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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

9 settembre 2020, n. 5420 

Massima  

Lo stand still processuale comporta un impedimento 
procedimentale, che è circoscritto alla stipulazione 

del contratto e non, invece, alle altre attività 

prodromiche alla stipulazione stessa, quali la 

verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo 

previsto dalla legge di gara a carico 

dell’aggiudicatario.  

Diversamente, risulterebbe infatti eccessivamente 

pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e 

quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di 

durata dello stand still, non fosse consentita, 

oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra 

attività procedurale, considerato che ne verrebbe 

l’inevitabile allungamento dei tempi per la 

stipulazione quando, terminato il periodo di stand 

still per reiezione dell’istanza cautelare o per le 

altre ragioni previste dal legislatore, detta 

stipulazione divenisse subito possibile. 

 

Caso di specie 

Una stazione appaltante ha indetto ed aggiudicato 

una procedura di gara per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa. Il disciplinare di gara ha 

previsto quale criterio di valutazione dell’offerta 

il maggior numero di esercizi che il concorrente 

poteva convenzionare stabilendo che, entro 45 giorni 

dalla comunicazione di aggiudicazione e a pena di 

decadenza dalla stessa, l’operatore aggiudicatario 

avrebbe dovuto dare la prova del numero degli 

esercizi commerciali dichiarato in sede di 

partecipazione. Il primo classificato non è riuscito 

a comprovare il requisito nel suddetto termine ed è 

decaduto dall’aggiudicazione. Avverso tale 

provvedimento è stato proposto ricorso lamentando, 

in particolare che – in ragione dell’intervenuta 

notifica del ricorso della seconda graduata con 

istanza di sospensione cautelare e conseguente 

applicazione dello stand still processuale – dovesse 

intendersi sospeso anche il termine di 45 giorni per  
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la comprova. Il Tar ha respinto il ricorso. La 

decisione di primo grado è stata confermata dal 

Consiglio di Stato. 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente osservato 

che la regola dello stand still processuale, 

prevista dall’art. 32, comma 11, del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, tutela l’interesse del 

concorrente non aggiudicatario (che impugna 

l’aggiudicazione), poiché consente il primo vaglio 

giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di 

decisione sull’istanza cautelare – a contratto non 

ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da 

poter assicurare al ricorrente tutela piena (in 

forma specifica), senza eccessiva compromissione 

dell’interesse pubblico, come invece accadrebbe se 

fosse accolta l’istanza di sospensione 

dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato 

e l’esecuzione avviata.  

Il Collegio ha ritenuto pertanto che lo stand still 
comporta un impedimento procedimentale ma limitato 

alla stipulazione del contratto e non si esteso 

quindi anche alle altre attività prodromiche alla 

stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti 

ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara 

a carico dell’aggiudicatario.  La Sezione ha infine 

sottolineato che una diversa ricostruzione degli 

effetti dello stand still processuale non trova 

riscontro nel dato normativo ove l’impedimento è 

espressamente limitato alla stipulazione del 

contratto.  

 

Tar Lazio, Roma, Sez. II 

bis, 9 settembre 2020, n. 

9408 

Massima  

La dichiarazione dell’ausiliaria prescritta 

dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 è un atto 

essenziale, ai fini dell’operatività dell’istituto 

dell’avvalimento, in quanto costituisce lo strumento 

attraverso il quale l’ausiliaria assume un obbligo 

http://lamministrativista.it/system/files/articoli/allegati/TAR%20Lazio%2C%20Roma%2C%20Sez.%20II-bis%2C%209%20settembre%202020%2C%20n.%209408..pdf
http://lamministrativista.it/system/files/articoli/allegati/TAR%20Lazio%2C%20Roma%2C%20Sez.%20II-bis%2C%209%20settembre%202020%2C%20n.%209408..pdf


 

5 

giuridico diretto nei confronti della stazione 

appaltante, e ciò tanto in caso di avvalimento c.d. 

“operativo” quanto in quello c.d. “di garanzia”. 

Sicché tale dichiarazione, ove omessa, non può 

essere poi acquisita alla gara attraverso il 

soccorso istruttorio.  

 

Caso di specie 

La concorrente esclusa da una procedura di gara cui 

aveva partecipato, da aggiudicare sulla base del 

criterio del prezzo più basso, impugnava la relativa 

comunicazione di esclusione e gli altri atti di 

gara. 

In particolare, deduceva vizi di violazione di legge 

ed eccesso di potere e formulava unitamente alla 

domanda di annullamento quella risarcitoria in forma 

specifica, mediante riammissione ed aggiudicazione 

dell’appalto con subentro nel contratto di appalto 

ove stipulato, ovvero, in subordine, per 

equivalente. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Collegio dopo aver condotto una attenta analisi 

sulla documentazione di gara, si è immediatamente 

resa conto che il provvedimento oggetto di gravame 

recava a fondamento due giustificativi, ciascuno di 

per sé idoneo autonomamente a determinare 

l’esclusione della concorrente. 

In particolare, la concorrente era stata esclusa sia 

per l’omessa dichiarazione della realizzazione del 

fatturato specifico richiesto dalla lex 
specialis per il triennio 2017-2018-2019, anche 

tenuto conto del ricorso all’istituto 

dell’avvalimento da parte della concorrente, sia per 

l’omessa dichiarazione di cui all’art. 89, comma 1, 

del d.lgs. 50/2016, con cui è prescritto che 

l’ausiliaria dichiari di possedere i requisiti 

oggetto di avvalimento e si obblighi nei confronti 

della stazione appaltante (oltre che dell’impresa 

ausiliata) a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente. 

Il Collegio, con riferimento all’omessa produzione 

di quest’ultima dichiarazione, non ha ritenuto 

meritevoli di apprezzamento le censure avanzate con 

ricorso, in quanto la ricorrente non ha comprovato 

di essere in proprio in possesso del requisito 

afferente al fatturato specifico, emergendo 

esclusivamente l’indicazione del fatturato globale 

https://www.iusexplorer.it/document?id=4977851_29881176_1_DLT_____20160418000000000000050A0089S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcy_33xYXWvk2EjrJS5s66Z5uL2pLhWym4U.*AAJTSQACMDMAAlNLABI2ODkzNzExNzI2MzQ4NTEyNDQAAlMxAAIwMg..*
https://www.iusexplorer.it/document?id=4977851_29881176_1_DLT_____20160418000000000000050A0089S00&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcy_33xYXWvk2EjrJS5s66Z5uL2pLhWym4U.*AAJTSQACMDMAAlNLABI2ODkzNzExNzI2MzQ4NTEyNDQAAlMxAAIwMg..*
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del 2020 mentre la legge di gara richiedeva 

espressamente, quale requisito di capacità 

economico-finanziaria, la realizzazione negli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando 

sulla GUUE di un fatturato specifico (al netto 

dell’IVA) nel settore delle forniture di dispositivi 

di protezione individuale e di articoli sanitari 

pari a 3.800.000,00 euro, con conseguente inequivoco 

riferimento al triennio 2017-2019. 

Secondo la Sezione adita peraltro, dal momento che 

la specificità del fatturato è correlata al “settore 
delle forniture di dispositivi di protezione 
individuale e di articoli sanitari”, il possesso in 
proprio di detto requisito asserito nel ricorso 

risulta invero contraddetto dall’avvalimento posto 

in essere dal ricorrente, in specie alla luce delle 

risultanze del relativo contratto, nel quale 

testualmente si attesta che “alla data di 
pubblicazione del bando l’impresa avvalente non 
dispone del requisito economico-finanziario 
richiesto …, in quanto non ha raggiunto a tale data 
il fatturato specifico di euro 3.800.000,00 + IVA”. 
In proposito, il Collegio ha chiarito che la 

dichiarazione dell’ausiliaria prescritta dall’art. 

89 assume un’importanza cruciale “(…) tanto 
nell’avvalimento c.d. operativo quanto in quello 
c.d. di garanzia e ciò in quanto, come chiarito 
dall’univoca giurisprudenza, la dichiarazioni 
dell’impresa ausiliaria e il contratto di 
avvalimento sono atti diversi, per natura, 
contenuto, finalità, costituendo la dichiarazione un 
atto di assunzione unilaterale di obbligazioni 
precipuamente nei confronti della stazione 
appaltante, mentre il contratto di avvalimento 
integra l’atto bilaterale di costituzione di un 
rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra 
l’impresa partecipante alla gara e l’impresa 
ausiliaria, contemplante le reciproche obbligazioni 
delle parti e le prestazioni da esse discendenti”. 
Alla luce della giurisprudenza di questo stesso Tar, 

inoltre, poiché la dichiarazione d’impegno 

dell’ausiliaria è un atto essenziale, ai fini 

dell’operatività dell’istituto dell’avvalimento, in 

quanto costituisce lo strumento attraverso il quale 

l’ausiliaria assume un obbligo giuridico diretto nei 

confronti della stazione appaltante, deve ritenersi 

che la dichiarazione in questione non possa essere 

acquisita attraverso il soccorso istruttorio - cfr., 

ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 21 giugno 
2019, n. 8121, alla cui stregua la mancanza di 

dichiarazione di impegno non rientra nelle ipotesi 

di “carenze di qualsiasi elemento formale della 
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domanda”, in cui, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del d.lgs. n. 50/16, è consentito il ricorso al 

soccorso istruttorio in quanto, influendo la 

dichiarazione sullo stesso perfezionamento 

dell’avvalimento, la produzione del documento 

consentirebbe al concorrente di acquisire il 

requisito di partecipazione in epoca successiva alla 

scadenza dei termini per la presentazione della 

domanda e dell’offerta, con conseguente 

inammissibile violazione della par condicio dei 

partecipanti. 

Il Tar medesimo ha poi evidenziato come “neppure dal 
contratto di avvalimento si evince l’assunzione di 
una obbligazione di garanzia da parte 
dell’ausiliaria, la quale si è limitata ad affermare 
che avrebbe messo “a disposizione dell’impresa 
avvalente, ai fini dell’esecuzione dell’appalto in 
parola e per tutta la durata dello stesso, fino alla 
regolare completa esecuzione dello stesso, il 
proprio know how tecnico e commerciale”, risultando, 
sul punto, rilevanti anche le premesse di detto 
contratto, nelle quali si specifica che “oggetto 
dell’accordo inerente all’avvalimento dei requisiti 
economico finanziari è solo il know tecnico, 
restando estraneo all’accordo qualsivoglia apporto 
di risorse finanziarie, dal momento che l’impresa 
avvalente è una società avente un fatturato di oltre 
euro 20.000.000,00 ed è dotata di capitale 
finanziario ampiamente idoneo al fabbisogno della 
commessa eventualmente scaturente 
dall’aggiudicazione della procedura di gara in 
argomento”. 
In ragione di quanto sopra, l’omessa produzione 

della dichiarazione dell’ausiliaria e l’esclusione 

dell’ammissibilità della sua acquisizione 

attraverso il soccorso istruttorio rivestono dunque 

carattere assorbente ai fini del rigetto del 

ricorso. 

Infine, il Collegio ha ritenuto infondate anche le 

deduzioni dirette a contestare la legittimità, del 

requisito di capacità economico-finanziaria 

richiesto dalla legge di gara, dal momento che la 

stazione appaltante gode di ampia discrezionalità 

nel predeterminare i requisiti tecnico-

professionali di partecipazione alla gara, con il 

solo limite che si tratti di requisiti attinenti 

all’oggetto dell’appalto da aggiudicare e 

proporzionati alla prestazione da rendere, in modo 

tale da non restringere ingiustificatamente la 

concorrenza e precostituire situazioni di assoluto 

privilegio a favore di uno o più operatori economici 

del settore; e, nell’ambito di tale ampia 

discrezionalità, la stazione appaltante può 
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pretendere requisiti di qualificazione eccedenti 

quelli minimi di legge, purché coerenti con 

l’obiettivo di interesse pubblico avuto di mira. 

Il Collegio, non essendo presente nella fattispecie 

in esame alcun indice di irragionevolezza ed 

illogicità delle previsioni contestato, ha rigettato 

il ricorso. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

Corte di Cassazione Civile, 

Sez.III, ordinanza 26 agosto 

2020, n. 17810 

Massima  

La produzione in sede di giudizio di una lettera 

raccomandata, anche senza l'avviso di ricevimento, 

costituisce prova certa della spedizione attestata 

dall'ufficio postale attraverso la relativa 

ricevuta.  

Dalla certezza della spedizione discende la 

presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e 

della sua conoscenza (art. 1335 c.c.).  

La suddetta presunzione si fonda su una duplice 

circostanza: che la missiva sia stata spedita e che 

il servizio postale sia stato portato a compimento.  

Inoltre, le risultanze del sito Internet del gestore 

del servizio rappresentano un elemento di prova 

indiziaria sull'esito della spedizione della 

raccomandata.  

La valutazione della valenza probatoria di quanto 

emerge dal sito web rientra nella discrezionalità 

del giudice del merito ed è insindacabile in sede di 

legittimità. 

 

Caso di specie 

Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio 

la donna a cui lo aveva concesso in comodato, al 

fine di ottenere il rilascio del bene.  

Egli, residente negli Emirati Arabi Uniti, aveva 

inviato due raccomandate senza ricevuta di ritorno 

alla comodataria contenenti la disdetta del 

contratto.  

La prima era stata inviata nella residenza indicata 

nel regolamento contrattuale ed era rimasta senza 

esito, mentre la seconda era stata consegnata con 

successo alla residenza di Bologna.  

La comodataria eccepiva di non aver ricevuto la 

comunicazione e sosteneva che non vi fosse alcuna 

prova in tal senso.   
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L’attore, infatti, aveva prodotto unicamente le 

risultanze del sito web del servizio postale da cui 

si evinceva l’avvenuta consegna.  

In primo e in secondo grado le doglianze della 

comodataria venivano rigettate e si giungeva così in 

Cassazione. 

 

Motivi della decisione 

La questione sottoposta all’esame degli Ermellini 

riguarda la prova dell’avvenuta consegna della 

missiva.  

Difatti, la raccomandata inviata tramite il servizio 

postale degli Emirati Arabi Uniti non recava la 

ricevuta di ritorno e la comodataria negava di 

averla ricevuta.  

La regola generale stabilita dall’art. 1335 c.c. 

dispone che la dichiarazione diretta a una 

determinata persona (atto recettizio) si reputa 

conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo 

del destinatario, se questi non prova di essere 

stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne 

notizia.  

Si parla a tal proposito della presunzione di 

conoscenza.  

Dal momento che la raccomandata inviata dall’attore 

non recava la ricevuta di ritorno – che attribuisce 

la certezza sulla consegna – la presunzione di 

conoscenza veniva dallo stesso rafforzata mediante 

l’allegazione delle risultanze del sito Internet del 

servizio postale.  

La convenuta contestava la suddetta allegazione ai 

sensi dell’art. 2712 c.c.  

La norma in questione dispone che le riproduzioni 

(fotografiche, informatiche, cinematografiche et 

cetera) formano piena prova dei fatti rappresentati, 

se colui contro il quale sono prodotte non ne 

disconosce la conformità.  

A fronte della contestazione della parte convenuta 

(circa la conformità della riproduzione di quanto 

indicato nel sito del gestore postale), il giudice 

di merito aveva operato personalmente la verifica, 

visionando il sito web e dandone atto nel verbale. 

In sede di gravame, era stata ritenuta legittima la 

verifica effettuata dal giudice di primo grado e, 

pertanto, venivano confermate la regolarità e 

tempestività della disdetta.  

Circa il potere del giudice di procedere 

direttamente alla verifica, si rinvia a quanto 

stabilito dagli artt. 213 e 447 bis c.p.c. 

In particolare: 
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 l’art. 213 c.p.c. prevede che il giudice possa 

richiedere d'ufficio alla pubblica 

amministrazione le informazioni scritte relative 

ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, 

che è necessario acquisire al processo; 

 l’art. 447 bis c.p.c., in materia di locazione e 

di comodato di immobili urbani e di affitto di 

aziende, dispone che il giudice possa disporre 

d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione 

della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, 

ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la 

richiesta di informazioni, sia scritte che 

orali, alle associazioni di categoria indicate 

dalle parti. 

La ricorrente ha contestato la verifica d’ufficio 

operata dal giudice in merito all’esito dell’invio 

della raccomandata, in quanto il giudicante ha avuto 

accesso al sito Internet del gestore postale senza 

neppure avvalersi di un consulente tecnico. 

La Corte ha ammesso che la produzione cartacea delle 

risultanze del sito web possa formare oggetto di 

contestazione ai sensi del già citato art. 2712 c.c.  

Proprio in virtù di tale disposizione, la ricorrente 

ha lamentato l’effettiva conformità del documento 

prodotto rispetto all’originale.  

Nondimeno, al giudice è consentito accertare la 

conformità con ogni altro mezzo di prova (Cass. 

Civ., Sez. 2, ordinanza n. 5141/2019, Cass. Civ., 

Sez. 5, ordinanza n. 12737/2018; Cass. Civ., Sez. 

Lavoro, sentenza n. 3122/2015; Cass. Civ., Sez. 

Lavoro, sentenza n. 2117/2011; Cass. Civ., Sez. 3, 

sentenza n. 4395/2004; avuto riguardo alle 

riproduzione di documenti informatici, Cass. Civ., 

Sez. 6, ordinanza n. 11606/2018). 

Pertanto, il giudicante può: 

 formulare una richiesta di informazioni al gestore 

del servizio (art. 213 c.p.c.), 

 ovvero verificare direttamente sul sito, anche 

d’ufficio, come nella fattispecie in esame (art. 

447 bis c. 3 c.p.c.). 

Tale ultima disposizione (art. 447 bis c.p.c.) 

consente al giudice, nelle controversie in materia 

di locazione, comodato e affitto, di disporre di 

ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della 

cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova.  

La valutazione rientra nell'insindacabile potere del 

giudice di merito di apprezzare le emergenze 

istruttorie. 

La doglianza della ricorrente è stata rigettata in 

ossequio al costante orientamento della Suprema 

Corte secondo cui la produzione in giudizio di una 

lettera raccomandata, anche senza l'avviso di 

ricevimento, costituisce prova certa della 
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spedizione, attestata dall'ufficio postale 

attraverso la relativa ricevuta.  

La certezza della spedizione fa sorgere la 

presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e 

della sua conoscenza (art. 1335 c.c.).  

Detta presunzione si fonda sulla circostanza della 

spedizione e sulla regolarità del servizio postale 

(Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 511/2019; Sez. 

Lavoro - sentenza n. 24015/2017; Sez. 3, sentenza n. 

13488/2011; Sez. 3, sentenza n. 12954/2007).  

La presunzione di consegna ex art. 1335 c.c. è 

rafforzata dalle risultanze del sito, che 

costituiscono una prova indiziaria sull’esito della 

spedizione, la cui valutazione è integralmente 

rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.  

Dunque, “(…) spetta al destinatario l'onere di 
dimostrare di essersi trovato senza sua colpa 
nell'impossibilità di acquisire la conoscenza 
dell'atto (Cass. 17204/2016), come nel caso di 
irregolarità compiutesi nel procedimento di 
recapito” (Cass. Civ., ordinanza n. 511/2019). 
In conclusione, il ricorso è stato rigettato anche 

perché le doglianze della ricorrente riguardano la 

contestazione di un accertamento di fatto in ordine 

all'esito della spedizione della raccomandata 

contenente la disdetta del comodato, non sindacabile 

in sede di legittimità. 

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha 

ribadito il proprio consolidato orientamento in 

materia, statuendo che “(…) la produzione in 
giudizio di un telegramma, o di una lettera 
raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di 
ricevimento, costituisce prova certa della 
spedizione, attestata dall'ufficio postale 
attraverso la relativa ricevuta, dalla quale 
consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al 
destinatario e della sua conoscenza ai sensi 
dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e 
concludenti circostanze della suddetta spedizione e 
sull'ordinaria regolarità del servizio postale e 
telegrafico” (Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 

511/2019; Sez. Lavoro - sentenza n. 24015/2017; Sez. 

3, sentenza n. 13488/2011; Sez. 3, sentenza n. 

12954/2007). “(…) le risultanze del sito internet 
del gestore del servizio postale in ordine all'esito 
della spedizione di una lettera raccomandata 
semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono 
certamente quanto meno un ulteriore elemento di 
prova indiziaria sull'esito della spedizione della 
raccomandata (elemento ulteriore, che rafforza la 
presunzione della consegna dell'atto regolarmente 
spedito in raccomandazione al destinatario e della 
sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., di cui 
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si è già dato conto). La valutazione a fini probatori 
di tale ulteriore elemento di prova rientra 
nell'ambito della discrezionalità del giudice del 
merito e non è sindacabile in sede di legittimità”. 

Corte di Appello di Genova, 

Sez. I Civile, 12 agosto 

2020, n. 782 

Massima  

È nulla la clausola del contratto di mutuo che 

stabilisce che gli interessi moratori devono essere 

pagati anche sugli interessi corrispettivi se la 

loro sommatoria supera il tasso soglia. 

 

Caso di specie 

I mutuatari, dopo aver ricevuto un atto di precetto 

con il quale l’istituto di credito aveva intimato 

loro il pagamento delle rate scadute e non pagate 

del mutuo stipulato dal de cuius, proponevano 

opposizione deducendo che alla data della 

stipulazione del contratto oggetto di precetto erano 

stati convenuti interessi usurari e perciò 

chiedevano al Tribunale di dichiarare la “nullità 
del contratto di mutuo e in ogni caso delle clausole 
di applicazione degli interessi”.  
Invero il tasso di interesse pattuito in contratto, 

se sommato al tasso di mora, alle spese per 

istruttoria, per assicurazione ed alle altre spese 

indicate in atto di citazione, era maggiore del 

tasso soglia fissato con riferimento al periodo di 

stipulazione del mutuo. 

Si costituiva in giudizio la banca mutuante la quale 

chiedeva il rigetto dell’opposizione. 

Il Tribunale di Massa rigettava l’opposizione con 

condanna degli attori alla rifusione delle spese 

motivando che l’interesse corrispettivo e 

l’interesse moratorio hanno natura giuridica e 

funzione completamente diverse e perciò non è 

giuridicamente lecito sommare l'interesse 

corrispettivo con quello moratorio. 

Avverso tale decisione i mutuatari proponevano 

appello innanzi alla Corte d'Appello di Genova che 

decideva con sentenza n. 780/2020 dello scorso 12 

agosto. 
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Motivi della decisione 

La Corte d'Appello di Genova, chiamata a verificare 

la riformabilità della decisione del Tribunale, ha 

rilevato che erroneamente il Tribunale aveva escluso 

che, ai fini della determinazione del tasso di 

usura, potessero essere sommati interessi 

corrispettivi e interessi moratori senza verificare 

se apposita clausola prevedeva la sommatoria e se 

detta sommatoria avrebbe determinato il superamento 

del tasso soglia. 

La Corte territoriale ha fondato il proprio 

ragionamento sulla c.d. tesi dell'effettività (usura 

effettiva e a posteriori) delineata dalla Corte di 

Cassazione con la sentenza n. 17447/2019.  

Mediante detto arresto la Suprema Corte ha spiegato 

che in ipotesi di concreta applicazione degli 

interessi moratori, nel calcolo dell’usura occorre 

considerare anche la capitalizzazione degli 

interessi corrispettivi.  

Ciò in quanto il mutuatario, in tale ipotesi, è 

obbligato al pagamento degli interessi moratori non 

soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella 

di interessi che è incorporata in ciascuna delle 

rate già scadute. 

Sulla base di tale principio, la Corte territoriale 

ha osservato che “(…) nel caso in esame la sommatoria 
degli interessi di mora convenuti era prevista in 
contratto, in quanto l’art. 4 del contratto di mutuo 
fondiario per cui è causa prevede che: “Ogni somma 
dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del 
presente contratto e non pagata, produrrà di pieno 
diritto dal giorno della scadenza l’interesse di 
mora a carico della parte mutuataria ed a favore 
della banca”. Di fronte a tale clausola, viene meno 
la funzione degli interessi di mora di remunerare 
forfettariamente l’istituto di credito del danno 
subito per effetto del ritardo nel pagamento delle 
sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono 
applicati convenzionalmente su tutte le somme non 
pagate, compresi gli interessi corrispettivi”. 
Dunque la Corte di Appello di Genova, con sentenza 

n. 780/2020 del 12 agosto 2020, ha ritenuto che la 

sommatoria è ammessa se è prevista contrattualmente 

da un'apposita clausola che prevede tale tipo di 

calcolo, anche se occorre verificare in concreto se 

in seguito alla sommatoria ci sia il superamento del 

tasso soglia fissato con riferimento al tipo di 

mutuo e al periodo di stipulazione dello stesso. 

Di seguito a tale esame la Corte territoriale ha 

dichiarato che nel contratto erano stati previsti 

interessi di mora che, sommandosi a quelli 

corrispettivi, determinano il superamento della 
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soglia di usura di cui alla Legge n. 108/1996 e per 

l'effetto ha dichiarato la nullità della clausola di 

cui all'art. 4 del contratto di mutuo con la quale 

si è prevista la sommatoria dei due tipi di 

interesse. 
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DELIBERE E COMUNICATI 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

Delibera ANAC 29 luglio 

2020 (in G.U. n. 225 del 10 

settembre 2020)  

La Delibera del 29 luglio 2020 istituisce il 

“Regolamento per la gestione del Casellario 

informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, 

comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, 

modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 

2020”. (Delibera n. 721/2020). 

Detto Regolamento disciplina la trasmissione del 

flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario 

informatico dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, delle annotazioni relative alle 

informazioni pervenute, la partecipazione al 

procedimento in relazione alle specifiche 

caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le 

modifiche da apportare per effetto del contenzioso 

amministrativo o civile, la durata della permanenza 

delle annotazioni nel casellario e le modalità per 

la loro cancellazione. 

Delibera ANAC n. 36 del 15 

gennaio 2020 (subappalto per 

le categorie c.d. 

“superspecialistiche”) 

Massima 
 

Dal combinato disposto degli artt. 61, comma 2, e 

92, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010 si evince che il 

concorrente non in possesso di una qualificazione 

sufficiente nella categoria c.d. 

“superspecialistica” sia tenuto a possedere i 

requisiti mancanti, per la quota subappaltabile, con 

riferimento alla propria qualificazione nella 

categoria prevalente.  
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Caso di specie 

 
La società istante ha richiesto un parere di 

precontenzioso all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), contestando la legittimità 

del provvedimento di esclusione adottato nei suoi 

confronti per mancato possesso della qualificazione 

nella categoria OS32 - c.d. “superspecialistica” - 

classifica III, richiesta dal bando di gara ai fini 

della partecipazione alla procedura. 

A fondamento dell’istanza proposta, la società in 

esame ha contestato la mancata considerazione, da 

parte della stazione appaltante, dei chiarimenti 

forniti dall’istante in sede di soccorso 

istruttorio, nell’ambito dei quali quest’ultima da 

una parte aveva evidenziato di essere in grado di 

coprire la quota maggioritaria della suddetta 

categoria, grazie al possesso della classifica II 

maggiorata di un quinto ai sensi dell’art. 61, comma 

2, d.P.R. n. 207/2000, e dall’altra aveva dichiarato 

di voler subappaltare la restante parte ad 

un’impresa qualificata, nel rispetto dei limiti 

previsti dagli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, 

d.lgs. n. 50/2016. 

 

Motivi della decisione 

 
A fondamento della propria decisione l’Autorità ha 

richiamato: 

- l’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, a tenore 

del quale “La qualificazione in una categoria 
abilita l’impresa a partecipare alle gare e a 
eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto; nel caso di 
imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 
condizione che essa sia qualificata per una 
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo 
a base di gara”; 

- l’art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010, secondo 

cui, con riferimento alle categorie di opere per 

le quali sono necessari lavori o componenti di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, il concorrente, singolo o 

riunito in raggruppamento, che non possieda la 

qualificazione in ciascuna delle categorie per 

l’intero importo richiesto dal bando di gara, 

deve possedere i requisiti mancanti, relativi a 

ciascuna delle predette categorie, oggetto di 
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subappalto, con riferimento alla categoria 

prevalente. 

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni, 

infatti, a dire dell’ANAC si evince che il 

concorrente privo di una qualificazione sufficiente 

nella suddetta categoria “sia tenuto a possedere i 
requisiti mancanti, per la quota subappaltabile 
(30%), con riferimento alla propria qualificazione 
nella categoria prevalente”. 
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