
 

1 

GIURISPRUDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER DEL 29 SETTEMBRE 2021 

  



 

2 

SOMMARIO 

GIURISPRUDENZA  

Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo 3 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233 

TAR Lazio - Roma, Sez. III, 22 settembre 2021, n. 9877                          

 

Urbanistica                                                                 10                                

TAR Campania, Sez. VI, 16 agosto 2021 n. 5503                                                            

Diritto Civile e Processuale Civile                                         13           

Cassazione Civile, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24639                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 

settembre 2021, n. 6233 

 

Massima 

In ossequio all’art. 57, paragrafo 7, della 

Direttiva 2014/24/UE, è irrilevante il fatto 

costitutivo di una delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 

qualora sia stato commesso oltre tre anni prima 

dell’indizione della procedura di gara. 

 

 

Caso di specie 

Nell’ambito di una procedura di gara indetta per 

l’affidamento di lavori di adeguamento degli 

impianti di illuminazione e di emergenza, un 

operatore economico – collocatosi al primo posto 

della graduatoria provvisoria – è stato escluso a 

seguito della verifica dei requisiti, poiché il 

socio unico è risultato destinatario di una sentenza 

di condanna penale, non ancora passata in giudicato, 

per il reato di omicidio colposo connesso ad 

infortunio sul lavoro.  

L’operatore economico ha quindi impugnato detto 

provvedimento di esclusione unitamente al 

provvedimento di aggiudicazione ad altro operatore 

economico adducendo, tra l’altro, i seguenti motivi 

di gravame:  

i. violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e 

c), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le cause 

di esclusione ivi contemplate non sarebbero 

applicabili qualora il fatto non sia 

direttamente riferibile all’operatore 

economico partecipante alla gara bensì, come 

nel caso di specie, ad un soggetto che 

all’epoca ricopriva la carica di legale 

rappresentante presso un’altra ditta; 

ii. violazione dell’art. 80, commi 5, 10 e 10 – 

bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per irrilevanza  
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del fatto commesso antecedentemente ai tre 

anni precedenti all’indizione della procedura. 

Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso 

ritenendo le censure infondate.  

Pertanto l’operatore economico ha proposto appello 

chiedendo la riforma della sentenza per i medesimi 

motivi dedotti in primo grado. 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato e 

assorbente il secondo motivo di gravame volto a far 

valere l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dalla 

procedura, del fatto oggetto di condanna per essere 

stato commesso oltre il termine di rilevanza 

triennale posto dall’art. 80, comma 10 – bis, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

Più precisamente, l’operatore economico ha 

contestato la sentenza di primo grado nella parte 

in cui sostiene che la norma di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 non preveda 

limiti temporali alla rilevanza dei fatti 

costituenti gravi illeciti professionali. 

Contestazione che è stata accolta dal Consiglio di 

Stato, il quale ha osservato come l’imposizione di 

un obbligo dichiarativo esteso a fatti occorsi oltre 

un determinato limite temporale – e pertanto non più 

incidenti sull’attuale affidabilità professionale 

di un dato operatore economico – si ponga in 

contrasto con il principio di proporzionalità. 

Inoltre, un tale onere si porrebbe, altresì, in 

contrasto con quanto previsto dall’art. 57, 

paragrafo 7, della Direttiva 2014/24/UE, il quale 

impone agli Stati Membri di individuare il periodo 

massimo di esclusione dell’operatore economico che 

non adotti misure idonee a dimostrare la sua 

affidabilità.  

Periodo che, in ogni caso, non può superare i tre 

anni dalla data del fatto per i casi di cui al 

paragrafo 4 della Direttiva; tra cui vi rientra la 

causa di esclusione data dalla commissione di gravi 

illeciti professionali.  

Ciò premesso, il grave illecito professionale non è 

idoneo ad integrare la causa di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 

50/2016, decorsi tre anni dalla sua commissione.  

Il limite temporale alla durata dell’effetto 

impeditivo della partecipazione alle procedure di 

gara emerge dalla lettura congiunta dei commi 5, 

lett. c), 10 e 10 – bis dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, ove quest’ultimo prevede che “nei casi di 
cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a 
tre anni, decorrenti dalla data di adozione del 
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provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, 
in caso di contestazione in giudizio, dalla data di 
passaggio in giudicato della sentenza. (…)”.  
Seppure detta disposizione non preveda espressamente 

un limite generale di rilevanza del fatto in sé, la 

questione deve essere risolta alla luce di quanto 

disposto dall’art. 57, paragrafo 7, della richiamata 

Direttiva, alla quale la giurisprudenza ha 

attribuito efficacia diretta nell’ordinamento 

interno con tutto ciò che ne deriva in termini di 

diretta applicabilità della disposizione in parola 

(cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 6576/2018; Cons. 

di Stato, Sez. V, n. 1605/2020; Cons. di Stato, Sez. 

V, n. 1774/2020).  

In tal senso si è espressa in primis la Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IV, con la 

sentenza del 24 ottobre 2018, C-124/17, secondo cui, 

nei casi di cui all’art. 57, paragrafo 4, della 

Direttiva 2014/24/UE, qualora il periodo di 

esclusione dalle procedure di gara non sia stato 

fissato con sentenza definitiva, detto periodo non 

può superare i tre anni dalla data del fatto in 

questione. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Lazio, Sez. III, 22 

settembre 2021, n. 9877 

 

Massima 

L’eventuale accertamento (all’esito dell’apposita 

valutazione da condurre in concreto) circa 

l’insussistenza di specifici ambiti di segretezza 

industriale e commerciale rende di per sé – in base 

al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 53 

del D.Lgs. n. 50/2016 – non operante il previsto 

limite relativo alla “stretta indispensabilità”, da 

intendersi come “nesso di strumentalità esistente 

tra la documentazione oggetto dell’istanza di 

accesso e le censure formulate” ai fini della difesa 

in giudizio degli interessi dell’impresa 

concorrente. 

Tale limite è destinato ad operare nel caso in cui 

la specifica documentazione di gara richiesta 

contenga informazioni costituenti segreto tecnico-

commerciale: ove non ricorra tale presupposto, torna 

ad applicarsi il regime ordinario in tema di accesso 

(come altresì chiarito al comma 1 del citato 

articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di 

contratti pubblici), fondato sul criterio – più 

ampio – della mera strumentalità della 

documentazione richiesta alla “tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti”. 

 

 

Caso di specie 

Un operatore economico ha impugnato, nella veste di 

seconda classificata nella graduatoria di una gara 

pubblica, il parziale diniego della richiesta di 

accesso formulata per ottenere copia dell’offerta 

tecnica dell’impresa aggiudicataria e dei 

giustificati da quest’ultima ai fini della 

valutazione dell’anomalia.  
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Il diniego era stato motivato in ragione della 

sussistenza di contenuti coperti da segreto tecnico-

commerciale, e dunque invocando l’art. 53, comma 5, 

lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede 

che “… sono esclusi il diritto di accesso e ogni 
forma di divulgazione in relazione: a) alle 
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a 
giustificazione della medesima che costituiscano, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”. 
La Stazione appaltante, nel formare il diniego, 

aveva recepito le osservazioni dell’aggiudicataria 

la quale aveva segnalato che “l’offerta della 
scrivente costituisce il ‘saper fare’ maturato in 
anni di attività” evidenziando anche che “la tutela 
della proprietà industriale coinvolge altresì le 
conoscenze che, nel loro insieme, o nella precisa 
configurazione e combinazione dei loro elementi, 
abbiano valore commerciale in quanto segrete”, ed 
elencando le parti del progetto tecnico contenenti 

“numerosi elementi che si configurano quali segreti 
tecnico-commerciali”. 
L’Amministrazione resistente e il 

controinteressato, costituiti in giudizio, hanno 

eccepito che – stante il generale divieto di accesso 

alla documentazione di gara contenente segreti 

tecnici e commerciali, posto dall’art. 53, comma 5, 

lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 – per poter avere diritto 

all’accesso la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare 

la “stretta indispensabilità” delle parti oscurate 
ai fini della specifica censura da formulare in 

giudizio, ai sensi dell’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 

50/2016.  

Indicazione che non sarebbe stata fornita dal 

ricorrente. 

 

Motivi della decisione 

Il TAR Lazio, dopo aver ricordato che le 

informazioni contenute nell’offerta o fornite a 

giustificazione dell’offerta sono in linea di 

principio sottratte ad ogni forma di divulgazione, 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 

50/2016, ha affermato che il sancito limite è 

subordinato alla “motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente” volta a dimostrare 

l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o 

commerciale meritevole di salvaguardia. 

Il TAR ha altresì rilevato che “la regola 
dell’esclusione posta in via legislativa, dunque, 
non si fonda su una presunzione assoluta valevole 
ex ante, richiedendo piuttosto una valutazione in 
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concreto dei motivi addotti a salvaguardia del 
segreto”. 
Il TAR Lazio ha quindi statuito che spetta alla 

Stazione appaltante il controllo circa la fondatezza 

della dichiarazione dell’impresa controinteressata 

in merito alla sussistenza di specifici ambiti di 

segretezza industriale e commerciale. 

Il TAR Lazio ha, a tal riguardo, ricordato anche che 

la nozione di “segreto” è inerente a “quella parte 
dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia 
che riguardano le specifiche e riservate capacità 
tecnico-industriali o in genere gestionali proprie 
dell’impresa in gara (il know how), vale a dire 
l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed 
esperienze, originali e tendenzialmente riservate, 
maturate ed acquisite nell’esercizio professionale 
dell’attività industriale e commerciale e che 
concorre a definire e qualificare la specifica 
competitività dell’impresa nel mercato aperto alla 
concorrenza. Si tratta, del resto, di beni 
essenziali per lo sviluppo e per la stessa 
competizione qualitativa, che sono prodotto 
patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva 
della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini 
della corretta esplicazione della concorrenza, offre 
tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. 
artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice 
della proprietà industriale”. 
Alla luce delle suddette statuizioni, il TAR Lazio 

ha ritenuto illegittimo il diniego dal momento che 

non era emerso – dalla documentazione depositata in 

giudizio e dagli atti difensivi – l’allegazione da 

parte della controinteressata di elementi specifici 

idonei a motivare e comprovare la dichiarata 

sussistenza di informazioni contenenti segreti 

tecnico-commerciali nelle parti dell’offerta 

tecnica oggetto di una mera elencazione; né era 

emerso, dal contenuto del provvedimento gravato, lo 

svolgimento di un apprezzamento in concreto ad opera 

della Stazione Appaltante, la quale si era limitata 

a recepire le indicazioni poste dalla 

controinteressata nell’atto di opposizione, senza 

operare una valutazione autonoma sul punto. 

Il TAR Lazio ha infine statuito come fosse del tutto 

irrilevante la circostanza che il ricorrente non 

avesse allegato elementi puntuali a dimostrazione 

dell’invocato nesso di strumentalità – in termini di 

“stretta indispensabilità” – tra la documentazione 

richiesta e le specifiche censure che si intende 

formulare in giudizio.  

“L’aspetto indicato, tuttavia, non può assumere 
rilievo ove, all’esito di apposita valutazione 
condotta in concreto alla luce dei parametri sopra 
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delineati, emerga l’insussistenza di specifici 
ambiti di segretezza industriale e commerciale: in 
tale ipotesi, infatti, l’accesso documentale è 
regolato dalla disciplina posta in via generale 
dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, trovando quindi 
applicazione la prevista declinazione (in senso più 
ampio) del nesso di strumentalità quale utilità 
(della documentazione oggetto della richiesta di 
ostensione) per la difesa di un interesse 
giuridicamente rilevante (aspetto che, nel caso di 
specie, può ritenersi integrato alla luce delle 
indicazioni riportate nell’istanza di accesso e 
nell’ambito del proposto gravame).” 
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URBANISTICA 

 

 

TAR Campania, Sez.  IV, 16 

agosto 2021 n. 5503 

Massima 
 

L’inutile decorso del termine di 45 giorni 

prescritto dall’articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 per l’adozione del parere paesaggistico 

da parte della Soprintendenza, non comporta la 

formazione del silenzio-assenso ai sensi 

dell’articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, ma si atteggia quale fatto giuridico 

costitutivo - recte, devolutivo o traslativo - della 

potestas per l’Amministrazione Comunale di procedere 

alla definizione del procedimento.  

 

Caso di specie 
 

Il ricorrente, nel febbraio 2005, acquistava un 

immobile sul quale pendeva un’istanza di condono 

edilizio ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724. 

La commissione locale per il paesaggio emanava, per 

quanto di competenza, il parere favorevole 

all’accoglimento dell’istanza e, ai sensi 

dell’articolo 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004, 

trasmetteva il fascicolo edilizio alla 

Soprintendenza che, tuttavia, rimaneva inerte per 

otto mesi. 

A fronte dei solleciti del privato, 

l’Amministrazione Comunale decideva di rilasciare 

l’autorizzazione paesaggistica ancorché la 

Soprintendenza non avesse emanato il relativo 

parere, sul presupposto che, nel caso in esame, si 

fosse formato il silenzio assenso ai sensi 

dell’articolo 17 - bis della L. n. 241/1990. 
Poco dopo il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica, tuttavia, la Soprintendenza avviava 

la propria attività istruttoria richiedendo una 

serie di integrazioni documentali e precisando che 

il termine di 45 giorni stabilito dall’articolo 146 

del D.Lgs. n. 42/2004 per il rilascio del parere di 

competenza non poteva considerarsi decorso in 

assenza delle necessarie integrazioni istruttorie.  
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Il ricorrente ha impugnato la nota della 

Soprintendenza, lamentando la violazione 

dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, 

dell’articolo 17 – bis della L. n. 241/1990, degli 
articoli 3, 7 e 10 della L. n. 241/1990, unitamente 

ad altri profili. 

In particolare, il ricorrente ha rilevato che la 

richiesta di integrazione documentale avanzata dalla 

Soprintendenza: 

 doveva reputarsi inutiliter data in quanto 

formulata oltre il termine di 45 giorni 

previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. n. 

42/2004; 

 era intervenuta quando si era già formato il 

silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17 bis 

della L. n. 241/1990; 

 in ogni caso, aveva carattere dilatorio e 

pretestuoso, avendo il Comune trasmesso il 

fascicolo edilizio completo relativo 

all’immobile. 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR ha, anzitutto, escluso che nel caso potesse 

trovare applicazione l’ipotesi di silenzio assenso 

prevista dall’articolo 17 - bis della L. n. 

241/1990. 

Il Collegio ha precisato che il menzionato articolo 

17 - bis è una norma volta ad assicurare la stabilità 
e la certezza delle situazioni giuridiche nei 

rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni (cc.dd. 

rapporti orizzontali) e non, invece, nei rapporti 

tra le Amministrazioni e il soggetto privato (cc.dd. 

rapporti verticali). 

A parere del TAR la richiamata disposizione non può 

trovare applicazione nei procedimenti ad iniziativa 

privata che si svolgono presso “un’Amministrazione 
competente a ricevere la domanda del privato ma 
rispetto ai quali la competenza sostanziale è di 
altra Amministrazione” come accade, appunto, 

nell’ipotesi dell’autorizzazione paesaggistica in 

cui l’eventuale beneficiario del silenzio assenso 

non è l’Amministrazione procedente, ma il soggetto 

privato. 

Ed invero, l’iter procedimentale volto 

all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica 

si innesta nel più ampio procedimento istruttorio, 

ad iniziativa privata, avente ad oggetto il rilascio 

del condono edilizio. 

Esclusa la valenza significativa dell’inutile 

decorso del termine di 45 giorni prescritto 

dall’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il Collegio 
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 ha valutato la nota tardivamente resa dalla 

Soprintendenza comunque illegittima. 

Il TAR ha evidenziato che, nel caso in esame, 

l’inerzia serbata dalla Soprintendenza si atteggia 

quale fatto traslativo della competenza in capo 

all’Amministrazione Comunale di procedere alla 

definizione del procedimento rilasciando 

l’autorizzazione in ossequio alle previsioni 

contenute nell’articolo 146, commi 5 e 9, del D.Lgs. 

n. 42/2004. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Cassazione Civile, Sez. I, 13 

settembre 2021, n. 24639 

 
 

Massima 

In materia di buoni postali fruttiferi 

cointestati e recanti la clausola "pari 

facoltà di rimborso", in caso di morte di 

uno dei cointestatari, ciascun 

cointestatario superstite è legittimato ad 

ottenere il rimborso dell'intera somma 

portata dal documento. 
 

 

Motivi della decisione 

Rigettando tutti i motivi fondanti il ricorso 

proposto da Poste Italiane S.p.A., la Suprema Corte 

è arrivata ad affermare il predetto principio 

valorizzando appieno le tesi già espresse sul punto 

dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro 

Bancario Finanziario (decisione n. 22747/2019 

espressamente richiamata nella sentenza in 

commento), evidenziando la portata assorbente e 

risolutiva delle argomentazioni proposte 

dall’Arbitro rispetto alle altre esaminate dalla 

giurisprudenza di merito. 

Rilevata la sussistenza di un contrasto 

giurisprudenziale sul punto tra il contenuto 

dell’ordinanza interlocutoria n. 16683/2020 e 

quello della sentenza n. 11137/2020, ed evidenziato 

che la sentenza non è risolutiva in quanto priva 

di indicazione degli “argomenti spendibili a 
sostegno della soluzione prospettata” (favorevole 
alle tesi dell’intermediario Poste Italiane 

S.p.A.) ai fini di individuare la disciplina 

applicabile, la Prima Sezione Civile della 

Cassazione: 

 riafferma il peso predominante dei dati 

risultanti sul testo dei buoni (Cass. n. 

19002/2017 e n. 4791/2018); 

 dichiara infondato il richiamo operato da 

Poste Italiane S.p.A. alla comunione di 

diritti reali e alle norme degli art. 1102 e 

art. 111 c.c., dichiarandolo non pertinente 

perché la legittimazione alla prestazione –  
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ossia individuazione dei soggetti che 

legittimamente possono richiedere il 

rimborso dei buoni – è problematica diversa 

da quella della titolarità del credito 

derivante dal contratto di investimento; 

 dichiara che l’art. 204 D.P.R. n. 156/1973, 

che prevede la rimborsabilità a vista dei 

buoni, è utile a colmare il preteso vuoto 

normativo sul punto (ossia – come affermato 

da Poste Italiane S.p.A. - l’assenza di una 

norma specifica che regoli le modalità di 

rimborso dei buoni cointestati a soggetto 

defunto) e, per l’effetto, ad escludere il 

ricorso all’applicazione analogica degli 

artt. 187 D.P.R. n.  259/1989 e 203 D.P.R. 

n. 156/1973 previsti per i libretti postali 

e prospettato da Poste Italiane S.p.A. al 

fine di subordinare la rimborsabilità dei 

buoni al benestare di tutti gli eredi; 

 precisa che tale applicazione analogica gli 

artt. 187 D.P.R. n. 259/1989 e 203 D.P.R. n. 

156/1973 sarebbe, in ogni caso, esclusa in 

ragione della disomogeneità tra libretti 

postali e buoni perché, diversamente da 

quanto accade per i libretti, il credito 

portato dai buoni non è cedibile tra vivi; 

 dichiara insussistente la funzione di 

protezione dell’erede eventualmente escluso, 

il quale ben potrà regolare la propria 

pretesa nei confronti del cointestatario che 

ha riscosso l’intero credito.  

Pertanto, risulta corretto ritenere che la morte 

di uno dei contitolari consolida la legittimazione 

al rimborso in capo agli altri, senza coinvolgere 

gli eventuali eredi del defunto. 

In sostanza, la Suprema Corte dichiara che 

esportare la previsione concernente la riscossione 

dei libretti postali al campo dei buoni fruttiferi 

determinerebbe la paralisi dell’aspetto che 

caratterizza i buoni postali muniti della clausola 

di pari facoltà di rimborso, ossia la loro 

rimborsabilità a vista svuotando, per l’effetto di 

senso ed applicabilità concreta tale clausola che, 

all’evidenza, persegue lo scopo di preservare 

l'immediata liquidabilità del titolo quale 

caratteristica specifica dell'investimento postale 

e non quello di tutelare gli eventuali eredi del 

contitolare defunto 

Si tratta della prima pronuncia di legittimità su 

questa specifica questione. 
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