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733 '~- 9 novembre 1954 
Dio in ltalia (avv.ti 
St. Bronzini). 

Sezione Quarta 733 

Pres. Papaldo, Est. Rizzatti - Assemblee di 
Jemolo e Piccardi) c. l'v1inistero interno (avv. 

Ricorso giurisdizionale - Silenzio rifiuto - lstanza per il riconoscimento di 
associazione - lnerzia della P.A. - lmpugnabilita. 

Ente giuridico privato - Domanda di riconoscimento della personalita di as
sociazione - Rifiuto non motivato - lllegittimita. 

L'inerzia dell'Amministrazione dopo regolare atto di diffida su una 
istanza diretta al riconoscimento giuridico di un'associazione di culto di
versa da quello cattolico, va considerata silen::io-rifiuto, impugnabile tn 
sede giurisdizionale ( 1 ). 

E' illegittimo il non motivato rifiuto di provvedere su un'istan::a di 
un'associazione diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico. 

( 1J Presupposto del silenzio-rifiuto irnpugnabile e che l'Amministrazione 
abbia obbligo di provvedere sulla domanda. Cfr. da ultimo: VI Sez., 13 Juglio 
1954 n. 585, in questa Rassegna 1954, I, 791. La dec. V Sez., 15 settembre 
1950 n. 951, citata nella parte motiva, e riportata in Raccolta 1950, 692. 

( *) Le decc. nn. 719-121 dichiarano cessata la materia del contendere; 
le decc. nn. 722-724 danno at to di rinunce; le decc. nn. 725-732 dichiarano la 
perenzione. 

L'Avvocatura dello Stato sostiene che il ricorso e inammissibile per
che, essendo c1uella del riconoscimento della personalita giuridica una 
mera facolta e non un obbligo dell'Amministrazione, l'inazione, il « non 
provvedere » anche dopo regolare diffida, non assume il significato di ri
getto della domanda, di provvedimento negativo implicito; e si sa che 
il ricorso puo essere ammesso solo contro un atto amministrativo. Sulla 
stessa base e impostata Ia confutazione del merito: largo apprezzamento 
discrezionale dell'amministrazione; insussistenza di un obbligo di questa 
di applicare le norme invocate nell'istanza. Talche, dal punto di vista 
dell'Avvocatura, !a medesima latissima liberta dell' Amministrazione non 
solo giustifica il suo opera to (se d' « opera to» si puo in questo caso par
lare), rna lo sottrae a sindacato giurisdizionale perche un giudizio nei 
suoi confronti non si puo addirittura instaurare. 

Ora, su una sola di queste affermazioni puo consentire il Collegio: 
che la soluzione della questione d'ammissibilita, come si vedra fra poco, 
pregiudica il merito e ne decide la sorte. 

Non e certo necessari,o rievocare in ogni suo dettaglio la imponente 
costruzione, dapprima solo giurisprudenziale, del concetto di provvedimento 
negativo implicito. Bastera ai fini che ne occupano, rappresentare che la 
creazione di tale istituto e dovuta ad imprescindibili esigenze pratiche di 
giustizia ed e giustificata dalla ricerca di una volonta dell'Amministra
zione, riposta si, rna non per questo inesistente ed arbitrariamente desunta 
dal giudice. 

Ancorata la pronuncia del giudice amministrativo aHa esistenza di un 
atto impugnabile, si constato ben presto che l'Amministrazione era arbitra 
d_ella situazione: bastava che non emanasse l'atto e il giudizio era para
hzzato. E cia, si noti, sopratutto in materia di Mtivit?> rl;o,ro~;A~nln J_ 



piu generale e Ia esigenza di una motivazione che giustifichi la scelta di 
una via fra ]e numerose che si aprono all'Amministrazione. 

Passando all'altro requisito dell'atto presunto di rigetto, nota il Col
leoio che ]a oiurisprudenza ha riconosciuto il provvedimento implicito -
~ ~ 1 

e quindi impugnabile - tutte le volte che l'atteggiarnento passivo del a 
:\mministrazione significa mera ombra di dubbio rigetto in merito di una 
iswnza prodotta dalla autorita. AI contrario, ha escluso l' esistenza del 
provvedimento implicito negativo quando l'organo competente si e gia 
pronunciato e nm1 sono intervenuti fatti nuovi, influenti agli effetti di 
una nuova pronuncia. In questa caso il silenzio conservato dall'ufficio, 
sia pure a seguito di difhda, indica sl che l'Amministrrnzione non intende 
provvedere, rna non significa rigetto « nel merito » dell'istanza: !' Ammi
nistrazione ha gia provveduto e non intencle riesaminare Ia questione. Il 
comportamento passivo non e allora un presunto rigetto, rna un giustificato 
diniego di riesame, o - se si vuole - un presunto atto confermativo; e 
il ricorso e comuncrue inammissibile. E pure inammissibile ·e il ricorso 
proclotto contra il silenzio serbato da un organo assolutamente incompe
tente a provvedere sulla domanda. II silenzio di tale organo indica bens! 
mlonta di non provvedere: rna non signihca rigetto nel merito della 
istnnza, rna piuttosto impossibilita di emanare l'atto che e di competenza 
di una altro branca della pubblica Amministrazione. 

Questi esempi (che non pretendono certo di esaurire la materia) 
inclicano perche in alcuni casi il silcnzio mantenuto a seguito di diffida 
non e considerato atto impugnabile: su tale silenzio il giudice non puo 
r.agionevolmente costruire un rigctto sui merito della istanza. Tale signi
hcato ha Ia frase che si Iegge spesso nelle decisioni del Consiglio di Stato 
e cioe che non puo essere considerato atto impwmabile il silenzio man
tenuto dall'Amministrazione, qunnclo essa non av~va l'obbligo di provve
dere. La quale ultima espressione « non obbligo di provveclere » non va 
interpretata nel senso eli attivita eliscrezionale e Iibera, rna piuttosto nel 
senso di mancanza eli un potere-dovere eli giudizio e di volizione in merito 
alia istanza prodotta. Scolpisce tale concerto Ia motivazione addotta dalla 
quinta Sezione di questo Consiglio (decisione 15 settembre 1950, n. 951) 
per dichiarare ammissibile un ricorso contro il comportamento dell' Ammi
nistrazione, chc i ricorrenti considernvano silenzio-rifiuto impugnabile in 
sede giurisdizionale. OsserVCJ allorn Ia Sezione che il ricorso e sempre 
ammissibile quando Ia Iegge preveda, regolanclolo anche solo in parte, 
!'atto amministrativo, « pur rimanendo libero il potere dell'autorita di 
provvedere o non provvedere ». 

Queste brevi considerazioni d'ordine generale dimostrano come nella 
specie il ricorso sia ammissibile e fondato. 

II riconoscimento delle persone giuricliche e previsto dalla patria legi
slazione: dal diritto privato per Ia persona privata; dalle leggi amministra
tive (non ultime quelle invocate dal ricorrente e menzionate dalla Avvo
catura: L. 24 giugno 1929, n. 1159 e r.d. 28 febbraio 1930, n. 289) per 
le persone di diritto pubblico e per gli istituti di culto. Per guel che con
cerne il presente ricorso, le menzionate leggi stabiliscono anche le mo-
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dalita della domanda, le condizioni del riconoscimento, gli organi compe
tenti, la procedura da seguire. Va da se che l'attivita dell'Amministrazione 
non e vincolata. 

Conseouenza della discrezionalit~t di apprezzamento da parte dell'autori-
ta e la libe~ta di provvedere, o meno, nel sensa richiesto. E' quando, ~orne 
nel caso, pili d'una siano le fasi .del proc~di~ento tale discrez~onah~a d1 ap
prezzamento investe ognuna d1 esse. Cos1, essendo la dehberazwne del 
Consiglio dei Ministri subordinata alla propos.ta del m1mstro compet:~te.' 
la discrezionalita amministrativa permea d1 se anche la proposta; s1cche 
il ministro non e obbligato a proporre, come il Consiglio dei Ministri 
non e obbli<>ato a deliberare in senso favorevole. 

Ma tal~ ampia (rna non per questo non sindacabile) discrezionalita 
amministrativa non fa si che l'istituto del riconoscimento della personalita 
giuridica non sia riconosciuto e regolato completamente dalla legge: nella 
specie, che non sia riconosciuto e regolato il riconoscimento degli istituti 
di culti diversi da guello cattolico. Cosi che il non provvedere dopo dif
fida su domanda presentata ritualmente e all'organo competente (nessuna 
questione e stata sollevata in proposito) per le cose gia dette assume il 
preciso significato di rigetto nel merito della istanza; assume cos! la veste 
di provvedimento di rigetto implicito, impugnabile in sede di ricorso 
giurisdizionale. 

ll ricorso e guindi ammissibile; ed e fondato in relazione alla censura 
di difetto di motivazione esposta a pag. 16 del ricorso. In ordine all'atti
vita richiesta all' Amministrazione, pre vista e regolata dalla legge, parec
chie vie si aprivano all'autorita, in relazione al suo giudizio eminentemente 
discrezionale e alla conseguente sua liberta di provvedere. Ma se, in un 
sensa e nell'altro, l'autorita doveva provvedere e se 1a legge prevede che 
gli interessati abbiano il potere di provocare tale attivita e riconosce quindi 
loro un interesse a chiedere il provvedimento, l'Amministrazione doveva 
dire guali ragioni la inducevano a non fare cio che in astratto la legge 
prevede e concede. II che l'Amministrazione non ha fatto ne ovviamente 
poteva fare trincerandosi dietro una semplice inazione. Ne i motivi pos
sono desumersi da una circolare emanata diciannove anni fa. La produ
zione di essa e opera del procuratore di parte - Avvocatura dello Stato -
e manca, non solo nella attivita dell'Amministrazione, rna anche nella 
stessa difesa scritta ed orale dell'Avvocatura gualsiasi riferimento che possa 
fondatamente far ritenere che l'Amministrazione abbia a distanza di tempo 
e col succedersi di tanti eventi volute far proprie le ragioni espresse in 
tale circolare, anziche porre in essere, con la produzione stessa, un sem
plice riferimento storico. 

I1 ricorso va guindi accolto, salvo naturalmente le ulteriori determi
nazioni dell'Amministrazione. Le spese possono essere compensate. 

734 - 10 novembre 1954 - Pres. Papaldo, Est. Rizzatti - Levi (avv. Raggi) 
c. Ministero grazia e giustizia (avv. Sivieri). 

Magistrato · Dispensa e collocamento a riposo per ragioni razziali - Rico
struzione carriera . Non comporta superamento Iimifi di eta. 
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GONSIGLIO Dl STATO. 

~ezione TV; deeisione 10 novembre 19.'54, n. 7:l:3; Pres. 
P.\P.\LJH) P., Est. R1zr,ATTI; ARsemhlea di Dio in Italia 
(Avv. JENIOLO, PICCARDI) e. Mini~teru interni (Avv. 
dello Stato BRONZINI). 

tau>~tiziu a•nntini,..trativa- ~ilenzio riliuto- J,..tanza 
per il riconnscinu~nto di as~ot~iazione di t~ulto -
Inet•zia ddlu puhhiiea Anuuinistraziont• - ltnpu
!JilahilitiL (L. 24 giugno 1929 n. 115!l, nisposizioni sul
l'esercizio dei culti ammessi nello Stn,to e sui matrimonio 
eelebrato navanti ai ministri dei <mlt.i medesimi, art. 2 ; 
r. d. 28 febbraiu 19:30 n. 289, norme per l'attuazione 
della !. 24 giugno 1929 n. 1159, sui culti ammessi nello 
Stato e per il coordinamento <li essn, eon altre leggi 
dello Stato, art. 1 0). 

I/·inerzia a provvedere su una i8tan.:m diTetta al rieonoscimento 
gittridico rli una asso1~iazione di culto ili1•erso da quello cat
toll:co, mantenuta dall' A mrn~:nistrazione dopo l'intimazione 
di regouue alto lli difjitla, va. considerata silenzio-riji·uto, 
impngnabile in sede gi·uri.sdizionale. (I) 

La Sezione, ece. - L' A vvoeatura dello Stato sostiene 
d1e il ricorso ~~ inammi,;sibile perch<\ essendo quella del ri
t·.onoscimento della. personalita giuridiea una rnera facolta 
e nun un obbligo dell'Ammini>:trazione, l'inazione, il "non 
provvedere " anche dopo regolare diffida, non assume il si
~nificato di ri,getto della domanda, di provvedirnento ne
~ativo implicito ; e si sa che il ricorso puo essere ammesso 
f!olo contro un atto amministrativo. Sulla stessa base e 
ir~post~ta Ia confutazione del merito : largo apprezzamento 
drserezronale dell'Amrninistrazione, insussistenza di un 
obbligo di questa di applicare le norme invocate nell'istanza. 
TaJche, dal punto di vista dell'Avvocatum, !a medesima 
btissima liberta dell' Arnrninistrazione non solo giustifica 
d suo operato (se d',, operato " si puo in rruesto caso par
la.re): _rna lu sottrae a sindacato giurisdizionale. pere!H" un 
gmdrzro nei suoi tlonfronti non Ri plH) addirittura install
rare. 

Ora. su una sola rii <pw,.;te affernmzioni puo eonsentire 

. (l,l Circa il silenzio •lell'autorita adita con ricorso gera.rchico, 
ved1 Cons. Stato, Sez. V, 24 :1.prile 1953, n. 250, Foro it., 195J 
III, 165, con numerosi riehiami ginrisprudenzi:l.li in nota e eire·; 
le ~~~dalitit :1.ttraverso le l'(nali cleve eonst;tre il silenzio r{fi~to, I~ 
•leciS!One delht medesimaSezione, 29 novembre 1952 n 1374 'd 
l !153, III, 157, con ulteriori richiami in nota. ' . ' t ., 

In. partico_Iare, sulla ~ecessaria esistenza di un obbligo di 
J:rovv.,dere affmche possa Impugnarsi il silenzio mantenuto rlal-
1 ;'\.mmuust~azione su diffitla, vedi da ult.jmo, Cons. Stato, Sez. 
\I, 13 lngho 1954, Il Consiglio di Stato, 195·1, I, 791 · 7 In"II·o 
l'V4 'b"l 77 " · ' " r' o) , '. u.,.. 3, ~3 _glllgno 1_9?1, ibid., 63!); 12 maggio 1954, ·ibitl,. 
• 600, ~4- febbraw 1fl54, tbul., 202; 25 giugno 1954 ib;d ~33. '>R . • . ' .., ., n ~ ' 

7~5maggw 1954, tbt_d., 504; Sez. V 16 gennaio l!l53, n. 21, Foro it., 
· 3, III, 61, ove m nota (per errore tipogrn ico contraddistinta 

'~>!. n. 3 e scambiata con Ia nota 4) numerosi riehiami, ;t cui adde: 
(,ons. ~tat~, _Sez. V, 26 scttembre Hl.'52, n. 1147, id., Rep. 1fl52, 
~oce Gtu.8ttzw am.rnini8trativa, n. 80; Sez. V 17 febbra.io l!l51 e 
',"'!.· IV 8 gingno 1fl51, id., Rep. l!lill, voce eit., nn. 108 e 10!1. 
Hez. IV, 27 :tgosto 1952, n. 600, ibid., voce A.tlo am.m.inistrativo' 
11 • 51) ~ richimnata la tlecisione delilt IV Sezione i5 luglio 1%1: 
TJ_· 313, ~d., _1952, III, 62, con ulteriori riehiami in not,;, cni fac. 
~;~atno .~.·tnVIO : qu_e~ta d~ci~ione va. in Pontrario n.vvi::;o alla pre-

nte, _n.llorc_he l'1t1ene trrllevn.nte 1! silenzio tli fronte ad un po
tere •lrscrezwnale <lel!' Amministrazione. 

In •lottrinn vedi, circa il silenzio su ricorso ger;vcltico <'ur~-
CIARD L 0 t. . , ' ,, 

, I, -a gtus tzta am.m.inistrativa, Pn<lova., 1!l54, pa . 118 
t'lr<"t 'I 'I . d" f g ' e ~ . ~· I Sl enzw 1 ronte al!'obbligo di provvetlere sn nna cleter-
~~m:tta. m;Lt~ri:l., irl., pa.g. Hl7 ; VrTTA, Dirilto amministrnlivo, 
'~ormo, l.l50, pa.g. 510-511; ZANOBTNT, Cor8o 1li ,Zi·ritto am.mini

·~t;~two, II, :\filano, 1!lt8, pag. 1:-lfl-1·10; SANDTTT.r.r, .lfanwtle di 
rl•:•tt~ amm~n~stralivo, ~npoli, l!l52, pn.g. 207-208, e 4-82. e Que
~lton• re?cnt. ·tn tema di silenzio della 1mblJlica ;lmministrazione, 
Ill Foro tt., 1949, III, 128, cui rin vh1mo per ulteriori richia.mi. 
~rEu;:, Qu~st~oni. in temn ..Zi ·•itenzio rigctto del ricor.•o gerarchico: 
Ill ll Conm,glHJ dt Stato, lfl54, II, ()2. 

il ('o!legio : che Ia Roluzione della questione d'ammis8ibilita, 
eome si vedra fra poeo, pregiudimt il merito c ne deeide !a 
sorte. 

:'{on e certo neeessario rievocare in ogni suo dettaglio 
la irnponente costruzione, dapprima ~olo giarisprudenziale, 
del coneetto di provvedimento negativo irnplicito. Bastera, 
ai fini che ne occupano, rappresentare che la creazione di 
tale istituto e dovuta ad irnprescindibili esigenze pratiche 
di ~iustizia ed e giustificata dalla ricerca di una volonta 
dell' Amministrazione, riposta si, rna non per questo ine
sistente ed arbitrariarnente desunta nal giudice. 

Ancorata la pronuncia del giudice amrninistmtivo alia 
esistenza di un n,tto impugnabile, si constato ben presto 
che I' Amministrazione era arbitra della situazione : bastava 
ehe non emanasse l'atto e il giudizio era paralizzato. E cio, 
si noti, soprattutto in materia di attivita discrezionale, dove 
pit\ generale e Ia esigenza di una motivazione che giusti
fichi la scelta di una via fra le numerose che si aprono al
l' Amministra.zione. 

Passando all'altro requisito dell'atto presunto di ri
getto, nota il Col!egio che Ia giurisprudenza ha ricouosciuto 
il provvedimento irnplicito, e quindi impugnabile, tutte le 
volte e.he l'a.tteggiamento passivo della Arnrninistrazioue 
signifiea senza ombra di dubbio rigetto in merito di una 
istanza prodotta alla autorita. AI contrario, ha escluso l'esi
stenza del provvedimento implicito negativo quando l'or
gano eornpetente si e gia pronunciato e non sono intervenuti 
fatti nnovi, influenti agli effetti di una nuova pronuncia. 
In questo easo il silenzio conservato dall'ufficio, sia pure 
a seguito di diffida, indica si ehe l'Amministrazioue non in
tende provvedere, rna non significa rigetto " nel rnerito " 
dell'istanza: l'Amministrazione ha gia provveduto e non 
intende riesaminare Ia questione. Il cornportamento pas
sivo non e n,llora un presunto rigetto, rna un giustificato 
diniego di riesame, o, se si vuole, un presunto atto confer
mativo; e il ricorso e cornunque inammissibile. E pure inam
rnissibile e il ricorso prodotto contro il silenzio serbato da 
un organo assolutarnente incornpetente a provvedere sulla 
domanda. II silenzio di tale organo indica bensi volonta 
di non provvedere ; ma non significa rigetto nel merito nella 
istanza, bensi piuttoRto impo;;sibiJit.a ni emanare !'atto che e 
rli eompetenza di un'altra bran en, della pn bblica Arnmini
strazione. 

Questi esernpi (che non pretendono certo di esaurire la 
materia) indicano perche in alcuni casi il silenzio mantenuto 
a se,guito di diffida non e considerato atto irnpugnabile : 
RU tale silenzio il giudice non puo ragionevolmente costruire 
,nn rigetto sul rnerito della istanza. Tale significato ha la 
frase che si legge spesso neUe decisioni del Consiglio di Stato, 
e ei~e che non puo essere considerato atto impugnabile il si
lenzro rnantenuto dall'Arnministrazione, quando essa non 
aveva l'obhligo di provvedere. La quale ultima espressione 
" non obbligo di provvedere n non va. interpretata nel senso 
<li attivita discrezionale e Iibera, rna piuttOf;to nel senw di 
mancanza di nn potere-dovere di giudizio e di volizione in 
merito alia istanza prodotta. Scolpisce tale coneetto Ia 
motiv~tzione addotta da.lla V Bezione di f[lWSto Comdglio 
(deeisione Iii settembre 1950, n. 951, .Foro ·it., Rep. 1950, 
vone Espropn:nz1:one }Jflr p. i., n. 113), per dichiarare amrnis
sibile un ricorso eontro il cornportamento dell'Amrninistra
zione, ehe i rieorrenti considemvano silenzio-rifinto impu
gnahile in sede giuriRdizionale. Osservo allora. !a Sezione 
ehe il rieorso e Rempre ammissibile quando Ia Iegge preveda., 
regolandolo anche solo in parte, !'attn amministrativo, 
'' pnr rimanendo libero il potere rlell'a.ntorita di provvfldere 
o non provverlere "· 

Qnflste hrevi eonsiderazioni d'ordine gene.ra.le dimoRtrano 
eome nella speeie il ricorRo sia a.mmissibile e fondato. 

n rieonoseimento rlelle persone ginridiche (~ previsto 
<bll:t pa.tria legiHiazionf\ : dal rliritto privato ptlr Ia persona 
privat"a.; dalle le.ggi amministrative (non nlt.imfl quelle 
invoeal!e dal rieorrmlt.p. e l!ltmziona.tn rlalla o'\,yvo<•a.1cnra.: 
l<'gg~; 24 gingno l929 n. ll!i9 fl r. de(',reto 28 febbraio 19:30 
n: 2S!l) per Ie persone di diritto pubhlico e per gli istituti 
rl1 en] to. Per quel che concerne il presente rieorso, le menzio
nate leggi ,;t:tbiliscono anche Ie rnodalita della, domanda, 
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le condizioni del riconoscimento, gli organi competenti, 
la procedura da seguire. Va da se che l'attivita dell'Ammini
Btrazioue non (>, vincolata. 

Conseguenza della discrezionalita di apprezzamento da 
parte dell'autorita e la libert:'t di provvedere, o meno, nel 
);enso richiesto. E quando, come nel caso, pili d'una siano 
le fasi del procedirnento tale discrezionalita di apprezza
mento investe ognuna di esse. Cosi, essendo la deliberazione 
del Consiglio dei ministri subordinata alia proposta del Mi
nistro competente, la discrezionalita amministrativa per
mea di se anche la proposta; sicche il Ministro non e obbli
gato a proporre, come i1 Consiglio dei ministri non e obbli
gato a deliberare in senso favorevole. 

Ma tale ampia (rna non per questo non sindacabile) 
discrezionalita amministrativa non fa si che l'istituto del 
riconoscimento della personalita giuridica non sia ricono
sciuto e regolato completamente dalla 1egge; nella specie, 
che non sia riconosciuto e regolato il riconoscimento degli 
istituti di culti diversi da quello cattolico. Cos! che il non 
provvedere dopo diffida su domanda presentata ritualmente 
P. all'organo competente (nessuna questione e stata sollevata 
in proposito) perle cose gia dette assume il preciso signifi
cato di rigetto nel merito della istanza ; assume cosi la veste 
di provvedimento di rigetto implicito, impugnabile in sede 
di ricorso giurisdizionale. ( Omissis) 

Per questi motivi, ecc. 

CONSIGLIO D1 STATO. 

Sezione IV; decisione 29 maggio 1954, n. :386; Pres. PA
PALDO P., Est. LANDI; Figlioli (Avv. ScrACCA) c. 
Finanze (Avv. dello Stato ALBISSINI). 

lmpiegato governativo e pubblico - Aspcttativa 
per Inotivi di salute - Acccrtarueuto sanitario
Alto chc lo dispone - Natura - Istanza dcll'iu
teressato --- Hispcnsa dal servizio non conncssa 
t'on I'accertumento -- Illegittimita (R. d. 30 di
eembre 1923 n. 2960, stato giuridico degli impiegati ci
vili della Ammistrazione dello~Stato, art. 85, comma 2o). 

Ohiesta una proroga dell'aspettativa per infermita, l'atto, con 
il q·uale l'Amministrazione dispone la visita medica colle
giale dell'impiegato, ha mero carattere istruttorio e da 
esso non puo, pertanto, dedursi una manifestazione di vo
lonta di mantenimento in servizio dell'impiegato mede
simo. (I) 

E illegittimo il lJrovvedimento di dispensa dal servizio di un 
impiegato in aspettativa per infermita, qualora il mede
simo abbia chiesto una proroga con specifica istanza di 
accertamento sanitaria, c non risulti che il provvedimento 
sia stato adottato in relazione a tale istanza. (2) 

( 1) La mctssimn du Ull Ia to si j;;pir,, a] princi !Jio che un ~em
plice comportctmento di btto della pubbliea Anuuinistrazione 
nou pnO in linea generc1le ('OHsidera.rsi eoine nutnift~stazioue ta
eita. di volonta in un Henso piuttosto che in llll altro senso (Cons. 
Hta,to, Sez. Y. 15 febbraio 11152, n. 203, Foro it., Rep. HJ52, voce 
Atto amrn., n. 47); dall'altro alla natura del proeedimento am
ministrativo sui quale gli atti prepar,ttori. salvo che non risuJti 
il eontrario, non hamw di J·cgola effctti autonomi ris]wtto all'atto 
finale del procedimento ( ,._ da ultimo. Ad. piPJJ, I 0 dicemhre 
1953, Jl. 21, id., HJ54. III, 1; in dottrina, COCHJ>T1'1, In tcma di 
procedimcnto aHw!inist·ra/.ivo e di ·impuguabilita di ntti che .si 
susseguono in una sNic procedurale. id .. Ul51, I\'. 1311). 

(2) Yige. inf"tti, iu materia il prineipio JW!' il qualc J'iwpi<·
gato uon }JUC'> essere dispeusa.to dH I 1-'PlTiz.io ~P Jn·i LliH 11011 sia 
stat.a accerlat.a., f·on ·vi8ita. 'nu·dif·o-legult'. La .... uu inabi/1./li a ·ri(( ..... -
:•utme·re l'u.ffici,o. salvo llaLuralruente il (·aso chp l'accerLaiHentu 
Inedesi1t10 gik J'isulLi u1Ll·iracuti (He7.. l \' 4 di<'f.'tllbt·t· 1053, Ji. D7U, 
Foro it., Hlfi4, IIL 72). 

La Sezione, ecc. -II ricorso deve essere accolto. 
Il Figlioli, il giorno prima della scadenza del second · 

seruestre di ao;pettativa per infermitit, aveva ehiesto la con~ 
cessione di un'ulteriore proroga di sei mesi. L'Anuninistra
zione, in relazione all'istanza, aveva disposto che il Figlioli 
fosse sottoposto a visita medica collegiale " per accertare 
le sue attuali condizioni di salute ed in ogni caso se il 1S 
ottobre effettivamente non si trovava in condizioni di ri
prendere serv1ziO "· L'esito della visita collegiale fu nel 
senso che il Figlioli non fosse in grado di riprendere servizio 
ancora per sei mesi, a decorrere dal 18 ottobre 1951. 1~ 
base a tale accertarnento l'Amministrazione dispose la di
spensa dal servizio per motivi di salute. 

Non e esatto quanto sostiene il ricorrente che l'avere 
ordinato la visita collegiale indicasse gia una determina
zione dell'Amministrazione, nel senso d'escludere che si 
dovesse procedere all'allontanamento definitivo dal ser
vizio. La disposta visita collegiale non aveva evidente
mente altra natura se non quella di un provvedimento 
istruttorio, necessario, perche il funzionario non aveva · · 
ripreso servizio, al quale potevano conseguire diversi prov
vedimenti : la concessione della proroga eccezionale della 
aspettativa, consentita dall'art. 85, 2° comma, r. decreto 
30 dicembre l92:l n. 2960; la dispensa definitiva per ini
doneita fisica ; ed infine, ove fosse risultata esclusa !'infer-· 
rnita, la dimissione d'ufficio. 

I1 vizio del provvedirnento consiste invece in cio : in 
presenza di un'apposita istanza dell'interessato, intesa ad 
ottenere l'ulteriore' proroga, e di un accertamento sanitario • 
che confermava la dedotta inidoneita temporanea, l'Ammi
nistrazione non poteva far luogo alia dispensa dal servizio, · 
senza avere prima esaminato la predetta istanza e avere 
adottato in ordine ad essa un esplicito provvedimento, del · 
quale non v'e. traccia nemmeno nelle premesse del decreto 
ministeriale di dispensa dal servizio. 

Ora e vero che, ai sensi del citato art. 85. 2° comma, 
la concessione di un terzo semestre di aspettativa, defi- · 
nito prolungamento eccezionale, e facolta discrezionale del
l'Amministrazione. Ma cio non toglie che, quando l'eser
cizio della facolta discrezionale e espressarnente invocato, 
l'Amministrazione, prima di adottare la dispensa dal ser- , 
vizio, debba sull'istanza dell'impiegato, del pari espressa-. 
mente pronunciarsi. 

Per questi motivi, accoglie, ecc. 

GORTE DEI GONTI. 

Sezioni riunite; decisione 16 febbraio 1955; Pres. CARBONE 
P., Est. (;;ERA. Proc. gen. CASORATI (concl. conf.); ric. 
Pascolo (Avv. CABIBBO). 

Corte dei conti - Materia di competenza di una Se
zione - ContraRto di giurisprudenza o questione 
di massimu - Rimessione aile Sezioni riunite -
Decisione sull'intero rapporto processuale (L. 21 
marzo 1953 n. 161, modificazioni t. u. leggi sulla Corte 
dei conti, art. 4). 

l'ensione civile e militare - Peusione di guerra -
Ricorso - Spcdizione con Iettera espresso - 'l'er
ntinc pcrentorio - Consegucnze ed eiietti (R. d. 
6 febbraio 1942 n. 50, norme sulle istruttorie dei ri
corsi in materia di penAioni di guerra, art. l ; I. lO 

HoJo da.Il'aceerttLinentu H vvenuto dellP condizioui di salute 
d(~]l'ilnpiegat.o (a<·cert:;;~.Jnf'nt.(J fatt(, su iui7.iativH rlP11'intereRsato 
o d'ufficio) ]a pubbli<·a. Auuuinist.J·nz:io11 e i• ln gradu di n1anife~· 
stare una eutJ.sapevole vulo11th pet· l'adt,ziuut:• di l:Jl'ln·vedinlenti 
di Bpeeie (efr. Sez. Y .22 gt::uwio J HG:~, JJ, :i!l, id .. ] ~J;)~L III, 5D; . 
ove ult.eriori riehiamiJ, 


