
N. 05291/2015REG.PROV.COLL.
N. 00218/2015 REG.RIC.

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 218 del 2015, proposto dalla Ctp

- Compagnia Trasporti Pubblici s.p.a., rappresentata e difesa

dall’avvocato Massimo Malena, con domicilio eletto presso lo studio

Malena & associati, in Roma, via Ovidio 32; 

c o n t roc o n t ro

Provincia di Caserta, rappresentata e difesa dag li avvocati Pierluig i Rizzo

e Arturo Testa, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, piazza del

Popolo 18; 

Reg ione Campania; 

p e r  l ' o t t e mp e ran z ap e r  l ' o t t e mp e ran z a

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, n. 5954/2010, resa

tra le parti, concernente una condanna ex art. 35, comma 2, d.lgs. n.

80/1998 al pagamento della revisione sul corrispettivo di un contratto di

servizio di trasporto pubblico, per il triennio 2004-2006 di proroga

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio della Provincia di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015 il

consig liere Fabio Franconiero e uditi per le parti g li avvocati Massimo

Malena e Andrea Abbamonte su delega dell’avvocato Arturo Testa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In accog limento del ricorso della CTP - Compagnia Trasporti Pubblici

s.p.a., esercente attività di trasporto pubblico locale per la Provincia di

Caserta, con la sentenza in epig rafe questa Sezione ha riconosciuto il

diritto della prima alla revisione del corrispettivo dovuto per il triennio

2004 – 2006, sulla base dell’indicizzazione prevista dall’art. 6 l. n. 537/1993

(“Interventi correttivi di finanza pubblica”), e conseguentemente

condannato l’amministrazione ai sensi dell’allora vigente art. 35, comma

2, d.lgs. n. 80/1998 al «pagamento di somme che siano parametrate

all'incremento delle voci di costo sulla base della indicizzazione dei

contributi di esercizio, all'incremento delle voci di costo rappresentate

dal prezzo del carburante, all'incremento del costo del personale ed ai

costi fissi di esercizio del servizio, sulla base di criteri standardizzati».

2. Dolendosi del mancato adempimento della condanna, malg rado

rituale diffida, la CTP chiede con il presente ricorso ex art. 34, comma 4,

cod. proc. amm. che sia determinata la somma dovuta. La ricorrente

sostiene che in linea capitale il credito ammonterebbe ad € 3.307.349.000,

somma ottenuta applicando g li aumenti rilevati dall’Istat alle voci di

costo del servizio di trasporto. La medesima società chiede inoltre che

l’amministrazione sia condannata a versarle la rivalutazione monetaria, g li

interessi compensativi al sag g io legale e g li interessi di mora ex d.lgs. n.

231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). Quindi,

insta per la nomina di un commissario ad acta; per la fissazione della
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penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.; e per la

condanna della Provincia dei danni subiti a causa dell’inesecuzione del

g iudicato ex art. 112, comma 3, del codice del processo. A quest’ultimo

riguardo, la CTP lamenta di avere subito un preg iudizio per effetto della

mancata capitalizzazione della somma ad essa dovuta consistito

nell’impossibilità «di far produrre alle predette somme capitalizzate

interessi dalla data della loro spettanza fino al soddisfo».

3. Si è costituita in resistenza al ricorso la Provincia di Caserta.

DIRITTO

1. In relazione alle difese svolte dalla Provincia va statuito quanto segue:

- diversamente da quanto sostiene l’amministrazione, la condanna sui

criteri di cui è chiesta l’ottemperanza è stata pronunciata in

accog limento integ rale del ricorso della CTP per il riconoscimento della

revisione sul corrispettivo dovuto per lo svolg imento del servizio di

trasporto pubblico per g li anni 2004, 2005 e 2006, avendo in particolare

la Sezione specificato, a confutazione deg li assunti dell’odierna

resistente che è irrilevante «il fatto che non esiste un atto formale di

rinnovo contrattuale per il 2006», essendovi comunque stata

«un'esecuzione di fatto su accordo tra le parti»;

- pertanto, non hanno rag ione di porsi i dubbi sul periodo temporale da

computare ai fini della liquidazione della somma dovuta alla società, così

come, stante l’intang ibilità del g iudicato da parte del g iudice

dell’ottemperanza, non può essere esclusa alcuna annualità delle tre

riconosciute in sede di cognizione;

- non è inoltre configurabile alcuna nuova domanda per il fatto che

quest’ultima, dopo avere diffidato strag iudizialmente la Provincia a

corrisponderle la somma di € 1.832.762,00 (diffida in data 22 g iugno

2007), nel presente ricorso ha invece quantificato il capitale in questione

nella magg ior somma di € 3.307.349,00;

- si tratta infatti in entrambi i casi della medesima pretesa, discendente
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dalla condanna sui criteri pronunciata da questa Sezione e per

l’esecuzione della quale la CTP ha proposto il presente ricorso ai sensi

del citato art. 34, comma 4, del codice del processo, una volta constato il

mancato rag g iung imento di un accordo sulla quantificazione della

somma;

- la società ricorrente ha peraltro specificato sul punto (in memoria di

replica) che la mag g ior somma da essa quantificata nella presente sede

g iurisdizionale, mediante ausilio di un consulente di parte, è stata

ottenuta sulla base dei criteri indicati nella sentenza di condanna;

- palesemente infondata è l’eccezione di prescrizione del credito, che la

Provincia di Caserta fa erroneamente discendere dal triennio og getto di

domanda di controparte, anziché dalla sentenza di condanna, in

relazione alla quale il conseguente termine decennale per l’actio iudicati

era pacificamente in corso al momento della proposizione del presente

ricorso;

- deve del pari essere respinta l’eccezione di difetto di leg ittimazione

passiva, che la Provincia ha sollevato sul rilievo di essere mero ente

delegato dalla Reg ione Campania ad esercitare le funzioni di trasporto

pubblico locale, cosicché è quest’ultima amministrazione il sog getto

obbligato ad eseguire la sentenza di condanna;

- i riferimenti operati dalla prima a sostegno della propria eccezione alla

leg islazione nazionale e reg ionale in materia di trasporto non sono

conferenti ed atteng ono in ogni caso in via esclusiva ai rapporti tra le

due amministrazioni, mentre nel caso og getto del presente g iudizio è

stato azionato l’obblig o derivante da una pronuncia di condanna

pronunciata nei soli confronti della Provincia, a sua volta derivante da

una pretesa azionata in virtù di un contratto tra la medesima

amministrazione e l’odierna ricorrente.

2. Può dunque passarsi al merito e dunque alla determinazione della

somma dovuta dalla Provincia.
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Al riguardo deve premettersi che la CTP chiede la revisione del

corrispettivo previsto nel «contratto di servizio ponte per il trasporto

pubblico di interesse reg ionale e locale» del 10 febbraio 2003,

determinato in € 15.383.028,43 (art. 15), per le successive 3 annualità, in

cui il servizio è stato svolto in proroga.

3. Devono innanzitutto essere disattesi g li assunti di quest’ultima,

secondo cui il tasso di indicizzazione delle voci di costo del servizio di

trasporto da applicare al corrispettivo dovuto sarebbe dato

dall’inflazione prog rammata per g li anni in contestazione. In base alla

sua orig ine storica, tale indice non esprime infatti la reale dinamica dei

costi di produzione di un servizio, ma solo l’ideale evoluzione dei prezzi,

contrapposta a appunto quella reale, allo scopo contenere g li oneri a

carico del bilancio dello Stato derivanti dag li adeguamenti stipendiali del

pubblico impieg o e di quelli invece posti a carico dell’utenza, in

conseguenza dell’ag g iornamento delle tasse e tariffe della pubblica

amministrazione.

4. Per contro, l’art. 6, l. n. 537/1993, su cui si fonda la pretesa azionata

dalla CTP nel presente g iudizio, fa riferimento ai fini della revisione dei

prezzi dei contratti prevista dal comma 4 ai «prezzi del mercato dei

principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni» (comma

6), richiedendo dunque che i corrispettivi siano adeguati su valori reali.

5. Non può d’altro canto essere accolta la contrapposta pretesa della

ricorrente di ottenere la somma di € 3.307.349,00.

Come sopra accennato, tale importo è stato ottenuto applicando al

corrispettivo contrattualmente previsto, per ciascuno deg li anni 2004,

2005 e 2006, le variazioni dei prezzi reg istratesi nel medesimo triennio

delle principali voci di costo del servizio di trasporto pubblico

(carburante, stipendi del personale, costi di struttura).

6. Sennonché, non può trascurarsi che la pretesa azionata dall’odierna

ricorrente nel g iudizio di cognizione, poi accolta con la condanna ex art.
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35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998 per la quale la stessa chiede la

determinazione della somma dovuta, trae orig ine dal citato art. 6 l. n.

537/1993, ed in particolare dalla variazione dei prezzi dei beni e servizi

acquistati dalle pubbliche amministrazioni, per il quale il parimenti

menzionato comma 6 aveva previsto l’elaborazione di appositi indici da

parte dell’Istat.

Ebbene, constatata l’inattuazione di tale previsione, la costante

g iurisprudenza di questo Consig lio di Stato ha affermato l’applicabilità in

via suppletiva dell’indice del medesimo Istituto nazionale di statistica dei

prezzi al consumo di famig lie di operai ed impiegati su base semestrale

(solo per citare alcune pronunce espressive di questo indirizzo: Sez. V,

15 lug lio 2014, 3691, 5 gennaio 2015, n. 91 22 dicembre 2014, n. 6275, 24

aprile 2014, n. 2052, 17 febbraio 2010, n. 935, 19 g iugno 2009, n. 4079, 9

g iugno 2008, n. 2786, 14 dicembre 2006, n. 7461, 16 g iugno 2003, n.

3373).

Nell’ambito di questo indirizzo si è precisato che l’indice in questione

costituisce per l’amministrazione «il limite massimo oltre il quale, salvo

circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può

spingersi nella determinazione del compenso revisionale» (così la citata

sentenza 9 g iugno 2008, n. 2786). Questo criterio revisionale è stato in

particolare ritenuto quello mag g iormente coerente con la finalità della

norma di leg ge finanziaria, consistente nel preservare il privato

appaltatore o concessionario dalla svalutazione monetaria, a garanzia

della corretta esecuzione del contratto d’appalto, in comparazione con

le esigenze volte a prevenire un ing iustificato aumento della spesa

pubblica. Sotto questo profilo, infatti, il riconoscimento di un aumento

indiscriminato per tutti i fattori della produzione finirebbe per

“premiare” le imprese meno efficienti, le quali cioè non si rivelano in

g rado di reag ire a rialzi dei propri costi attraverso le necessarie misure di

razionalizzazione produttiva, in virtù della possibilità di traslare i relativi
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oneri a carico della controparte pubblica.

In rag ione di ciò solo un aumento eccezionale dei fattori di costo per la

produzione del servizio, che spetta alla controparte privata che ha

subito provare, potrebbe quindi consentire di superare il limite generale

alla revisione contrattuale enucleato dalla g iurisprudenza amministrativa.

7. Nei sensi finora esposti deve dunque essere inteso il criterio enunciato

nella sentenza di condanna “sui criteri”.

Del resto, non va trascurato che proprio l’indice Istat dei prezzi al

consumo per famig lie di operai ed impiegati rilevato su base semestrale è

quello ritenuto applicabile alla pretesa og getto del presente g iudizio

dalla stessa Ctp nella diffida strag iudiziale del 22 g iugno 2007,

prodromica al g iudizio di cognizione definito con la condanna sui criteri

della cui ottemperanza si controverte nella presente sede.

Conseguentemente, la somma in linea capitale dovuta dalla Provincia

ammonta ad € 1.832.752,00.

8. Al capitale dovranno essere ag g iunti i soli accessori consistenti nei soli

interessi compensativi, da computarsi al sagg io legale.

Infatti, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non spetta alcuna

rivalutazione monetaria sulla revisione del corrispettivo, dal momento

che tale voce di credito del gestore del servizio di trasporto pubblico

consiste in una somma di denaro sin dall’orig ine, ancorché da

determinare, ma comunque mediante criteri predeterminati di carattere

matematico, per cui non può essere qualificato come credito di valore,

bensì di valuta, sog getto conseguentemente al principio nominalistico

sancito dall’art. 1277 cod. civ., salva la prova del mag g ior danno ex art.

1224, comma 2. In relazione a quest’ultima ipotesi, la CTP ha svolto

domanda di risarcimento dei danni da inesecuzione del g iudicato ex art.

112, comma 3, cod. proc. amm., che verrà esaminata infra.

9. Inoltre, come accennato, g li interessi dovuti dalla Provincia sono

quelli da computarsi al tasso legale e non g ià quelli di mora previsti dal
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citato d.lgs. n. 231/2002, dal momento che le «transazioni commerciali»

cui fa riferimento l’art. 2, comma 1, lett. a), ai fini dell’applicabilità del

tasso di mora sono quelle «tra imprese e pubbliche amministrazioni, che

comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la

prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo», mentre nel

caso del trasporto pubblico la prestazione è svolta dal gestore privato

nei confronti dell’utenza, dalla quale il primo riceve dunque il

corrispettivo, salva la contribuzione pubblica necessaria ad assicurare

l’equilibrio economico del servizio.

Per la decorrenza deg li interessi la Provincia potrà fare riferimento ai

termini di pagamento previsti nel contratto ponte, mentre la scadenza va

ovviamente individuata nel saldo effettivo.

10. Deve essere esaminata a questo punto la domanda ex art. 112, comma

3, del codice del processo, vale a dire il danno ulteriore, non coperto

dag li accessori spettanti sul capitale dovuto, che la CTP assume di avere

subito per la mancata corresponsione da parte della Provincia di Caserta

nel termine di 120 assegnatole dalla Sezione nella sentenza di condanna.

A questo riguardo, come accennato nella parte in fatto, la ricorrente

lamenta di non avere potuto ricavare dalla somma spettante i relativi

frutti, e cioè g li interessi dovuti sul capitale, specificando che il danno in

questione è «in re ipsa» (pag . 11 del ricorso).

11. L’assunto non può essere condiviso e la domanda deve pertanto

essere respinta.

Più precisamente, non è contestabile che la mancata percezione di un

capitale alla scadenza prevista costituisca di per sé fonte di preg iudizio

economico, tanto più per un sog getto di natura imprenditoriale quale la

società odierna ricorrente, alternativamente nelle forme del danno

emergente (mag g iori oneri finanziari sostenuti per le proprie passività) e

del lucro cessante (mancato reimpieg o fruttifero e conseguente

percezione di interessi attivi). Le Sezioni unite della Cassazione hanno
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infatti statuito al riguardo che nelle obbligazioni pecuniarie costituisce

mag g ior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. quello non coperto

dall’interesse legale, vale a dire quando rispetto ad esso sia superiore il

sag g io medio di rendimento dei titoli di Stato (sentenza 16 lug lio 2008,

n. 19499). Ciò sul rilievo che l’acquisto di questi ultimi costituisce una

forma tipica di investimento della liquidità dell’imprenditore, che

pertanto può essere riconosciuta in via presuntiva.

Nella pronuncia ora richiamata la Suprema Corte ha invece specificato

che quando venga chiesta una somma superiore a quella risultante dal

suddetto sag g io di rendimento dei titoli di Stato, il creditore

danneg g iato ha l’onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale

preg iudizio, ed in particolare che il mancato tempestivo adempimento

g li ha precluso l’impieg o del capitale dovutog li in forme di investimento

magg iormente remunerative.

12. Tanto precisato, la CTP si è radicalmente sottratta a questo onere,

non avendo specificato quale sarebbe stato l’impieg o della somma

dovutale dalla Provincia di Caserta.

13. Residua l’esame delle istanze della ricorrente per la fissazione di una

somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.

proc. amm. e per la nomina di un commissario ad acta.

Le stesse istanze devono essere accolte nei termini

14. La prima richiesta non è iniqua, considerato il notevole lasso

temporale trascorso dal passag g io in g iudicato della condanna senza che

l’amministrazione odierna resistente abbia finora formulato alcuna

offerta seria, costringendo la Ctp ad ag ire nella presente sede. In

rag ione del capitale dovuto, come sopra determinato, si ritiene cong rua

la somma di € 500,00 per ogni g iorno di ritardo. Tuttavia, tenuto conto

della necessità che la Provincia porti a termine il necessario

procedimento di spesa, si ritiene di fissare la decorrenza nel termine di 30

g iorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente,
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notificazione della presente sentenza, coincidente con il termine finale

per pagare la somma dovuta in linea capitale ed interessi.

15. Per le rag ioni ora esposte si ritiene necessario nominare per il caso di

persistente inottemperanza il Prefetto di Caserta, con facoltà di sub-

delega nominativa, quale commissario ad acta, con termine di 90 dalla

comunicazione o notificazione della sentenza.

16. Il ricorso della Ctp deve dunque essere accolto nei termini sopra

specificati.

Le spese seguono la soccombenza, la quale fa capo esclusivo alla

Provincia e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epig rafe proposto, lo

accog lie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

- condanna la Provincia di Caserta a pagare alla Ctp - Compagnia

Trasporti Pubblici s.p.a. la somma di € 1.832.752,00, oltre ag li interessi

legali sino al saldo effettivo, entro 30 g iorni dalla comunicazione in via

amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

- fissa in € 500,00 al g iorno la somma dovuta ex art. 114, comma 4, lett.

e), cod. proc. amm. dalla Provincia di Caserta alla Ctp - Compagnia

Trasporti Pubblici s.p.a. per l’eventuale ritardo nell’esecuzione della

presente condanna, a decorrere dal termine precedentemente fissato

per il pagamento di capitale ed interessi;

- nomina commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza il

Prefetto di Caserta, con facoltà di sub-delega nominativa, con

decorrenza dal termine di 90 g iorni dalla comunicazione in via

amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

- condanna la Provincia di Caserta a rifondere alla società ricorrente le

spese del presente g iudizio, liquidate in € 6.000,00, oltre ag li accessori di

legge; le compensa nei rapporti tra quest’ultima e la Reg ione Campania.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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