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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3160 del 2010, proposto da: 

Autoservizi Fiorino Preite a r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale capog ruppo mandataria, con

rappresentanza, dell’A.T.I. “Autoservizi Fiorino Preite s.r.l. e ditta

Savag lio Rolando”, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni

Spataro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco

Lilli in Roma, Via di Val Fiorita, 90; 

c o n t roc o n t ro

Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Calabria-
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Catanzaro, Sezione II, n. 1481 del 31 dicembre 2009, resa tra le parti,

concernente dinieg o di concessione di contributo per l'acquisto di

veicoli a minimo impatto ambientale per servizio di bus-navetta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

nonché del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Maddalena Filippi e uditi per le parti l’avvocato Abbamonte per delega

di Spataro nonché l’avvocato dello Stato Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - La società ricorrente - Autoservizi Fiorino Preite a r.l. - ag isce in

proprio e in qualità di capog ruppo mandataria, con rappresentanza,

dell’A.T.I. “Autoservizi Fiorino Preite s.r.l. e ditta Savag lio Rolando”

ag g iudicataria dell’appalto indetto dall’Università deg li studi della

Calabria (con decreto rettorale n. 3650 del 9 dicembre 2005) per lo

svolg imento del servizio pubblico di bus-navetta nell’area di detta

Università, in Arcavacata di Rende.

Con il ricorso si espone che il contratto - stipulato in data 28 dicembre

2005 - prevedeva, tra l’altro, l’obblig o per la ricorrente di utilizzare nel

servizio due vettori di nuova concezione, di cui uno a trazione elettrica

ed uno con motore diesel a bassa emissione inquinante.

Si espone ancora nel ricorso che Autoservizi Fiorino Preite a r.l., in

proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI ricorrente, domandava a

Cassa depositi e prestiti s.p.a.-Direzione investimenti pubblici, la

concessione del contributo - previsto dall’articolo 4, comma 19, della
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leg ge 9 dicembre 1998, n. 426 (come integ rato dall’art. 17 della leg ge 1°

ag osto 2002, n. 166) - per l’abbattimento deg li oneri conseguenti

all’acquisto e alla locazione finanziaria di autoveicoli a minimo impatto

ambientale.

Con atto in data 2 febbraio 2006 la domanda di contributo – richiesto

nell’importo di euro 41.316,55 – veniva respinta da Cassa depositi e

prestiti s.p.a. che motivava il mancato accog limento in relazione alla

“mancanza dei requisititi soggettivi, in quanto il contratto di appalto con

l’Università della Calabria non può essere considerato un contratto di

pubblico servizio”.

2. – Avverso il dinieg o la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo

reg ionale per la Calabria lamentando violazione e falsa applicazione di

leg ge (con riguardo alla leg ge 9 dicembre 1998 n. 426, all’art. 17 della

leg ge 1° ag osto 2002 n. 166, al d.m. 24 mag g io 2004, e ag li artt. 3 e 10-bis

della leg ge n. 241 del 1990), nonché eccesso di potere sotto il profilo

della erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria e di

motivazione, nonché della manifesta illog icità e dello sviamento.

3. – Con ordinanza istruttoria in data 21 aprile 2009 il Tribunale

amministrativo adito richiedeva al dirigente dell’area risorse mobiliari e

immobiliari dell‘Università della Calabria una documentata relazione e

chiarimenti in ordine: a) al corrispettivo versato dall’amministrazione alla

società autoservizi Fiorino Preite s.r.l. per l’espletamento del servizio di

navetta; b) all’eventuale sussistenza di una tariffa a carico deg li utenti del

servizio di navetta, con la specificazione, in caso affermativo, del

soggetto al quale viene corrisposta la tariffa.

4. - Con sentenza n. 1481 del 31 dicembre 2009 il Tribunale

amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo – anche sulla scorta della

documentazione e dei chiarimenti acquisiti con l’ordinanza istruttoria –

che il contratto stipulato tra la società ricorrente e l’Università deg li

studi della Calabria abbia natura di contratto di appalto e non di

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

3 / 10



contratto di servizio pubblico, e che di conseguenza la motivazione che

sorreg ge il dinieg o, fondata su tale qualificazione, non sia viziata sotto i

denunciati profili.

5. – Questa sentenza è stata impugnata con l’appello in esame che

ripropone, sostanzialmente, le censure dedotte con il ricorso in primo

grado.

L’appellata Cassa depositi e prestiti s.p.a. si è costituita in g iudizio

chiedendo il rigetto dell’appello.

Si sono costituiti anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nonché il Ministero dell'economia e delle finanze

riproponendo l’eccezione - g ià formulata in primo g rado – in ordine al

proprio difetto di leg ittimazione passiva.

6. – All’udienza del 17 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare va rilevata la fondatezza dell’eccezione con cui i

Ministeri appellati deducono il loro difetto di leg ittimazione passiva.

Come evidenziato nella memoria di costituzione, il potere esercitato con

il dinieg o di contributo impugnato in primo g rado appartiene alla

competenza di Cassa depositi e prestiti s.p.a. e i Ministeri intimati - quello

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello

dell'economia e delle finanze – non hanno preso parte al relativo

procedimento.

Una tale leg ittimazione, del resto, nemmeno può derivare dalla mera

circostanza che la società ricorrente abbia dedotto la violazione del

decreto 24 mag g io 2004 con cui il Ministero dell'ambiente ha dato

attuazione alle norme che disciplinano la concessione dei contributi di

cui trattasi: le censure dedotte non contestano infatti la leg ittimità delle

relative disposizioni, ma ne lamentano il mancato rispetto.

Va dunque dichiarato il difetto di leg ittimazione passiva dei Ministeri
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anzidetti.

2. - Quanto al merito l’appello è fondato.

2.a – La sentenza impugnata muove dalla ricostruzione della normativa

che disciplina la concessione dei contributi in questione.

Rileva in primo luog o che l’art. 4, comma 19, della leg ge 9 dicembre

1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), successivamente

integrato dall’art. 17 (Veicoli a minimo impatto ambientale) della legge 1°

ag osto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)

ha previsto la concessione a reg ioni, enti locali e sog getti privati gestori

di pubblici servizi, di contribuiti per l’abbattimento deg li oneri

conseguenti all’acquisto e alla locazione finanziaria di autoveicoli a

minimo impatto ambientale.

Sog g iunge come, in attuazione delle richiamate disposizioni, il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio abbia emanato il decreto del 24

mag g io 2004 (Attuazione dell'art. 17 della leg ge 1° ag osto 2002, n. 166,

in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a

propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale) che -

all’art. 4 - contempla, tra i sog getti destinatari dei finanziamenti in

og getto, anche le “persone g iuridiche di diritto privato gestori di un

servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio con sede

legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a

25 mila abitanti”.

Con riguardo a quest’ultima categ oria di beneficiari - sog getti privati

gestori di pubblici servizi - la sentenza ritiene che il richiamo allo

“specifico contratto di servizio” induca a circoscriverne l’ambito ai soli

titolari di una concessione di servizi come definita dal Codice dei

contratti pubblici (art. 3, comma 11 e art. 30 del decreto leg islativo n. 163

del 12 aprile 2006).

Così inquadrata la normativa di riferimento, la sentenza esamina il

contratto stipulato dalla società ricorrente con l’Università per
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verificarne la riconducibilità nell’ambito della categ oria del contratto di

servizio pubblico. A tal fine richiama il discrimine individuato dalla

g iurisprudenza amministrativa per distinguere i contratti di appalto di

servizi (nei quali la prestazione è rivolta a favore dell’amministrazione che

paga l’ag g iudicatario per la prestazione di un servizio reso in suo favore)

dai contratti di servizio pubblico (nei quali la prestazione è rivolta

all’utenza che paga il servizio, mentre i rischi e la responsabilità della

gestione ricadono sull’agg iudicatario).

Con riguardo al caso di specie, la sentenza osserva come – tenuto conto

deg li elementi risultanti dall’ordinanza istruttoria (dalla quale è emerso

che “non è previsto un costo per l’utenza che utilizza il servizio di bus-

navetta” e che “la ricorrente non ha assunto alcun rischio legato alla

gestione del servizio”) – non possono esservi dubbi sulla circostanza che

“nel caso in esame, è stato stipulato un contratto di appalto e non un

contratto di servizio pubblico”. Con la conseguenza – conclude la

sentenza - che “Cassa depositi e prestiti ha […] correttamente qualificato

il rapporto e leg ittimamente rigettato la domanda di finanziamento”.

2.b – La società ricorrente afferma che l’assunto da cui muove la

sentenza sia errato: nessun elemento – né letterale, né log ico-sistematico

– induce a interpretare la normativa di riferimento nel senso che il

contributo possa essere erogato solo in presenza di una concessione di

pubblico servizio che implichi, da parte del concessionario,

l’applicazione di tariffe a carico deg li utenti.

2.c – La censura è fondata.

Il leg islatore – prevedendo il beneficio di cui al richiamato articolo 4 del

decreto leg islativo n. 426 del 1998 - ha inteso “far fronte ai costi derivanti

dalla sostituzione d e l parco autoveicoli a propulsione tradizionale con

altre tipolog ie di autoveicoli a minimo impatto ambientale”,

autorizzando la concessione di un contributo “per mutui o altre

operazioni finanziarie effettuate dalle reg ioni, dag li enti local i e dai
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gestori di servizi di pubblica utilità, in caso di acquisto di vetture a

minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida” (comma

19).

La medesima disposizione richiede – ai fini della concessione del

contributo - che il servizio sia svolto “nel territorio dei comuni con

popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte

delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei

comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco

ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2

dicembre 1996 […], con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso

al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 […], e per tutti

quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,

individuate dalle reg ioni ai sensi deg li articoli 3 e 9 del decreto 20 mag g io

1991 del Ministro dell'ambiente” (comma 19, nel testo modificato

dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Com’è palese dal significato proprio delle parole, la disposizione –

estendendo il beneficio destinato a reg ioni ed enti locali, anche ai

gestori di servizi di pubblica utilità– ha inteso garantire un sostegno

finanziario ai sog getti che, nello svolg imento di un servizio di pubblica

utilità in zone protette o ad alta intensità di popolazione, decidano di

acquistare autoveicoli a minimo impatto ambientale, senza nulla

prevedere in ordine al rapporto che lega il gestore di tale servizio

all’ente pubblico.

In coerenza con questa r at io, il decreto attuativo del Ministero

dell’Ambiente (il richiamato D.M. 24 mag g io 2004) ha puntualmente

individuato i destinatari del beneficio in questione stabilendo che – ai fini

del “parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di

acquisto o di locazione finanziaria (leasing  finanziario) di veicoli a minimo

impatto ambientale” di cui al richiamato art. 4, comma 19, della leg ge n.

426 del 1998 (art. 1) - la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
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contributi in conto capitale “a reg ioni ed enti locali, alle loro aziende,

alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale

pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni

esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone

g iuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di

specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio

di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che

fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette,

nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte

nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-

reg ioni del 24 lug lio 2003, ed alle successive modificazioni e integ razioni

della stessa, e nelle zone individuate dalle reg ioni ai sensi dell'art. 8 del

decreto leg islativo n. 351 del 4 agosto 1999” (art. 4).

Anche il decreto ministeriale individua dunque il presupposto per la

concessione del beneficio nell’acquisto di veicoli a minimo impatto

ambientale destinati allo svolg imento – nelle aree indicate dalla leg ge - di

un servizio di utilità pubblica. Ove tale servizio sia espletato da persone

g iuridiche di diritto privato, il decreto richiede che la destinazione alla

pubblica utilità risulti dal contratto stipulato con l’ente pubblico.

La disciplina pone dunque l’accento sulla natura dell’attività -

individuando nella destinazione del servizio ad una utilità pubblica il

fattore unificante le diverse categ orie ammesse al contributo – e sulle

caratteristiche ambientali delle aree in cui il servizio medesimo viene

svolto.

Nessun elemento della disciplina induce invece ad introdurre – tra i

presupposti per la concessione del beneficio – requisiti concernenti la

forma con cui il servizio di pubblica utilità viene espletato.

Deve quindi ritenersi che la locuzione contratti di servizio pubblico sia

stata utilizzata in senso generico, senza un vero riferimento alla stretta

qualificazione del tipo di rapporto (appalto di servizio o concessione di

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

8 / 10



servizi) che lega il sog getto privato gestore del servizio al sog getto

pubblico che affida il servizio medesimo. Del resto, rispetto alla ratio

della disposizione, non si vede perché sarebbe stato necessario

introdurre un tale discrimine, ne quale coerenza esprimerebbe.

Con riguardo alla specie, la destinazione del servizio gestito dalla società

ricorrente all’utilità pubblica risulta dalla documentazione prodotta: il

contratto stipulato con l’Università della Calabria, secondo quanto

stabilito dall’art. 5 del capitolato, prevede che il servizio di bus-navetta

all’interno dell’area universitaria sia garantito per tutti i g iorni feriali

dell’anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, ad

esclusione del mese di ag osto e di quindici g iorni a cavallo delle festività

natalizie.

3. - L’appello va dunque accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza

impugnata - dichiarato il difetto di leg ittimazione passiva del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del

Ministero dell'Economia e delle Finanze - va annullato il dinieg o in data

2 febbraio 2006.

Considerata la particolarità della questione, sussistono i presupposti di

leg ge per dichiarare le spese di causa interamente compensate tra le

parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo accog lie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla

l’atto impugnato in primo grado.

Dichiara le spese di lite interamente compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente
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Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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