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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Lazio, Sez. II ter, 10 

novembre 2021, n. 11549 

 

Massima 

Le modifiche soggettive all’interno della compagine 

delle consorziate identificate come esecutrici dei 

lavori oggetto di appalto, secondo l’art. 48, comma 

7 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sono consentite 

esclusivamente al ricorrere di una delle ipotesi 

contemplate ai commi 17, 18 e 19 del predetto art. 

48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero per fatti 

sopravvenuti a condizione, tuttavia, che detta 

modifica soggettiva non sia idonea ad eludere la 

carenza di un requisito di partecipazione in capo ad 

una delle consorziate.  

Infatti, se i requisiti di ordine generale fossero 

accertati solamente in capo al consorzio e non anche 

in capo alle singole consorziate che eseguono le 

prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente 

diventare “uno schermo di copertura” consentendo la 

partecipazione di consorziati privi dei necessari 

requisiti.  

Ne deriva il divieto, per la Stazione Appaltante, in 

sede di soccorso istruttorio, di sostituire la 

consorziata priva ab origine dei requisiti di 

partecipazione, pena la violazione dei principi di 

par condicio tra i partecipanti alla gara.  

 

 

 

Caso di specie 

La pronuncia resa dai Giudici del TAR Lazio prende 

le mosse dal ricorso da un operatore economico con 

il quale è stata censurata la presunta illegittimità 

degli atti adottati da una Stazione Appaltante 

aventi ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione 

conseguita dal medesimo OE e la sua conseguente  
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esclusione dalla procedura di evidenza pubblica 

indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’affidamento 

dei servizi di raccolta e recapito della 

corrispondenza in nome proprio e in nome e per conto 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di 

Riscossione Sicilia S.p.A. 

Come evidenziato dalla stessa Stazione Appaltante 

nei provvedimenti gravati, dal DURC di una delle 

consorziate indicate quale imprese esecutrici 

emergevano una serie di irregolarità, 

definitivamente accertate, in materia di obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse per le 

quali l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come è noto, 

non ammette espressamente alcuna forma di 

regolarizzazione postuma.  

La difesa del Consorzio si fondava, sostanzialmente 

su tre argomentazioni: la prima, relativa alla 

circostanza per cui l’inadempimento contributivo 

della consorziata sarebbe stato frutto della 

generale negativa contingenza economica dovuta alla 

situazione pandemica determinatasi nel corso del 

2020; la seconda, relativa al fatto che, il 

provvedimento di revoca del 28 aprile 2021 sarebbe 

intervenuto in un momento in cui la fase di gara era 

conclusa e si era già in fase esecutiva, con la 

conseguenza che tanto avrebbe dovuto indurre la 

Stazione Appaltante a non estromettere il Consorzio, 

ma a consentire al medesimo di sostituire la 

consorziata inadempiente mantenendo la commessa, 

atteso che prima della revoca dell’aggiudicazione 

erano state positivamente effettuate, da parte della 

Stazione Appaltante, le verifiche in capo alla 

predetta consorziata, sul possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; ed infine, 

avrebbe comunque errato la Stazione Appaltante a non 

consentire, in applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016, comma 19 ter, la sostituzione o 

l’estromissione della consorziata anche ove la 

perdita sopravvenuta dei requisiti generali, si 

fosse verificata in fase di gara, e non solo in 

quella esecutiva, a condizione che la modifica in 

riduzione non fosse disposta per eludere la carenza 

di un requisito mancante al momento della scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta ovvero al 

momento della partecipazione. 

Al ricorso ha poi fatto seguito un atto di motivi 

aggiunti, con il quale il ricorrente ha inoltre 

censurato l’aggiudicazione disposta in favore del 

secondo classificato sollevando, in aggiunta, 

“questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE per 
contrasto degli artt. 80 e 48 commi 17, 18, 19-bis 
e 19 ter del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per come 
interpretati con i principi del trattato sul 
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funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) posti a 
tutela della concorrenza, di libertà di 
stabilimento, di reciprocità, di parità di 
trattamento e non discriminazione, e proporzionalità 
(art. 101) richiamati dal considerando 1 della 
direttiva 2014/24/UE e dall’art. 18 della medesima 
direttiva”. 
 

 

Motivi della decisione 

Le tesi del ricorrente sono state tutte disattese 

dal TAR.  

Primariamente, infatti, i Giudici hanno evidenziato 

come, anche per costante giurisprudenza 

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non 

sono consentite regolarizzazioni postume di 

posizioni previdenziali, perché l’impresa 

dev’essere in regola con l’assolvimento degli 

obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla 

presentazione dell’offerta e conservare tale stato 

per la durata della procedura di aggiudicazione e 

del rapporto con la Stazione Appaltante: sicché 

rimane irrilevante l’eventuale adempimento tardivo 

dell’obbligazione contributiva (in tal senso, v. 

Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5, 6 e 9 del 2016).  

Il medesimo principio era stato, inoltre, condiviso 

anche dalla Corte di Giustizia la quale, nella 

sostanza, con la sentenza relativa alla causa C-

199/15 era pervenuta alle medesime conclusioni cui 

avevano avuto accesso le due decisioni della 

Plenaria appena citate. 

A ciò si aggiunga che, pur nella oggettività delle 

difficoltà economiche richiamate dall’operatore 

economico nel corso del giudizio, una tale 

circostanza non può consentire alcuna deroga al 

fondamentale principio sottostante alle pubbliche 

gare di par condicio tra gli operatori, tanto più 

che l’esclusione disciplinata dall’art. 80, comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016 trova la sua ragion d’essere, 

nell’ordinamento italiano, direttamente dal 

disposto di cui all’art. 57 della Direttiva 

2014/24/UE, il che priva di fondatezza il richiesto 

rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.  
Quanto al fatto che la revoca dell’aggiudicazione 

fosse intervenuta in fase di esecuzione, il Collegio 

ha ritenuto erroneo detto assunto, sulla base della 

circostanza, univoca e comprovata, per cui il 

Consorzio era stato destinatario di una mera 

aggiudicazione provvisoria, annullata poi d’ufficio 

a seguito delle successive prescritte verifiche sul 

possesso dei requisiti di ordine generale, all’esito 

della quale erano emerse le risultanze che avevano 
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portato la stazione appaltante all’adozione dei 

provvedimenti negativi gravati.  

Quanto poi alla invocata sostituzione della 

Consorziata, il TAR osserva che, ai sensi del comma 

7 bis dell’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, la modifica 
soggettiva del novero delle consorziate indicate in 

sede di gara come esecutrici è consentito unicamente 

per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 

e 19 (procedure concorsuali che abbiano interessato 

una di tali imprese o recesso) o per fatti o atti 

sopravvenuti, ma – e tale è il punto dirimente della 

questione - a condizione che la modifica soggettiva 

non sia finalizzata ad eludere in tale sede la 

mancanza di un requisito di partecipazione in capo 

all’impresa consorziata; diversamente opinando, 

infatti, se i requisiti di ordine generale fossero 

accertati solamente in capo al consorzio e non anche 

ai consorziati, che eseguono le prestazioni, “il 
consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo 
di copertura consentendo la partecipazione di 
consorziati privi dei necessari requisiti”.  
In altri termini, sempre secondo la ricostruzione 

operata dai Giudici, una eventuale sostituzione, a 

seguito di intervento di soccorso istruttorio da 

parte della Stazione Appaltante, delle consorziate 

ab origine prive dei requisiti di partecipazione, 
“si sarebbe tradotta in una violazione della norma 
su richiamata, nonché di elementari ragioni di par 
condicio tra i partecipanti alla gara” atteso che, 
come tra l’altro pacificamente ritenuto dalla 

giurisprudenza amministrativa pure richiamata nella 

pronuncia in esame, “il soccorso istruttorio ha come 
finalità quella di consentire l'integrazione della 
documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta 
dalla stazione appaltante incompleta o irregolare 
sotto un profilo formale, non anche di consentire 
all'offerente di formare atti in data successiva a 
quella di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte”.  
Il TAR ha, quindi, concluso per l’integrale rigetto 

del ricorso e condannato il ricorrente alla 

refusione delle spese di lite nei confronti delle 

controparti costituite. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Toscana, Sez. III, 18 

novembre 2021, n. 1502 

 
 

 

Massima 

“E’ legittima la esclusione di una ditta da una gara 

in forma telematica, nel caso in cui il disciplinare 

di gara preveda espressamente che: a) il termine per 

la presentazione delle offerte è fissato per le ore 

16:00 di una determinata data; b) il sistema non 

consente di completare le operazioni di 

presentazione di un’offerta una volta scaduto il 

termine; c) l’offerta interessata dal provvedimento 

di esclusione, è stata “sottomessa” alle ore 

15:59:54, sei secondi prima della scadenza del 

termine e il processo si è tuttavia completato alle 

ore 16:00:15, orario risultante dal documento 

“dettaglio operazioni”; in tal caso, infatti, le 

ragioni dell’esclusione sono imputabili ad un fatto 

riferibile alla ditta stessa, atteso che sono le 

norme tecniche di funzionamento della piattaforma a 

esigere che, nel termine stabilito dalla lex 

specialis, intervenga il completamento di tutti i 

passaggi previsti dalla procedura telematica per la 

presentazione delle offerte, rilevando il momento in 

cui l’offerta è effettivamente e definitivamente 

ricevuta dal sistema e dovendosi quindi escludere un 

malfunzionamento della piattaforma”. 

 

 

Caso di specie 

Il caso concerne una gara telematica indetta da 

E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo 

Regionale - mediante l’utilizzo della piattaforma 

STAR. 

La lex specialis di gara prevedeva che, per 

partecipare alla procedura, i concorrenti avrebbero 

dovuto inserire nel sistema telematico la domanda di 

partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta  
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economica, con i rispettivi allegati, entro le ore 

16:00 del giorno 13 luglio 2021. 

La disciplina di gara era inoltre integrata dalle 

norme di funzionamento del sistema STAR. 

Il TAR ha in primo luogo rilevato che tali norme 

tecniche di funzionamento prevedono che gli 

operatori economici interessati sono tenuti a 

presentare la documentazione richiesta entro il 

termine fissato dalla legge di gara “attraverso il 
completamento di tutti i passi previsti dalla 
procedura telematica” con la precisazione che la 
presentazione dell’offerta è compiuta “quando il 
concorrente visualizza un messaggio del Sistema di 
conferma della corretta ricezione dell’offerta”. 
L’operatore economico ricorrente al TAR aveva 

“sottomesso” la sua offerta nel sistema alle ore 
15:59:54. 

La PEC contenente la notifica di ricezione 

dell’offerta, pervenuta all’operatore economico, 

indicava quale orario di ricezione dell’offerta 

quello delle 16:00:15. 

La presentazione dell’offerta è stata considerata 

tardiva. 

Con il ricorso al TAR Toscana l’operatore economico 

ha sostenuto che il disciplinare di gara, nello 

stabilire quale termine ultimo per la presentazione 

delle offerte le ore 16:00, andrebbe inteso nel 

senso di ritenere tardive le offerte inviate o 

inserite a partire dalle 16:01. 

Del resto, risulterebbe provato che il sistema 

telematico ha consentito alla ricorrente di 

effettuare il completamento delle operazioni di 

presentazione dell’offerta, dando conferma 

dell’invio e della “sottomissione” della stessa, il 

che non sarebbe potuto accadere se l’offerta fosse 

stata tardiva; e la giurisprudenza avrebbe da tempo 

affermato il principio secondo cui il rischio 

inerente le modalità di trasmissione dell’offerta 

telematica non potrebbe farsi gravare sui 

concorrenti, con conseguente illegittimità delle 

norme tecniche che, nel caso in esame, dovessero 

avallare una opposta conclusione. 

Il ricorrente ha invocato a sostegno della sua tesi 

la disposizione delle norme tecniche di 

funzionamento della piattaforma (ultimo capoverso 

del paragrafo 6) secondo la quale il sistema 

“permette di presentare offerte fino alla data e 
l’orario stabiliti come termine di presentazione 
delle offerte nella documentazione di gara. Dopo 
tale termine il sistema non permette di completare 
le offerte ancora in fase di redazione”. 
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Motivi della decisione 

Il TAR ha ritenuto infondate le censure del 

ricorrente. 

Ha in primo luogo affermato che le norme tecniche 

di funzionamento prevedevano che “l’orario finale di 
presentazione delle offerte è predefinito dal 
sistema nel formato [hh:mm:ss]” ed ha 

conseguentemente affermato che l’orario finale 

stabilito dal disciplinare di gara dovesse dunque 

intendersi quello delle 16:00:00, integrato con 

l’espressione dei secondi. 

Ha inoltre ritenuto che la disposizione delle norme 

di funzionamento invocata dal ricorrente (ultimo 

capoverso del paragrafo 6) ha il solo scopo di  

avvertire i concorrenti che, scaduto il termine per 

la presentazione delle offerte, il sistema non 

consente di eseguire altre operazioni: ne 

discende, a contrario, che fino alla scadenza è 

possibile al concorrente operare e, come è accaduto 

nel caso in esame, anche inviare al sistema la 

richiesta di sottomissione dell’offerta con 

attivazione del meccanismo di notifica dell’avvenuto 

ricevimento da parte del sistema mediante messaggio 

di conferma e successiva PEC.  

Ciò non toglie che, stando alla stessa regola 

tecnica, la presentazione si perfeziona solo quando 

il processo è completato in ogni suo passaggio e 

l’offerta è effettivamente ricevuta dal sistema. 

Il TAR ha infine concluso che “È notorio che le 
procedure telematiche richiedono tempi che possono 
cambiare in ragione delle caratteristiche della rete 
di comunicazione elettronica e della sua capacità di 
assorbire il traffico di dati: una variabile la cui 
possibile incidenza, nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici, è onere del concorrente 
prevedere facendo uso della diligenza esigibile 
dall’operatore economico professionale, a maggior 
ragione qualora la legge di gara, come nella specie, 
individui nella effettiva ricezione delle offerte da 
parte della piattaforma telematica il momento 
rilevante ai fini del rispetto del termine finale 
di partecipazione”. 
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URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 

 

 

 

TAR Campania, Salerno, Sez. 

II, 30 settembre 2021, n. 

2067 

 

Massima 
 

Nell’ambito del procedimento di Autorizzazione 

Unica, il parere di compatibilità ambientale non può 

essere considerato alla stregua di un mero parere 

preliminare al rilascio dell’Autorizzazione stessa, 

i cui effetti decorrerebbero dalla definizione 

conclusiva dell’iter espropriativo conseguente 

all’emanazione del provvedimento autorizzatorio; in 

quanto è il chiaro dato normativo di riferimento che 

inequivocabilmente ancora il dies a quo della 

decorrenza dell’efficacia quinquennale della VIA 

dalla sua pubblicazione, e non dall’inizio dei 

lavori autorizzati. 

 

  

 

Caso di specie 
 

Con ricorso al TAR Campania, Salerno, un Comune 

campano ha impugnato il Decreto Dirigenziale con cui 

la Regione Campania aveva disposto l’espropriazione 

dei beni di proprietà del Comune interessati dalla 

realizzazione dell’impianto eolico approvato con 

Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 

387/2003 in favore della società proponente, al 

contempo provvedendo, ai sensi dell’art. 22 del 

D.P.R. n. 327/2001, alla determinazione urgente 

delle indennità di esproprio, contestando la mancata 

sdemanializzazione di un terreno e la nullità del 

decreto di esproprio, in ragione della carenza degli 

atti presupposti della Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) e dell’autorizzazione  
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paesaggistica, per decorso quinquennale degli 

stessi. 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR Campania, Salerno, ha innanzitutto rilevato 

come, ai sensi del primo comma dell’art. 4 del D.P.R. 

n. 327/2001, “i beni appartenenti al demanio 
pubblico non possono essere espropriati fino a 
quando non ne viene pronunciata la 
sdemanializzazione”; da ciò conseguendo che la 

natura demaniale della particella oggetto del 

decreto di esproprio, unitamente alla sua 

conseguenziale non espropriabilità, inficiano 

inevitabilmente la legittimità dell’atto adottato 

dal Comune. 

In secondo luogo, il TAR Campania, Salerno – dopo 

aver ricostruito la fattispecie dell’Autorizzazione 

Unica, definendola quale atto a struttura 

pluripersonale, in cui convergono le singole 

manifestazioni di volontà provvedimentali facenti 

capo alle diverse Amministrazioni, sostituendosi, 

perciò solo, ad esse, quale titolo legittimante – 

ha rilevato come, sulla base della documentazione 

versata in atti, emerga che entrambi gli atti 

presupposti del provvedimento di esproprio impugnato 

hanno perso efficacia, in ragione del decorso del 

termine quinquennale di validità: la VIA e 

l’autorizzazione paesaggistica infatti sono state 

adottate nel 2014 e dunque entrambe, dopo essere 

confluite nell’Autorizzazione Unica, sono scadute 

nel 2019. 

Il Collegio, inoltre, ha sottolineato come sia stata 

la stessa Regione Campania ad aver, di fatto, 

subordinato la complessiva procedura di esproprio 

alla perdurante validità ed efficacia degli atti di 

assenso, destinati a confluire nell’Autorizzazione 

Unica, sancendo un preciso “obbligo di aggiornamento 
e di periodico rinnovo” di tali atti.  
Infine, in risposta alle eccezioni sollevate dalla 

Regione resistente, il TAR Campania, Salerno, ha 

rilevato come il parere di compatibilità ambientale 

non possa in alcun modo essere considerato alla 

stregua di un mero parere preliminare al rilascio 

dell’Autorizzazione Unica, i cui effetti 

decorrerebbero, come sostenuto dalla Regione 

Campania, dalla definizione conclusiva dell’iter 
espropriativo; tale assunto deve essere, infatti, 

chiaramente sconfessato dallo stesso scenario 

normativo di riferimento, che inequivocabilmente 

ancora il dies a quo della decorrenza dell’efficacia 
quinquennale della VIA dalla sua pubblicazione, e 
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 non, come dedotto dalla parte resistente, 

dall’inizio dei lavori. 

In conclusione, il TAR Campania, Salerno – rilevando 

come (i) il terreno oggetto di esproprio non fosse 
stato preventivamente sdemanializzato e (ii) i 

presupposti atti di VIA e autorizzazione 

paesaggistica, confluiti nell’Autorizzazione Unica, 

fossero ormai da tempo scaduti – ha accolto il 

ricorso proposto dal Comune annullando il 

provvedimento di esproprio adottato dalla Regione 

Campania. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Tribunale Cosenza, Sez. I 

Civile, 25 ottobre 2021, n. 

2042 

 
 

 

Caso di specie 

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza in 

commento ha rigettato l’opposizione di una ASL 

Provinciale all’ingiunzione di pagamento ottenuta 

da una SPV - Special Purpose Vehicle, cessionaria 

di crediti sanitari nell’ambito di un’operazione 

di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 

1999, n. 130, ante D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto 

Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Nello specifico, la vicenda aveva ad oggetto un 

credito dovuto a titolo di saldo per differenza 

tariffaria relativa alla quota sociale sulla retta 

giornaliera afferente alle prestazioni erogate, 

dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2015, dalla 

struttura cedente, una Casa Protetta per Anziani. 

Nel giudizio de quo, l’ASP ha proposto opposizione 
chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo sulla 

base di molteplici eccezioni: difetto di 

giurisdizione del Giudice adito, carenza di 

legittimazione passiva, 

inammissibilità/infondatezza del decreto 

ingiuntivo, tra l’altro, per l’assenza di 

accettazione della cessione da parte della Regione 

Calabria e illegittimo riconoscimento degli 

interessi nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

n. 231/2002. 

 

 

Motivi della decisione 

Preliminarmente, il Giudice ha esaminato 

l’eccezione in rito relativa alla giurisdizione. 

Sul punto, il Tribunale di Cosenza ha rigettato 

l’eccezione sollevata dall’ASP affermando che 

“appartengono alla giurisdizione del giudice 
ordinario le controversie – che abbiano ad oggetto 
soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in 
favore del concessionario, senza coinvolgere la 
verifica dell'azione autoritativa della P.A.,  
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posto che, nell'attuale sistema sanitario, il 
versamento del corrispettivo delle prestazioni 
rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai 
soggetti convenzionati) viene effettuato 
nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben 
potendo il giudice ordinario direttamente 
accertare e sindacare le singole voci costitutive 
del credito fatto valere dal privato”. 
Il Giudice ha fatto, quindi, corretta applicazione 

del principio secondo il quale, nelle vicende nelle 

quali non entra in gioco la fase genetica del 

rapporto (determinazione dei budget e delle tariffe 

e/o loro revisione), dove cioè si manifestano i 

poteri autoritativi e concessori della Pubblica 

Amministrazione, ma l’analisi delle posizioni di 

diritto soggettivo afferenti alla fase esecutivo 

del contratto, non v’è dubbio alcuno che la 

giurisdizione spetti al Giudice Ordinario (ex 
multis Cass. SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19600; 
Cass. SS.UU., 12 ottobre 2011, n. 20939; Cass. 

SS.UU., 24 giugno 2011, n. 13903; Cass. SS.UU., 18 

novembre 2008, n. 27333; Cass. SS.UU. 8 ottobre 

2008, n. 24785). 

Ritenuta la propria giurisdizione, il Tribunale ha 

poi analizzato gli ulteriori motivi di opposizione 

sollevati dall’ASP.   

Il tema in questa sede di interesse è la necessità 

o meno dell’autorizzazione alla cessione da parte 

dell’Amministrazione ovvero l’illegittimità o la 

liceità del rifiuto opposto dalla stessa alle 

cessioni. 

Come in precedenza evidenziato, la controversia 

decisa dal Tribunale di Cosenza ha ad oggetto 

l’acquisto, da parte di una società veicolo SPV, 

di crediti afferenti a prestazioni sanitarie 

erogate da una Casa Protetta per Anziani dal 2010 

al 2015, in forza di un contratto che al momento 

della cessione era cessato. 

Ebbene, la cessionaria ha dato prova di essere 

titolare del credito azionato in via monitoria e 

di aver posto in essere gli adempimenti richiesti 

dalla Legge n. 130/1999; in particolare, la SPV ha 

versato in atti il contratto di cessione contenente 

l’elenco delle fatture cedute, la Gazzetta 

Ufficiale con l’avviso della cessione e le 

indicazioni previste ex lege, nonché la 

comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta 

cessione. 

L’opponente, dal canto suo, ha eccepito che la 

Regione Calabria non aveva autorizzato la cessione. 

Il Giudice ha tuttavia rilevato che “La cessione è 
avvenuta nell’ambito di un’operazione di 
cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui 
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alla Legge n. 130 del 30.04.1999, che, all’art. 4, 
prevede che, anche ai fini dell’opponibilità, sia 
sufficiente che della cessione sia dato pubblico 
avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
A conferma di quanto esposto, si veda D.L. 
23.12.2013, n. 145 convertito in Legge 21.02.2014, 
n. 9, che ha modificato la Legge 30.04.1999, n. 
130, art. 4 bis: “Alle cessioni effettuate 
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non 
si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che 
richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto 
a quelle della presente legge. Dell’affidamento o 
trasferimento delle funzioni di cui all’art. 2, 
comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente 
è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento alle 
pubbliche amministrazioni debitrici”. 
Nessun altro adempimento formale è richiesto e, 
anzi, è espressamente esclusa 
l’accettazione/autorizzazione da parte della 
Pubblica Amministrazione”. 
Nel caso di specie, che riguarda una cessione 

avvenuta nel 2018, risulta in sostanza confermato 

il carattere speciale dell’art. 4 della Legge n. 

130/1999, poiché la ratio della Legge sulle 

Cartolarizzazioni (ante D.L. n. 34/2020) era quella 

di favorire la competitività delle imprese, 

consentendo ai cedenti di ottenere il pagamento dei 

propri crediti in termini rapidissimi, assicurando 

la regolarità dei flussi finanziari necessari allo 

svolgimento dell’attività di impresa.  

Per fare ciò, il legislatore ha quindi previsto 

degli adempimenti più snelli con riguardo ai 

debitori ceduti.  

In ambito sanitario, l’applicazione della Legge n. 

130/1999 ha trovato, poi, un valido ed efficace 

strumento per consentire alle strutture sanitarie 

accreditate di fronteggiare il cronico ritardo nei 

pagamenti da parte delle Aziende sanitarie e delle 

Regioni. 

Al riguardo, è necessario evidenziare come nel 2020 

il Governo ha dovuto far fronte all’emergenza 

sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 e, tra 

le diverse misure adottate per assicurare una 

stabilità finanziaria del SSN, ha emanato il D.L. 

n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, in tema di 

cessione di crediti sanitari ha, tra l’altro, 

temperato il regime di favore di cui si è fatta 

menzione.  
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All’art. 117, comma 4-bis, è stato infatti 

stabilito che per i crediti commerciali certi, 

liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli 

enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono 

essere ceduti, anche ai sensi della Legge n. 

130/1999, solo a seguito di notificazione della 

cessione all’ente debitore e di espressa 

accettazione da parte di quest’ultimo entro 

quarantacinque giorni dalla data della 

notificazione, decorsi inutilmente i quali la 

cessione si intende rifiutata.  

È stato, quindi, introdotto il cd silenzio-rifiuto 

che rende la cessione valida inter partes, ma 

inefficace nei confronti dell’ente debitore in caso 

di rifiuto o di silenzio. 

La disciplina in punto di accettazione/rifiuto da 

parte dell’Amministrazione Pubblica delle cessioni 

dei crediti non è tuttavia univoca e si atteggia 

diversamente a seconda dello scopo perseguito dal 

legislatore e dal momento storico in cui è stata 

emanata. 

La disciplina generale della cessione dei debiti 

dovuti dallo Stato, e alla quale la Legge n. 

130/1999 come detto aveva espressamente derogato, 

è contenuta agli artt. 69 e 70, del R.D. 18 novembre 

1923 n. 2440; tali disposizioni prevedono, infatti, 

oltre alla forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata da notaio, anche la 

necessaria adesione della Pubblica Amministrazione 

ai fini del perfezionamento e dell’opponibilità ai 

terzi delle cessioni aventi ad oggetto crediti 

derivanti da contratti di somministrazione, 

appalto o fornitura ancora in corso di esecuzione. 

In siffatta situazione, e diversamente dalle 

operazioni di cartolarizzazione, il legislatore ha 

voluto privilegiare la regolare esecuzione del 

contratto evitando il rischio che dalla cessione 

potesse derivare il venir meno delle risorse 

finanziare da parte del soggetto obbligato nei 

confronti dell’Amministrazione. 

Le disposizioni che regolano l’accettazione delle 

cessioni dei crediti da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni sono altresì contenute all’art. 

106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice 

Appalti) che, diversamente dalla Legge n. 130/1999, 

prevede che (i) il contratto di cessione debba 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autentica e che (ii) la Pubblica 

Amministrazione possa rifiutare la cessione con 

comunicazione da inviare entro 45 giorni 

dall’avvenuta notifica della cessione.  

In difetto e diversamente dalla novella introdotta 

con il D.L. n. 34/2020, la cessione diviene 
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efficace, trovando dunque applicazione il 

principio del c.d. silenzio-assenso. 

In sostanza, come è agevole rilevare, con 

riferimento al tema trattato, il panorama è 

estremamente variegato e, a seconda dei casi, la 

condotta dell’Amministrazione produce effetti 

differenti. 

Come accennato, l’ASP Cosenza ha eccepito il 

proprio difetto di legittimazione passiva, 

sull’errato presupposto che la c.d. “quota sociale” 

della retta giornaliera debba essere posta a carico 

del Fondo Sociale Regionale e, quindi, debba essere 

corrisposta dalla Regione Calabria. 

Sul punto, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la 

tesi dell’ASP rilevando che “tenuto al pagamento 
delle rette in favore delle strutture 
sociosanitarie convenzionate, compresa la quota da 
imputarsi al Fondo Sociale Regionale, (…) è 
unicamente l’ASP e non anche la Regione Calabria 
(peraltro neppure chiamata in causa dall’Asp), in 
quanto, secondo quanto affermato dalla Suprema 
Corte, le disposizioni che pongono a carico del 
fondo sociale una quota del corrispettivo delle 
prestazioni sono destinate ad assumere rilievo 
esclusivamente sul piano interno dei rapporti 
finanziari tra Regione e ASP competente”. 
Sotto questo profilo, la sentenza risulta non solo 

correttamente motivata, ma difficilmente 

attaccabile atteso che il Giudice ha aderito 

all’orientamento ormai univoco reso al riguardo 

dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, 31 

ottobre 2019, n. 28024; Cass., Sez. I, 12 maggio 

2017 nn. 11922, 11923, 11924, 11925; Cass., Sez. 

I, 10 maggio 2017 n. 11451, 11452; Cass. Civ., Sez. 

I, 11 novembre 2016, n. 23067; Cass., Sez. I, 31 

ottobre 2016 nn. 22037, 22038, 22039). 

Da ultimo, si rileva che il Tribunale di Cosenza 

ha rigettato anche i motivi di opposizione 

afferenti all’asserita prescrizione del credito e 

all’asserito illegittimo riconoscimento degli 

interessi nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

n. 231/2002. 

Sotto il primo profilo, infatti, il Giudice ha 

ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria 

decennale e non quella breve (in ogni caso non 

maturata alla luce degli atti interruttivi dimessi 

in atti dall’opposta) e in merito agli interessi 

moratori ha ritenuto “condivisibile il 
convincimento che anche le prestazioni in favore 
di un ente pubblico - e segnatamente, come nel caso 
odierno ed in quello affrontato dal citato 
precedente, le prestazioni in campo sanitario - 
costituiscano transazioni commerciali ai sensi del 



 

18 

D.Igs. 231/2002” (ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 
13 luglio 2017, n. 17341). 
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