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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2020, proposto dalla A.C.E. –

Appalti Costruzioni Edili – Società per Azioni, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vertucci, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, piazza San Saturnino n.5; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio

di Giove, b. 21; 

l’Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

il Prof. Arch. Francesco Ciardini non costituito in giudizio; 
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nei confronti

Spartaco Conti non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. QI 18805 e repertorio n.2, datato 5 febbraio 2020, del

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, a firma

del Prof. Arch. Francesco Ciardini, nella qualità di Commissario ad acta delegato

dal Magnifico Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Roma “La

Sapienza” – mai comunicato alla ricorrente Società e depositato nel Giudizio n.R.G.

949/2018 in data 6 febbraio 2020 – avente ad oggetto: “Esecuzione della Sentenza

n. 10244/2018 resa dal T.A.R. del Lazio - Sez. Seconda Bis, sul ricorso Reg. Ric. n.

00949/2018, proposto dalla A.C.E. - Appalti Costruzioni Edili SpA, contro Roma

Capitale. Approvazione della Tabella Riepilogativa della determinazione del

corrispettivo massimo di cessione alloggi, inerente l'intervento costruttivo di cui

alla Convenzione stipulata, ex art. 35 della Legge n. 865/1971, a rogito del Notaio

Giovanni Ungari Trasatti di Roma, rep. 38534, race 20001, del 12.05.2006, per la

concessione del diritto di superficie, nel Piano di Zona (P.d.Z.) C24 Via Longoni -

comparto C/p a favore della Società A.C.E. - Appalti Costruzioni Edili SpA. […]”;

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale del 27 marzo 2019, prot. n.

QI/55225/2019 (rep. n. QI/440/2019) - Dipartimento P.A.U., recante “linee guida

per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di

determinazione del Corrispettivo massimo di Cessione Alloggi, di cui all’art. 11 del

Disciplinare Generale di norme, patti e oneri e condizioni, allegato agli Schemi di

Convenzione, approvati con Deliberazioni C.C. 173/2005 e n. 31/2007” e dei

relativi allegati “A” e “B”;

di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Università degli

Studi Roma La Sapienza;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Brunella

Bruno, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto

dall’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la A.C.E. – Appalti Costruzioni

Edili S.p.a. ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, concernenti

l’approvazione della tabella riepilogativa della determinazione del corrispettivo

massimo di cessione alloggi, inerente all'intervento costruttivo di cui alla

convenzione stipulata, ex art. 35 della Legge n. 865/1971, a rogito del Notaio

Giovanni Ungari Trasatti di Roma, rep. 38534, race 20001, del 12.05.2006.

2. Ai fini dell’inquadramento della vicenda contenziosa oggetto del presente

giudizio si premette, sotto il profilo fattuale che:

con sentenza di questa Sezione n. 10244 del 2018, in accoglimento del ricorso

proposto dalla A.C.E. – Appalti Costruzioni Edili S.p.a. ai sensi degli artt. 31 e 117

c.p.a., è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio- inadempimento di Roma Capitale

sull’istanza presentata in data 7.8.2017 per l’approvazione delle tabelle

riepilogative del corrispettivo massimo di cessione di ciascun alloggio, in relazione

Piano di Zona C24 “Via Longoni”, Comparto C/p, come previsto nell’art. 11 del

disciplinare generale, allegato B, alla convenzione sottoscritta il 12.5.2006 (rep.

38534/20001), con la specificazione della insussistenza dei presupposti di cui

all’art. 31, comma 3 c.p.a. per una valutazione in merito alla fondatezza della

pretesa, in considerazione della residua attività istruttoria necessaria, in specie

quanto al riscontro delle concrete modalità di applicazione dei criteri stabiliti per la

determinazione del corrispettivo massimo di cessione;

a fronte della perdurante inottemperanza dell’amministrazione comunale, con

ordinanza di questa Sezione n. n. 3439 del 2019, si è provveduto alla nomina del
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commissario ad acta, individuato dal Rettore dell’Università La Sapienza di Roma,

nell’esercizio della facoltà di delega espressamente prevista, nella persona del Prof.

Arch. Francesco Ciardini, il quale ha prontamente ed efficacemente avviato la

complessa attività di esecuzione demandatagli, formulando anche una specifica

richiesta di chiarimenti a questo giudice, segnatamente riferita alle modalità di

aggiornamento del costo di costruzione con riguardo all’applicazione dell’indice

ISTAT su base nazionale, come stabilito con determinazione dirigenziale repertorio

n. 440 del 27.03.2019 (prot. QI/55225/2019) – con la quale sono state fissate

dall’amministrazione comunale le linee guida per l’univoca applicazione delle

norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del corrispettivo

massimo di cessione alloggi – ovvero degli indici ISTAT per il costo di costruzione

della Provincia di Roma, come previsto dalla convenzione sottoscritta e dalla

deliberazione di C.C. n. 173/2005;

si ritiene opportuno precisare che con ordinanza collegiale n. 12515 del 2019

questa Sezione, nel riscontrare la suddetta richiesta del Commissario ad acta, ha

rappresentato la preclusione per il giudice di svolgere, alla luce anche del divieto di

cui all’art. 34, comma secondo, c.p.a., (secondo cui <<in nessun caso il giudice può

pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati>>),

valutazioni demandante al proprio ausiliario, attenendo la richiesta di chiarimenti

formulata al sottostante rapporto sostanziale intercorrente tra le parti, rispetto al

quale non vi è stata una pregressa delibazione giudiziale (se non sotto il riferito

profilo formale dell’accertamento dell’illegittimità del formatosi silenzio-rifiuto);

il Commissario ad acta ha, dunque, portato a compimento il proprio incarico, con

adozione del provvedimento gravato con il presente giudizio;

unitamente a tale provvedimento, parte ricorrente ha impugnato anche la

determinazione adottata dall’amministrazione comunale, recante “linee guida” per

l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di

determinazione del corrispettivo massimo di cessione alloggi e ciò in quanto, in

relazione ai profili di contestazione di seguito indicati, il commissario ad acta ha
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fatto applicazione dei criteri indicati in dette linee guida.

3. Giova sin d’ora sottolineare che le contestazioni della ricorrente si appuntano

proprio sull’applicazione, ai fini dell’aggiornamento del valore del costo di

costruzione convenzionale, degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione di

un fabbricato residenziale, con alterazione, in via unilaterale e retroattiva, del

contenuto dei rapporti convenzionali in essere. La difesa di parte ricorrente ha,

dunque, dedotto avverso gli atti impugnati vizi di violazione di legge ed eccesso di

potere, nonché, con riferimento alla determinazione dirigenziale recante le “linee

guida”, anche il vizio di incompetenza, essendo riservata in via inderogabile al

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), ed l) e comma 4, d. lgs

18 agosto 2000, n. 267, l’approvazione del contenuto generale di patti e condizioni

negoziali cui sottoporre le alienazioni immobiliari (tra cui rientra anche il prezzo di

cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come confermato dall’art.

35, comma 7, della legge n.865 del 1971. In tale quadro, la difesa della ricorrente

ha, tra l’altro, richiamato le specifiche previsioni contenute nella convenzione

sottoscritta da A.C.E. e dal Comune di Roma in data 12 maggio 2006 (rep.

38534/20001), inequivoche nello stabilire l’aggiornamento del costo di costruzione

sulla base della variazione dell'indice ISTAT per il costo delle costruzioni per la

Provincia di Roma, e, nell’evidenziare che i lavori di edificazione hanno avuto

inizio in data 29 ottobre 2004 e sono stati ultimati in data 9 aprile 2008, ha

censurato l’applicazione da parte del Commissario ad acta del differente criterio

indicato nelle “linee guida” adottate dall’amministrazione comunale solo nel 2019,

sottolineando un differenziale negativo e, dunque, un pregiudizio per la società,

complessivamente pari ad € 130.689,54.

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, ricostruendo,

sul piano generale le problematiche riferite alla sottoscrizione di tutte le

convenzioni analoghe a quella che viene in rilievo nella fattispecie, dalle quali è

scaturito l’avvio anche di procedimenti penali, dettagliando i giustificativi alla base
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dell’adozione delle “linee guida”, insistendo per la legittimità del proprio operato e

concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio anche l’Università degli Sudi “La Sapienza”, con

produzione di una relazione a firma del Commissario ad acta, Prof. Arch.

Francesco Ciardini.

6. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2020 il Collegio ha valutato sussistenti i

presupposti per la definizione dei ricorsi con sentenza in forma semplificata ai sensi

dell’art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso in applicazione dell’art. 84, comma 5 del d.l.

n. 18 del 2020, nella considerazione anche delle implicazioni sugli interessi convolti

e dell’esigenza di assicurare certezza del quadro regolatorio di riferimento, stante,

peraltro, la sussistenza di numerose analoghe procedure per le quali, a fronte della

reiterata inezia dell’amministrazione comunale, si è resa necessaria la nomina di

commissari ad acta per l’esecuzione degli adempimenti rimasti ineseguiti da Roma

Capitale.

7. Il ricorso merita accoglimento, ai sensi e nei termini di seguito indicati.

8. Si palesano, in primo luogo, fondate le deduzioni articolate dalla ricorrente

avverso la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 27 marzo 2019, prot.

n. QI/55225/2019 (rep. n. QI/440/2019) - Dipartimento P.A.U., recante “linee guida

per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di

determinazione del Corrispettivo massimo di Cessione Alloggi, di cui all’art. 11 del

Disciplinare Generale di norme, patti e oneri e condizioni, allegato agli Schemi di

Convenzione, approvati con Deliberazioni C.C. 173/2005 e n. 31/2007” e dei

relativi allegati “A” e “B”.

8.1. Il Collegio premette che l’adozione della suddetta deliberazione ha costituito

oggetto di valutazione – come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione – da

parte di questa Sezione nella fase cautelare riferita ad altro giudizio (R.G. n. 9864

del 2019), nel quale, tuttavia, non veniva in rilievo nessun atto applicativo e, in

quella sede, con la relativa ordinanza (n. 7457 del 2019), nell’evidenziare la natura

di atto di mero indirizzo della deliberazione in argomento, questa Sezione ha con
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immediatezza rilevato la insuscettibilità delle “linee guida” di modificare

convenzioni precedentemente sottoscritte dagli interessati in relazione ai profili

riferiti alla determinazione del costo di costruzione. Nella medesima ordinanza,

inoltre, è stato anche sottolineato l’obbligo dell’amministrazione di considerare

nell’approvazione delle tabelle le specificità della singola fattispecie, con precipuo

riferimento ai vincoli derivanti dalle convenzioni sottoscritte, ferme eventuali

responsabilità che dovessero essere accertate dalle competenti Autorità in relazione

alla correttezza e congruità dei valori stabiliti, in conformità agli schemi tipo di

convenzione approvati con deliberazione consiliare, come pure le responsabilità

conseguenti alle reiterate inerzie dell’ente.

8.2. Prioritaria ed assorbente ai fini dell’accoglimento dell’azione di annullamento

proposta avverso la sopra indicata determinazione si palesa la deduzione diretta a

contestare il vizio di incompetenza.

8.3. E, invero, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, l’art. 42,

comma 2, punto l), del d. lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) stabilisce che il

Consiglio comunale ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni

immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di

funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

L’art. 35, comma 7, della l. n.865 del 1971, dispone espressamente che: “La

concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio.

Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da

stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri

immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente”; il successivo comma 8,

peraltro, nel dettagliare il contenuto della convenzione, indica, alla lettera e) “i

criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,

nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
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consentita”.

8.4. In conformità a tali previsioni, del resto, gli schemi di convenzione

illegittimamente incisi dalla determinazione gravata erano stati approvati dal

Consiglio Comunale con delibera n. 173/2005, alla quale ha fatto seguito, ai fini

che in questa sede rilevano, la sottoscrizione della convenzione in data 12.05.2006.

8.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la determinazione

dirigenziale di approvazione delle “linee guida”, con le quali sono state introdotte

previsioni del tutto innovative rispetto alle convenzioni a suo tempo approvate dal

Consiglio Comunale, si palesa illegittima per incompetenza. Come di seguito si

andrà ad evidenziare, infatti, dette “linee guida” non si sostanziano in un mero atto

di indirizzo, in funzione dell’esigenza di assicurare una uniformità applicativa, ma

innovano in punti rilevanti i termini del rapporto scaturito dalla sottoscrizione delle

convenzioni, con alterazione del relativo assetto di interessi.

8.6. Esclusivamente per completezza di analisi, il Collegio, nel richiamare il

principio del contrarius actus la cui osservanza deve essere assicurata nel

procedimento di autotutela, non può che rilevare che le fonti normative e

regolamentari richiamate nella gravata determinazione dirigenziale erano vigenti

all’atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 173/2005

ed al momento della sottoscrizione della specifica convenzione che viene in rilievo,

sicché l’amministrazione, nell’assetto di interessi definito con la stipulazione di

quest’ultima, era pienamente a conoscenza del quadro regolatorio di riferimento e,

comunque, non avrebbe potuto e dovuto ignorarlo.

8.7. Si evidenzia, altresì, che dette convenzioni vengono dalla consolidata

giurisprudenza ascritte nell’ambito degli accordi d cui all’art.11, comma 2, l. 7

agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che trovano applicazione i principi

civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per aspetti non incompatibili con la

generale disciplina pubblicistica (Cass. civ., S.U., 1 luglio 2009, n. 15388; Cons.

Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 324; Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n.

616; Cons. Stato, Sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4576).
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8.8. Orbene, se, certamente, la finalità pubblicistica conforma l’atto negoziale, non

va trascurato il consolidamento della posizione della ricorrente e il suo affidamento,

pienamente legittimo alla luce degli sviluppi procedimentali che hanno portato alla

sottoscrizione della convenzione ed alla realizzazione delle opere, ultimate sin dal

2008. Al riguardo, peraltro, come chiarito dall’univoca giurisprudenza (cfr. la

recente sentenza delle S.U. n. 8236 del 28 aprile 2020; cfr. anche A.P. n. 5 del

2018) il dovere di correttezza e buona fede, alla cui osservanza deve conformarsi

anche l’operato della pubblica amministrazione, costituisce manifestazione del più

generale dovere di solidarietà sociale, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2

della Costituzione e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività,

intensificandosi a seguito della instaurazione di momenti relazionali giuridicamente

qualificati, dovendosi riconoscere l’esistenza di una proporzionalità diretta tra

l’ambito e i contenuti dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede ed il grado di

intensità del momento relazionale e del conseguente affidamento da questo

ingenerato.

8.9. Ed è appena il caso di soggiungere che nella valutazione di eventuali

sopravvenienze e delle relative conseguenze pregiudizievoli non è irrilevante la

reiterata inerzia dell’amministrazione che neanche a seguito dell’accoglimento, con

la già richiamata sentenza di questa Sezione n. 10244 del 2018, del ricorso proposto

dalla A.C.E. – Appalti Costruzioni Edili S.p.a. ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha

posto rimedio al proprio inadempimento, essendosi resa necessaria, infatti, la

nomina di un Commissario ad acta.

9. Con precipuo riferimento all’applicazione, ai fini dell’aggiornamento del valore

inerente al costo di costruzione, dell’indice ISTAT nazionale in luogo di quello

provinciale, l’illegittima adozione delle sopra indicate “linee guida” ha ingenerato

nel Commissario ad acta l’erroneo convincimento che le previsioni della

convenzione sottoscritta nel 2006 dovessero ritenersi, in parte qua, superate. E,

invero, il Commissario, il quale pure ha assicurato elevatissima professionalità
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nell’espletamento dell’incarico, portando a definizione la vicenda in tempi celeri in

rapporto alla complessità degli adempimenti richiesti - instaurando anche una fase

incidentale di richiesta di chiarimenti nel corso della quale parte ricorrente non ha

inteso tuttavia interloquire a fronte della posizione espressa dagli uffici comunali

circa il carattere vincolante delle sopravvenute linee guida - ha ritenuto di fare

applicazione per detto aggiornamento dell’indice ISTAT nazionale.

9.1. La convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con la ricorrente ha,

invece, previsto, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 173

del 2005 e relativi disciplinari allegati, che il costo di costruzione debba essere

attualizzato “sulla base della variazione dell'indice ISTAT per il costo delle

costruzioni per la Provincia di Roma”.

9.2. Come già si è avuto modo di evidenziare, inoltre, a fronte di una convenzione

sottoscritta nel 2006, l’edificazione ha avuto inizio nel 2004 per essere completata

alla data del 9 aprile 2008.

9.3. Non emergono, tuttavia, elementi idonei a giustificare l’applicazione di un

criterio differente da quello espressamente previsto dalla convenzione, dovendosi

concludere per l’illegittimità della modifica con efficacia retroattiva ed unilaterale

del parametro al quale commisurare la rivalutazione ISTAT del costo di

costruzione, il quale costituisce la componente principale del prezzo di cessione.

9.4. Né emerge la sussistenza, nella disciplina di riferimento, di una norma che, con

carattere di imperatività imponga l’applicazione, ai predetti fini, dell’indice ISTAT

nazionale, dovendosi, quindi, escludere la stessa possibilità di accedere ad una

eterointegrazione del contenuto negoziale.

9.5. Si evidenzia, infatti, che una simile prescrizione non è contenuta né nella l. n.

457 del 1978 né nel d.m. LL.PP. 5.8.1994, né nella deliberazione regionale n. 9678

del 96 che ne costituisce attuazione.

9.6. Nella fattispecie, peraltro, neppure viene in rilievo la nota informativa ISTAT

del 21.03.2013 che, in coerenza con quanto richiesto dal Regolamento europeo in

merito all’aggiornamento degli indici dei costi di costruzione, ha chiarito che “a
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partire dal 2009, con la nuova base 2005, il nuovo indice è calcolato solo a livello

nazionale”; in disparte, infatti, la possibilità di riconnettere una valenza imperativa

alle previsioni recate in detto regolamento, risulta dirimente, nella fattispecie, la

circostanza che le opere sono state completate dalla ricorrente sin dal 2008 e, del

resto, sia il Commissario ad acta sia la ricorrente hanno puntualmente indicato le

differenze di computo derivanti dall’applicazione dei due diversi criteri.

9.7. Né, al fine di addivenire a differenti conclusioni, è possibile attribuire rilievo

alle determinazioni dirigenziali n.1015 del 25 ottobre 2010 n.713 del 30 aprile

2014, con le quali sino alla data del 31 dicembre 2008 è stato mantenuto fermo

l’aggiornamento in argomento secondo gli indici ISTAT su base provinciale,

prevedendosi l’applicazione del diverso criterio, incentrato sugli indici ISTAT su

base nazionale, solo per il periodo successivo.

9.8. Si osserva, infine, che la tabella depositata dalla società ricorrente riporta la

detrazione effettuata circa il contributo pubblico, mentre relativamente alle

migliorie apportate agli appartamenti non consta che le stesse siano state incluse

nel corrispettivo di cessione, avendovi la ricorrente esplicitamente rinunciato.

10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con

assorbimento delle residue deduzioni, e per l’effetto va annullata la determinazione

dirigenziale di Roma Capitale del 27 marzo 2019, prot. n. QI/55225/2019 (rep. n.

QI/440/2019) e, limitatamente alla parte in cui è stata fatta applicazione degli indici

ISTAT su base nazionale (e dunque parzialmente), il provvedimento prot. n. QI

18805 del 5 febbraio 2020.

11. La relativa novità delle questioni trattate e la complessità della vicenda come

emergente dalla documentazione in atti, giustificano, nondimeno, l’integrale

compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per
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l’effetto annulla la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 27 marzo

2019, prot. n. QI/55225/2019 (rep. n. QI/440/2019) ed il provvedimento prot. n. QI

18805 del 5 febbraio 2020, quest’ultimo parzialmente, nei termini e nei limiti di cui

in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020, tenutasi

in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84

del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella Bruno Elena Stanizzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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