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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2014, proposto dal Ministero 

dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e dall’Ufficio territoriale del 

Governo - Prefettura di Avellino, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati 

e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei 

Portoghesi, n. 12, 

contro 

la Società Cosmopol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Pennetta, con domicilio eletto presso 

lo studio dell’avvocato Nicola Petracca in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 

20, 

nei confronti 

della Società cooperativa La Sentinella e della Associazione italiana vigilanza 

(Assiv), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in 

giudizio, 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione 

staccata di Salerno, (Sezione Prima), n. 1989/2013, resa tra le parti, concernente la 

revoca e contestuale rilascio della licenza per svolgere servizi di vigilanza privata. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Cosmopol S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, 

convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2020, in collegamento da 

remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Con l’odierno appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino hanno 

impugnato la sentenza del T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con 

cui sono stati accolti il ricorso n.r.g. 1685 del 2011 e i relativi motivi aggiunti 

proposti dalla Società Cosmopol s.r.l., odierna appellata (d’ora in avanti, solo la 

Società), e conseguentemente annullata la licenza rilasciata alla controinteressata 

Società cooperativa “La Sentinella” con decreto prefettizio prot. n. 1814/16/PA 

del 27 luglio 2011 e la sua successiva revoca, con contestuale rilascio di un nuovo 

titolo, formalizzati nel decreto prefettizio prot. n. 1814/16/PA del 20 marzo 2012. 

2. Con un unico articolato motivo l’Amministrazione contesta la decisione del 

primo giudice di non dichiarare improcedibile il ricorso avverso il primo decreto 

prefettizio, sull’assunto erroneo che esso sarebbe stato “inglobato” nel successivo, 

trasmettendogli i relativi vizi: al contrario, la nuova licenza, che ha decorrenza ex 



nunc e dunque non intende in alcun modo riesumare la portata della precedente, 

che rimuove, ne implica caso mai il sostanziale superamento. Essa inoltre si fonda 

sulla diversa e autonoma domanda presentata dalla Società La Sentinella che nel 

frattempo aveva acquisito, per il tramite del nuovo amministratore, i requisiti 

personali nonché quelli di carattere tecnico e finanziario in precedenza mancanti, sì 

da rendere irrilevanti i vizi imputati al provvedimento originario e finanche 

l’avvenuto esercizio dell’attività sulla base dello stesso nel periodo compreso tra il 

28 novembre 2011 e il 20 marzo 2012. 

3. Si è costituita in giudizio con atto di stile la Società originaria ricorrente in primo 

grado, per chiedere la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime 

cure. Non si sono invece costituite la cooperativa La Sentinella e la Assiv. 

4. Con note di udienza versate in atti il 3 dicembre 2020, la difesa erariale ha 

chiesto la decisione allo stato pretermettendo la discussione orale. 

5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2020, svoltasi con modalità da remoto ai 

sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è 

stata introitata in decisione. 

DIRITTO 

6. Il Collegio ritiene che l’appello sia meritevole di accoglimento nella sola parte di 

seguito evidenziata. 

7. L’odierna controversia ha ad oggetto due licenze per l’esercizio di attività di 

vigilanza privata sul territorio della Provincia di Avellino, ai sensi degli artt. 134 e 

137 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e 257 e seguenti del relativo 

regolamento di esecuzione, rilasciate alla Società cooperativa controinteressata: la 

prima, in data 27 luglio 2011; la seconda, che revoca anche la precedente, del 20 

marzo 2012. E’ ormai incontestato tra le parti, in quanto non fatto oggetto di 

censura nell’odierno grado di giudizio che il primo decreto, oggetto del ricorso 

n.r.g. 1685/2011, presentava plurimi profili di illegittimità, ivi compresa la 



avvenuta concessione di un tempo di moratoria per adeguarsi, essendo la 

richiedente priva dei prescritti requisiti alla data di presentazione della relativa 

istanza. 

Afferma il primo giudice che tuttavia non era possibile accogliere l’eccezione di 

improcedibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione alla luce della 

sopravvenienza del secondo decreto prefettizio, in quanto ridetta licenza del 27 

luglio 2011, «benché revocata, non è priva di effetti sul procedimento successivo, volto al rilascio 

di un nuovo atto autorizzatorio al subentrante titolare della società La Sentinella». In sintesi, 

avendo il provvedimento del 2012 sia legittimato ex novo l’esercizio dell’attività 

dell’istituto di vigilanza, sia revocato il primo titolo, «gli eventuali vizi di legittimità che 

contaminano la licenza originaria si propagano in via derivata su quella nuova». 

8. L’assunto non è condivisibile. 

Essenza della revoca, quale tipico atto di secondo livello attraverso il quale si 

esercita il potere di autotutela della pubblica amministrazione, è proprio la 

rimozione di un provvedimento anteriore (valido) divenuto inopportuno per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di 

fatto, ma anche a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originariamente 

considerato dall’amministrazione. Essa cioè si caratterizza “ontologicamente” per 

la finalità di porre fine all’efficacia durevole del provvedimento, pur lasciandone 

fermi gli effetti già prodotti. 

In alcun modo, pertanto, i vizi dell’atto revocato -ma lo stesso varrebbe in caso di 

annullamento d’ufficio- si propagano a quello di revoca di per sé: diversamente 

opinando, ne diventerebbe inutile l’adozione, che mira proprio ad eliminare il 

provvedimento presupposto dall’ordinamento. 

Rileva tuttavia il Collegio come a ciò non consegua comunque l’accoglimento sic et 

simpliciter della tesi erariale, che vorrebbe desumere dalla autonomia motivazionale 

del secondo provvedimento la sopravvenuta perdita di interesse all’annullamento 



del primo e dunque l’improcedibilità del ricorso di primo grado. La scelta 

gestionale della Prefettura di Avellino, infatti, di revocare, anziché annullare 

d’ufficio, come sarebbe stato più consono, la licenza del 2011, ha fatto sì che ne 

siano stati conservati gli effetti fino all’adozione del nuovo atto: da qui, l’astratto 

interesse della Società ricorrente a veder riconoscere, come di fatto avvenuto, 

ridetta illegittimità avendo essa agito in relazione all’incidenza della concorrente nel 

suo medesimo ambito territoriale di riferimento, oltre che per vedere riconoscere 

la cogenza di regole poste a presidio della correttezza di tale peculiare tipologia di 

attività di vigilanza affidata a privati. Da qui anche il rilievo, eterogeneo al 

perimetro dell’odierna decisione, e che tuttavia avrebbe dovuto essere fatto 

oggetto di valutazione da parte della Prefettura procedente, a fini sanzionatori, 

della segnalata effettuazione in concreto di un periodo di attività pur essendo stato 

documentato per tabulas l’avvicendamento degli amministratori della Società 

cooperativa e dunque la mancanza di licenza quanto meno a far data dal 28 

novembre 2011. 

Il Collegio ritiene pertanto di condividere la conclusione del primo giudice circa la 

non accoglibilità dell’eccezione di improcedibilità del ricorso principale avanzata 

innanzi al T.A.R. dall’Avvocatura dello Stato, poi riproposta nell’odierno grado di 

giudizio, seppure per il tramite del diverso percorso argomentativo poc’anzi 

esplicitato. 

A ciò consegue non solo la conferma dell’avvenuto annullamento della licenza 

prot. n.1874/16/P.A. del 27 luglio 2011, oggetto del ricorso principale, ma anche, 

quale suo effetto indotto, la illegittimità in parte qua della successiva licenza del 

2012, laddove cioè essa si è limitata a revocare quella precedente, la cui inefficacia è 

stata invece sancita all’esito del giudizio di primo grado ex tunc. 

9. Per considerazioni eguali e contrarie a diverso esito occorre pervenire avuto 

riguardo alla c.d. pars construens della licenza n. 1846 del 20 marzo 2012, ovvero alla 



sua portata di titolo legittimante l’esercizio pro futuro l’attività dell’istituto di 

vigilanza. Il primo giudice, infatti, ribaltando su tale atto i vizi che affliggevano il 

primo, ne ha sancito l’illegittimità, senza tuttavia chiarire gli (ulteriori) profili di 

violazione di legge che la inficerebbero. 

La disamina del fascicolo istruttorio sotteso alla nuova istanza avanzata dalla 

Società Cooperativa evidenzia, invece, le differenze sia in punto di fatto, avuto 

riguardo all’oggetto, sia con riferimento agli (acquisiti) requisiti, con ciò superando 

gli innegabili deficit originari. Come ben ricostruito nell’atto di appello, infatti, la 

seconda istanza ha portato alla classificazione dell’istituto nei livelli funzionali “A” 

e “D”, con indice dimensionale 1 e ambito territoriale 2, secondo i parametri di cui 

al D.M. n. 269 del 2010, laddove la prima licenza si riferiva in maniera assai più 

ampia a tutte le tipologie di servizi. L’istruttoria, peraltro, non è stata limitata alla 

verifica dei requisiti soggettivi del nuovo amministratore, essendosi risolta nella 

acquisizione di copiosa documentazione aggiuntiva (licenza per le frequenze radio, 

comunicazione di operatività “h24”, certificazione UNI EN ISO 9001:2008, 

elenco nominativo delle guardie inserite nell’apposito registro prefettizio), salvo 

avvalersi per il resto degli accertamenti già effettuati nella disamina della prima 

licenza. Il che, lungi dal costituire ex se una carenza istruttoria, risponde caso mai a 

condivisibili principi di buona amministrazione, essendo quanto meno opportuno, 

prima ancora che doveroso, evitare di onerare il privato richiedente, laddove sia 

possibile attingere dati e informazioni da documentazioni già in proprio possesso. 

Lo scrutinio, pertanto, degli stessi elementi che indebitamente hanno comportato il 

rilascio della prima licenza, non ne implica certo l’effetto invalidante sul secondo 

provvedimento, laddove, una volta riconsiderati unitamente ai fattori sopravvenuti, 

l’esito del procedimento sia stato -questa volta correttamente- a favore del 

richiedente. 



10. Per quanto sopra detto l’appello deve essere accolto in parte e per l’effetto, in 

riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 1989 del 2013, devono essere 

respinti i motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 1685 del 2011, con conseguente 

affermazione della legittimità del decreto prefettizio n. 1814 del 20 marzo 2012, 

nella parte in cui autorizza l’attività di vigilanza con decorrenza dalla data del 

rilascio del titolo; respinto per il resto, confermando l’annullamento della licenza di 

cui al decreto prefettizio n. 1874 del 27 luglio 2011. 

11. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado 

di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui 

in motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la 

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1989 del 2013, respinge i motivi aggiunti 

al r.n.g. 1685/2011; respinge l’appello per il resto. 

Spese del doppio grado compensate. 

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

Così deciso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato con sede in Roma nella 

camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto 

e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore 
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