt2ny.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyy/~edisp/svebizhahuucl4r2znkjqgt2ny.html
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IMMIGRAZIONE 

CITTADINANZA 

 

 

Il provvedimento di concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale, 

non è sottratto all'obbligo di motivazione, tanto che in sede giurisdizionale l'interessato può 

dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una motivazione, 

che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem.  

 

Consiglio di Stato, Sez, III, Sentenza del 17.12.2014 n. 6160 

 

Straniero residente e condannato: è possibile concedere la cittadinanza. 

Consiglio di Stato Sez. III del 11.11.2014 n. 5544 

 

 

Messa in dubbio la legittimità costituzionale dell‟art. 3, comma 1, del dlgs 5 aprile 2002 n. 77 

nella parte in cui prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini 

stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a 

prestare il servizio civile nazionale. 

Cassazione Sez. Un.  Pubblicata il 1.10.2014 n. 20661 

 

In considerazione del suo ampio potere discrezionale, legittimamente l‟amministrazione nega 

la concessione della cittadinanza italiana ad un cittadino straniero che sia stato condannato in 

sede penale per guida in stato di ebbrezza, anche se il relativo reato è stato depenalizzato. 

Consiglio di Stato, Sez. I, Parere del 8.5. 2014, n.  1487 

 

I figli minori di una italiana coniugata con uno straniero – la quale abbia stabilito la propria 

residenza all‟estero - perdono la cittadinanza italiana esclusivamente nel caso in cui la  

madre, a seguito del matrimonio abbia rinunciato spontaneamente e volontariamente alla 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otgw/~edisp/otxfht4n2viupxaff3qzz6eryu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otgw/~edisp/otxfht4n2viupxaff3qzz6eryu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otgw/~edisp/otxfht4n2viupxaff3qzz6eryu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otgw/~edisp/otxfht4n2viupxaff3qzz6eryu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otyx/~edisp/s6yfidpjxnndiong5juv3hk2i4.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141002/snciv@sU0@a2014@n20661@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141002/snciv@sU0@a2014@n20661@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141002/snciv@sU0@a2014@n20661@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141002/snciv@sU0@a2014@n20661@tI.clean.pdf
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cittadinanza italiana, senza che tale rinuncia, possa costituire la mera conseguenza 

dell‟acquisto della cittadinanza del coniuge straniero ovvero di una “volontà” abdicativa non 

liberamente determinata. 

Cassazione Sentenza del  n. 6205  pubblicata 18.3.2014i 

 

 

E‟ illegittimo – per inadeguata valutazione delle circostanze - il provvedimento di diniego 

della concessione della cittadinanza italiana, emesso nei confronti di una cittadina straniera 

perché residente da meno di dieci anni in Italia, qualora ella viva con il padre cittadino 

italiano e la madre, che ha ottenuto la cittadinanza italiana, e sia affetta da una grave 

patologia che ne abbia determinato l‟interdizione. 

Consiglio di Stato, Sez. I, Parere del 11.2.2014, n.  499 

 

IMMIGRAZIONE 

INGRESSO, SOGGIORNO E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 

 
 

La Consulta risponde alla questione di legittimità sollevata dal Tar di Trento in merito al 

divieto automatico di rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario 

condannato per uno dei reati per i quali è previsto l‟arresto facoltativo in flagranza e dice 

"sì" alle due vie per negare il rinnovo del soggiorno. 

Corte Costituzionale, Sentenza del 12.12.2014 n. 277  

La questione di legittimità sollevata dal Tar di Trento:  

Sulla base della giurisprudenza costituzionale più recente (Corte cost. 6 luglio 2012 n. 172; 18 

luglio 2013, n. 202), il T.R.G.A. Trento ha richiesto alla Corte costituzionale un nuovo esame 

dell‟automatismo espulsivo previsto all‟art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con 

riferimento a condanna (art. 73, 5° comma d.P.R. 309/1990) rientrante nell‟ambito 

applicativo dell‟art. 381 c.p.p. 

T.R.G.A. Trento - ordinanza 20 gennaio 2014 n. 15  
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Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce 

condizione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia tale principio deve 

essere interpretato nel senso di consentire ragionevole tollerabilità a temporanee o parziali 

carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato in passato la 

capacità di produrre reddito, questo a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione 

della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di 

prolungata crisi economica come quella attuale. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 10.12.2014 n. 6070 

 

Non può essere consentito, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo  

automatico di un permesso di soggiorno rilasciatogli esclusivamente per lavoro stagionale, 

atteso che per esso la normativa prevede una procedura più complessa, in base alla quale è 

necessario che il lavoratore stagionale rientri nel suo paese d'origine e si avvalga della 

precedenza su altri connazionali per il rientro nell'anno successivo ovvero, dopo il rientro, per 

l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa 

autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro 

competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso 

annuale. 

 T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 29.8.2014 n. 1450 

 

 

Si può riconoscere una certa tolleranza in favore dello straniero, già regolarmente 

soggiornante, che a causa del periodo di disoccupazione sofferto in costanza di validità del 

titolo, al momento della richiesta del rinnovo del permesso, seppure non sia in grado di 

dimostrare un reddito rapportato all‟assegno sociale per il periodo pregresso di 

disoccupazione, tuttavia, dia dimostrazione di poter nuovamente contare, per l‟avvenire, sulla 

produzione di reddito da lavoro, per la sopraggiunta instaurazione di un nuovo rapporto di 

impiego. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 11.7.2014, n. 3596 

 

Revoca del permesso di soggiorno: se una pluralità di elementi sussistano in favore della 

tutela dei vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e una durevole permanenza nel 

contesto familiare e sociale, va motivatamente ponderata l‟incidenza di tali circostanze sulla 
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pericolosità desumibile dalle precedenti condanne penali, per quanto gravi. 

Consiglio di Stato Sez. III  Sentenza del 1.8.2014 n. 4125 

 

Vedi anche: 

La tutela rafforzata dello straniero che abbia nello Stato legami familiari. 

Corte Costituzionale Sentenza del 18.7.2013 n. 202 

E  Corte Costituzionale: illegittimo l‟automatismo tra la condanna per furto e il rigetto 

automatico della domanda di regolarizzazione presentata dall‟extracomunitario. 

Corte Costituzionale Sentenza n. 172/2012 dell’11.7.2012 

 

Nei confronti dello straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia esso stesso 

familiare ricongiunto l‟eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo) non 

discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne 

penali) ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto 

dell‟interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell‟unità familiare.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 11.7.2014 n. 3579 

 

Il Consiglio di Stato specifica nel dettaglio come l‟Amministrazione avrebbe dovuto 

procedere nell‟esame della vicenda dell‟appellante ossia “formulando un giudizio sulla sua 

pericolosità sociale, che prendesse in considerazione la circostanza della presenza in Italia 

della famiglia, del suo ricongiungimento alla stessa e dell‟attuale convivenza con essa. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 1.8.2014  n. 4127 

 

Il Consiglio di Stato conferma l‟annullamento del provvedimento di diniego avvenuto in 

primo grado dinanzi al Tar e suggerisce all‟Amministrazione di tener conto di elementi di 

fatto sopravvenuti, che depongono a favore della permanenza dello straniero quali ad 

esempio la circostanza che questi sia prossimo ad avere un figlio. 
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Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 14.7.2014  n. 3661 

 

 

Una volta riscontrata l‟assenza di vizi di travisamento o illogicità nel provvedimento 

impugnato, non può essere formulato un giudizio di merito in ordine al significato ed 

all‟importanza del precedente penale rispetto alla complessiva condotta dell‟appellante, o 

dell‟ormai consolidata estraneità dell‟appellante al proprio Paese d‟origine; un simile 

giudizio si sovrapporrebbe senza giustificazione a quello, esente da vizi, formulato dalla 

Questura, e si porrebbe in contrasto col principio di separazione dei poteri. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 28.8.2014  n. 4414 

 

Il Giudice amministrativo elenca in modo dettagliato gli elementi che l‟autorità di pubblica 

sicurezza ha omesso di considerare e che dovranno essere necessariamente valutati nel nuovo 

esercizio del potere discrezionale. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del  16.7.2014 n. 3760 

 

 

Per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell‟Unione, 

i cittadini di un paese terzo devono aver personalmente soggiornato legalmente e 

ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda. I 

familiari di un soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione. 

La decisione in questione avvalla un orientamento restrittivo in contrasto con alcune decisioni 

di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza 

quinquennale del familiare. 

 

Corte di Giustizia Europea, Sentenza del 17.7.2014 causa C-469/13 

 

 

In un caso, ove era stata negata la qualifica di “familiari” ai minori extracomunitari affidati a 

cittadini italiani in forza di kafalah (istituto di diritto musulmano volto alla protezione dei 

minori orfani o abbandonati) ai fini del ricongiungimento in Italia,  la Corte afferma che  

l'espressione “altri familiari” va interpretata estensivamente in conformità ai principi 

affermati dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201401523/Provvedimenti/201403579_11.XML
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLBCVWNGCFRNZCV6A34HFRJNLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WFOFFT73R3QHVLCMVFDN76GVCU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WFOFFT73R3QHVLCMVFDN76GVCU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WFOFFT73R3QHVLCMVFDN76GVCU&q=
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140106it.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
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1989 secondo una accezione non strettamente parentale, in ragione del perseguimento del 

superiore interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti. 

Cassazione Sentenza pubblicata il 22.5.2014 n. 11404 

Sul tema vedi anche: 

Non può essere rifiutato il nulla osta all‟ingresso nel territorio nazionale, per 

ricongiungimento familiare, richiesto nell‟interesse del minore cittadino extracomunitario, 

affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal 

giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di 

provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba 

essere da questi personalmente assistito. 

Cassazione, Sez. Unite Sentenza del n. 21108 del 10.7.2012 

 

In presenza di situazioni familiari significative e di effettivi legami con figli radicati in Italia, 

senza una contestuale dimostrazione di pericolosità sociale, basata su fatti concludenti, non 

può considerarsi legittimo sulla base di condanne ostative e di mere formule di rito ad esse 

conseguenti il diniego del permesso di soggiorno e, tanto meno, la revoca della carta di 

soggiorno di lungo periodo (fatta salva la possibilità di una sua motivata degradazione in 

altro tipo di permesso di soggiorno). 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 29.4.2014, n. 2205 

 

 

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino 

extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, la normativa vigente di cui al d.lgs. 6 

febbraio 2007, n. 30 non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino 

italiano e il richiedente, né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente; la 

pronuncia ha ritenuto, inoltre, che nella ipotesi di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino 

italiano, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 30 cit., subordina la conservazione del diritto al 

soggiorno alla permanenza sul territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso 

ovvero alle ulteriori condizioni alternative previste dalla medesima disposizione. 

Cassazione Sentenza pubblicata il 6.3.2014  n. 5303 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140613/snciv@s10@a2014@n11404@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131028/snciv@sU0@a2013@n21108@tS@oY.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody5/~edisp/joxzzy6vdumlvyh47ahb64glky.html
http://intranet.ga/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201309136/Provvedimenti/201402205_11.XML
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20140508/snciv@s61@a2014@n05303@tS@oY.clean.pdf
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Le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese 

terzo, familiare del cittadino dell‟Unione, nello Stato membro d‟origine di quest‟ultimo non 

dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla direttiva 2004/38/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la concessione di un diritto di 

soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell‟Unione, che si 

è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso 

da quello di cui possiede la cittadinanza. 

Corte di giustizia Europea, (Grande Sezione), Sentenza 12.3.2014, cause C-456/12 e C-457/12 

 

 

Il rigetto dell‟istanza del permesso di soggiorno non consegue automaticamente in presenza di 

talune circostanze che devono indurre l‟Amministrazione a una specifica valutazione, attuale 

e concreta, della assenza di pericolosità, della positiva integrazione dello straniero nel tessuto 

sociale ed economico italiano. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 5.3.2014, n. 1031 

 

 

E' legittimo il diniego di rinnovo a cittadino extracomunitario che durante la sua permanenza 

nel territorio nazionale non ha mai svolto un'attività lavorativa ed è anche stato condannato 

penalmente per furto. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del  27.2.2014 n. 346 

 

 

 

Irrilevanza dei periodi di detenzione al fine del computo dei termini (rispettivamente di 

cinque o dieci anni di soggiorno) per ottenere il diritto di soggiorno permanente sul territorio 

e la garanzia del divieto di allontanamento, salvo che per ragioni imperative di sicurezza 

pubblica. 

Corte di Giustizia Seconda Sezione, Sentenza 16.1.2014 n. 378/12 e Corte di giustizia, Seconda 

Sezione, sent. 16 gennaio 2014, nella causa C- 400/12 

  

Perchè un discendente di età superiore a 21 anni sia considerato “familiare a carico” non 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149081&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=714029
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odqz/~edisp/hfbhwtzhc754kqpamhefoff3lq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odqz/~edisp/hfbhwtzhc754kqpamhefoff3lq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odqz/~edisp/hfbhwtzhc754kqpamhefoff3lq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odqz/~edisp/hfbhwtzhc754kqpamhefoff3lq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RCZTDRYLAD7V5YEXELNGFQUWWA&q=Piemonte%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RCZTDRYLAD7V5YEXELNGFQUWWA&q=Piemonte%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RCZTDRYLAD7V5YEXELNGFQUWWA&q=Piemonte%20or%20soggiorno
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146436&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=462654#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146436&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=462654#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=146437&occ=first&dir=&cid=458363#Footnote*
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rileva la circostanza che sussistano ragionevoli possibilità che il familiare trovi un lavoro. 

Corte di giustizia, Quarta Sezione, 16.1.2014  nella causa C 423/12  

 

 “Legali familiari”. Il Consiglio di Stato provvede a definire tale locuzione ricavandola dal 

contesto normativo riletto alla luce della sentenza n. 202/2013 della Consulta. 

 Consiglio di Stato, Sentenza del 3 gennaio 2014 n. 1 

 

Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non costituisce atto vincolato in 

relazione alla situazione esistente al momento della richiesta.  

Consiglio di Stato Sez. Sez. III, sentenza 16.5.2013, n. 1275 

 

La conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia. 

Consiglio di Stato Sez. III del 15.10.2013 n. 5002 

 

Diniego di permesso di soggiorno: l‟imprecisione o anche l‟erroneità del richiamo normativo 

non inficia la legittimità sostanziale del provvedimento in mancanza della idonea sistemazione 

alloggiativa.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 10.7.2013 n. 3710 

 

Uno Stato membro non può esigere contributi eccessivi e sproporzionati per il rilascio di 

permessi di soggiorno ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e ai 

loro familiari. 

Corte di Giustizia UE, sez. II, 26.4.2012 C-508/10 

 

Capovolgendo  l‟orientamento dei tribunali amministrativi regionali è statuito che il nuovo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=146437&occ=first&dir=&cid=458363#Footnote*
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NEMPOYEWO6UU2WF7K7ZX726HE4&q=soggiorno%20or%20vincolato%20or%202856
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NEMPOYEWO6UU2WF7K7ZX726HE4&q=soggiorno%20or%20vincolato%20or%202856
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCR27KW4TT2VFNJUO3UUSDMUYQ&q=(Khan%20Kabir%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCR27KW4TT2VFNJUO3UUSDMUYQ&q=(Khan%20Kabir%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzi2/~edisp/qj7bmzcrjcz3bc4ft2y4wm36s4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzi2/~edisp/qj7bmzcrjcz3bc4ft2y4wm36s4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzi2/~edisp/qj7bmzcrjcz3bc4ft2y4wm36s4.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1&docid=122161&cid=118239
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1&docid=122161&cid=118239
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&part=1&docid=122161&cid=118239
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq5/~edisp/7ibfoe26ibgnujg2f7ovbsg3x4.html


                                                                                                                   RACCOLTA GIURIDICA                                                                      

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              101 
 

testo dell‟art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, in materia di conversione del permesso di soggiorno al 

raggiungimento della maggiore età, come modificato dalla l. n. 94/2009, si applica unicamente 

ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche a coloro che, affidati prima, compiano 

la maggiore età almeno due anni dopo l‟entrata in vigore della riforma del 2009. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 4.12.2012 n. 1487 

 

 

 

Sulla 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 ai sensi dell‟art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela dopo l‟entrata in 

vigore della legge n. 94/2009. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 17.1.2013 n. 269 

 

 

 

Ribaltato l‟orientamento della giurisprudenza di primo grado secondo cui la sopravvenienza 

di una condanna penale giustifica di per sé la revoca del titolo di soggiorno, ove il delitto 

commesso dal ricorrente sia ostativo ex lege al rilascio del permesso,  ha precisato che la 

sopravvenienza di una condanna penale non determina quale conseguenza automatica la 

revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornante. A tal fine, infatti, è necessaria una 

puntuale verifica della pericolosità dello straniero, un‟adeguata ponderazione delle 

circostanze di fatto rilevanti nel caso concreto ed una congrua motivazione della decisione.  

 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3095 del 29.10.2012 

 

Si impone di accordare una tutela almeno pari a quella accordata allo straniero che abbia esercitato 

il diritto alla ricongiunzione o sia esso stesso familiare ricongiunto anche al nucleo familiare che si 

trova già riunito ab origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell’apposita procedura, sempre 

che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la necessità, legittimerebbe la formale 

domanda di ricongiungimento. Se si ritenesse il contrario, infatti, la norma presenterebbe evidenti 

profili d’incostituzionalità. 

 

 

E‟  illegittimo un provvedimento di diniego privo di riscontri o valutazioni di sorta circa la 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq5/~edisp/7ibfoe26ibgnujg2f7ovbsg3x4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq5/~edisp/7ibfoe26ibgnujg2f7ovbsg3x4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq5/~edisp/7ibfoe26ibgnujg2f7ovbsg3x4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq5/~edisp/7ibfoe26ibgnujg2f7ovbsg3x4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/supspiomy4cj7cbjznyeydl6b4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy4/~edisp/2ypbkj2o3ddmh4weu766hciana.html
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posizione dell‟interessato alla luce dell‟attività lavorativa, del comportamento e dell‟attualità 

della pericolosità. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 2013 n. 1613 del 20.3.2013 

 

 

 

Le agevolazioni a tutela dell‟unità familiare, introdotte all‟art. 5, comma 5 del t.u. n. 286/98 

dal d.lgs. n. 5/2007, spettano anche ai nuclei familiari che abbiano la stessa composizione che, 

occorrendo, legittimerebbe una procedura di ricongiungimento, ma che non abbiano avuto 

bisogno di ricorrervi, in quanto riuniti ab origine. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III Sentenza del 13.4.2013  n. 2012 

 

 

Mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere rilasciato il 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa di occupazione, nel caso di motivata 

cessazione del rapporto).  

Consiglio di Stato, Sez. III,  Sentenza del 31.5.2013 n. 2977 

 

 

 

La possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso 

ordinario spetta solo al lavoratore straniero che abbia concluso (almeno) un ciclo stagionale e 

al termine di esso abbia fatto rientro nel Paese di origine, rientrando poi in Italia con un 

nuovo permesso stagionale. La conversione non spetta, invece, al lavoratore straniero che, 

dopo avere avviato il suo primo ciclo stagionale, non lo abbia ancora concluso e comunque 

non sia rientrato nel Paese di origine Viene così ribaltato l‟orientamento della giurisprudenza 

amministrativa di primo grado. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4595 del 23/8/2012 

 

 

 

I test di accesso, vale a dire quelle prove intese ad accertare, al momento dell‟iscrizione ad un 

corso di studi, se lo studente possegga le conoscenze indispensabili per frequentare il corso 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy4/~edisp/2ypbkj2o3ddmh4weu766hciana.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy4/~edisp/2ypbkj2o3ddmh4weu766hciana.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc3/~edisp/pjobubliv4ddk4krkmbeipy3ne.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc3/~edisp/pjobubliv4ddk4krkmbeipy3ne.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc3/~edisp/pjobubliv4ddk4krkmbeipy3ne.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc3/~edisp/pjobubliv4ddk4krkmbeipy3ne.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/2vpsqq2z6p65hcrxtxn2mdtnqi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/2vpsqq2z6p65hcrxtxn2mdtnqi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/2vpsqq2z6p65hcrxtxn2mdtnqi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzqw/~edisp/frwaxecuymylk5xvlda2gbupbu.html
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stesso, non possono considerarsi equipollenti alle verifiche di profitto richieste dell‟art. 46, 

comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, in quanto queste ultime hanno ad oggetto i risultati 

raggiunti dallo studente grazie alle attività formative e al suo impegno di studio.  

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 2.3.2013 n. 1242  

 

 

Non può essere rigettata la richiesta dei genitori del visto di ingresso per il ricongiungimento 

familiare con il loro figlio, per il solo fatto che l‟ordinamento del Paese di origine (nella 

specie, il Ghana) non preveda un termine per denunciare la nascita. 

Cassazione, Sentenza del 26.2.2013 n. 15234 

 

Il divieto stabilito dall‟art. 29, comma 1 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riguardo alle 

richieste proposte a favore del coniuge di un cittadino straniero, già regolarmente 

soggiornante con altro coniuge in Italia, opera oggettivamente, a prescindere dalle qualità 

soggettive del richiedente, mirando ad evitare l‟insorgenza nel nostro ordinamento di una 

condizione di poligamia, contraria all‟ordine pubblico anche costituzionale.  

Cassazione, Sentenza del 14.12.2012 n. 4984  

 

Respinta l‟opposizione avverso il diniego del visto, fondato sull‟ultima formulazione dell‟art. 

29, primo comma, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che condiziona il diritto al 

ricongiungimento alla inesistenza di altri figli nel paese oppure, ma per i soli genitori 

ultrasessantacinquenni, alla inidoneità al loro sostentamento da parte di altri figli per 

documentate gravi ragioni di salute. 

Cassazione, Ordinanza del 2.7.2013 n. 22307 

 

La verifica della pericolosità sociale costituisce una condizione ostativa del rinnovo del 

permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino 

italiano o dell‟Unione Europea; l‟assenza di tale ostacolo deve, pertanto, essere valutata 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130619/snciv@s61@a2013@n15234@tO.clean.pdf#https://inst.shoppingate.info/js/sg_sf.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130619/snciv@s61@a2013@n15234@tO.clean.pdf#https://inst.shoppingate.info/js/sg_sf.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130619/snciv@s61@a2013@n15234@tO.clean.pdf#https://inst.shoppingate.info/js/sg_sf.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n04984@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n04984@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n04984@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n04984@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n04984@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22307@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22307@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22307@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22307@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22307@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
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dall‟autorità competente per il rilascio del titolo, ovvero per il mantenimento di quello 

preesistente, ma non per procedere automaticamente all‟allontanamento in violazione dei 

criteri di attribuzione di tale specifica funzione previsti dalla norma. 

Cassazione, Sentenza del n. 12071 del 12.2.2012 

 

IMMIGRAZIONE 

EMERSIONE 

 

Procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari: la documentazione utile ai fini 

dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale deve essere 

attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Tuttavia una associazione di 

volontariato, al pari di un centro d‟ascolto, non può considerarsi un organismo pubblico, 

trattandosi di un soggetto privato, che, seppur svolge servizi meritevoli a favore dei bisognosi, 

non ha poteri pubblici, tra cui il potere di certificare uno status giuridico, quale la presenza 

del cittadino nel territorio.  

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del  20.11.2014 n. 1878 

 

Extracomunitari: condanne per false regolarizzazioni.  

Corte di Cassazione, Sentenza del 4.11.2014 n. 45504 

 

 

Nell‟ambito della procedura di emersione/regolarizzazione del 2012, a fronte della 

dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro del datore spetta alla Prefettura provare 

l‟inesistenza del rapporto lavorativo. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 26.9.2014 n. 4855 

 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130520/snciv@s10@a2013@n12071@tS.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=23LTTKXO3H43IPXTWYO6P2OSP4&q=Volontariato
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/45504_10_14.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otm5/~edisp/ej2ztjywr45hlzs5oeiyytohuq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otm5/~edisp/ej2ztjywr45hlzs5oeiyytohuq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otm5/~edisp/ej2ztjywr45hlzs5oeiyytohuq.html
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Il provvedimento di rigetto dell‟istanza di emersione del lavoro irregolare è sufficientemente 

motivato con il riferimento alla „segnalazione Schengen‟, poiché – in base all‟art. 25 del 

relativo Accordo – occorre la consultazione con l‟altro Stato solo se il Ministero dell‟interno 

intenda disattendere la segnalazione. 

Consiglio di Stato, Sez. I,  Parere del 22.4.2014, n.  1308 

 

 

E' legittimo il diniego di emersione da lavoro irregolare motivato con l'assistenza prestata da 

extracomunitario a soggetto affetto da grave patologia, il quale aveva già presentato con esito 

positivo analoga istanza per altro extra comunitario senza presentare documentazione 

sanitaria attestante la necessità di due unità lavorative, data la particolare patologia 

dell'istante. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del 14.3.2014 n. 452 

 

 

Va considerato illegittimo un provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare che 

non tenga conto degli effetti della riabilitazione nel contesto della complessiva condotta 

dell‟interessato nel periodo intercorso tra la condanna riportata e lo svolgimento della 

procedura di emersione. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4685 del 24.9.2013 

 

 

 

E‟ estesa anche al ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di emersione dal 

lavoro irregolare l‟ammissione al gratuito patrocinio già riconosciuta al cittadino straniero 

ricorrente nei confronti del decreto di espulsione dal d.P.R. 115/2002. 

 

Consiglio di Stato Sentenza n. 3917 del 18.7.2013 

 

 

Il reato di immigrazione clandestina non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di 

emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody3/~edisp/o3qiyfy5lzl7r5iibby4q7wx6i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody3/~edisp/o3qiyfy5lzl7r5iibby4q7wx6i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody3/~edisp/o3qiyfy5lzl7r5iibby4q7wx6i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ody3/~edisp/o3qiyfy5lzl7r5iibby4q7wx6i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SIJUZBHWKDLYGKKILJDC7F7S3I&q=Emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SIJUZBHWKDLYGKKILJDC7F7S3I&q=Emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SIJUZBHWKDLYGKKILJDC7F7S3I&q=Emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SIJUZBHWKDLYGKKILJDC7F7S3I&q=Emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SIJUZBHWKDLYGKKILJDC7F7S3I&q=Emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy0/~edisp/svmfy3dhz7n5ng3mzysusb2cga.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy0/~edisp/svmfy3dhz7n5ng3mzysusb2cga.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy0/~edisp/svmfy3dhz7n5ng3mzysusb2cga.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzy0/~edisp/svmfy3dhz7n5ng3mzysusb2cga.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzew/~edisp/oyodovuju3xaikb5u3g3sv3be4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzew/~edisp/oyodovuju3xaikb5u3g3sv3be4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzew/~edisp/oyodovuju3xaikb5u3g3sv3be4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/gyh7mqcejg3ny6jkylxqojuqru.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/gyh7mqcejg3ny6jkylxqojuqru.html
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Consiglio di Stato , Sez. III, Sentenza del 5.3.2013 n. 1331 

 

Il Consiglio di Stato applica 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 apertisverbis dalla Corte costituzionale (si veda in proposito 

Corte cost. sent. n. 172/2012) - secondo il quale le sentenze di condanna penali non possono 

dispiegare alcun effetto automatico ai fini del diniego della permanenza sul territorio 

nazionale di un cittadino extracomunitario.  

 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3523 del 2013 

 

 

In presenza della prospettazione da parte dell‟espulso ricorrente avverso il decreto del 

prefetto, della pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare, al giudice spetta 

solo accertare la data e la certezza dell‟inoltro della dichiarazione prevista dal d.l. 1 luglio 

2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, e non anche di compiere una prognosi 

sull‟esito della domanda di sanatoria; infatti in pendenza della procedura di emersione manca 

temporaneamente all‟autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione. 

Cassazione, Ordinanza del 21.11.2012 n. 5254 

 

Procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari: la documentazione utile ai fini 

dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale non deve 

necessariamente pervenire da una P.A. 

Avvocatura Generale dello Stato ottobre 2012 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nziz/~edisp/dgb5cgbjgunddfr7vcb2m52uiy.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130304/snciv@s61@a2013@n05254@tO.clean.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/2012_10_04_Circ_prot_n_6121_del_04102012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/2012_10_04_Circ_prot_n_6121_del_04102012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/2012_10_04_Circ_prot_n_6121_del_04102012.pdf
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IMMIGRAZIONE 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

Le persone omosessuali che chiedono asilo perché perseguitate nel loro paese non dovranno 

sottoporsi a verifiche per provare il loro orientamento sessuale. La procedura per verificare 

l‟orientamento sessuale di un richiedente asilo deve rispettare il diritto europeo e la privacy 

della persona. Le autorità potranno interrogare una persona per stabilire il suo orientamento 

sessuale, ma non potranno fare ricorso a metodi che violano la sua dignità. Il rifiuto di una 

persona di rispondere a domande sul suo orientamento sessuale non potrà essere un motivo 

sufficiente per respingere la sua richiesta di asilo. 

Corte di Corte di Giustizia Europea, Sentenza 2.12.2014, cause C-148/13 to C-150/1 

 

 

Per minori non accompagnati devono intendersi 'i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 

anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi 

responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma 

effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile', e tale condizione non deve 

intendersi cristallizzata al momento dell'ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si 

esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da 

parte di un adulto. 

 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza del  18.8.2014 n. 1394 

 

Le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente 

inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione 

che il giudice del merito è tenuto a compiere in merito alle condizioni soggettive e oggettive 

finalizzate all‟ottenimento della misura tipica o atipica di protezione internazionale. 

Cassazione Sez. Un.  Pubblicata il 10.7.2014 n. 15782 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178902
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MER6GZVUR5KXJHVPUEQNNIGCGQ&q=Minore
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s61@a2014@n15782@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s61@a2014@n15782@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s61@a2014@n15782@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s61@a2014@n15782@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
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Il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione 

internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, 

divenuto ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest'ultimo, va dichiarata la 

cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse 

all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata 

dal permesso di soggiorno conseguito. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 24.6.2014 n.  14268 

 

 

Mentre il mancato immediato inoltro alle Autorità competenti di una richiesta di asilo da 

parte di un soggetto che sia giunto in un altro paese può costituire un elemento rilevante ai 

fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del relativo status 

e della conseguente autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale, lo stesso non può 

dirsi con riferimento alla diversa condizione del riconoscimento dello status di rifugiato. 

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione Prima, 26 giugno 2014 

 

 

Va riconosciuto il regime di protezione sussidiaria e non lo status di rifugiato politico allo 

straniero qualora la pressione violenta, pur comportando una minaccia grave ed individuale 

alla persona, non sia dettata dalla volontà di imporre un'opzione religiosa, ma dall'esigenza 

d'ingrossare le fila di un'organizzazione armata. 

Cassazione Sentenza del  pubblicata il 29.5.2014 n. 12075   

 

 

Seppure è comprensibile che gli Stati che si trovano a dover vagliare un ingente numero di 

richieste di asilo adottino procedure semplificate e più rapide di valutazione delle stesse, le 

esigenze di speditezza della procedura non possono prevalere sull‟effettività delle garanzie dei 

ricorrenti rispetto ad un rimpatrio forzato. 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione Terza, 22.4.2014, A.C. e altri c. Spagna 

 

Legge 17 ottobre 2014, n. 146 recante “disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni 

di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140625/snciv@s61@a2014@n14268@tO.clean.pdf
ttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145019
ttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145019
ttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145019
ttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145019
ttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145019
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140530/snciv@s61@a2014@n12075@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140530/snciv@s61@a2014@n12075@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140530/snciv@s61@a2014@n12075@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140530/snciv@s61@a2014@n12075@tS.clean.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142467
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142467
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142467
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142467
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
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protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell‟Interno. 

Gazzetta Ufficiale del 21.10.2014 

 

Con riferimento alla nozione di minaccia attuale di persecuzione per motivi di "opinione 

politica", rientra nell‟ipotesi normativa, la minaccia da parte di un gruppo armato 

propugnante la secessione di una parte del territorio nazionale. 

Cassazione Sentenza pubblicata il 9.4.2014  n. 8399   

 

 

Sebbene il dettato dell‟articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo non vincoli 

gli Stati contraenti ad accogliere le istanze di residenza da parte degli stranieri, né ad 

autorizzare le richieste di riunione familiare sul proprio territorio, possedendo ampia 

discrezionalità  nel controllo dei flussi migratori, qualora si profili una questione afferente il 

diritto al rispetto della vita familiare legato all‟immigrazione, la discrezionalità dello Stato è 

ridotta e va ancorata e motivata specificamente rispetto alle circostanze del caso specifico.  

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione Seconda, 25.3.2014 

 

 

Il sopravvenire dell'appartenenza dell'espulso all'Unione europea determina la caducazione 

ex nunc degli effetti di una pur legittima espulsione amministrativa del medesimo, adottata 

per ragioni diverse da quelle che consentano l'allontanamento del cittadino di uno Stato 

dell'Unione. 

Cassazione Sentenza pubblicata il 30.1.2014  n. 2085 

 

 

E‟ illegittimo il diniego dell‟istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, qualora l‟atto 

non abbia valutato la situazione di pericolo esistente nello Stato di appartenenza per le 

persone di religione cristiana. 

Consiglio di. Stato, Sez. I, Parere del 28.1.2014,  n. 314 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/sg
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140410/snciv@s61@a2014@n08399@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140410/snciv@s61@a2014@n08399@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140410/snciv@s61@a2014@n08399@tS.clean.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141941
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140131/snciv@s61@a2014@n02085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140131/snciv@s61@a2014@n02085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140131/snciv@s61@a2014@n02085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140131/snciv@s61@a2014@n02085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140131/snciv@s61@a2014@n02085@tS.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odi1/~edisp/hmn6k2y2273rufpizcq7tjmcma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odi1/~edisp/hmn6k2y2273rufpizcq7tjmcma.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odi1/~edisp/hmn6k2y2273rufpizcq7tjmcma.html
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Nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente 

asilo quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione 

europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo 

l'esistenza di carenze sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere 

che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai 

sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Corte giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, sentenza  10 dicembre 2013, nella Causa C-

394/12 

 

Le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all‟esame di una domanda di visto 

uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in 

cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni. Dette 

autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale 

per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti 

rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto. 

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione Sentenza 19 dicembre 2013, nella causa C 

84/12 

 

Uno Stato membro che non possa trasferire un richiedente asilo verso lo Stato competente 

per l‟esame della richiesta, perché sussiste il rischio che in questo Stato vengano violati i suoi 

diritti fondamentali, è tenuto a identificare un altro Stato membro competente ma non è 

tenuto, per contro, a esaminare esso stesso la domanda. 

Corte di giustizia dell’UE, Grande Sezione, Sentenza 14 novembre 2013 (causa C-4/11)  

 

 

Il richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dalla Commissione, se presenta ricorso 

al tribunale civile può chiedere al prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio 

nazionale fino alla decisione del ricorso. 

Consiglio di Stato Sez III. , Sentenza del 11.10.2013 n. 4984 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CC0394&qid=1420910267110&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CA0084&qid=1420615427459&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0004:IT:HTML
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/qyedh4id2rvmmwhbmd7lcgu3gi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/qyedh4id2rvmmwhbmd7lcgu3gi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/qyedh4id2rvmmwhbmd7lcgu3gi.html
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Lo Stato membro competente per l‟esame della domanda d‟asilo di un minore non 

accompagnato che abbia presentato domande in più Stati membri è quello in cui si trova tale 

minore dopo avervi presentato una domanda, sempre che nessun familiare del minore si trovi 

legalmente in un altro Stato membro. 

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 6.6.2013 nella causa C-648/11  

 

 

La cessazione della protezione o dell‟assistenza da parte di un organo o di un‟agenzia delle 

Nazioni Unite diversi dall‟Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per 

qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa 

effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula 

dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. 

 

Corte di Giustizia. UE, grande sezione, 19.12.2012  C-364/11  

 

 

 

Uno Stato membro che non è competente per l‟esame di una domanda d‟asilo in base ai 

criteri elencati al capo III del regolamento (CE) n. 343/2003, lo diventa. 

 

Corte di Giustizia UE, grande sezione, 6 novembre 2012 C-245/11 

 

 

 

Uno Stato membro presso il quale sia stata depositata una domanda di asilo (Stato 

richiedente), può chiedere ad un altro Stato membro (Stato richiesto), di prendere in carico il 

richiedente asilo se ritiene che la competenza spetti al secondo Stato. 

CIMADE e GISTI / Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 

l'Immigration 

 

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, deve essere interpretato 

nel senso che il ritiro di una domanda d‟asilo ai sensi dell‟articolo 2, lettera c), del medesimo, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138088&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138088&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138088&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138088&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&doclang=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&doclang=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0245&qid=1420622653886&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0245&qid=1420622653886&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4665532
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4665532
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4665532
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
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effettuato prima che lo Stato membro competente per l‟esame di tale domanda abbia 

accettato di prendere in carico il richiedente, produce l‟effetto di rendere inapplicabile detto 

regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la 

domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere 

l‟esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo. 

Corte di Giustizia UE, sez. V, 3.5. 2012 C-620/10 

 

 

Respinta la tesi secondo cui quanto meno nelle ipotesi di respingimento diretto alla frontiera 

sussiste la giurisdizione amministrativa. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4543 del 13.9.2013 

 

 

Il combinato disposto degli artt. 5, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 21 della 

Convenzione di Shengen, consente allo straniero, che sia in possesso di un permesso di 

soggiorno rilasciato dalla competente autorità di un altro paese dell‟Unione Europea, di 

circolare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi – sempreché siano 

soddisfatte le condizioni d‟ingresso di cui all‟art. 15, par. 1, lett, a), c) ed e) della medesima 

Convenzione e non figuri nell‟elenco nazionale delle persone segnalate – trascorso il quale 

deve recarsi immediatamente nel territorio di quel paese, altrimenti rivelandosene legittimo, 

qualora non sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti 

alla data di entrata in vigore di quest‟ultima, il suo “rimpatrio”, ossia l‟espulsione, e non 

l‟intimazione a raggiungere il paese europeo nel quale ha titolo per soggiornare. 

Cassazione, Ordinanza del n. 23636 del 7.5.2013 

 

L‟esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura 

tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull‟accertamento della 

situazione attuale ed aggiornata, riferito al momento della decisione, consentendo che la 

domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti 

verificatesi dopo la partenza del richiedente, quando sia accertato che le attività addotte 

costituiscano l‟espressione e la continuazione di convinzioni ed orientamenti già manifestati 

nel paese d‟origine. Ne consegue che l‟esame di cui all‟art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0620&qid=1420623042526&from=EN
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzyw/~edisp/mak7ytdxq432orj34bln3frbbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzyw/~edisp/mak7ytdxq432orj34bln3frbbu.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131018/snciv@s61@a2013@n23636@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
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essere condotto alla luce della situazione attuale e che le informazioni da richiedersi al 

Ministero degli Esteri, devono essere aggiornate. 

Cassazione, Sentenza del 26.2.2013 n. 13172 

 

La valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell‟art. 3, comma 5, del d.lgs. 19 

novembre 2007, n. 251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere 

compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle 

condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale 

essere fondato sull‟esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera 

discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato 

accadimento.  

Cassazione, Ordinanza del 9.1.2013 n. 8282 

 

I “nuovi elementi”, alla cui allegazione l‟art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 

subordina l‟ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, 

possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto 

alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente 

commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non 

abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede 

amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui 

all‟art. 35 del d.lgs. citato. 

Cassazione, Ordinanza del 21.11.2012 n. 5089 

 

L‟obbligo di traduzione degli atti relativi ad una domanda di protezione internazionale è 

esteso, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche al procedimento di 

revoca (e conseguentemente all‟opposizione ad essa) e sorge con l‟avviso di procedimento ex 

art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 Cassazione, Ordinanza del 19.2.2013 n. 15758 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130529/snciv@s61@a2013@n13172@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./Oscurate20131206/snciv@s61@a2013@n08282@tO@oY.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
ttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s61@a2013@n05089@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130625/snciv@s61@a2013@n15758@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130625/snciv@s61@a2013@n15758@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130625/snciv@s61@a2013@n15758@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130625/snciv@s61@a2013@n15758@tO.clean.pdf
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Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni 

finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e 

dal diritto al rilascio di un permesso umanitario.  Ne consegue che non vi è più alcun margine 

di residuale diretta applicazione del disposto di cui all‟art. 10, terzo comma, Cost., in chiave 

processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all‟esame della sua domanda di asilo 

alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. 

 

Cassazione Ordinanza del 26.6.2012 n. 10686  

 

 

 

E‟ stato riconosciuto il diritto del cittadino straniero a conoscere fin dalla fase iniziale il 

procedimento che lo riguarda. 

 

Cassazione, Sez. 6 Ordinanza del 25.6.2012 n. 10546  

 

 

 

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del 

Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, 

comma 6, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione 

territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 5.9.2012 n. 4714 

 

 

 

Nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero, 

l‟impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del Ministero degli Interni è 

ammissibile, in virtù del principio tempus regit actum, ancorché il Ministero non abbia 

partecipato al primo grado di giudizio, qualora il reclamo sia proposto a far data dall‟8 

agosto 2009, tempo di entrata in vigore dello jus superveniens che ha configurato il Ministero 

stesso quale parte del procedimento. 

 

Cassazione, Sentenza Sez. 6-1, del 24.9.2012 n. 16227 

 

 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120627/snciv@s61@a2012@n10686@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120626/snciv@s61@a2012@n10546@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120626/snciv@s61@a2012@n10546@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjuw/~edisp/vsvyhbxjdix55inwqbhugnkxee.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjuw/~edisp/vsvyhbxjdix55inwqbhugnkxee.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjuw/~edisp/vsvyhbxjdix55inwqbhugnkxee.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjuw/~edisp/vsvyhbxjdix55inwqbhugnkxee.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16227@tS.clean.pdf
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L‟esigenza di garantire al richiedente l‟effettiva comprensione degli eventi processuali che lo 

riguardano è stata particolarmente avvertita nei più recenti arresti della Corte relativi alle 

domande di protezione internazionale così come nei procedimenti relativi all‟espulsione 

amministrativa dello straniero. 

 

Cassazione Ordinanza Sez. VI del 8.3.2012 n. 3676 

 

 

 

Ma in tutte le pronunce la pienezza della garanzia del diritto di difesa si è sempre coniugata 

con l‟equivalente interesse all‟effettività e alla tendenziale rapidità della risposta giudiziaria 

secondo la quale la nullità del provvedimento della Commissione per difetto di traduzione 

nella lingua conosciuta dallo straniero determina non una mera pronuncia di declaratoria 

d‟invalidità ma l‟obbligo di decidere nel merito ripristinando le garanzie pretermesse. 

 

Cassazione, Sez, VI Ordinanza del 9.12.2011 n. 26480  

 

 

 

In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione 

negativa della Commissione territoriale competente, deve essere resa nella lingua indicata 

dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, 

francese, spagnolo o arabo, secondo l‟indicazione di preferenza), determinando la relativa 

mancanza l‟invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità 

riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere 

fatto valere solo in sede di opposizione all‟atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa 

l‟opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile 

proprio dalla nullità.  

 

Cassazione, Sez. 6-1, del 13.1.2012 n. 420 

 

 

 

Cassata la decisione della Corte di appello, che aveva ritenuto inverosimili le dichiarazioni di 

un cittadino del Togo sul rischio di persecuzione nel paese d‟origine, senza applicare i criteri 

legali di valutazione della credibilità oggettiva e facendo esclusivo riferimento sulle risultanze 

del sito del Ministero degli Esteri destinato all‟informazione turistica e su indicazioni non 

aggiornate provenienti da Amnesty International).   

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20111212/snciv@s61@a2011@n26480@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20111212/snciv@s61@a2011@n26480@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20111212/snciv@s61@a2011@n26480@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20111212/snciv@s61@a2011@n26480@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20111212/snciv@s61@a2011@n26480@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120116/snciv@s61@a2012@n00420@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16202@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16202@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16202@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16202@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120925/snciv@s61@a2012@n16202@tO.clean.pdf
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Cassazione, Sez. 6-1, del 26.6.2012,  n. 16202  

 

 

La Corte ha riconosciuto che la circostanza per cui l‟omosessualità sia considerata un reato 

dall‟ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, 

costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette 

grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, 

tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite 

le prove, necessarie al fine di acclarare la circostanza della omosessualità del richiedente, la 

condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della 

relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana 

in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale.  

 

Cassazione, Sez. 6-1, del 20.9.2012 n. 15981 

  

 

In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere 

lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può 

essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di 

trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d‟origine, ove egli non abbia fondati motivi di 

temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale 

condizione, contenuta nell‟art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 

251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell‟atto normativo di 

attuazione della Direttiva.  

Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza del 16.2.2012 n. 2294 

 

 

In  caso di doppia cittadinanza, non sussistono le condizioni per la protezione internazionale, 

secondo la disciplina dello Stato italiano, qualora il soggetto che non possa restare in uno dei 

Paesi di cui è cittadino, possa però dirigersi verso l‟altro Paese di cui abbia la cittadinanza 

senza correre alcun pericolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato il rigetto della domanda 

proposta da uno straniero cittadino dello Zimbabwe e della Nigeria, che aveva riferito di 

persecuzioni e di pericolo grave a suo carico solo nello Zimbabwe). 

 Cassazione, Ordinanza Sez. Sez. 6-1,Sentenza del 21.6.2012 n. 10375 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120921/snciv@s61@a2012@n15981@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120217/snciv@s61@a2012@n02294@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120622/snciv@s61@a2012@n10375@tO.clean.pdf
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IMMIGRAZIONE 

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO  

NAZIONALE E TRATTENIMENTO  

 

Niente espulsione dello Straniero se la moglie è incinta o nei sei mesi successivi alla nascita del 

figlio. 

Cassazione, Sentenza del 2.12.2014 n. 50379 

 

Vedi:La causa di esclusione della espulsione risultante dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 376 del 2000, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di 

convivenza dell‟espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale 

rapporto trovi riconoscimento nell‟ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello 

straniero. Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con il 

quale era stata accolta la impugnazione del decreto di espulsione di un extracomunitario 

coniugato con rito “rom”, e convivente, con una donna in stato di gravidanza, non potendosi 

attribuire rilevanza giuridica in questo o quell‟ordinamento statuale al matrimonio “rom”, 

neppure come unione di fatto regolata. 

Cassazione, Sez. 6-1, Ordinanza  n. 22305 del 2.7.2013 

 

 

La Camera dei deputati ha istituito una Commissione monocamerale di inchiesta sui centri di 

trattenimento e di accoglienza per gli immigrati. Con l'approvazione di due mozioni e di una 

risoluzione la Camera aveva impegnato il Governo a intervenire sui CIE per rendere più 

efficaci le procedure organizzative e per migliorare le condizioni di vita degli immigrati ivi 

trattenuti. La legge europea per il secondo semestre 2013 ha ridotto a 90 giorni la durata 

massima del trattenimento degli stranieri nei CIE. 

Delibera 17.11.2014 Camera Deputati 

 

Espulso dall'Italia l'imam di San Doná di Piave. Grave turbamento dell‟'ordine pubblico, 

http://www.giurcost.org/casi_scelti/Cassazione/Cass.sent.pen.IV50379-2014.pdf
http://www.giurcost.org/casi_scelti/Cassazione/Cass.sent.pen.IV50379-2014.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130930/snciv@s61@a2013@n22305@tO.clean.pdf
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www.camera.it/leg17/465?tema=centri_di_identificazione_ed_espulsione#5223
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_08_05_espulsione_imam_Albdelbar.html_1290586463.html
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pericolo per la sicurezza nazionale e discriminazione per motivi religiosi. 

Ministero Interno, Comunicato del 5.8.2014 

 

Il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non 

opera allorquando ad uno straniero coniugato con una italiana sia stato revocato il titolo di 

soggiorno per motivi di pericolosità sociale. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 2.9.2014 n.  18553 

 

Ai fini dell‟adozione o meno di un provvedimento espulsivo, va tenuto conto della natura e 

della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel 

territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo 

Paese di origine. 

Cassazione, Sentenza pubblicato il 3.9.2014 n.  18608 

 

E‟ nullo il provvedimento prefettizio qualora all'espellendo venga consegnata una mera copia 

priva della necessaria attestazione di conformità all'originale. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 12.6.2014  n.  13304 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione 

internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, 

divenuto ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest'ultimo, va dichiarata la 

cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse 

all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata 

dal permesso di soggiorno conseguito. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 24.6.2014 n.  14268 

 

Il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero il quale abbia omesso di chiedere, 

nei termini di legge, il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_08_05_espulsione_imam_Albdelbar.html_1290586463.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s61@a2014@n18553@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s61@a2014@n18553@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s61@a2014@n18553@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140904/snciv@s61@a2014@n18608@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140904/snciv@s61@a2014@n18608@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140904/snciv@s61@a2014@n18608@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140904/snciv@s61@a2014@n18608@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140904/snciv@s61@a2014@n18608@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140613/snciv@s61@a2014@n13304@tO.clean.pdf
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illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della “coesione familiare” di cui 

all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ove non contenga alcun riferimento alle 

ragioni per cui non è stata presa in considerazione la situazione familiare dell‟espulso. 

Cassazione Sentenza pubblicata il 28.5.2014  n. 12006 

 

Spetta al prefetto, valutato il singolo caso, stabilire se sussistono le condizioni per concedere, 

con il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria, rientra nella 

competenza del questore indicare, in tale evenienza, le condizioni per la permanenza medio 

tempore dello straniero nel territorio nazionale, ovvero, qualora venga disposta l‟espulsione 

immediata, decidere se provvedere all'accompagnamento coattivo immediato, al 

trattenimento presso il C.I.E. o all'intimazione ex art. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 

1998. 

Cassazione, Sentenza del 28.1.2014 n.  1809 

 

L‟obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché 

quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria è volto ad 

assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di 

allegazione. Ne discende, secondo la pronuncia in esame, che nel caso in cui la parte censuri la 

decisione per l'omessa traduzione, non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione 

del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non 

tradotto abbia determinato un vulnus all'esercizio del diritto di difesa. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 27.5.2014 n.  11871 

 

Nel  caso di provvedimento giurisdizionale di sospensione ex art. 5 del d.lgs. 1° novembre 

2011, n. 150 del diniego di protezione internazionale, la Corte ha chiarito come si determini la 

cessazione del regime del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione dello 

straniero e, quindi, se ne precluda la proroga, venendo l'interessato assoggettato al regime, 

del tutto diverso, di cui al successivo art. 19, comma 5, che prevede il rilascio di un permesso 

di soggiorno per richiesta di asilo e l'ospitalità nei centri di accoglienza. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 23.5.2014 n.  11441 
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Il giudice di pace non può disporre la proroga del trattenimento di un cittadino straniero 

presso un centro d'identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne 

costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il 

sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell‟espulsione 

amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura 

coercitiva. 

Cassazione, Sentenza del 23.5.2014 n.  11442 

 

In sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da 

provvedimento di espulsione, il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente, ai 

fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di 

espulsione; da ciò consegue che il giudice è comunque tenuto - alla luce di un'interpretazione 

costituzionalmente orientata - a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua 

spettanza, la manifesta illegittimità, consistente nell'avere l'Amministrazione agito al di fuori 

della propria competenza ovvero in mala fede. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 5.6.2014  n.  12609 

 

Spetta al tribunale ordinario e non al giudice di pace, provvedere sulla convalida del 

provvedimento di trattenimento del richiedente asilo in un centro di identificazione ed 

espulsione, disposto con decreto del questore ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c, del d.lgs. 28 

gennaio 2008, n. 25. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 9.4.2014 n.  8401 

 

E‟ viziato da difetto assoluto di motivazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, 

nel procedimento già disciplinato dagli artt. 13, commi 8, 9 e 10, e 13 bis del d.lgs. 25 luglio 

1998, n. 286, ed oggi dall'art. 18 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, si limiti, in ipotesi di 

assenza ingiustificata del difensore del ricorrente, a rigettare il ricorso in forza di una mera 

valutazione di non manifesta illegittimità del decreto di espulsione impugnato. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 24.6.2014 n.  14267 
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Il giudice di pace, innanzi al quale lo straniero abbia impugnato il decreto di espulsione 

emesso dal Prefetto nei suoi confronti, non può sospenderne l‟efficacia sul presupposto della 

sottoposizione a procedimento penale in Italia dell‟impugnante; la pronuncia ha 

contestualmente escluso la violazione dell‟art. 24 Cost in quanto il diritto di difesa è 

assicurato dalla previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 10.9.2014  n.  19140 

 

La nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso 

dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso 

al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il 

diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione 

sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del 

diniego amministrativo. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 3.9.2014 n.  18632 

 

Il provvedimento di espulsione dello straniero è rimesso alla potestà deliberativa esclusiva del 

prefetto, la cui legittimità è sindacabile solo ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato 

siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria 

opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio mediante partenza volontaria, previa adeguata 

informazione a mezzo di schede informative plurilingue, trattandosi di adempimenti imposti 

imperativamente dalla legge e dai principi fondativi dei diritti degli stranieri di derivazione 

comunitaria e costituzionale. 

Cassazione, Sentenza pubblicata il 28.1.2014 n.  1809 

 

 

Il trattenimento di un richiedente asilo ai fini del suo allontanamento per soggiorno irregolare 

può essere mantenuto, in base al diritto nazionale,  anche  qualora egli abbia presentato una 

richiesta di protezione internazionale, se la sua richiesta sia stata presentata al solo scopo di 

ritardare o di compromettere l‟esecuzione della decisione di rimpatrio. 
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Corte di Giustizia UE,  sez. III, 30.5. 2013, C-534/11 

 

Espulsione coatta dello straniero. Sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero 

sia stato condannato (nella specie, associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. 

pen.), sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del 

procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul 

rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di 

collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo.  

Cassazione, Sentenza del 7.5.2013 n. 21667 

 

La necessità di dare comunicazione all‟interessato dell‟inizio del procedimento 

amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla 

procedura di espulsione dello straniero, e non può ricavarsi, dal complessivo sistema 

normativo che regola la circolazione e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio, un 

diritto inderogabile a non essere allontanati in pendenza di qualsiasi accertamento valutativo 

dell‟esistenza di un titolo idoneo al soggiorno. 

Cassazione, Sez. 6-1, Sentenza del 9.1.2013 n. 5080  

 

L‟ordine di espulsione disposto con sentenza non produce, di per sé, la condizione soggettiva 

di straniero espulso, né comporta il rifiuto del rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno. 

(In applicazione dell‟anzidetto principio, la S.C., ha corretto la decisione di merito che, senza 

considerare che era già intervenuto un autonomo diniego di rinnovo del permesso di 

soggiorno, aveva ritenuto l‟ordine di espulsione contenuto nella sentenza penale la ragione 

dell‟insorgere del divieto di occupazione del lavoratore e, dunque, di cessazione del rapporto 

per impossibilità sopravvenuta della prestazione). 

Cassazione, Sentenza n. 23704 del 2013 

 

La cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l‟accertamento, in concreto, delle 
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condizioni necessariamente predeterminate dalla legge – nella specie l‟accertamento della 

pericolosità sociale dell‟espellendo – sulla base delle quali è stata disposta la misura, non 

determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell‟esercizio della potestà 

amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione.   

Cassazione, Sentenza del 14.5.2013 n. 11466 

 

E‟ invalida l‟espulsione adottata nei confronti dell‟extracomunitario nel caso in cui 

l‟archiviazione della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui al d.l. 1 luglio 2009, 

n. 178, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non gli sia stata 

comunicata. Non essendo equipollente alla conclusione negativa della procedura di 

legalizzazione, questa, infatti, non può realizzarsi per facta concludentia, ma necessariamente 

tramite un atto scritto formalmente comunicato al richiedente. 

Cassazione, Ordinanza del 5.3.2013 n. 12276 

 

I vizi formali un atto di diniego di revoca dell‟espulsione, così come quello di espulsione, 

(nella specie, difetto di delega del funzionario che ha sottoscritto l‟atto, difetto di attestazione 

di conformità della copia consegnata in sede di notifica, difetto della necessaria traduzione) 

sono rilevanti se riferiti al decreto di espulsione incidendo in senso negativo sul diritto 

sostanziale dell‟interessato, mentre sono irrilevanti se ineriscono l‟atto di diniego di revoca 

dell‟espulsione, in quanto il mero annullamento giudiziale non modificherebbe in nulla la 

situazione giuridica sostanziale dell‟interessato.  

Cassazione, Sez. 6-1, Ordinanza  n. 12273 del 23.1.2013 

 

L‟errore nell‟indicazione delle generalità del destinatario del provvedimento di espulsione, 

ove non sia contestata l‟identità del destinatario stesso, bensì solo la corretta trascrizione del 

suo nome, non comporta la nullità del provvedimento, ma la semplice rettificabilità 

dell‟errore materiale.  

Cassazione, Sez. 6 Ordinanza del 18.6.2013 n. 15232 
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E‟ valido il decreto di espulsione ex art. 13, secondo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 

che abbia omesso il nomen iuris della specifica ipotesi di espulsione, purché essa possa 

ricavarsi dalla descrizione del fatto contenuta nel decreto (nella specie, il decreto rilevava la 

presenza irregolare sul territorio dello straniero in quanto privo di valido documento 

identificativo). 

Cassazione, Sez. VI,  Ordinanza del 26.9.2013 n. 22104 

 

L‟inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall‟art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 

1998 per il deposito del provvedimento con cui il tribunale decide l‟opposizione avverso il 

decreto prefettizio di espulsione dello straniero, non dà luogo a nullità del provvedimento 

medesimo, configurandosi al riguardo un dovere di comportamento imposto al giudice, la cui 

violazione può assumere rilevanza solo sul piano disciplinare. 

Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 19.3.2013 n. 6800 

 

La direttiva 2008/115 non osta alla normativa di uno Stato membro  che sanzioni il soggiorno 

irregolare di cittadini di paesi terzi con un‟ammenda sostituibile con la pena dell‟espulsione, 

ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell‟interessato 

corrisponde a una di quelle previste dall‟articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva. 

 

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 21.3. 2013 C-522/11  

 

Il cittadino straniero espulso con provvedimento negativo del tribunale seguito alla domanda 

di protezione internazionale, deve essere rimpatriato con modalità che – in mancanza di 

specifico riscontro normativo, devono essere mutuate dalla diretta applicazione della direttiva 

n. 115/2008/CE, incentrata sulla previsione in linea generale del sistema del rimpatrio fondato 

sull‟intimazione con termine per lasciare il territorio italiano e solo in via eccezionale, ove ne 

ricorrano le condizioni (il pericolo di fuga), l‟accompagnamento coattivo.  

Cassazione, Sez. 6-1, Ordinanza n. 6801  del 23.1.2013 
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Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente 

contestualmente all‟espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale, 

legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla 

legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. L‟autorità 

amministrativa è, pertanto, priva di qualsiasi potere discrezionale in virtù del rango 

costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta 

limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall‟art. 13 della Costituzione, 

così come anche il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non 

potendosi estendere, in mancanza di una espressa previsione di legge, nell‟autorizzazione di 

proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali legislativamente imposti; ne consegue 

che il limite normativo per ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato neanche 

quando ciò rientri nel limite finale complessivo, risolvendosi l‟eventuale violazione nella 

nullità integrale del provvedimento adottato. 

Cassazione, Sez.  6-1, Ordinanza n. 11451 del 19.2.2013 

 

Il decreto di proroga per un mese del trattenimento presso il locale centro di identificazione 

ed espulsione di cittadino straniero può essere pronunciato all‟esito dell‟udienza con 

l‟assistenza, in funzione di interprete, di un altro ospite del centro, poiché a tale 

provvedimento di natura giurisdizionale non si applica la previsione della necessaria 

traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, ai sensi dell‟art. 13, comma sette, d.lgs. 25 

luglio 1998, n. 286, riferita al provvedimento di espulsione amministrativa.  

Cassazione. Sez. 6-1, Ordinanza. n. 727 del 21.11.2012 

 

Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere 

conto, in particolare, della durata del soggiorno dell‟interessato nel suo territorio, della sua 

età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione 

sociale e culturale in tale Stato e dell‟importanza dei suoi legami con il paese d‟origine. 

Corte di Giustizia UE, grande sezione, 22 maggio 2012 C-348/09 

 

Spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma derogatrice al criterio generale, la 
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130523/snciv@s61@a2013@n11451@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130523/snciv@s61@a2013@n11451@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130523/snciv@s61@a2013@n11451@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130523/snciv@s61@a2013@n11451@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130115/snciv@s61@a2013@n00727@tO.clean.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.200.01.0002.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.200.01.0002.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.200.01.0002.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.200.01.0002.01.ITA
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cognizione dell‟impugnazione dei respingimenti.  

Cassazione, Sez. Unite Sentenza del n. 15115 

 

È nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia 

sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) 

tradotto in lingua veicolare per l‟affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua 

conosciuta dallo straniero, salvo che l‟amministrazione non affermi ed il giudice ritenga 

plausibile, l‟impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la 

sua rarità ovvero l‟inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto 

assunta. 

 

Ordinanza Cassazione Sez. VI, del 8.3.2012 n, 3676 

 

 

 

IMMIGRAZIONE 

RESPONSABILITA‟  PA, CLASS ACTION 
 

Il TAR Lazio (caso del mancato rispetto dei termini nel rilascio del permesso di soggiorno CE 

di lungo periodo) ha accolto un‟azione collettiva, ritenendola ammissibile anche in caso di 

violazione generalizzata dei termini procedimentali per l‟adozione di atti autoritativi.  

Inoltre ha affrontato anche l‟ulteriore questione della ammissibilità di una class action 

finalizzata ad imporre alle amministrazioni una specifica interpretazione della normativa 

vigente. 

Tar Lazio, Sez. II Q del 6.9.2013 n. 8154/13 

 

 

 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120309/snciv@s61@a2012@n03676@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3J5VOU5YMVTAUOCYGPF4KWGHZY&q=
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PATENTI, CODICE DELLA STRADA,  

SEQUESTRO E ALIENAZIONE VEICOLI 
 

 

 

Le competenze di polizia stradale sono le stesse per tutti i corpi di vigilanza. 

Ministero dei Trasporti, Parere n. 47/2015 

 

Il controllo elettronico della velocità dei veicoli può essere effettuato dalla pattuglia su 

qualunque tratto di strada nel rispetto dei vincoli di visibilità e segnaletica preventiva. Anche 

senza obbligo di contestazione immediata. 

Ministero dei Trasporti, Parere n. 2842/2014 

 

 

E‟ illegittima la revoca della patente di guida perché l‟interessato è stato condannato per 

detenzione e coltivazione di piante di marijuana. 

Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 4.2.2015 n. 187 

 

Violazioni del Codice della Strada: in G.U. l'aggiornamento degli importi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie.  

Decreto del Ministero della Giustizia del 16.12.2014 in G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2014  

 

Il prefetto annulla le multe in autotutela, perché l‟autovelox si trova su di una strada urbana, 

per quanto pericolosa, e la polizia municipale non ha provveduto alla contestazione 

immediata. Ma non può pretendere dal comune, che ha già fatto cassa, i verbali per i quali 

non è stato proposto ricorso o risulta pagata l‟oblazione.  

Tar Abruzzo, Sentenza n. 860 del 3.12.2014 

 

Videosorveglianza, per le multe non basta riprendere le violazioni per divieto di sosta o per 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdaz/~edisp/xbaezwyydbborkz74kiululeci.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdaz/~edisp/xbaezwyydbborkz74kiululeci.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14A10133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14A10133&elenco30giorni=false
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SBK65LFRHWSZ6TFAJQ4KVTPW3M&q=abruzzo
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SBK65LFRHWSZ6TFAJQ4KVTPW3M&q=abruzzo
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SBK65LFRHWSZ6TFAJQ4KVTPW3M&q=abruzzo
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SBK65LFRHWSZ6TFAJQ4KVTPW3M&q=abruzzo
http://www.avvnicolamancini.it/cms/ricorsi/multa-per-divieto-di-sosta-le-telecamere-non-bastano.-ci-vuole-l-operatore./pdf.html


                                                                                                                   NIVES MARIA SALVO 

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              128 
 

accesso abusivo alla ztl. 

Ministero Trasporti, Parere n. 5932 del 17.12.2014  

 

Motorizzazione: dal 3 novembre multe per chi usa l'auto oltre 30 giorni senza esserne 

proprietario. Esenzione per i conviventi dello stesso nucleo familiare.  

Comunicato Lineamica del 31.10.2014  

 

DIA: il potere di autotutela dell'Amministrazione e il potere inibitorio del Prefetto 

sull'attività di rimessa di veicoli. 

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 27.10.2014 n. 5306 

 

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di 

sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario ha il potere 

di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi 

posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria.  

Corte di Cassazione, Sez. 6-2, del 27.10.2014  n. 22793 

 

Nel caso di decurtazione dei punti della patente quale sanzione amministrativa accessoria in 

caso di violazione al codice della strada, la sentenza ammonisce che il ricorso avverso la 

violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i 

dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura 

autonoma ed è separatamente sanzionato. Pertanto la comunicazione con la quale 

l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere 

esaustivo poiché l'obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si 

riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della 

sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. 

Corte di Cassazione Sentenza pubblicata il 6.10.2014 n. 20974  

 

Ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata 

http://www.avvnicolamancini.it/cms/ricorsi/multa-per-divieto-di-sosta-le-telecamere-non-bastano.-ci-vuole-l-operatore./pdf.html
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/motorizzazione-multe-chi-usa-lauto-oltre-30-giorni-senza-esserne-proprietario
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/motorizzazione-multe-chi-usa-lauto-oltre-30-giorni-senza-esserne-proprietario
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/motorizzazione-multe-chi-usa-lauto-oltre-30-giorni-senza-esserne-proprietario
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=76IGXN43GUN5M6PD6QIFJS4J4U&q=2561%20or%20rimessa%20or%20veicoli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=76IGXN43GUN5M6PD6QIFJS4J4U&q=2561%20or%20rimessa%20or%20veicoli
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141028/snciv@s62@a2014@n22793@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141028/snciv@s62@a2014@n22793@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141028/snciv@s62@a2014@n22793@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141028/snciv@s62@a2014@n22793@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141007/snciv@s62@a2014@n20974@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140922/snciv@s20@a2014@n19801@tO.clean.pdf


                                                                                                                   RACCOLTA GIURIDICA                                                                      

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              129 
 

proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, 

trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle 

persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ. 

Corte di Cassazione, Sez. 2, del 19.9.2014 n. 19801 

 

Circolazione, si allungano i tempi per le sanzioni ai negligenti. I limiti temporali entro i quali, 

a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a 

provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del 

procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest'ultimo va valutata 

in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di 

commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui 

all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Corte di Cassazione Sez. 6-2, del 3.9.2014 n. 18574 

 

Ha ragione il prefetto. Autovelox sì, ma solo sulle strade nelle quali ci son molti sinistri.  

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4321 del 26.8.2014 

 

Cumulo di domande di competenza di giudici diversi. Analizzando l‟ipotesi in cui nei 

confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente 

connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per 

materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera 

controversia, sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel 

circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione. 

Corte di Cassazione Sez. 6-3, del 8.8.2014 n. 17843 

 

Le associazioni dei consumatori e degli utenti non sono legittimate a richiedere, che sia 

ordinato ad un'amministrazione comunale di astenersi dall'applicare le maggiorazioni per il 

ritardo in sede di riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti a verbali di 

accertamento di infrazioni del codice della strada. 

Corte di Cassazione, Sez. 2, del 10.7.2014 n. 15825 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140922/snciv@s20@a2014@n19801@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140922/snciv@s20@a2014@n19801@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140922/snciv@s20@a2014@n19801@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140903/snciv@s62@a2014@n18574@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VCIZ6UL4AOASTXA7JYAYLXLLTY&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140811/snciv@s63@a2014@n17843@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s20@a2014@n15825@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s20@a2014@n15825@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s20@a2014@n15825@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140711/snciv@s20@a2014@n15825@tS.clean.pdf
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Nuovo Codice della Strada.  Omicidio stradale ed ergastolo della patente per chi uccide al 

volante, il "sì" della Camera. Ora il vaglio del Senato. 

Ottobre 2014 

 

 

Patente e libretto dovranno coincidere? 

Ministero Infrastrutture e Trasporti, Circolare n. 15513 del 10.7.2014 

 

La specificità dell‟atto di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura 

dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità 

di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o 

l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore. 

Corte di Cassazione Sentenza pubblicata il 10.6.2014 n. 13037 

 

 

Il provvedimento del Prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del 

titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non può essere assimilato 

alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione 

di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza 

accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la 

constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per 

il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di 

opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del 

giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. 

proc. civ. 

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza pubblicata il 14.5.2014 n. 10406 

 

Bocciati gli autovelox quando mancano le indicazioni. Se un automobilista si trova di fronte 

un cartello che indica un limite di velocità più basso di quello previsto per quella strada, poi 

attraversa l‟incrocio e infine, senza che ci sia un altro segnale di riduzione della velocità, 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_riforma_del_codice_della_strada
http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_riforma_del_codice_della_strada
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140611/snciv@s62@a2014@n13037@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140611/snciv@s62@a2014@n13037@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140611/snciv@s62@a2014@n13037@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140611/snciv@s62@a2014@n13037@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140611/snciv@s62@a2014@n13037@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140515/snciv@sU0@a2014@n10406@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140521/snciv@s62@a2014@n11018@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140521/snciv@s62@a2014@n11018@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140521/snciv@s62@a2014@n11018@tO.clean.pdf
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incappa in un autovelox: non può essere sanzionato. 

Corte di Cassazione, Ordinanza del 20.5.2014 n. 11018 

 

Revisione della patente per la perdita totale dei punti: chi giudica dell'opposizione? 

TAR Friuli Venezia Giulia , Sentenza del 16.5.2014 n. 210 

 

Guida in stato di ebrezza: illegittima l‟ordinanza prefettizia di sospensione della patente se 

l'alcoltest e' effettuato in commissariato. 

 TAR Lazio Roma Sez. Prima Ter del 18.4.2014 n. 4274 

 

 

Il limite del valore della domanda di liquidazione delle spese giudiziali, sancito dal quarto 

comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione 

equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a 

ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le 

quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, 

esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole 

sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione. 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza pubblicata il 30.4.2014  n. 9556 

 

La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la 

violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita all'autorità 

giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice 

tributario. 

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza pubblicata il 17.4.2014  n. 8928 

 

Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione il termine di novanta 

giorni, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di 

verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140521/snciv@s62@a2014@n11018@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KDZPYPUBKP7OOYOT4IQEQJKOJI&q=friuli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KDZPYPUBKP7OOYOT4IQEQJKOJI&q=friuli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DA7F6NU7YTNO6HX7NXKSYWJKAY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DA7F6NU7YTNO6HX7NXKSYWJKAY&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140502/snciv@s20@a2014@n09556@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140418/snciv@sU0@a2014@n08928@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140418/snciv@sU0@a2014@n08928@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140418/snciv@sU0@a2014@n08928@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140418/snciv@sU0@a2014@n08928@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140403/snciv@sL0@a2014@n07681@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140403/snciv@sL0@a2014@n07681@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140403/snciv@sL0@a2014@n07681@tS.clean.pdf


                                                                                                                   NIVES MARIA SALVO 

----G--------------------------------  
QUADERNO  DI 
DOCUMENTAZIONE 

 
 

 
 

Q U A D E R N O   D I   D O C U M E N T A Z I O N E                                              132 
 

all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti 

preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. 

Corte di Cassazione, sentenza del 2.4.2014 n. 7681 

 

Nella specifica ipotesi in cui v‟è il rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico da parte del 

conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, sottraendosi agli accertamenti 

imposti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada si viola, con unica azione, diverse 

disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e, pertanto, si soggiace, ai sensi dell'art. 8 

della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla sanzione prevista per la violazione più grave 

aumentata fino al triplo. 

Corte di Cassazione Sentenza pubblicata il 24.2.2014 n. 4405 

 

Strisce blu: niente multa per chi sosta oltre l‟orario del ticket.  

Comunicato  del Ministero dei Trasporti del 21.3.2014  

 

Se l‟autovelox è presidiato non necessita del decreto prefettizio, né vi sono limiti alla 

competenza della Polizia Municipale in relazione alla proprietà della strada, ma solo per quel 

che concerne i confini del territorio comunale.  
 

Corte di Cassazione, Sentenza del 19.3.2014 n. 6432 

 

 

Nel caso di omessa o mancata notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza 

ingiunzione, l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va 

proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme 

dell‟opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa 

costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in 

ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o 

dell'ordinanza ingiunzione. 

Corte di Cassazione, Sez. 3, del 29.1.2014 n. 1985 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140403/snciv@sL0@a2014@n07681@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140403/snciv@sL0@a2014@n07681@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140225/snciv@s62@a2014@n04405@tO.clean.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3153
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3153
http://www.vigilaresullastrada.it/pf/testo-news/38217/Se-lrsquoapparecchio-di-controllo-della-velocita-e-presidiato-non-necessita-del-decreto-prefettizio-ne-vi-sono-limiti-alla-competenza-della-Polizia-Municipale-in-relazione-alla-proprieta-della-strada-ma-solo-per-quel-che-concerne-i-confini-del-territorio-comunale-Corte-di-Cassazione-sez-II-Civile-19-marzo-2014-n-6432
http://www.vigilaresullastrada.it/pf/testo-news/38217/Se-lrsquoapparecchio-di-controllo-della-velocita-e-presidiato-non-necessita-del-decreto-prefettizio-ne-vi-sono-limiti-alla-competenza-della-Polizia-Municipale-in-relazione-alla-proprieta-della-strada-ma-solo-per-quel-che-concerne-i-confini-del-territorio-comunale-Corte-di-Cassazione-sez-II-Civile-19-marzo-2014-n-6432
http://www.vigilaresullastrada.it/pf/testo-news/38217/Se-lrsquoapparecchio-di-controllo-della-velocita-e-presidiato-non-necessita-del-decreto-prefettizio-ne-vi-sono-limiti-alla-competenza-della-Polizia-Municipale-in-relazione-alla-proprieta-della-strada-ma-solo-per-quel-che-concerne-i-confini-del-territorio-comunale-Corte-di-Cassazione-sez-II-Civile-19-marzo-2014-n-6432
http://www.vigilaresullastrada.it/pf/testo-news/38217/Se-lrsquoapparecchio-di-controllo-della-velocita-e-presidiato-non-necessita-del-decreto-prefettizio-ne-vi-sono-limiti-alla-competenza-della-Polizia-Municipale-in-relazione-alla-proprieta-della-strada-ma-solo-per-quel-che-concerne-i-confini-del-territorio-comunale-Corte-di-Cassazione-sez-II-Civile-19-marzo-2014-n-6432
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140130/snciv@s30@a2014@n01985@tS.clean.pdf
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Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha 

efficacia di piena prova, fino a querela di falso. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 11.12.12013 n. 

 

Assicurazioni, addio al vecchio contrassegno cartaceo.  

Decreto MISE n. 110/2013 pubblicato sulla G.U. n. 232 del 3.10.2013  

 

 

Provvedimento di revisione della patente di guida: ai fini dell'adozione del provvedimento 

basta l'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della 

idoneità tecnica, non è necessario l'accertamento della responsabilità del soggetto nella 

causazione del sinistro.  

Consiglio di Stato, Sez. del 6.5 2013 n. 2430 

 

L‟impugnazione di una violazione amministrativa o di un verbale di accertamento esula dalla 

giurisdizione del giudice amministrativo. L'illegittimità della sanzione della rimozione degli 

impianti pubblicitari deve quindi essere decisa dal giudice ordinario  

Consiglio di Stato Sentenza del 27.3.2013 n. 1777 

   

 

Se si riceve per posta una multa per autovelox con fotogramma galeotto non è per colpa del 

Ministero dell‟Interno. 

Corte di Cassazione, Sez, I Civ, sentenza 28.2.2013 n. 5023 

 

 

Il prefetto può autorizzare l‟uso degli autovelox solo su certe strade con esclusione della 

stragrande maggioranza di quelle urbane. Nulla osta invece all‟installazione dei box 

autovelox su qualsiasi tratto di strada con l‟ok preventivo dell‟ente proprietario. 

Ministero dei Trasporti, Parere del 17.1.2013 n. 402 

Cartelloni pubblicitari lungo le strade: l‟autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizi 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/03/13G00153/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/03/13G00153/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SD4YI3I5CCALFV5B3J5ZZMZWRU&q=Revisione%20or%20patente%20or%20insorgenza%20or%20dubbi%20or%20128%20or%20requisiti%20or%20fisici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SD4YI3I5CCALFV5B3J5ZZMZWRU&q=Revisione%20or%20patente%20or%20insorgenza%20or%20dubbi%20or%20128%20or%20requisiti%20or%20fisici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SD4YI3I5CCALFV5B3J5ZZMZWRU&q=Revisione%20or%20patente%20or%20insorgenza%20or%20dubbi%20or%20128%20or%20requisiti%20or%20fisici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SD4YI3I5CCALFV5B3J5ZZMZWRU&q=Revisione%20or%20patente%20or%20insorgenza%20or%20dubbi%20or%20128%20or%20requisiti%20or%20fisici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FSWHI3A4N5SZOHBGA23HPCLHVI&q=impianti%20or%20pubblicitari%20or%2028045
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FSWHI3A4N5SZOHBGA23HPCLHVI&q=impianti%20or%20pubblicitari%20or%2028045
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FSWHI3A4N5SZOHBGA23HPCLHVI&q=impianti%20or%20pubblicitari%20or%2028045
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s10@a2013@n05023@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20130301/snciv@s10@a2013@n05023@tS.clean.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=77
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=77
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=77
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=77
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJPNRICVGEIPP3C7UDE56GVCJY&q=
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può essere negata se arreca disturbo visivo agli utenti dell‟autostrada, distraendone 

l‟attenzione con pericolo per la circolazione . 

Consiglio di Stato Sentenza del 29.11.2012 n. 6044 

 

 

Presenza di una banchina pavimentata a destra, semafori ad ogni intersezione, parcheggi ai 

lati della carreggiata chiusi e con accesso concentrato. Sono questi anche secondo la Corte 

Costituzionale i criteri illustrati dal codice della strada per poter installare gli autovelox fissi.  

 

Corte Costituzionale, Sentenza del 12.3.2012 n. 60  

 

 

Il servizio di polizia stradale non è una funzione che spetta automaticamente ai dipendenti 

con la qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue ad una scelta 

dell‟amministrazione.  

Consiglio di Stato Sentenza del 22.3.2012 n. 1634 

 

    

Sulla decurtazione dei punti dalla patente decide il Giudice di Pace.  

Consiglio di Stato Sentenza del 6.12.201 , n. 6406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJPNRICVGEIPP3C7UDE56GVCJY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJPNRICVGEIPP3C7UDE56GVCJY&q=
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0060o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0060o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0060o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0060o-12.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm5/~edisp/ydtrs6debej3k5izkyho4t65oy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm5/~edisp/ydtrs6debej3k5izkyho4t65oy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm5/~edisp/ydtrs6debej3k5izkyho4t65oy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm5/~edisp/ydtrs6debej3k5izkyho4t65oy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Y4MTESIFF4BANP5HVJMUJFXWZE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Y4MTESIFF4BANP5HVJMUJFXWZE&q=
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DEL C.D. “PAREGGIO DI BILANCIO” 

 
 

 

Pareggio di bilancio obbligatorio per i territori autonomi. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 88 del 10.4 2014 

 
 

Introdotto il principio del "pareggio di bilancio" nella Carta Costituzionale.  La modifica 

dell‟art. 81 Cost. con la legge costituzionale n. 1 del 2012, letta in combinato disposto con le 

modifiche apportate dalla medesima agli articoli 97 e 119 Cost., introduce nel testo 

costituzionale italiano il principio del pareggio di bilancio, un valore di derivazione 

comunitaria differente rispetto al principio dell‟equilibrio di bilancio che tradizionalmente 

ha caratterizzato il nostro ordinamento. Avendo raggiunto il quorum dei due terzi dei 

componenti nella seconda votazione, sia alla Camera, sia al Senato, la modifica costituzionale 

non potrà essere sottoposta a referendum popolare. 

 

Legge costituzionale 20.4.2012 n.1, pubblicata sulla G.U. n. 95 del 23.4.201)  

 

Legge attuativa 24 dicembre 2012, n. 243 

 
 

 
 

REVISORI DEI CONTI 

 
 

Revisore dei conti: è escluso lo svolgimento dell‟incarico di revisore dei conti presso un ente 

locale per una terza volta  

Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 3.12.2014 n. 5976 

 

Iscrizione al registro dei revisori contabili: le posizioni fatte valere per denunciare lo 

scorretto esercizio del potere da parte dell‟Amministrazione sono di interesse legittimo e 

comportano il sindacato del giudice amministrativo.  

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=88
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/15/13G00014/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otcz/~edisp/h6cepdp4xjv3nadwimsvwxhh4y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otcz/~edisp/h6cepdp4xjv3nadwimsvwxhh4y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza0/~edisp/yvjjo22f5xwgvayyfpup4lit5m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza0/~edisp/yvjjo22f5xwgvayyfpup4lit5m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza0/~edisp/yvjjo22f5xwgvayyfpup4lit5m.html
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Consiglio di Stato , Sez. IV, Sentenza del 10.6.2013 n. 3158 

 

Revisori degli Enti Locali: si procede con una nuova estrazione per sostituire i componenti 

dello stesso organo cessati anticipatamente dall‟incarico.  

Funzione Pubblica  

 

Revisore dei Conti degli Enti Locali: Per il TAR Lazio e' legittima la nuova procedura di 

estrazione a sorte degli iscritti negli elenchi regionali.  

TAR Lazio Sez. I Ter, Sentenza del 22.1.2013 n. 713 

 

Unione di Comuni: il Ministero chiarisce la diversa composizione dell'organo di revisione 

economico-finanziaria in ragione dell‟esercizio o meno in forma associata di tutte le funzioni 

fondamentali dei comuni membri.  

Finanza Locale  

 

Revisori dei Conti: e' operativo il nuovo obbligo per gli enti locali ricadenti nei territori delle 

regioni a statuto ordinario di comunicare tempestivamente la scadenza dell‟incarico del 

proprio organo di revisione economico-finanziaria.  

Ministero dell'Interno  

 

 

 

 

 

GARE E CONTRATTI 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/claudia/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5CD4NK1Y/Revisori%20degli%20Enti%20Locali:%20si%20procede%20con%20una%20nuova%20estrazione%20per%20sostituire%20i%20componenti%20dello%20stesso%20organo%20cessati%20anticipatamente%20dall’incarico
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/claudia/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5CD4NK1Y/Revisori%20degli%20Enti%20Locali:%20si%20procede%20con%20una%20nuova%20estrazione%20per%20sostituire%20i%20componenti%20dello%20stesso%20organo%20cessati%20anticipatamente%20dall’incarico
http://cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10437
http://cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10437
http://finanzalocale.interno.it/circ/n2013-57782.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/n2013-57782.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/n2013-57782.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
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Nelle gare pubbliche l‟accettazione delle regole di partecipazione non comporta 

l‟inoppugnabilità di clausole regolanti la procedura di gara che fossero, in ipotesi, illegittime. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 12.2.2015 n.753 

 

Appalti:  il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è solo tendenziale 

e suscettibile di deroga in presenza di ragioni oggettive, tra le quali rientra l‟ipotesi di 

complessità delle operazioni di valutazione delle offerte. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 6.2.2015 n. 619 

 

 

Gare d‟appalto: l‟indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza è un adempimento 

imposto dalla legge valevole anche in mancanza della previsione nella lex specialis dell‟onere 

dichiarativo e della correlata causa specifica di esclusione. 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza del 10.2.2015 n.721 

 

 

Avvalimento: è onere del concorrente dimostrare che l‟impresa ausiliaria non s‟impegna 

semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto. 

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 09.2.2015 n.662 

 

 

 

Se prima di aggiudicare l‟appalto la Pa cambia le norme con cui esso è stato bandito, 

l‟impresa vincitrice ha diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. 

 

Tar Reggio Calabria, Sentenza del 23.1.2015 n. 94 

 

 

 

Piccoli appalti, cauzione del 10%. 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZYSICIT5OIKBAFTP5YELF46MU&q=5479%20or%20illegittime
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZYSICIT5OIKBAFTP5YELF46MU&q=5479%20or%20illegittime
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NDZS26IZE3XYQUUIN7ALR25BRQ&q=5542
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NDZS26IZE3XYQUUIN7ALR25BRQ&q=5542
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NDZS26IZE3XYQUUIN7ALR25BRQ&q=5542
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOHYUIAEJD5MDMHQ6I6UG7D6I&q=Gare.%20or%20D'appalto%20or%20oneri%20or%20aziendali%20or%201172
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOHYUIAEJD5MDMHQ6I6UG7D6I&q=Gare.%20or%20D'appalto%20or%20oneri%20or%20aziendali%20or%201172
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MSOHYUIAEJD5MDMHQ6I6UG7D6I&q=Gare.%20or%20D'appalto%20or%20oneri%20or%20aziendali%20or%201172
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RCFFSMH7272E676MOGXNGZOSL4&q=Avvalimento%20or%203057
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RCFFSMH7272E676MOGXNGZOSL4&q=Avvalimento%20or%203057
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2AO5MF7LB2HMYGHAZMFH7H3M3E&q=reggio%20or%20calabria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2AO5MF7LB2HMYGHAZMFH7H3M3E&q=reggio%20or%20calabria
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otkx/~edisp/dpbzxyjv5naofrgruvvp7gd22y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otkx/~edisp/dpbzxyjv5naofrgruvvp7gd22y.html
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Tar Lazio, Sentenza del 14.1.2015 n. 551 

 

 

Fuori dalla gara l'impresa che non paga il contributo AVCP. 

TAR Lazio,  Sezione Terza Quater , Sentenza breve del 8.1.2015 n. 213 

 

E‟  illegittimo escludere il concorrente di un appalto pubblico che non abbia versato all‟Anac 

il contributo per la partecipazione alla gara,  se il bando di gara aveva precisato che non era 

dovuto : prevale il principio del legittimo affidamento. 

Parere Autorità Nazionale Anticorruzione n. 114 del 22.12.2014 

 

 

 

Appalti pubblici, requisiti di partecipazione e cauzione provvisoria: sulla legittimità della 

clausola contenuta nell‟atto di indizione di una gara pubblica, che consentiva 

l‟incameramento della cauzione provvisoria nei confronti dei concorrenti anche in caso di 

non corrispondenza al vero di dichiarazioni riguardanti i requisiti generali di cui all‟art. 38 

del codice dei contratti pubblici. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza del 10.12.2014 , n. 34 

 

 

Resta l'esclusione dalla gara senza il ricorso contro l'aggiudicazione definitiva.  

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza del 5.12.2014 n. 5986 

 

 

 

Aste elettroniche e procedure telematiche, legittima la seduta riservata delle operazioni di 

gara. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 5.12.2014 n. 6018 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3T2KPJFB57ISIHDONMBU45T2QU&q=gara%20or%20contributo%20or%20avcp%20or%20lazio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R5SLRDQKRCKA3UJKTBNMLLXUCI&q=(adunanza%20plenaria)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R5SLRDQKRCKA3UJKTBNMLLXUCI&q=(adunanza%20plenaria)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R5SLRDQKRCKA3UJKTBNMLLXUCI&q=(adunanza%20plenaria)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R5SLRDQKRCKA3UJKTBNMLLXUCI&q=(adunanza%20plenaria)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=R5SLRDQKRCKA3UJKTBNMLLXUCI&q=(adunanza%20plenaria)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=POOIE4BVQGNTG2BHAIC5OJX52E&q=79,%20comma%205,%20lett.%20a,%20d.lgs.%20n.%20163%20del%202006
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=POOIE4BVQGNTG2BHAIC5OJX52E&q=79,%20comma%205,%20lett.%20a,%20d.lgs.%20n.%20163%20del%202006
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HWMJR446TG6ODBW7M5I6ZNEQJ4&q=Aste%20or%20elettroniche%20or%2031
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HWMJR446TG6ODBW7M5I6ZNEQJ4&q=Aste%20or%20elettroniche%20or%2031
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Gare d'appalto: i principi giurisprudenziali consolidati in tema di dichiarazione dei requisiti 

per la partecipazione 

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 3.12.2014 n. 5972 

 

 

Appalti: il Consiglio di Stato ribadisce i principi consolidati in tema di dichiarazione dei 

requisiti per la partecipazione a gare d‟appalto ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza breve del 5.9.2014 n. 4528 

 

Principio di tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio.  

Consiglio di Stato, ad. plen., 25.2.2014, n. 9  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.9.2014, n. 4662 

 

Modalità di custodia dei plichi per garantire la segretezza delle offerte. 

Consiglio di Stato, ad. plen., 3.2.2014, n. 8 

 

Gare pubbliche: l‟ammissibilità della motivazione “per relationem” del giudizio di congruità 

dell'offerta non esime la stazione appaltante da un obbligo di valutazione complessiva di tutto 

ciò che è emerso nella fase istruttoria del sub procedimento 

 Consiglio di Stato Sez. VI , Sentenza del 27.11.2014 n. 5890 

 

Aggiudicazione provvisoria: nessuna comunicazione di avvio del procedimento di 

annullamento  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 27.11.2014 

 

 

Gara d'appalto: il Consiglio di Stato risponde a tre quesiti: 1) è ammessa l'impugnazione 

contro l'aggiudicazione provvisoria?; 2) se il ricorrente abbia deciso di seguire la strada di 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YJRNLOK6LSEGPICEZJLCBEIIJA&q=(come%20da%20ultimo%20puntualizzati%20in%20Cons.%20St.,%20sez.%20V,%205%20settembre%202014,%20n.%204528)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YJRNLOK6LSEGPICEZJLCBEIIJA&q=(come%20da%20ultimo%20puntualizzati%20in%20Cons.%20St.,%20sez.%20V,%205%20settembre%202014,%20n.%204528)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AI2RSYVRDRUBTYDHHHZDJYAHEM&q=(La%20s.p.a.%20FERCAM,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AI2RSYVRDRUBTYDHHHZDJYAHEM&q=(La%20s.p.a.%20FERCAM,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AS6VE2AJTJLOCQES6DJIGAGFOI&q=gare
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JVA4OGMEASPMCUUGTRVG6QTURU&q=PLENARIA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UUC3HEQLWFGCJVAIV4BGSY5VC4&q=La%20or%20Cascina%20or%20Global%20or%20Service%20or%20s.r.l.%20or%20(Impresa%20Ladisa%20s.p.a.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UUC3HEQLWFGCJVAIV4BGSY5VC4&q=La%20or%20Cascina%20or%20Global%20or%20Service%20or%20s.r.l.%20or%20(Impresa%20Ladisa%20s.p.a.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UUC3HEQLWFGCJVAIV4BGSY5VC4&q=La%20or%20Cascina%20or%20Global%20or%20Service%20or%20s.r.l.%20or%20(Impresa%20Ladisa%20s.p.a.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
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gravare l‟aggiudicazione provvisoria, “doppiando” poi l‟impugnazione avversando quella 

definitiva, quali rapporti sussistono tra i detti due mezzi in punto di proponibilità delle 

censure? 3) Quale è la posizione del concorrente che voglia proporre ricorso incidentale teso a 

paralizzare il ricorso principale gravante l‟aggiudicazione provvisoria? 

Consiglio di Stato Sez. IV , Sentenza del 7.11.2014 n. 5497 

 

 

Gare pubbliche di appalto: l'impugnazione deve essere proposta avverso l'aggiudicazione 

definitiva, avendo l'aggiudicazione provvisoria natura di mero atto endoprocedimentale, ad 

effetti ancora instabili e del tutto interinali 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza  del 29.10.2014 n. 5374 

 

 

Gare pubbliche: l'avvalimento può riferirsi anche alla certificazione di qualità.  

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza  del 3.10.2014 n. 4958 

 

 

ll dovere di soccorso istruttorio: se in una gara d'appalto il concorrente non fornisca 

quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla 

legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. 

 Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza  del 6.10.2014 n. 4985 

 

 

Appalti: le conseguenze dell'autodichiarazione non veritiera sui "carichi pendenti". 

Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 2.10.2014 n. 4896 

 

 

Anomalia dell'offerta: la motivazione richiesta per l‟apertura del procedimento di verifica di 

anomalia facoltativa 

TAR Lombardia Milano Sez. III , Sentenza del 26.8.2014 n. 2240  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu4/~edisp/wwcgvmn66ke4ffmuf2hnguw3ym.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu0/~edisp/z63xcxqlfcetd47baadrhwavfu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu0/~edisp/z63xcxqlfcetd47baadrhwavfu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otu0/~edisp/z63xcxqlfcetd47baadrhwavfu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSNVOVQWYIRTWMUWON3PYZBIE&q=(Lovers%20S.r.l.,%20con%20sede%20in%20Olginate)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RWJFELJNLJ3ELYDB7WGZLJ6K4Y&q=(De%20Zottis%20Spa,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RWJFELJNLJ3ELYDB7WGZLJ6K4Y&q=(De%20Zottis%20Spa,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RWJFELJNLJ3ELYDB7WGZLJ6K4Y&q=(De%20Zottis%20Spa,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RWJFELJNLJ3ELYDB7WGZLJ6K4Y&q=(De%20Zottis%20Spa,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RWJFELJNLJ3ELYDB7WGZLJ6K4Y&q=(De%20Zottis%20Spa,)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EKZOGTSJ4V2QE4T55BADK4WSBQ&q=(Consiglio%20di%20Stato,%20sez.%20V,%2021%20giugno%202013,%20n.%203397)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7HC7ZA3N3T7DMNMSLZ2Q4FJV2Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7HC7ZA3N3T7DMNMSLZ2Q4FJV2Y&q=
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Appalti: le indicazioni operative dell'A.N.AC. sulla cauzione. 

determina A.N.AC. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2914  

 

Appalti: lo schema di domanda allegato al bando non costituisce parte integrante della lex 

specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente 

dall‟amministrazione, a scopo esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara. 

 Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 7.7.2014 n. 3449 

 

Pregiudizi penali e natura della dichiarazione resa dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza.  

 

Consiglio di Stato, ad plen., 30.7.2014 n. 16.  

 

 

Gare pubbliche: la scelta del criterio più idoneo per l‟aggiudicazione di un appalto costituisce 

espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante che non è censurabile se non 

per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto. 

Consiglio di Stato Sez. III Sentenza del 8.7.2014 n. 3484 

 

Rapporto tra revoca e recesso nei contratti di appalto pubblico. 

Consiglio di Stato, ad. plen. 20.6.2014, n. 14 

 

La differenza tra amministratore e procuratore speciale ai fini della dichiarazione 

dell‟insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 Codice Appalti. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 27.5.2014 n.  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-14&atto.codiceRedazionale=14A06423&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_search/index.html?query=appalti&meta=&content=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2MEPAMOKUPELKR2HKQYNNPHETE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2MEPAMOKUPELKR2HKQYNNPHETE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2MEPAMOKUPELKR2HKQYNNPHETE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YHKHX7ETDPLDPEDACP22LWJ3MY&q=appalto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YHKHX7ETDPLDPEDACP22LWJ3MY&q=appalto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ota0/~edisp/k6ji6x6yhvfgwjima5w7cjywcy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ota0/~edisp/k6ji6x6yhvfgwjima5w7cjywcy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ota0/~edisp/k6ji6x6yhvfgwjima5w7cjywcy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZQHJ2Z6FSE5N5HLWASDOMDO55M&q=appalto
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Processo Amministrativo: le novità introdotte dal DL n. 90/2014 per accelerare i giudizi in 

materia di appalti pubblici. Ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in 

grado di appello, in data successiva al 25 giugno 2014 si applicano le nuove norme stabilite 

dall´art. 40 del decreto legge 24.6.2014 n. 90 rubricato "Misure per l´ulteriore accelerazione 

dei giudizi in materia di appalti pubblici". 

Art. 40 del decreto legge 24.6.2014 n. 90  

 

 

Appalti: il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti non 

consente la produzione tardiva della dichiarazione o del documento mancanti o la sanatoria 

della forma omessa, se tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal Codice, dal 

regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 29.5.2014 n. 2778 

 

 

Gare d'appalto: per impugnare gli atti della procedura non basta il solo interesse strumentale 

del concorrente alla "riedizione" della procedura. 

 Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 13.5.2014 n. 2430 

 

 

Appalti: nelle gare da aggiudicare con il criterio dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa, l‟offerta presentata può contenere soluzione migliorative, a condizione che non 

siano alterati i caratteri essenziali o lo stesso oggetto dell‟appalto. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 27.5.2014 n. 2753 

 

 

Nelle gare indette dagli enti locali e' possibile il cumulo nella stessa persona delle funzioni di 

presidente della commissione di gara, di responsabile del procedimento e di soggetto 

aggiudicatore 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 13.3.2014 n. 1257 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKC5KS5ACKUQXOKXKOB64NTUOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKC5KS5ACKUQXOKXKOB64NTUOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKC5KS5ACKUQXOKXKOB64NTUOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKC5KS5ACKUQXOKXKOB64NTUOU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S2R7Y54NFFHNXPQBJ65DINQEZU&q=(Edenred%20Italia%20s.r.l)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S2R7Y54NFFHNXPQBJ65DINQEZU&q=(Edenred%20Italia%20s.r.l)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BCUXJEARKHAW3GXJAFWG3GXC3Y&q=(SCEAP%20S.R.L.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BCUXJEARKHAW3GXJAFWG3GXC3Y&q=(SCEAP%20S.R.L.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BCUXJEARKHAW3GXJAFWG3GXC3Y&q=(SCEAP%20S.R.L.,%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq3/~edisp/qfriv7zoez6byidj7dviphdxle.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq3/~edisp/qfriv7zoez6byidj7dviphdxle.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq3/~edisp/qfriv7zoez6byidj7dviphdxle.html
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Avvalimento: il progettista non può ricorrere ad un progettista esterno. 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 7.3.2014 n. 1072 

 

 

DURC: l'attestazione di regolarità contributiva della aggiudicataria vincola 

l‟amministrazione appaltante che non può esimersi dal procedere all‟aggiudicazione 

definitiva dell'appalto in suo favore. 

Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza breve del 26.3.2014 n. 1468 

 

 

Anomalia dell'offerta: e' inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d‟ufficio tendente ad 

una nuova valutazione sull‟anomalia in sostituzione di quella operata dall‟amministrazione.  

 Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 10.3.2014 n. 1085 

 

Subappalto necessario: il Consiglio di Stato risolve la vexata quaestio se l‟art. 118, comma 2, 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 imponga già in sede di presentazione delle offerte 

l‟individuazione e l‟indicazione nominativa dei subappaltatori. 

Consiglio di Stato Sez. IV , Sentenza del 13.3.2014 n. 1224 

 

 

Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della 

Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12 

Comunicato AVCP del 27.2.2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.75 del 31 marzo 2014) 

 

 

Gare pubbliche: niente caccia all'errore, l‟inosservanza di una regola formale può assumere 

valenza escludente solo quando incida sui contenuti della dichiarazione. 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 4.3.2014 n. 1030 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YYWY3Z236ENDRXVQ33Y5IFI3CE&q=(Cons.%20Stato,%20III,%201.10.2012%20n.5161%20cit.%20)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J7UXO77DYGWVKZ7KXR6CIGVVOA&q=(SOCIETA'%20TRADECO%20S.R.L)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J7UXO77DYGWVKZ7KXR6CIGVVOA&q=(SOCIETA'%20TRADECO%20S.R.L)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J7UXO77DYGWVKZ7KXR6CIGVVOA&q=(SOCIETA'%20TRADECO%20S.R.L)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OV6GLO2LOZHC4ARWWTKH6LZVRU&q=anomalia%20or%20dell'offerta%20or%20(ex%20multis,%20Cons.%20Stato%20Sez.%20IV,%2030.5.2013,%20n.%202956%20Sez.%20V,%2018-4-2012,%20n.%202257;%2022-2-2011,%20n.%201090;%20Sez.%20IV,%2022-03-2005,%20n.%201231)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OV6GLO2LOZHC4ARWWTKH6LZVRU&q=anomalia%20or%20dell'offerta%20or%20(ex%20multis,%20Cons.%20Stato%20Sez.%20IV,%2030.5.2013,%20n.%202956%20Sez.%20V,%2018-4-2012,%20n.%202257;%2022-2-2011,%20n.%201090;%20Sez.%20IV,%2022-03-2005,%20n.%201231)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EUFIIMNSW5EHMPKOVG3IRZSRSU&q=(Il%20Consorzio%20Stabile%20Valori%20s.c.a%20r.l.%20e%20la%20Doronzo%20Infrastrutture%20S.r.l)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EUFIIMNSW5EHMPKOVG3IRZSRSU&q=(Il%20Consorzio%20Stabile%20Valori%20s.c.a%20r.l.%20e%20la%20Doronzo%20Infrastrutture%20S.r.l)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EUFIIMNSW5EHMPKOVG3IRZSRSU&q=(Il%20Consorzio%20Stabile%20Valori%20s.c.a%20r.l.%20e%20la%20Doronzo%20Infrastrutture%20S.r.l)
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5622
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5622
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HT7MONHBKBWKN5ACWJHXOPU2WM&q=(Con%20ricorso%20proposto%20avanti%20al%20T.A.R.%20per%20la%20Toscana%20Plurima%20s.p.a.)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HT7MONHBKBWKN5ACWJHXOPU2WM&q=(Con%20ricorso%20proposto%20avanti%20al%20T.A.R.%20per%20la%20Toscana%20Plurima%20s.p.a.)
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Gare di appalto: il giudizio con punteggio numerico della commissione sulla completezza 

degli elaborati progettuali riguardanti l'offerta e' attività riservata all'amministrazione 

sindacabile solo per macroscopici vizi logici e di irragionevolezza. 

Consiglio di Stato Sez. III , Sentenza del 7.3 2014 n. 1072 

 

Procedure ad evidenza pubblica: il Consiglio di Stato chiarisce i casi che configurano una 

responsabilità precontrattuale a carico della Pubblica Amministrazione. 

Consiglio di Stato Sez. IV , Sentenza del 20.2.2014 n. 790 

 

Verifica dei requisiti prevista dal secondo comma dell‟art. 48 del Codice dei contratti 

pubblici: sulla questione relativa alla natura perentoria o ordinatoria, del termine entro cui 

l‟aggiudicatario ed il secondo in graduatoria devono fornire la documentazione richiesta ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa. 

Consiglio di Stato, ad. plen., 25.2.2014 n. 10 

 

 

False dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche: il 

Consiglio di Stato precisa che non vanno dichiarate le pronunce di condanna per cui è 

intervenuta la riabilitazione o l‟estinzione del reato. 

Consiglio di Stato Sez. IV , Sentenza del 17.2.2014 n. 736 

 

Appalti pubblici: nuove direttive UE. Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale della 

Comunità europea n. L.94/1IT del 28 marzo 2014 le tre nuove direttive europee che 

modificano le norme attuali sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e, per la 

prima volta, stabiliscono norme comuni in materia di concessioni. 

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici 

Direttiva 2014/25/UE sulle utilities 

Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq1/~edisp/yywy3z236endrxvq33y5ifi3ce.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq1/~edisp/yywy3z236endrxvq33y5ifi3ce.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odq1/~edisp/yywy3z236endrxvq33y5ifi3ce.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SNJXVBOVKULSRGY5U3GKQW5MBU&q=(In%20definitiva,%20ritiene%20il%20Collegio%20che%20spettino%20a%20titolo%20di%20risarcimento%20del%20danno%20alla%20parte%20appellante%20le%20seguenti%20somme:%2080.000,00%20(ottantamila%20euro)%20per%20relazioni,%20studi%20e%20altro;%20253.000,00%20(duecentocinquantatremila%20euro)%20per%20compensi%20ai%20progettisti;%20100.000,00%20(centomila%20euro)%20per%20spese%20di%20struttura.)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SNJXVBOVKULSRGY5U3GKQW5MBU&q=(In%20definitiva,%20ritiene%20il%20Collegio%20che%20spettino%20a%20titolo%20di%20risarcimento%20del%20danno%20alla%20parte%20appellante%20le%20seguenti%20somme:%2080.000,00%20(ottantamila%20euro)%20per%20relazioni,%20studi%20e%20altro;%20253.000,00%20(duecentocinquantatremila%20euro)%20per%20compensi%20ai%20progettisti;%20100.000,00%20(centomila%20euro)%20per%20spese%20di%20struttura.)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=26FJQUSIFW3XCBCWQK2IN23IYI&q=contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=26FJQUSIFW3XCBCWQK2IN23IYI&q=contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=26FJQUSIFW3XCBCWQK2IN23IYI&q=contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=26FJQUSIFW3XCBCWQK2IN23IYI&q=contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=26FJQUSIFW3XCBCWQK2IN23IYI&q=contratti%20or%20pubblici
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/wtkh3kbvzvmtosevoxzmvnvmxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/wtkh3kbvzvmtosevoxzmvnvmxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odm1/~edisp/wtkh3kbvzvmtosevoxzmvnvmxu.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=IT
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Le tre direttive entreranno in vigore il 18 aprile 2014, ovvero il ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

Autotutela: non grava sulla Pubblica Amministrazione alcun obbligo di provvedere sulla 

istanza presentata dai privati d‟esercizio dell‟autotutela. 

Consiglio di Stato Sez. VI , Sentenza del 7.1 2014 n. 12 

 

Appalti: e' illegittima la clausola che sanziona con l‟esclusione il concorrente che ha omesso di 

allegare all‟offerta economica copia del documento d‟identità. 

 Consiglio di Stato Sez. V , Sentenza del 20.12.2013 

 

Risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto: il danno conseguente al 

lucro cessante per mancato profitto che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione 

dell'appalto, non deve essere calcolato utilizzando il criterio forfettario di una percentuale del 

prezzo a base d'asta, ma sulla base dell'utile che effettivamente avrebbe conseguito ove fosse 

risultata aggiudicataria. 

Consiglio di Stato Sez. IV , Sentenza del 2.12.2013 

 

 

Appalti pubblici: le imprese partecipanti a gare d‟appalto possono provare con ogni mezzo 

ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante. 

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza   

 

Appalti Pubblici: l'Adunanza Plenaria risolve i contrasti giurisprudenziali sull'applicazione 

dei requisiti di moralità agli "amministratori muniti del potere di rappresentanza".  

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria , Sentenza del 16.10.2013 n. 23 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYTTWISY45BXIAGTHMJZDPIX3E&q=(Traniello%20Francesco)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BYTTWISY45BXIAGTHMJZDPIX3E&q=(Traniello%20Francesco)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzc0/~edisp/g6w65x34f7dpq2vtxy4ymdor2e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzc0/~edisp/g6w65x34f7dpq2vtxy4ymdor2e.html
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I limiti alla scelta della stazione appaltante dei criteri di valutazione dell‟offerta 

economicamente più vantaggiosa . 

Consiglio di Stato Sez V, Sentenza del 12.6.2013 n. 3239 

 

Appalti: l'Adunanza Plenaria conferma che l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica 

va effettuata in seduta pubblica, con sanatoria solo per le procedure concluse o pendenti alla 

data del 9 maggio 2012. 

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, del 27.6.2013 n. 16 

 

Procedure di gara: se l'impresa ha tempestivamente spedito a mezzo del servizio postale la 

richiesta di DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL, l'omessa produzione del DURC 

nei termini stabiliti dalla lex speciale deve indurre l‟Amministrazione ad acquisire d‟ufficio il 

cartaceo della certificazione disponendo dei dati dell‟impresa richiedente e del relativo 

numero identificativo.  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 11.6.2013 n. 3231 

 

Nelle gare d‟appalto ciascun membro di un‟associazione temporanea può impugnare a titolo 

individuale gli atti della procedura.  

Consiglio di Stato Sentenza del 22.2.2013 n. 1060 

 

 

Conservazione e custodia delle buste contenenti le offerta: il Consiglio di Stato indica le 

regole da seguire nella redazione dei verbali di gara  

Consiglio di Stato  

 

La verbalizzazione delle modalità di conservazione e di custodia delle buste contenenti le 

offerte: gli approdi giurisprudenziali  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/4dbimhfmjqrcdokncib6vsigdm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/4dbimhfmjqrcdokncib6vsigdm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze3/~edisp/52pi3iiwrgfxwxomqhufixpfpy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze3/~edisp/52pi3iiwrgfxwxomqhufixpfpy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze3/~edisp/52pi3iiwrgfxwxomqhufixpfpy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/2gqbqv6ehgvsbdaidgfhigizse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/2gqbqv6ehgvsbdaidgfhigizse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/2gqbqv6ehgvsbdaidgfhigizse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/2gqbqv6ehgvsbdaidgfhigizse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nza1/~edisp/2gqbqv6ehgvsbdaidgfhigizse.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OKDXAHLZ6GFA4FGVIT2TUURPU4&q=Ciascun%20or%20membro%20or%20di%20or%20Associazione%20or%20temporanea
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OKDXAHLZ6GFA4FGVIT2TUURPU4&q=Ciascun%20or%20membro%20or%20di%20or%20Associazione%20or%20temporanea
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgw/~edisp/eonevho5eft6m57x3hm6stuyzy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njgw/~edisp/eonevho5eft6m57x3hm6stuyzy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy2/~edisp/yenzmnbzbpgh2cxclgqgmne4qq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy2/~edisp/yenzmnbzbpgh2cxclgqgmne4qq.html
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Consiglio di Stato, Sez. V  Sentenza del 27.3.2013 n. 1815 

Nelle gare pubbliche i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere della commissione 

giudicatrice (di chiedere un'integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni 

lacunose o incomplete) sono molto stringenti, dovendo conciliarsi con l'esigenza di par 

condicio, che esclude il soccorso a fronte d'inosservanza di adempimenti procedimentali 

significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara  

TAR Lazio , Sez. II Bis, Sentenza del 7.3.2013 n- 2463 

 

La regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alla gara: e' irrilevante un 

adempimento tardivo dell'obbligazione tributaria. Non è ammissibile una regolarizzazione 

postuma in quanto si tradurrebbe in una integrazione dell'offerta proposta.  

Consiglio di Stato Sentenza Sez. I, del 17.7.2013 n. 3726 

 

Apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche: il compito del giudice è 

esclusivamente quello d‟interpretare le norme giuridiche, non di dettarne delle nuove, 

pertanto non si può rimettere in discussione la massima sancita in via d'interpretazione 

dall‟Adunanza Plenaria n. 13/2011  

Consiglio di Stato Sentenza del 5.3.2013 n. 1333 

 

Appalti Pubblici: il risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni dal 

passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 18.2.2013 n. 966 

 

In tema di appalti pubblici l‟atto che costituisce la prestazione di garanzia non può 

presentare contraddizioni o ambiguità  

Consiglio di Stato , Sez.  V, Sentenza del 13.2.2013 n. 861 

 

Pubblicazione del bando di gara sul solo sito internet istituzionale dell'Ente: applicazione dei 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/uc4wwe5xjqalad2h2ib6qqsocm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/uc4wwe5xjqalad2h2ib6qqsocm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/uc4wwe5xjqalad2h2ib6qqsocm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/uc4wwe5xjqalad2h2ib6qqsocm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuz/~edisp/uc4wwe5xjqalad2h2ib6qqsocm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzix/~edisp/q6k7ju6phy2szvuvkloeuttxua.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzix/~edisp/q6k7ju6phy2szvuvkloeuttxua.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzix/~edisp/q6k7ju6phy2szvuvkloeuttxua.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzix/~edisp/q6k7ju6phy2szvuvkloeuttxua.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nju2/~edisp/iqmh3ns6oaqnphkmsyqqe7i5zq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nju2/~edisp/iqmh3ns6oaqnphkmsyqqe7i5zq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nju2/~edisp/iqmh3ns6oaqnphkmsyqqe7i5zq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nju2/~edisp/iqmh3ns6oaqnphkmsyqqe7i5zq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuy/~edisp/mnfycfh3yqab54iv6ih4twir6u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njuy/~edisp/mnfycfh3yqab54iv6ih4twir6u.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq3/~edisp/tovzv4rjvyqed6qjfiuldyjmji.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq3/~edisp/tovzv4rjvyqed6qjfiuldyjmji.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nje0/~edisp/hebkdda2rasy6pvhqrmxmggdhe.html
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principi comunitari agli appalti relativi ai settori ed ai contratti “esclusi”  

TAR Marche sentenza del 4.1.2013 n. 1 

 

Nuove modalità operative per partecipare alle gare pubbliche  

Autorità Vigilanza sui contratti pubblici  

 

 

Lo scotch sostituisce a pieno titolo la ceralacca per la sigillatura delle offerte nelle gare 

pubbliche  

Consiglio di Stato , Sez. VI,  Sentenza del 21.1.2013 n. 319 

 

Appalti Pubblici: varato dall'AGCOM un vademecum per aiutare le stazioni appaltanti a 

riconoscere le anomalie anticoncorrenziali nelle gare. 

vademecum AGCOM  

 

On line il primo portale sulla trasparenza degli appalti pubblici  

AVCP  

 

Appalto pubblico: è legittima l'esclusione del concorrente anche se per il reato da lui 

commesso si sono verificate le condizioni per l‟estinzione ma non sia ancora intervenuta una 

pronuncia del giudice dell'esecuzione  

Consiglio di Stato, Sez. V,  Sentenza del 13.12.2012 n.6393 

 

Una volta che un raggruppamento temporaneo di imprese abbia partecipato ad una gara e ne 

abbia ottenuto l‟aggiudicazione, non è possibile alcuna modifica in ordine alla composizione 

del raggruppamento ed a quanto dichiarato in sede di gara.  

Consiglio di Stato Sez. IV del 14.12.2012 n. 6446 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nje0/~edisp/hebkdda2rasy6pvhqrmxmggdhe.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=dd0500410a7780a5001b4e9deca54d67
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njay/~edisp/c5gmil7k7jykebqq6dlckjznpa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njay/~edisp/c5gmil7k7jykebqq6dlckjznpa.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html
http://trasparenza.formez.it/content/appalti-pubblici-portale-trasparenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzmx/~edisp/fslxi5tctjv2runjcask5iohue.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzmx/~edisp/fslxi5tctjv2runjcask5iohue.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzmx/~edisp/fslxi5tctjv2runjcask5iohue.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntu2/~edisp/rkpxdgwads2d3pkort3afptrgq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntu2/~edisp/rkpxdgwads2d3pkort3afptrgq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntu2/~edisp/rkpxdgwads2d3pkort3afptrgq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntu2/~edisp/rkpxdgwads2d3pkort3afptrgq.html
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Gare pubbliche: la richiesta di completamento della documentazione o delle dichiarazioni 

presentate o di trasmissione dei necessari chiarimenti è rimessa al prudente apprezzamento 

dell‟amministrazione  

Consiglio di Stato Sentenza del 23.10.2012 n. 5408 

 

Nelle procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando 

che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche sono di stretta 

interpretazione  

Consiglio di Stato Sentenza del 22.10.2012 n. 5393 

 

Appalti pubblici: individuazione dei casi in cui l'annotazione nei verbali di gara di apertura e 

di chiusura dei lavori da parte delle commissioni di concorso può essere considerato un 

elemento essenziale 

TAR Lazio Sentenza del 21.9.2012 n. 8015 

 

Gare d'appalto: non e' legittimato a chiedere l'annullamento della gara non solo chi si è 

volontariamente astenuto dal parteciparvi, ma anche chi pur avendo preso l‟iniziativa di 

parteciparvi, ne sia stato legittimamente escluso per causa a lui stesso imputabile (domanda 

tardiva, difetto di requisiti, vizi di forma, etc.) 

Consiglio di Stato  

 

Nelle gare di appalto la Commissione di gara non può sottoporre l‟offerta ad operazioni 

manipolative o di adattamento che non siano state previste dalle disposizioni di gara 

Consiglio di Stato Sez, III, Sentenza del 17.7.2012 n. 4176 

 

Il taglio delle ali nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso 

Consiglio di Stato Sentenza del 6.7.2012 n. 3953 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njiw/~edisp/qgjhcwv3qshr6kfwmwe3x4i5ge.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njiw/~edisp/qgjhcwv3qshr6kfwmwe3x4i5ge.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njiw/~edisp/qgjhcwv3qshr6kfwmwe3x4i5ge.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/fxkh6wtwrdn4eezrlqy5pqzvdi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/fxkh6wtwrdn4eezrlqy5pqzvdi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njaw/~edisp/fxkh6wtwrdn4eezrlqy5pqzvdi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndcw/~edisp/3wihz57k677gd7fqijeiqhnu7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndcw/~edisp/3wihz57k677gd7fqijeiqhnu7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndcw/~edisp/3wihz57k677gd7fqijeiqhnu7e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja1/~edisp/7yyqon22wjethgvwlppur2kgmu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja1/~edisp/7yyqon22wjethgvwlppur2kgmu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja1/~edisp/7yyqon22wjethgvwlppur2kgmu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja1/~edisp/7yyqon22wjethgvwlppur2kgmu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja2/~edisp/buy7fajrdfbdk2vvmzcvqynqt4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mja2/~edisp/buy7fajrdfbdk2vvmzcvqynqt4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjcz/~edisp/cttiqdzr3jlfloxvvkyu4hchpm.html
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Gare pubbliche: l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una 

palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 28.3.2012 n. 1862 

 

False dichiarazione rese nelle gare pubbliche: la sanzione dell'interdizione annuale decorre 

dalla data di annotazione nel casellario informatico 

TAR Lazio Sentenza del 1.3.2012 n. 2106 

 

L'annotazione nel casellario informatico dell'avvenuta esclusione di un'impresa da pubbliche 

gare per aver reso false dichiarazioni può essere disposta dall'Autorità di Vigilanza solo a 

seguito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato 

TAR Lazio Sentenza del 16.2.2012 n. 1642 

 

Nelle gare pubbliche devono essere evitati inutili appesantimenti e deve essere garantito il 

massimo grado di partecipazione dei concorrenti nel rispetto della par condicio 

Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 21.2.2012 n. 933 

 

Il giudice amministrativo non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica 

dell'organo valutatore sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione di gara 

Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza del 19.1.2012 n. 249 

 

 

 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzm5/~edisp/jrg6cxtscmvggz5jkgufpfvn4q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzm5/~edisp/jrg6cxtscmvggz5jkgufpfvn4q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ntmx/~edisp/exwvhgfxzxexmmtjnktkbeurwa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ntmx/~edisp/exwvhgfxzxexmmtjnktkbeurwa.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndy5/~edisp/ygvgzd7fg6dxxfmhahnfdn7tmq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndy5/~edisp/ygvgzd7fg6dxxfmhahnfdn7tmq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/ndy5/~edisp/ygvgzd7fg6dxxfmhahnfdn7tmq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi4/~edisp/332ittiulv4pec3cgkcgmkaeky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi4/~edisp/332ittiulv4pec3cgkcgmkaeky.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjcy/~edisp/be6icix6mb2j2n52tm546srq54.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjcy/~edisp/be6icix6mb2j2n52tm546srq54.html
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,  

RESPONSABILITA‟ E DANNO DA RITARDO 

 
 

Procedimento amministrativo: è inammissibile la censura del privato che si limiti a contestare 

la mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza allegare le circostanze che 

intendeva sottoporre all‟amministrazione. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 21.1.2015 n. 203 

 

 

Procedimento amministrativo: il termine per la conclusione del procedimento ed il principio 

tempus regit actum  

TAR Lombardia Milano Sez. III Sentenza del 26.8.2014 n. 2246  

 

Comunicazione di avvio del procedimento: la cogenza dell'obbligo di comunicazione di avvio 

del procedimento recede rispetto alle opposte esigenze di celerità. 

Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014 n. 4078 

 

Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno 

applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento 

in cui sia mancata la fase partecipativa. 

Consiglio di Stato , Sez. VI, Sentenza del 30.4.2014 n. 2350 

 

Ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo: il Consiglio di Stato 

precisa quando è possibile chiedere il risarcimento del danno o l'indennizzo da ritardo.  

Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014 n. 2638 

v. anche Consiglio di Stato,  Sez. V, 13.1.2014, n. 63 

 

 

Silenzio inadempimento della p.a. e obbligo di provvedere: il ricorso avverso il silenzio 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk2/~edisp/gd2wrrs2x6vwkwp4w7cywmklxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk2/~edisp/gd2wrrs2x6vwkwp4w7cywmklxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otk2/~edisp/gd2wrrs2x6vwkwp4w7cywmklxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiz/~edisp/pkozefey4qn4lct72bx4fpajia.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otiz/~edisp/pkozefey4qn4lct72bx4fpajia.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XSBWKMU722HJYZS3EXI2OLAF44&q=(Consiglio%20di%20Stato,%20sez.%20V,%20n.%20194%20del%2017%20gennaio%202014)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XSBWKMU722HJYZS3EXI2OLAF44&q=(Consiglio%20di%20Stato,%20sez.%20V,%20n.%20194%20del%2017%20gennaio%202014)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njg1/~edisp/ybiozjx3lbx4ueww2mozvimmai.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njg1/~edisp/ybiozjx3lbx4ueww2mozvimmai.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njg1/~edisp/ybiozjx3lbx4ueww2mozvimmai.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njg1/~edisp/ybiozjx3lbx4ueww2mozvimmai.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DHILW5VEZAVCRBY7JWKF2GAOAE&q=(Agroinvest%20e%20Comune%20di%20Sarno)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DHILW5VEZAVCRBY7JWKF2GAOAE&q=(Agroinvest%20e%20Comune%20di%20Sarno)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GEAW6XZJ4J5DS3OTR3XQBCIIA&q=
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inadempimento è inammissibile nell‟ipotesi in cui venga richiesto all‟amministrazione 

l‟esercizio di poteri ampiamente discrezionali e vicini all‟opzione politica poiché, in mancanza 

di regolamentazione legale dell‟attività richiesta, l‟istante non può essere considerato quale 

soggetto in posizione qualificata e differenziata. 

Consiglio di Stato Sez. VI del 20.5.2014 n. 2545 

 

"Con salvezza dei diritti dei terzi": sulla clausola di stile utilizzata nei provvedimenti il 

Consiglio di Stato precisa che essa non esclude che già in sede di procedimento 

amministrativo debba aversi riguardo alle situazioni di contrasto tra privati e ove possibile 

consentire accomodamenti e soluzioni. 

Consiglio di Stato Sez. V del 27.5.2014 n. 2726 

 

Procedimento amministrativo: l'omissione del preavviso di rigetto non è automaticamente 

causa dell'illegittimità del provvedimento finale, ma deve essere valutata alla luce del disposto 

dell'art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990.  

 Consiglio di Stato Sez. IV del 29.1.2014 n. 449 

 

L‟obbligo di concludere un procedimento amministrativo, la cui violazione comporta la 

possibilità di adire il giudice per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato 

dall‟amministrazione sull‟istanza proposta, comporta anche che il procedimento debba essere 

doverosamente avviato.  

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 24.5.2013 n. 2826 

 

Basta ritardi nella P.A.: il decreto sulle semplificazioni introduce il nuovo iter integrativo con 

il quale viene assicurato ai cittadini la conclusione del procedimento amministrativo non 

concluso nei termini  

Art. 1  

 

Procedimento amministrativo: il mancato rispetto del termine per la conclusione del 

procedimento non è requisito di validità dell‟atto amministrativo. 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 11.10.2013 n. 4980 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GEAW6XZJ4J5DS3OTR3XQBCIIA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GEAW6XZJ4J5DS3OTR3XQBCIIA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GEAW6XZJ4J5DS3OTR3XQBCIIA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3GEAW6XZJ4J5DS3OTR3XQBCIIA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QMJ3KWUZNXZWRBOG7DGTBYOH5A&q=Cons.%20St.%20Sez.%20IV,%2031.1.2012,%20n.%20480;%2028.1.2011,%20n.%20679
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QMJ3KWUZNXZWRBOG7DGTBYOH5A&q=Cons.%20St.%20Sez.%20IV,%2031.1.2012,%20n.%20480;%2028.1.2011,%20n.%20679
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QMJ3KWUZNXZWRBOG7DGTBYOH5A&q=Cons.%20St.%20Sez.%20IV,%2031.1.2012,%20n.%20480;%2028.1.2011,%20n.%20679
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QMJ3KWUZNXZWRBOG7DGTBYOH5A&q=Cons.%20St.%20Sez.%20IV,%2031.1.2012,%20n.%20480;%2028.1.2011,%20n.%20679
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njk3/~edisp/l2wqcwfnz5sj7dmp2nadb6wazi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njk3/~edisp/l2wqcwfnz5sj7dmp2nadb6wazi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njk3/~edisp/l2wqcwfnz5sj7dmp2nadb6wazi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njk3/~edisp/l2wqcwfnz5sj7dmp2nadb6wazi.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/ahnxzsqfp2g5mdoqr72esfun3i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzcy/~edisp/ahnxzsqfp2g5mdoqr72esfun3i.html
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La comunicazione di avvio del procedimento è superflua tutte le volte che la conoscenza sia 

comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui la comunicazione 

tende. 

Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza del 31.5.2013 n. 3015 

 

Il Principio della conservazione degli atti: se l'Amministrazione riscontra vizi che non 

travolgono l'intero procedimento, ma singole fasi può limitare l'esercizio dell'autotutela agli 

atti effettivamente incisi dall'illegittimità e circoscrivere la rinnovazione del procedimento 

alle sole fasi viziate e a quelle successive. 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 15.2.2013 n. 915 

 

Nessun obbligo di avvio del procedimento grava sulla Pubblica Amministrazione se 

l‟accertamento del fatto illecito e' avvenuto in contraddittorio con il responsabile.  

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 2.9.2013 n. 4367 

 

Nel sub-procedimento di verifica dell‟anomalia dell'offerta l'Amministrazione non e' tenuta a 

confutare puntualmente tutte le osservazioni svolte dagli interessati . 

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 2.7.2012 n. 3850 

 

Ecco i casi in cui per il giudice amministrativo la P.A., a fronte dell'istanza del privato, non è 

obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.  

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 8.10.2012 n.5207 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/ame5zmjulmtvkz7zkch7jmdswm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/ame5zmjulmtvkz7zkch7jmdswm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/ame5zmjulmtvkz7zkch7jmdswm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzaw/~edisp/ame5zmjulmtvkz7zkch7jmdswm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WUBFOMLSUINXZEKTXVOKPN6JSE&q=conservazione%20or%20degli%20or%20atti%20or%20(Consiglio%20di%20Stato%20sez.%20IV,%2026%20luglio%202012,%20n.%204257)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WUBFOMLSUINXZEKTXVOKPN6JSE&q=conservazione%20or%20degli%20or%20atti%20or%20(Consiglio%20di%20Stato%20sez.%20IV,%2026%20luglio%202012,%20n.%204257)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WUBFOMLSUINXZEKTXVOKPN6JSE&q=conservazione%20or%20degli%20or%20atti%20or%20(Consiglio%20di%20Stato%20sez.%20IV,%2026%20luglio%202012,%20n.%204257)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WUBFOMLSUINXZEKTXVOKPN6JSE&q=conservazione%20or%20degli%20or%20atti%20or%20(Consiglio%20di%20Stato%20sez.%20IV,%2026%20luglio%202012,%20n.%204257)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzu2/~edisp/kik2xxu2dwns2aqi6ensmmuy5a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzu2/~edisp/kik2xxu2dwns2aqi6ensmmuy5a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi5/~edisp/3cacpvmsfhpj5wkf53kpq3h2ui.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzi5/~edisp/3cacpvmsfhpj5wkf53kpq3h2ui.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg4/~edisp/ea6dgmfxhhhtvoi5z4gnbcw3iu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg4/~edisp/ea6dgmfxhhhtvoi5z4gnbcw3iu.html
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PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, RESPONSABILITA‟ 

 

 

La nullità del provvedimento amministrativo ha carattere eccezionale. 

Consiglio di  Stato, Sez. IV, 18.11.2014 n. 5671 

 

La nullità dell‟atto amministrativo può essere sempre rilevata d‟ufficio dal giudice. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2014, n. 993 

 

Tra le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo non rientra la violazione del diritto 

comunitario per la quale l‟ipotesi della nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il 

provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del 

potere incompatibile con il diritto comunitario. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 8.9.2014, n. 4538  

 

Il regime sostanziale e processuale dell‟atto emanato sulla base di una legge incostituzionale. 

Consiglio di  Stato, Sez. VI, 11.9.2014, n. 4624 

 

Risarcimento dei danni per i ritardi della P.A.: in caso di omessa tempestiva impugnazione 

del provvedimento, il pregiudizio subito per il sopravvenire di una nuova normativa non può 

essere imputato all'amministrazione  

Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza del 29.5.2014 n. 2783 

 

Natura della responsabilità della pubblica amministrazione, i suoi elementi costitutivi e, in 

particolare, il rapporto di causalità. 

Consiglio di  Stato, Sez. VI, 29.5.2014  n. 2792 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RF5IZE75EXGHGMZO3HIYUDLC44&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LZG2HGTOIERXCEBFNPC3GVNRII&q=nullit?
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KLXH4YK23XCOJXQ4DGNU4U42QM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KLXH4YK23XCOJXQ4DGNU4U42QM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KLXH4YK23XCOJXQ4DGNU4U42QM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KLXH4YK23XCOJXQ4DGNU4U42QM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KLXH4YK23XCOJXQ4DGNU4U42QM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CRAHMLRHDQ2EWVKBNTOIBNXF5I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg0/~edisp/pulfa4kbrslwkiwc24sv6qneza.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg0/~edisp/pulfa4kbrslwkiwc24sv6qneza.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg0/~edisp/pulfa4kbrslwkiwc24sv6qneza.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odg0/~edisp/pulfa4kbrslwkiwc24sv6qneza.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QGP4H4XD6KC3BZW3ELACIERXOI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QGP4H4XD6KC3BZW3ELACIERXOI&q=
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Risarcimento del danno da provvedimento amministrativo legittimo. Individuazione dei 

presupposti dell‟azione di risarcimento derivante da provvedimento legittimo 

successivamente rimosso in via giudiziale o amministrativa. 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014 n. 5346 

 

 

La responsabilità da provvedimento amministrativo illegittimo. La Sentenza fa il punto sui 

principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione in 

materia di risarcimento del danno da illecita attività provvedimentale dell‟amministrazione. 

 Consiglio di Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2195 

 

"Con salvezza dei diritti dei terzi": sulla clausola di stile utilizzata nei provvedimenti il 

Consiglio di Stato precisa che essa non esclude che già in sede di procedimento 

amministrativo debba aversi riguardo alle situazioni di contrasto tra privati e ove possibile 

consentire accomodamenti e soluzioni. 

Consiglio di Stato Sez. V del 27.5.2014 n. 2726 

 

Motivazione del provvedimento, vizio formale non invalidante dell‟atto, integrazione 

giudiziale. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.3.2014 n. 1018 

 

La convalida del provvedimento amministrativo: l'atto di convalida deve contenere una 

motivazione espressa e persuasiva delle "ragioni di interesse pubblico" giustificatrici del 

potere di sostituzione  

Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza del 27.3.2013 n. 1775 

 

La motivazione dell‟atto può essere anche data “per relationem” . 

TAR Basilicata , Potenza, Sez. I del 10.1.2013 n. 6 

 

Nell'interpretazione dell'atto amministrativo la sostanza dell'atto prevale sul nomen juris che 

la P.A. abbia inteso utilizzare. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=P4QV3P7KBIFH6YVFYKZYEOV3BA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=P4QV3P7KBIFH6YVFYKZYEOV3BA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=P4QV3P7KBIFH6YVFYKZYEOV3BA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZFE2MB5YBLJV5C4YI65CL3YU6M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZFE2MB5YBLJV5C4YI65CL3YU6M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZFE2MB5YBLJV5C4YI65CL3YU6M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZFE2MB5YBLJV5C4YI65CL3YU6M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/odgz/~edisp/lrjujyrpnfodwc5iviuzb3x57y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7FCTY53Q45PQNS25RLO3VO2OD4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7FCTY53Q45PQNS25RLO3VO2OD4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7FCTY53Q45PQNS25RLO3VO2OD4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy5/~edisp/hrqe63je6yadlqlf4edvpfdcra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy5/~edisp/hrqe63je6yadlqlf4edvpfdcra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy5/~edisp/hrqe63je6yadlqlf4edvpfdcra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njy5/~edisp/hrqe63je6yadlqlf4edvpfdcra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IQO72OB7MRXQUI3WUOCIVTAK44&q=la%20or%20motivazione%20or%20dell'atto%20or%20pu?%20or%20essere%20or%20data%20or%20anche%20or%20per%20or%20relationem%20or%20potenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IQO72OB7MRXQUI3WUOCIVTAK44&q=la%20or%20motivazione%20or%20dell'atto%20or%20pu?%20or%20essere%20or%20data%20or%20anche%20or%20per%20or%20relationem%20or%20potenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc4/~edisp/gkujjpzj4qlsihukecvuak7p3m.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njc4/~edisp/gkujjpzj4qlsihukecvuak7p3m.html
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Consiglio di Stato, Sez. IV,  Sentenza del 15.4.2013 n. 2027 

 

L‟atto amministrativo che si fonda su una pluralità di ragioni è legittimo anche quando lo sia 

una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l‟atto.  

TAR Basilicata , Sez. I, Sentenza del 7.2.2013 n. 63 

 

Non è illegittimo il provvedimento conclusivo del procedimento adottato 

dall'Amministrazione oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della L. n. 241/90. 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 10.6.2013 n. 3172 

 

Le sanzioni previste in caso di vizi dell'atto amministrativo: la nullità e l'annullabilità. 

Consiglio di Stato, Sez. IV,  Sentenza del 15.2.2013 n. 922 

 

Ecco i casi in cui per il giudice amministrativo la P.A., a fronte dell'istanza del privato, non è 

obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.  

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza del 8.10.2012 n.5207 

 

La violazione dei principi comunitari non e' un motivo di nullità del provvedimento 

amministrativo.  

Consiglio di Stato, Sez. VI,  Sentenza del 15.2.2012 n. 750 

 

Condanna della P.A. al risarcimento del danno: se l'atto amministrativo e' illegittimo grava 

sulla P.A. l'onore di dimostrare l'esistenza di un errore scusabile.  

Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza del 19.11.2012 n. 5846 

 

La piena conoscenza dell'atto amministrativo, rilevante ai fini del computo dei termini per 

l'impugnazione, si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali, identificabili 

nell‟autorità emanante, nell‟oggetto, nel contenuto dispositivo del provvedimento e del suo 

effetto lesivo.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njm4/~edisp/dlqp4ttb4o7w454yioiyoy6suy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njm4/~edisp/dlqp4ttb4o7w454yioiyoy6suy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PTKCE4QZ4RY6GYK3WH2B3YAS54&q=procedimento%20or%20amministrativo%20or%20(sez.%20IV,%2012%20giugno%202012,%20n.%202264)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PTKCE4QZ4RY6GYK3WH2B3YAS54&q=procedimento%20or%20amministrativo%20or%20(sez.%20IV,%2012%20giugno%202012,%20n.%202264)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq5/~edisp/dbvlwhnm3zkfrdihxqlevzxlxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/njq5/~edisp/dbvlwhnm3zkfrdihxqlevzxlxu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg4/~edisp/ea6dgmfxhhhtvoi5z4gnbcw3iu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntg4/~edisp/ea6dgmfxhhhtvoi5z4gnbcw3iu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm4/~edisp/gw63u7xagyhvrtyxk4s6nhnt44.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjm4/~edisp/gw63u7xagyhvrtyxk4s6nhnt44.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntuw/~edisp/262swfdv4feo7gvcgor2ubrycy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/ntuw/~edisp/262swfdv4feo7gvcgor2ubrycy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyx/~edisp/dg2uqwntwndkh6dqxdfdmmm2hm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyx/~edisp/dg2uqwntwndkh6dqxdfdmmm2hm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyx/~edisp/dg2uqwntwndkh6dqxdfdmmm2hm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzyx/~edisp/dg2uqwntwndkh6dqxdfdmmm2hm.html
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Consiglio di Stato, Sez. V,  Sentenza del 7.5.2012 n. 2609 

 

Qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, il vizio dell'omessa 

comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'atto anche se 

riguarda vicende anteriore all'entrata in vigore dell'art. 21 octies della Legge n. 241/1990.  

Consiglio di Stato   

  

Il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento non determina illegittimità 

del provvedimento conclusivo.  

Consiglio di Stato  

 

Il provvedimento conclusivo del procedimento non e' l'unico atto idoneo ad arrecare 

pregiudizi immediati e diretti . 

Consiglio di Stato  

 

 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

Il Tar Lazio definisce e amplia il concetto di atto amministrativo ai fini dell‟accesso ai 

documenti. 

Tar Lazio, Sentenza del 23.2.2015 n. 3068 

 

Gli obblighi di pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del 

Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità e della Relazione annuale del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Comunicato Anac 18.2.2015 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=72MYMYW34OGDLIIBBS3KDBDVQE&q=atti%20or%20interni%20or%20accesso%20or%20lazio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=72MYMYW34OGDLIIBBS3KDBDVQE&q=atti%20or%20interni%20or%20accesso%20or%20lazio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=72MYMYW34OGDLIIBBS3KDBDVQE&q=atti%20or%20interni%20or%20accesso%20or%20lazio
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9dcc3e8a0a77804219b4043f90fc56cd
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9dcc3e8a0a77804219b4043f90fc56cd
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9dcc3e8a0a77804219b4043f90fc56cd
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9dcc3e8a0a77804219b4043f90fc56cd
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015 è stato pubblicata la Delibera n. 10/2015 

sull'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni 

relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza. 

Autorità Nazionale Anticorruzione , Delibera 21.1.2015 

 

In Gazzetta Ufficiale gli schemi e le modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi 

alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di 

tempestivita' dei pagamenti delle P.A.  

DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014  

 

Incompatibilità dei membri di Organi collegiali: l'obbligo di astensione per incompatibilità è 

espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza al quale ogni Pubblica 

amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione  

Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014 n. 5465 

 

L‟istituto dell‟accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e opportunità 

per la società civile nel contributo dell'A.N.AC.  

Il comunicato A.N.AC. del 15.10.2014  

 

Il Consiglio di Stato traccia le differenze tra il nuovo Accesso civico ex dlgs n. 33/2013 e 

l'accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/90.  

Sentenza del Consiglio di Stato 20.11.2013 n. 5515 

 

Trasparenza: le modifiche del Dl n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 in materia di 

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/05/15A00707/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/05/15A00707/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/05/15A00707/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/14/14A08772/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/14/14A08772/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/14/14A08772/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLMWTZ6TDQSKJOCQWHWH3SO3HI&q=SAVERIO%20or%20SGOBBA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLMWTZ6TDQSKJOCQWHWH3SO3HI&q=SAVERIO%20or%20SGOBBA
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLMWTZ6TDQSKJOCQWHWH3SO3HI&q=SAVERIO%20or%20SGOBBA
http://www.anticorruzione.it/?p=13885
http://www.anticorruzione.it/?p=13885
http://www.anticorruzione.it/?p=13902
http://www.anticorruzione.it/?p=13902
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amministrazioni”  

La Delibera A.N.AC. n. 144/2014  ottobre 2014 

 

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del 

decreto legge n. 90/2014 con la legge di conversione n. 114/2014  

Il testo del decreto legge n. 90/2014 coordinato con la legge di conversione n. 114/2014 in G.U. n. 

190 del 18.8.2014  

 

L‟omessa pubblicazione sul sito web di incarichi conferiti a soggetti esterni non configura una 

fattispecie di responsabilità sanzionatoria senza la prova del danno alla P.A. 

Nota della Dott.ssa Laura Ferrero e dell'Avv. Daniela Muntoni alla sentenza della Corte dei Conti 

sez. giur. Calabria del 10.7.2014 n. 192  

 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene a chiarire la portata dell'art. 14 del D.lgs n. 

33/2013 con riferimento ai gettoni di presenza. 

Orientamento A.N.A.C. n. 48/2014 del 18.6.2014 

 

 DIA e SCIA: l'amministrazione deve pubblicare on line i dati in Amministrazione 

Trasparente.  

Orientamento A.N.AC n. 11/2014 del 21.5.2014 

 

Trasparenza: on line le FAQ dell'A.N.A.C. sulla corretta applicazione del d.lgs n. 33/2013  

FAQ elaborate dall'A.N.A.C del 18.2.2014  

 

Trasparenza anche nelle Società partecipate: obbligo di pubblicazione dei bilanci e dei 

http://www.anticorruzione.it/?p=13902
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=18089305&cods=18&sezione=CALABRIA&esito=1&numero=192%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2014&pubblicazione=20140710&mod=stampa&rigenera=SI
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=18089305&cods=18&sezione=CALABRIA&esito=1&numero=192%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2014&pubblicazione=20140710&mod=stampa&rigenera=SI
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e6124ac70a77804247b365835123b95d
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e6124ac70a77804247b365835123b95d
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e155116a0a7780422a6899a8fa56d3f9
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e155116a0a7780422a6899a8fa56d3f9
http://www.anticorruzione.it/?page_id=10470
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/febbraio/14022014---pa-d%E2%80%99alia-firma-circolare-su-trasparenza-partecipate.aspx
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compensi di dirigenti e consulenti nella circolare del MIPA. 

Comunicato MIPA del 14.2.2014 

 

Trasparenza: le P.A. devono pubblicare i protocolli d‟intesa e le convenzioni tra pubbliche 

amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti  

Orientamento A.N.AC n. 30/2014  

 

Amministrazione Trasparente: on line i dati relativi alle tipologie di controlli che le P.A. 

decidono di svolgere sulle imprese  

Orientamento A.N.AC n. 29/2014  

 

Amministrazione Trasparente: sono inefficaci le sovvenzioni erogate da più enti per importo 

superiore ad euro 1.000 se è omessa la loro pubblicazione on line dall'ente che adotta il 

provvedimento finale  

Orientamento A.N.AC n. 15/2014  

 

Amministrazione Trasparente: tutte le attività svolte in qualità di libero professionista dal 

titolare di incarico politico vanno pubblicate on line se la spesa grava sulla finanza pubblica  

Orientamento  A.N.AC n. 12/2014  

 

Amministrazione Trasparente: i controlli dell'A.N.A.C. e della Guardia di Finanza 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche 

Amministrazioni  

Delibera ANAC n. 77/2013 dicembre 2013  

 

Amministrazione Trasparente: le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il regolamento 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/febbraio/14022014---pa-d%E2%80%99alia-firma-circolare-su-trasparenza-partecipate.aspx
http://www.anticorruzione.it/?p=12622
http://www.anticorruzione.it/?p=12622
http://www.anticorruzione.it/?p=12620
http://www.anticorruzione.it/?p=12620
http://www.anticorruzione.it/?p=12562
http://www.anticorruzione.it/?p=12562
http://www.anticorruzione.it/?p=12562
http://www.anticorruzione.it/?p=12556
http://www.anticorruzione.it/?p=12556
http://www.anticorruzione.it/?p=12556
http://www.anticorruzione.it/?p=10477
http://www.anticorruzione.it/?p=10477
http://www.anticorruzione.it/?p=10477
http://www.anticorruzione.it/?p=9422
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per disciplinare il procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza  

 Delibera ANAC n. 66/2013 dell’A.N.A.C.: 31 luglio 2013 

 

I chiarimenti della Civit sulle sanzioni e i soggetti imputabili per la violazione degli obblighi 

di trasparenza.  

Estratto delibera Civit n. 66/2013: in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la 

violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013  

 

Amministrazione Trasparente: la Civit chiarisce le modalità di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici  

Civit Delibera n. 59/2013 – luglio 2013 - in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” 

 

DL n. 101/2013: on line la Guida sulle novità in materia di Pubblica Amministrazione e 

pubblico impiego  

La Guida della Funzione Pubblica  

 

 

Accesso ai documenti amministrativi. Se il soggetto di diritto privato svolge un  attività di 

pubblico interesse, viene ad assumere la veste di “pubblica amministrazione” agli specifici fini 

di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla 

relativa disciplina fissata in materia di accesso. 

  

Consiglio di Stato, Sez. V, 7.10.2013, n. 4923 

 

Garante Privacy: i rischi e le criticità della trasparenza nella pubblica amministrazione  

Il  comunicato dell'Autorità Garante per la privacy del 24.10.2013  

http://www.anticorruzione.it/?p=9422
http://www.anticorruzione.it/?p=9422
http://www.anticorruzione.it/?p=9422
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-59-_2013-formato-PDF-85-Kb.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-59-_2013-formato-PDF-85-Kb.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1104726/guida_decreto_legge_101_2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1104726/guida_decreto_legge_101_2013.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCFPAI7WRKZV4H4B5XMBXFZG6I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCFPAI7WRKZV4H4B5XMBXFZG6I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCFPAI7WRKZV4H4B5XMBXFZG6I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCFPAI7WRKZV4H4B5XMBXFZG6I&q=
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2712589
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Siti web della P.A.: un nuovo strumento consente ai cittadini e alla P.A. di monitorare e 

confrontare i siti istituzionali per verificarne il rispetto delle norme sulla trasparenza  

La Bussola della Trasparenza  

 

Amministrazione Trasparente, on line l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti e dei 

soggetti obbligati al rispetto del D.lgs n. 33/2013  

Civit, allegato 1 alle linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 

 

 

NOTIFICHE E PA 

 
 

Nel processo amministrativo illegittimo il ricorso via Pec; 

Tar Abruzzo, Pescara Sez. I Sentenza del 3.2.2015 n. 49 

 

Niente obbligo per la P.A. di notificare gli atti richiamati nel provvedimento. E‟ sufficiente 

indicare gli estremi degli atti e metterli a disposizione su richiesta dell'interessato. 

 

Consiglio di Stato, Sez, V, Sentenza del 5.12.2014 n.6013 

 

 

 

 

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-sito&qs=j2DgEmuZkDmW|XY13geeCA==
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-sito&qs=j2DgEmuZkDmW|XY13geeCA==
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K2NZL7QFDFPSEIE7Z6B7N3ZXKQ&q=pescara
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=K2NZL7QFDFPSEIE7Z6B7N3ZXKQ&q=pescara
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ICZ2C2HZJ76CJECJ3RJEWUDMKI&q=3%20or%20della%20or%20l.%20or%20241%20or%20del%20or%201990%20or%20sezione%20or%20V%20or%20(non%20sussiste%20per%20la%20pubblica%20amministrazione%20l'obbligo%20di%20notificare%20all'interessato%20tutti%20gli%20atti%20richiamati%20nel%20provvedimento,%20ma%20soltanto%20di%20indicarne%20gli%20estremi%20e%20di%20metterli%20a%20disposizione%20su%20richiesta%20dell'interessato)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ICZ2C2HZJ76CJECJ3RJEWUDMKI&q=3%20or%20della%20or%20l.%20or%20241%20or%20del%20or%201990%20or%20sezione%20or%20V%20or%20(non%20sussiste%20per%20la%20pubblica%20amministrazione%20l'obbligo%20di%20notificare%20all'interessato%20tutti%20gli%20atti%20richiamati%20nel%20provvedimento,%20ma%20soltanto%20di%20indicarne%20gli%20estremi%20e%20di%20metterli%20a%20disposizione%20su%20richiesta%20dell'interessato)
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SPESE LEGALI 

 
 

La decisione della Prefettura di non costituirsi nel giudizio promosso dal contribuente non la 

salva dal pagamento delle spese legali. 

Corte di Cassazione, Sentenza del 13.1.2015 n. 373 

 

 

 

FONTI DEL DIRITTO 

 

 
Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e sindacato del giudice amministrativo.  Il 

Consiglio di Stato esamina, alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia e della Corte 

costituzionale, la collocazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo 

nel sistema delle fonti.  

  

Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.2.2014, n. 754 

 

 

Il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela 

rispetto a quelle già predisposte dall‟ordinamento interno, ma può e deve costituire 

strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. 

 

Corte Costituzionale, n. 223 del 

 

 

La Corte Costituzionale ribadisce la necessità dell‟operare congiunto dei parametri 

costituzionali e sovranazionali in rapporto di integrazione e reciproco bilanciamento. 

 

Corte Costituzionale, n. 191  del 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150114/snciv@s65@a2015@n00373@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150114/snciv@s65@a2015@n00373@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVWOS24YN367MKZ35ZW4MK57NI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVWOS24YN367MKZ35ZW4MK57NI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVWOS24YN367MKZ35ZW4MK57NI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DVWOS24YN367MKZ35ZW4MK57NI&q=
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Crimini contro l‟umanità. Sulle stragi di guerra spetta la giurisdizione interna. L‟Italia 

decide sui crimini del Terzo Reich. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 238 del  22.10.2014 

 

 

 

Dichiarata l‟illegittimità costituzionale, per violazione dell‟art. 77 Cost., delle norme che 

introducevano una riforma organica delle autonomie locali, con riferimento alle Province, 

previste esplicitamente nella Costituzione. La pronuncia ha inteso mettere in primo piano il 

potere legislativo del Parlamento, che può essere momentaneamente surrogato dal Governo 

solo quando ricorrano effettivamente casi straordinari di necessità e urgenza, che 

platealmente sono assenti se il decreto-legge non riguardi situazioni specifiche, bisognose di 

discipline di immediata efficacia, o addirittura contenga norme non destinate a ricevere 

pronta applicazione. 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 220 del 19.7.2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220
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