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Alloggi popolari 
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T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 24.08.2011 n. 1354 
 
Alloggi popolari- domanda di aggiornamento della graduatoria - provvedimento di approvazione - 
punteggio finale e punteggio dettagliato - motivazione - adeguatezza. Attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo in relazione alla cittadinanza del richiedente - discriminazione - illegittimità. 
 
La graduatoria finale per l'assegnazione di alloggi popolari rappresenta un elenco graduato, che ha 
la mera funzione di individuare un ordine di precedenza tra gli aspiranti aventi titolo ad un 
beneficio, con l'indicazione accanto a ciascuno di essi, oltreché del punteggio finale, del punteggio 
analiticamente attribuito in base a specifici criteri predeterminati, il quale costituisce motivazione 
idonea e sufficiente del provvedimento stesso. Costituisce comportamento discriminatorio, 
sanzionato dall'art. 43 d.lg. n. 286 del 1998, l'attribuzione, nell'ambito delle graduatorie per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di un punteggio aggiuntivo in ragione 
esclusivamente della cittadinanza italiana del richiedente, con conseguente trattamento deteriore 
di accesso agli alloggi pubblici per gli stranieri , pur regolarmente soggiornanti in Italia, solo in 

ragione del loro "status" di cittadini stranieri.  

Appalti 

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n. 2113 
 
Appalti pubblici - Aggiudicazione parziale - Interesse al ricorso 
 
L'interesse al ricorso avverso l'affidamento di un servizio pubblico sussiste non solo nel caso in cui 
dall'annullamento dell'atto impugnato derivi un diretto e immediato vantaggio, ma anche nel caso 
in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame solo 
laddove risulti che la parte ricorrente non potrebbe in nessun caso risultare aggiudicataria in caso 
di accoglimento del ricorso.  
 
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza 25.08.2011 n. 1168 
 
Gara di appalto - Revoca dell'aggiudicazione- Revoca - Sopravvenuti motivi di interesse pubblico - 
Legittimità. Domanda di risarcimento del danno- conseguente infondatezza. Domanda di 
indennizzo- fondatezza. 
 
E' legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, che presenti una puntuale ed 
accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico che ne aveva 
consigliato l'indizione, in particolare ove sia intervenuta la stipula del contratto di appalto. Il 
sopravvenire di ragioni anche di mera opportunità che rendano non consigliabile, nella valutazione 
dei diversi interessi coinvolti nella fattispecie, il permanere di un atto che ha regolato la fattispecie 
costituisce una circostanza bastevole a giustificare il ritiro dell'atto sub specie di revoca. La 
domanda di indennizzo presuppone l'avvenuto riconoscimento (da parte del ricorrente) della 
legittimità del provvedimento di revoca, dal quale scaturisce comunque un'obbligazione 
indennitaria da atto lecito a carico dell'Amministrazione, a norma di quanto disposto dal citato art. 
21 quinquies, che appunto prevede l'obbligo per la stessa di provvedere all'indennizzo dei 
pregiudizi in danno sofferti dai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, senza che al 
fine del sorgere dell'obbligazione indennitaria occorra la dimostrazione della sua colpevolezza. 
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Infatti, l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 delinea una fattispecie 
riconducibile al modello dogmatico della responsabilità da atto lecito dannoso in cui l'atto di 
revoca rileva di per sé, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa, quale fattore cui 
conseguono risvolti patrimoniali a carico dell'amministrazione in relazione agli eventuali pregiudizi 
che dovessero verificarsi a carico degli amministrati.  
 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 24.08.2011 n. 1229 
 
Appalti pubblici - Requisiti generali - Regolarità contributiva - Rateizzazione del debito - Esclusione - 
Illegittimità. 
 
Non può essere posta in dubbio la veridicità della dichiarazione di essere in regola con il 
pagamento di imposte e tasse, resa dalla società ricorrente all'atto della presentazione 
dell'offerta, né sostanzialmente la sussistenza del requisito di regolarità qualora il contribuente 
abbia ottenuto il beneficio della rateizzazione del pagamento, adempiendo poi alle scadenze. 
Infatti, i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle 
reciproche relazioni di debito e credito tra l'impresa e l'Amministrazione finanziaria, nel senso di 
consentire al contribuente, con l'adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e 
di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Nella 
fattispecie concreta perciò tale finzione giuridica può valere a costituire nei confronti della 
stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di 
partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell'impresa in termini di rispetto degli 
obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. La correttezza fiscale 
appunto deve ritenersi storicamente ed attualmente esistente al momento della partecipazione 
alla gara e all'epoca anche verificabile.  
 
T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 24.08.2011 n. 1343 
 
Appalti pubblici - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ponderazione del prezzo e 
dell'elemento qualitativo - eccessivo squilibrio in favore del prezzo - illegittimità. 
 
Il criterio fondamentale del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sta nel non 
attribuire importanza esclusiva all'elemento del prezzo, ma di combinarlo con gli altri elementi 
onde assicurare da un lato all'amministrazione il risultato migliore e più conveniente e dall'altro 
lato di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte. Questo 
criterio costituisce infatti il metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici non collegato 
all'automatica valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa, ma 
fondato sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico, finalizzato ad offrire alla 
commissione giudicatrice un potere reale di valutazione delle offerte. In particolare, la 
Commissione giudicatrice nell'ambito di tale procedura deve avere cura nella sua attività di 
valutazione di utilizzare i criteri generali e gli elementi di valutazione predefiniti 
dall'Amministrazione ed esplicitati nella legge di gara, in modo tale da ottenere un quadro di 
giudizio equilibrato ed ottimale. Nel caso di specie vi è stato un sostanziale svuotamento di detto 
principio fondamentale, visto lo squilibrio attribuito in via definitiva al parametro prezzo - 78,65% - 
rispetto all'incidenza residuale lasciata all'offerta tecnica.  
 
T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione I, Sentenza 22.08.2011 n. 498 
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Appalti pubblici - Interpretazione della legge di gara - Massima partecipazione 
 
Nell'interpretazione della lex specialis 
 
della gara, in caso di dubbi, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia 
partecipazione dei concorrenti, non potendo sanzionarsi con l'esclusione, in assenza di un'espressa 
previsione, l'inosservanza di specifiche modalità di presentazione delle offerte, ove non sorgano 
dubbi sulla provenienza, sulla serietà e sul contenuto delle stesse. Infatti, tutte le disposizioni che 
regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera 
di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di gara, 
concorrono a formarne la disciplina per cui un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, 
rispettoso dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona 
fede, impone la tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede mediante 
quell'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme 
all'intento dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, 
in termini qualitativi e quantitativi.  
 
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n. 4232  
 
Appalti pubblici - Soggetti che sono legittimati a partecipare - ATI mista - clausola del bando che ne 
vieta la partecipazione - legittimità dell'esclusione. 
 
E' legittima la disposizione della lex specialis che vieti espressamente la partecipazione alla gara 
alle a.t.i. di tipo misto trattandosi di espressione tipica della discrezionalità della stazione 
appaltante che, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di 
legittimità del giudice amministrativo, tranne che nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, 
irragionevolezza, irrazionalità, così che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie 
scelte quelle operate dall'amministrazione.  
 
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n. 4238 
 
Appalti pubblici - Requisiti di ordine generale - Consorzio - Possesso in capo a tutti i consorziati che 
eseguono l'opera - mancanza degli stessi anche in capo ad uno solo di questi - esclusione - 
legittimità. 
 
Nell'ambito della partecipazione ad una gara pubblica, il consorzio, a prescindere dalla sua natura, 
deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, da 
parte di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal 
contratto; infatti se il possesso tali requisiti dovessero essere accertati solo in capo al consorzio e 
non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il primo potrebbe agevolmente 
diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei 
necessari requisiti.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1496  
 
Appalti pubblici - Offerta - Utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla stazione 
appaltante - legittimità. Appalti pubblici - Offerta - Oneri per la sicurezza - Ribasso - Esclusione - 
Legittimità. L'utilizzo del modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante non assume 
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carattere obbligatorio ma facoltativo. 
 
L'applicazione del ribasso percentuale offerto anche agli oneri per la sicurezza rappresenta una 
palese violazione di disposizioni normative di rango legislativo poste a presidio della sicurezza dei 
lavoratori, (violazione) che incide necessariamente sulla validità della offerta presentata, non 
essendo ammissibile nel nostro ordinamento giuridico che l'aggiudicazione di un appalto pubblico 
di lavori o di servizi possa avvenire a discapito della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 
nella esecuzione dell'appalto.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1492  
 
Appalti pubblici - Recesso dell'aggiudicatario - Difetto di giurisdizione del G.A.. 
 
Le controversie inerenti la sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale recesso 
dell'aggiudicatario (ex art. 109, terzo comma, D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554) per mancato 
rispetto del termine prescritto per la stipulazione, essendo successive alla stipula del contratto, 
rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O., e ciò anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 133, 

primo comma lett. e) punto 1, del Codice del Processo Amministrativo.  

Beni culturali 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 01.09.2011 n. 7099  
 
Beni culturali - Parere archeologico - Immobile preesistente all'imposizione del vincolo - 
motivazione.  
 
In caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della Soprintendenza deve essere concreto ed 
approfondito, e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le 
quali la conservazione dell'intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) sia incompatibile 
con i valori tutelati. A tal fine non era stato ritenuto sufficiente il mero richiamo alla circostanza 
che l'area su cui gli immobili ricadono fosse stata assoggettata a vincolo paesaggistico imposto con 
D.M. 14/12/53 ed a vincolo archeologico imposto con successivo D.M. 13/2/90 e insistesse 
all'interno del parco dell'Appia Antica - che secondo il PRG è sottoposta a tutela integrale - ed in 
zona di interesse archeologico particolarmente importante; né che per la realizzazione dell'opera 
sono stati effettuati movimenti di terra in area di interesse archeologico e che la presenza della 
stessa non fosse ritenuta compatibile con le elevate presenze storiche ed archeologiche dell'area e 
con i caratteri del paesaggio storico dell'agro romano in quanto "una motivazione di tal genere, 
non soddisfa certamente i requisiti motivazionali necessari per il diniego di sanatoria di fabbricati 
edificati prima dell'apposizione del vincolo, essendo richiesta, in questo caso, una motivazione 
puntuale, nella quale si dia conto della reale consistenza dei manufatti oggetto di richiesta di 
sanatoria e della specifica situazione dei luoghi nei quali ricadono, e si specifichi per quale ragione 
quei particolari fabbricati (tenuto conto, nel caso di una pluralità di manufatti, delle loro 
caratteristiche costruttive individuali), non possano armonizzarsi con il contesto ambientale 
vincolato (TAR Lazio, sez. II quater, 5.2.2009 n. 1212).  
 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 01.09.2011 n. 7092  
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Area sottoposta a vincolo - degrado - tolleranza di eventuali abusi - illegittimità. 
 
Il parziale degrado di un'area sottoposta a tutela piuttosto che autorizzare l'amministrazione a 
tollerare ulteriori abusi, rilasciando pareri favorevoli alla sanatoria di opere che 
comprometterebbero ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe indurre questa ad adottare 
provvedimenti volti a salvaguardare il residuo valore paesistico delle zone ancora non del tutto 
compromesse, salva restando ovviamente la possibilità di attivare il procedimento per la 
rimozione del vincolo al fine di adeguare lo strumento di pianificazione paesistica, ormai divenuto 
obsoleto, alle modifiche ambientali sopravvenute, qualora l'effettivo stato dei luoghi sia, a giudizio 

degli organi competenti, irrimediabilmente compromesso.  

Cittadinanza 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 01.09.2011 n.7097  
 
Soggiorno in Italia da un decennio. Richiesta di cittadinanza. Termine di 730 gg. Silenzio. 

Illegittimità. Obbligo dell'amministrazione di provvedere in maniera espressa.  

Codice del Processo Amministrativo 

Giudizio di ottemperanza - Mutamento normativo - Disciplina applicabile 
 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Ter, Sentenza 01.09.2011 n. 7108  
 
In sede di esecuzione del giudicato, va applicata la normativa vigente alla data di adozione 
dell'atto annullato e la normativa sopravvenuta non può comunque incidere sulle posizioni di 
interesse sostanziale sottostanti al giudicato stesso; tuttavia, l'applicazione di tale principio non 
può arrivare al punto di obbligare l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato con modalità 
che si pongano in contrasto con inderogabili ragioni di pubblico interesse.  
 
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza 25.08.2011 n. 1170  
 
Giudizio di ottemperanza - Previa diffida non necessaria 
 
Ai sensi dell'articolo 114 del c.p.a., relativamente al giudizio di ottemperanza, al fine di poter adire 
il giudice non è più necessaria la previa diffida e messa in mora dell'amministrazione debitrice 
dovendosi notificare alla stessa necessariamente solo il ricorso dopo il passaggio in giudicato del 
provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione. La notifica dell'atto di messa in mora 
resta quindi nella libera disponibilità della parte che può decidere di non effettuarla e adire 

direttamente il giudice dell'esecuzione.  

Commercio 

T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 24.08.2011 n. 1352  
 
Commercio - Regolamento comunale recante orari di apertura e di chiusura del commercio - 
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disciplina applicata al c.d. commercio in sede fissa estesa ad esercizi che svolgono attività di 
vendita svolte con sistemi di distribuzione automatica. Illegittimità.  
 
E' illegittimo per eccesso di potere, e violazione degli artt. 41 Cost., 105 e 115 della legge regionale 
1/2007 e dell'art. 11 d.lgs. 114/1998 il regolamento comunale che estenda le limitazioni di orario 
previste per gli esercizi che esercitano il commercio c.d. tradizionale anche alle attività di vendita 
svolte unicamente attraverso sistemi di distribuzione automatica; ciò in ragione di una specifica 
considerazione e disciplina ex lege, nonché della pacifica differenza in ordine alle modalità ed alle 
finalità dell'attività svolta. Pertanto, in assenza di specifica ed adeguata esplicazione delle ragioni 
di una scelta di automatica equiparazione, tale determinazione finisce per dare luogo ad una sorta 
di ausilio (pur se involontario) anticoncorrenziale agli esercizi tradizionali, piuttosto che quale 
perseguimento degli interessi pubblici connessi all'esercizio di un delicato potere regolatorio, 
fondato (ed in tali termini attribuito dalla legge) sulla considerazione delle esigenze della 
collettività ed in primis della tutela della concorrenza e dei relativi benefici effetti.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1529  
 
Commercio - Regolamento comunale - Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale in ragione della 
categoria dimensionale di appartenenza dell'esercizio - illegittimità. 
 
In ragione del principio di libera concorrenza e dell'articolo 41 della Cost., la libertà degli scambi, 
può essere limitati solo in funzione di " motivi imperativi di interesse generale"; è pertanto 
illegittimo il regolamento comunale che contenga deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e 
nelle festività, concesse agli esercizi commerciali esclusivamente in ragione della categoria 

dimensionale di appartenenza.  

Concorso pubblico 

T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 24.08.2011 n. 1353  
 
Concorso pubblico - Candidato idoneo - scorrimento della graduatoria - facoltà 
dell'amministrazione.  
 
La posizione vantata dal soggetto risultato idoneo nella graduatoria di un concorso non ha 
consistenza di diritto soggettivo ma di mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria, 
essendo il cosiddetto scorrimento della graduatoria una facoltà eccezionale (e non un obbligo) 
dell'amministrazione e presupponendo detto scorrimento la valutazione discrezionale 
dell'interesse concreto e riconosciuto dell'amministrazione a procedere alla copertura del posto 

vacante in organico.  

Edilizia ed Urbanistica 

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n. 2120  
 
Edilizia ed Urbanistica - Opere abusive - Mutamento di destinazione d'uso - Prova del mutamento 
 
La creazione all'interno dell'immobile di spazi distinti tra soggiorno, cucina, ingresso, nonché la 
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creazione di un reparto notte al piano superiore, collegato da una nuova scala, sono indici 
rivelatori di un utilizzo dell'immobile per scopi residenziali, non compatibili con la destinazione a 
deposito/magazzino  
 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 24.08.2011 n. 1228  
 
Urbanistica - Espropriazione - Applicazione dell'acquisizione sanante (art. 43 del D.P.R. 8 giugno 
2001 n. 327), in luogo dell'ordinaria procedura espropriativa - assenza di un'occupazione abusiva 
da sanare. Illegittimità. 
 
Il provvedimento di acquisizione deve considerare attentamente gli interessi in gioco, tenendo in 
conto la situazione reale, applicando il principio di proporzionalità, di sussidiarietà orizzontale, e 
comunque accordando la preferenza a strumenti di diritto comune, anziché autoritativi. Nel caso 
di occupazione "sine titulo", vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di restituire il suolo e di 
risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di fare venire meno l'obbligo di 
restituzione "ab extra", con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.  
 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 24.08.2011 n. 1227  
 
Urbanistica - Strumenti urbanistici generali - termine di impugnazione. Espropriazione - 
Occupazione di urgenza - inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità - legittimità. 
Ordinanza di occupazione d'urgenza - motivazione - dichiarazione di pubblica utilità - mero 
richiamo - sufficienza - legittimità. 
 
L'impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici generali, anche qualora 
contengano vincoli preordinati all'esproprio, va individuato nella scadenza del termine di 
pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali. La legittimità dei 
provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente 
liquidazione della giusta indennità, essendo l'emanazione dei predetti atti ablatori completamente 
sganciata da quest'ultima potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione 
essere proposta in sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale 
ex art 54 d.p.r. 327/01. Ai fini della legittimità del procedimento espropriativo ed in particolare del 
solo decreto di esproprio, è pertanto sufficiente la determinazione dell'indennità provvisoria o 
urgente in sede di decreto di esproprio (ex art. 23 lett c) d.p.r. 327/01), impregiudicata ogni 
contestazione circa la relativa quantificazione, comunque irrilevante ai fini della legittimità del 
decreto di occupazione d'urgenza. In presenza della preventiva apposizione del vincolo, 
unitamente all' approvazione della dichiarazione di pubblica utilità, l'autorità espropriante ben 
può immettersi nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le 
opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, 
atteso che nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di 
indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé già 
sussistente "in re ipsa"; l'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda infatti una fase puramente 
attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei 
lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la motivazione dell'ordinanza di occupazione si 
limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che 
consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di 
pubblica utilità.  
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T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 23.08.2011 n. 1541  
 
Edilizia ed urbanistica - domanda di condono - ordinanza di demolizione - illegittimità. 
 
La presentazione della domanda di condono edilizio comporta l'obbligo per l'Amministrazione di 
pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, con la 
conseguenza che i provvedimenti di demolizione adottati in pendenza di istanza di condono sono 
illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985.  
 
T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione I, Sentenza 22.08.2011 n. 496  
 
Edilizia ed urbanistica - DIA - Sospensione lavori - Consolidamento del titolo - Autotutela - 
Legittimità 
 
In presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, 
l'amministrazione comunale può adottare, dopo la scadenza del termine di legge previsto per il 
consolidamento del titolo, i provvedimenti di sospensione dei lavori solo dopo il previo ricorso allo 
strumento dell'autotutela nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 21-quinques 
 
e 21-nonies 
 
della legge sul procedimento amministrativo.  
 
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n.4237  
 
Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - legittimazione all'impugnazione - vicinitas. 
 
La legittimazione a impugnare un permesso di costruire deve essere riconosciuta al proprietario di 
un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione e che si trovi in una situazione di stabile 
collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare la sussistenza di un ulteriore 
interesse qualificato alla tutela giurisdizionale  
 
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n. 4236  
 
Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Decorso del termine per l'esecuzione dei lavori - 
perdita di efficacia del titolo - necessità di un provvedimento di accertamento della decadenza da 
parte dell'amministrazione. 
 
La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini 
prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell'amministrazione, 
anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di 
diritto che possano legittimare la determinazione  
 
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n. 4235  
 
Edilizia ed urbanistica - ordine di demolizione - motivazione. 
 
I provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente 
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motivati con l'affermazione dell'accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo 
abilitativo richiesto dalla legge. In relazione a provvedimenti di tal genere, l'obbligo di motivazione 
è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l'indicazione dei meri 
presupposti di fatto (constatazione dell'esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di 
costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l'applicazione dovuta delle misure 

ripristinatorie previste.  

Fonti del diritto 

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, sentenza 22.08.2011 n. 4233  
 
Prassi amministrativa - Fonte del diritto - Infondatezza 
 
La prassi amministrativa non è fonte del diritto, non ha efficacia "erga omnes" e non ha vero 
carattere di generalità, limitandosi a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei 
rapporti interni e con il pubblico, senza essere, tuttavia accompagnata dalla convinzione della sua 

doverosità.  

Giurisdizione 

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1520  
 
Giurisdizione - Assistenza - Madri di minori nati fuori del matrimonio ed in stato di povertà - 
Sussidio baliatico ex R.D.L. 8 Maggio 1927, n. 798 - Difetto di giurisdizione del G.A.. 
 
La concessione del c.d. sussidio baliatico concerne un rapporto che non rientra in alcuna delle 
"particolari materie" per le quali le leggi vigenti (a seguito della pronuncia della Consulta n. 204 del 
2004) prevedono la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nè si ricollega all'esercizio 
di una potestà autoritativo-discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma ha ad oggetto una 
obbligazione, di natura assistenziale, ricollegata a presupposti interamente prefissati dalla legge. 
Tale sussidio ha inoltre come oggetto un diritto (fondamentale) di persone che si trovano in stato 
di bisogno economico e sociale, e la nascita di tale diritto non è condizionata alla emanazione di 
provvedimenti amministrativi; da ciò consegue che le posizioni giuridiche soggettive azionate per 
la concessione del predetto sussidio non possono essere qualificate come interessi legittimi, 
avendo invece consistenza di diritti soggettivi perfetti. Pertanto spetta all'A.G.O. (in funzione di 

Giudice del Lavoro) la cognizione della relativa controversia.  

Minori e famiglia 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, Sentenza 01.09.2011 n. 7094  
 
Minori - Rimpatrio - Omessa preminente considerazione dell'interesse del minore - illegittimità. 
 
Le decisioni dell'Organismo Centrale di Raccordo devono essere improntate al rispetto della 
Convenzione dei diritti del Fanciullo del 20/11/89, ratificata dall'Italia con L. n. 176/91 ed in 
particolare alla disposizione di cui all'art. 3 comma 1 della L. 176/91 secondo cui "In tutte le 
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decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza 
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore 
del fanciullo deve essere una considerazione preminente 
 

".  

Procedimento amministrativo 

Autotutela - presupposti 
 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, Sentenza 01.09.2011 n. 7105  
 
L'Amministrazione, dopo il decorso del termine di trenta giorni per la formazione del 
provvedimento tacito, non perde i propri poteri di autotutela che, nel caso di esercizio di 
un'attività di secondo grado (che si estrinseca in un annullamento d'ufficio o in una revoca), 
devono tuttavia essere esercitati nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici e di 
salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell'attività amministrativa. Infatti, 
l'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241 subordina l'annullamento del provvedimento 
amministrativo illegittimo alla verifica della sussistenza di tre presupposti: l'esistenza di un 
pubblico interesse in tal senso, la circostanza che non sia trascorso un tempo irragionevole 
dall'adozione dell'atto da annullare e, infine, che siano opportunamente valutati l'interesse del 
destinatario e dei controinteressati. Lo stesso art. 21 nonies, al comma 2, prevede la possibilità 
della convalida, sussistendo ragioni di interesse pubblico, egualmente da esercitarsi entro un 
termine ragionevole. Pertanto, le disposizioni dell'art. 21 nonies sanciscono innanzitutto, quale 
presupposto dell'autotutela, la necessità di un concorrente interesse pubblico in stretta ed 
inderogabile connessione con il dovere di ripristino della legalità violata. L'esercizio del potere 
discrezionale di autotutela trova, poi, un limite positivamente tracciato dal ragionevole termine 
per l'adozione della relativa statuizione. Infine, sussiste l'obbligo di graduazione degli interessi in 
gioco, il che comporta, in primis, la definizione della soglia di quello pubblico all'annullamento, da 
porre successivamente a raffronto con quelli dei destinatari del provvedimento di autotutela e 
degli eventuali controinteressati. (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 26 maggio 2011 , n. 
150). Occorre infatti considerare che la denuncia di inizio attività disciplinata dal T.U. in materia 
edilizia 6 giugno 2001 n. 380 è comunque assimilabile a un'istanza autorizzatoria, che, con il 
decorso del termine di legge, provoca la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento 
dell'istanza.  
 
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza 25.08.2011 n. 1167  
 
Comunicazione di avvio del procedimento - strumento di cooperazione e collaborazione tra il 
privato e la p.a.. - mancato invio in assenza di ragioni di urgenza non indicate in motivazione - 
illegittimità. 
 
L'istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del 
contraddittorio, bensì quale strumento mediante il quale è garantita una fattiva collaborazione del 
privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri 
interessi nei casi in cui l'Amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti; la preventiva 
comunicazione di avvio del procedimento costituisce infatti un principio generale dell'agere 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2009/200906873/Provvedimenti/201107105_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%201/2010/201001327/Provvedimenti/201101167_01.XML


amministrativo alla sua osservanza l'Amministrazione è obbligata a meno che non sussistano 
ragioni di assoluta urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento. La 
funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la 
prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche 
spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da 
orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica Amministrazione 
mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il 
raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico  
 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 24.08.2011 n. 1221  
 
Procedimento amministrativo - silenzio - impugnazione - successivo provvedimento espresso - 
inammissibilità 
 
. L'impugnazione del silenzio è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia 
del Giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione, così che l'adozione di un qualsiasi 
provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per 
carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione 
del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento 
interviene nel corso del giudizio instaurato  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1512  
 
Procedimento amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Richiesta generica - rigetto - 
legittimità. Diritto di accesso - deroga alla riservatezza - difesa di un interesse giuridico qualificato - 
ammissibilità.  
 
L'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 esclude che siano ammissibili istanze di accesso 
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, pertanto 
l'oggetto dell'accesso va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati e la 
relativa istanza non può avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a conoscere qualsiasi 
provvedimento formato o detenuto dall'Amministrazione, ove eventualmente esistente, e riferito 
ad un determinato procedimento. L'accesso riguarda atti che coinvolgono terze persone incontra il 
limite della riservatezza che, in un bilanciamento di contrapposti interessi, può soccombere 
rispetto a quello di accesso solo se gli atti di cui si chiede l'ostensione siano strettamente necessari 
per la difesa di un interesse giuridico, con la conseguenza che la specificazione di quest'ultimo e 

della rilevanza degli atti richiesti rispetto alla sua tutela è sempre necessaria.  

Pubblico Impiego 

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 23.08.2011 n. 1539  
 
Pubblico impiego - Spese legali sostenute dal dipendente pubblico - Rimborso ex art. 18, l. n. 135 
del 1997 - presupposti. 
 
Per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal dipendente pubblico, non 
basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e 
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fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato sia stato promosso "in 
conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di 
obblighi istituzionali", sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera 
"occasione" per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità. Il 
diritto al rimborso può pertanto considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli 
effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1509  
 
Pubblico impiego - Procedimento di mobilità volontaria esterna - Giurisdizione del G.O.. 
 
Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche Amministrazioni è atto di gestione del 
rapporto di lavoro ed il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; essa, 
infatti, determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra 
l'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto (art. 
30, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001) e non la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico 
impiego o una nuova assunzione. Il discrimine per individuare il giudice competente a conoscere 
delle controversie in suddetta materia è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro 
alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni; tutte le vicende che interessano la fase di 
gestione del rapporto di lavoro e le modifiche soggettive ed oggettive che dovessero intervenire in 
costanza di esso (ivi compresa la mobilità volontaria) devono essere conosciute dal giudice 
ordinario in funzione di giudice del lavoro, residuando la giurisdizione del giudice amministrativo 
sulle controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti, 
ossia relative alla fase antecedente alla costituzione del rapporto di impiego.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1507  
 
Pubblico impiego - Svolgimento di mansioni superiori - Equiparazione al possesso della qualifica 
superiore - infondatezza. 
 
Nel lavoro alle dipendenze della P.A. lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle della 
qualifica rivestita ha rilevanza giuridica solo a fini economici mentre, nell'ambito di una procedura 
per la progressione interna, in difetto di specifiche previsioni del bando, non è equiparabile al 
possesso della qualifica superiore richiesta per la partecipazione al concorso. Infatti nel pubblico 
impiego l'attribuzione di una determinata qualifica professionale presuppone, di norma, l'idoneità 
del soggetto investito (idoneità accertata mediante concorso o altri meccanismi di valutazione) a 
svolgere le complessive funzioni proprie di tale qualifica; sicchè, colui che di fatto esercita 
specifiche mansioni di categoria superiore non può pretendere una piena equiparazione (sia pure 
in relazione all'esperienza professionale acquisita) con chi, in virtù del formale inquadramento, 
deve ritenersi astrattamente idoneo a disimpegnare qualsiasi compito inerente al profilo 

professionale di appartenenza.  

Straniero 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 01.09.2011 n. 7100 
 
Straniero - istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - Conversione da lavoro stagionale a 
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lavoro a tempo indeterminato - necessità del previo rientro in patria - insussistenza. 
 
La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non 
può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. La possibilità di conversione di un 
permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a 
tempo determinato o indeterminato, deve soggiacere ai limiti derivanti dalle quote di accesso, 
annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi 
permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498)". L'art. 24, d.lgs. 25 
luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello 
Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno 
successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le 
condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi. Il comma 4, dell'art. 24, 
prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del 
conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di 
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare 
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via 
generale che il lavoratore stagionale possa "convertire il permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 
qualora se ne verifichino le condizioni 
 
", senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini. (…) D'altro canto, anche ragioni di 
logica militano in tale senso, in particolare nell'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario abbia - 
come nel caso di specie - ottenuto l'assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato - e chiesto di conseguenza la conversione del titolo di soggiorno - prima della 
scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In tali casi, sembra assurdo pretendere 
il rispetto delle previsioni del permesso di lavoro stagionale concernenti in particolare l'obbligo di 
rientro in patria, giacché tale obbligo è subordinato alla scadenza del termine di durata del 
permesso, evento non ancora verificatosi. Si finirebbe per dover affermare (come peraltro ha fatto 
la giurisprudenza) che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo 
il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può 
essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. 
III, 20 luglio 2010 , n. 3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro 
stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione. Inoltre, non si vede perché il 
lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di 
soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla 
scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, 
col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto.  
 
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n. 2123  
 
Straniero - richiesta di cittadinanza - matrimonio - separazione - diniego - giurisdizione dell'AGO. 
 
Il Collegio ritiene di dichiarare il difetto di giurisdizione, seguendo il recente orientamento del 
T.A.R. Lazio Roma, (sez. II, 03 maggio 2011, n. 3788), secondo cui "la concessione della 
cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5, l. n. 91 del 1992, attiene ad una situazione 
giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l'unica causa 
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preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione 
discrezionale della competente Amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1, lett. c), l. n. 91 
del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della 
Repubblica". Soltanto, in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita 
in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice 
amministrativo. Le altre cause preclusive, invece, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale 
da parte dell'Amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice 
ordinario" Anche nel caso esaminato dal dal TAR Lazio, si controverteva di un provvedimento di 
diniego di cittadinanza, fondato sull'intervenuta separazione personale tra i coniugi, che a seguito 
delle modifiche normative introdotte con la l. n. 94 del 2009, costituiva motivo ostativo 
all'ottenimento della cittadinanza, con la conseguenza che non sussisteva la giurisdizione del 
giudice amministrativo.  
 
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n. 2124  
 
Straniero - regolarizzazione - reato ex art. 14 comma 5 DPR 286/1998 - diniego - illegittimità. 
 
Il delitto di cui all'art 14 comma 5 ter DPR 286/1998 non è ostativo alla emersione dei lavoratori 
stranieri di cui all'art 1 ter della L. 102/09, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la 
disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla Direttiva 2008/115/CE). In tal senso 
decisiva appare anche la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 28..4.2011, che 
dopo aver richiamato il principio di proporzionalità ed efficacia nell'uso delle misure coercitive, ha 
affermato che "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle 
misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo conformemente all'art. 8, n. 
4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all'art. 14, comma 5 ter, del decreto 
legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato 
un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è 
scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad 
adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti".  
 
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n.2127  
 
Straniero - permesso di soggiorno - perdita del possesso dei requisiti 
 
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato 
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso 
e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e 
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti 
di irregolarità amministrative sanabili". Secondo la giurisprudenza l'ipotesi dei "nuovi elementi 
sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno" nonostante la condanna penale 
sussiste in casi eccezionali nei quali la condanna risulta particolarmente risalente nel tempo ed 
isolata così che si possa ritenere che nel frattempo lo straniero abbia dato dimostrazione di un 
comportamento corretto e rispettoso delle leggi  
 
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31.08.2011 n. 2121  
 
Straniero - Regolarizzazione - Cambio di residenza - Obbligo di verifica da parte del Comune circa il 
seguito del dipendente 
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Il cambio di residenza del datore di lavoro non può escludere la possibilità di regolarizzare il 
rapporto di lavoro, ma impone all'Amministrazione di accertare se anche il lavoratore abbia 
"seguito" l'assistito nella nuova residenza, continuando così a prestare l'attività lavorativa a favore 
del soggetto - datore di lavoro - che ha presentato domanda di regolarizzazione.  
 
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza 25.08.2011 n. 1166  
 
Straniero -Istanza di emersione dal lavoro irregolare - archiviazione motivata sulla scorta di una 
condanna per illegittima permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione - 
illegittimità. 
 
La condanna per il reato di illegittima permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di 
espulsione (art. 14 comma 5 ter del T.U. 286/1998) non è elemento ostativo alla regolarizzazione. 
Infatti, in conseguenza di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella 
decisione 28 aprile 2011, (causa C/61/11), per cui la Direttiva 2008/115 (immediatamente 
applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto 
inutilmente il 24 dicembre 2010) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una 
normativa di uno Stato membro, come quella italiana, che preveda l'irrogazione della pena della 
reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che 
questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, 
permane in detto territorio senza giustificato motivo. La vicenda conseguente all'emanazione della 
sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011 costituisce un'ipotesi di "abolitio criminis", così 
ricadendo nella sfera di applicazione dell'art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti 
retroattivi. Ciò determina, quale ulteriore e decisiva conseguenza, che la condanna penale 
riportata per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter del D.lgs. 286/1998 non può (più) essere 
considerata in alcun modo ostativa alla sua domanda di regolarizzazione.  
 
T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 24.08.2011 n. 1347  
 
Straniero - Diniego di rinnovo permesso di soggiorno - mancata dimostrazione della percezione di 
un reddito - legittimità. 
 
La mancanza di un regolare rapporto di lavoro e del conseguente requisito reddituale è elemento 
ostativo per la concessione del beneficio in questione ai sensi dell'art. 13 co. 2 d.P.R. 394/99, così 
come modificato dal d.P.R. 334/04, senza residui spazi discrezionali.  
 
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza 16.08.2011 n. 1501  
 
Straniero - istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito 
della emersione di lavoro irregolare- rigetto motivato sulla scorta di una sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti per illegittima permanenza nello Stato in violazione di un 
provvedimento di espulsione - illegittimità. 
 
Un trattamento deteriore nei confronti dei soggetti condannati per il reato di inottemperanza 
all'ordine di allontanamento del Questore (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998), rispetto a 
quello riservato a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di espulsione senza 
avervi adempiuto, non sono stati sottoposti, per ragioni contingenti, a procedimento penale né 
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condannati per il medesimo reato viola il principio di eguaglianza sostanziale, (art. 3, comma 2° 
Cost.), ed è pertanto illegittimo. La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 
2008, 2008/115/CE osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l'irrogazione della 
pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola 
ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio 
di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. La previsione normativa della 
fattispecie penale di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 non è compatibile con la 
disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio e l'entrata in vigore della Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE ha prodotto l'abolizione del 
reato previsto dalla predetta disposizione, facendo cessare retroattivamente, ai sensi dell'art. 2 del 
codice penale, l'esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali. 

 


