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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 

15 novembre 2021, n. 7594 

 

Massima 

L’iscrizione alla Camera di Commercio costituisce un 

requisito d’idoneità professionale ai sensi 

dell’art. 83, commi 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e serve a garantire l’accesso alla gara 

dei soli concorrenti forniti d’una professionalità 

congruente con le prestazioni oggetto di gara.  

Di conseguenza, appare legittima la revoca 

dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, 

motivata in ragione del fatto che la società 

vittoriosa non era, alla data di scadenza del bando, 

in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti dalla Stazione Appaltante, poiché 

l’impresa risultava operare nel settore delle 

agenzie di viaggio e non nel settore della 

somministrazione e vendita di alimenti, settore 

specifico della gara. 

  

 

 

 

Caso di specie 

Nel mese di luglio del 2019, un Istituto di 

istruzione superiore aveva indetto una procedura 

aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 

triennale dei servizi di somministrazione di 

alimenti e bevande mediante buvette e installazione 

di distributori automatici di bevande calde e 

fredde.  

Dopo aver ricevuto la richiesta documentazione a 

comprova di quanto dichiarato in sede di gara, 

l’impresa classificatasi prima in graduatoria vedeva 

revocarsi l’aggiudicazione in precedenza adottata in  



 

4 

proprio favore, in ragione di una molteplicità di 

irregolarità riscontrate dal RUP secondo il quale:  

a) non era stato prodotto il DURC in corso di 

validità alla data di scadenza del bando (26 agosto 

2019), ma un DURC con data di emissione del 30 

settembre 2019;  

b) l’impresa non era, alla data di scadenza del 

bando, in possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti dalla Stazione Appaltante, essendo detta 

impresa operante nel settore delle agenzie di 

viaggio e non risultando dichiarata alcun’attività 

principale o secondaria di somministrazione e 

vendita di alimenti e bevande o similari e, quindi, 

non operante nel settore specifico, come invece 

prescritto dalla lex specialis di gara;  
c) non era stata prodotta la pur prescritta 

certificazione di autocontrollo HACCP aziendale, in 

corso di validità, ma soltanto una lettera 

d’impegno, del 27 febbraio 2020, di una società 

esterna a redigere il piano di autocontrollo HACCP;  

d) l’operatore economico era risultato essere attivo 

solo dal 29 novembre 2018 (data d’inizio attività) 

e nel settore delle agenzie di viaggio, quindi solo 

da otto mesi, anziché i sei anni dichiarati nel 

settore oggetto d’appalto;  

e) alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, non aveva personale dipendente 

regolare, mentre i tre dipendenti dichiarati nella 

documentazione di gara non corrispondevano a quanto 

si evinceva dalla visura camerale.  

L’impresa ha quindi adito il competente TAR per la 

Campania, sede di Salerno, deducendo in un unico, 

articolato motivo, il presunto travisamento dei 

fatti in cui sarebbe incorsa la Stazione Appaltante 

nella disamina della documentazione offerta a 

comprova di quanto dichiarato in sede di gara. 

I Giudici di primo grado hanno ritenuto infondato 

tale gravame, essendo evidente, per tutti i profili 

trattati dall’impugnato provvedimento di revoca, che 

la ricorrente è stata (ed è) estranea all’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande oggetto dell’affidamento in esame.  

Il ricorrente in primo grado ha, quindi, proposto 

appello davanti al Consiglio di Stato, riproponendo 

le medesime doglianze illustrate davanti al TAR per 

la Campania. 

 

 

Motivi della decisione 

Anche l’appello è stato rigettato.  

In primo luogo, il Consiglio di Stato evidenzia 

l’errore interpretativo in cui è incorsa l’impresa 
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appellante: un conto è, infatti, un elemento di 

valutazione dell’offerta tecnica spendibile in un 

determinato contesto procedurale, altro è il 

requisito di partecipazione espressamente richiesto 

dal bando di gara. 

Ciò premesso, i Giudici di Palazzo Spada hanno 

evidenziato che l’iscrizione alla Camera di 

Commercio costituisce requisito di idoneità 

professionale ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. 

a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è, in quanto 

tale, anteposto ai più specifici requisiti 

attestanti la capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria dei partecipanti alla 

procedura di evidenza pubblica.  

Di conseguenza, quindi, il requisito di 

partecipazione richiesto dalla Stazione Appaltante 

ha lo scopo di non permettere a qualunque impresa, 

pur nell’ampia flessibilità dell’interpretazione 

dell’oggetto sociale o aziendale, di partecipare a 

qualunque gara in assenza di siffatto 

(pre)requisito.  

In altri termini, allorquando l’Amministrazione 

richieda un particolare requisito di partecipazione 

significa che si vuole garantire l’accesso alla gara 

soltanto a quei concorrenti che siano in possesso 

di una professionalità congruente ed in linea con 

le prestazioni oggetto dell’appalto.  

Nel caso in esame, l’appellante non sembra aver 

colto come lo svolgimento pregresso della 

somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia 

stata posta dalla lex specialis di gara in modo 

inderogabile, ovvero come condizione d’accesso alla 

gara medesima.  

A nulla rileva, pertanto, il fatto che il predetto 

operatore economico abbia avuto modo di gestire o 

noleggiare - oltre che di svolgere attività di 

agenzia di viaggi - anche insediamenti ricettivi, 

ove si somministrano o si vendono alimenti e 

bevande: quest’ultima, infatti, non è la prestazione 

professionale (il core business, si potrebbe dire) 
dell’impresa, ma è – a tutto voler concedere - una 

attività connessa a quella d’impresa ricettiva o 

turistico-alberghiera, del tutto accessoria e 

meramente eventuale rispetto a quest’ultima. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Sicilia, 23 novembre 

2021, n. 3228 

 
 

 

Massima 

“L’art. 61, comma 2, seconda parte, D.P.R. n. 207 

del 2010 va interpretato nel senso che l’impresa 

raggruppata o consorziata deve essere qualificata 

per una classifica pari ad almeno un quinto dei 

singoli importi della categoria e non all’importo 

totale a base di gara, in quanto va letto in coerenza 

con la prima parte riferita alle imprese che 

partecipano in forma individuale”. 

 

 

 

Caso di specie 

Il caso in esame afferisce alla corretta 

interpretazione dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 

207/2010 il quale dispone testualmente, per quanto 

d’interesse, che: “La qualificazione in una 
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare 
e ad 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 dei lavori a base di 
gara”. 
Il TAR ha ricordato che sul significato di tale norma 

si sono fronteggiate due diverse interpretazioni. 

Secondo una prima interpretazione, avvalorata anche 

dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 

3040 del 13 aprile 2021, “L’inequivoco tenore 
letterale della disposizione regolamentare citata 
consente di ricavare le seguenti regole: - la 
qualificazione in una categoria abilita l’impresa 
singola a partecipare alle gare e ad eseguire i 
lavori nei limiti della propria classifica  
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incrementata di un quinto: dunque, ogni impresa può 
partecipare alle gare ed eseguirne i rispettivi 
lavori avuto riguardo alla propria qualificazione in 
una specifica categoria e nei limiti della 
classifica posseduta; - nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate “la medesima disposizione” 
si applica con riferimento a ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata: ciò significa che, anche 
nel caso di raggruppamento, ciascuna singola impresa 
è abilitata a partecipare ed eseguire i lavori in 
riferimento alla propria qualificazione in una 
categoria e nei limiti della classifica col 
beneficio dell’incremento del quinto, ma 
subordinatamente alla ulteriore condizione che essa 
sia qualificata per un importo pari ad almeno un 
quinto “dell'importo dei lavori a base di gara”. Non 
vi sono, nella disposizione citata, elementi 
testuali che possano legittimare una interpretazione 
diversa. Né se ne intravedono sul versante 
sistematico. La ratio della norma è quella di non 
esasperare gli effetti della qualificazione 
“virtuale” quando le imprese esecutrici siano una 
pluralità e il requisito di qualificazione risulti, 
di conseguenza, molto frazionato. Essa persegue tale 
fine attraverso il “blocco” della premialità nel 
caso di raggruppamenti il cui partecipante ha una 
qualificazione inferiore ad un quinto del monte 
lavori, così da disincentivare, rectius, da 
eliminare l’incentivo al frazionamento eccessivo”.  
Secondo un altro orientamento, la previsione di cui 

all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 va interpretata 

nel senso che la condizione secondo cui l’impresa 

concorrente deve essere qualificata per una 

classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei 

lavori a base di gara deve essere riferita ai singoli 

importi della categoria prevalente e delle altre 

categorie scorporabili della gara (per tutte, TAR 

Campania, Napoli, I, 16 luglio 2020, n. 3158 con 

richiamo a Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2018, 

n. 3993). 

Tale interpretazione è stata fatta propria anche 

dall’ANAC nella delibera n. 45 del 22 gennaio 2020. 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR ha aderito alla seconda interpretazione sopra 

riportata. 

A tal riguardo, il TAR ha in primo luogo fatto 

ricorso all’art. 12 delle preleggi.  

Il TAR ha infatti affermato che tale norma, nello 

stabilire che nell’applicare la legge non si può 

attribuire alla stessa altro senso che quello fatto 
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palese dal significato proprio delle parole secondo 

la connessione di esse e dall’intenzione del 

legislatore, non privilegia il criterio 

interpretativo letterale poiché evidenzia, con il 

riferimento “all’intenzione del legislatore”, un 

essenziale riferimento alla coerenza della norma e 

del sistema; conseguentemente, il dualismo, presente 

nell’art. 12, tra lettera (“significato proprio 
delle parole secondo la connessione di esse”) e 

spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va 
risolto con la svalutazione del primo criterio, 

rilevandosi inadeguata la stessa idea di 

interpretazione puramente letterale (ex plurimis 
Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 

6766 e Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3233). 

Sulla base di tale premessa il TAR ha ritenuto che 

l’interpretazione accolta non contrasta con il dato 

letterale, in quanto la seconda parte dell’art. 61 

D.P.R. n. 207/2010 va letta in coerenza con la prima, 

nella quale si fa riferimento all’importo della 

categoria nella quale il partecipante alla gara (sia 

essa impresa individuale o RTI) intende 

qualificarsi. 

Significativa, sotto tale profilo, è l’espressione 

utilizzata dal legislatore il quale, dopo avere 

statuito che “la qualificazione in una categoria 
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad 
eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto”, dispone che 
“la medesima disposizione” si applica “a ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata”. 
La norma è, a ben vedere, strutturata in termini di 

unitarietà, cosicché deve ritenersi che 

l’espressione contenuta nella seconda parte della 

stessa, ovverosia “per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”, 
abbia lo stesso significato di quella di cui alla 

prima parte, ovverosia “nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto”. 
Deve, pertanto, concludersi nel senso che il dato 

testuale depone a favore della tesi secondo cui il 

quinto va calcolato sull’importo della categoria 

oggetto di qualificazione sia per i partecipanti 

singoli che per i consorzi e i raggruppamenti. 

Il TAR ha aggiunto che l’interpretazione letterale 

propugnata trova peraltro conferma 

nella ratio della norma che è quella di garantire 
l’attuazione del principio euro-unitario di 

concorrenza e del corollario del favor 
partecipationis, i quali sono strettamente connessi 
a quelli costituzionali di buon andamento, 

imparzialità e libertà d’iniziativa economica 

privata, consentendo l’accesso alle gare d’appalto 



 

9 

anche alle imprese, singole o associate, le quali 

hanno una qualificazione di poco inferiore a quella 

richiesta dai bandi. 
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URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 

 

 

 

TAR Lombardia - Milano, Sez. 

II, 26 ottobre 2021, n. 2354 

 

 

Massima 
 

Può legittimamente accadere che un’area appartenente 

ad un unico proprietario o costituente un unico 

mappale catastale sia in parte assoggettata ad un 

regime urbanistico e in parte ad un altro, poiché la 

pianificazione urbanistica prescinde dalla 

titolarità delle aree sulle quali va a incidere, 

così come dalla ripartizione catastale delle stesse, 

avendo riguardo alle qualità di dette aree, al 

contesto nel quale si inseriscono nonché agli 

obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire. 

 

  

 

Caso di specie 
 

I ricorrenti, proprietari di un compendio 

immobiliare e di un appezzamento di terreno, hanno 

impugnato il provvedimento di approvazione del Piano 

di Governo del Territorio (PGT) chiedendone 

l’annullamento. 

In particolare, i ricorrenti hanno esposto che una 

parte di tale compendio sarebbe stato bonariamente 

ceduto all’Amministrazione comunale per la 

realizzazione di una strada di collegamento 

nell'ambito della realizzazione di opere fuori 

comparto afferenti ad un piano di lottizzazione. 

A fronte della cessione, il Comune avrebbe 

informalmente preannunciato il mutamento di 

disciplina urbanistica della restante area di 

proprietà dei ricorrenti, prospettando, a loro dire, 

l’attribuzione di capacità edificatoria in luogo 

della precedente destinazione agricola.  
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Senonché, l’Amministrazione avrebbe imposto 

all’area una disciplina addirittura peggiorativa 

rispetto a quella contenuta nel previgente Piano 

Regolatore Generale, che classificava l'area come 

agricola.  

Ed invero, il nuovo PGT ricomprende il terreno tra 

le aree nelle quali è ammessa la nuova costruzione 

solo in ampliamento e al ricorrere di determinate 

condizioni stabilite dalle norme tecniche di 

attuazione. 

I ricorrenti hanno affidato il ricorso a quattro 

motivi di gravame deducendo, tra l’altro, 

l’illegittimità del frazionamento della loro area in 

due ambiti soggetti a diverse discipline 

urbanistiche. 

 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR ha respinto il ricorso. 

In particolare, il Collegio ha sottolineato che 

l’infondatezza dei motivi di gravame è strettamente 

legata alla messa in discussione da parte dei 

ricorrenti di profili di merito tecnico che spettano 

all’Amministrazione.  

Sul punto, il TAR ha richiamato i consolidati 

principi giurisprudenziali a mente dei quali: 

 il disegno urbanistico espresso da uno strumento di 

pianificazione generale costituisce estrinsecazione 

del potere pianificatorio che, in quanto tale, è 

connotato da ampia discrezionalità poiché 

rispecchia non soltanto scelte strettamente 

inerenti all’organizzazione edilizia del territorio 

ma anche quelli afferenti al più vasto e comprensivo 

quadro delle possibili opzioni inerenti al suo 

sviluppo socio-economico;  

 l’onere di motivazione gravante 

sull’Amministrazione in sede di adozione di 

strumenti urbanistici, anche sovracomunali, è di 

carattere generale e risulta soddisfatto con 

l’indicazione dei criteri principali che sorreggono 

le scelte pianificatorie. 

Quanto all’asserito artificioso frazionamento 

catastale della proprietà, il TAR, nel respingere il 

motivo di gravame, ha richiamato la giurisprudenza 

amministrativa secondo la quale “la pianificazione 
urbanistica prescinde dalla titolarità delle aree 
sulle quali va a incidere, così come dalla 
ripartizione catastale delle stesse, avendo riguardo 
piuttosto alle qualità di dette aree, al contesto 
nel quale si inseriscono e agli obiettivi di 
conservazione e/o di sviluppo che l’amministrazione 
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 intende perseguire. Può dunque legittimamente 
accadere che un’area appartenente a un unico 
proprietario o costituente un unico mappale 
catastale sia in parte assoggettata a un regime 
urbanistico e in parte a un altro” (cfr. TAR 

Lombardia – Brescia, 10 marzo 2021, n. 235). 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Appello di Brescia, 

Sez. I Civile, 7 ottobre 

2021, n. 1262 

 
 

 

Caso di specie 

L’intermediario postale, soccombente in primo 

grado dinnanzi al Tribunale di Bergamo (ordinanza 

7/11/2017), ha proposto appello sostenendo che, in 

ossequio all’art. 5 D.M. 13 giugno 1986, 

l’apposizione sul cartaceo dei timbri correttivi 

fosse sufficiente a determinare l’applicazione dei 

rendimenti peggiorativi sopravvenuti anche ultimi 

10 anni perché - stando allo stralcio delle difese 

riportato in sentenza - 1) la correzione degli 

importi fissi indicati sul cartaceo sarebbe stata 

impossibile trattandosi di diversi per ogni buono 

e variabili in relazione al valore nominale 

inizialmente investito e 2) all’epoca del 

collocamento non era in vigore alcuna normativa che 

disciplinasse la trasparenza delle operazioni con 

riferimento alla variazione anche sfavorevole di 

tassi o prevedesse l’informazione personalizzata 

al riguardo. 

Secondo l’intermediario si avrebbe, così, 

prevalenza della previsione ministeriale sulle 

risultanze del cartaceo indicanti, invece, un 

importo fisso maturante bimestralmente in 

capitalizzazione semplice. 

 

 

Motivi della decisione 

La Corte bresciana giudica la predetta censura 

infondata, rilevando che: 

- il rapporto tra risparmiatore ed emittente il 

buono si configura in termini strettamente 

civilistici e soggetto alla disciplina codicistica 

in tema di obbligazioni; 

- da tale premessa è agevole inferire che “la 
valutazione del caso debba essere effettuata, 
dunque, secondo le categorie del diritto privato, 
con la conseguenza che, seppur è vero che, secondo 
la disciplina speciale invocata, l’apposizione dei 
due timbri, a fronte e nel retro del titolo,  
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avrebbe reso possibile l’integrale applicazione 
del regime dei tassi di interesse di cui al DM 
invocato, ancorché apposti su modulistica che, in 
quanto riferita ad emissioni precedenti, recava 
tabelle di determinazione del rimborso riferibili 
ad essi, e quindi tendenzialmente superate, 
cionondimeno tale effetto può intendersi 
integralmente verificato solo a condizione della 
completezza e dell’univocità delle indicazioni in 
tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché 
effettuate per relationem, ma giammai se parziali, 
per l’ovvia considerazione che, in presenza di 
queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente 
indotto a ritenere che, per le parti non incise 
dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina 
espressa nel testo del titolo”; 
- condivisibile è il richiamo operato dal Giudice 

di prime cure al precedente della Cassazione (Cass. 

SS.UU. n. 13979/2007).  

La diversità tra le fattispecie [il caso esaminato 

dalla sentenza 2007 era relativo ad un buono 

completamente privo di timbri correttivi, mentre 

quello oggetto di giudizio è il caso di un buono 

solo parzialmente privo di timbri correttivi] “non 
esclude che possa trovare applicazione anche a 
questo caso il principio di prevalenza 
dell’affidamento ove a generarlo sia stata la 
condotta dell’emittente, o del personale di 
quest’ultima”; 
- l’annotazione con un apposito timbro degli 

interessi relativi al primo ventennio accompagnata 

dalla previsione, per la terza decade, di un 

trattamento conforme a quello stabilito dalla 

disciplina previgente possa aver indotto a supporne 

il mantenimento, ed appare indubbio che tale 

affidamento sia interamente ascrivibile a condotta 

omissiva dell’emittente stessa, la quale, pur 

potendo fornire un’informazione esauriente sulla 

disciplina da applicare, ha preferito offrirne una 

incompleta. 

Sulla scorta di ciò, l’appello è stato respinto e 

l’intermediario condannato alle spese. 

Pur condivisibile nell’esito, la motivazione 

manifesta incongruenze rispetto ad altra 

giurisprudenza di legittimità in materia. 

La sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.  

3963/2019 afferma che, con riguardo ai buoni 

postali, non è neppure possibile parlare di 

legittimo affidamento del risparmiatore nelle 

risultanze testuali del cartaceo, perché il 

contratto è strutturalmente esposto al rischio di 

variazione dei rendimenti in corso di rapporto in 

forza dell’art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (come 
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modificato dalla L. n. 588/1974) che istituisce in 

capo all’Emittente tale diritto. 

Se così è, la non operatività delle condizioni del 

D.M. 13 giugno 1986 per l’ultima decade deve 

fondarsi su ben altra argomentazione e, cioè 

sull’applicabilità al caso dell’art. 1342 c.c. 

(Cass. 4761/2018 di recente confermata dalla 

sentenza n. 33033/2021) che regola l’efficacia 

delle clausole aggiunte ai contratti conclusi 

tramite moduli e formulari quali, appunto, i buoni 

postali. 

Le clausole cartolari relative ai rendimenti 

dell’ultimo decennio prevalgono sui precetti 

ministeriali perché, al momento dell’apposizione 

del timbro, non sono state cancellate e perché il 

loro contenuto è compatibile con le modifiche 

apportate inerenti, come detto, i rendimenti sino 

al 20° anno. 

È altrettanto chiaro, poi, che l’operatività 

dell’art 1342 c.c. – che postula l’integrazione 

materiale nel cartaceo delle modifiche 

sopravvenute - esclude l’applicazione dell’art. 

1339 c.c., ossia la sostituzione automatica (cioè 

senza integrazione materiale) dei precetti 

ministeriali alle clausole contrattuali difformi e 

rivela, per l’effetto, la natura squisitamente 

dispositiva – non imperativa – degli stessi. 
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