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Parere reso a: Comune di Arezzo 
in data 28/11/2018, con prot. n. 1707/s/’18 

 
Oggetto: Valutazione della cilindrata nell’acquisto di auto di servizio 
 
In risposta alla richiesta di espressione pervenutaci in data 19 ottobre scorso in materia di acquisto di 
autovetture di servizio da parte dei comuni. 
 
In particolare, si chiede se un ente locale, fermo restando la verifica dei tetti di spesa per l’acquisto e la 
gestione delle auto di servizio imposti dal Dl 95/2012 e tutt’ora in vigore, possa procedere all’acquisto di 
auto di servizio di cilindrata superiore a 1600 cc. 
 
Si ricorda che la norma sulla cilindrata massima ex L. 111/2011 (art. 2, c.4) era stata originariamente 
interpretata dal Dpcm 3 agosto 2011 come non applicabile alle Regioni e agli enti locali.  
Successivamente, sulla scorta di un contenzioso davanti a un giudice amministrativo (Tar Lazio) ed a 
seguito di una espressione del Tar medesimo, la Presidenza del Consiglio adottava il Dpcm del 12 
gennaio 2012 con il quale si procedeva alla modifica del precedente decreto, ritenendo la norma 
applicabile anche agli enti territoriali con la formula: “Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto”. Ciò avrebbe significato che i Comuni avrebbero 
dovuto applicare la previsione di tale limitazione (per esempio tramite una modifica regolamentare 
appropriata).  
Poco dopo ancora però, interveniva la Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 144 del 6 giugno 2012, 
dichiarava non fondata una eccezione formulata da una regione che eccepiva l’illegitimità della 
estensione di tali vincoli a Regioni ed enti locali, statuendo che le norme impugnate non avevano alcun 
effetto precettivo nei confronti di Regioni ed enti locali, e pertanto il ricorso veniva respinto in quanto 
non fondato. 
 
Conclusivamente e alla luce di tale Sentenza, che è successiva allo stesso Dpcm correttivo di cui peraltro 
si fa menzione nella medesima, è da ritenere che l’elemento della cilindrata per le auto di servizio sia 
rimesso alle esclusive valutazioni di codesta Amministrazione la quale ovviamente dovrà indicare le 
ragioni di utilità pubblica che stanno a fondamento di tale scelta.  
 
Cordiali saluti 
 
 
Il Direttore 
Simone Gheri  

 
Firenze, 28 novembre 2018 
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