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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Sardegna, Sez. I, 5 

ottobre 2021, n. 683 

 

Massima 

La finalità del soccorso istruttorio è quella di 

consentire l’integrazione della documentazione 

prodotta ma ritenuta dalla Stazione Appaltante 

irregolare o incompleta sotto un profilo prettamente 

formale e non anche di consentire, in via 

sostanziale, all’offerente di operare una 

illegittima rimodulazione dell’offerta in corso di 

gara attraverso la modifica ovvero l’integrazione di 

elementi fattuali in data successiva alla scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta.  

Da cui, il soccorso istruttorio non è ammissibile in 

sede di comprova dei requisiti. 

 

 

Caso di specie 

Un’Azienda ospedaliera Universitaria ha indetto una 

procedura aperta per l’affidamento di una fornitura 

quinquennale suddivisa in 260 lotti, prevedendo nel 

Disciplinare di gara quale requisito di capacità 

economica e finanziaria la detenzione di un 

“fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili di importo 
minimo pari all’importo quinquennale, posto a base 
d’asta, del lotto o della somma dei lotti per il 
quale si concorra”.  
La comprova di detto requisito, da dichiarare in 

sede di gara con la presentazione del DGUE, andava 

fornita mediante i bilanci approvati alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Solamente in caso di fondate ragioni, gli operatori 

economici impossibilitati a presentare i bilanci 

avrebbero potuto provare la propria capacità 

economica con gli ulteriori documenti ritenuti a tal 

fine idonei dalla Stazione Appaltante.  
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In questo contesto un operatore economico ha 

presentato offerta per nove lotti fornendo a tal 

fine le informazioni richieste.  

Detto operatore economico, inizialmente ammesso con 

riserva, è stato poi escluso dalla procedura 

all’esito del soccorso istruttorio e 

dell’integrazione documentale per insufficienza del 

fatturato medio annuo rispetto al requisito posto 

dal punto 7.2 del Disciplinare di gara.  

L’operatore economico ha, dunque, proposto ricorso 

avverso l’esclusione opponendo, tra l’altro, la 

violazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016 per la mancata ammissione al soccorso 

istruttorio. 

 

Motivi della decisione 

Nel rigettare il ricorso, il Tribunale 

Amministrativo ha innanzitutto avvallato, per quanto 

qui di interesse, le motivazioni fornite dal RUP nel 

verbale dell’Istruttoria d’ufficio volte ad 

evidenziare l’impossibilità di integrare ovvero 

surrogare il fatturato dichiarato con le 

dichiarazioni bancarie allegate al DGUE, costituendo 

esse meri elementi di prova dei rapporti con 

l’istituto bancario e, pertanto, inidonee a 

dimostrare la capacità di fatturato.  

Accertato l’ampio margine di discrezionalità di cui 

gode la Stazione Appaltante nell’individuare la 

documentazione idonea a comprovare la sussistenza 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria 

dei concorrenti, il TAR ha evidenziato come non 

risulti comunque possibile sopperire 

all’insufficienza del fatturato dichiarato 

limitando, come auspicato dalla ricorrente, in sede 

di soccorso istruttorio la propria partecipazione ad 

un numero inferiore di lotti.  

Difatti, il soccorso istruttorio consente al 

concorrente di sanare eventuali carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda quali la mancanza, 

l’incompletezza e le ulteriori irregolarità, 

quand’anche di tipo essenziale, degli elementi della 

domanda e del DGUE, nel limite in cui dette 

rettifiche non alterino l’offerta economica o 

tecnica in sé.  

Ebbene, ha proseguito il TAR, dovendosi considerare 

la mancanza di un fatturato sufficiente in relazione 

ai lotti per i quali la ricorrente ha presentato 

offerta un dato di fatto, l’ammissione all’istituto 

del soccorso istruttorio si sarebbe sostanziata in 

una illegittima rimodulazione dell’offerta in corso 

di gara. 
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Infine, a mente della consolidata giurisprudenza, il 

soccorso istruttorio non è ammissibile in sede di 

comprova dei requisiti di partecipazione.  

Ciò in quanto, da un lato, non sono rinvenibili 

elementi formali suscettibili di rettifica e, 

dall’altro, attesa la natura perentoria del termine 

per la presentazione della documentazione a comprova 

del possesso dei requisiti, l’ammissione al soccorso 

istruttorio si sostanzierebbe in una rimessione in 

termini. 
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DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

TAR Veneto, Sez. II, 26 

luglio 2021, n. 973 

 

Massima 

L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di 

concludere il procedimento avviato a seguito della 

presentazione da parte di un privato di un’istanza 

finalizzata alla verifica della legittimità del 

titolo edilizio rilasciato per la realizzazione, su 

un terreno attiguo alla proprietà dell’istante, di 

nuove unità immobiliari.  

In capo alla pubblica amministrazione sorge 

l’obbligo di provvedere sulle istanze presentate dai 

privati, oltre che nelle ipotesi espressamente 

previste dalla legge, anche qualora sussistano 

ragioni di giustizia ed equità che impongano 

l’adozione di un provvedimento espresso. 

 

 

Caso di specie 

Il ricorrente deduceva che nell’anno 2014, sul fondo 

attiguo a quello di sua proprietà, erano stati 

avviati i lavori per la realizzazione di due nuove 

unità immobiliari. 

Al fine di verificare la legittimità dei titoli 

edilizi rilasciati per la costruzione delle 

menzionate unità immobiliari, il ricorrente 

presentava all’Amministrazione comunale un’istanza 

di accesso agli atti. 

A seguito dell’ostensione del fascicolo edilizio, il 

ricorrente presentava al Comune un’istanza di 

autotutela al fine di veder annullati i titoli 

edilizi rilasciati dall’Amministrazione in quanto 

asseritamente illegittimi.  
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L’Amministrazione comunale, esaminata l’istanza, 

comunicava al ricorrente l’avvio al procedimento di 

secondo grado. 

Il procedimento non veniva portato a conclusione. 

 

 

Motivi della decisione 

Il ricorrente ha agito in giudizio affinché fosse 

accertata la sussistenza, in capo 

all’Amministrazione comunale, dell’obbligo di 

concludere il procedimento avviato a seguito 

dell’istanza dallo stesso presentata al fine di 

sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela. 

Il Collegio ha osservato che, sebbene ordinariamente 

l’Amministrazione non sia tenuta a provvedere sulle 

istanze di autotutela presentate dal privato - in 

ragione dell’ampia discrezionalità che connota 

l’esercizio del potere di annullamento - nel caso 

in esame l’avvio del procedimento e la relativa 

comunicazione all’istante avevano fatto insorgere a 

carico del Comune l’obbligo di adottare un 

provvedimento conclusivo espresso. 

Il TAR, sul punto, ha precisato che l’obbligo di 

provvedere sulle istanze presentate dai privati 

sussiste non solo nei casi espressamente previsti 

dalla norma, ma anche allorché ragioni di giustizia 

ed equità impongano l’adozione del provvedimento 

conclusivo. 

In particolare, l’Amministrazione deve provvedere 

sulle istanze del privato tutte le volte in cui sorga 

per l’istante una legittima aspettativa a conoscere 

il contenuto delle determinazioni adottate 

dall’ente, nonché quando si sia auto-vincolata 

designando il responsabile del procedimento e 

stabilendo, altresì, il termine di conclusione dello 

stesso. 

Alla luce di quanto precede, il TAR ha ordinato 

all’Amministrazione comunale di concludere il 

procedimento avviato mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso. 

 

 



 

8 

SOMMARIO 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 

 

 

 

 

TAR Campania, Sez. V, 21 

settembre 2021, n. 5942 

 

Massima 
 

L’adempimento dell’obbligo di vigilanza e controllo 

non è ragionevolmente esigibile dal titolare del 

terreno sul quale si è verificato l’abbandono di 

rifiuti, quando tale obbligo richiederebbe una 

vigilanza continua su un territorio di notevole 

estensione e di difficile controllabilità, in 

ossequio al principio di proporzionalità che esclude 

la sussistenza di una responsabilità per colpa 

quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo 

sopportando un sacrificio obiettivamente 

sproporzionato.  

 

Caso di specie 
 

Con ricorso al TAR Campania, Napoli, un Consorzio 

Generale di Bonifica ha impugnato l’ordinanza emessa 

del Sindaco di un Comune con la quale era stato 

ordinato al Consorzio stesso, non essendo stati 

individuati gli autori materiali dell’abbandono dei 

rifiuti, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti 

rinvenuti sul terreno di sua proprietà.  

Il Consorzio ricorrente ha impugnato tale ordinanza 

deducendo la violazione e falsa applicazione 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante il 

Codice dell’ambiente), per insussistenza dei 

presupposti di legge. 

L’art. 192 del Codice dell’ambiente in questione 

disciplina infatti il divieto di abbandono dei 

rifiuti, imponendo il recupero ovvero lo smaltimento 

dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi 

al responsabile dell’abbandono in solido con il 

proprietario e con i titolari di diritti reali o 

personali di godimento sull’area, ai quali tale 

violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. 
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Motivi della decisione 

In primo luogo, il TAR Campania, Napoli, richiamando 

la costante giurisprudenza in materia, ha analizzato 

la disciplina contenuta nell’art. 192 del Codice 

dell’ambiente, dalla cui disposizione emergerebbe 

che: 

- alla rimozione dei rifiuti è tenuto il 

responsabile dell’abbandono o del deposito dei 

rifiuti; 

- in via solidale è tenuto il proprietario o chi 

abbia a qualunque titolo la disponibilità del 

suolo ove i rifiuti insistono, ove ad esso sia 

imputabile l’abbandono degli stessi a titolo 

di dolo o colpa; 

- non è configurabile una responsabilità 

oggettiva a carico del proprietario o di 

coloro che a qualunque titolo abbiano la 

disponibilità dell’area interessata 

dall’abbandono dei rifiuti, con conseguente 

esclusione della natura di obbligazione 

meramente propter rem dell’obbligo di 

ripristino del fondo a carico del titolare di 

un diritto di godimento sul bene. 

In particolare, il TAR Campania, Napoli, ha rilevato 

come la fattispecie di illecito ambientale 

disciplinata dall’art. 192 del Codice dell’ambiente 

sia improntata a criteri di rigorosa tipicità, di 

talché non possa residuare alcuno spazio per una 

responsabilità oggettiva o “di posizione” del 

titolare del diritto dominicale, come tale non 

ammessa dal diritto nazionale ed europeo.  

La giurisprudenza in materia, infatti, è costante 

nel ritenere che l’obbligo di diligenza gravante sul 

proprietario di un fondo vada sempre valutato 

secondo criteri di ragionevole esigibilità, “con la 
conseguenza che va esclusa la responsabilità per 
colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare 
il fatto solo sopportando un sacrificio 
obiettivamente sproporzionato”. 
Sulla base di tali principi, il TAR Campania, 

Napoli, ha ritenuto illegittima l’ordinanza del 

Sindaco con cui era stato ordinato al Consorzio la 

rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, posto che: 

- non è stata provata né rinvenuta alcuna 

relazione tra le funzioni statutarie del 

Consorzio e lo sversamento o abbandono dei 

rifiuti, che quindi ha costituito un evento 

non imputabile a tale ente consortile, 

istituzionalmente addetto, infatti, alla sola 

sistemazione idraulica agraria, alla bonifica 

idraulica, all’adeguamento della rete scolante 

e alla regimentazione e regolazione dei corsi 
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d’acqua, per cui tale Consorzio non può 

ritenersi in concreto il legittimo 

destinatario dell’ordine di smaltimento, 

atteso che tale ordine esula dalle sue 

competenze; 

- anche laddove dovesse ritenersi in tesi 

sussistente un nesso causale tra la condotta 

(omissiva) del Consorzio (i.e. il soggetto che 
ha disponibilità del bene) e l’abusiva 

immissione di rifiuti nell’ambiente, 

l’adempimento dell’obbligo di vigilanza e 

controllo non era comunque ragionevolmente 

esigibile dal Consorzio, nel rispetto di un 

generale criterio di proporzionalità, atteso 

che ciò avrebbe richiesto una vigilanza 

continua su un territorio comunale che è di 

notevole estensione e di difficile 

controllabilità, considerata anche l’ampiezza 

del perimetro consortile; 

- in particolare, l’attivazione di un servizio 

permanente di vigilanza sull’area idoneo ad 

impedire l’abbandono di rifiuti mediante una 

vigilanza costante su 24 ore avrebbe 

travalicato i limiti della diligenza alla base 

della stessa nozione di colpa richiamata 

dall’art. 192, comma 3, del Codice 

dell’ambiente. 

In conclusione – richiamato il principio precisato 

dalla costante giurisprudenza, tale per cui 

“l’obbligo di diligenza deve essere valutato secondo 
criteri di ragionevole esigibilità, con la 
conseguenza che va esclusa la responsabilità per 
colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare 
il fatto solo sopportando un sacrificio 
obiettivamente sproporzionato” – il TAR Campania, 
Napoli, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio 

annullando per l’effetto l’ordinanza del Sindaco, 

contenente l’ordine di rimozione e smaltimento dei 

rifiuti rinvenuti sul terreno di sua proprietà. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Cassazione Civile, Sez. VI, 

15 settembre 2021, n. 25664 

 
 

Massima 

È onere gravante sulla società di gestione 

del servizio idrico integrato di informare 

l'utente sull’eventuale presenza di consumi 

anomali. 
 

 

  Caso di specie 

Veniva promosso un giudizio nei confronti della 

società esercente il locale servizio idrico, dove 

veniva richiesto il risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima al 

suo obbligo di segnalare i consumi anomali, in virtù 

di un rapporto contrattuale di somministrazione di 

acqua potabile. 

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, che 

condannava la società di gestione a pagare, in 

favore dell'attrice, l'importo di Euro 3.312,10, 

oltre accessori. 

Il Tribunale in grado di appello e la Cassazione 

hanno confermato la decisione di primo grado. 

Motivi della decisione 

La società ha dedotto la violazione e/o la falsa 

applicazione delle previsioni della Carta del 

Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del 

Regolamento del Servizio di distribuzione e 

fornitura di acqua potabile, da parte del Giudice di 

merito, nella ricostruzione e nella individuazione 

degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti 

del contratto di somministrazione di acqua potabile, 

con riguardo all'ipotesi, verificatasi nella specie, 

di una perdita occulta nell'impianto idrico 

dell'utente che abbia determinato rilevanti consumi 

anomali, nonché nella liquidazione del conseguente 

danno.  
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Secondo la Suprema Corte, richiamando gli obblighi 

di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del 

contratto di somministrazione idrica, il semplice 

invio di una fattura commerciale relativa ai consumi 

anomali registrati, a distanza di oltre due mesi 

dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna 

espressa segnalazione del loro carattere anomalo, 

non consente di ritenere correttamente adempiuto 

l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla 

Carta del Servizio Idrico Integrato. 

Gli Ermellini hanno inoltre osservato che 

l'adempimento o meno dell'utente all’onere di 

verificare il regolare funzionamento dell'impianto 

e del contatore, nonché di effettuare la c.d. 

autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza 

dell'inadempimento dell'azienda somministrante al 

proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei 

consumi anomali, con conseguente diritto 

dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento 

del danno. 

La decisione impugnata si è sottratta, quindi, alle 

censure formulate dalla società, con riguardo 

all'affermazione della sussistenza 

dell'inadempimento contrattuale della stessa alle 

obbligazioni su di essa gravanti a tutela del 

diritto dell'utente di essere correttamente, 

espressamente e tempestivamente informato su 

eventuali consumi anomali, come anche con riguardo 

al suo obbligo di risarcire il danno conseguente. 
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