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ACCESSO 

Tar Campania, sez. VI, 12 maggio 2022, n. 3199 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi 

ACCESSO AGLI ATTI – ART. 22 E SS. DELLA L. N. 241/90 – SECONDA CLASSIFICATA – ATTI E DOCUMENTI 

RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELL’OFFERTA DELL’AGGIUDICATARIA – SILENZIO-RIFIUTO – SUSSISTENZA DEI 

PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO 
 

È ravvisabile nel caso di specie un interesse diretto, concreto e attuale e non meramente esplorativo, 

suscettibile dunque di favorevole apprezzamento giuridico, alla conoscenza degli atti richiesti da parte 

della ricorrente, considerato: che la ricorrente si è classificata seconda nella gara in questione; che ha 

chiesto l’accesso a specifici e determinati documenti relativi alla fase esecutiva del contratto di 

appalto, individuati con riferimento a specifici elementi dell’offerta tecnica che hanno consentito al 

controinteressato consorzio di aggiudicarsi la gara; che tale documentazione è strumentale alla 

verifica della corretta esecuzione dell’appalto con riferimento ad elementi specifici in relazione ai 

quali la ricorrente ha evidenziato sufficienti elementi di fatto idonei a circostanziare il suo interesse 

alle verifiche di correttezza nell’esecuzione dell’appalto; che la ricorrente, seconda classificata nella 

gara per l’affidamento del servizio in questione, vanta un interesse conoscitivo apprezzabile 

favorevolmente in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento 

del contratto e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara. 

 

Note 

(1) La ricorrente aveva presentato, successivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, una 

prima istanza di accesso agli atti, alla quale l’Amministrazione aveva dato riscontro con la nota del 

29.07.2021 prot. n. 6667 rappresentando l’assenza agli atti della documentazione richiesta. 

(2) Ha evidenziato la sezione come la risposta del 29.07.2022 non può ritenersi satisfattiva 

dell’interesse conoscitivo azionato dalla ricorrente, considerato che la ricorrente aveva formulato 

istanza di accesso a dei documenti puntuali e precisi, per cui il Comune avrebbe dovuto dare 

riscontro all’istanza della ricorrente consentendo l’accesso alla specifica documentazione richiesta 

se esistente oppure fornendo apposita e puntuale attestazione dell’inesistenza in tutto o in parte della 

documentazione richiesta 
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AGRICOLTURA E FORESTE 

Tar Campania, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3275 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini 

PIANO SVILUPPO RURALE – PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO – SUFFICIENZA DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – PORTATA DEI CHIARIMENTI 
 

Ai fini della attribuzione del punteggio per la domanda di ammissione al sostegno finanziario di cui 

al Piano Sviluppo Rurale della Regione Campania, deve ritenersi sufficiente la richiesta di adesione 

al piano assicurativo agricolo ovvero ai fondi di puntualizzazione relativi e, viceversa, non è 

necessaria la sottoscrizione dello stesso antecedentemente alla presentazione della domanda (1). 

Alcun argomento contrario può essere desunto dalle circolari ovvero dalle cd. FAQ predisposte 

dall’amministrazione, laddove deve ritenersi che l’attività interpretativa posta in essere con queste 

ultime non può valere ad attribuire portata diversa e maggiore a disposizioni del bando, così come 

testualmente risultanti (2). 

 

Note 

(1) In questo senso milita, oltre al dato letterale, anche l’argomento logico: la richiesta di stipula 

della polizza assicurativa prima dell’avvio del progetto d’investimento non solo non è prescritta dalla 

lex specialis, ma è irragionevole e priva di oggetto, in quanto senza approvazione del progetto non 

può esservi rischio da assicurare e le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 c.c.) 

o entrare in copertura dopo l’insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati (T.A.R. Campania, 

Napoli, sez. III, 27.12.2021 n. 8278).  

La norma trova la sua ratio nell’esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano ottenuto il 

finanziamento regionale) dai possibili rischi connessi all’esercizio dell’agricoltura ed è destinata ad 

avere piena operatività soltanto nel momento in cui una determinata domanda di sostegno abbia 

effettivamente conseguito il contributo richiesto, e non già al momento anteriore della partecipazione 

alla selezione (di cui non può conoscersi in anticipo l’esito). Pertanto, la sua formulazione nei termini 

anzidetti è congruente con lo scopo della misura, mentre una diversa interpretazione, oltre che 

contraria al dato letterale, deve ritenersi eccedente quanto necessario per garantire la copertura 

della produzione da eventuali rischi connessi all’esercizio dell’agricoltura. 

(2) Il principio formale della lex specialis impone la rigorosa prevalenza della lettera di quest’ultima 

sui cd. “chiarimenti” dell’amministrazione. La PA, segnatamente, può attraverso la propria attività 

interpretativa esclusivamente precisare, rendendo più chiare e comprensibili, le disposizioni del 

bando e la loro ratio, ma giammai attribuire alle stesse un significato differente cfr., ex multis, 

Consiglio di Stato, Sez. III, 27.12.2019, n. 8873; Sez. V, 2.9.2019, n. 6026 e 5.3.2020, n. 1604). 
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APPALTI 

Tar Campania, sez. V, 23 maggio 2022, n. 3518 – Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita 

SPECIFICHE TECNICHE – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – ESCLUSIONE DALLA GARA – ART 68, 86 D.LGS. 
50/2016 
 

Il principio di equivalenza, disciplinato dall’art. 68, comma 7, del Codice degli appalti pubblici 

dispone che le  amministrazioni aggiudicatrici, quando si avvalgono della possibilità di fare 

riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), non possono dichiarare 

inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono 

conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il 

concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 

86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche 

tecniche. Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, dunque, il principio di equivalenza permea 

l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e risponde al più generale principio del favor 

partecipationis costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei 

pubblici contratti. 

  

Note 

Con la sentenza in commento il collegio si è pronunciato sul ricorso avente ad oggetto una procedura 

indetta da una asl per l’affidamento della fornitura di prodotti per il monitoraggio dei processi di 

sterilizzazione. Più in particolare la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento recante 

l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società controinteressata, in quanto, a suo avviso, la 

stessa non avrebbe dimostrato l’equivalenza dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti dalla 

disciplina di gara. 
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha in particolare messo in luce che dall’esame della 

relazione dell’ausiliario era emerso che i prodotti offerti dall’aggiudicataria non potessero 

considerarsi rispondenti ai requisiti richiesti dalla scheda tecnica.  

In altri termini, ha evidenziato come nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, risultasse evidente 

che le specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico/scheda tecnica consentivano ai partecipanti 

di comprendere quali caratteristiche dovessero possedere i dispositivi, confermando la 

obbligatorietà ed imprescindibilità delle qualità tecniche e prestazionali corrispondenti. I requisiti 

dei prodotti richiesti dalla lex specialis costituiscono, infatti, una condizione di partecipazione alla 

procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente 

che non garantisca il minimo prestabilito. Acclarata, dunque, l’illegittimità dell’ammissione in gara 

della aggiudicataria, per violazione dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ha accolto il ricorso 

con conseguente annullamento dell’aggiudicazione. 

 

Tar Campania, sez. V, 25 maggio 2022, n. 3545 – Pres. Abbruzzese, Est. D’alterio 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA – OMISSIONE/FALSA DICHIARAZIONE – AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE 

– VALUTAZIONE DISCREZIONALE – ART 80 D.LGS. 50/2016 – DIRETTIVA 2014/24 
 

L'omissione e/o la falsità di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura può 

rilevare come causa discrezionale di esclusione dalla gara solo nella misura in cui la reticenza 

dichiarativa sia idonea ad essere sussunta nell’ambito delle ipotesi declinatorie del “grave illecito 

professionale” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del codice dei Contratti pubblici. La stazione 
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appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della 

medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. La norma contenuta nella richiamata 

disposizione, infatti, ha valore di clausola generale; la ratio della stessa risiede nell’esigenza di 

verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che andrà a contrarre 

con la p.a., per evitare che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e 

professionale e, dunque, al fine di assicurare alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile. La 

previsione in esame contiene in sé molteplici fattispecie, ricomprendendo condotte anche diverse e 

ulteriori rispetto a quelle indicate esemplificativamente nell’articolo in questione. Ciò esprime una 

chiara scelta legislativa, quella di fare ricorso ad una peculiare tecnica normativa che prevede per la 

descrizione della fattispecie astratta l’utilizzo di termini generici, introduttivi di concetti giuridici 

indeterminati, ciò per consentire che vi sia un margine significativo di discrezionalità della stazione 

appaltante, cui è rimesso l’apprezzamento della idoneità di ogni singola condotta esaminata - 

collegata all'esercizio dell'attività professionale. 

 

Note 

Con la sentenza in commento il collegio ha rigettato il ricorso e successivi motivi aggiunti proposti 

dalla società seconda graduata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza 

armata di un’azienda sanitaria. La ricorrente ha impugnato la deliberazione di aggiudicazione 

articolando a sostegno dell’impugnativa la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, 

d.lgs. n. 50/2016 smi e dell’art. 57 comma 4 lett. C) della direttiva 2014/24 nonché la violazione degli 

artt.15.3.1, punto 5, e 16 del disciplinare di gara, ed infine l’eccesso di potere per travisamento dei 

fatti e difetto di istruttoria. 

Più nello specifico ad avviso della ricorrente la società aggiudicatrice avrebbe dovuto essere esclusa 

per aver omesso di indicare, in occasione della partecipazione alla procedura di gara, circostanze 

ed elementi rilevanti ai fini della valutazione della S.A. in ordine alla sua affidabilità professionale.  

Il collegio ha ritenuto le doglianze di parte ricorrente prive di pregio in quanto, da un lato,  il reato 

contestato all’aggiudicatrice non rientrava tra quelli per cui l’art. 80, comma 1, codice dei contratti 

pubblici fa automaticamente conseguire l’esclusione dell’operatore economico, e, dall’altro, del 

tutto ragionevolmente l’Amministrazione, anche resa edotta nel corso della procedura della vicenda, 

non ha provveduto all’esclusione dalla gara della controinteressata, non ritenendo che, nella specie, 

le omesse informazioni fossero tali da integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. c-bis, esprimendo all’opposto un plausibile giudizio di affidabilità, nell’esercizio della 

discrezionalità che alla stessa stazione appaltante è, come detto, dalla norma riservato. 

Inoltre, il collegio, ha ritenuto fosse sufficiente far rinvio alla consolidata giurisprudenza ad avviso 

della quale, diversamente dall’ipotesi di esclusione o di revoca dell’ammissione dalla gara per grave 

illecito professionale, in caso di ammissione, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente 

penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale non è tenuta ad 

esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento. 

Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha, pertanto, rigettato il ricorso.  
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Tar Campania, sez. VI, 27 maggio 2022, n. 3616 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi 

APPALTI – AFFIDAMENTO DI SERVIZI – ESCLUSIONE DALLA GARA - AVVALIMENTO TECNICO OPERATIVO – ART. 
89 D.LGS. N. 50/2016 – MANCANZA DEI REQUISITI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO – ISCRZIONE ALLA CAMERA 

DI COMMERCIO PER ATTIVITÀ COERENTI CON L’OGGETTO DI GARA 
 

Nell'avvalimento tecnico-operativo, al fine di attestare il possesso dei titoli partecipativi, è imposto 

alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire 

l'appalto, la cui presenza dovrà essere rilevata secondo un'indagine - svolta in concreto - dell'efficacia 

del contratto, sulla base delle generali regole dei contratti e, specificatamente, secondo i canoni di 

interpretazione complessiva enunciati dal codice civile e secondo buona fede delle clausole 

contrattuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2019, n. 755; sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551). 

Pertanto, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare 

genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri 

requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata 

dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano.  

La contestata valutazione da parte della stazione appaltante di non coerenza delle attività attivate e 

svolte dalla ricorrente, come risultanti dall’iscrizione alla camera di commercio, con quelle oggetto 

di gara non appare illogica o incongrua, in quanto: la prescrizione della legge di gara con cui si 

richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di commercio per 

determinate attività - anche alla luce dell’impianto del Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, 

con la previsione di cui all'art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità 

professionale - è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore 

interessato dall'appalto, maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività, adeguata e 

direttamente coerente con il servizio da svolgere. 

 

 Note 

(1) Ha rilevato la Sezione come, nel caso di specie, il contratto di avvalimento stipulato dalla Omar 

S.r.l. con la Forti Yachting Partners S.r.l. contenga unicamente l’impegno dell’ausiliaria a mettere 

a disposizione i propri requisiti e, considerata la natura tecnico - operativa dell’avvalimento con 

riferimento al requisito di cui alla lettera C.1), non può ritenersi valido ed efficace, non essendo in 

tal caso neppure determinabile il contenuto del contratto, mancando qualsiasi parametro e 

indicazione ulteriore da cui desumere per relationem il contenuto dell’impegno dell’ausiliaria con 

riferimento ai mezzi e alle risorse aziendali da mettere a disposizione dell’ausiliata. Inoltre, si 

evidenzia come l’omissione riscontrata dal Comune non possa costituire oggetto di soccorso 

istruttorio in quanto la mancanza di un elemento essenziale del contratto di avvalimento costituisce 

un vizio insanabile che comporta la nullità dello stesso e, pertanto, è insuscettibile di essere sanata 

in modo postumo. 

(2) La Sezione ha chiarito che la ricorrente Omar s.r.l. risulta iscritta alla Camera di Commercio 

per l’esercizio delle attività di “riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da 

diporto” presso l’unità locale (Via Molo Carmine interno Porto Napoli) e di “noleggio di mezzi di 

trasporto marittimo e fluviale” e tali attività non possono ritenersi di per sé, come vorrebbe la 

ricorrente, coerenti con le specifiche attività che costituiscono invece l’oggetto dell’appalto e che 

sono espressamente indicate nel bando in “servizi di assistenza agli ormeggi, vigilanza, 

manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti ai pontili galleggianti - vigilanza, manutenzione 

ordinaria e straordinaria inerenti alla darsena dei pescatori - assistenza agli ormeggi, vigilanza, 
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manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio navetta inerenti al campo boe” con la 

specificazione che si tratta di attività “funzionali alla concessione demaniale marittima in località 

Acquamorta”. Riparare e manutenere imbarcazioni o noleggiarle è, infatti, attività diversa dal 

provvedere ai servizi accessori, come individuati nel bando (tra cui la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei pontili e i servizi di assistenza agli ormeggi), funzionali alla gestione di un porto 

turistico; per quanto riguarda, poi, la “attivazione e gestione di scali” e la generica indicazione di 

“qualsiasi attività complementare alle precedenti” comprese nell’elencazione di cui all’oggetto 

sociale, si rileva, oltre alla genericità di tali locuzioni, che per condivisa giurisprudenza, la sola 

indicazione di un’attività nell’oggetto sociale riportato nel certificato di iscrizione alla camera di 

commercio non può avere valore ai fini della verifica del possesso del requisito professionale 

richiesto dalla stazione appaltante, trattandosi di una mera dichiarazione resa all’atto della 

costituzione dell’impresa che, di per sé, non è indicativa dell’effettivo possesso dell’esperienza 

professionale richiesta dalla stazione appaltante nel settore. 
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CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 

Tar Campania, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3282 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – REVOCA – IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI – 

SMANTELLAMENTO IMPIANTO – SCIA – LAVORI DI AMMODERNAMENTO – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO 
 

Non risulta legittimo il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto 

di distribuzione di carburanti, adottato sul presupposto che trattasi di attività sospesa da oltre sei mesi, 

qualora tale ipotesi si verifichi per la condotta della PA e non per quella del titolare dell’attività di cui 

sopra. Infatti, nell’ipotesi in cui il titolare ottemperi alle proprie incombenze, presentando richiesta di 

collaudo regionale dell’impianto di distribuzione ed anche domanda di autorizzazione allo scarico 

delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia per procedere all’ammodernamento 

ed adeguamento del distributore in oggetto, la PA ha l’obbligo di riscontrare tali istanze; ancor di più 

nell’ipotesi in cui, rispetto alle ipotesi prospettate, s’è formato il giudicato di una precedente 

pronuncia.  

 

Tar Campania, sez. VII, 20 maggio 2022, n. 3469 – Pres. Liguori, Est. Lenzi 

EROGAZIONI PUBBLICHE – BENEFICI FINANZIARI EX ART.45 CO.3 L. 448/1998 – REQUISITO DELLA 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE – DEVE SUSSISTERE AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Lo stato di regolarità contributiva deve essere costantemente mantenuto dalle imprese al fine di poter 

percepire le sovvenzioni pubbliche, poiché non si ravvisa alcuna disposizione, nella disciplina dei 

contributi in questione, che preveda il contrario; e, comunque, una eventuale contraria previsione 

confliggerebbe non solo con i principi costituzionali riguardanti la primaria esigenza che la 

legislazione tuteli effettivamente le posizioni previdenziali dei lavoratori, prese in considerazione 

dagli artt. 38 e 53 Cost., ma anche con il principio di tutela della concorrenza. (1) 

In particolare, la regolarità contributiva deve sussistere non solo al momento dell’erogazione del 

contributo, ma anche al momento della presentazione della domanda (v., ex plurimis, Consiglio di 

Stato, sez. III, sent. 956/2016), in quanto espressione di un “principio, di indubbia portata generale 

per l’importanza dei valori ai quali è informato”. 

Non può rilevare, ai fini della integrazione del requisito della regolarità contributiva, il versamento 

tardivo degli stessi effettuato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di ammissione al beneficio 

 

Note 

(1) Parte ricorrente, società di emittente televisiva operante in territorio regionale, ha partecipato 

ad una procedura per l’assegnazione di benefici finanziari ex art. 45 comma 3 l.448/1998, bandita 

dal MES. In particolare, la ricorrente impugna la graduatoria finale nella parte in cui non le 

attribuisce alcun punteggio, in relazione al personale dipendente della categoria giornalisti, poiché 

è emersa una situazione di non regolarità contributiva.  
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DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE 

Tar Campania, sez. VII, 11 maggio 2022, n. 3183 – Pres. Liguori, Est. Casalanguida 

DEMANIO – CONCESSIONI PUBBLICHE IN SCADENZA – PROROGA EX LEGE – ART. 103 D.L. 18 DEL 2020 CD. 
CURA ITALIA – AMBITO OPERATIVITÀ GENERALIZZATO- SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO 

DI SGOMBERO – APPLICABILITÀ 
 

La conservazione ex lege di validità ed efficacia, disposta dal cd. decreto Cura Italia (art.103 d.l. 

18/2020), riguarda l’intera gamma degli atti amministrativi con effetto ampliativo, in via 

onnicomprensiva. Il riferimento non solo a “certificati, attestati, permessi, concessioni, 

autorizzazioni”, ma anche agli “atti abilitativi comunque denominati” esprime univocamente la 

voluntas legis di prescindere dal dato estrinseco-formale e dal sotteso nomen juris, affasciando nella 

sua portata regolatoria l’intera gamma di fattispecie in cui il dato sostanziale è costituito da un effetto 

ampliativo della sfera giuridica del privato. 

Trattasi di un elenco di mera esemplificazione e non costituente affatto un numerus clausus, cui 

corrisponde la proroga, differimento e sospensione di tutti i termini, decadenziali e non decadenziali, 

nei procedimenti amministrativi. 

La portata conservativa generalizzata della norma in esame non è suscettibile di deroghe o 

interpretazioni restrittive in ragione della sua portata di principio. (1) (2) 

Ne deriva che sono ricompresi nell'ambito di operatività della disposizione i termini di validità delle 

concessioni di beni pubblici, risultando pertanto ex lege posticipati gli effetti del provvedimento di 

sgombero alla data di scadenza dei 90 giorni successiva alla conclusione dello stato di emergenza 

sanitaria avvenuta il 31 marzo 2022 (3) 

 

Note 

(1) Parte ricorrente precisa di aver partecipato a un Bando di Gara del Comune, finalizzato al 

recupero di spazio verde, per l’assegnazione in Concessione di aree verdi pubbliche per interventi 

di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione, risultando vincitrice e ottenendo la stipula di 

convenzione per una durata triennale. 

In particolare, ha stipulato la “convenzione per l’affidamento in concessione dell’area verde 

pubblico”, con scadenza triennale prevista per il 12 maggio 2020. 

In un precedente giudizio, il Tar ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di mancato rinnovo 

della convenzione per l’affidamento dell’area verde in questione, in ragione della “durata triennale 

della concessione” e della possibilità di rinnovo quale “mera eventualità”. 

Nel giudizio in esame, il ricorrente insorge avverso lo sgombero dell'area disposto 

dall'amministrazione comunale, sulla base dell'asserito mancato rinnovo della concessione. 

(2) Ha chiarito la Sezione che l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito 

in legge n. 27 del 2020, prevede che conservino validità “per i novanta giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” le sole concessioni “in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

Nel caso in esame, la scadenza della concessione dell’area pubblica di cui era titolare parte 

ricorrente era fissata al 12 maggio 2020, durante il periodo di vigenza dell’emergenza 

epidemiologica, e quindi rientra nell'ambito di operatività della proroga ex lege disposta dal decreto 

emergenziale. 
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(3) Ha chiarito il Collegio che tuttavia rimane salva la facoltà dell’amministrazione, per il periodo 

successivo alla proroga della concessione scaduta, di rideterminarsi adottando i provvedimenti 

conseguenti alla decisione di mancato rinnovo della suddetta convenzione per l’affidamento in 

concessione. 

 

Tar Campania, sez. VII, 25 maggio 2022, n. 3542 – Pres. Liguori, Est. Lenzi 

BENI PUBBLICI – OCCUPAZIONE SINE TITULO – BENE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE – PASSAGGIO AL 

PATRIMONIO DISPONIBILE – REQUISITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO – NECESSITÀ 
DOMANDA DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE SU BENE PUBBLICO – RAPPORTO IURE PRIVATORUM 

– DIFETTO DI GIURISDIZIONE –SUSSISTE 
DOMANDA DEI CANONI DOVUTI PER OCCUPAZIONE SINE TITULO – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – SUSSISTE 
 

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei comuni o delle altre 

amministrazioni, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende 

dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, oltre che l'acquisto in proprietà del 

bene da parte dell'ente pubblico (cd. requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad 

un pubblico servizio (cd. requisito oggettivo): tale ultimo requisito, proprio per l'esigenza di un reale 

legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di 

utilizzazione della p.a. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non 

incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene.  

Ne deriva che, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre 

almeno che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione che in qualche 

modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla 

funzione pubblica (Cass. Civ. SS.UU. 28 giugno 2006, n. 14865). (1)(2) 

Sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere 

una sostanziale continuità del rapporto (da qualificare quale locativo) fra il privato e 

l’amministrazione pubblica, non essendosi in presenza di rapporto concessorio. (3) 

Sussiste altresì difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle censure che hanno 

ad oggetto la determinazione della debenza dei canoni di occupazione sine titulo, atteso che l’art. 133 

c.p.a. prevede che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo 

ulteriori previsioni di legge: le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti 

di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri 

corrispettivi".  

La domanda di corresponsione di indennizzo, ovvero di risarcimento del danno da occupazione 

abusiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell'azione 

autoritativa della Pubblica Amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di 

poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi, e venendo in rilievo una 

controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno 

tra l’Amministrazione concedente e il concessionario - reale o presunto - del bene o del servizio 

pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata 

secondo il binomio ‘obbligo-pretesa’, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato 

all’Amministrazione per la tutela di interessi generali" (Cass., Sez. Un., n. 11988/17; Consiglio di 

Stato, n. 2948/12). 

 

 

Note 
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(1) Parte ricorrente, associazione operante in abito sportivo, asserendo di essere concessionaria di 

area demaniale, ricorre avverso il silenzio della PA serbato sia in ordine alla istanza di 

regolarizzazione, previo riassetto della concessione, sia in ordine alla corretta rideterminazione 

degli oneri concessori e degli indennizzi da occupazione sine titulo.  

Il Collegio ha chiarito che l’associazione ricorrente è stata titolare di un rapporto definito di 

“concessione”, con durata triennale e scadenza al 31 maggio 2002, mai rinnovato e dunque è 

attualmente occupante sine titulo del bene demaniale. 

(2) L'associazione ricorrente ha dedotto in particolare l’incertezza in ordine al titolare del rapporto 

concessorio, contestando che il bene fosse ancora nella disponibilità dell'Agenzia del demanio. 

Parte ricorrente ha asserito che un’area di proprietà pubblica, destinata ad impianti sportivi, 

costituisca, per ciò stesso, un bene strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente 

proprietario.  

Invece, ha chiarito la Sezione, fino a quando sull'area in questione non siano state realizzate concrete 

opere di trasformazione, volte a renderla fruibile della collettività, imprimendo al bene una 

destinazione di fatto conforme a quella prevista dal piano, non è predicabile il carattere strumentale 

rispetto ai fini dell’ente proprietario (il quale rappresenta a sua volta il presupposto affinché lo stesso 

rientri a far parte del patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma c.c., 

in quanto bene di proprietà pubblica concretamente destinato ad un pubblico servizio). 

Sulla scorta di tali principi, la Sezione ha chiarito che, poiché il terreno è stato affidato 

all’associazione ricorrente senza alcuna opera, in mancanza di una concreta destinazione a pubblico 

servizio, l’area in questione ha continuato a far parte del patrimonio disponibile dell’Agenzia del 

Demanio, che proprio in ragione di tale natura l’ha potuta includere nel proprio piano di dismissioni, 

in quanto bene non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 

(3) L’atto di regolamentazione della cessione temporanea del bene in questione, sebbene sia 

qualificato quale concessione di bene pubblico, secondo la Sezione va più correttamente inquadrato 

come rapporto di locazione, poiché il terreno costituisce la zona residuale di un’espropriazione per 

la edificazione di edilizia residenziale pubblica, rispetto alla quale all’area in oggetto non è 

ascrivibile alcun rapporto di pertinenzialità o accessione. 

In proposito l’Agenzia del Demanio, avendo la disponibilità di un lotto ultroneo rispetto alle 

necessità per le quali era stata operata l’espropriazione, ha deciso di affidarlo all'associazione 

ricorrente, condividendone il progetto (senza fine di lucro) di dotare la zona di impianti sportivi. 

Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto di locazione stipulato 

dalla PA iure privatorum. 
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EDILIZIA E URBANISTICA 

Tar Campania, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3025 – Pres. Pappalardo, Est. Dell’Olio 

DINIEGO DI AUTOTUTELA IN ORDINE A TITOLI EDILIZI – INTERESSE AL RICORSO – AP 22/2021- 

INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE 
 

La non trascurabile distanza intercorrente tra l’immobile i cui titoli edilizi sono impugnati e quello di 

parte ricorrente, il contesto già fortemente urbanizzato, la costruzione su un unico livello di non estesa 

superficie, il limitato ingombro ed il modesto impatto visivo rappresentano tutte circostanze che 

escludono l’incisione della sfera giuridica del ricorrente e, dunque, in assenza di una specifica prova 

di pregiudizio, in termini di deprezzamento dell’immobile posseduto ovvero della compromissione 

dei beni della salute e dell’ambiente, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.  

 

Note 

(1) La Sezione ha fatto applicazione delle coordinate ermeneutiche espresse dall’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021.  

Segnatamente, l’Adunanza non ha ritenuto sufficiente l’utilizzo del criterio della mera “vicinitas”, 

quale elemento di individuazione della legittimazione, occorrendo piuttosto considerare in maniera 

autonoma le condizioni dell’azione della legittimazione e dell’interesse derivante dall’atto 

impugnato: in materia edilizia, tale pregiudizio è stato rinvenuto in giurisprudenza nel possibile 

deprezzamento dell’immobile ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente. A 

prescindere dalla questione se tali beni possano essere intesi come un unicum espresso mediante la 

locuzione di “interesse alla qualità dell’insediamento abitativo” ovvero debbano essere considerati 

atomisticamente, la Sezione – facendo applicazione di tali principi – ha ritenuto, alla luce delle 

emergenze fattuali, non pregiudicato alcuni di essi nella vicenda sub iudice. Pertanto, il ricorso è 

dichiarato inammissibile per difetto di interesse. 

 

Tar Campania, sez.  II, 17 maggio 2022, n. 3330 – Pres. Corciulo, Est. Lo Sapio 

EDILIZIA E URBANISTICA – CONCESSIONE EDILIZIA E LICENZA DI ABITABILITÀ (ORA PERMESSO DI COSTRUIRE) 

– SCIA – RILASCIO – CON SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI – OBBLIGO DELLA P.A. DI EFFETTUARE 

COMPLESSE INDAGINI PER DIRIMERE CONTROVERSIE CIVILISTICHE – INSUSSISTENZA 
 

I titoli edilizi sono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi e l'Amministrazione, nella loro disamina, 

se certamente non può esimersi da verifiche preliminari che legittimano l'edificazione (anche in 

termini di diritti reali) non è tenuta a complesse indagini per dirimere controversie civilistiche; stante 

la pendenza di apposito giudizio civile, in cui è in corso una verifica tecnica a fronte della complessità 

della questione riscontrata dal giudice civile, l'accertamento non è immediato e non può, dunque, 

essere demandato all'Amministrazione in sede di rilascio di titoli edilizi o di loro verifica di dirimere 

la problematica. 

 

Note 

Il giudizio di specie involve l’legittimità dell’esercizio del potere di vigilanza edilizia (avente ad 

oggetto SCIA presentata dal soggetto controinteressato) attraverso il prisma dei rapporti di contesa 

proprietà esclusiva o meno del suolo in controversia, e pertanto della legittimazione attiva della 

controinteressata ad inoltrare la SCIA, ma si intreccia con una controversia civilistica, pendente al 

momento della decisione del Collegio. 
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La sentenza in esame si adegua ai consolidati principi, derivanti dalla netta separazione tra i rapporti 

verticali, intercorrenti tra privato e pubblica amministrazione, e quelli orizzontali tra privati che 

affermino diritti reali contrastanti sull’area oggetto dell’esercizio del potere di vigilanza e 

autorizzatorio in materia edilizia ed urbanistica, concernenti la perimetrazione del dovere di verifica 

da parte dell’amministrazione circa sussistenza della legittimazione soggettiva a richiedere titoli 

edilizi o a depositare atti di formazione privata, quale la SCIA, ai sensi dell’art. 11 comma 1 d.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380. 

Pertanto, il Collegio evidenzia che, se è vero che non può limitarsi ad una mera presa d’atto delle 

dichiarazioni rese dall’istante, l’amministrazione non deve però spingersi fino ad accertare, con 

approfondimenti istruttori, eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi della disponibilità 

dell’area, essendole preclusa l’ingerenza in controversie proprietarie, regolate dalla normativa 

civilistica.  

 

Tar Campania, sez.  II, 17 maggio 2022, n. 3332 – Pres. Corciulo, Est. Lo Sapio 

EDILIZIA – D.M. 3 MARZO 2018 – INTERPRETAZIONE LETTERALE – PERGOTENDA – STRUTTURA FUNZIONALE 

ALLA UTILIZZAZIONE SPAZI ESTERNI – NON NECESSARIO PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE 

PERGOTENDA 
 

L’interpretazione del D.M. 3 marzo 2018, volta ad enucleare il significato dei termini ivi contenuti 

induce a ritenere che la “pergotenda” - corrispondente ad una struttura, funzionale alla migliore 

utilizzazione di spazi esterni, appoggiata al fabbricato o anche autoportante purché ad esso accessoria, 

connotata dalla copertura retraibile in materiale compatibile con tale dinamicità e da una struttura che 

la sostiene, in genere di alluminio, tale in ogni caso da permetterne il funzionamento dell’apertura 

della tenda e da resistere agli agenti atmosferici, anche per elementari esigenze di sicurezza - rientra 

nella categoria dell’attività di edilizia libera di cui all’art. 6 comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380. 

 

Note 

La questione sollevata dal ricorso in esame consiste nell’inquadramento – ad opera a del Comune 

resistente – del manufatto definito “pergotenda” tra le opere che richiedono il previo rilascio del 

permesso di costruire piuttosto che tra quelle rientranti nella categoria dell’attività di edilizia libera 

di cui all’art. 6 comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

In mancanza di una definizione legislativa del termine “pergotenda” entrato ormai nell’uso comune, 

e comunque citato da una fonte di natura regolamentare, l’orientamento giurisprudenziale più 

recente – formatosi dopo l’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 

del 2 marzo 2018 (adottato peraltro in data successiva alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare 

n. 268 del 20 febbraio 2018) contenente “l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie 

realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 222si è orientata pertanto nel riconoscere alcuni elementi di tali 

strutture, necessari per la configurazione delle stesse come “nuove costruzioni”: la presenza di una 

tenda orizzontale di copertura retrattile e quindi in materiale compatibile con tale movibilità (di 

prassi PVC); la mancanza di chiusure laterali (tamponature), la cui presenza è invece idonea alla 

creazione di un nuovo volume; la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata 

ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con l’esclusione di una superficie 

avente una diversa destinazione; la “prevalenza” della tenda rispetto alla struttura di supporto, 

costituita, in genere, da materiale in alluminio. 



 13 

Come affermato dal Collegio, l’interpretazione aderente, in primo luogo, al dato letterale delle 

disposizioni del predetto glossario non può prescindere, dalla considerazione che il termine 

“pergotenda” entrato nell’uso comune in alternativa a “pergola” o “pergola bioclimatica”, 

costituisce anche un sistema brevettato, oggetto di marchio registrato, verosimilmente riconosciuto 

prima della diffusione sul mercato di tali strutture adibite all’utilizzo di spazi aperti, in ragione della 

originaria capacità distintiva del prodotto, connotato proprio dagli elementi comuni indicati dalla 

giurisprudenza sopra riportati (ovvero, soprattutto la possibilità di impacchettamento della 

copertura e la struttura portante priva di chiusure laterali). 

Sicché, a giudizio del Collegio, deve ritenersi che l’interpretazione del D.M. 3 marzo 2018, volta ad 

enucleare il significato dei termini ivi contenuti che non può prescindere, in mancanza di elementi 

dissonanti rinvenibili nel medesimo testo normativo, dal significato assunto dai medesimi termini in 

contesti diversi sia pure regolati da norme civilistiche, induca a ritenere che la “pergotenda” 

corrisponda ad una struttura, funzionale alla migliore utilizzazione di spazi esterni, appoggiata al 

fabbricato o anche autoportante purché ad esso accessoria, connotata dalla copertura retraibile in 

materiale compatibile con tale dinamicità e da una struttura che la sostiene, in genere di alluminio, 

tale in ogni caso da permetterne il funzionamento dell’apertura della tenda e da resistere agli agenti 

atmosferici, anche per elementari esigenze di sicurezza. Tale struttura, come osservato dalla 

giurisprudenza sopra riportata, deve essere priva di chiusure laterali, salvo che non siano costituite 

anch’esse da tende, dovendosi escludere la realizzazione di un altro volume (su tale punto, cfr. Cons. 

Stato Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n.840. 

Alla luce delle conclusioni ermeneutiche sopra riportate, deve ritenersi che il manufatto oggetto di 

CILA rientri nella categoria della “pergotenda” come individuata dal D.M. 3 marzo 2018. 

 

Tar Campania, sez. VIII, 20 maggio 2022, n. 3466 – Pres. Gaudieri, Est. Palmarini  

EDILIZIA – RIGETTO ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART.36 D.P.R. 380/2001 – UTILIZZO 

VOLUMETRIA RESIDUA – MANCATA CESSIONE DI CUBATURA DEGLI ALTRI CONDOMINI – ILLEGITTIMITÀ –
VIOLAZIONE ART.1127 C.C. – INFONDATEZZA – NECESSARIO IL CONSENSO DEI CONDOMINI  
 

Nel caso in cui la volumetria dell’intervento oggetto dell’istanza di sanatoria sia superiore alla 

volumetria residua spettante pro quota all’autore dell’intervento, è necessario, ai fini della sanabilità 

dell’opera, l’asservimento delle parti in comproprietà degli altri condomini con atto che esige il loro 

unanime consenso.  

A nulla rileva l’asserzione secondo cui l’intervento ricade “su un’area di proprietà esclusiva”, 

circostanza che, sì come riferita alla superficie, può valere a corroborare la “Costruzione sopra 

l’ultimo piano dell’edificio” così come configurato dall’art. 1127 c.c. (1) 

 

Note 

(1) La sezione VIII ha rigettato le censure formulate avverso il provvedimento del Comune di diniego 

del permesso di costruire in sanatoria richiesto dal ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare 

in un fabbricato, allo scopo di legittimare un intervento di ampliamento della mansarda per una 

volumetria parti a 197,60 mc. 

In particolare, il Comune, rilevato che l’intervento oggetto dell’istanza aveva comportato un 

incremento di volumetria il cui richiedente non era titolare di diritti esclusivi e che non era stata 

dimostrata la cessione di cubatura da parte di tutti gli altri condomini, motivava il provvedimento di 

rigetto dell’istanza di sanatoria sulla scorta del duplice rilievo  secondo cui non è possibile usufruire 
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della volumetria residua per scopi riconducibili al singolo condomino e che l’istanza di utilizzo delle 

volumetrie residuali derivanti dalla edificazione deve essere sottoscritta da tutti i condomini e 

soltanto per la realizzazione di un bene a servizio della pluralità, quale non poteva ritenersi 

l’ampliamento della mansarda di sua proprietà.  

Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 

1127 c.c.: premesso che l’intervento ricadeva su un’area di sua proprietà esclusiva (lastrico di 

copertura), il ricorrente ha affermato che l’art. 1127 c.c. riconosce al proprietario dell’ultimo piano 

dell’edificio o del lastrico solare il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche e che si 

configura come un diritto potestativo che, nei rapporti con la P.A. non richiede la manifestazione di 

un preventivo consenso da parte di terzi né la preventiva cessione di diritti reali, con il solo obbligo, 

nei rapporti con i proprietari dei piani sottostanti, del riconoscimento di una indennità calcolata in 

base al valore della nuova costruzione. Aggiungeva inoltre che, nell’esercizio delle facoltà concesse 

al proprietario dalla norma in esame, questi può aggiungere volume in sopraelevazioni dell’edificio, 

nei limiti della volumetria residua assentibile, senza necessità di alcun consenso da parte di altri 

condomini.  

La Sezione VIII non ha ritenuto pregevoli tali argomentazioni. Pur non mettendo in dubbio che la 

natura del diritto di sopraelevazione riconosciuto dall’art. 1127 cod. civ. al proprietario dell’ultimo 

piano (c.d. lastrico solare), opera in maniera incondizionata (salva la corresponsione dell’indennità) 

nei rapporti interprivati, con gli altri condomini che ne subiscono l’esercizio senza poterlo 

contrastare o impedire (salvo che sia compromesso o messo a rischio la statica del fabbricato), il 

Collegio ha chiarito che non altrettanto può dirsi nei rapporti con la P.A. laddove - contrariamente 

a quanto argomentato dal ricorrente - è pur sempre necessario che l’edificazione avvenga nel rispetto 

delle regole edilizie ed urbanistiche che si impongono a tutti coloro che intendono trasformare il 

territorio a scopo edificatorio, non potendosi certo consentire che un qualsivoglia intervento sul 

territorio, ma tale da apportare un carico urbanistico, avvenga con stravolgimento delle regole che 

presiedono al corretto ed ordinato assetto del territorio stesso (per un’applicazione di tale principio, 

sia pure riferita al rispetto delle distanze dal confine, cfr. Cassazione civile sez. II, 8 settembre 2014, 

n.1888) 

Il TAR ha quindi respinto l’assunto di parte ricorrente secondo cui avrebbe potuto aggiungere 

volume in sopraelevazione dell’edificio, nei limiti della volumetria residua assentibile, senza 

necessità del consenso degli altri condomini, rilevando che secondo la giurisprudenza del Consiglio 

di Stato «...la volumetria assentibile sull’area frazionata da una porzione di immobile di proprietà 

esclusiva di uno dei condomini può esser computata entro i soli limiti della volumetria residua ad 

esso spettante pro quota sulla parte di proprietà esclusiva. Tale regola viene ricavata dai principi 

generali che regolano l’uso della comune ex artt. 1102, 1108, 1120 e 1122 c.c., sulla base dei quali 

la volumetria residua disponibile resta di pertinenza dei diversi proprietari in proporzione alle 

rispettive quote: il tutto, salvo un eventuale asservimento delle parti in (com)proprietà degli altri 

condomini, con atto che esige il consenso di tutti i condomini» (cfr. Consiglio di Stato, sent. 28 giugno 

2000, n.3637). 

Pertanto, ha chiarito il Collegio, nella situazione in cui l’intervento da lui proposto corrispondeva 

ad una volumetria di 197,60 mc., non coperto dalla volumetria residuata, attualmente a sua 

disposizione, inevitabile era per il ricorrente addivenire al predetto atto di cessione di cubatura, onde 

dar seguito a quanto richiesto dal Comune, a nulla rilevando l’asserzione che l’intervento ricade “su 

un’area di proprietà esclusiva (lastrico di copertura)”, circostanza che, sì come riferita alla 
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superficie, al più può valere a corroborare la “Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio” così 

come configurato dall’art. 1127 del codice civile.  

(2) Fatta chiarezza sulla portata dell’art. 1127 c.c. e sulla necessità dell’atto di cessione di cubatura 

degli altri condomini ai fini della sanabilità dell’intervento, la Sezione VIII ha rilevato che il 

ricorrente, pur ritenendolo superfluo alla luce delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, aveva 

comunque stipulato insieme ad altri condomini l’atto di assenso in base al quale veniva ceduta in 

favore del Comune la residua porzione di cubatura di rispettiva pertinenza. Decisivo nel senso del 

rigetto del ricorso, pertanto, è stato il rilievo secondo cui la cubatura oggetto dell’atto di cessione 

pari a 195, 80 mc. risultava inferiore a quella di 197,60 mc oggetto dell’istanza di sanatoria.  

 

 

Tar Campania, sez.  II, 23 maggio 2022, n. 3503 – Pres. Corciulo, Est. Valletta 

EDILIZIA – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO – POTERE 

REPRESSIVO ABUSI EDILIZI – MOTIVAZIONE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – SUFFICIENTE ENUNCIAZIONE 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 
 

Ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione, è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di 

fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della 

corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge. L'esercizio del potere repressivo delle opere 

edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura sanzionatoria può 

ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l'indicazione del referente normativo a fondamento 

del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura 

e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a 

fondare la spedizione della misura sanzionatoria. 

 

Note 

Nel caso di specie ricorrenti hanno realizzato, presso l’immobile del quale sono titolari, un manufatto 

corrispondente all’intero secondo piano del fabbricato: nel corso della realizzazione delle opere il 

Comune resistente interveniva con una prima ordinanza di demolizione, nel 1996. In seguito a un 

sopralluogo effettuato nel 2016, emergeva che i lavori erano stati portati a compimento mediante 

ultimazione delle opere (cfr. all. 1 alla produzione di parte ricorrente): il Comune pertanto adottava 

una seconda ordinanza di demolizione, impugnata e oggetto della pronuncia in analisi.  

Come evidenziato in sentenza, l’ordinanza di demolizione è volto a sanzionare la situazione di fatto 

venutasi a determinare a seguito del completamento delle opere abusive ad iniziativa dei ricorrenti, 

i quali hanno agito incuranti del precedente ordine di demolizione disposto dall’Amministrazione nel 

corso dei lavori. 

Del pari infondati risultano il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali ci si duole delle 

carenze dell’impianto motivazionale dell’atto gravato: esso, a giudizio del Collegio, infatti, appare 

invece compiutamente motivato in riferimento alla descrizione delle opere abusive la cui esistenza è 

stata rilevata presso i luoghi di causa e alle norme violate. 

 

Tar Campania, sez. VIII, 24 maggio 2022, n. 3525 – Pres. Gaudieri, Est. Palmarini  

EDILIZIA – RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE EX ART. 5 D.P.R. N.447/1998 – 

RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO – ECCESSIVA DURATA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – 

INFONDATEZZA – MANCATA PROVA DELL’ACCOGLIMENTO DELLA VARIANTE PER L’IPOTESI DI CONCLUSIONE 

DELLA CONFERENZA NEL TERMINE DI LEGGE 
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Considerata la riconducibilità della responsabilità della Pubblica Amministrazione da inosservanza 

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento all’ambito della responsabilità 

extracontrattuale da fatto illecito e alla luce della ampia discrezionalità di cui gode l’organo comunale 

in materia di variante semplificata ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998, va respinta la domanda di 

risarcimento del danno derivante  dalla irragionevole durata della Conferenza di Servizi nel caso in 

cui risulti indimostrato che ove la Conferenza di Servizi si fosse conclusa nel termine di 90 giorni il 

Consiglio Comunale avrebbe adottato la variante proposta. (1)  

 

Note 

(1) Il TAR Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla 

ricorrente in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento da parte 

del Comune in relazione alla sua richiesta di permesso di costruire in variante secondo la procedura 

speciale prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, finalizzata alla realizzazione di un complesso 

alberghiero. In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che alla presentazione, nel 2006, della 

richiesta di permesso in variante faceva seguito la convocazione della Conferenza di servizi, in 

quanto per la realizzazione del complesso alberghiero in zona agricola era necessaria una variante 

al PRG. A fronte della successiva inerzia dell’amministrazione, già nel 2007 la ricorrente sollecitava 

il Comune al completamento della procedura in questione, per poi diffidarla nuovamente alla 

conclusione del procedimento a distanza di 10 anni, nel 2017. Tuttavia, nelle more dello svolgimento 

della Conferenza, interveniva la sentenza n. 6423/2007 con la quale il TAR sanciva la sufficienza di 

aree a destinazione turistico alberghiera nel Comune, con conseguente impossibilità di rilasciare il 

permesso di costruire chiesto dalla ricorrente. Solo nel 2018 il Comune adottava il provvedimento 

recante il definitivo diniego al rilascio del permesso. Parte ricorrente procedeva quindi a formulare 

domanda di risarcimento dei danni derivanti dal protrarsi per un tempo irragionevole della 

Conferenza di Servizi, rappresentando che se la Conferenza si fosse conclusa del termine di legge, 

avrebbe probabilmente ottenuto l’autorizzazione richiesta.  

La Sezione ha respinto tali prospettazioni a partire dall’Adunanza Plenaria n. 7/2021 che ha 

ricondotto la responsabilità della PA, anche se derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del procedimento, alla responsabilità extracontrattuale. Ha quindi rilevato 

che secondo tale orientamento, in vista del risarcimento del danno, deve essere dimostrata, per lo 

meno in termini di prognosi credibile, la spettanza del relativo bene della vita (cfr. Cons. Stato, Sez. 

IV, 22 febbraio 2021, n. 1531) e  che la possibilità del risarcimento non è effetto automatico del 

ritardo in sé e per sé, ma del fatto specifico che la condotta inerte o tardiva sia stata causa di un 

particolare pregiudizio prodottosi nella sfera giuridica del privato, che deve essere dimostrato dal 

ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2021, n. 3079). 

La Sezione VIII ha inoltre rilevato che in tema di variante semplificata ex art. 5 del d.P.R. n. 

447/1998, rilevante nel caso di specie, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che 

l’eventuale esito positivo della conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio 

comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone 

della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e 

respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o “rafforzata”, in quanto l’esito della 

conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al 

proponente, essendo la determinazione conclusiva della conferenza qualificabile come mera 

“proposta di variante” a cui il Consiglio comunale è libero di aderire o meno (cfr. Cons. Stato, sez. 

VI, 4 novembre 2013, n. 5292; id., sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5471; id., 27 giugno 2007, n. 3772; 
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id., sez. VI, 26 giugno 2007, n. 3593; id., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2170) 

Peraltro, aggiunge il Collegio, l’art. 5 del d.P.R. 447/1998, implicando una variante allo strumento 

urbanistico, non prevede alcun termine, ad eccezione di quello per la delibera del Consiglio 

Comunale (peraltro dal carattere esclusivamente acceleratorio). 

Traslando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il TAR Napoli ha ritenuto del tutto 

indimostrato che ove la Conferenza di Servizi si fosse conclusa nel termine di 90 giorni il Consiglio 

Comunale avrebbe adottato la variante proposta dalla ricorrente.  

Al contrario, la circostanza che il progetto della ricorrente si ponesse in contrasto tanto con la 

destinazione agricola dei suoli che con le disposizioni del PIP approvato con delibera del 2003, e 

attraverso il quale l’ente aveva deciso di individuare in maniera puntuale le aree nelle quali insediare 

le strutture alberghiere, a giudizio del Collegio rendeva più probabile che la richiesta della 

ricorrente venisse respinta.  
 

Tar Campania, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 3688 – Pres. Biancofiore, Est. Flammini 

EDILIZIA E URBANISTICA – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE – ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL 

PATRIMONIO COMUNALE – ATTIVITÀ VINCOLATA – MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO 

– DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MANUFATTO ABUSIVO 
 

Risulta legittima l’ordinanza di demolizione prima e l’ordinanza di acquisizione gratuita al 

patrimonio, accompagnata da sanzione pecuniaria, dopo, allorquando la PA accerti che il destinatario 

del provvedimento non abbia ottemperato all’ordine impartito, nella fattispecie in cui trattasi di opera 

abusiva sottoposta, per di più, a vincolo paesistico. Risulta altresì legittimo il provvedimento adottato 

dalla PA in cui si specificano analiticamente le opere di cui si discute, dal momento che, pacifica ed 

incontestata l’abusività delle opere di cui è causa - non possono non richiamarsi i principi da tempo 

consolidati nella giurisprudenza amministrativa e tali per cui: in materia edilizia, i provvedimenti 

recanti sanzioni demolitoria rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione 

delle opere realizzate sine titulo, una specifica ed ulteriore motivazione (cfr., ex multis, Cons. Stato 

Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte 

Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199); ancora, e sempre in ragione della loro natura vincolata, i 

provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione, non necessitano della comunicazione di avvio del 

procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di 

recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 

31/01/2022, n. 273) e ciò in quanto non è prevista, in capo all'Amministrazione, la possibilità di 

effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. 
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INTERDITTIVE ANTIMAFIA  

Tar Campania, sez. I, 2 maggio 2022 n. 2985 – Pres. Salamone, Est. Esposito 

INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA – PROGNOSI NEGATIVA A CARICO DI IMPRESA INDIVIDUALE – 

COMPARTECIPAZIONE DEL TITOLARE CON IL FRATELLO IN SOCIETÀ DI CAPITALE DESTINATARIA DI MISURA 

INTERDITTIVA PER COINTERESSENZE ECONOMICHE CON SOCIETÀ A LORO VOLTA INTERDETTE – ASSENZA DI 

UN COINVOLGIMENTO DIRETTO DELL’IMPRESA INDIVIDUALE – NECESSITÀ DI UN MAGGIORE 

APPROFONDIMENTO  
INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA – PROGNOSI NEGATIVA A CARICO DI IMPRESA INDIVIDUALE – 

COMPARTECIPAZIONE DEL TITOLARE CON IL FRATELLO IN SOCIETÀ DI CAPITALE DESTINATARIA DI MISURA 

INTERDITTIVA – INSUFFICIENZA DEL MERO RAPPORTO DI PARENTELA – NECESSITÀ DI ULTERIORI ELEMENTI  
RIESAME DELLA MISURA INTERDITTIVA – SOPRAVVENIENZA DELL’ART. 94-BIS DEL D.LGS. N. 159/2011 – 

PREVENZIONE COLLABORATIVA IN CASO DI AGEVOLAZIONE OCCASIONALE – OCCORRE CHE LA PREFETTURA 

VALUTI LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI NELLA RIEDIZIONE DEL POTERE 
 

L’informativa antimafia interdittiva a carico di un’impresa individuale non può fondarsi sulla sola 

circostanza che il titolare è compartecipe con il fratello in Società destinataria della stessa misura, 

allorquando le cointeressenze economiche che avevano dato luogo all’emissione dell’interdittiva in 

danno della Società non abbiano riguardato direttamente l’impresa individuale, occorrendo in tal caso 

un maggiore approfondimento e non potendosi riversare assiomaticamente sull’impresa individuale 

le vicende che avevano riguardato la Società di capitale. 

Non può determinare l’emissione dell’interdittiva a carico dell’impresa individuale il possesso da 

parte del titolare con il fratello di quote di una Società destinataria di misura interdittiva, allorquando 

le vicende che avevano dato luogo all’emissione della misura in danno della Società avevano 

riguardato i rapporti di parentela del fratello con un soggetto controindicato, cosicché all’esistenza 

del rapporto di parentela tra fratelli devono accompagnarsi altri indici che facciano presumere il 

condizionamento criminale, altrimenti sottraendo al privato ogni libertà nella determinazione delle 

proprie individuali scelte d’impresa. 

L’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dal D.L. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021) 

demanda al Prefetto di prescrivere all’impresa l’osservanza di determinate misure allorquando i 

tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, per cui 

l’Autorità che debba procedere al riesame dell’interdittiva è tenuta, in sede di riedizione del potere, a 

tenere conto anche della norma sopravvenuta. 

 

Tar Campania, sez. I, 23 maggio 2022, n. 3273 – Pres. Salamone, Est. Palliggiano 

INFORMAZIONI ANTIMAFIA – INFORMAZIONI INTERDITTIVE – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – GIUDIZIO 

PROBABILISTICO – PIÙ PROBABILE CHE NON – ATTO CAUTELARE – FUNZIONE PREVENTIVA 
INFORMAZIONI ANTIMAFIA FONDATE SU FATTI RISALENTI – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – GIUDIZIO 

PROBABILISTICO – PIÙ PROBABILE CHE NON – ATTO CAUTELARE – FUNZIONE PREVENTIVA 
 

L’informazione antimafia interdittiva è atto di natura cautelare e preventiva, che non richiede la prova 

di un fatto, ma solo la presenza di indizi, valutati sistematicamente e non atomisticamente, che, 

secondo un ragionamento di tipo ipotetico e probabilistico, restituisca quale esito l’esistenza di un 

rischio di infiltrazione ovvero di condizionamento mafioso. 

L’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché 

dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a 

giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa 

nella gestione dell’attività di impresa. 
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Note 

Il TAR Campania (Napoli) ha accolto il ricorso col quale veniva impugnata un’informativa antimafia 

interdittiva fondata su fatti risalenti, rammentando importanti principi di diritto sulla pregnanza che 

il giudizio discrezionale dell’Autorità prefettizia deve rivestire allorché si intenda fare luogo a quella 

determinazione che, nella logica del riformato Codice Antimafia, è divenuta l’extrema ratio della 

prevenzione amministrativa (stante l’introduzione del rimedio della collaborazione amministrativa 

ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011). 

Il collegio premette che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e la sua funzione di 

massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la 

presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza 

di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, 

ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, 

bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio 

prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della 

criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non 

atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza sistematica nella sua connessione con gli altri. 

Peraltro, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, 

purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a 

giustificare il giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa. Ed è proprio 

questo il dato dirimente che ha condotto all’accoglimento del ricorso. Nella specie, infatti, il 

provvedimento interdittivo risultava carente di un giudizio avente carattere complessivo, non dando 

conto di elementi di netto favore per la ricorrente, e, soprattutto, ben più seri ed attuali di quelli 

aventi natura assai risalente nel tempo. 

 

Tar Campania, sez. I, 26 maggio 2022 n. 3567 – Pres. Salamone, Est. Palliggiano  

INTERDITTIVA ANTIMAFIA – REGOLA DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” – FATTI ANCHE NON PENALMENTE 

RILEVANTI 
INTERDITTIVA ANTIMAFIA – RISALENZA NEL TEMPO DEI FATTI – NON ESCLUDE UN QUADRO INDIZIARIO 

DENOTANTE UN ATTUALE E CONCRETO RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE  

 

La valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che 

non", gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non 

costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del 

giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del 

Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, 

irragionevolezza e travisamento dei fatti. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche 

su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, 

comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di 

concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa.  

 

 

Tar Campania, sez. I, 27 maggio 2022, n. 3634 – Pres. Salamone, Est. Santise 
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INTERDITTIVA ANTIMAFIA – NATURA – GIUDIZIO PROGNOSTICO LATAMENTE DISCREZIONALE – ELEMENTI 

INDIZIARI DENOTANTI IL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – VANNO VALUTATI IN MANIERA UNITARIA 
INTERDITTIVA ANTIMAFIA – RISALENZA NEL TEMPO DEI FATTI – NON ESCLUDE UN QUADRO INDIZIARIO 

DENOTANTE UN ATTUALE E CONCRETO RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE  
INTERDITTIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI DI PARENTELA – VICINANZA DI SOGGETTO IMMUNE A PREGIUDIZI 

PENALI CON AMBIENTI MAFIOSI – SUFFICIENZA 
 

L’Interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare, e per la sua funzione di massima anticipazione 

della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi 

in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con 

organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua 

adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la 

sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente 

discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro 

lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi 

acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche 

su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, 

comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di 

concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa.  Dunque il 

mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami 

vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da 

ulteriori e convincenti elementi indiziari.  

L'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari 

che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro 

natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di 

verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, 

anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui 

attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca 

di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto 

meno di soggezione o di tolleranza.  
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OTTEMPERANZE  

Tar Campania, sez. III, 24 maggio 2022, n. 3528 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini 

OBBLIGO DI PROVVEDERE – ISTANZA DI OTTEMPERANZA – COMMISSARIO AD ACTA – SILENZIO 

INADEMPIMENTO – NON SUSSISTE 
 

Il commissario non rappresenta organo straordinario dell’amministrazione, la quale continua ad 

essere titolare ex lege del potere anche successivamente la nomina del commissario ad acta, 

configurandosi una concorrenza nell’esercizio del potere. Tuttavia, l’esatta e compiuta esecuzione 

della sentenza da parte del commissario fa venir meno ogni obbligo di provvedere 

dell’amministrazione a fronte di richieste del cittadino in tal senso, non potendosi configurare un 

silenzio inadempimento. 

 

Note 

(1) All’esito di una intricata vicenda fattuale, in cui parte ricorrente impugnava il silenzio serbato 

dalla amministrazione in ordine all’istanza del cittadino tesa ad acquisire una delibera consiliare 

dichiarativa della esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del cespite e dell’assenza 

di contrasto dello stesso bene con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali del manufatto abusivo 

già oggetto di formale diniego di condono e dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, 

in alternativa alla già disposta demolizione in danno, il Collegio ha rilevato l’insussistenza di 

qualsivoglia obbligo di provvedere per la PA. Accedendo infatti alla giurisprudenza maggioritaria 

relativa ai poteri residui in capo all’amministrazione anche a seguito della nomina del commissario, 

la Sezione ha dunque rilevato che le attività effettuate da quest’ultimo in ottemperanza ad una 

sentenza del Consiglio di Stato, benché di segno contrario rispetto a quanto richiesto da parte 

ricorrente, realizzano l’interesse pubblico in maniera ragionevole e sottraggono l’amministrazione 

da qualunque obbligo di provvedere, essendo già stata data soddisfazione al giudicato. 
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PROFESSIONI E MESTIERI  

Tar Campania, sez. I, 30 maggio 2022, n. 3647 – Pres. Salamone, Est. Palliggiano 

COMPETENZA – QUESTIONI DI RITO – QUESTIONI PREGIUDIZIALI – COMPETENZA FUNZIONALE – 

COMPETENZA TERRITORIALE – TAR LAZIO – ART. 135 C.P.A. – NORMA ECCEZIONALE – DIVIETO DI 

APPLICAZIONE ANALOGIA – ANALOGIA LEGIS VIETATA 
IRRETROATTIVITÀ – EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO – LEGGE 234/2021 – IUS SUPERVENIENS – 

MAGISTRATURA ONORARIA 
 

L’art. 135 co. 1 lett. a) c.p.a., nel definire le controversie devolute alla competenza del TAR Lazio, 

delinea un criterio di riparto degli affari giudiziari avente carattere eccezionale e che, proprio in 

quanto derogativo del regolare criterio territoriale, non può applicarsi analogicamente fuori dei casi 

ivi espressamente elencati. 

La legge 234/2021(art. 1 co. 629 ss.), nello stabilire che “I magistrati onorari in servizio alla data di 

entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del 

settantesimo anno di età”, non trova applicazione nei confronti nei confronti di chi sia già cessato 

dalla carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, in tal senso deponendo la lettera della 

norma e, più in generale, il principio di irretroattività di cui all’art. 11 Preleggi. 

 

Note 

Il TAR Campania (Napoli) ha rigettato il ricorso che incombeva su di una nota del Ministero della 

Giustizia ricognitiva (e comunicante) la cessazione automatica dall’incarico di magistrato onorario 

(in ispecie: vice procuratore onorario – VPO), per raggiungimento del sessantottesimo anno di età. 

Annessa alla domanda costitutiva, veniva avanzata anche azione di accertamento dello status di 

dipendente equiparabile, anche sotto il profilo previdenziale, a magistrato professionale, sino al 

raggiungimento dei settantacinque anni. 

(1) La difesa ministeriale, nel resistere al ricorso, eccepiva, tra l’altro, difetto di competenza in favore 

del TAR Lazio. Al riguardo, però, il TAR Campania ha rilevato che l’art. 135 co. 1, lett. a), c.p.a., è 

norma derogatoria che, in forza del suo carattere eccezionale, non può applicarsi analogicamente 

all’infuori del seminato espressamente tracciato dal legislatore (arg. ex art. 14 disp. prel. c.c.). In 

particolare, la norma attribuisce alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma) le (sole) 

“controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’art. 17 

co. 1, legge 24 marzo 1958 n. 195”. E – malgrado la dominante giurisprudenza estenda la lettera e 

la portata della norma de qua anche alle questioni inerenti allo status dei magistrati onorari, sulla 

base del rilievo che l’art. 4 R.D. 12/1041 include nell’ordine giudiziario anche questi ultimi – resta 

il fatto che è il criterio territoriale quello “regolare” per il riparto di competenza tra uffici giudiziari 

amministrativi. Peraltro, la citata legge del 1958 attiene specificamente al funzionamento del CSM 

e, nel caso di specie, la richiamata norma si riferisce a profili formali dei provvedimenti adottati 

(appunto dal Consiglio Superiore) nei confronti di magistrati. 

(2) Esaurita la trattazione dei profili di competenza, e ritenuta la causa, il TAR ha escluso nel merito 

la fondatezza delle doglianze, non senza prima confermare la legittimità (sul piano eurounitario e 

costituzionale) della disciplina applicabile ratione temporis atque materiae. (d.lgs. 116/2017 ss. 

mod.). L’art. 106 Cost., è stato evidenziato, traccia uno dei principali discrimen tra la magistratura 

professionale (o di carriera) e quella onoraria, consistente nell’accesso, per la prima, a tempo 

tendenzialmente indeterminato, alla professione tramite concorso pubblico. Sicché delle differenze 

di trattamento si giustificano, nel rispetto dell’esercizio di una discrezionalità legislativa 
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ragionevole. Inoltre, la normativa comunitaria richiamata (direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE) non 

può trovare qui applicazione, riguardando non i funzionari onorari, ma i lavoratori subordinati (e 

quindi due situazioni ben distinte e non omologabili sul piano disciplinare). 

Neppure verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento l’art. 19 co. 2 d.lgs. cit. rispetto 

alla pregressa disciplina sulla cessazione delle funzioni di giudice di pace, posto che la previgente 

normazione e quella attuale si pongono sullo stesso grado della gerarchia delle fonti (con 

conseguente applicazione del criterio cronologico – lex posterior derogat legi priori – arg. ex art. 15 

disp. prel. c.c.). 

In ultimo (e certo non per importanza, assumendo il punto rilievo dirimente) il TAR ha rilevato che 

la sopravvenuta disposizione (richiamata dal ricorrente) di cui all’art. 1 co. 629 ss., legge 2021 n. 

234 – a mente della quale “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente 

decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età” – è 

norma che non trova applicazione a chi (come nel caso di cui al ricorso in parola) sia già cessato, 

alla data di entrata in vigore della legge cit., dalla carica di VPO (la legge non dispone che per 

l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo – arg. ex 11 disp. prel. c.c.). Non è infatti ipotizzabile la 

possibilità di accedere alla conferma dell’incarico onorario fino al compimento del settantesimo 

anno d’età da parte dei magistrati onorari il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima 

dell’entrata in vigore della novella legislativa. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

Tar Campania, sez. VII, 23 maggio 2022, n. 3483 –Pres. Liguori, Est. Ianniello 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – POLIZIA PENITENZIARIA – TURBAMENTO DELLA REGOLARITÀ E CONTINUITÀ 

DEL SERVIZIO D’ISTITUTO EX ART.5, COMMA 3, LETTERA H), D.LGS. N. 449 DEL 1992 – SANZIONE DI 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – ASSENZA CORRELATA AD ESIGENZE DI ASSISTENZA A DISABILE – ILLEGITTIMITÀ 
 

Non sussiste la condotta di “compromissione della regolarità del servizio”, ex art 5 comma 3 lett h) 

d.lgs. 449 del 1992, da parte di dipendente della Polizia penitenziaria componente della Banda 

musicale, qualora l’assenza dal lavoro, pur avvenendo in giorno festivo, sia motivata da esigenze 

prevalenti di assistenza a persona disabile affidata alle proprie cure, ai sensi della legge 104/1992. (1) 

La stessa circolare prot. GDAP - 0131598 del 15 aprile 2008 del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione; nonché la successiva prot. GDAP 

- 0017489 del 18 gennaio 2021, avente a oggetto “diritto alla assenza per assistenza a disabile ex 

art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle giornate già programmate per la fruizione 

del congedo ordinario o del riposo settimanale”, affermano che “la fruizione di un permesso, 

previsto dall’articolo 33 della legge 104/1992, in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante 

ed eventualmente programmato in tale giornata. Ne consegue che, al dipendente compete il recupero 

del riposo maturato nella giornata festiva in cui ha usufruito di un permesso ex lege 104/1992…; 

anche nei giorni già programmati per la fruizione del congedo ordinario ovvero del riposo 

settimanale, il dipendente ha diritto a chiedere la fruizione di essi a diverso titolo e, in particolare, 

ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, ove dimostri il sopraggiungere, nei medesimi giorni, delle 

prevalenti esigenze di assistenza del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità affidato 

alle sue cure”. (2) 

Secondo la Sezione si deve quindi escludere che il recupero del riposo settimanale debba essere 

negato, in caso di fruizione del permesso ex lege n. 104 del 1992, ai lavoratori dipendenti il cui 

rapporto di servizio sia articolato su più giorni lavorativi. 

 La asserita compromissione della regolarità del servizio d’istituto è peraltro esclusa dalla necessità 

che sia la fruizione del permesso, sia il recupero del giorno festivo non goduto, siano soggetti 

all’autorizzazione della Direzione dell’Istituto e del Maestro. Non può ritenersi quindi provato, nel 

caso in esame, che il comportamento dei ricorrenti – proprio perché programmato e autorizzato – 

abbia effettivamente comportato quel “turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di 

istituto”, che avrebbe legittimato l’irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell’articolo 

5, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 449 del 1992. 

Il Collegio ha altresì ritenuto sussistente la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, 

atteso che, per la medesima vicenda, in diverso procedimento disciplinare, è stata inflitta la diversa e 

più mite sanzione della censura. 

 

Note 

(1) La Sezione si è occupata della impugnativa di decreto di sospensione dal servizio, adottato sulla 

base della asserita infrazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 449 

del 1992, per aver tenuto un comportamento che avrebbe prodotto turbamento nella regolarità e 

nella continuità del servizio d’istituto. In particolare, il ricorrente fruiva dei permessi mensili ai sensi 

della legge n. 104 del 1992 nei giorni festivi, per assistere persona disabile affidata alle sue cure; e 

tuttavia in detti giorni festivi lo stesso in quanto componente della Banda avrebbe dovuto prestare 

servizio. 
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Secondo l’Amministrazione, l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nel prevedere il 

diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, “rende evidente già dal solo tenore 

letterale che si tratta di facoltà di assentarsi in giorno lavorativo, e non in un giorno festivo 

normalmente non destinato all’espletamento di attività lavorativa”. Afferma inoltre che il permesso 

deve essere fruito in giorno lavorativo, perché l’assistenza al congiunto disabile nei giorni festivi 

rientra nei doveri di solidarietà familiare che non investono la sfera del datore di lavoro e dello 

Stato. 

Pertanto, secondo il provvedimento gravato, il ricorrente ha distorto l’istituto del permesso per 

soddisfare finalità puramente egoistiche, e così creando turbamento nella continuità e regolarità del 

servizio, incidendo in maniera sensibile sulla programmazione del servizio istituzionale della Banda 

musicale. 

(2) In particolare afferma la circolare che “in tale ultimo caso, il dipendente ha diritto a fruire 

successivamente dei giorni di congedo ordinario ovvero di riposi recupero non goduti a tale titolo, 

fermo restando il potere organizzativo dell’amministrazione nella programmazione di essi”; ed 

altresì che “non osta alla fruizione dei permessi mensili de quibus la circostanza che quegli stessi 

giorni fossero stati già programmati per il godimento delle ferie o del riposo settimanale, ove 

sopravvengano prevalenti esigenze di cura del disabile che impongano al dipendente che quel 

disabile assista di fruire di quei giorni in forza di diverso beneficio, e segnatamente di quello 

disciplinato dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/92”. 

 

Tar Campania, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 3689 – Pres. Scafuri, Est. Luce 

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSO PUBBLICO – INSEGNAMENTO – DOCENTI ABILITATI – PROVVEDIMENTO DI 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA – REQUISITO DI PARTECIPAZIONE – LEX SPECIALIS – DIPLOMA A.F.A.M. 
 

Risulta legittimo il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico all’insegnamento nella 

fattispecie in cui la PA verifichi che il titolo in possesso del candidato non è abilitante, così come 

previsto dalla lex specialis quale requisito di partecipazione ed ammissione. Più in particolare, per 

l’accesso all’insegnamento, ossia per la partecipazione ai concorsi nella scuola e per l’esercizio 

dell’attività di insegnamento a tempo determinato quali soggetti non abilitati è dunque sufficiente il 

diploma di conservatorio; non altrettanto può dirsi ai fini dell’abilitazione, per cui è contemplato 

l’ulteriore possesso di specifici diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica (cfr. 

Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2019, n. 2748). Ne consegue che solo i 

diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti altresì del diploma di scuola secondaria 

superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento. Viceversa, ai meri diplomi degli istituti 

A.F.A.M. di cui all’art. 1 della L. n. 508/1999 l’ordinamento non riconosce valore abilitante. 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

Tar Campania, sez. I, 20 maggio 2022, n. 3455 – Pres. Raiola, Est. Palliggiano 

ECCESSO DI POTERE – ACCREDITAMENTO – STRUTTURE ACCREDITATE – ART. 26 L.833/1978 – CRITERIO 

DELLA SPESA STORICA 
 

Il criterio della “spesa storica” per la conduzione della programmazione della spesa sanitaria deve 

applicarsi non rigidamente, ma in modo tale da attagliarsi alla fattispecie concreta, e ove questa 

presenti “elementi particolari” (come la contrazione delle prestazioni sanitarie rese negli anni 

pregressi), essi vanno considerati, pena l’illegittimità per eccesso di potere del provvedimento a valle 

adottato dall’ASL, per incompletezza dell’istruttoria e conseguente inadeguatezza della motivazione. 

 

Note 

(1) Il TAR Campania (Napoli) ha accolto il ricorso presentato da una struttura sanitaria avverso una 

determina dell’ASL che, nel determinare i limiti prestazionali per le annualità 2016 e 2017, non 

avrebbe tenuto conto di una circostanza di fatto rilevante occorsa nel periodo precedente: la 

contrazione del numero delle prestazioni rese dalla ricorrente, rispettivamente, nell’anno 2012 e 

2013 in conseguenza della necessità di aggiornare i piani terapeutici di diversi pazienti e del ritardo 

nel provvedere agli adempimenti di competenza imputabile proprio alla medesima ASL di Caserta. 

Le ragioni della rilevanza del dato fattuale indicato sono state rinvenute nell’atto programmatorio 

dell’assistenza sanitaria, avente per oggetto la definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti 

prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le 

tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 

26 l. n. 833/1978 e alla macroarea della salute mentale e socio sanitario, laddove per il regime 

ambulatoriale e domiciliare riabilitazione ex art. 26 cit. avrebbe dovuto tener “conto dei volumi 

prestazionali medi del triennio 2012-2014 di ciascuna struttura, nonché di “ulteriori elementi 

particolari”, ritenuti significativi e da considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della 

propria autonomia, previa apposita e motivata delibera del Direttore Generale”. 

Costituendo, nella vicenda in esame, il criterio di conduzione della programmazione della spesa 

sanitaria il criterio della “spesa storica”, ma dovendosene fare un’applicazione non rigida ma 

commisurata alla fattispecie concreta, ove questa presenti “elementi particolari, ritenuti significativi 

e da considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, l’omessa 

considerazione di un “elemento particolare” come la contrazione delle prestazioni sanitarie rese 

negli anni 2012 e 2013 per fatti non imputabili alla struttura sanitaria ha inficiato, in termini di 

incompletezza dell’istruttoria e della conseguente inadeguatezza della motivazione, il provvedimento 

amministrativo impugnato, che va, quindi, annullato. 
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SICUREZZA PUBBLICA 

Tar Campania, sez. V, 19 maggio 2022, n. 3430 – Pres. Est. Abbruzzese 

ORDINE PUBBLICO – SOSPENSIONE LICENZA COMMERCIALE – FINALITÀ PRECAUZIONALE – ART. 100 TULPS 
 

L’art. 100 T.U.L.P.S. riconosce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio 

commerciale nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone 

pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico. Tale potere 

presenta una marcata finalità precauzionale, essendo funzionale a prevenire pericoli per la sicurezza 

pubblica e non già a reprimere condotte illecite e colpevoli. La sospensione della licenza, infatti, 

opera al fine di scongiurare la commissione di reati, ed è sufficiente, per operarla, che venga accertata 

la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica. Tale accertamento è compiuto dalla 

competente Amministrazione che si avvale, al riguardo, di ampia discrezionalità sindacabile e 

censurabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. La misura cautelare risponde dunque alla 

ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi ed opera indipendentemente 

dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente 

subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della 

sicurezza della collettività. 

 

Note 

Con la sentenza in commento il collegio  ha respinto il ricorso avente ad oggetto la sospensione della 

licenza concernente un esercizio di sala giochi di cui il ricorrente era titolare; più nello specifico, 

all’esito di alcuni controlli al locale effettuati da parte del commissariato di PS competente, è emerso 

che l’esercizio in questione  era assiduamente frequentato da soggetti pregiudicati, pertanto, al fine 

di prevenire possibili ripercussioni sull’ordine pubblico, le autorità competenti hanno provveduto 

alla sospensione della licenza.  

Il ricorrente all’esito di quanto predetto, ha ritenuto che il provvedimento gravato fosse illegittimo 

per una carenza istruttoria e motivazionale ed ha sottolineato la mancata dimostrazione dell’attualità 

della contestata frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati nonché di una descrizione 

puntuale del comportamento tenuto da costoro. 

Il collegio ha ritenuto prive di pregio le doglianze di parte ed ha messo in evidenza la finalità 

precauzionale e cautelare della sospensione gravata ed il conseguente potere riconosciuto al 

questore di porre in essere tale provvedimento al fine di tutelare l’ordine e l’incolumità pubblica.  

Nel caso di specie, i soggetti pregiudicati sono stati più volte identificati all’interno dell’attività, 

circostanza questa ritenuta dal collegio idonea a comprovare il giudizio di pericolosità espresso 

dall’amministrazione e posto alla base del gravato provvedimento. 

A fronte dell’evidente quadro di pericolosità, dunque, è parsa senza dubbio ragionevole la misura 

posta in essere, volta ad evitare una probabile compromissione dell’ordine e della sicurezza 

pubblica.  
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FOCUS GIURISPRUDENZIALE 

L’Adunanza Plenaria (sentenza n. 7 del 2022) si pronuncia sull’ambito di operatività della 

“garanzia provvisoria” di cui all’art. 93, comma 6, D. Lgs. n.80 del 2016 (Codice dei Contratti 

pubblici) * 

 

SOMMARIO: 1. PREMESSA – 2. LA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO – 3. NATURA E FUNZIONE 

DELLA “GARANZIA PROVVISORIA” – 4. CAUZIONE E FIDEIUSSIONE – 5 LA DECISIONE DELL’ADUNANZA 

PLENARIA – 5.1 LA QUESTIONE RIMESSA ALL’ADUNANZA PLENARIA: L’ORDINANZA DI RIMESSIONE 

ABBRACCIA L’ORIENTAMENTO ESTENSIVO – 5.2 IL CASO DI SPECIE – 5.3 LE ARGOMENTAZIONI DELLA 

PLENARIA A SOSTEGNO DELLA TESI “RESTRITTIVA”. 
*di Cristina Agliata (paragrafi 1-2); Ludovica Di Somma (paragrafi 3-4); Riccardo Palliggiano (paragrafo 5). 

 

1. Premessa 

Il fatto da cui trae origine la riflessione portata all’attenzione dell’Adunanza Plenaria, attiene ad una 

procedura aperta indetta dal Comune di Monza per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

spazzamento dei rifiuti urbani. La commissione di gara, dopo l’apertura delle buste, ha redatto una 

graduatoria finale e formulato la proposta di aggiudicazione all’impresa ritenuta in possesso dei 

requisiti previsti dal bando.  

All’esito di alcuni controlli finalizzati a verificare il rispetto da parte della società dei requisiti previsti 

dall’art 80 del d.lgs. 50/2016, il comune ha escluso la predetta dalla procedura di gara ritenendola 

non in possesso dei requisiti necessari ed ha, con determinazione del responsabile del settore, in 

primis dichiarato di non approvare la proposta di aggiudicazione e successivamente disposto 

l’escussione della garanzia provvisoria, costituita, nella specie da una fideiussione.  

Con ricorso e successivo appello la società ha impugnato i provvedimenti predetti. All’esito del 

giudizio di appello il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso infondato e, con riferimento alla 

questione riguardante la possibilità di escussione della garanzia provvisoria per fatti verificatisi nel 

periodo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione vera e propria ha rimesso 

la questione all’Adunanza Plenaria.  

La questione posta all’esame dell’Adunanza plenaria concerne, dunque, l’ambito di operatività della 

“garanzia provvisoria”, elemento che correda l’offerta dei partecipanti ad una procedura di gara.  

Più nello specifico ci si è chiesti se la stessa copra solo gli avvenimenti che si verificano nel periodo 

compreso tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto o se si estenda anche a quelli che si 

verificano nel periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione. Il dubbio 

interpretativo trae la sua genesi dalla lettura dell’art.93 comma 6 del d.lgs. 50/2016, che nel 

disciplinare l’istituto afferma che “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario …”, nulla statuendo in ordine alla 

fase che va dalla proposta di aggiudicazione all’aggiudicazione stessa.  

Fondamentale è, al fine di individuare l’ambito di operatività delle garanzie, distinguere l’asse 

temporale di riferimento, ed i momenti in cui si articolano le fasi che precedono la stipulazione del 

contratto.  

 

 

 

 

2. La ricostruzione del quadro normativo 
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La Plenaria, nel dirimere la controversia, ha articolato il proprio iter argomentativo ponendo un focus 

sul quadro normativo di riferimento in ordine all’istituto delle garanzie, per definirne l’applicabilità 

in relazione alla questione oggetto del contendere. 

In primis il Supremo Consesso ha affermato la centralità della disciplina normativa contenuta nel 

d.lgs. 50/2016 e la distinzione, dalla stessa evincibile, tra la fase procedimentale, finalizzata alla 

selezione del miglior offerente con l’adozione, all’esito del procedimento, del provvedimento di 

aggiudicazione; la fase provvedimentale, che va dall’aggiudicazione alla stipulazione del contratto; 

la fase costitutiva di stipulazione del contratto; ed infine la fase esecutiva di adempimento delle 

obbligazioni contrattuali. 

La “proposta di aggiudicazione”, dunque, in tale quadro normativo, si inserisce nella fase 

procedimentale, e alla stessa è stata dal legislatore riconosciuta un’autonomia conseguenziale al 

recepimento delle indicazioni fornite da Consiglio di Stato con il parere n.855 del 2016, che, per la 

prima volta, aveva ritenuto dirimente superare i dubbi interpretativi sorti con riguardo all’istituto della 

“aggiudicazione provvisoria”.  

La Plenaria, sempre in un’ottica di ricostruzione degli arresti normativi sul tema, ha evidenziato come 

il Codice abbia previsto che la fase procedimentale e quella esecutiva fossero corredate da un sistema 

di garanzie provvisorie, che rilevano in questa sede e sono oggetto della riflessione poste in essere, e 

di garanzie definitive, garanzie quindi da tempo considerate necessarie a corredare l’offerta, che 

hanno però, nel corso del tempo mutato il loro ambito di operatività.  

Nella vigenza del c.d. “vecchio codice” (d.lgs. 163/2006), infatti, l’offerta doveva essere corredata da 

una garanzia che fosse pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di 

“cauzione” o di “fideiussione” a seconda di quanto scelto dall’offerente e, l’escussione di tale 

garanzia, poteva avvenire in due forme. La prima, disciplinata dall’art 48 del suddetto decreto, era a 

sua volta composta da due fattispecie. La prima fattispecie prevedeva che le stazioni appaltanti, prima 

dell’apertura delle buste, dovessero richiedere ad un numero di offerenti non inferiori al dieci per 

cento delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di provare, entro dieci giorni dalla 

richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 

eventualmente richiesti. La norma statuiva inoltre che, qualora tale prova non fosse stata fornita, 

ovvero non fosse risultata conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o 

nell’offerta, le stazioni appaltanti dovessero procedere oltre all’esclusione dalla gara e alla 

segnalazione all’autorità competente, alla escussione della garanzia provvisoria presentata. La 

seconda fattispecie, disciplinata dall’art 48 comma 2, riguardava la richiesta indirizzata, entro dieci 

giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che 

seguiva in graduatoria, qualora non fossero stati ricompresi tra i concorrenti sorteggiati. 

La seconda forma di escussione era, invece, quella prevista dall’art 75 che al comma sei disponeva 

che: «la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo». 

Nella vigenza del d.lgs. 50/2016 l’istituto ha subito alcune modifiche e solo una delle due forme di 

garanzia, quella prevista dall’articolo 75 comma d.lgs. 163/2006, è rimasta applicabile, più nello 

specifico quella operante a seguito della mancata sottoscrizione del contratto.  

L’art. 93 comma 1 del nuovo codice, ha stabilito, in sintesi, che l’offerta debba essere corredata da 

una garanzia fideiussoria, denominata appunto “garanzia provvisoria”, di valore sempre pari al due 

per cento del prezzo base indicato dal bando o dall’invito, da presentare sotto forma di cauzione o di 

fideiussione a seconda della scelta dell’offerente.  
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Per quanto concerne le modalità di escussione della stessa, il sesto comma dell’art 93 aveva stabilito 

che la stessa coprisse la mancato sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione. Tale comma è 

stato poi successivamente modificato dall’art 59, comma 1, lett. d del d.lgs. 56/2017, che ha previsto 

che la garanzia provvisoria coprisse “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”.    

La “garanzia definitiva”, invece, deve essere rilasciata dall’appaltatore al momento della 

sottoscrizione del contratto, nella forma della cauzione o della fideiussione, a garanzia, in particolare, 

di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse.  

Poste in essere tali premesse la Plenaria ha ritenuto opportuno stabilire la natura e la funzione della 

garanzia provvisoria.  

 

3.  Natura e funzione della garanzia provvisoria 

In via preliminare, occorre stabilire quali siano la natura e la funzione della “garanzia provvisoria”.  

Nella vigenza del Codice del 2006, l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa 

distingueva la “garanzia provvisoria” escussa nei confronti dei concorrenti di cui all’art. 48, comma 

1, per cui la stazione appaltante poteva richiedere prima dell’apertura delle buste a specifici 

concorrenti individuati con sorteggio, di provare il possesso dei requisiti e, in caso di mancanza degli 

stessi, disporre l’escussione della garanzia provvisoria. Tale richiesta poteva essere rivolta anche 

all’aggiudicatario e a chi seguiva in graduatoria (ai sensi del comma 2); e la “garanzia provvisoria” 

escussa nei confronti dell’aggiudicatario di cui all’art. 75, comma 1, in base al quale: “la garanzia 

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo” (Cons. Stato, Ad. plen., 4 

ottobre 2005, n. 8; Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 34; Cons. Stato, sez. V, ord. 26 aprile 

2021, n. 3299). 

Alla prima tipologia di garanzia, e quindi a quella di cui all’art. 48, comma 1, si assegnava natura 

sanzionatoria, con funzione punitiva, in quanto l’amministrazione poteva escutere la garanzia, 

incamerando la somma predeterminata, nei confronti di tutti gli offerenti sorteggiati che non fossero 

in possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguenze economiche sovra-compensative. Ne 

conseguiva la necessità – in conformità con le regole convenzionali (art. 7 Cedu) – di assicurare il 

rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari della prevedibilità, accessibilità e limiti di 

applicabilità delle norme nel tempo. 

Alla seconda tipologia di garanzia, prevista dall’art. 75 comma 1, si assegnava natura non 

sanzionatoria, qualificando la “cauzione” quale garanzia avente una valenza analoga a quella della 

caparra confirmatoria e la “fideiussione” quale contratto di garanzia personale, con funzione di 

evidenziare «la serietà ed affidabilità dell’offerta» (Cons. Stato, Ad. plen., n. 34 del 2014, cit.), 

nonché con funzione compensativa dei danni subiti dalla stazione appaltante. 

L’Adunanza Plenaria ha sottolineato come della precedente normativa il nuovo codice abbia 

mantenuto solo la seconda forma di garanzia laddove, all’esito delle modifiche introdotte con l’art. 

59, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 56/2017 è stato modificato l’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 prevedendo espressamente che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 

dopo l’aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
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informazione antimafia interdittiva. Dunque, nella vigenza del Codice del 2016, l’orientamento 

prevalente della giurisprudenza amministrativa, ha attribuito alla “garanzia provvisoria” natura 

esclusivamente non sanzionatoria. 

 

4. Cauzione e Fideiussione  

Tale forma di garanzia, secondo la pronuncia in disamina, può avere una diversa qualificazione 

giuridica a seconda che venga in rilievo la “cauzione” o la “fideiussione” ma, in ogni caso, presuppone 

un fatto del debitore principale che viola le regole di gara. 

La “cauzione” è una obbligazione di garanzia di fonte legale imposta ai fini della partecipazione alla 

gara, che deve essere eseguita dallo stesso debitore. Nella fase fisiologica, la “cauzione” assolve alla 

funzione di evidenziare la serietà e l’affidabilità dell’offerta, con obbligo dell’amministrazione di 

restituire la prestazione al momento della sottoscrizione del contratto. Nella fase patologica, la 

“cauzione” ha natura di rimedio di autotutela, con funzione compensativa, potendo l’amministrazione 

incamerare il bene consegnato a titolo di liquidazione forfettaria dei danni relativi alla fase 

procedimentale. In questa prospettiva, non è conferente il richiamo alla caparra confirmatoria di cui 

all’art. 1385 cod. civ., in quanto la stessa, nella configurazione del codice civile, presuppone la 

stipulazione di un contratto – che, nella specie, manca – con l’inserimento della clausola che consente, 

in caso di inadempimento, di recedere dal contratto stesso trattenendo la caparra (cfr. Cass. civ., sez. 

un., 14 gennaio 2009, n. 553). 

La “fideiussione”, che rileva in questa sede, è una obbligazione di garanzia di fonte legale imposta 

ai fini della partecipazione alla gara, che sorge a seguito della stipulazione di un contratto tra un terzo 

garante e il creditore che si può perfezionare anche mediante la sola proposta del primo non rifiutata 

secondo il meccanismo dell’art. 1333 cod. civ. 

Tale forma di garanzia si caratterizza in modo peculiare rispetto al contratto di fideiussione 

disciplinato dal codice civile (artt. 1936-1957 cod. civ.). 

Difatti, l’art. 1936 cod. civ. dispone che «è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente, 

garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui». Le regole civilistiche rilevanti in questa sede 

sono le seguenti:  

1)  il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, con la 

possibilità che le parti convengano che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima 

dell’escussione del debitore (art. 1944, commi 1 e 2, cod. civ.);  

2)  il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore 

principale, salva quella derivante dall’incapacità (art. 1945 cod. civ.);  

3) il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il 

creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza 

continuate (art. 1956, comma 1, cod. civ.). 

L’art. 93, comma 4, del Codice dei contratti pubblici deroga alle disposizioni sopra riportate, 

disponendo che deve essere prevista la rinuncia: 

a.  al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

b. al rapporto di accessorietà, dovendo operare questa forma di garanzia a semplice richiesta; 

c. all’eccezione che consente di fare valere la garanzia anche dopo la scadenza dell’obbligazione 

principale. 

Tale peculiare disciplina e, in particolare, la deroga al rapporto di accessorietà comporta che il tipo 

contrattuale deve essere identificato nel contratto autonomo di garanzia (Cass. civ., sez. un., 18 

febbraio 2010, n. 3947). 
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Nella fase fisiologica, la “fideiussione” assolve alla sola funzione di consentire la serietà e 

l’affidabilità dell’offerta, con obbligo dell’amministrazione di svincolare tale garanzia al momento 

della sottoscrizione del contratto. Nella fase patologica, la “fideiussione” consente 

all’amministrazione di azionare il rimedio di adempimento dell’obbligo di pagamento della somma 

predeterminata dalla legge con funzione compensativa dei danni relativi alla fase procedimentale. 

L’operatività di entrambe le forme di garanzia presuppone un “fatto” del debitore principale che viola 

le regole di gara che comporta – a seguito dell’eliminazione del riferimento al dolo e alla colpa grave 

da parte del citato decreto legislativo n. 56 del 2017 – la configurazione di un modello di 

responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata 

assenza di un rapporto di causalità.  

 

5. La decisione dell’Adunanza Plenaria 

5.1 La questione rimessa all’Adunanza Plenaria: l’ordinanza di rimessione abbraccia 

l’orientamento estensivo 

Una volta analizzato il quadro normativo di riferimento, e dopo aver affermato la natura e la funzione 

della “garanzia provvisoria”, la sentenza, in punto di diritto, prosegue con la risoluzione della 

questione specificamente rimessa all’Adunanza Plenaria. 

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3299 del 2021, si è rivolta al massimo organo della giustizia 

amministrativa al fine di delimitare il corretto ambito applicativo della c.d. “garanzia provvisoria”, di 

cui all’art. 93, co. 6, del Codice dei contratti pubblici. Più nello specifico, la questione da risolvere ha 

riguardato l’individuazione dei soggetti nei cui confronti può essere escussa la garanzia provvisoria: 

se solo il soggetto “aggiudicatario” (indicato nel provvedimento di aggiudicazione conclusivo del 

procedimento di gara); o anche il soggetto al quale, in fase di gara, è stata avanzata la “proposta di 

aggiudicazione”. 

Sul punto, infatti, non era riscontrabile nella giurisprudenza amministrativa una uniformità di vedute, 

stante l’emersione di due orientamenti che, partendo da presupposti differenti, giungevano a 

conclusioni opposte. 

Un primo orientamento, definibile come “restrittivo”, riteneva che l’istituto della garanzia provvisoria 

potesse trovare applicazione esclusivamente nell’arco temporale che va dal provvedimento di 

aggiudicazione alla conclusione del contratto, coprendo i danni patiti dalla stazione appaltante per la 

mancata conclusione del contratto per un fatto dell’aggiudicatario. Sicché, la garanzia provvisoria 

non poteva che essere escussa nei confronti dell’effettivo aggiudicatario, individuato nel 

provvedimento finale di aggiudicazione. 

Un secondo orientamento c.d. “estensivo”, fatto proprio dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di 

rimessione, all’opposto, estendeva la possibilità di escutere la garanzia provvisoria anche nei 

confronti del soggetto che, in fase di gara, è stato “proposto” dalla stazione appaltante come 

potenziale e futuro aggiudicatario. In quest’ottica, la garanzia provvisoria estendeva la sua funzione 

compensativa a quei fatti che, anteriormente all’aggiudicazione, impedivano la conclusione del 

procedimento di gara e, indirettamente, la conclusione del contratto con il soggetto indicato nella 

proposta di aggiudicazione. 

A sostegno della tesi estensiva, il Consiglio di Stato ha valorizzato, in primo luogo, un argomento di 

carattere logico-sistematico. A giudizio del giudice rimettente, invero, sussiste una totale identità 

soggettiva e di situazioni tra il soggetto destinatario della “proposta di aggiudicazione” e il soggetto 

“aggiudicatario”, destinatario del provvedimento finale. 
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In secondo luogo, e su un piano più pratico, viene evidenziata la contraddittorietà e la diseconomicità 

che sussisterebbe nell’imporre alla stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione nei confronti 

del “proposto” e, subito dopo, di ricorrere in autotutela avverso la “proposta di aggiudicazione” in 

capo allo stesso soggetto (ora aggiudicatario) a causa della carenza di un imprescindibile requisito 

soggettivo. 

 

5.2 Il caso di specie 

L’Adunanza Plenaria non ha accolto la ricostruzione offerta dal giudice rimettente e, all’esito di un 

percorso argomentativo volto a sconfessare le ragioni avanzate nell’ordinanza di rimessione, ha 

optato per la tesi c.d. “restrittiva”. 

Preliminarmente, e in estrema sintesi, occorre inquadrare il “fatto” oggetto della pronuncia in analisi, 

per meglio comprenderne le ragioni poste a suo fondamento. 

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva avanzato una “proposta di aggiudicazione” nei 

confronti di una delle due società rimaste in gara. Successivamente, il Comune – in qualità di organo 

preposto al controllo del rispetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 – non 

accoglieva la proposta di aggiudicazione e disponeva l’esclusione della medesima società sulla base 

dell’accertamento di un suo “grave illecito professionale”, consistente in un rinvio a giudizio “per 

fatti connessi all’affidamento di appalti pubblici”, tale da minare l’affidabilità della società stessa. 

Contestualmente al provvedimento di esclusione, inoltre, il Comune ordinava l’escussione della 

garanzia provvisoria nei confronti della società esclusa, in qualità di destinataria della proposta di 

aggiudicazione, per i danni connessi alla mancata conclusione del contratto con la stazione appaltante. 

Di talché, la società esclusa impugnava il provvedimento di esclusione, l’ordine di escussione della 

garanzia provvisoria a suo carico e, per motivi aggiunti, il successivo provvedimento di 

aggiudicazione adottato a favore della seconda società. 

La legittimità del provvedimento di esclusione veniva affermata nel giudizio di primo grado e 

confermata in appello, con conseguente statuizione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti 

(proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione), sulla base del principio della sopravvenuta 

carenza di legittimazione ad agire contro l’aggiudicazione per il ricorrente “definitivamente escluso” 

dalla gara. 

Tuttavia, come in precedenza affermato, il Consiglio di Stato riteneva opportuno rimettere 

all’Adunanza Plenaria il quesito circa l’ambito applicativo dell’istituto della garanzia provvisoria, 

così da poter valutare la legittimità o meno dell’ordine di escussione che il Comune aveva rivolto alla 

società destinataria della “proposta di aggiudicazione”, poi successivamente esclusa. 

 

5.3 Le argomentazioni della Plenaria a sostegno della tesi “restrittiva” 

Come in precedenza accennato, l’Adunanza Plenaria si discosta dall’interpretazione estensiva 

dell’art. 93, co. 6, D. Lgs. n. 80 del 2016 proposta dal giudice rimettente, e delinea in maniera più 

stringente i confini applicativi dell’istituto della “garanzia provvisoria”. 

Il percorso argomentativo seguito dalla Plenaria poggia sui canoni ermeneutici sanciti dall’art. 12 

delle Preleggi. Sicché, la pronuncia analizza la stessa norma (l’art. 93, co. 6, Cod. contratti pubblici) 

attraverso quattro lenti diverse: in primis quella dell’interpretazione letterale, poi quella 

dell’interpretazione teleologico, poi quella dell’interpretazione sistematica, ed infine quella 

dell’interpretazione analogica. Così, dalla quadruplice e sequenziale interpretazione della norma, la 
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Plenaria ricava i relativi quattro argomenti (letterale, teleologico, sistematico e analogico) che, in un 

rapporto di complementarietà (o di reciproca funzionalità), sorreggono la tesi restrittiva. 

In primo luogo, la sentenza si sofferma sul dato letterale della norma in analisi, la quale stabilisce 

che «la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all’affidatario (…)»   

Nello specifico, la Plenaria valorizza la scelta dei termini “aggiudicazione” e “affidatario”. Invero, 

l’articolo in analisi ricollega la garanzia provvisoria alla mancata sottoscrizione del contratto “dopo 

l’aggiudicazione”, laddove per aggiudicazione non può che intendersi il provvedimento conclusivo 

del procedimento di gara che affida l’appalto al soggetto-aggiudicatario. Ciò è confermato 

dall’utilizzo dell’espressione “affidatario” (cui ricondurre il fatto impeditivo della conclusione del 

contratto), il quale non può che consistere nel soggetto destinatario del provvedimento di 

aggiudicazione. 

Sul piano dell’interpretazione teleologica, in sentenza si evidenzia la scelta del legislatore di 

espungere dal Codice dei contratti pubblici del 2016 la garanzia provvisoria prevista nel sistema 

previgente all’art. 48 del Codice del 2006, il quale prevedeva la possibilità per la stazione appaltante 

di escutere la garanzia provvisoria nei confronti dei “partecipanti” alla gara che, precedentemente 

all’aggiudicazione, risultano sprovvisti dei requisiti di partecipazione. Da ciò, a giudizio della 

Plenaria, può evincersi la volontà duplice del legislatore: per un verso, di abbandonare l’ottica 

sanzionatoria che caratterizzava l’escussione della garanzia provvisoria nel sistema precedente, al 

fine di attribuire alla stessa una funzione compensativa; per l’altro verso, di ridurre (o finanche 

comprimere) l’applicazione dell’istituto della garanzia provvisoria alla fase procedimentale. 

Quanto appena affermato trova riscontro nell’argomento che la Plenaria trae dall’interpretazione 

sistematica della norma. 

Dalla collocazione della norma e dalla lettura congiunta di ulteriori disposizioni del Codice, infatti, 

si può dedurre la netta separazione che il legislatore fa tra la fase procedimentale (cui appartiene la 

proposta di aggiudicazione) e la fase provvedimentale (che coincide con l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione). Sicché, non è riscontrabile l’identità tra il destinatario della 

proposta di aggiudicazione e l’aggiudicatario effettivo affermata dal giudice rimettente a sostegno 

della possibilità di escutere la garanzia provvisoria anche nei confronti del primo. 

A ben vedere, il destinatario della proposta di aggiudicazione rimane un “concorrente” al pari degli 

altri partecipanti alla gara, seppur individuato in maniera specifica dalla proposta di aggiudicazione. 

Ciò in quanto la proposta di aggiudicazione consiste in un atto endoprocedimentale, non soggetto a 

impugnazione, privo della capacità innovativa che caratterizza il provvedimento amministrativo. 

La differenza tra le due situazioni, enucleabile dall’applicazione dei criteri interpretativi fino ad ora 

richiamati, esclude quindi un’applicazione analogica dell’art. 93, co.6, del codice. 

Innanzitutto, la Plenaria rimarca l’assenza del requisito della “similarità” delle fattispecie (previsto 

dall’art. 12 Preleggi per l’interpretazione analogica) – dell’aggiudicatario e del destinatario della 

proposta di aggiudicazione – con riferimento alle azioni che la stazione appaltante è chiamata ad 

effettuare in conseguenza all’accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione dell’uno o 

dell’altro. 

Invero, qualora la mancanza dei requisiti di partecipazione riguarda l’aggiudicatario, 

l’amministrazione ricorrerà in autotutela (annullando d’ufficio) avverso il provvedimento di 

aggiudicazione (illegittimo) e riaprirà la fase procedimentale per effettuare una nuova proposta di 

aggiudicazione. 
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Al contrario, nel caso di “mancata aggiudicazione”, che consegue all’accertamento della carenza dei 

requisiti del soggetto indicato nella proposta di aggiudicazione, l’amministrazione non è tenuta 

(contrariamente a quanto affermato dal giudice rimettente) a pervenire all’aggiudicazione, per poi 

annullarla in via di autotutela e riaprire il procedimento di gara. Più semplicemente, la stazione 

appaltante, essendo ancora in corso la fase procedimentale, potrà limitarsi ad escludere il soggetto e 

ad effettuare una nuova proposta, analogamente a quanto accade nel caso di esclusione di qualsiasi 

altro partecipante alla gara. 

Da quanto affermato risulta evidente, allora, anche la differenza tra i potenziali danni che la stazione 

appaltante può patire nel caso di “mancata sottoscrizione del contratto” e nel diverso caso di “mancata 

aggiudicazione”. Solo nel secondo caso, a giudizio della Plenaria, è riscontrabile un danno tale da 

giustificare l’escussione della garanzia provvisoria, il cui ruolo è quello di compensare in via 

forfettaria l’amministrazione dei danni subiti per violazione delle regole procedimentali, nonché 

dell’obbligo di concludere il contratto. 

Alla luce dell’esaminato percorso argomentativo, l’Adunanza Plenaria perviene ad enunciare il 

principio di diritto in forza del quale: «il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

– nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario 

(…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione 

ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e 

l’aggiudicazione». 
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