
 
 
N. 755/2002 R.G. 
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA 
Sezione Civile 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA - GIUDICE UNICO 
 
 
In persona del Dott. Giovanni CONTE – Giudice Onorario di 

Tribunale, letto l’art. 132 c.p.c., ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta al N. 755/2002 R.G., avente ad oggetto 

accertamento negativo canoni, vertente tra: 

XXXXX, titolare dell’emittente radiofonica “Radio Giano”, 

rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXXXX, in virtù di mandato 

steso a margine dell’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in 

Potenza alla Via Anzio n. 51; 

        -Attore- 

E 

MINISTERO delle COMUNICAZIONI, in persona del Ministro in 

carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Potenza, presso i cui uffici ope legis domicilia; 



        -Convenuto- 

CONCLUSIOI DELLE PARTI 

Come rassegnate a verbale del 30-11-2007. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2002, XXXX, a 

ministero del proprio difensore Avv. XXXXXXXX, citava nel 

presente giudizio il Ministero delle Comunicazioni, in persona del 

Ministro pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare che nulla 

fosse dovuto, rispetto agli importi richiesti dal Ministero convenuto 

(per gli anni 1994-1999), a titolo di canoni di concessione per la sua 

emittente radiofonica, in quanto il decreto di concessione era 

intervenuto solo in data 19-04-1995 ed, inoltre, perché dal 30-12-1995 

la potenza dell’emittente era stata ridotta da 1 Kw a 400 Watt, con 

esenzione ex lege (art. 1, comma 3 octies, l. n. 482/1992) dal 

pagamento di qualunque canone di concessione, il tutto con vittoria di 

spese ed onorari di causa. 

Si costituiva il Ministero, depositando propria comparsa il 01-10-

2002, eccependo in limine litis il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D. Lgs. 31-03-1998, n. 80, nonché la carenza ad egire 

dell’attore, ex art. 100 c.p.c.. 



Nel merito, riteneva la domanda infondata, atteso che il 

provvedimento autorizzativo non poteva ritenersi un atto 

recettizio, come erroneamente sostenuto da parte attrice, ed, inoltre, 

l’esenzione invocata, ex art. 1, comma 3-oties, della l. n. 482/92, 

doveva ritenersi di natura temporanea e limitatamente ad anni due. 

Chiedeva, pertanto, preliminarmente dichiarasi il difetto di 

giurisdizione ed, in subordine, l’inammissibilità della domanda per 

carenza di interesse ad agire e, nel merito, rigettarsi la stessa poiché 

infondata, con vittoria di spese. 

Sull’eccezione pregiudiziale e preliminare di difetto di giurisdizione, 

il G.I. pronunciava sentenza non definitiva n. 556/04 del 07-08-2004, 

con la quale dichiarava la giurisdizione di questo giudice. 

Dopo breve istruttoria, all’udienza del 30-11-2007, la causa veniva 

riservata definitivamente a sentenza sulle conclusioni delle parti, così 

come in epigrafe costituitesi, con la concessione dei termini di cui 

all’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale e repliche. 

Trascorsi i termini assegnati, il Giudice definiva la causa sulla base 

dei seguenti: 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Deve necessariamente premettersi che l’ingente carico di lavoro 

gravante sul Tribunale e le nuove e diverse funzioni attribuite non 

hanno consentito a questo Giudice una decisione in tempi più solleciti. 



Nel merito, le domande attoree sono solo parzialmente fondate, 

limitatamente a quanto si dirà. 

In ordine alla prima delle questioni sollevate (ricettizietà o meno del 

provvedimento autorizzatorio per l’esercizio della radiodiffusione 

sonora a carattere commerciale in ambito locale), si appalesa 

necessario esaminare, secondo la dottrina e la giurisprudenza, la 

tipologia degli atti amministrativi c.d. recettizi e stabilire, quindi, se 

l’autorizzazione rilasciata all’emittente è da ritenersi tale o meno. 

Da un excursus sommario della dottrina formatasi prima della legge 

n.15/2005, che ha modificato la legge n. 241/90 sul procedimento 

amministrativo, possiamo osservare che non risultano uniformi, né i 

criteri di classificazione degli atti recettizi, e né, conseguentemente, 

l’individuazione in concreto degli stessi; in particolare, si pensi agli 

atti ablativi ed a quelli di ritiro. 

Le posizioni dottrinarie, prima della recente novella, possono essere 

così esemplificate:  

1) una prima tesi afferma la doverosità della 

comunicazione in relazione a tutti gli atti ad incidenza 

negativa sulla sfera giuridica dei destinatari, in quanto, 

in questi casi, la conoscenza dell’atto è indispensabile 

per “consentire agli interessati di attenuare gli effetti 

afflittivi ed evitare le conseguenze pregiudizievoli 



scaturenti dall’inottemperanza al contenuto precettivo 

di tali atti. In definitiva, la qualità degli effetti recati 

dall’atto amministrativo viene a rappresentare il criterio 

centrale per determinare la doverosità della 

trasmissione” [G. GARDINI, Un’antica disputa: la recettizietà nel diritto 

pubblico, in “Giurisprudenza Italiana”, 1994, parte terza, p.271]; 

2) una seconda tesi, afferma la doverosità della 

comunicazione in relazione ai soli atti, per la 

realizzazione concreta dei quali, appare indispensabile 

la cooperazione dei destinatari dell’atto (effetti tipici); 

3) una terza tesi ritiene incompatibile “il requisito della 

recettizietà con le caratteristiche originarie dell’atto 

amministrativo (…), il potere di supremazia della 

Pubblica Amministrazione non richiede la collaborazione 

da parte dei destinatari ”.  

Si riportano, al fine di dare contezza evidente ed immediata delle 

diverse posizioni dottrinarie, le seguenti definizioni:  

- il termine recettizietà “indica la doverosità del 

ricevimento di un oggetto e se riguardato dall’opposto 

angolo di osservazione il dovere di farlo pervenire entro 

la disponibilità del destinatario (…). Resta tuttora valida 



e apprezzabile la distinzione tra atti che non possono 

raggiungere i fini essenziali cui risultano preordinati 

senza la collaborazione lato sensu dei destinatari (cd 

recettizietà teleologica) e atti che pur non richiedendo 

simile collaborazione operano negativamente nei 

confronti dei destinatari (cd. recettizietà per qualità 

degli effetti)”; 

- “gli atti amministrativi generalmente non hanno 

carattere ricettizio. Sono ricettizi quelli che la legge non 

consente che operino se non in quanto siano stati 

previamente portati nella sfera di normale conoscibilità 

del destinatario (…). Oltre a quelli a contenuto 

normativo hanno carattere ricettizio soltanto quegli atti 

amministrativi che non sono effettivamente in grado di 

perseguire l’interesse cui tendono se non in quanto 

siano stati portati nella sfera di conoscibilità dei 

destinatari, per es. ordini, intimazioni, proposte, 

richieste, provvedimenti che dispongono la prelazione di 

cose d’arte da parte dell’amministrazione (..) tale 

carattere non posseggono i provvedimenti di 

trasferimento coattivo e di imposizione di limiti e vincoli 



alla proprietà, quelli disciplinari, le concessioni, le 

autorizzazioni, i provvedimenti di annullamento” 

[A.M.SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Iovene, Napoli]; 

- “le dichiarazioni dalle quali consegua l’affievolimento 

del diritto di proprietà, le espropriazioni per pubblico 

interesse, le requisizioni, le imposizioni di servitù, ecc. 

(…) tali atti non possono essere che recettizi in quanto 

richiedono la collaborazione in senso ampio del 

destinatario” [N. Danieli];  

- “sono da considerarsi recettizi quelli che impongono a 

carico del destinatario un obbligo positivo o negativo 

nonché gli atti che estinguono o limitano poteri, facoltà 

o diritti (…) Non possono considerarsi recettizi quei 

provvedimenti dichiarativi, che si limitano ad accertare 

una situazione giuridica, senza conferire ad essa effetti 

giuridici nuovi. Così, ad esempio, non hanno carattere 

recettizio le certificazioni, le documentazioni, gli 

accertamenti semplici” [P. Virga];  

- “sono tali quei provvedimenti che creano obblighi nei 

confronti del destinatario o che ne estinguono o 

limitano poteri, facoltà o diritti” [V. Ragonesi];  



- “sono recettizi: gli atti normativi, gli atti che la legge 

impone siano comunicati ai destinatari (v. art.6, d.p.r. 

1199/1971) quelli che impongono obblighi ai destinatari 

(ordini, intimazioni) e più in generale gli atti per cui la 

soddisfazione dell’interesse affidato alla cura 

dell’amministrazione richiede un facere o un non facere 

del privato, sicché il concorso della sua volontà è 

indispensabile per il raggiungimento del risultato 

pratico al quale l’atto è preordinato. Altri atti recettizi 

sono quelli il cui effetto implica e richiede la 

comunicazione degli stessi ai destinatari: tipico è 

l’esempio dell’invito a partecipare ad una gara “ [E. 

Cassetta];  

- sono recettizi “i provvedimenti che, limitando la sfera 

di libertà altrui, devono essere necessariamente 

comunicati agli interessati (per es. i provvedimenti 

ablatori)” [GALATERIA- STIPO];  

- recettizi, “per regola sono gli atti che impongono al 

destinatario obblighi di dare o di facere (…) atti incapaci 

di perseguire l’interesse cui tendono se non in quanto 

siano portati a conoscenza dei destinatari, il concorso 



della cui volontà è indispensabile per conseguire il 

risultato pratico cui l’atto è preordinato: tale, ad 

esempio, non è l’atto di esclusione di una gara, mentre 

tale è l’atto di esercizio della prelazione in materia di 

cose d’arte” [V. CERULLI IRELLI]; 

- “sono gli atti che restringono le facoltà dei destinatari, 

o costitutivi di obblighi, quali provvedimenti ablatori o 

sanzionatori o gli atti ampliativi che strutturalmente 

non possono produrre i propri effetti tipici se non 

comunicati al destinatario” [MORBIDELLI, Il Procedimento 

amministrativo, in, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROVERSI, Diritto 

Amministrativo, Monduzzi editore, 1993, p. 1365];  

- “sono recettizi gli atti normativi e i piani urbanistici, 

nonché gli altri provvedimenti, come la diffida a 

demolire…non sono recettizi invece i 

provvedimenti favorevoli come il permesso di 

costruire; non lo sono neanche i provvedimenti 

sfavorevoli che producono i loro effetti 

indipendentemente dalla collaborazione degli 

interessati, come il decreto di espropriazione, il 

provvedimento di esclusione di una gara pubblica, l’atto 



di irrogazione di una sanzione espulsiva, l’atto di 

accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di 

decadenza dall’impiego” [B.G. MATTARELLA];  

Un esame della giurisprudenza maturata prima della novella ci 

consente di affermare che anche essa non appare allineata su criteri 

condivisi:  

- “rientrano nella categoria dei provvedimenti ricettizi 

quegli atti che, creando obblighi in capo ai destinatari e 

richiedendo quindi la loro collaborazione, 

necessariamente implicano per la loro efficacia la 

conoscenza da parte dei destinatari, per cui non 

rientrano nella categorie, di regola, quegli atti che sono 

idonei a produrre direttamente gli effetti nella sfera 

giuridica del destinatario a prescindere dalla 

conoscenza che ne abbia quest’ultimo, e primi fra tutti 

gli atti costitutivi, che modificano le posizioni soggettive 

dei destinatari” [Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 978/1992; cfr. TAR 

Veneto, sez.II, sentenza n. 773/93]; 

- “il termine per l’impugnazione può decorrere 

esclusivamente dalla data di notificazione o 

comunicazione del provvedimento solo nel caso di atti 



ricettizi, e cioè di quegli atti il cui risultato pratico non 

può essere realizzato dall’autorità emanante in via 

diretta e autonoma ma solo in via mediata, attraverso 

l’attività dei destinatari della cui collaborazione 

l’autorità stessa deve necessariamente avvalersi; atti 

che, pertanto, prima della loro comunicazione, sono 

nell’impossibilità (giuridica e pratica) di esplicare i loro 

effetti essenziali” [Consiglio Giustizia amm. sic., sez. giurisdizionale, 

sentenza n. 317/1995];  

- “un atto si qualifica come «recettizio» quando, in 

ragione della sua struttura e della sua funzione, non è 

logicamente concepibile che produca i suoi effetti 

naturali e tipici se non in quanto portato a conoscenza 

di un determinato destinatario. Tale è il caso, nel diritto 

privato, delle proposte e delle accettazioni negoziali, e, 

nel diritto pubblico, di atti quali la direttiva, l'ordine, il 

divieto, la diffida, e simili. E' dunque sostenibile che 

non rientrino in questa tipologia gli atti di 

annullamento, in quanto, almeno di principio, è 

logicamente concepibile che essi producano il loro 

effetto giuridico proprio prima di essere portati a 



conoscenza di un determinato destinatario. Cosi si 

ritiene comunemente, ad es., per gli annullamenti 

pronunciati in sede giurisdizionale o di ricorso 

gerarchico, nonché - salvo che sia diversamente 

disposto dalla legge regionale - per quelli pronunciati 

dagli organi di controllo sugli atti delle regioni e degli 

Enti locali in base alla legge n. 62 del 1953” [TAR Umbria, 

sentenza n. 559/1997]; - “invero, al fine dell’efficacia di un atto 

di ritiro, quale è la revoca, non è richiesta la 

collaborazione del soggetto a cui il detto provvedimento 

è destinato, per cui tali atti non rientrano tra quelli c.d. 

“recettizi”, per i quali, appunto, la notificazione formale 

al soggetto interessato assurge a condizione di efficacia 

dell’atto stesso stante che solo al momento di ricezione 

dell’atto egli è possibilitato ad eseguire la prestazione 

indicata nel provvedimento, ad. es. di sgombero“ [TAR 

Emilia – Romagna, sez. Parma, sentenza n. 679/2004]; 

- “per la giurisprudenza gli atti amministrativi non sono 

di regola atti recettizi, salvo che ciò non sia desumibile 

dalla legge o dalla natura dell'atto, ipotesi quest'ultima 

che ricorre quando, per la produzione dell'effetto 



essenziale dell'atto, sia necessaria la collaborazione del 

destinatario (v. Cons. Stato, IV Sez., 18 aprile 1994 n. 

341; VI Sez., 15 aprile 1996 n. 558, in Cons. Stato 

1994, I, 543, e 1996, I, 634), mentre non rientrano 

nella categoria gli atti che sono idonei a produrre 

direttamente i propri effetti nella sfera giuridica del 

destinatario a prescindere dalla conoscenza che ne 

abbia quest'ultimo, e primi fra tutti gli atti costitutivi, 

che modificano le posizioni soggettive degli interessati 

(v. Cons. Stato, IV Sez., 25 novembre 1992 n. 978, in 

Cons. Stato 1992, I, 1537). Pertanto, poiché l'atto che 

provvede sull'istanza di part time opera direttamente 

sul rapporto, senza necessità di collaborazione del 

privato per la produzione dei suoi effetti (che 

conseguono automaticamente alla pronuncia 

dell'Amministrazione), se ne deve escludere la natura di 

provvedimento recettizio; con l'ulteriore conseguenza 

che è sufficiente che nel termine di sessanta giorni 

dall'istanza l'Amministrazione assuma le proprie 

determinazioni, anche se poi la comunicazione 

all'interessato avvenga oltre il limite temporale fissato 



dall'art. 1 comma 58 della legge n. 662” [TAR, Piemonte, 

sez.II, sentenza n. 281/1998];  

- “ gli atti amministrativi, per regola generale, non sono 

"recettizi", salvo che tale carattere non si desuma dalla 

volontà della legge o dalla loro stessa natura. Il 

carattere recettizio viene normalmente riconosciuto agli 

atti che, per il raggiungimento del fine essenziale che 

perseguono, richiedono la collaborazione dei destinatari 

e presuppongono che siano loro portati a conoscenza. 

In queste ipotesi l'atto "deve "essere ricevuto per poter 

produrre i suoi effetti (C. St. VI sez. n. 558/96; C. St. 

IV sez. 978/82 e 910/91). Il carattere di "autoritarietà" 

che accompagna gli atti amministrativi in generale e 

quelli ablatori in particolare - attributo inteso come 

possibilità di produrre unilateralmente modificazioni 

nella sfera giuridica di altri soggetti - comporta che il 

perfezionamento o la legittimità di tali atti non sia 

condizionata alla collaborazione dei destinatari o alla 

circostanza che gli stessi ne siano stati edotti” [Cass. civ. 

sez. I, sentenza n.1387/1999];  



- “ i provvedimenti di approvazione dei progetti di opere 

pubbliche comunali « equivalenti » a dichiarazione di 

pubblica utilità indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 

11 L. reg. 10 novembre 1975 n. 31, non sono atti 

recettizi per natura, in quanto non hanno bisogno, per 

produrre i loro effetti o per essere portati 

materialmente ad esecuzione, del concorso della 

volontà dei proprietari degli immobili oggetto di 

procedimento ablativo” [TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sentenza 

n. 546/1988];  

- “l'ormai costante giurisprudenza amministrativa 

ritiene che abbia carattere non recettizio l'atto 

d'annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico 

(l'opposta soluzione vale per l'annullamento regionale 

della licenza edilizia, ex art.27 della legge urbanistica: 

CdS Ad. Plen. n.8/1980)” [Consiglio di Stato - sezione VI, sentenza n. 

6665 del 2002. “Secondo il costante orientamento di questo Consesso, il 

provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico è atto non recettizio che nel 

termine di legge di sessanta giorni deve essere solo adottato e non anche 

comunicato”, così Consiglio di Stato - sezione VI, sentenza n. 203 del 2003). Cfr. 

Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 160/2005]; 



- “come tutti gli atti recettizi, anche gli avvisi che 

contengono la liquidazione di una imposta, pur se validi 

perché emessi con l’osservanza delle normative 

specifiche, acquistano efficacia giuridica solo nel 

momento in cui vengono portati nella sfera di 

conoscibilità del loro destinatario. Ed è per quest’ultima 

attività che il legislatore prevede dei termini di rispetto 

- va da sé che l’attività di liquidazione non può superare 

i termini previsti per la comunicazione, ma 

nell’osservanza di questi ultimi non ha decadenze” 

[Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez.X, 21 marzo 2000, n. 35. 

“Occorre ricordare che l'atto tributario è un atto 

recettizio, vale a dire idoneo a produrre effetti nella 

sfera giuridica del destinatario soltanto quando lo 

stesso venga portato a conoscenza dell'interessato”così 

Agenzia delle Entrate, circolare 05.02.2003, n. 7/E]; 

- “è stato ripetutamente affermato che la ordinanza 

ingiunzione non è un provvedimento recettizio e quindi 

la sua efficacia non dipende dalla comunicazione al 

destinatario; è conforme a tale principio l'argomento 

letterale, desumibile dalla norma dettata dall'art. 204 



d.lgs 285/92 che prevede l'emissione – e non la 

notificazione - entro 180 giorni dalla ricezione del 

ricorso amministrativo del trasgressore” [Cass. civ. sez. 

I, sentenza n. 23565/2004]. 

Occorre esaminare, per completezza e maggiore comprensione, cosa è 

avvenuto dopo la novella del 2005, ovvero come debba essere 

interpretata la categoria dei provvedimenti limitativi della sfera 

giuridica dei privati ex art. 21 bis della legge n. 15/2005 [Ad esempio, V. 

Cerulli Irelli (Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione 

amministrativa. Un primo commento alla legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante 

"Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990, in Speciale sulla riforma della legge 

241/1990-www.giustamm.it) pare accogliere una interpretazione restrittiva della 

categoria degli atti recettizi (limitata agli atti ablativi) in quanto afferma: “In 

ordine alla efficacia, anzitutto viene identificata la categoria degli atti recettizi, come 

quelli che acquistano efficacia nei confronti dei destinatari, con la comunicazione. Si 

tratta dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Tutti quelli, dunque, 

a carattere ablatorio”], anche se, è bene chiarire da subito, che 

“perché il provvedimento possa considerarsi ricettizio, 

non occorre che il destinatario sia un privato cittadino; 

può essere un organo pubblico nei confronti del quale 



l’atto crei un obbligo o comunque modifichi o estingua i 

poteri” [P. Virga]. 

Ad avviso di questo giudicante, la predetta categoria dovrebbe 

coincidere con quella ricavabile dall’opzione ermeneutica accolta da 

una parte della dottrina secondo cui la doverosità della 

comunicazione, in una ottica garantista, deve essere valutata a seconda 

degli effetti favorevoli o sfavorevoli prodotti dal provvedimento nella 

sfera giuridica del privato e non, invece, sulla base della necessarietà 

della collaborazione del destinatario ai fini della realizzazione degli 

effetti dell’atto.  

Il criterio accolto dal legislatore (fondato sui limiti provocati nella 

sfera giuridica dei privati) conduce, così, ad una interpretazione ampia 

della nozione di atto recettizio, fino a ricomprendervi, ad esempio, 

anche gli atti di ritiro che la giurisprudenza e una parte della dottrina, 

come abbiamo precedentemente constatato, avevano escluso, posto 

che tali atti non richiedevano la cooperazione del destinatario.  

Tale scelta legislativa: 

- ha posto fine all’incerto criterio classificatorio dottrinario e 

giurisprudenziale, ove gli atti recettizi erano tali per natura o per 

legge, salva, poi, la considerazione che anche quando la legge 

imponeva l’obbligo di comunicazione, ciò non comportava 

automaticamente la natura recettizia dell’atto [“Il problema della recettizietà 



è un problema distinto da quello dell’obbligo di comunicazione: i provvedimenti 

recettizi si distinguono dagli altri provvedimenti non per la sussistenza di quest’obbligo 

che è generale, ma perché, per essi, la sua violazione è sanzionata in modo più forte”, 

così B. G. MATTARELLA]; 

- ha ampliato il novero degli atti sussumibili nella categoria degli atti 

recettizi, inserendovi atti, praticamente, prima esclusi, come gli atti di 

annullamento e di revoca, o di incerta collocazione, come gli atti 

ablativi [Da ultimo, “L'espropriazione diretta al proprietario catastale e la mancata 

notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che 

quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima ma 

non costituiscono vizio di legittimità della procedura, non essendo il decreto di 

esproprio atto recettizio” così, Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 

21622/2004. “Il provvedimento di occupazione d'urgenza 

non è un atto recettizio in quanto, non implicando esso 

la cooperazione del destinatario per la sua 

realizzazione, la comunicazione non ne è elemento 

costitutivo” così Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 

157/1999]. 

La novella ha legittimato, inoltre, la fattispecie degli atti recettizi 

indirizzati a più destinatari [Il TAR Milano, II sez., sentenza n.1018/1991, 

aveva ritenuto, per ragioni di certezza giuridica, che gli atti recettizi non potessero 



essere estesi agli atti aventi più di un destinatario: “La categoria degli atti recettizi 

deve essere circoscritta ai soli atti aventi un unico destinatario e non può estendersi 

agli atti aventi una pluralità di destinatari”] nella parte in cui prevede 

che “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia 

possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme 

di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima“. A 

questo proposito la dottrina ha rilevato che sarebbe 

stato opportuno indicare il numero dei destinatari e le 

modalità idonee di pubblicazione, alla stessa stregua di 

quanto previsto dall’art.11 del TU sugli espropri [Così, 

G.Tarantini, “L.11 febbraio 2005, n. 15 ''Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa” in 

www.federalismi.it.].  

La novella, poi, da un lato ha escluso il carattere recettizio degli atti 

cautelari ed urgenti e dall’altro ha ribadito il carattere recettizio degli 

atti sanzionatori.  

Fa da pendant all’estensione dell’area degli atti recettizi disposta con 

la novella in esame, la facoltà conferita alla Pubblica Amministrazione 

di dare, comunque, immediata efficacia al provvedimento recettizio; 

infatti, recita l’art.21-bis del testo novellato della legge n.241/1990: “Il 

provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente 



carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di 

immediata efficacia”. 

Secondo le intenzioni del legislatore “a tutela di eventuali e prevalenti 

ragioni di interesse pubblico o di urgenza dell'azione amministrativa, 

la norma fa salvo il potere generale dell'amministrazione di dichiarare 

immediatamente efficaci, già al momento della loro adozione e quindi 

anteriormente alla loro comunicazione al destinatario, i provvedimenti 

a contenuto restrittivo; ciò evidentemente, sulla base di una congrua 

motivazione (verificabile in sede giudiziaria) e comunque ad 

eccezione dei provvedimenti di carattere sanzionatorio che involgono 

un'insuperabile tutela del diritto dei cittadini ad una tempestiva 

difesa“. 

La dottrina, invece, ha accolto criticamente tale disposizione e ne ha 

prospettato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 

23, 97 e 113 Cost., nella parte in cui essa non disciplina i presupposti 

in presenza dei quali la Pubblica amministrazione può conferire 

immediata efficacia ai provvedimenti recettizi [Così, O.FORLENZA, 

Un’enfatizzazione del principio di efficacia a scapito 

delle garanzie di tutela dei cittadini, in “Guida al Diritto”, n. 

10/2005, Edizioni Il Sole - 24 ore, p. 45 e segg. Questo autore afferma altresì: 

“quanto al tema dell’efficacia del provvedimento sia consentito segnalare come il 

legislatore abbia scelto una strada non priva di elementi pericolosi per gli equilibri tra 



efficacia ed effettività dell’azione amministrativa e garanzie del cittadino”. F. 

FRANCARIO (Dalla legge sul Procedimento amministrativo alla legge sul 

provvedimento amministrativo,in “Speciale sulla riforma della legge 241/1990-

www.giustamm.it) osserva ”pare, in sostanza, che il problema del carattere c.d. 

recettizio dei provvedimenti amministrativi sia stato troppo sbrigativamente risolto 

dalle norme in esame, come conferma manifestamente anche l’ulteriore previsione 

recata sempre dall’art. 21 bis secondo la quale il provvedimento limitativo della sfera 

giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata 

clausola di immediata efficacia. V. Cerulli Irelli (Verso un più compiuto assetto della 

disciplina generale dell’azione amministrativa cit.) rileva che “Al di là di questi 

casi in cui sussistono ragioni di cautela e di urgenza, la norma prevede che ogni 

provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con l’eccezione però di quelli 

a carattere sanzionatorio (per questi la regola non può avere eccezione) possa 

“contenere una motivata clausola di efficacia”. Ciò significa che l’Amministrazione può 

valutare caso per caso, ma sempre con riferimento a motivate ragioni (e perciò non si 

comprende bene quali queste possano essere al di là di quelle relative a motivi di 

cautela e di urgenza) la sussistenza di circostanze che inducano alla non applicazione 

della regola della previa comunicazione; e perciò a conferire all’atto immediata 

esecutività. Ovviamente si tratta di una previsione del tutto derogatoria, da 

interpretare, perciò strettamente a fronte di situazioni eccezionali”. G.Bacosi - 

F.Lemetre (La legge n. 15 del 2005: ecco il nuovo volto della 241”, in www.giustizia-



amministrativa.it) osservano:“proprio la valutazione caso per caso ex parte publica 

della sussistenza o meno di motivate ragioni cautelari o di urgenza per il conferimento 

dell’immediata efficacia al provvedimento offrirà verosimilmente il destro a non pochi 

interventi pretori intesi a sindacare i presupposti dell’esercizio del relativo potere, 

pesantemente incidente nella sfera giuridica del privato, da parte 

dell’Amministrazione”. F.SATTA (La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità, 

in “Speciale sulla riforma della legge 241/1990), rileva: “si legge che i 

provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui acquistano efficacia nei confronti di 

ciascun destinatario con la comunicazione. Questo è ovvio. Si introducono però due 

eccezioni: il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, che non abbia 

carattere sanzionatorio, può contenere una motivata clausola di immediata efficacia; 

sono immediatamente efficaci i provvedimenti cautelari ed urgenti. A prescindere dal 

fatto che si confonde tra capacità di produrre effetti giuridici (l’efficacia) e decorrenza 

di tali effetti (come può un atto incapace di produrre effetti giuridici avere la capacità 

di attribuirsela?), si attribuisce all’amministrazione un pericoloso potere di 

autoattribuire «efficacia immediata» ai propri atti, senza che gli interessati ne sappiano 

nulla”].  

Dalle esaminate inferenze, appare indubbio che la legge n. 241/90 (sul 

procedimento amministrativo), così come commentata dalla dottrina 

ed interpretata ed applicata dalla giurisprudenza, ed ancor più con la 

riforma del 2005, non faceva e non fa assolutamente rientrare nel 



novero degli atti amministrativi “ricettizi” la concessione di che 

trattasi, essendo un provvedimento favorevole al destinatario. 

Illuminate, a tal proposito, risulta essere la pronuncia della S.C. (Sez. 

I, sent. n. 15822 del 14-12-2001), la quale, in tema di emittenza 

radiotelevisiva privata in ambito locale, afferma che il "dies a quo" 

relativo alla debenza del canone da parte del privato va correttamente 

individuato con riferimento al momento della firma del 

provvedimento di concessione da parte dell'autorità amministrativa, e 

non anche a quello della materiale ricezione della concessione da parte 

dell'istante - attesa la natura non recettizia dei provvedimenti di 

concessione - né a quello della registrazione di tali provvedimenti da 

parte della Corte dei Conti - attesa la retroattività degli effetti 

conseguenti alla registrazione dei provvedimenti da parte di tale 

organo di controllo.  

Vanno pienamente condivise, inoltre, le ulteriori e diverse 

osservazioni svolte dall’Avvocatura nel proprio atto difensivo 

(comparsa di costituzione e risposta, pag. da 6 a 10). 

La norma di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (cosiddetta 

"riforma Maccanico" in materia di telecomunicazioni), nel disporre 

che i canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva 

privata in ambito locale "sono dovuti dal momento del ricevimento del 

provvedimento di concessione da parte dell'interessato", non contiene 



alcun riferimento, espresso o implicito, alla normativa preesistente 

(art. 22, comma quinto, della legge n. 223 del 1990, richiamato 

dall'art. 6-bis del D.L. n. 323 del 1993), ed ha, pertanto, portata 

innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la 

sua applicazione è limitata alle sole concessioni rilasciate dopo la sua 

entrata in vigore (Cfr.: Cass., Sez. I, sent. n. 15822 del 14-12-2001, 

Ministero delle comunicazioni c. Soc. Radio Babboleo).  

Ed ancora, la norma di cui all'art. 3, comma ventesimo, della legge 31 

luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo", nel disporre che i canoni di concessione relativi 

all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale "sono dovuti dal 

momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte 

dell'interessato", ha portata innovativa rispetto al sistema delineato 

dalla normativa preesistente, con la conseguenza che la sua 

applicazione è limitata alle sole concessioni rilasciate dopo l'entrata in 

vigore di tale legge. Nel periodo anteriore, il "dies a quo" relativo alla 

debenza del canone da parte del privato va invece individuato, ai sensi 

dell'art. 22, comma quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con 

riferimento al momento del rilascio della concessione, 

indipendentemente da ogni comunicazione o dalla ricezione di essa 



dal destinatario (Cfr.: Cass., Sez. I, sent. n. 6590 del 28-04-2003, 

Ministero delle comunicazioni c. Soc. Teleregione Campania).  

Ed infine, sempre in materia di telecomunicazioni, la norma di cui 

all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel disporre che i canoni 

di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito 

locale "sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento 

di concessione da parte dell'interessato", non contiene alcun 

riferimento, espresso o implicito, alla normativa preesistente (art. 22, 

comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, richiamato dall'art. 6-bis 

del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323), ed ha, pertanto, portata 

innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la 

sua applicazione è limitata alle sole concessioni rilasciate dopo la sua 

entrata in vigore. Nel periodo anteriore, il "dies a quo" relativo alla 

debenza del canone da parte del privato va correttamente individuato 

con riferimento al momento della firma del provvedimento di 

concessione da parte dell'autorità amministrativa, e non anche a quello 

della materiale ricezione della concessione da parte dell'istante - attesa 

la natura non ricettizia dei provvedimenti di concessione - né a quello 

della registrazione di tale provvedimento da parte della Corte dei conti 

- attesa la retroattività degli effetti conseguenti alla registrazione dei 

provvedimenti da parte dei tale organo di controllo (Cfr.: Cass., Sez. I, 



sent. n. 16345 del 20-08-2004, Ministero delle comunicazioni c. 

Telemax Lanciano S.r.l.). 

Non v’è dubbio, pertanto, che la decorrenza del pagamento, connessa 

al rilascio della concessione, va fatta retroagire sin dall’1-03-1994. 

Parimenti va disattesa, quantomeno per il tempo eccedente gli anni 

due, l’ulteriore richiesta di esenzione dal pagamento del canone per 

l’intervenuta riduzione di potenza, in quanto la norma, peraltro 

abrogata nel 2005, non si presta a diverse interpretazioni, affermando 

che “I privati autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti 

ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, 

che impieghino non più di quattro trasmettitori, ciascuno di potenza 

non superiore a 400 Watt, per il periodo di due anni di cui al comma 

3 del presente articolo, sono esentati dal pagamento dei canoni di cui 

al comma 3-sexies del presente articolo, nonché dagli obblighi di 

cauzione di cui all'articolo 16, comma 8 della citata legge n. 223 del 

1990. 

La particolare questione esaminata ed il parziale accoglimento della 

domanda attorea, limitatamente all’esenzione dal pagamento del 

canone per anni due dal momento del rilascio (01-03-1994), giustifica 

la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 



Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice Monocratico, G.O.T. 

Dott. Giovanni CONTE, pronunciando definitivamente sulle domande 

proposte da xxxxxxx, nei confronti del MINISTERO delle 

COMUNICAZIONI, in persona del Ministro in carica, ogni altra 

eccezione, argomentazione e richiesta disattese, così provvede: 

Accoglie la domanda attorea limitatamente all’esenzione del 

pagamento del canone per anni due dal momento del rilascio della 

concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale della 

emittente “RADIO GIANO”. 

Rigetta ogni altra domanda proposta dall’attore. 

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. 

SENTENZA ESECUTIVA OPE LEGIS. 

Così deciso in Potenza, il 30 novembre 2013. 

       Il G.O.T. 

      Dott. Giovanni CONTE 


