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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2017, proposto da 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, Nella persona del Suo Legale

Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza,

Nella persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Reggio Emilia, Nella persona del Suo Legale Rappresentante Pro

Tempore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Nella persona del Suo

Legale Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Ferrara, Nella persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Ravenna, Nella persona del Suo Legale Rappresentante

Pro Tempore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, Nella persona del

Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Forlì-Cesena, Nella persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, Ordine

degli Architetti della Provincia di Modena, Nella persona del Suo Legale

Rappresentante Pro Tempore, Ordine degli Architetti della Provincia di Parma,

Nella persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, Carlo Rossi, Paolo
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Marco Bianco, Aroldo Minghelli, Fabrizio Baroni, Stefano Girelli, Massimo

Rosetti, Roberto Marconi, Marco Albareti, tutti rappresentati e difesi dall’avv.

Lucia Maggiolo, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via

D’Azeglio n. 54; 

contro

Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Stefano Argnani, Gaetano Puliatti, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura

regionale, in Bologna, viale Aldo Moro n. 52; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, Associazione Ingegneri e

Architetti Liberi Professionisti in Europa (Asso) - Emilia Romagna, Ordine degli

Architetti della Provincia di Reggio Emilia, Ordine degli Architetti della Provincia

di Piacenza, Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, Ordine degli

Architetti della Provincia di Ferrara, Ordine degli Architetti della Provincia di

Rimini, Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena, Ordine degli

Architetti della Provincia di Bologna, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucia

Maggiolo, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via

D’Azeglio n. 54; 

per l’annullamento

della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 922 del

28.06.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29.06.2017;

nonché, per quanto occorrer possa, dell’articolo 2 bis e dell’articolo 23 della L.R. n.

15/2013 introdotti dalla L.R. n. 12/2017; nonché di qualsiasi altro atto connesso,

presupposto e/o conseguente non conosciuto;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti per effetto dei
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provvedimenti impugnati

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dai ricorrenti da

quantificarsi in separato giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Parma, dell’Associazione Ingegneri e Architetti Liberi professionisti in

Europa (ASSO) – Emilia Romagna, degli Ordini degli Architetti delle Province di

Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Alessandra

Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori Lucia Maggiolo, Puliatti Gaetano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bologna, Piacenza, Reggio Emilia,

Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, unitamente agli Ordini degli

Architetti delle Province di Modena e Parma, e agli ingegneri Carlo Rossi, Marco

Bianco, Aroldo Minghelli, Fabrizio Baroni, Stefano Girelli, Massimo Rossetti,

Roberto Marconi e Marco Albareti hanno impugnato con ricorso collettivo la

deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 922/2017, nonché,

per quanto occorrer possa, l’articolo 2 bis e l’articolo 23 della L.R. n.15/2013

introdotti dalla L.R. n. 12/2017.

La deliberazione giuntale impugnata ha approvato, ai sensi delle precitate

disposizioni normative, l’Atto regionale di coordinamento tecnico per la

semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia e i relativi Allegati contenenti:

I – lo Schema di regolamento edilizio-tipo;
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II - le Definizioni tecniche uniformi;

III – la Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del

territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio

regionale;

IV- la Modulistica edilizia unificata.

I ricorrenti si dolgono in particolare che con tale deliberazione sia stata approvata

una modulistica che impone al tecnico incaricato, al fine di ottenere la

certificazione di conformità e agibilità degli immobili, la attestazione/certificazione

di idoneità statica per qualsivoglia tipologia di immobile a prescindere dalla data di

edificazione e dal tipo di intervento edificatorio intrapreso.

La criticità maggiore sarebbe in tesi rappresentata dall’obbligo di collazionare alla

Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA) un Certificato di Idoneità Statica

(CIS).

Orbene, dopo un’ampia esposizione della variegata casistica, i deducenti fanno

presente che vi sono una pluralità di ipotesi in cui il controllo delle condizioni

statiche dell’immobile non è richiesto dalla disciplina di settore e che, dunque, da

un lato, la modulistica travalicherebbe il dato normativo (primo motivo di

impugnazione), e, dall’altro lato, essa sarebbe stata approvata da un organo

incompetente, spettando al più al Consiglio regionale e non alla Giunta disporre un

allineamento della modulistica regionale a quella statale (secondo motivo di

impugnazione).

Conseguentemente i ricorrenti chiedono l’annullamento della deliberazione

impugnata, oltre all’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti

per effetto dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione

resistente al risarcimento del danno patito da quantificarsi in separato giudizio.

Hanno presentato intervento ad adiuvandum l’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Parma, l’Associazione Ingegneri e Architetti Liberi professionisti in

Europa (ASSO) – Emilia Romagna, gli Ordini degli Architetti delle Province di

Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e Bologna,
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facendo proprie le tesi e le conclusioni contenute nel ricorso.

Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna, opponendosi in rito e nel

merito al ricorso avversario, concludendo per la sua reiezione.

In particolare in rito la difesa dell’Amministrazione resistente ha eccepito

l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere degli Ordini

professionali, l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, l’improcedibilità del

ricorso per sopravvenuta modifica della disciplina regionale della materia.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa di parte

resistente, va dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da

alcuni Ordini professionali e da un’Associazione di liberi professionisti del settore.

Invero, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum è ammesso a

condizione che l’interveniente non sia parte dello rapporto sostanziale dedotto in

giudizio e che l’interesse che intende far valere sia connesso, derivato, dipendente o

almeno accessorio o riflesso rispetto a quello a tutela del quale è stato proposto il

ricorso (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 4699/2015; C.d.S., Sez. V, sentenza n.

4509/2015; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4310/2018). Di contro,

non è consentito intervenire a chi sarebbe legittimato a proporre ricorso autonomo,

al fine di evitare un surrettizio aggiramento dei termini decadenziali per proporre

l’azione (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, sentenza n. 10329/2013; T.A.R.

Veneto, Sez. I, sentenza n. 391/2019).

Nel caso di specie gli intervenienti assumono di essere portatori di un interesse

legittimo analogo a quello dei ricorrenti principali: ma se così è, essi allora erano

legittimati all’impugnazione della deliberazione di Giunta regionale di cui si

discute e hanno inammissibilmente dispiegato intervento ad adiuvandum.

Passando al ricorso, il Collegio, ritiene di poter prescindere per ragioni di economia

processuale dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti,

risultando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto al
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primo motivo di impugnazione e infondato quanto al secondo.

Con riferimento al prospettato travalicamento da parte dell’atto amministrativo di

approvazione della modulistica della disciplina del controllo di staticità degli

immobili, va considerato che, come fatto presente dalla difesa della Regione, con

l’articolo 75 L.R. n. 24/2017 è stato modificato il precitato articolo 23 L.R. n.

15/2013.

È ora previsto che «Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli

immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso,

dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all’articolo 14 della

legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)

ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato

secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985

(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle

costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)).

La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell’articolo 4 della legge

regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l’accertamento

dell’idoneità statica delle unità strutturali».

Ebbene, la modifica normativa, oltre a risolvere la specifica criticità rappresentata

dal Certificato di Idoneità Statica (CIS) da allegare alla Segnalazione Certificata di

Agibilità (SCEA), rende generale l’obbligo di verifica delle condizioni statiche

dell’immobile.

È ben vero che, in tal modo, la disciplina regionale ha ampliato – rispetto alla

disciplina statale – le ipotesi in cui è obbligatorio il controllo di staticità dei

fabbricati.

Tuttavia, non per questo è da ritenersi che il legislatore regionale abbia esorbitato

dai propri limiti, andando a esercitare la potestà normativa in campi di pertinenza

del legislatore statale. Va, infatti, considerato che la verifica delle condizioni

statiche di un edificio soddisfa esigenze di sicurezza degli immobili e della

collettività. La disciplina statale della materia costituisce il livello minimo di
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controlli che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale; la disciplina

regionale può – come per l’appunto nel caso di specie – elevare lo standard

introducendo controlli di staticità aggiuntivi, a maggior tutela dell’interesse alla

pubblica incolumità.

Solamente ove, in ipotesi, la Regione avesse abbassato il livello di tutela,

esonerando dalla verifica di staticità fattispecie viceversa assoggettate a tale

obbligo dalla legislazione statale, si porrebbe un dubbio di costituzionalità della

disciplina regionale, siccome invasiva delle prerogative statali.

Vertendosi qui invece in un’ipotesi diametralmente opposta, di un innalzamento,

cioè, del livello di tutela, non v’è da dubitare della conformità a costituzione della

legge ragionale.

Sicché, in definitiva, la sopravvenienza normativa priva di utilità l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, risultando la modulistica di cui si discute conforme

alla disciplina regionale.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dai

ricorrenti, non ci troviamo di fronte ad un atto normativo, nemmeno di livello

regolamentare: la modulistica uniforme approvata dalla Giunta regionale non

innova infatti l’ordinamento giuridico (sui requisiti perché un atto possa definirsi

normativo si veda C.d.S., Ad. Pl., n. 4/2019). Si tratta, invece, di un atto generale

che dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 2 bis L.R. n. 15/2013, e

che, quindi, è stato legittimamente assunto dall’organo esecutivo della Regione.

In conclusione, la domanda di annullamento non può essere accolta.

Nemmeno può essere accolta la domanda di risarcimento, sia per come formulata

(non conoscendo il sistema processuale amministrativo l’istituto della condanna

generica, con rinvio a un separato giudizio per la quantificazione), sia perché

trattandosi di un atto generale, quello impugnato, è al più la sua applicazione in

concreto che può determinare un nocumento alla posizione del singolo

professionista e non certamente dell’Ordine professionale cui questi appartiene.
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In definitiva, il ricorso viene respinto.

In ragione della complessità e della novità delle questioni, il Collegio reputa equo

compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

a) dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum dispiegato dall’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Parma, dall’Associazione Ingegneri e Architetti Liberi

professionisti in Europa (ASSO) – Emilia Romagna, dagli Ordini degli Architetti

delle Province di Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena

e Bologna;

b) respinge il ricorso;

c) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Giancarlo Mozzarelli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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