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contro
-

Comune di Rocchetta e Croce, in personadel Sindactll)ro-lantporePERL.{ C.{SSAZIONE

-

della sentenza n.

2244112 emessa (nel giudizto itttcr portes

con il n. R.G.86l12) rdal Consiglio di Stato in sede
contrasse,snato
giurisdizionale- SezioneQuinta - in data 7 febbraio 1012 e pubblicata
mediante deposito in Segreteria in data l8 aprile 1012. la quale,
dichiarando la giurisdizione del giudice amministratiro sulla materia
oggetto del contendere,ha accolto l'appello proposto dal Comune di
Rocchettae Croce, riformando Ia decisionedel Tar Campania n. 4242
del29 agosto201I, e per I'effetto,
-

della sentenzan.26512015emessa(nel giudizio inter partes a seguitodi
con il n. R.G. 8531/14)dal Consiglio di
contrassegnato
riassunzione,

nni Pesce)

- sezione;QuintaStatoin sedegiurisdizionale
in datal3 gennaio
2015
e pubblicatamediantedepositoin SegÈteriain data22 gennaio2015,la
quale ha respintola domandariconvenzionale
propostada Ferrarelle
s.p.a.neldettogiudizio.e
-

dellasentenzan. 2574/2015emessa(semprenel giudiziointer partes
contrassegnato
con il n. R.G.8531/14)dal Consi-elio
di Statoin sede
- SezioneQuinta- in data5 maggio2015e pubblicata
-eiurisdizionale
mediantedepositoin Segreteria
in dzrta22 maggio2015, la qualeha
accoltonel meritol'appellopropostodal comunedi Rocchetta
e croce,
riformandoparzialmentc
la decisionedel Tar Campanian. 2841 del22
mag-eio
2015ed ha condannato
Ferrarelle
s.p.a.al versamento
in favore
del Comunedi Rocchetta
e Crocedel contributopattuitonel Protocollo
d'Intesa.siglatoil ? fc'bbraio
2001.pcr le annualità
2010e 201l. oltre
agli interessi
legali.
:i. ::. r:.

I'ATTO Ii S\'OI,GI}TENTO DEL PROCESSO
l.

Nel 2005. il grr-rppornultinazioniLle
fianceseDanone vender.ala

proprietàdell'intelocapitalesocialedella societàItalaquae(e pertantodi
ognirelativoas-!'el.
iriconrpresele concessioni
di acqueminerali)al grufro
italianoL.G.R. Holdin-ss.p.a..Da quel momentoItalaquaernutavala
propriadenominazione
socialein Ferrarelles.p.a.e. quindi. a tale nome
venivaintestata
la titolaritàdellaconcessione
di acqr-re
minerali,denomrnata
"SorgentiSantagata".
la cui fontericadenel Comnnedi Rocchetta
e Croce
(di seguitoanchesoloil "Comune").
L'ori-einaria
concessione.
attivatasin dal 1956.è statasuccessivamente
e
periodicamente
rinnor-ata.
con,decreto
Da r-rltimo.
dellaG.R. Campania
n. 6
del 29 aprile2011.la concessione
è statarinnovatain capoalla Ferrarelle
per quindiciannia decorrere
dall'l I aprile2010(doc.C del fascicolodi 2"
grado a seguitodi riassunzione).
2,

Nell'anno2000. qLrindi.duranteil periodoin cui la titolaritàdella

concessione
era riferibile al gruppo multinazionaleDanone,insorgevano

alcune questioni legate a lavori da e.seguirecon riferimento al "sito
Santagata".In particolare,tale situazionedeterminavaLlna impassenel
rilasciodi autorizzazioni,richiesteda Italaquaeal Comunedi Rocchettae
Croce, per la realizzazionedi interventiedilizi (condutturedell'acqua)
necessariper collegareil sito Rocchettae Croce allo stabilimentodi
Italaquae.Si trattava,quindi, di problematicheinsortenon nell'ambitodel
rapporto concessorio, bensì nell'ambito del normale svolgimento
dell'attivitàd' impresa.
società,le Amministrazioni
3. Al fine di dirimeretali problematiche,:la
in esito
pubblichee i sindacatiavviavanouna fitta attivitàdi concertazione,
allaquale,in data29 novembre2000,pressol'UnioneIndustrialidi Caserta,
e sviluppoorientatoal rilancio
la societàillustravaun piano di integrazioné
(cfr. verbaledi incontropressol'Unionedegli Industriali
del sito Santagata
dellaProvinciadi Caserta- doc.2 del fascicolodi primogrado).
4,

In data 2 febbraio2001, all'esito del suddettoconfionto, veniva

"Protocollod'Intesa"tra Prefettura,
denominato
un documento,
sottoscritto
RegioneCampania,Sindacodel Comune,diRocchettae Croce, Unione
del I avorb,
DirezioneProvinciale
la societàltalaquae,
Industrialidi Caserta,
ProvincialiFAT-CISL, FLAI-CCL, UILA-UIL. In ossequioal
Segreterie
principiodi autosufficienza
si riporta di seguitointegraimenteil contenuto
delldettoProtocollo(doc.3 del fascicolodiiprimo grado;:
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Prefetturadi Caserta
PRor-ocol.tbJ'wrtsa
che il giorno 2 febbraib 2001 il Prefetto cii Caserta ha
convocato:
Ja Recione CamPania;
-il Sitri."o det Comunc di Rocchena e Croce:
-t'Unione lndustriali di Casertq
-la sócietà ltalaquae;
-!a Direzione Provinciale del Lavorp;
- i e Segreteci e Pro vinc iali FAT-C I SL' FLAI-C GII-' L:ILA-UIL:
prcmcsso

progeno di integrazione e
oer esaslinare ie problematiche rehtivE al
dei livelli
ta
salvaguardia
n(nché
2000-2001
Sanugata
Itituppo
dei lavoratori dello slabilimcnto dì Santagata'
o"iuil"io"ofi
P r e s e n t :: o l t t i : a i i e g a t o e l e n c o -
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di integrazíone.9 sriluppo
Per ouanÌo già illustralo con il Pfogetto
lo sÎesso sl rnsensce ul uía
Sa.ntagata 2000 2001, ò ria ribadirc che
e
di sviluppo con forti i$vostimenti sui marchi F*rarelle
".ornènit^
nsl ccmprensorio cascrÎarlo' in panicolare gJi
a" rea:i;;si
il"t'"".it.
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Prrttnra di Casertn
investimenti ildustriati riguarderenno lai modereizzazione delle linee
Fen-aretle,.gli investimcnti corrruerciali riguarderanno un preciio
oiano exoort per il lancio della Ferrarellel lo sr-iluppo di uuovi prodotti
roionalc cd uoa riorganizzaizioncdei due stabílimenti per
!U -.."lto
indusuialc,
cornprensorio
un
crsare
,
Per quanto concemr I'occupazione, si pocederà al trasferimento nel
compr"osorio lralaquae di tuÉi i dipendinti Saatagata, menÎrc per Ia
sugíonalítà verrÀ utilizzsto lo stesso rirmtero di persone deil'anno
scorso.
Infne, per I'atnralc uîiliu, dello stabilimeoto, v6ggsnq irCividua:e
due pistc & wiluppo che uel panicolare figuardera::no:
slarea di stoccaggio e gesfionelogistica;
r:ab)-cenuo di srudi e ricerca gualità

Per il secondo punto iJ dettaglioI del -progeno pr:ved: L
ceitalizzzzione lo un'uníca area tecnolpgica dei sen'i".ì dr co:i-:roilo.
studio, monitoraggio relativi alle acque rru:lerali ccnlezicnali d"'
Italaquae. Ie. particolare venarrno increrqentatt :
-un laboratorio di conrollo qudita per le verifiche dei 5':ramc-;i
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Prefetturadi Caserta
In î:nzionè di tali necessità si instawcramo collaborazioni con ceotn
'.uriversitari cd al'ri enti interessati per ribcrche, eaanazioni dr baodi
di borsc di sfudio e stage.
E' prcvisto I'impiego di n.6 udta.
Le pani, con la sottoscrizionc del Pr.sente documento, riter4ono
definitivsrtreDte supcra're lc probitmatiche e gli inPÉdimenti rclativi ai
perfezìonamcnto deil_e prmedure ammihistrarive di rilascio dellc
previstc autorizzadoni comunali chc pcrtCnto sarurrno adotttto rntro 7
glorlu.
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ln consegucnza ed attuazione Ù quanto al prroto di cui sopra- ia"*'
Socictà ltaÌaquae ririsnc csiÈtenti le cdsdizioni pcr il Ctirc deLia
procedua di mobiliîà stdvah PGr le cessazione di attivita .dal sito
Sarrtagata

r

i)-L'.4zienrla verrcrà al Cornune d: Rocchetta e Croce a panire
dall'anno 220i èd entro il 28 febhraio 20Q1 ia ciÉa di lire
lCC.O000C0 all'anro per cinquc anni conro inpegni rincgoziabrle
alla scacenza-Talc ciÈs vienc vcrsatasul bilalcio cca:''r:lrleper la
riquaiificazionc ambientale;
2)-l'ltelaquae si impegna ii risen-are li 209'í' degli stagionair al
comun€ di Roschef;l e flioce:

I

3)-L'azienda itaìaquae si imP€gna a privitegiare le sociei resiCenii
r:ei Comune che disponganodj indomidi intetesseaz:endaie;

Ìl
personaJa che occorreÉ per il centro stoccaggio c.ricerca sr-à
4)-ll
'i'*-1
t"ilto tra gli attuaii dipcndenti Santagaa resíCend nei Co;:rr:ne di
Rocchena e Crocc:
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Prefetturadi Caserta
SFLa societÀ conftrrna I'impegno assuntó nei confronti delìa Sig.ra
r\cquaro Maria a trovars nell'arco di due mesi idonea collocazione
occupazionale"
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5.

Per quanto qui rileva, il Protocolloprevedevail superamentodelle

edilizie
<problematiche
e impedimentirelativi"al rilasciodi autorizzazioni
ed
(necessarie
per la esecuzione
dei menzionatilavori),e .,in conseguenza
di ciò, Italaquaesi determinavaal <ritiro della proceduradi
attuazione>>
mobilità attivata per la cessazionedi attività del sito Santagata>e si
impegnavaaltresì: (i) "a versare "al Comunedi Roccltellae Croce, a
partire dall'anno 2001, ed entro il 28 febbraio 2001 la c:Ìfra di lire
100.000.000all'anno per cinque anni cortto intpegni rinego;iabile alla
scadenza. TaIe ctfra viene versata sul bilancio t'orrtunaleper Ia
r i qualiftcazioneambientale " .
6.

Si precisa,sin da ora, che detto importoè statoregolaiìnenteversato

dalla Società(Italaquae,prima, e Ferarelle, dopo) fino alla scadenza
naturalein essoprevista,ossiasino all'anno2006. Quantoal restodegli
è mai stataindirizzatadal Comunené dagli
contestazione
impegni,nessuna
altri firmataridel <Protocollor.
7.

Con lettera del 24 gennaio2006 (doc. 6 del fascicolo di primo

potestàdi chiederela rinegoziazione
grado), avvalendosidell'espressa
?al
dell'accordodopo il quinquennio2001-2006,Ferrarellecomunicava
Comunedi Rocchettae Croce I'avvenutomutamentodi proprietàdella
società,dando conto dei profondi cambiamentiintervenutinel frattempo
nello scenarioeconomico,finanziarioe, più in generale,industriale,anchee
Soprattuttodello specif,rcosettore.Si illustrava, altresì. la situazionedi
finanziarianellaqualeversavaI'aziendaa seguitodei considerevoli
tensione
investimentioperati, non compensati,purtroppo,da adeguativolumi di
vendita.
ln particolare,si rendeva noto al Comune che la situazionedi crisi
economicageneralee gli ingenti costi sostenutiper impostee tariffe in
costanteaumento,nonché i nuovi costi gestionaliaggiuntivi, rendevano
problematica
la situazionegestionaleed economicadel sito Santagata.
Tuttavia, Ferrarelle, dimostrando la massima disponibilità a trovare
soluzioni,che potesserosoddisfarele prospettateesigenzedel Comunedi

Rocchettae Croce, si dichiaravadisponibilea prorogaredi un biennio le
inteseprevistenel Protocolloa nuove condizioni,economichee di durata,
da rinegoziare.
E.

Dal 2007 al 2009 sembravaavviato un serio dialogo volto alla

rinegoziazione
dei contenuridi cui all'originarioProtocollod'lntesa.con
missiva del 2l marzo 2008 (doc. 7 del fascicolo di primo grado),
Ferrarellefaceva presenteal Comune di Rocchettae Croce che, con la
Leggeregionalen. I del 30 gennaio2008 (arr.58), attuativadella tegge
Finanziaria2008, era stataintrodottauna nuova"tassa"regionalea carico
delle societàtitolari delle concessioni"pari ad euro 0,05 per ogni metro
cubo di acqua ntinerale e di sorgenteintbottigliata in v,eîr6-e un diritto
proporzionnlepari o euro 0,20per ogtti meîrocubodi acqrn mineralee di
sorgenterzonimbottiglicttaitt yeîro" (doc.8 del fascicolodi primo grado)r.
Tale ultima circostanza,da leggerealla lucedel mutatocontestoeconomico
ed imprenditoriale.
renderanon piùrattualie giustificatie, comesi scriveva,
"iniqui", i termini economicidel Protocollod'intesa,mai rinnovato.Con
tale spirito, Ferrarelleprocedevaad effettuare,"a titolo di contributo
v,olontario"(così,nellacitatalettera2l marzo2008),versamentiper altri tqe
anni(fino al 2009),ancorchénon fosseintervenutotra le parti alcunaccordo
o rinegoziazione
dell'originarioProtocollo,d'
lntesa.
9.

L'atteggiamentodel Comune.che ha un lato accettava.
i pagamenti,

ma, dall'altro lato, non procedevain via formale alla rinegoziazionedel
Protocollo,ha spintola ricorrentead inoltrareun'altralettera raccomandata
a/r del lo marzo2010 (doc. 9 del fascicolodi primo grado), con la quale
Ferrarellechiedevaun incontroal fine di giungeread un accordo"su Lr1
nuovopercorsocotttmte"che fossepiù ragionevolee adeguatoai tempi e
alla mutatarealtàeconomicaed imprenditoriale.
10. A seguitodi incontri informalie dellacorrispondenza
intercorsatra le
parti,sembravaraggiuntauna nuovaintesail cui contenutovenivariportato

r L ' a r t . 5 8 d e l l a L . R . n . l / 2 0 0 { ìè s t a t op o i a b r o g a t d
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l0

nella letteraraccomandata
di Ferrarelledel 15 aprile 2010 (doc. l0 del
fascicolodi primo grado). Ferarelle, in sintesi,proponevaal Comunedi
mantenerele intesea suo tempo raggiuntesu nuove basi, e precisamente
proponevadi: (i) versiueal Comunedi Rocchettae Croce importo pari ad
Euro 10.000,00che, sommatoal contributogià erogatonel 2010 in ragione
delle quantità d'acqua minerale Santagatacommercialtzzatenel 2009
avrebbein ogni casoe pur senzaobbligoin tal senso,soddisfattoancheper
il 2010quantoindicatonel Protocollo;lii) versareEuro 20.000,00a titolo di
contributo straordinario per la valorizzazionee la riqualificazione
ambientale"
11. In data 22 settembre2010 (doc. ll del fascicolo di

"primo

grado

e controla previsione
depositatoin data 23 giugno 2011),inaspettatamente
quinquennale.il Comunedi
della necessaria
rinegoziazionedella scadenza
Rocchettae Croce diffidava formalmenteFerrarelleal rersamentodel
contributo annuale previsto dal Protocollo per la riqualificazione
pari ad Euro 51.645,00,oltre interessilegali e rivalutazione
ambientale,
monetaria,
relativoall'anno2010.
12.

L'Ente

comunale, nonostante I'atteggiamento pienamenB

nelle more,mutatoil
collaborativo
tenutodalla Ferrarellee, pur essendo.
rinnovodella concessione
nel
quadrofattualeper effetto dell'intervenuto,
quindiricorso
201I (D.G.R.Campania
n. 6 deI29 aprile201l), proponeva
dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionaleper la Campania(R.G,
le seguenticonclusioni:"che codesto
per ivi sentireaccogliere
2983/2011),
ecc.nxoTAR accerti e dichiari l'inadempienza- cotttestetudal Contune
ricorrenre- dapprimadella societàltalaquaeS.p.A.ed ora della Ferrarelle
S.p.A.rispeîto agli ùnpegni asslutticon lo sottoscrizionedel Protocollo
d'Intesa del 02.02.2001.In particolare, accerti e dichiori il diritto del
Comtme ricorrente aIIa .corresponsioneín suo favore da parte della
Ferrarelle SpA del complessivo importo di Euro 103.290,00 (Euro

(r. art.36)
normativa,
questa,
cheha ridefinitola misuradei canoniconcessori

ll

51.645,00per l'anno 2010 ed Euro 51.645,00per l'anno 20ll)

e per

l'effetto condanni ln Ferrarelle SpA al pttgarnento dell'indicato itnporto.
Condanni altresì la Ferrarelle S.p.A. su ciascurto dei crediti di cui si
compone il predetto contplessito imporîo al pagamento degli interessi e
della rivalutazione dalle singole scadenze (28 febbraio 2010 e febbraio

2AIl)ftnoall'ffitrivo soddisfu"
(pag.5e 6 delricorsodi primogrado).
13. lnstauratosiil contraddittorio,FerrarelleS.p.A. contestavale avverse
deduzionied eccepiva,irt prinùs,il difettodi giurisdizione,
per esserela
decisionesulla fattispeciede clua di competenzadel giudice ordinario
nonchéI'infondatezzadel ricorsoe la restituzionedi quantogià versato.
t4.

Con sentenza(breve)n. 4242,depositatain data 29 àgosto2012,la

Terza Sezionedel Tar Campaniadichiaravail difetto_dieiurisdizionedel
giudice amministrativoin favore del giudice ordinario precisandoche il
Protocollo (i) "(...) à ut atto neg,o:ialeatipit'o t'totl sltssunibile nella
categoria degli nccrtrdi soslituîiti e integrativ'i di prot'vedimenti
anmùnistratividi aù all'urt. I I e ss. tlella legge n. 241 del 1990,né
tantonrcno,
ttegli accot'ditrq anutittistraliortipubbliclrc"; (ii) "non regola
la concessione
di rilascio della stessa.(...'1";
né accedeal provvedinterúo
(iii) inoltre, la pretesauvut:olo dal Conume"riguarda il pagamettíodi wt
corrispeÍtirroche ai settsítlell'ctrt. l-13,(otrunaI, Ieil. b) del c.p.a.sfugge
(...)".
alla cognizione
del giudicennnùnisîrativo
15. Avverso la predettasentenzail Comune di Rocchettae Croce ha
propostoappellodinanzi il Consigliodi Stato (giudizio iscritto al n. R.G.
8612012).In data 17 gennaio 2012 si costituiva in giudizio la società
Ferrarellechiedendoil rigetto dell'appello(doc. A fascicolodi secondo
grado).
16. Il Consigliodi Stato.con sentenza
n. 2244,depositatail 18 aprile
2012, ha accolto I'appello proposto dal Comune ed ha dichiarato la
giurisdizionedel eiudiceamministrativo.
rimettendola causadinanzial Tar
di Napoli.
Quantoalla motivazione,il giudiced'appelloha rilevato,a pag. 5, che"la

l2

controversiariguarda I'esecuziotteproprio di un act'ordo tra Pubbliche
Amministrazioni,e a questotitolo rientra nella giurisdi:iorrcesclusivadel
Giudice amministrativoai sensidell'art. 133, contnta1", Iett. a), n. 2,
d'appello).
C.P.A."(pag.5 dellasentenza
Più in particolareil Collegio ha ritenutoascrivibileil Protocollodi Intesa
(sottoscrittoda ItalaquaeS.p.A.) "nell'antpio schetnaesrraÍto del "patto
territoriale" introdottodall'art. 2, conuna203, Iett.d, della leggen. 662 del
da enti
23 dicentbre1996,che ha riguardo approúoall'accordo "pro,'ttosso
locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati,.., relativo
all'attuazionedi un progrqmmq di interv'enticaratteria:.atoda specifici
obiettiv,idi promozione dello sviluppo locale" (pag. S tetta sentenza
d'appello).Il Consigliodi Statoha poi precisatoche "/c girrrisprudeniaha
giù nvuto modo di esprimersinel sensoc'|rcle corttntversierelative ai
finanziantenticoncessinell'antbitodi un paîto terri(oriule e-turf. 2 comrni
203 ^ss.,l. 23 dicembre 1996 n. 662 rientrurttt nella giurisdiTione
anuninistrativa
esclusiva(C.d.S.,IV,2 febbraio2011, rt.71l; rtellostesso
set'tsor'. in precedenzagià Cass.Civ., SS, UU., 23 ntar:rt2009,n. 69601'
il Consigiio
(pag.5 dellasentenza
d'appello).Si noti chea taleconclusione
dei requisitiminimi di forma(manca
I'assenza
di Statoè giuntononostante
del "Patto
ad esempiola deliberacomunalee regionaledi approvazione
pubblici.
dei pretesi"finanziamenti"
I'assenza
territoriale")
e nonostairte
del Consigliodi Stato,
17. Avversola predettasentenzan. 224412O12
per motivi di
Ferrarelle,per tuziorismo,ha propostoricotsoper Cassazione
(R.G. 1361812012).
Le SezioniUniti Civili, con sentenzan.
giurisdizione
18187 del 2013, hanno dichiaratoinamrnissibileil ricorso in rito, in
applicazionedel terzo corrunadell'art. 360 c.p.c.,a t€noredel quale"non
impugnubilicott ricorso per cassuiioneIe senîenze
sono immediatamente
che decidonodi question,iinsortesenzadef,inire,neppureparzialmente,il
giudizio. Il ricorso per cassazioneavverso tali senten;e può essere
proposto,senzanecessitàdi riserva,allorclté sia irnpugnatalo sentenzache
definisce,ancheparzialmente,il giudizio".
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18. A seguitodella riassunzione
del giudiziodinanzial Tar Campania,da
partedel Comune,il Collegio,con senterizan. 2841 del 22 maggio 2014
(doc. B del fascicolo di 2" grado a seguitodi riassunzione),ha respinto
nel merito il ricorso del Comunedi Rocchettae Croce ritenendoche il
Protocollo era stato rispettato da Ferrarelle con il versamentodel
"contributo"per i previsticinqueanni.
Ad avvisodel Giudicedi primo grado,da un lato,"il Protocollopresentaut
contenutoffittivamenÍe vincolantee fonte di obbligazionireciprochea
carico delle parti, tale da sussmnerlonell'antpio schema del "paîto
territoriale", contedeftnitodall'art.2, cotnnm203, Ien. d), della leggen.
662 del 23 dicembre 1996,quale actordo "prontossoda frii locali, parti
sociali,o da altri soggetîipubblici o privati..., relativoall'aÍtuazionedi mt
programtnadi inten'enticeriltteriz:.ato
da specific'iobienivi di prontozione
dello sviluppo locale": dall'altro lato, il Tar rileva che "i/ Protocollo si
caratterizzaper mta seriedi tlichiara:ionid'inrenti,di per sé non riducibili
o fonti di obbliga:iorti".
Nello stesso giudizio di riassunzione,Ferrarelle spiegava domanda
riconvenzionalechiedendola restituzione,da parte del Comune, de,nle
pari dd euro
sommeversatedalla medesimanegli anni 20O1-2008-2009,
154.935,00(ossia euro 5 I .645,00 per ciascun anno) oltre interessie
è statarespintadal TAR
rivalutazione.Anche la domandariconvenzionale
sul rilievo che la Societàavrebbecorrispostodetti contributi al Comune
sulla base di "tnere motit'a:iortisoggeftiveda sole non sfficienti a
vanificaregli impegniunilateralmenteassmúiciò a prescinderedall'esito
comunale",
delletrattativee dei cortltttÍiintercorsicon I'amministrazione
A sostegnodi tale domanda,la Ferrarelleha dedottoche le richiestedi
pagamento
avanzatedal Comunesonosenzatitolo a partiredall'anno2007,
tenutoconto che il Protocollod'lntesa,mn riferimentoal versamentodel
avevavaliditàdi cinqueanni,e
contributoper la riqualificazioneambientale,
chesonostativani i tentativiintrapresidallaSocietàvolti al raggiungimento
di un nuovoaccordo.
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19. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello (R.G.
chiedendola condannadi Ferrarelleal pagamentodi euro
853112014),
per l'anno2011,ritenendo
per l'ànno2010,ed euro51.645;00,
51.645,00,
(erroneamente)
ancora efficace il Protocollo del 2001 e ancora dovuta
di complessivieuro 103.290,00.Anche Ferrarelle
quindi la conesponsione
ha proposto appello incidentalesul capo che ha respinto la domanda
restitutoria.
1l 22 gennaio2015, il Consigliodi
19.1 Con sentenzan. 265, depositata
Statoha adottatouna sentenzaparziale.Anzitutto, è statarespintain via
sul rilievo che ".I1protoc:olloprevede
definitivala domandariconvenzionale
intpegni
chel'importo in qttestionesia corrisposto<<per cinqrmur,rifco,rro
esegesi letterale cortsenîedi
rinegoZiabilealla scadenza>>- Nessr.,lna
riferire Ia clausoladi rinegoziazionein questioneull'an ( Itott già, come
riÍieneil Collegio,al quantmn.Sarebbeinfatti stotottccessurioa tale
inv,ece
fine pret,ederenel protocollo wt tennine dí durata dell'obhligo, oltre
all'importo globalntentedovuto per il quinquentùtt.Anche esanúnando
il protocollo (ex ort. 136-l cod. cit'.), il corúributo.in
contplessivamente
clttestionetrae il proprio fondamento giustiJicatit'otlallo sfrultamefrto
pregiudi:io cunhientale
econonùcodelle acqueminerali e dal conseSuente
risentito dalla collettività nel cui teruitorio sorto ubic'ule Ie Jòrzri di
adduzione,cosicchéil terminedi durata tlell'ohbligo rtortpttò non essere
correlatoalla durata del titolo concessorio[affermazionea nostroavviso
tipicarnenteapoditticae priva di qualsiasiriferimentoLrtilealla resil che
delleparti,
Inoltrc, il contportamenÍo
abilita la societàa tale sfruttamento.
ed in particolare della stessaFerrarelle, che ha conîínul{o u versareil
contributoper il triennio2007 - 2009,conducea concludereex orr. 1362,
comma 2, cod. civ. nel sensofinora esposto" [affermazione,questa,
in atti (v. in particolaredoc. l0) cheattestail
smentitadalladocumentazione
contenutoe la finalità del contegnotenutoda Ferrarelledopo la scadenza
quinquennalel.
In secondoluogo, il Consigliodi Stato,in apparentecontraddizionee, a
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del preconcettoo della apoditticitàdi cui sopra,
nostroavviso,consapevole
disponeva incombenti istruttori. Ordinava a Ferrarelle di esibire le
"quietanzeo akra documentaaione
il pagamentodei canonidi
contprot'ante
ed in particolare
per il biennio 2010 - 20lI irt contestazione
concessione
del "contributoannuo" previstoin favore dei Comunidall'art. 36, comma
7, l. reg. n. 8/2008": e ciò al fine di verificare"se e quantoquest'ultima
IFerrarelle] abhia rersuto all'amntinistrazione odiema appellante
di cui al sopra
principalein conseguen:.a
del rilascio del titolo concessorio
citato provvedimentodellu RegioneCantpanian. 6 del 29 aprile 201l,
dovendosiverificare al rig,uardoqueili siano i titoli di debenzadelle
somme".
QuantoalComune,ilCollegiochiedevadiesibire,,@
circa interventi e ini:iutive finali::.ate alla salt'aguardiadel patrintonio
idrofennontinerale
assrcttein buseal cítatoort. 3ó, cotluna12, in virtù del
gettitoconseguente
al t'tntributu irtcptestiurc".
che la giurisdizioneamministrativaqui
Infine, pur nella consapevolezza
sarebberettadall'esistenzadi un "Patto territoriale",con la dettasentenza
parzialeè stata estromessadal giudizio la Prefetturadi Casertaperclié
ritenuta "estranea"alla causa introdotta dal Comune. lnfatti, "Líenché
finnataria del protocollod'intesa,con essoI'tfficio perifericodel Ministero
dell'internonon hn ossuntoult'mt impegnogiuridicamenlevincolahte,né
tcuttomenoquello di tersareal Cortuutedi Rocchettae CroceIa sommadi
100 milioni di lire oll'aruto, t:he infatti quesî'ultima amministrazione
pretendedalla solctFerrarelle".
19.2 Con sentenzan. 2574 del 22 maggio 2015, la sezioneQuinta del
Consiglio di Stato ha, infine, accolto nel merito I'appello propostodal
Comunedi Rocchettae Croce.Il Collegionon ha ritenutoravvisabile"arln
perfetta sovrapponibilità causale îra Ie due obblig(rzioní", ossia tra il
versamentodel contributodi cui al Protocollodi lntesae il versamento
(contributoannuo)dovuto al Comuneai sensidell'art. dall'art. 36, comma
7, dellaL.R. n, 8/2008.
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Ed invero,a giudiziodel Consigliodi Stato,le finalitàdi cui al Protocollodi
lntesa sarebbero "espressarnentèdestirnte alla

nriqualificafione

del sito ín cui è ubicatolo sîabilintentodella Ferrurelle"'
ambientale>
In particolare,secondo il Collegio, il fondamentocausaledell'obbligo
pattiziamenteassuntoda Ferrarelleavrebbenaturarisarcitoriae "consiste
nel riparare ai pregiudiZi di caraîtereanzbientalee più in generaleal
rerritorio interessatodall'attività di sfruttamentoindustrialedelle sorgenti
di acqua minerale, atttaverso wra sonltnaforfetarianrcnte delenninafa itt
sedeconvenzionale".
nel casodi specie,di una finalità risarcitoriada cui "esula ìl
Si tratterebbe,
ai sen.sidel citato arî. 36
contributoconglobatonel canonedi concessioní
L.Reg.n.82008", il quale"è destinotoinvecea sovvenireinit.iativelocali
di consertazione,promozionee valorizzazionedelle Q(quepubbliche,a
tutela, dunqtrc,di un bene collettivo, t'ttle u dire di uttit'ità che notz
attivitàpregiudizievolicli tule risorsa e Ie
presuppongono
necessarianrcnte
di ripristinodello statusquo ante".
esigenze
conseguenti
possibile,
non sarebbe
delledueobbligazioni,
StanteIa non sovrapponibilità
ad avvisodel Consigliodi Stato,I'estinzionedi quellaanteriore(di cuiial
e di cui
sortasuccessivamente
Protocollodi Intesa)rispettoall'obbligazione
peraltro.di dr-re"'fonti" diverse,
alla citata normativaregionale(trattandosi,
e I'altralegale).
I'unacohtrattuale
Per questi motivi, il Collegio ha dispostoIa condannadi Ferrarelleal
pagamentodel contributopattuitonel Protocollodi Intesa(comprensivodi
interessi
legali),relativoagli anni2010-201L
20. Orbene,allo stato, la statuizionesulla giurisdizionedi cui alla
sentenzan. 224412012del Consiglio di Stato non è ancora passatain
giudicato;pertanto,Ferrarelleproponeil presentericorso per motivi di
giurisdizione,ai sensidell'art. 360, terzocornmac.p.c.,sull'interavicenda
processuale
e ciò proprioalla luce del fattoche codestaEcc.maCorteaveva
in quantola sentenza
ritenuto,all'epoca,preclusoil ricorsoper Cassazione
del Consigliodi Statonon avevadecisoneppureparzialmenteil merito del
L I

giudizio.
La SupremaCorte,differiva.infatti, I'instaurazione
del giudizioal momento
in cui il rar campaniaavessedefinito il merito del giudizio (ciò che si è
verificatocon le sentenzenn.275/2015e 2574/2A15).
La sentenza
n.2244/2012,cheha statuitosullagiurisdizione,
le sentenze
n.
27512015
e 2574/2015,che hannodecisorlel merito,dandoper acclaratala
giurisdizionedel giudice amministrativo,meritanodi essereannullate,con
conseguente
riconoscimento
dellagiurisdizionein capoal giudiceordinario.
DIRITTO
I. Vlzro Ex ART.360,ll. l, c.p.c. - VrorlztoNE DEILIMITIEsTERNI
DELLA
GIURISDIZIONE
CONSEGUENTE
ALLA VIOLAZIONE,nnnOilea, E FALSA
INTERPR"ETAZIONE
ED APPLICAZIONE
DELL'ART.2, COttrvta203r lrrr.

o)

DELLALEGGEN.66211996E nncIl ARTT. II n 15 DELLALEGGEN.

uu1990.
I.1 La questionedi giurisdizionepassadalla valutazionegiuridica del
Protocollod'lntesa siglato nel 2001 tra I'allora ltalaquae,la Regione
Campania,il Sindaco del Comune di Rocchettae Croce, I'Unione
Industrialidi Caserta,la DirezioneProvincialedel Lavoro e le Segrete{e
Provinciali FAT-CISL. FLAI-CGIL, UILA-UIL. il cui contenuroè stato
riportatosopra.
La sentenzan. 2244/2Q12del Consiglio di Stato radica la giurisdizione
amministrativasulla basedi due argomenti:a) "la controversiariguarda
I'esecuzione... di tut ac'cordofta PubbliclzeAntminisîraziotti,e a questo
titolo rientra nella giurisdi:.ioneesclusivadel Giudice amministrcrtivo
ai
sensidell'art. i,33, contrnaIo, lett. a), n. 2, C.P.A.";b) il Protocollodi
intesaè ascrivibile "nell'ampio schemaestratto del opano krritoriale>
introdottodall'art.2 conuna203, lett. d, della leggen.662 del23 dicembre
1996,che ha riguardo uppLuttoall'accordopromossoda enti locali, parti
sociali o da altri soggefiipubblici e privati ..., relativoall'attuafionedi un
programmadi interventi taratterizz.atoda specifici obienivi di promozione
dello sviluppolocale".
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Si tratta di argomenti collegati ma (lo diciamo con rispetto) errati.
(a) Il primo postulato sembra addirittura frutto di un equivoco' [l Protocollo

a. Pertanto,la

"l'esecuzione'.. di un accordo
controversianOnriguardaontologicamenle
tra Pubbliche Amministrazioni" e non può perciò rientrare nella
dell'art. 133,comma l, lett. a), n. 2, C.P.A..che estendela
disposizione
giurisdizioneesclusiva del Giudice amministrativo,tra I'altro, alle
controversiein materia di accordi "fug pabbliche amnrini.sfraíiani"'Né,
poteripubblicisticiil cui esercizio- ai sensidel noto
nellaspecie,sussistono
anesto della Corte Costituzionalen. 204/2004 - potrebbe legittimare
I'ambitodellagiurisdizioneesclusivain via residuale.
Sarebbegià sufficientequestoaspettoper far caderela statuizionein punto
di giurisdizione.
contrattualecon
Il Protocollorappresentauno strumentodichiaratamente
obblighi a carico del privato e non sostituisce un provvedimento
misto:quasiad.un
amministrativo(si è al cospettodi un accordoa contenLrto
dellaPrefettura).
accordosindacalestdgenerissiglatoallapresenza

i

Ne è chiaroesempiopropriola clausolache ha datoorigineal dissidio.La
societàprivatasi è impegnataa versareal Comuneun importo annualeDer
cinqueanni"per la riqualificazioneambientcle" del sito'
La stessasocietàritieneche Ia duratanon possaessereindefinita,legata
com'era alla particolaresituazionedi sviluppo e tenuta dei livelli
occupazionalidella zona.Il Comune,invece,pretendeche si tratti di una
renditaa tempoindeterminatola cui misuradovrebbeessere,tra I'altro, del
tutto sganciatadalla effettiva esistenzadi un pregiudizioambientalee dei
relativi interventiper la "riqualificazione"dell'areaincisa dalla sorgente
la domandaprincipale(del Comune)per la
d'acqua.Da qui scaturiscono
condannaal pagamentodegli importi indicati nel Protocolloe la domanda
(dellaFerrarelle)cheresisteed anzichiedela restituzionedi
riconvenzionale
di causaoltre il quinquennio'
quantogià versatoper assenza
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Dove possaravvisarsinel casodi specieunacontroversia
che ha ad oggetto
un'attività amministrativao un accordotra amministrazionifrancamente
non è datocapire.L'art. 133,commaI lett. a-2) del c.p.a.non è pertanto
invocabile.
Ma pensiamoancheagli ulteriori sviluppi:se si chiedesse
domanila nullità
radicaledel Protocollo, perché la relativa controversiadovrebbeessere
attrattaalla giurisdizioneamministrativa?
(b) Il secondo argomentoè parimenti erroneo.E' agevole sul punto
richiamarela normache, secondoil Consigliodi Stato,dovrebberadicarela
giurisdizione amministrativa esclusiva. Ad

avviso del

giudice

amministrativo,quello che a noi sembraun (sia pure atipiió) accordodi
diritto privato sarebbesussumibilenella figura del Patto tenitorialedi cui
all'art.2 comma203.lett.d. dellaL n.66211996.
Ma cosìnon è. Il Pattoterritorialeperstessa
previsione
di leggeè uno degli
accordi elencatidalla norma citata che può esserepromossoin caso di
"irúerventichecoirn,olgonounomolteplicitàdi soggettipubblici e privati ed
implicano decisiorti istittr:.iortalie risarse finanz.iariea carico delle
amministraziorti
stntali, regionali e delle provinceautononrcnonché.degti
entilocali" (cosìI'art. 2. comma203).
La sentenzan. 2244/2012 qui impugnata sembra dare per scontata
'l'esistenza
dei presupposti
di leggesoprarichiamati,che però all'evidenza
sono carenti. Manca, anzitutto, una decisione"istituzionale" (leggasi:
prowedimentoamministrativoo legislativo).Bastipensarecheil Protocollo
è stato siglato dal Sindaco.ma non esistealcunadeliberadel Consiglio
comunale dal quale risulti Ia ratifica (o presa d'atto) dell'accordo
quadro/protocollosottoscrittodal Sindaconel lontano 2001, nell'ambito
delle competenzedel Consiglio comunaledefinite dall'art. 42, comma2,
lettereb),01), del TUEL (D.lgs.n. 26112000).
La deliberadel Consiglio
comunalerisultava,per sua natura,necessariase mai fosse vero che il
Protocollod'intesarientri nello schemadel "Pattoterritoriale",trattandosidi
un atto di disposizionestraordinaria
del patrimoniodell'ente,vincolatoallo
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. Idemper la Regione.
scopo(la riqualificazioneambientale)
In secondo luogo, nel caso concreto non esiste alcun finanziamento
Ebbfigo, come è agevoleriscontraredalla disaminadel Protocolloe dagli
atti di causa.
Si badi che codestaSupremaCorte, proprio nel precedenteinvocatodal
(SS.UU.n.
amministrativa
dellagiurisdizione
Consigliodi Statoa sostegno
6960/2009),ha già chiarito che la giurisdizioneamministrativapuò essere
di
dichiaratain fattispeciedel generesolose la controversiasullaesecuzione
o menodegli obblighi assuntia
un PattoterritorialeriguardaI'adempimento
frontedel finanziamentopgbblicoricevutonell'ambitodel Pattoterritoriale"
In mancanza di impegno di risorse pubbliche l'atìiibuzione alla
giurisdizioneamministrativaè, a nostroavviso,da ripudiare.Alla luce del
richiamatoprecedente,si chiede che il ricorso venga accolto ai sensi
dell'art.375n. 5) delc.p.c.,
che radicala gir-rrisdizione
1.2. Quantoprecededimostrache la sentenza
amministrativa,
oltread essereviziata,è fruttoaltresìdi inversionelogica.Il
che "/rt
Consiglio di Stato, infatti, dopo aver affermatoperentoriamente
controversiariguarda l'esectt1ioneprooriQ di wt ctccordotru Puhbtfrhe
prosegueaffermandoche "c 0 questotitctlorientra nella
Antministraziotti",
.
giurisdiz.ione
esclusivadel Giudicearruninistrativo"
convinzione,il Consigliodi Stato va alla
Sulla basedi tale preconcetta
ricercadi una fattispecienormativautile e la rinvienenello "sclrern ctstrqtto
asseritamente
in
del opattoterritoriale"", citando,a confortO,un precedente
la tesi.
chesmentisce
termini(la citataSS.UU.n.6960/2009)
I.3. Del resto,si aggiungache il Pattoterritorialedi cui all'art. 2 comma
203,left.d, dellaL n.6621 1996,giammaipotrebbeessereint'ocatonel caso
concreto.Il Pattotenitorialecostituisceuna f,tguradi accordotra soggetti
pubblici e soggettiprivati la cui fattispecieè tipizzata- nei suoi elementi
sia nellefonti primariesia nellefonti
costitutivi- con precisionee chiarezza
secondarie.La suddettat\pizzazione,inoltre, non investe soltanto gli
elementi essenzialidell'accordo, intesi secondo lo schema civilistico.
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lnvero, trattandosidi un accordotra soggettipubblici e soggettiprivati, ad
esserettpizzato è anche il complessivoprocedimento,che conduce al
perfezionamentodell'accordo stessoe alla conseguenteproduzionedei
connessieffetti giuridici. In tale procedimento,
comesi dirà, si inseriscono
decisioniunilateralidel soggettopubblico,in assenzadelle quali I'accordo
nonproduceeffettoalcuno.
ln definitivail Pattoterritorialeè fattispecienominatae tipica sia dal punto
di vista degli elementi strurturalisia dal punto di vista degli elementi
funzionali, donde la conseguenzache la sussunzionedella fattispecie
concretanellafattispecieastrattapuò esserevalidamenteasseritae predicata
soltanto in presenzadella piena corrispondenzadel fatió atto schema
normativo.Corrispondenza
chenon ricorreaffattonel casoin esame.
A sostegnodi quantodetto è sufficienteanalizzarela normativa,di rango
primarioe secondario,
che disciplinail pattoterritoriale.
In propositoI'art.
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, disponeche "G/i
interventichecoinyolgonounú ntolteplicirùdi soggeftipubblici e privati ed
implicano decisioni ístítuzionali e nsarse frnanzinrie a cartco dglk
amministrazioní statali, regionali e delle province autotrornenonchédègli
enti locali possonoessereregolatisulla busedi accordi cosìdefiniti::"... d)
<Patto terrìtorínleD, come tule intendendosiI'accordo, promosso da enti
locali, porti sociali,o do ahri soggettipubblici o privati con i contenutidi
cui alla lettera cI. reloÍivo all'attua:ione di un programnxadi interventi
caratteriuato da specifici obiettivi di prontozionedello sviluppo locale"
(sottolineature
ed enfasiaggiunte
).
La richiamatalettera c) dell'art. 2, comma 203, della legge stabilisceil
contenutodell'accordodi prosrammaquadro.Tale contenutoè definito nel
seguentemodo: "L'accordo di programmaquadro indica in particolare: I)
le attività e gli interventi da realiz.zere,con i relativi tempi e modalità di
attuazionee con i terntini ridotti per gli udempimentiprocedimentali;2) i
soggettiresponsabílidell'attuazionedelle singoleattività ed interventi;3)
gli eventttaliaccordi di programmaai sensidell'articolo 27 della leggeI
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giugno 1990,n. 142; 4) le eventualiconferenzedi servi:i rt convenziorti
per l'altuazionedell'accordo:5) gli inryegnidi ciasuttlsoggetto,
necessarie
nonchédel soggettocui competonopoteri sosfirfiivi irt crtso di inerzie,
6) i procedimentidi conciliazioneo definizionedi
ritardi o inadempienze:
cordlitti tra i soggetti paftecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie
occorrentiper le diversetipologiedi inîervento,a valere suglistanziamenti
pubblici o anchereperitetramitefinanziantentiprivati; 8) le procedureed i
soggefti responsabili per il ntonitoraggio e Ia verifica dei risultati.
L'accordo di prograntma quadro è vincolanteper tutti i soggettiche vi
partecipano.I controlli sugliatti e sulleattivitàposri i,l esserein attuazione
dell'accordodi programmaquadrosotto irtogrti casosrrr,cesiì'r'l
1...)".
Dal combinatodispostodelle richiamatedisposizionirisultaevidentecome
il tipo giuridico,denominato(patto territoriale>,si può realizzare,nella
realtà fattuale,in presenzadegli specifici requisiti prima ricordati ("i
contenutidi cui allú lettera c/", che, elementitipizzantidell'accordo,in
previstidal legislatore.rappresentano
testualmente
quantoespressamente,e
elementicostitutividellafattispecie.
all'esamedel Consigliodi SÈto
Ebbene,se la fattispecieconcretasottoposta
vieneconfrontatacon la fattispecienormativaastratta,così come dàlineata
dal legislatore,emergechiaramente,a nostro avviso, come il Protocollo
d'intesa- sottoscrittoda Italaquaee da RegioneCampania,Sindacodel
Comunedi Rocchettae Croce,Unione Industrialidi Caserta.Direzione
Provincialedel Lavoro, Segreterieprovinciali FAT-CISL, FLAI-CGIL,
UILA-UIL - non contengagli elementicostitutivi previsti dalla norma,
primo fra tutti, come detto, I'impegno f,manziarioda parte dei soggetti
pubblicia valeresu stanziamentiBbblici (l'impegnodel soggettopubblico
a sostenereI'iniziativa con il finanziamentopubblico è centrale nella
strutturadi tale f,rgura:.cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19/05/2008,n.2288;
n. 1348).
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez.I, 1710712009'
Ma non è quello indicato,per quantodecisivoessosia, I'unico elemento
della fattispecieche risulta mancarenel caso concreto.Nel Protocollo

23

d'intesa,infani, ed in disparteogni profilo ermeneutico,uqo è presente
alcunprofrlo(strumentale
o funzionale)legatoalla "organizzazione",
taleda
far rientrare il protocollo nel genus degli accordi organizzativi;nOn è
previstoalcunchéin ordine al soggettocui competonopoteri sostitutiviin
casodi inerzie,ritardi o inadempienze;
nett risultano,inoltre,disciplinatiné
i procedimentidi conciliazioneo di definizionedei conflitti tra i soggetti
partecipantiall'accordo,né le procedureed i soggettiresponsabiliper il
monitoraggioe la verificadei risultati.
sottolineato,
Quantodetto,peraltro,non è ancoratutto.Comein precedenza
la materiadella programmazionenegoziata(nel cui ambito la figura del
patto territorialerientra) è disciplinataancheda fonti r""&dari". Queste
ultime ribadisconoe puntualizzano
con ;assoluta
precisionegli elementi
costitutividegli accordi di programmazione
negoziatanella prospettiva
dinamica, ossia in

relazione al

procedimento di

formazione e

perfezionamento
dei medesimi.
Vienein primo luogo in rilievo la deliberaCIPE n. 29 del2I marzo1997,
recante"Disciplina dello prrtgramnrctziorrc
negoziata".In particolareil
punto2.5 prescriveche "i soggettisottosc,titîori
provvedonoad individutúre,
tra quellipubblici, il soggettoresponsobile"
al qualesonoaffidati i seguenti
compiti: a) attivarerisorsetinanziarieper consentireI'anticipazionee/o il
cofinanziamento
di eventualicontributi statali,regionalie comunitari,ivi
compresala promozionedel ricorsoalle sovvenzioniglobali; b) attivarele
risorsetecnicheed organizzativenecessarie
alla realizzazione
del patto; c)
assicurare
il monitoraggioe la verif,rcadei risultati;d) verificareil rispetto
degli impegni e degli obblighi dei soggettisottoscrittoried assumerele
iniziativeritenutenecessarie
in casodi inadempimenti
o ritardi;e) verificare
e garantirela coerenzadi nuoveiniziativecon I'obiettivodi sviluppolocale
a cui è finalizzatoil patto;f) promuoverela convocazione,
ove necessario,
di conferenzedi sen'izi; g) assumereogni altra iniziativa utile alla
realizzazionedel patto; h) presentareal Ministero del bilancio e della
prograrnmavione
economicaed alla Regioneo Provincia autonomauna
.A

relazione semestralesullo stato di attuazione del patto territoriale
evidenziando
i risultatie le azionidi verihcae monitoraggiosvolte.
Alla luce della richiamata disciplina è palese come "il

soqgeîto

responsabile",in virtù della molteplicitàe rilevanzadei compiti ad esso
attribuiti, non possa mai mancare in un patto territoriale, anche (e
soprattutto)
a garanziasia del correttoutilizzp dei finanziamentipubblici sia
del buon esito del programma.Ma, lo si ripete, nel Protocollod'intesa
stipulatoda Ferrarellee da altri soggettipubblici e privati, tale figura è
assente.
a nostro
svolteemergenitidamente,
I.4. Dall'insiemedelle considerazioni
avviso,come il Protocollod'intesa,di cui si discute,non possaessere
ricondottonell'ambitodella figura del Pattoterritorialeper una molteplicità
di ragioni:a) per mancanzadell'oggettoe della causa:b) per difetto del
requisitodel finanziamentopubblico; c) per non esselsirealizzatala
fattispeciein assenzadell'approvazionedell'accordo da parte del
competente
Ministero.
nel casodi speciedi un Pattoterritorialeè
Posto,dunque,che I'esistenza
degli elementitipici della fattispecienormativa,ha
esclusadall'assenza
dellagìurisdizione
la sussistenza
erratoil Consigliodi Statonell'affermare
del giudice amministrativoin ordine al medesimo,lnvero. il suddetto
fatto dal giudicedi prime
Protocollova qualificato,cosìcomecorrettamente
cure, con sentenzan.4242l2oll, alla streguadi r'rn"negoiio atipico".
Ebbene è proprio tale atipicità che, impedendola riconducibilità del
medesimoalla f,rguradel patto territorialee, per tale via, nel campo di
applicazione
dell'art. 133,comma 1, lett. a), n. 2 del Codicedel processo
amministrativo,conduce a ritenere sussistentequale unica e valida
giurisdizione,
la giurisdizionedel giudiceordinario.
D'altro canto, se Ia giurisdizioneesclusivadel giudice amministrativo
atipico, che si
venissepredicatarispetto a qualsiasimodulo consensuale
realiza tra soggetti pubblici e privati, essa finirebbe per assumere
con il critqriodi ripartodella siurisdizione
un'estensione
tale da contrastare
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fra siudice ordinario e giudice amministrativo,ignorandoi limiti che la
Corte costituzionaleha delineatorispettoal campo di applicazionedella
giurisdizioneesclusiva(Corte Cost.,Sentenza,6 luglio 2004,n.204).
[.5. Per completezza,occorrepure sottolinearecome il Protocollod'intesa
non possaneppureesserericondotto alla figura degli accordi previsti e
disciplinatidall'art. 1l della legge n.24111990.per i quali sussistela
giurisdizioneesclusivadel giudiceamministrativo.
I

suddetti accordi si collocano all'intemo di

un procedimento

amministrativo e hanno la funzione di predeterminareil contenuto
discrezionale
del provvedimentofinale (accordic.d. integrativi)ovvero di
sostituiredirettamentequest'ultimo(accordic.d. sostitutivij. Peraltro,gli
accordi(sostitutividi provvedimenti)sono soggettiai medesimicontrolli
previstiperi provvedimenti
stessi(art,11,comma3).
Dunque, gli accordi in questionepresuppongono
la pendenzadi un
procedimentoamministrativo.che non sussiste,evidentemente,
nella
fattispeciecheci riguarda.
Alla lucedellarichiamatanormativaè dunqueda escludere
cheil Protocollo
d'intesapossaesserericondottonel campodi applicazione
di cui all'art.i I
dellaleggen. 24ll l99O.
Esso,infatti,non si collocaall'internodi un procedimento
amministrativo,
né seguità,da alcun atto
in quàntola suaconclusionenon è statapreceduta,
istruttorioftnalizzatoall'adozionedi un precisoprovvedimento.
L'assenzadegli elementiessenzialidegli accordi,di cui all'art. I I della
legge n. 241 del 1990, non soltantoconfermala tesi dell'atipicità del
negozio concluso tra le parti, ma consentedi ribadire come, neanche
dall'art. I I dellarichiamata
facendoleva sul combinatodispostoscaturente
leggee dall'art. 133, comma l, Iett, a), n.2, del Codicedel processo
cheil Protocollod'intesasia riconducibile
amministrativosi possasostenere
nell'alveodellagiurisdizioneesclusivadel giudiceamministrativo.
I.6. In ultimo, ove codestaEcc.maCorte dovessequalificareil Protocollo
d'lntesa quale accordoche regola (integrandoo modificando)gli aspetti
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patrimoniali della concessione,in tal caso la controversia in esame
economica(il
su questionidi naturastrettamente
verterebbe
esclusivamente
pagamentodel contributo per la riqualificazioneambientalerelativo agli
anni 2010 e 20ll).

Al riguardo,si rammentache non tutti i profili delle

controversierelative alle concessionisono devoluteal giudice del potere
pubblico,in quantoI'art. 133,lett. b) del D.Lgs.2luglio 2010,n' 104
esclude dall'ambito della giurisdizione esclusiva "le controversie
concernenti indennità, canoni ed alîfi

corrispettit'i". costituendo,

quest'ultime,eccezioni alle controversieaventi ad oggetto atti e
(di benio servizipubblici).
provvedimentirelativi a rapportidi concessione
che "Risrt/faperaltro'itt:ontroversoil
Sul punto,la giurisprudenzaconferma
príncipio per cui le conlroversieconcenrcntiindennità, t'ctrtonio altri
corrispettiviche rientrono nella giurisdízionedel Giudíce Ordinqrio, ai
quelle con un
sensidella disciplina sopra richiamata,sotto tttticcunettte
contenuto nrcrarnentepatrimoniale che tlerivano dull'ulltttt:iotre del
rapporto instauratosi.trail prívato e la pubblicn anuninistra:ionee nelle
quali non entra in g,iocoalcm',potereautoritttfit'odi cltest'ultitnau tuteladi
n.247; T.A.R Siditia
interessigenerali"(Cons.Stato Sez.Y, 2210112015,
nCatania Sez.III, 10t021201[n. 390; Cons.Stato, Sez.VI, 03t0212011,
787).
il GiudiceOrdinarioè dotatodi giurisdizionenellecontroversie
In sostanza,
nelle quali non venga
concernentiil conispettivodovuto al concessionario
concedente.
dell'autorità
di poteripubblicistici
in rilievoI'esercizio
Come noto, la previsionelegislativasurrichiamatatrae fondamentodalla
un
n.204120M,la quale,nell'operare
pronunciadellaCorteCostituzionale
dell'ambito della giurisdizioneesclusiva,ha precisato
ridimensionamento
chequestapostulail collegamentofra la materiacui ineriscela controversia
e la posizionedi poteredellaPubblicaAmministrazione.
Anche Ia sentenzadella Corte Costituzionalen. 19112006intervienesulla
questioneed afferma il radicamentodella giurisdizioneamministrativa
laddove il rapporto tra Amministrazionee privato trae origine da un
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provvedimento, o

sia inquadrabile nell'ambito del procedimento

amministrativo.
Ed ancora,"L'art. 133,cstrunaI,lert. c), D.Lgs.n. 1042010(CPA)prevede
una generale contpeterL:adel Giudice Amministrativo, in sede di
materiadi pubblici serviziche
per Ie controversie'in
giurisdiZioneesclusitct,
riguardinoprovvedimenti(tdottatidall'amministrnzione(o dal Sestoredi un
serviziopubbtico)nell'ambitodi wt procedintentoqmministrrîivo"(T.A.R.
n. 158).
ToscanaFirenzeSez.I, 2910112015,
Ciò posto,non v'è chi non veda come la controversiain esame,nella
in
legamecon la concessione
ipotesiin cui si volesseravvisare,un
denegata
nell'ambitodellagiurisàìzioneesclusiva
essere,celamenrenon rientrerebbe
meramenteeconomichedel giudice amministrativo.involgendoqr.restioni
patrimoniali del rapporto concessorio, che non vedono coinvolta
I'Amministrazione nelle vesti di autorità, ossia quando adotta atti
amministrativoovveropone
amministrativinell'ambitodi un procedimento
in esserecompoftamentiche sono esecuzionedi atti o provvedimenti
amministrativi.
Va rilevatocome,nel casodi specie,non vi sia nemmenouna connessione
mediataconI'eserciziodi un poterepubblico.
La controversia non attiene alla verifica di

poteri discrezionali

della
bensì,nell'accertamento
comunale,risolvendOsi,
dell'amministrazione
di un conispettivoin favoredell'Amministrazione.
spettanza
dubbio
non può sussistere
Dunque,anchein virtù di tale argomentazione,
alcuno in ordine al difetto di giurisdizionedel giudice amministrativoa
conoscere della controversia instaurata con il

ricorso proposto

della giurisdizionedel
dall'Amministrazione,attesa,invece,la sussistenza
giudiceordinario.
***
soprasvolte,appafemanifestoI'errore
Alla luce di tutte le argomentazioni
in cui sonoincorsele sentenzagravatepef avereaffermatola giurisdizione
dellequestionidedottein giudizio'
del giudiceamministrativoa conoscere
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P.Q.M.
a SezioniUnite,in accoglimentodel
Voglia la SupremaCortedi Cassazione
n.22M del l8 aprile2Ql2 della V Sezionedel
ricorso,cassÍuela sentenza
Consiglio di Stato,con i conseguentieffetti caducantisulle sentenzedel
Consigliodi Stato n. 265 del 22 gennaio2015 e n. 2574 del 22 maggio
2015, che hanno definito nel merito la vicenda accogliendoil ricorso
proposto dal Comune di Rocchettae Croce e rigettando la domanda
riconvenzionalepromossada Ferrarelle,e per I'effetto, riconoscerela
giurisdizionedel giudiceordinariosulla interaquestionededottadinanzi al
giudiceamministrativo.
Convittoriadi spese,diritti ed onorari.
***
n. l15 ss.
Ai sensie per gli effettidi cui all'art. 13, D.P.R.30.05.2002.
è di valore pari ad Euro
mm.ii. si dichiarache la presentecontroversia
unificatoè pari ad Euro 1.518,00.
I03.290,00
e il valoredel contribr.rto
* * { <
.

Unitamenteall'originale del presentericorso munito di procuraspecialea
margine,si produconoi seguentidocumenti:

i

1) copiaconformedellasentenzaimpugnata;
del fascicolod'ufficio in duplicecopia;
2) istanzadi trasmissione
3) fascicolidei precèdentigradidi giudizio.
* * *
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RELATE DI NOIIFICA
Relatadi notificaex art l legge2l gennaio1994n.53
Io sottoscrittoavv. prof. Maurizio Pinnarò,con Studioin
di l,eone n. 78, previa autorizzazionedel Consi
Avvocati di Roma n. 925 del 29 novembre

, Via Bocca
'Ordine
degli

, ho notificato copia

conforme del suesteso ricorso con annot'az-1fiKe
al numero d'ordine 108

(centootto)del Registro Cronologico
S.p.A. comeda procuracon
servizio postale a mezzo

conto della Società Fenarelle

presenteatto, inviandolaa mezzodel
alr n. 76690863238-5spedita

SanSilvestroal Comunedi Rocchettae Croce,
in personadel

acopro-tenttpore,
nella sua sedein Roióhefia e Croce

(81042),YjlCavour n. 4:

Relata di notifica ex art.l legge2l gennaio1994n. 53
Io sottoscrittoavv. prof. Maurizio Pinnarò.con Studioin Roma,Via Bocpa
di l-eone n. 78, previa autorizzaztone
del Consiglio dell'Ordine'degli
Avvocati di Roma n. 925 del 29 novembre2007, ho notificato copia
conformedel suestesoricorso con annolazioneal numero d'ordine 109
(centonove)del Registro Cronologicoper conto della SocietàFerrarelle
S.p.A.come da procuraconferitanel presenteatto,inviandolaa mezzo del
servizio postale a mezzo raccomandataalr n. 76690863239-6spedita
dall'Ufficio postale,PiazzaSanSilvestroal Comunedi Rocchettae Croce,
in personadel Sindacopro-tenxpore,
elettivamente
domiciliatonel giudizio
n. 86112e n. 853ll20l4 dinanzial Consigliodi Stato,pressolo Studio
dell'avv.Angela Fiorentino,in Roma (00193),Via E. Q. Visconti n. 1l
(StudioABV legal& partners):

30

Relata di notifica ex art.l legge21 gennaio1994n.
Via Bocca
di l,eone n. 78, previa auforizzazionede] Congi

, ho notificato copia

Avvocati di Roma n. 925 del 29 n
conformedel suestesoricorso con an
(centodieci)del Registro Cronol

dell'Ordine degli

ione al numerod'ordine I l0
per conto della SocietàFerrarelle

atto,inviandolaa mezzodel
S.p.A.comeda procuraconfey6 nel presente
servizio postale a

raccomandata a/r n. 76690863240-9 spedita

dall'Ufficio

San Silvestro alla Prefettura di Caserta,

Ufficio terri

del Governo, presso I'Avvocatura Generale dello

n. l2
Stato,in Roma(00186),Via deiPortoghesi
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segreteria
Da:
A:
Datainvio:
Allega:

<studioaweliseolaurenza@gmail.com>
"STUDIOLEGALEELISEOLAURENZA"
<segreteria@comune.rocchettaecroce.ce.it>
lunedì13 luglio201512.25
Ricorsooer Cassazione.
odf

Oggetto:
Rocchettta
c/ Ferrarelle
Illustre Sindaco,rimetto in allegatocopia del ricorsoper cassazionepropostodalla Ferrarelles.p.a.
avversoI sentenzadel Consiglio di Stato .
Ai fini della difesa dell'Ente e rappresentareanchein tale fase del giudizio le Sue ragioni, è
necessario- con cortesesollecitudine - il conferimentodi altro incarico e la raccolta del Suo
mandato.
Aw. Eliseo Laurenza
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