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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 

giugno 2022, n. 4650 

 

Massima 

Il Collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 

5 e 6 del D.L. n. 76/2020 interviene con funzione 

consultiva nelle sole ipotesi previste dall’art. 5, 

comma 1, lettere da a) a d), tra le quali non rientra 

quella del grave inadempimento dell’appaltatore ad 

obblighi contrattuali.  

 

 

 

Caso di specie 

La vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di 

Stato muove da una risoluzione contrattuale per 

gravi e perduranti inadempimenti contrattuali 

perpetrati dall’appaltatore e accertati dalla 

Stazione appaltante a seguito della richiesta, 

avanzata dall’impresa, di conseguire l’erogazione 

dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 

207 del D.L. n. 34/2020.  

L’appaltatore ha, quindi, impugnato la risoluzione 

contrattuale davanti al TAR, argomentando 

preliminarmente circa la sussistenza della 

giurisdizione del Giudice amministrativo, non 

trovando applicazione quella del Giudice ordinario 

perché, nel caso in esame, si sarebbe in presenza 

della violazione degli artt. 5 e 6 del D.L. n. 

76/2020. 

Secondo l’impresa originaria ricorrente, 

l’applicazione di tali norme implicherebbe 

l’impossibilità, per l’amministrazione, di 

addivenire alla risoluzione del contratto “iure 
privatorum”, atteso che quest’ultima sarebbe tenuta 
a costituire il Collegio consultivo tecnico e a 

sottoporre ad esso la possibilità di optare per 

risoluzione contrattuale; risoluzione che, in ogni 

caso, si avrebbe solo qualora il Collegio dovesse  
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accertare che “per gravi motivi tecnici ed 

economici” non sia “possibile o preferibile 

proseguire col medesimo soggetto”. 

Pertanto, sempre secondo la prospettazione fornita 

dall’Appaltatore, a monte dell’esercizio del potere 

di risoluzione contrattuale, vi sarebbe un “segmento 

procedimentale” – nel caso de qua non rinvenuto – 

che comporterebbe una valutazione discrezionale 

dell’autorità amministrativa, rispetto alla quale la 

posizione del privato, seppure parte contrattuale, 

recede ad interesse legittimo. 

Il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso 

per difetto di giurisdizione, reputando che le 

questioni relative alla risoluzione del contratto, 

dovessero rientrare nell’alveo della giurisdizione 

del Giudice ordinario, attenendo la normativa sul 

Collegio consultivo tecnico a questioni diverse e 

del tutto separate da quelle relative alla 

cessazione del rapporto contrattuale. 

L’impresa ha quindi impugnato la sentenza di primo 

grado, riproponendo in sostanza le medesime 

doglianze illustrate nel corso del giudizio di primo 

grado.  

Anche il giudizio innanzi al Giudice di appello ha 

avuto un epilogo analogo a quello di primo grado, 

avendo il Consiglio di Stato respinto il gravame. 

 

 

Motivi della decisione 

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha precisato 

che la normativa di recente introduzione – circa 

l’obbligatorietà della nomina di un Collegio tecnico 

consultivo – si applica soltanto ai contratti di 

appalto di lavori sopra soglia comunitaria (euro 

5.350.000 euro). L’appalto oggetto del presente 

contenzioso è, invece, di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, atteso che l’importo a base 

d’asta risulta essere di poco superiore a 3,6 

milioni di euro. 

La nomina del Collegio tecnico consultivo è, 

difatti, obbligatoria per gli appalti di lavori 

sopra la soglia comunitaria, mentre per quelli sotto 

soglia è soltanto facoltativa.  

Malgrado la portata dirimente dell’argomento appena 

esposto, il Consiglio di Stato sottolinea, comunque, 

che il Collegio consultivo tecnico previsto dagli 

artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020, interviene con 

funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dal 

richiamato art. 5, comma 1, lettere da a) a d), tra 

le quali non rientra quella del grave inadempimento 

dell’appaltatore agli obblighi contrattuali (quali 

quelli contestati nel caso di specie).  
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Al Collegio consultivo tecnico, poi, l’art. 6, comma 

1, riserva “funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle controversie o delle dispute 
tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere 
nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”, con 
il compito di adottare “determinazioni” volte a 

dirimere tali dispute e controversie. 

Le “determinazioni” vanno tenute distinte dai 

“pareri” di cui al precedente art. 5, atteso che 

alle “determinazioni” del Collegio consultivo 

tecnico il comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020 

attribuisce, infatti, la natura di “lodo 
contrattuale previsto dall’articolo 808 ter del 
codice di procedura civile, salva la diversa e 
motivata volontà espressamente manifestata in forma 
scritta dalle parti stesse”.  
La distinzione, ritenuta essenziale dal Consiglio di 

Stato, ha lo scopo di rappresentare che, sia 

nell’uno che nell’altro caso, il provvedimento di 

risoluzione contrattuale non vede modificata la 

propria natura di esercizio di diritto soggettivo di 

natura contrattuale e non di potere autoritativo, 

con la conseguenza che deve affermarsi la cognizione 

del Giudice ordinario essendo il caso di specie 

“paradigmatico di una controversia relativa alla 

corretta esecuzione del rapporto”, quale la 

risoluzione per grave inadempimento ed essendo tale 

determinazione rimessa esclusivamente alla 

valutazione, appunto, del Giudice ordinario. 

 

 

 

 



 

6 

URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 

 

 

 

TAR Campania - Salerno, Sez. 

III, 11 aprile 2021, n. 913 

 

 

Massima 
 

L’atto di sottomissione per occupazione anticipata 

di area demaniale marittima per posa ombrelloni, 

adottato senza previo espletamento di gara ad 

evidenza pubblica e preceduto dal rilascio di 

concessione per la posa ombrelloni ad uso 

temporaneo, del pari avvenuto in assenza di 

procedura di evidenza pubblica, è illegittimo in 

quanto contrario ai principi legislativi e 

giurisprudenziali di concorrenzialità. 

  

 

 

Caso di specie 
 

Un comune della costiera cilentana pubblicava, 

sull’albo pretorio, un avviso con cui rendeva nota 

la presentazione, da parte di una società, di 

un’istanza di rilascio di una concessione demaniale 

per l’apposizione di ombrelloni e lettini su un 

tratto di costa rientrante nel territorio comunale. 

L’istanza in sé, tuttavia, non veniva pubblicata, e 

solo per le vie brevi un gruppo di proprietari di 

villette e appartamenti veniva a conoscenza del 

fatto che il tratto di costa interessato sarebbe 

stato proprio quello antistante al residence in cui 

si trovavano le loro unità immobiliari. 

L’amministratore del residence presentava dunque 

immediatamente opposizione al rilascio della 

concessione, contestualmente richiedendo il 

rilascio di copia dell’istanza presentata dalla 

società e l’accesso ai documenti e al fascicolo 

riguardanti la questione.   
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Le istanze di accesso presentate dai proprietari 

delle unità immobiliari del residence venivano 

tuttavia rigettate dal Comune, previa acquisizione 

dell’opposizione della società richiedente la 

concessione. 

Solo a seguito dell’invio, da parte degli 

interessati, di formale diffida, il Comune 

pubblicava sull’albo pretorio un provvedimento di 

rilascio di concessione demaniale per la posa di 

ombrelloni a uso temporaneo per 30 giorni, in attesa 

del rilascio della concessione definitiva per l’anno 

in corso. 

Infine, il Comune adottava un successivo 

provvedimento di sottomissione per occupazione 

anticipata di area demaniale marittima per posa 

ombrelloni, prorogando, di fatto, la concessione in 

favore della società. 

 

 

 

Motivi della decisione 

I ricorrenti hanno impugnato la concessione 

demaniale innanzi al TAR per la Campania, Sezione 

di Salerno, il quale ha colto l’occasione per 

richiamare i recenti principi espressi dalla 

giurisprudenza interna ed europea in materia di 

concessioni demaniali. 

Preliminarmente il TAR ha riconosciuto la 

legittimazione ad agire dei ricorrenti, in ossequio 

alla constante giurisprudenza che riconosce il 

diritto di agire in giudizio a coloro che possano 

vantare uno stabile collegamento con la zona 

interessata dal provvedimento impugnato.  

Il TAR ha quindi riconosciuto come i ricorrenti 

fossero titolari di un interesse differenziato e 

qualificato affinché sia adeguatamente garantita la 

libera balneazione nella zona antistante le loro 

unità immobiliari.  

Il TAR ha parimenti rigettato l’eccezione di 

improcedibilità del ricorso, sollevata dalla società 

controinteressata sulla base del rilievo per cui il 

provvedimento impugnato avesse oramai esaurito i 

propri effetti: il Tribunale ha infatti rilevato 

come sussistesse comunque un interesse dei 

ricorrenti alla definizione del giudizio, quantomeno 

in via strumentale rispetto al futuro ipotetico 

accertamento di una pretesa risarcitoria. 

Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, nel 

merito il TAR ha richiamato la giurisprudenza 

interna ed europea in materia di concessioni 

balneari, e, in particolare, i principi di 

concorrenzialità, trasparenza, economicità e 
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imparzialità che devono applicarsi alle procedure 

per il relativo affidamento. 

Essendo dunque mancata, nel caso di specie, una 

procedura selettiva ad evidenza pubblica per 

l’affidamento della concessione, nonché quantomeno 

un congruo impianto motivazionale nel relativo 

provvedimento, il TAR ha ritenuto di dover annullare 

il provvedimento di concessione. 

Il Giudice ha inoltre disposto l’annullamento 

dell’atto di sottomissione per occupazione 

anticipata di area demaniale, impugnato con 

successivo ricorso per motivi aggiunti, rilevando 

come lo stesso, oltre a essere afflitto dal vizio 

di illegittimità derivata, si ponesse in aperta 

violazione dei principi di trasparenza e 

concorrenzialità già richiamati. L’Amministrazione 

infatti, autorizzando l’anticipata occupazione, 

aveva di fatto consentito alla concessionaria di 

ottenere la concessione demaniale del tratto di 

costa per un’intera stagione estiva, completando 

così il periodo oggetto della richiesta di rilascio 

della concessione demaniale e creando in tal modo 

illegittimi effetti definitivi e non anticipatori 

della concessione demaniale. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Riforma del processo civile: 

le novità in vigore dal 22 

giugno 2022 

 

 
 

 

Misure urgenti di razionalizzazione dei 

procedimenti in tema dei diritti delle 

persone e delle famiglie, nonché in 

materia di esecuzione forzata 

 

La Legge n. 206/2021, entrata in vigore il 24 

dicembre 2021, ha stabilito all’art. 1, comma 37 

che le disposizioni dei commi dal 27 al 36 di cui 

al medesimo articolo si applicano ai procedimenti 

instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno 

successivo all’entrata in vigore della legge in 

discorso, e dunque dal 22 giugno 2022. 

Tali previsioni mirano ad introdurre misure urgenti 

di razionalizzazione dei procedimenti in tema dei 

diritti delle persone e delle famiglie, nonché in 

materia di esecuzione forzata.  

Analiticamente, di seguito si riportano le 

principali modifiche introdotte. 

 

 

L’intervento della pubblica autorità a 

favore dei minori. Modifiche all’art. 403 

c.c. 

 

Il comma 27 dell’art. 1 interviene sull’art. 403 

c.c. che disciplina il provvedimento di 

allontanamento del minore dai soggetti esercenti 

la responsabilità genitoriale, modificandone i 

presupposti per l’adozione e dettando una  
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disciplina ad hoc del procedimento instaurato a 
seguito dell’intervento della pubblica autorità. 

Nello specifico all’art. 403, comma. 1, c.c. le 

parole “Quando il minore è moralmente o 
materialmente abbandonato o è allevato in locali 
insalubri o pericolosi, oppure da persone per 
negligenza, immoralità, ignoranza o per altri 
motivi incapaci di provvedere all’educazione di 
lui” sono sostituite dalle parole: “Quando il 
minore è moralmente o materialmente abbandonato o 
si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave 
pregiudizio e pericolo per la sua incolumità 
psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”. 
Alla norma in commento è stato poi aggiunta la 

disciplina di un’apposita procedura da seguire nel 

caso ricorrano i presupposti sopra menzionati. 

 

 

Competenza del Tribunale ordinario e del 

Tribunale dei minori. Modiche all’art. 38, 

disp. att. c.c. 
 

Si tratta dell’intervento operato dall’art. 1, 

comma 28, sull’art. 38 disp. att. c.c., il quale 

attiene al riparto di competenza tra Tribunale 

Ordinario e Tribunale per minorenni, con 

attribuzione al primo della competenza su tutti i 

procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità 

genitoriale quando tra le medesime parti sia 

pendente un giudizio di separazione e/o di 

divorzio.  

L’obiettivo è quello di contenere i rischi di 

contrasto di giudicati tra decreti sulla 

responsabilità genitoriale e sentenze 

sull’affidamento in sede di separazione o divorzio. 

 

 

Foro dell’espropriazione forzata di 

crediti nel caso in cui il debitore sia la 

Pubblica Amministrazione. Modifica art. 

26-bis, comma 1, c.p.c. 
 
Il comma 29 dell’art. 1 sostituisce all’art. 26-

bis, c.p.c., le parole “il giudice del luogo dove 
il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, 
la dimora o la sede” con le parole: “il giudice del 
luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello 
Stato nel cui distretto il creditore ha la 
residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. 
 

 

Curatore speciale. Modifica art. 78 c.p.c. 
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Con il comma 30 dell’art. 1, il Legislatore ha 

novellato l’art. 78 c.p.c., estendendo la 

possibilità per il Giudice di procedere d’ufficio, 

e a pena di nullità degli atti del procedimento, 

con la nomina di un curatore speciale. Tale potere 

è riconosciuto al Giudice: 

i. nelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero 

abbia chiesto la decadenza dalla potestà 

genitoriale di entrambi i genitori, o in cui 

uno dei genitori abbia chiesto la decadenza 

dell’altro; 

ii. nel caso di adozione di provvedimenti ex art. 

403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi 

dell’art. 2 e seguenti della Legge 4 maggio, 

1983, n. 184. 

iii. nel caso in cui dai fatti emersi nel 

procedimento venga alla luce una situazione 

di pregiudizio per il minore tale da 

precluderne l’adeguata rappresentanza 

processuale da parte di entrambi i genitori; 

iv. quando ne faccia richiesta il minore che 

abbia compiuto quattordici anni. 

 

 

Provvedimento di nomina del curatore 

speciale. Modifica art. 80 c.p.c. 

 
Il comma 31 dell’art. 1 modifica l’art. 80 c.p.c. 

attribuendo in capo al Giudice il potere di 

nominare un curatore speciale anche nell’ambito di 

un procedimento cautelare. Sono stati, altresì, 

attribuiti al curatore specifici poteri di 

rappresentanza sostanziale e il diritto per il 

minore ultraquattordicenne, il genitore esercente 

la responsabilità genitoriale, il tutore e il 

Pubblico ministero di chiedere la revoca del 

curatore per gravi inadempienze ovvero qualora 

vengano meno i presupposti per la sua nomina. 

 

 

Forma del pignoramento. Modifica art. 543 

c.p.c. 

 
La Legge n. 206/2021 al comma 32 dell’art. 1 

interviene sulla disciplina dell’inefficacia del 

pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 

c.p.c., introducendo l’obbligo per il creditore 

procedente di notificare al debitore e al terzo 

l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del 

pignoramento e di depositare nel fascicolo 

dell’esecuzione l’avviso notificato, pena 
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l’inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento 

sono coinvolti più terzi, l’inefficacia si produce 

solo nei confronti del terzo cui non sia stato 

notificato l’avviso, oppure nei cui confronti non 

si è provveduto al deposito dell’avviso notificato. 

 

 

Inosservanza dei provvedimenti assunti dal 

giudice. Modifica art. 709-ter, c.p.c. 
 
Con la previsione di cui al comma 33 dell’ art. 1 

è stato modificato l’art. 703-ter, comma 2, n. 3, 
c.p.c., il quale attribuisce il potere al Giudice, 

in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque 

arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il 

corretto svolgimento delle modalità 

dell’affidamento, di disporre il risarcimento dei 

danni a carico di uno dei due genitori, con la 

possibilità di individuare la somma giornaliera 

dovuta per ciascun giorno di violazione o di 

inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice. 

 

 

Albo dei CTU. Modifica artt. 13 e 15 disp. 

att. c.c. 

 
Il comma 34 dell’art. 1 ha introdotto nella 

categoria dei consulenti tecnici di cui all’art. 

13 disp. att. c.c. la figura del neuropsichiatra 

infantile, dello psicologo dell’età evolutiva e 

dello psicologo giuridico o forense. Tali 

professionisti, in ossequio all’art. 15, disp. 

att., c.c., devono possedere degli specifici 

requisiti tra i quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, essere iscritti 

da almeno cinque anni nei rispettivi albi 

professionali. 

 

 

Convenzione di negoziazione assistita da 

uno o più avvocati per le soluzioni 

consensuali di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili o di 

scioglimento del matrimonio, di modifica 

delle condizioni di separazione o di 

divorzio. Modifiche art. 6 D.L. n. 

132/2014, convertito con L. n. 162/2014. 
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Altra norma riguardante l’ambito del diritto di 

famiglia ad essere modificata è l’art. 6 della L. 

n. 162/ 2014.  

Il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 206/2021 ha 

difatti esteso l’ambito di applicazione della 

negoziazione assistita per la soluzione consensuale 

delle controversie in materia di separazione dei 

coniugi anche alla soluzione consensuale delle 

controversie tra genitori relative all’affidamento 

e al mantenimento dei figli minori nati al di fuori 

dal matrimonio e dei figli maggiorenni non 

economicamente autosufficienti. 

 

 

Competenza delle controversie in materia 

di cittadinanza. Modifica art. 4, comma 5, 

D.L. n. 13/2017, convertito con L. n. 

46/2017 

 
Infine, il comma 36 dell’art. 1 della Legge n. 

206/2021, con riferimento alle controversie 

relative all’accertamento dello stato di 

cittadinanza italiano, al fine di alleggerire il 

carico della Sezione specializzata istituita presso 

il Tribunale di Roma, ha stabilito che tali 

controversie siano assegnate avendo riguardo al 

comune di nascita del padre, della madre o dell’avo 

cittadini italiani. 
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