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GIURISPRUDENZA  
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Cassazione civ., SS.UU., 18 

gennaio 2022, nn. 1482 e 1494  

Massima  

Benché dotato di personalità giuridica e costituito 

ad opera di un’amministrazione pubblica – detentrice 

della partecipazione maggioritaria – per l’espresso 

soddisfacimento di esigenze d’interesse generale, un 

soggetto non è qualificabile come organismo di 

diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, qualora le predette 

esigenze d’interesse generale dallo stesso 

perseguite non risultino annoverabili tra quelle non 

aventi carattere industriale o commerciale, avuto 

riguardo in particolare allo svolgimento 

dell’attività dell’organismo in regime di 

concorrenza con gli altri soggetti operanti nel 

medesimo settore, al perseguimento di obiettivi di 

rendimento prefissati ed alla mancata previsione di 

forme di ripianamento delle perdite o comunque di 

finanziamento da parte di enti pubblici. 

 

I principi affermati nelle sentenze in 

commento  

Con le pronunce in commento, le Sezioni Unite Civili 

della Corte di Cassazione hanno riaffermato e fatto 

proprie le riflessioni svolte dalla giurisprudenza 

eurounitaria in materia di qualificazione di un 

soggetto quale organismo di diritto pubblico ex art. 
3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, 

affermando, nel caso di specie, la non 

riconducibilità delle Società di Gestione del 

Risparmio costituite e partecipate dalla Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. (la C.D.P. Investimenti 

S.G.R. S.p.A. e la C.D.P. Immobiliare S.G.R. S.p.A.) 

nell’ambito della nozione di organismo di diritto 

pubblico definita dal richiamato art. 3 del d.lgs. 

n. 50/2016. 

In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, 

ai fini della qualificazione di un soggetto come 

organismo di diritto pubblico, è necessario che  
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ricorrano cumulativamente tutte le condizioni 

prescritte dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 

n. 50/2016 (“qualsiasi organismo […] 1) istituito 
per soddisfare specificatamente esigenze di 
interesse generale, aventi carattere non industriale 
o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 
[e] 3) la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al 
controllo di questi ultimi”), cosicché non risulta 
sufficiente che un’impresa sia stata istituita da 

un’amministrazione pubblica o che le sue attività 

siano finanziate con mezzi finanziari derivanti 

dalle attività dalla stessa esercitate, occorrendo 

invece che l’organismo sia stato inoltre istituito 

per soddisfare esigenze di interesse generale aventi 

carattere non industriale o commerciale. 

Sul punto, secondo la Corte Suprema costituiscono 

esigenze di interesse generale aventi carattere non 

industriale o commerciale quei bisogni che, da un 

lato, sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta 

di beni o servizi sul mercato e, d’altro lato, al 

cui soddisfacimento lo Stato, per motivi connessi 

all’interesse generale, preferisce provvedere 

direttamente o con riguardo ai quali intende 

mantenere un’influenza determinante. 

La valutazione circa l’effettiva presenza di un 

interesse generale non avente carattere commerciale 

o industriale, proseguono le Sezioni Unite, deve 

essere operata tenendo conto di tutti gli elementi 

di diritto e di fatto pertinenti, quali le 

circostanze che hanno presieduto alla creazione 

dell’organismo e le condizioni in cui quest’ultimo 

esercita le attività volte a soddisfare esigenze di 

interesse generale, ivi compresa, in particolare, la 

mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del 

perseguimento di uno scopo di lucro, la mancanza di 

assunzione dei rischi collegati a tale attività 

nonché il finanziamento pubblico eventuale delle 

attività di cui trattasi. 

Al riguardo, infatti, i giudici della Corte Suprema 

hanno osservato che, se l’organismo opera in normali 

condizioni di mercato, persegue lo scopo di lucro e 

subisce le perdite connesse all’esercizio della sua 

attività, è poco probabile che le esigenze che esso 

mira a soddisfare abbiano carattere non industriale 

o commerciale; e ciò in coerenza con una delle 

finalità perseguite dalle direttive eurounitarie in 

materia di appalti pubblici, tale per cui deve 

mirarsi ad escludere il rischio che nella 

partecipazione ad una procedura di gara un ente 

finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti 

locali o da altri organismi di diritto pubblico si 
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lasci guidare da considerazioni diverse da quelle 

economiche. 

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite 

sono pertanto giunte ad escludere la qualificazione 

come organismi di diritto pubblico delle Società di 

Gestione del Risparmio costituite dalla Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A., nonostante queste ultime 

fossero dotate di personalità giuridica e appunto 

costituite ad opera di un’amministrazione pubblica 

– peraltro detentrice della partecipazione 

maggioritaria nelle due società – per l’espresso 

soddisfacimento di esigenze d’interesse generale; 

posto che, avuto riguardo allo svolgimento delle 

loro attività in regime di concorrenza con gli altri 

soggetti operanti nel loro medesimo settore, nonché 

al loro perseguimento di obiettivi di rendimento 

prefissati ed alla mancata previsione di forme di 

ripianamento delle perdite o comunque di 

finanziamento da parte di enti pubblici, le predette 

esigenze d’interesse generale perseguite dalle due 

società non potevano essere annoverabili tra quelle 

non aventi carattere industriale o commerciale. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Lazio, Roma, Sez. III 

Quater, 4 gennaio 2022, n. 32 

 

Massima 

Le attività svolte dalle casse previdenziali sono di 

interesse pubblico, con la conseguenza che il 

diniego di accesso opposto ad alcuni conduttori alle 

informazioni relative all’alienazione di un 

compendio immobiliare di proprietà dell’ente è 

illegittimo allorquando non consente agli 

interessati di conoscere come vengono impiegati (ed 

investiti) i contributi versati in favore della 

cassa medesima. 

 

Caso di specie  

ENPAIA - fondazione senza scopo di lucro, con 

personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1, 

D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 1, comma 

33, lett. a), n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 

537 – nel corso dell’anno 2021, ha determinato di 

procedere all’alienazione di un compendio 

immobiliare sito in Roma, fornendo ai conduttori una 

preventiva informazione del prossimo avvio della 

procedura di vendita, con il fine di consentire loro 

di acquisire la conoscenza delle sostanziali 

condizioni di vendita già prima della trasmissione 

delle lettere contenenti l’offerta di acquisto.  

Alcuni conduttori hanno formulato istanza di accesso 

ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 chiedendo, in 
particolare, di prendere visione ed estrarre copia 

“di tutta la documentazione relativa alla procedura 
di dismissione del patrimonio immobiliare deliberata 
con riferimento al compendio immobiliare sito in 
Roma […], nello specifico, della delibera del Cda di 
dismissione, delibera di affidamento di incarico 
alla società immobiliare incaricata della 
valutazione dell’immobile, relativa relazione 
valutativa, perizia dello stato dell’immobile e 
documentazione attinente ai lavori da effettuare sul 
complesso prima della data di dismissione del 
suddetto patrimonio immobiliare”, nonché “di ogni  
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atto istruttorio e decisorio inerente la procedura 
in oggetto”.  
Detta istanza è stata successivamente integrata con 

la richiesta, avanzata sempre dai medesimi 

conduttori, di prendere visione anche “delle istanze 
di condono relativamente alle cantine di pertinenza 
di ciascuna unità, la scia antincendio con relativi 
aggiornamenti, nonché le ultime tre valutazioni del 
terzo indipendente”. Entrambe le richieste sono 

state rigettata dell’ente previdenziale, sul 

presupposto che la domanda non fosse tempestiva, in 

quanto la procedura di dismissione ancora non era 

stata avviata e la Fondazione non aveva terminato la 

predisposizione di tutta la documentazione.  

La richiesta di accesso è stata, quindi, reiterata 

ai sensi dell’artt. 5, comma 2 e ss., D.Lgs. n. 

33/2013 ed è stata nuovamente rigettata da ENPAIA 

con le medesime motivazioni già espresse in 

occasione del precedente rigetto.  

L’accesso è stato quindi reiterato altre due volte, 

senza tuttavia che i conduttori riuscissero ad 

ottenere la documentazione richiesta.  

Per tale ragione i conduttori hanno quindi adito il 

TAR per il Lazio, censurando l’illegittimo diniego, 

più volte reiterato, serbato da ENPAIA. 

 

Motivi della decisione  

Dopo aver rigettato alcune eccezioni relative alla 

presunta inammissibilità e/o irricevibilità del 

ricorso, il TAR affronta il merito della questione 

sottoposta alla sua attenzione, muovendo da una 

ricostruzione sistematica dell’istituto 

dell’accesso ai documenti amministrativi. Secondo i 

Giudici, infatti, il diritto di accesso può essere 

esercitato in connessione a un interesse 

giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora 

stato attivato il giudizio nel corso del quale gli 

atti oggetto di accesso potranno essere utilizzati.  

L’interesse sotteso alla richiesta di accesso 

prescinde, quindi, dalla concreta lesione posta in 

essere dall’amministrazione, essendo detto 

interesse di per sé autonomo e meritevole di tutela 

giurisdizionale indipendentemente dall’eventuale 

giudizio in cui gli atti di cui si è chiesta 

estrazione e copia verranno prodotti o saranno 

comunque utilizzati. Ciò premesso, con riguardo 

all’accesso ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, 
il TAR individua i presupposti che devono 

necessariamente ricorrere per il buon esito della 

richiesta, ossia: (i) la dimostrazione che gli atti 
oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare 

effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica 

dell'istante; (ii) l’esistenza di un collegamento 
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tra la posizione da tutelare e i documenti oggetto 

della richiesta di accesso; (iii) la congruità della 
motivazione che deve enunciare chiaramente il 

rapporto di strumentalità appena descritto, non 

essendo sufficiente il richiamo a mere e generiche 

esigenze difensive.  

Quanto poi, al rapporto intercorrente tra accesso ex 
L. n. 241/1990 ed accesso civico generalizzato, i 

Giudici chiariscono che trattasi di un rapporto di 

concorrenza e non di reciproca esclusione e/o 

limitazione, fermo restando, in ogni caso, il 

divieto di una attività volta al controllo 

generalizzato ed indifferenziato dell’operato della 

pubblica amministrazione.  

Calando le coordinate ermeneutiche sopra esposte 

nella fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, 

il TAR ha ravvisato tutti i presupposti legalmente 

richiesti per l’accoglimento delle plurime istanze 

formalizzate dai conduttori del compendio 

immobiliare oggetto di compravendita, “stante 
l'evidenza della situazione giuridica fatta valere 
dalla parte ricorrente nei termini di un concreto ad 
attuale interesse sostanziale, strumentale, 
peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente 
rilevante”.  
Da un lato, infatti, la fondazione avrebbe dovuto 

dar seguito alla domanda dei condomini, titolari, 

come già evidenziato, dell’interesse - pubblico - a 

vedere come vengono utilizzati i contributi dagli 

stessi versati ed il patrimonio immobiliare gestito 

dalla fondazione; dall’altro i ricorrenti avrebbero 

dovuto essere messi in condizione di esercitare il 

proprio diritto di partecipazione in relazione alla 

procedura di vendita. Di conseguenza, i Giudici 

hanno disposto la declaratoria di illegittimità del 

diniego opposto da ENPAIA, obbligando l’Ente 

all’ostensione della documentazione richiesta nel 

termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla 

comunicazione/notificazione della pronuncia qui 

esaminata. 
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EDILIZIA, 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

TAR Lazio, Roma, Sez. II 

Quater, 13 dicembre 2021, n. 
12832 

 

Massima  

Una pergotenda di rilevanti dimensioni installata 

durevolmente nell’area cortilizia di un immobile 

adibito ad officina meccanica a supporto 

dell’attività ivi svolta non rientra nell’“attività 

edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del DPR 

380/2001 e, pertanto, non può essere realizzata 

previa presentazione di una Comunicazione Inizio 

Lavori (CIL); l’opera deve essere più correttamente 

ricondotta nella categoria degli interventi di 

“nuova costruzione” ex art. 3, comma 1, lett. e) del 

medesimo DPR e, pertanto, per la relativa 

realizzazione, è necessario il preventivo rilascio 

di un permesso di costruire. 

 

Caso di specie 

Il vicino, controinteressato, aveva realizzato 

all’interno dell’area cortilizia di un immobile 

adibito ad officina meccanica una pergotenda di 

rilevanti dimensioni previa presentazione di una 

CIL. 

In particolare, l’intervento consisteva 

nell’installazione di una struttura metallica, con 

copertura retrattile, composta da pali montanti 

sormontati da travi orizzontali, delle dimensioni in 

pianta di ml. 10,00 x 5,50 ed altezza totale pari a 

ml. 4,00, per una superficie complessiva di mq. 

55,00. 

La struttura, annessa all’immobile ad uso officina, 

era strumentale allo svolgimento dell’attività 

commerciale. 

Il Comune aveva ritenuto l’opera pienamente 

legittima poiché qualificabile come “attività libera 

edilizia” ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 in 

combinato disposto con il D.M. 2 marzo 2018 (c.d. 

Glossario dell’attività libera edilizia).  
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La ricorrente ha chiesto l’annullamento, tra 

l’altro, del provvedimento mediante il quale il 

Comune, ad esito del procedimento di verifica della 

legittimità della CIL, aveva ritenuto il manufatto 

legittimo. 

Nell’atto introduttivo del gravame, la ricorrente ha 

sottolineato che (i) la CIL non è un titolo idoneo 
per la realizzazione di una pergotenda di rilevanti 

dimensioni essendo all’uopo necessario un permesso 

di costruire, e che (ii) l’opera era stata 

realizzata in violazione delle norme poste a 

presidio del rispetto delle distanze minime tra 

fabbricati e tra fabbricati e confini. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e, per 

l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati. 

Il Collegio ha osservato che l’opera in 

contestazione, a differenza di quanto affermato 

dall’Amministrazione comunale, non può essere 

qualificata come attività libera edilizia ai sensi 

dell’art. 6 del DPR 380/2001 e del D.M. 2018. 

In particolare, secondo il Tar, il regime giuridico 

di cui alle menzionate fonti normative è applicabile 

esclusivamente in relazione a: 

- opere che fungono da arredo delle aree 

pertinenziali degli edifici; 

- manufatti destinati a soddisfare “obiettive 
esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della 
necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a 90 giorni”; 

- (come sottolineato dalla giurisprudenza) opere 

che, per materiali costruttivi e dimensioni 

complessive, non alterino l’assetto urbanistico 

preesistente, aggravandone il carico. 

L’applicazione dei menzionati principi ha condotto 

il Collegio ad escludere che la struttura in 

contestazione: 

- avesse una funzione estetica (i.e. di 

“abbellimento” dell’area cortilizia), essendo la 

stessa strumentale all’attività di officina 

meccanica svolta dal controinteressato; 

- fosse "precaria" poiché, per caratteristiche 

costruttive, dimensionali e funzionali, aveva 

comportato una sensibile alterazione 

dell'assetto edilizio preesistente, con 

conseguente aggravio del carico urbanistico. 

Il Collegio, a supporto della propria ricostruzione, 

ha richiamato gli univoci orientamenti 

giurisprudenziali a mente dei quali "per configurare 
una c.d. "pergotenda", in quanto tale non 
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necessitante di titolo abilitativo, occorre che 
l'opera principale sia costituita non dalla 
struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di 
protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con 
la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in 
termini di mero elemento accessorio, necessario al 
sostegno e all'estensione della tenda; non è invece 
configurabile una pergotenda se la struttura 
principale è solida e permanente e, soprattutto, 
tale da determinare una evidente variazione di 
sagoma e prospetto dell'edificio". 
L'opera in parola, secondo il Tar, necessitava del 

preventivo rilascio di un titolo autorizzativo, in 

quanto intervento “di nuova costruzione”, tale 

essendo espressamente considerata dal Legislatore 

anche l’installazione «strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, camper, case mobili, 
imbarcazioni, che siano utilizzati come […] ambienti 
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, 
ad eccezione di quelli che siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee» (cfr. 

lettera e.5) dell’art. 3 DPR 380/2001 in combinato 

disposto con l’art. 10 del medesimo DPR). 

Alla luce di quanto precede, il Comune avrebbe 

dovuto, pertanto, verificare la conformità 

dell’opera in questione rispetto a tutti i parametri 

urbanistico-edilizi che contraddistinguono l’area 

oggetto di intervento, ivi inclusa la distanza tra 

le costruzioni di cui all’art. 873 c.c. 
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EDILIZIA, 

URBANISTICA E 

DIRITTO AMBIENTALE 
 

 

 

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. 

III, 13 dicembre 2021, n. 2792 

 

Massima  

Ai fini della sottoposizione a screening VIA di un 

progetto di impianto FER per la produzione di 

biometano ottenuto dall'upgrading del biogas 

proveniente dalla fermentazione anaerobica di 

sottoprodotti deve prendersi in considerazione non 

tanto la quantità di biomasse organiche in entrata 

nell’impianto, bensì quanto le materie in ingresso 

nello specifico sistema di trattamento di tali 

biomasse. 

 

Caso di specie 

Con ricorso proposto avanti al TAR Lombardia, Milano, 

alcuni Enti Locali hanno impugnato il provvedimento – 

e i relativi atti presupposti — con il quale la 

competente Provincia di Pavia ha autorizzato una 

società alla realizzazione e gestione di un impianto 

FER per la produzione di biometano ottenuto 

dall'upgrading del biogas proveniente dalla 

fermentazione anaerobica di sottoprodotti. 

Le censure sollevate dagli enti ricorrenti si sono 

appuntante in particolare sulla omessa sottoposizione 

del progetto di impianto a verifica di 

assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale 

(c.d. screening VIA) ai fini del rilascio 

dell'Autorizzazione Unica (ex art. 12 del d.P.R. n. 

387/2003). E ciò nonostante, a differenza di quanto 

dichiarato dal proponente e asseritamene non 

verificato dalla Provincia di Pavia, l’impianto avesse 

una capacità di gestione di biomasse organiche in 
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ingresso al sistema superiore al limite delle 150 

tonnellate al giorno (t/g) previsto dalla L.R. 

Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5. Limite oltre il quale, 

per l’appunto, la normativa regionale prevede la 

sottoposizione del progetto di impianto a screening 

VIA. 

 

Motivi della decisione 

Il T.A.R. Lombardia, Milano – interpretando la 

normativa regionale rilevante e, in particolare, 

l’art. 6 dell’Allegato B alla L.R. Lombardia 2 

febbraio 2010, n. 5 – ha chiarito come ai fini della 

sottoposizione a screening VIA di un progetto di 

impianto FER come quello di specie si debba prendere 

in considerazione non tanto la quantità di materie in 

entrata nell’impianto, individuato nella complessiva 

azienda, bensì quanto le materie in ingresso nello 

specifico sistema di trattamento delle biomasse 

organiche. 

D’altra parte – ha continuato il Giudice 

Amministrativo – la quantità di biomasse organiche in 

entrata nell’impianto, “a ben vedere, non possono 

rilevare ai fini della verifica della potenzialità 

dell’impianto poiché, da un lato, non è certo il 

momento in cui le stesse saranno effettivamente 

«trattate», non essendo prescritto di immettere 

nell’impianto tutte le biomasse il giorno stesso del 

loro arrivo in azienda; e, dall’altro, il relativo 

rifornimento dipende da circostanze che […] non sono 

del tutto dipendenti dalla volontà del gestore 

dell’impianto (ma legate, ad esempio, al ciclo 

stagionale della coltura di provenienza)”. Sicché deve 

essere “scartata, quindi, l’opzione ermeneutica volta 

a identificare il materiale «in ingresso al sistema» 

con il materiale in ingresso nell’azienda”.  

Ragioni queste che hanno indotto il TAR Lombardia, 

Milano, a rigettare le relative censure sollevate 

dagli Enti Locali ricorrenti all’operato della 

Provincia di Pavia. 
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