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  REPUBBLICA ITALIANA   N. 3737/09 REG.DEC. 

  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  N. 9002 REG.RIC. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione             ANNO 2000 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 9002/2000, proposto dall’ing. Carlo Ca-

milleri,  rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Camilleri e 

Andrea Abbamonte, ed elettivamente domiciliato presso il se-

condo in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5; 

CONTRO 

il Comune di Cerreto Sannita, in persona del Sindaco p.t., rappre-

sentato e difeso dall’Avvocato Domenico Stanga con il quale è 

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi, n. 278, pres-

so lo studio dell’Avvocato Emilio Capoano, gli Ingg. Franco Ba-

rile e Carlo Gelormino, rappresentati e difesi dall’Avvocato Die-

go Perifano, con il quale sono domiciliati in Roma, Via G.B. 

Martini, n. 8 presso lo studio legale Russotto, per la riforma della 

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campa-

nia, Sezione II, del 25 maggio 2000, n. 1576; 

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti tutti di causa; 

Relatore, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2009, il Consiglie-

re Claudio Marchitiello; 

Uditi gli avv.ti Abbamonte e Stoppelli per delega, quest’ultimo di 
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Perifano, come da verbale d’udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO E DIRITTO 

Con il ricorso n. 8118/99, l’Ing. Carlo Camilleri ha impugnato in 

primo grado la deliberazione della Giunta Municipale del 7 set-

tembre 1999, n. 206, con la quale il Comune di Cerreto Sannita 

ha disposto di “revocare la deliberazione di G.M. n. 94 del 

20.4.1999, avente ad oggetto: bretella di collegamento S.S. Be-

CB e Bn.- Caianello secondo lotto – Affidamento incarico di col-

laudatore statico e nomina di commissione di collaudo in corso 

d’opera e revoca dell’incarico di collaudatore statico all’Ing. 

Carlo Camilleri e degli incarichi di collaudatore in corso 

d’opera all’arch. Claudia Fiore con funzioni di presidente, 

all’arch. Francesco Durante e all’arch. Claudio Saccone”. 

Con un secondo ricorso, n. 9465/99, l’Ing. Camilleri ha impugna-

to la deliberazione della Giunta Municipale del 6 ottobre 1999, n. 

223, con la quale il Comune di Cerreto Sannita ha affidato 

all’ing. Franco Barile e all’arch. Carlo Gelormino gli incarichi di 

collaudo della suddetta opera. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione 

II, con la sentenza del 25 maggio 2000, n. 1576, riuniti i due ri-

corsi, ha accolto l’eccezione di improcedibilità degli stessi per 

sopravvenuto difetto d’interesse sollevata dal Comune di Cerreto 

Sannita sul presupposto dell’annullamento giurisdizionale del 

progetto esecutivo della predetta strada di collegamento con il 
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conseguente venir meno dell’esigenza  di conservare incarichi di 

collaudo dell’opera. 

La sentenza è appellata dall’Ing. Camilleri. 

Il Collegio, nell’esame dell’appello, deve rilevare il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legit-

timità degli atti con i quali il Comune di Cerreto Sannita ha  re-

vocato l’incarico di collaudatore all’ing. Camilleri e ha assegnato 

tale incarico ad altro tecnico. 

Ed invero i suddetti atti attengono ad un rapporto libero profes-

sionale con un soggetto estraneo all’amministrazione e, conse-

guentemente, tutte le vicende inerenti lo svolgimento di tale rap-

porto, compresa la revoca dello stesso, non rientrano nella giuri-

sdizione del giudice amministrativo ma in quella del giudice or-

dinario. 

Ne consegue che la sentenza appellata, deve essere annullata 

senza rinvio per difetto di giurisdizione. 

Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo giusti 

motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.   

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezio-

ne,pronunciando sull’appello, annulla senza rinvio la sentenza 

del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezio-

ne II, del 25 maggio 2000, n. 1576. 

Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del 

giudizio.  
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Ammi-

nistrativa.  

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 30 gennaio 

2009, con l'intervento dei signori: 

Stefano Baccarini  Presidente  

Filoreto D’Agostino   Consigliere 

Claudio Marchitiello   Consigliere est.    

Marzio Branca   Consigliere  

Aniello Cerreto  Consigliere 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE 

f.to Claudio Marchitiello f.to Stefano Baccarini 

 

 

IL SEGRETARIO 

f.to Rosi Graziano 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

12/06/2009 

 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE 

f.to Antonio Natale 

 


