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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Marche, Sez. I, 1° 

ottobre 2021, n. 692 

 

Massima 

L’aggiudicazione definitiva equivale a contratto, 

con forza immediatamente vincolante anche per la 

p.a. appaltante, sicché la decisione di quest’ultima 

di sciogliersi dal vincolo dopo l’aggiudicazione 

della stessa integra un recesso contrattuale di 

natura civilistica, spettante alla cognizione del 

giudice ordinario. 

 

 

Caso di specie 

Un’Azienda ospedaliera della Regione Marche 

deliberava di aderire alla Convenzione Consip nelle 

more della definizione della gara avviata, per suo 

conto e nel suo interesse, dalla centrale di 

committenza regionale. 

In seguito alla determinazione di adesione alla 

Convenzione Consip, l’Azienda ospedaliera procedeva 

a stipulare il contratto con l’aggiudicataria di 

detta Convenzione. 

Nel contratto veniva riportata una clausola che 

attribuiva all’Azienda ospedaliera la facoltà di 

recedere anticipatamente dal contratto qualora la 

gara regionale si fosse conclusa prima della 

scadenza del contratto derivante dalla Convenzione. 

La decisione di aderire alla Convenzione Consip 

traeva fondamento da una sentenza del Consiglio di 

Stato che aveva stabilito che il generale principio 

di prevalenza della gara regionale su quella 

nazionale.  

Laddove sia attiva ed operativa una Convenzione 

Consip, nel settore sanitario non può spingersi fino 

al punto di legittimare proroghe tecniche con i 

fornitori uscenti, in attesa della definizione della 

gara regionale.  
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Il Consiglio di Stato – riferisce il TAR Marche – 

dopo aver affermato la tendenziale prevalenza della 

gara regionale su quella nazionale aveva comunque 

sottolineato la necessità di effettuare “opportune 
valutazioni di convenienza (economica e qualitativa) 
in ordine alle condizioni di svolgimento del 
servizio medesimo garantite dalla gara regionale (a 
fronte di quelle derivanti dalla gara nazionale): 
consentendo, in tal modo, l’attuazione del principio 
di (tendenziale) prevalenza della gara regionale 
rispetto a quella nazionale, non in modo assoluto 
ed indiscriminato, ma in coerenza con i menzionati 
principi di buon andamento, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa, secondo i 
principi interpretativi enucleabili dalla 
giurisprudenza citata”. 
Terminata la gara regionale prima della scadenza del 

contratto stipulato in adesione alla Convenzione 

Consip – e verificato, in esito ad apposito 

procedimento, che la gara regionale e la gara Consip 

non fossero comparabili e che dunque alcuna 

valutazione di convenienza qualitativo economica 

fosse possibile – l’Azienda ospedaliera ha proceduto 

al recesso dal contratto e alla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario della gara regionale. 

 

Motivi della decisione 

Il TAR con la pronuncia in commento ha stabilito che 

“in tema di contratti della p.a., la caducazione in 
autotutela di atti prodromici alla conclusione del 
contratto postula la giurisdizione del giudice 
amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui 
l’esercizio del potere autoritativo di annullamento 
abbia la funzione di sindacare la legittimità degli 
atti appartenenti alla sequela procedimentale di 
carattere discrezionale che ha preceduto la 
successiva contrattazione con il privato, mentre 
sussiste la giurisdizionale del giudice ordinario 
nella contraria ipotesi in cui la p.a. persegua 
l’obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo 
contrattuale”. 
Il TAR è pervenuto alla suddetta considerazione 

muovendo dalla premessa che la stessa aggiudicazione 

definitiva equivale a contratto, sicché la decisione 

della stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo 

dopo l’aggiudicazione stessa integra un recesso 

contrattuale di natura civilistica, spettante alla 

cognizione del Giudice Ordinario. 
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SOMMARIO 

 

 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Campania, Sez. V, 22 

settembre 2021, n. 2928 

 

Massima 

Le prescrizioni contenute nella disciplina di gara, 

da interpretarsi secondo il canone ermeneutico 

letterale, vincolano non solo i concorrenti ma anche 

la stessa amministrazione che non conserva alcun 

margine di discrezionalità nella loro concreta 

attuazione.  

Ne deriva che solo in presenza di un'equivoca 

formulazione della lettera di invito o del bando di 

gara, può ammettersi un'interpretazione diversa da 

quella letterale. 

 

 

Caso di specie 

Una Stazione Appaltante ha indetto una gara aperta 

volta alla conclusione di un accordo quadro di 

fornitura suddivisa in 122 lotti.  

Con lex specialis, la Stazione Appaltante ha 

previsto la facoltà di presentare offerta per più 

lotti, stabilendo quale requisito speciale di 

accesso l’aver svolto nel triennio antecedente la 

gara forniture analoghe per un importo non inferiore 

al 50% del valore di ciascun lotto per cui si 

intendesse concorrere.  

All’art. 8.2 del Disciplinare di gara la Stazione 

Appaltante ha poi prescritto che, qualora il 

fatturato specifico non fosse stato sufficiente a 

garantire il rispetto del requisito per tutti i 

lotti per i quali il concorrente avesse presentato 

offerta, lo stesso sarebbe stato ammesso 

limitatamente ai lotti per i quali il requisito 

fosse stato soddisfatto, dando priorità ai lotti di 

maggior importo.  

In tale contesto, un operatore ha presentato offerta 

per diversi lotti, tuttavia, risultando il fatturato 

dichiarato insufficiente a coprire il requisito per 

tutti i lotti, la Stazione Appaltante lo ha ammesso  
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a partecipare alla procedura per il solo lotto di 

maggior importo, escludendolo dai restanti. 

Avverso il predetto provvedimento – e limitatamente 

all’esclusione dell’ulteriore lotto per il quale se 

ammesso si sarebbe classificato primo in graduatoria 

– il concorrente ha proposto ricorso adducendo due 

ordini di censure volte a far valere la violazione 

degli articoli 3 e 97 della Costituzione e degli 

articoli 30, 51 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, tra 

l’altro, per violazione della lex specialis, falsità 
dei presupposti di fatto e di diritto, violazione 

della par condicio e disparità di trattamento. 

 

Motivi della decisione 

Alla luce dei consolidati principi 

giurisprudenziali, il Tribunale Amministrativo per 

la Campania ha ritenuto il ricorso fondato, 

evidenziando come le clausole del bando di gara 

debbano ritenersi di stretta interpretazione.  

Infatti, le preminenti esigenze di certezza, di 

imparzialità dell’azione amministrativa e di 

garanzia della parità tra i concorrenti ostano a 

qualsiasi lettura alternativa della lex specialis 
che non sia giustificata da un’obbiettiva incertezza 

testuale, con la conseguente impossibilità di 

addivenire in via interpretativa alla integrazione 

delle regole di gara.  

Inoltre, a fronte di clausole escludenti il cui 

significato non sia univoco l’attività 

interpretativa deve essere improntata al principio 

del favor partecipationis.  
Nel caso di specie, stando al tenore letterale 

dell’art. 8.2 del Disciplinare di gara, la Stazione 

Appaltante avrebbe dovuto limitare l’ammissione del 

concorrente ai lotti in ordine ai quali il requisito 

del fatturato specifico fosse stato soddisfatto, 

procedendo in ordine di decrescente importo e sino 

all’esaurimento del fatturato dichiarato.  

Al contrario, la Stazione Appaltante, discostandosi 

dal tenore letterale della clausola di cui all’art. 

8.2, constatato che il fatturato residuo non 

consentiva la partecipazione anche al secondo lotto 

di maggiore importo ha disposto l’esclusione del 

concorrente da tutti gli altri lotti, e ciò sebbene 

il fatturato dichiarato consentisse all’offerente di 

concorrere all’aggiudicazione dell’ulteriore lotto 

oggetto di ricorso.  

Così facendo, la Stazione Appaltante è incorsa in 

una illegittima interpretazione restrittiva della 

portata precettiva di quanto disposto dalla legge di 

gara, con conseguente violazione dei criteri di 

ragionevolezza, proporzionalità e massima 
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partecipazione, nonché dei principi di tipicità e 

tassatività delle cause di esclusione che devono 

improntare l’esegesi dei requisiti di capacità 

tecnico/economica di partecipazione. 

 

URBANISTICA 

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. II, 

8 giugno 2021, n. 4378 

 

Massima 
 

Qualora le norme tecniche di attuazione dello 

strumento urbanistico generale comunale, al fine di 

poter procedere con l’attività edificatoria, 

prescrivano l’approvazione di una lottizzazione 

convenzionata, sarà possibile prescindere da detta 

indicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui la 

situazione di fatto in cui si trova l’area 

interessata risulti corrispondente a quella che 

deriverebbe dall’attuazione della lottizzazione 

medesima e, in particolare, allorché l’area sia 

urbanizzata in misura pari agli standard urbanistici 

minimi prescritti.  

 

Caso di specie 
 

I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lazio il 

provvedimento mediante il quale l’Amministrazione 

Comunale aveva dichiarato improcedibile l’istanza 

dagli stessi presentata al fine di ottenere il 

permesso di costruire necessario all’edificazione su 

un lotto di loro proprietà. 

In particolare, il Comune precisava che, in base 

alle norme tecniche di attuazione del Piano 

Regolatore Generale, per poter edificare l’area di 

interesse era necessaria la previa approvazione di 

una lottizzazione convenzionata. 

L’Amministrazione, pertanto, chiedeva ai ricorrenti 

di integrare l’istanza mediante il deposito della 

documentazione necessaria per il completamento 

dell’istruttoria della pratica (i.e. relazione 

geologica, relazione geotermica; elaborazione delle 

tipologie edilizie, lo schema delle opere di 

urbanizzazione primaria, nonché la presentazione di  
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un numero di copie degli elaborati sviluppati 

conforme al dettato normativo). 

In conseguenza della mancata presentazione della 

documentazione richiesta, il Comune adottava un 

primo provvedimento di diniego che i ricorrenti 

ritualmente impugnavano.  

Nelle more del giudizio, i ricorrenti notificavano 

al Comune una diffida mediante la quale chiedevano 

all’Amministrazione di procedere con il rilascio del 

permesso di costruire.  

L’Amministrazione, a fronte della diffida, emetteva 

un nuovo provvedimento mediante il quale dichiarava 

l’improcedibilità dell’istanza.  

I ricorrenti impugnavano anche detto provvedimento. 

Il TAR Lazio respingeva il ricorso valutando 

legittimo l’operato dell’amministrazione. 

 

 

Motivi della decisione 

Avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti 

hanno proposto appello ponendo a fondamento del 

gravame i motivi già dedotti in primo grado.  

In particolare, secondo gli appellanti l’area di 

proprietà sarebbe riconducibile alla nozione di 

“lotto intercluso” poiché si collocherebbe in una 

zona già ampiamente edificata e dotata di tutte le 

necessarie opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello in 

quanto, dall’analisi delle attività istruttorie 

condotte in primo grado, è emerso che la proprietà 

degli appellanti non presenta le caratteristiche 

proprie del lotto intercluso. 

Il Collegio ha precisato che la fattispecie del 

lotto intercluso è un’ipotesi del tutto eccezionale 

in quanto deroga alla necessità di procedere 

mediante pianificazione attuativa ove prescritta 

dallo strumento urbanistico generale. 

I Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il 

lotto può considerarsi “intercluso” esclusivamente 

se l’area di interesse: a) sia l’unica a non essere 

stata ancora edificata; b) si trovi in una zona 

integralmente interessata da costruzioni; c) sia 

dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie 

e secondarie) previste dagli strumenti urbanistici; 

d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto 

conforme allo strumento urbanistico comunale. 

Alla luce di quanto precede, consegue che è 

possibile prescindere dalla lottizzazione 

convenzionata esclusivamente nel caso in cui la 

situazione di fatto in cui si trova l’area 

interessata risulti corrispondente a quella che 
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deriverebbe dall’attuazione della lottizzazione 

convenzionata e, cioè, in particolare, quando 

nell’area siano già presenti opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria pari agli standards 
urbanistici. 

Nel caso in esame gli approfondimenti istruttori 

hanno dimostrato che l’area di interesse era priva 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

che necessitano, pertanto, di pianificazione di 

dettaglio. 

La superfluità della pianificazione di dettaglio, ha 

concluso il Collegio, consegue alla constatazione 

dell’oggettiva inutilità della stessa in ragione (i) 

della intervenuta saturazione edilizia nonché (ii) 

dell’integrale soddisfacimento degli standard 

urbanistici.  

Tale valutazione "compete all'Amministrazione ed il 
relativo sindacato giurisdizionale è limitato alla 
verifica della logicità, della non 
contraddittorietà, della completezza istruttoria, 
della rispondenza fattuale alla situazione dei 
luoghi, ma non può spingersi sino alla sostituzione 
della valutazione amministrativa, che, in quanto 
espressione della potestà di governo del territorio, 
è riservata al Comune (Cons. Stato Sez. IV, sent. 
06-11-2017, n. 5119)”. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Cassazione Civile, Sez. VI, 

22 settembre 2021, n. 25664 

 
 

Massima 

Nell'azione di responsabilità per mala 
gestio promossa nei confronti 

dell'amministratore di fatto di un società 

poi fallita, il danno risarcibile può 

essere determinato e liquidato nella 

misura corrispondente alla differenza tra 

il passivo accertato e l'attivo liquidato 

in sede fallimentare, quale plausibile 

parametro per una liquidazione equitativa, 

purché sia stato allegato un inadempimento 

dell'amministratore almeno astrattamente 

idoneo a porsi come causa del danno 

lamentato e siano state indicate le 

ragioni che hanno impedito l'accertamento 

degli specifici effetti dannosi 

concretamente riconducibili alla condotta 

dell'amministratore. 
 

 

Caso di specie 

Nella vicenda sottoposta al vaglio della 

Cassazione, il ricorso veniva proposto avverso la 

decisione adottata dalla Corte d’Appello di Roma.  

In particolare la Corte di Appello di Roma, in 

integrale riforma della sentenza di primo grado 

resa dal Tribunale, ha condannato A, quale 

amministratore di fatto di una società, dichiarata 

fallita, al risarcimento dei danni, quantificati 

nella somma di Euro 2.433.987,90 in favore del 

Fallimento di una s.r.l. per atti di mala gestio 
oltre alla rifusione delle spese del doppio grado 

di giudizio. 
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La Corte di Appello di Roma, ritenuta 

preliminarmente legittima la produzione di 

ulteriori documenti prodotti nel giudizio di 

appello perché di formazione o acquisizione 

incolpevole successiva al procedimento di primo 

grado, ha rivalutato gli elementi di prova, 

documentale e testimoniale, forniti 

dall'appellante e ha ritenuto in capo ad A., socio 

e legale rappresentante della società proprietaria 

dell'azienda, lo svolgimento del ruolo di 

amministratore di fatto della società fallita e non 

già di mero dipendente della società affittuaria, 

a ciò non ostando il concorrente ruolo gestorio 

espletato da altri familiari. 

La Corte di Appello di Roma ha ravvisato in capo 

all'amministratore de facto così individuato una 
pluralità di gravi condotte omissive e ha ritenuto 

sussistente una situazione di abbandono gestionale 

e di inadempimento di ogni norma di corretta 

amministrazione, tali da giustificare il 

collegamento causale con l'intero deficit 

patrimoniale della società fallita. 

La Corte affermava quindi la responsabilità di A, 

condannandolo al risarcimento del danno in favore 

del Fallimento.  

A., quindi, proponeva ricorso per Cassazione. 

Motivi della decisione 

Con la decisione in analisi, la Cassazione ha 

respinto il ricorso di A. mediante il quale questi 

denunciava differenti violazioni di legge 

attraverso la presentazione di due motivi di 

ricorso. 

In particolare, con il primo motivo il ricorrente 

ha censurato la violazione o falsa applicazione di 

legge in relazione agli artt. 2392 e 2639 c.c., 

nonché dell'art. 2697 c.c., non sussistendo in capo 

al ricorrente medesimo il ruolo di amministratore, 

neppure di fatto.  

La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile 

perché, sotto l'apparente egida della dedotta 

violazione degli artt. 2392, 2639 e 2697 c.c. e dei 

criteri di accertamento della qualità di 

amministratore di fatto di una società, tende a 

chiedere alla Corte di legittimità la rivalutazione 

delle risultanze istruttorie e la revisione 

dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di 

Appello, con indebita invasione del giudizio di 

merito. 
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La Corte di Appello di Roma, con ampia motivazione, 

ben più che idonea a soddisfare lo standard del 

cosiddetto "minimo costituzionale", ha 

puntualmente e specificamente criticato le 

valutazioni, ritenute riduttive e atomistiche, 

espresse dal Tribunale e ha dato conto, in modo 

articolato e dettagliato, dei convergenti elementi 

che suffragavano le sue difformi conclusioni con 

riferimento a elementi presuntivi, deposizioni 

testimoniali, risultanze documentali, indagini di 

polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e 

elementi indiziari provenienti da notizie di 

stampa. 

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha 

denunciato la violazione o falsa applicazione di 

legge in relazione agli artt. 2392, 2393, 2394, 

2394 bis e 2697 c.c., dolendosi del fatto che la 

Corte di Appello avrebbe liquidato il danno a suo 

carico utilizzando il criterio della differenza tra 

attivo e passivo fallimentare.  

Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato 

e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis 

c.p.c., n. 1, perché il provvedimento impugnato ha 

deciso le questioni di diritto in modo conforme 

alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei 

motivi non offre elementi per mutare orientamento. 

Nel procedere alla liquidazione del danno in misura 

pari alla differenza fra attivo e passivo 

fallimentare, la Corte di Appello, infatti, si è 

attenuta alle indicazioni della sentenza delle 

Sezioni Unite n. 9100 del 6 maggio 2015.  

Secondo tale pronuncia, il danno risarcibile può 

essere determinato e liquidato nella misura 

corrispondente alla differenza tra il passivo 

accertato e l'attivo liquidato in sede 

fallimentare, quale plausibile parametro per una 

liquidazione equitativa, purché sia stato allegato 

un inadempimento dell'amministratore almeno 

astrattamente idoneo a porsi come causa del danno 

lamentato e siano state indicate le ragioni che 

hanno impedito l'accertamento degli specifici 

effetti dannosi concretamente riconducibili alla 

condotta dell'amministratore. 

Nella fattispecie in esame la Corte di Appello di 

Roma ha puntualmente soddisfatto tali presupposti, 

motivando ampiamente al proposito e accertando una 

situazione di totale abbandono gestionale e di 

inadempimento di ogni norma di corretta 

amministrazione, fra cui il mancato invio delle 

dichiarazioni fiscali, con accertamento in fatto 

non sindacabile in sede di legittimità circa la 

corrispondenza integrale tra il riscontrato 

deficit patrimoniale e le conseguenze delle 
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generalizzate violazioni degli obblighi gestori 

degli amministratori. 

La Corte ha pertanto respinto il ricorso 

dichiarandolo inammissibile e condannando il 

ricorrente al pagamento delle spese di lite in 

favore della controparte. 
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