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Parere Ufficio Legislativo e Legale n. 222.11.09 (Oggetto: Sentenza giudice di pace
sfavorevole all'Amministrazione – Impugnazione – Rinuncia previo accordo tra le
parti – Quesito)

Diritto comunitario - Guida turistica priva di autorizzazione – Sanzione - Esclusione

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che
esercitano la professione di guida turistica in regime di libera prestazione
di servizi e accompagnano un gruppo di turisti del medesimo Stato in un
tour chiuso e limitato nel tempo sono esclusi dall’applicazione della
sanzione prevista dall’art . 8 della l.r. 8/04 per coloro che esercitano detta
attività in assenza della prescritta autorizzazione
Artt. 8 e 11 della l.r. 8/04
Artt. 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (artt. 56 e 57,
nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009, secondo la numerazione
modificata dal Trattato di Lisbona).
Spese

processuali

–

Soccombenza

–

Interesse

impugnazione

–

Insussistenza.
La condanna della parte soccombente alle spese processuali non ha natura
sanzionatoria ma è conseguenza legale della soccombenza. Non sussiste,
pertanto, l’interesse ad impugnare la sentenza di condanna per il solo capo
relativo alle spese processuali.
artt. 91 e 92 c.p.c.,
legge n. 689/1981
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Amministrazione Pubblica - Transazione – Requisiti - Capacità di disporre del
diritto all’impugnazione– Convenienza economica – Sussistenza
Occorre disporre del diritto ad impugnare perchè possa configurarsi la possibilità
di transigere su un appello dall’esito incerto e, nel caso di una Pubblica
Amministrazione, occorre valutare la convenienza economica della transazione
stessa in relazione all’incertezza del giudizio, alla natura delle pretese, alla
situazione normativa ed agli orientamenti giurisprudenziali nonchè con
riferimento al merito del giudizio di primo grado ed al regolamento delle spese
processuali
Art.100 c.p.c.
Art. 1965, co. 2
Transazione – Amministrazione Regione Siciliana – Formazione volontà –
Obbligo parere Avvocatura Stato.
L’attività degli enti territoriali è finalizzata alla migliore cura concreta degli
interessi pubblici intestati all’ente. Per tale motivo ai fini della transazione per le
amministrazioni pubbliche è prescritto un iter procedimentale articolato, con
parere obbligatorio ma non vincolante dell’Avvocatura dello Stato e del
Consiglio di Stato. Tale procedura, in forza della disposizione dell'art. 1 del
D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, che estende le funzioni dell'Avvocatura dello Stato
all'Amministrazione regionale siciliana, è prescritta anche per l’Amministrazione
della Regione siciliana.
Art. 13 R.D. n. 1611/1933.
Art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
.
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