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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 69 del 2021, proposto

da 

Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare), Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

(già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i suoi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12; 

contro

Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Valeri, con domicilio digitale p.e.c.

tratto da registri di giustizia;

Comune di Bussi sul Tirino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Annamaria e Maria Cristina Bello, con domicilio digitale

p.e.c. tratto da registri di giustizia;
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Dec-Deme Environmental Contractors Nv, in persona del legale rappresentante pro

tempore, in proprio e nella sua qualità di mandataria del raggruppamento

temporaneo di imprese con Safond Martini s.r.l., Elios Ambiente s.r.l., SIDRA –

Società Italiana Dragaggi s.p.a. e Stone soc. coop. (già Cooperativa San Martino

soc. coop.), rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco

Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza San

Bernardo 101; 

nei confronti

Edison s.p.a., in persona del general counsel e legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco

Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Caccini 1;

Solvay Specialty Polymers Italy s.p.a., n persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Vittoria Colonna

32;

A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, in persona del

direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Carli,

con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;

Provincia di Pescara, ASL Pescara, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sezione

staccata di Pescara n. 347/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento

d’ufficio dell’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo agli interventi di

bonifica nelle “aree esterne Solvay” situate nel Comune di Bussi sul Tirino;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di

Bussi sul Tirino, della Dec-Deme Environmental Contractors Nv, dell’A.R.T.A.
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Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, di Edison s.p.a. e della

Solvay Specialty Polymers Italy s.p.a.;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 12 febbraio 2021, n. 641;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il consigliere Fabio

Franconiero e uditi per le parti gli avvocati collegatisi da remoto, come da verbale

d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

- Sezione staccata di Pescara ha annullato il provvedimento del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della

Transizione Ecologica) di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione in favore

della Dec-Deme Environmental Contractors Nv dell’appalto integrato ex art. 53,

comma 2, lett. c), dell’allora vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dell’intervento di bonifica del sito di interesse

nazionale ubicato nel Comune di Bussi sul Tirino denominato “aree esterne

Solvay” (annullamento d’ufficio disposto con decreto del 7 febbraio 2018, n. 2713).

2. L’appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione

dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base

del progetto preliminare a base di gara, era stato aggiudicato alla Dec-Deme con

decreto del 7 febbraio 2018, n. 2713, dello stesso Ministero dell’Ambiente, all’esito

della procedura di gara di cui al bando pubblicato il 18 dicembre 2015, indetta dal

commissario delegato «per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il

superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale

determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno» (nominato con

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006). In
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forza della successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

dell’8 agosto 2016, n. 365, il Ministero era quindi subentrato al commissario.

3. L’annullamento del provvedimento in assunto in autotutela dal Ministero è stato

a sua volta pronunciato in accoglimento dei ricorsi dell’aggiudicataria, della

Regione Abruzzo e del Comune di Bussi sul Tirino, riuniti per connessione dal

Tribunale amministrativo adito in primo grado.

4. La sentenza ha accertato quali motivi di illegittimità del provvedimento

impugnato:

- con carattere assorbente, il superamento del termine di diciotto mesi per

l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio previsto dall’art. 21-nonies, comma

1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- in via ulteriore, lo sviamento di potere, per essere l’annullamento d’ufficio

dell’aggiudicazione per un verso basato su asserite carenze essenziali della

progettazione preliminare a base di gara tuttavia da ritenersi note al Ministero

dell’Ambiente da cinque anni dall’adozione del provvedimento impugnato, in

seguito all’acquisizione del progetto preliminare, e dallo stesso Dicastero contestate

in un precedente contenzioso promosso da un’impresa partecipante alla medesima

procedura di gara; e per altro verso perché il medesimo annullamento in autotutela

è stato adottato dopo che in sede di stipula dell’accordo di programma con la

Regione Abruzzo e il Comune di Bussi, in data 3 maggio 2017, pendente la

procedura di gara era stato dichiarato il «primario interesse pubblico» alla sollecita

esecuzione dei lavori di bonifica;

- per contraddittorietà ed in violazione dell’impegno assunto con l’accordo di

programma di mantenere le somme appositamente stanziate per gli interventi di

bonifica, anche a prescindere dall’eventuale individuazione del responsabile

dell’inquinamento (nel caso di specie la Edison s.p.a., come statuito con sentenza

della IV Sezione di questo Consiglio di Stato del 6 aprile 2020 n. 2301);

- per l’inidoneità a fondare il ripensamento del Ministero dell’Ambiente sia della

sopravvenuta indisponibilità dei fondi a copertura dei lavori che dell’accertamento,
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peraltro non definitivo, della responsabilità dell’inquinamento – da considerarsi le

«vere ragioni “interne”» dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione;

- del pari per inidoneità a fondare l’annullamento d’ufficio impugnato delle pretese

carenze della progettazione preliminare a base di gara, consistenti nella necessità di

sottoporre il progetto presentato in gara a valutazione di impatto ambientale,

nell’assenza dei presupposti per la procedura semplificata di bonifica ex art.

242-bis del c.d. Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),

invece ravvisati dal commissario in sede di progettazione preliminare;

- per il carattere non definitivo del parere del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici (di cui alla nota del 24 gennaio 2019, prot. n. 605), in cui sono state

evidenziate le medesime criticità, e sul quale si fonda invece il provvedimento

d’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione impugnato.

5. Contro la sentenza di annullamento pronunciata in primo grado hanno

collettivamente proposto appello i Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e dei Trasporti (aventi ora le

denominazioni indicate nell’intestazione) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Si sono costituiti in resistenza all’appello gli originari ricorrenti e la A.R.T.A.

Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente.

7. Vi aderisce invece la Edison s.p.a., mentre la Solvay Specialty Polymers Italy

s.p.a., parte dell’accordo di programma sopra menzionato, parimenti costituitasi, si

è riservata di dedurre sull’appello senza tuttavia dare seguito al proposito così

espresso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello è dedotto l’errore della sentenza consistito nella

mancata dichiarazione di inammissibilità (rectius: irricevibilità) del ricorso del

Comune di Bussi per tardività, perché inizialmente notificato all’Avvocatura

generale dello Stato anziché all’Avvocatura distrettuale dell’Aquila, e poi

rinotificato a quest’ultima quando il termine decadenziale per l’impugnare il
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provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione era già scaduto.

2. Con il secondo motivo d’appello è censurata nel merito la statuizione di

accoglimento dei ricorsi di primo grado, per falsa applicazione del sopra

menzionato art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Si deduce che

l’aggiudicazione, dalla quale sorge «un’aspettativa qualificata alla stipulazione del

contratto», non equivale a stipulazione di questo, secondo le disposizioni del

Codice dei contratti pubblici; non attribuisce pertanto all’aggiudicatario alcun

diritto soggettivo pieno e dunque non potrebbe essere assimilato agli atti di natura

autorizzativa o attributivi di vantaggi economici, cui fa invece riferimento la

disposizione della legge sul procedimento amministrativo ora richiamata. Si

aggiunge al riguardo che per disposizione espressa del disciplinare di gara (punti

7.5.2.b e 8.1.1) l’aggiudicazione era condizionata quanto alla sua efficacia ai

necessari assensi amministrativi sul progetto definitivo offerto in gara, tra cui il

parere ex art. 127 d.lgs. n. 163 del 2006 del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici, oltre che alla successiva approvazione da parte della stazione appaltante.

Con un distinto ordine di censure le Amministrazioni statali appellanti sottolineano

nel medesimo motivo che l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione sarebbe in

ogni caso tempestiva, poiché diversamente da quanto statuito dalla sentenza il

Ministero dell’Ambiente i vizi della progettazione preliminare a base di gara non

avrebbero potuto essere rilevati prima del parere del Consiglio Superiore del 24

gennaio 2019, dal momento che questa era stata precedentemente validata dagli

organi competenti (commissario delegato, Istituto Superiore di Sanità e ARTA

Abruzzo). Tale circostanza – si aggiunge – spiegherebbe anche la difesa del

progetto preliminare nel precedente contenzioso riguardante la procedura di gara

poi conclusasi con l’aggiudicazione alla Dec-Deme poi annullata d’ufficio e la

stipulazione dell’accordo di programma, le cui asserite violazioni esulerebbero

comunque dalla cognizione del giudice amministrativo.

3. Con il terzo motivo d’appello la sentenza viene censurata per travisamento delle

ragioni a fondamento dell’annullamento d’ufficio, nelle quali diversamente da
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quanto ivi statuito non rientrerebbe il venir meno della disponibilità dei fondi

stanziati per la bonifica, né tanto meno la sopravvenuta individuazione della Solvay

quale responsabile dell’inquinamento.

4. Con il quarto motivo d’appello sono censurate le ulteriori ragioni poste dalla

sentenza di primo grado a fondamento della statuizione di accoglimento dei ricorsi.

In primo luogo per avere ritenuto che l’individuazione del responsabile

dell’inquinamento non giustificasse l’annullamento dell’aggiudicazione - per la

possibilità di rivalersi nei confronti dello stesso responsabile e

contemporaneamente proseguire nella bonifica con l’aggiudicataria Dec-Deme - e

quindi ancora una volta sulla base di ragioni non esplicate nel provvedimento

impugnato e mediante un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a valutazioni

discrezionali riservate all’amministrazione. In secondo luogo per avere ritenuto

corretta la scelta del commissario delegato di seguire la procedura speciale prevista

dall’art. 242-bis del c.d. Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, che consente di rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione

(CSC) in luogo delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). A questo riguardo si

deduce che la sentenza non avrebbe considerato che la deroga alla procedura

ordinaria ex art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006 non era assistita da alcuna specifica

motivazione e che ciò si sostanzierebbe in un vizio di legittimità non sanabile,

nemmeno attraverso la ratifica intervenuta con ordinanza del Dipartimento della

Protezione Civile n. 365 dell’8 agosto 2016, comunque non incidente sul potere di

annullamento d’ufficio del Ministero dell’Ambiente, subentrato nelle funzioni del

commissario delegato. Si censura inoltre la qualificazione come interlocutorio del

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 24 gennaio 2019, il quale, al

contrario, pur nel rimettere la propria «determinazione definitiva all’esito degli

adeguamenti progettuali e dei chiarimenti richiesti» ha nondimeno accertato che il

progetto definitivo presentato in gara dall’aggiudicataria «non può essere in alcun

modo assentito». Ciò in ragione dei seguenti profili: a) mancata caratterizzazione
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degli agenti inquinanti, con la conseguente erronea delimitazione dell’area

contaminata; b) mancata individuazione delle discariche vicine al sito contaminato

presso le quali dovranno essere conferiti i rifiuti pericolosi ed inerti provenienti

dalla bonifica; c) mancata previsione della impermeabilizzazione delle baie di

stoccaggio ed infine, d) insostenibilità del quadro economico per un appalto “a

misura” per circa il 90% del suo valore, in assenza di elementi di riferimento sulle

quantità e sulle volumetrie dei rifiuti da rimuovere.

A quest’ultimo riguardo si deduce un ulteriore censura nei confronti della sentenza

di primo grado, consistente nel non avere rilevato l’omessa proposizione di censure

nei confronti di quest’ultima criticità di ordine tecnico del progetto definitivo della

Dec-Deme.

Da ultimo la sentenza è criticata per avere affermato che le carenze della

progettazione definitiva avrebbero potuto essere superate nella fase di

approvazione.

5. Così sintetizzati i motivi d’appello, per quanto riguarda le censure di ordine

sostanziale nei confronti della sentenza di primo grado devono innanzitutto essere

respinte quelle del secondo motivo d’appello, con cui si deduce la falsa

applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.

6. Al riguardo è innanzitutto pacifico il dato temporale: l’aggiudicazione in favore

della Dec-Deme della gara per gli interventi di bonifica del sito “ex Solvay” sulla

base di tale progetto risale al febbraio 2018, mentre il suo annullamento d’ufficio è

intervenuto nel giugno del 2020, a distanza di circa due anni e mezzo.

Per quanto concerne invece la tesi degli appellanti secondo cui il provvedimento di

aggiudicazione reso all’esito di procedure di affidamento di contratti pubblici

sarebbe sottratto dal termine di diciotto mesi, la stessa si infrange sul piano

letterale sull’art. 108, comma 1-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui nei casi di

risoluzione del contratto d’appalto previsti dal precedente comma 1 «non si

applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n.

241». A contrario si desume che il termine per l’esercizio del potere di
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annullamento d’ufficio si applica ai provvedimenti emessi dalla stazione appaltante

nella procedura di affidamento prodromica alla stipulazione del contratto ed in

particolare all’aggiudicazione: atto conclusivo della fase di selezione del contraente

in cui l’amministrazione si pone in posizione di supremazia nei confronti dei

concorrenti, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi; e al tempo stesso

presupposto di legittimità della capacità negoziale dell’amministrazione medesima

di stipulazione del contratto (in questo senso: Cons. Stato, V, 15 febbraio 2021, n.

1312).

7. Le natura dell’aggiudicazione di provvedimento amministrativo comporta quindi

che essa è assoggettata al relativo statuto, in cui sono comprese le forme e i

presupposti del potere di autotutela, disciplinate con carattere di generalità dal più

volte citato art. 21-nonies l. n. 241 del 1990. Il suo porsi come presupposto di

legittimità per l’amministrazione per la stipula del contratto consente invece di

considerarla ai sensi della medesima disposizione come atto di «attribuzione di

vantaggi economici», pertanto annullabile d’ufficio entro il termine di diciotto mesi

da essa previsto, al comma 1.

8. Per contro, la circostanza, sottolineata in contrario nell’appello, che secondo

quanto previsto dall’art. 32, comma 6, del Codice dei contratti pubblici

l’aggiudicazione «non equivale ad accettazione dell’offerta» non costituisce ragione

per negare il vantaggio da essa derivante. Tale previsione si spiega infatti con il

condizionamento dell’efficacia del provvedimento conclusivo della gara alla

«verifica del possesso dei prescritti requisiti» di partecipazione dell’aggiudicatario,

previsto dal successivo comma 7, che nondimeno onera l’amministrazione, in caso

di ripensamento, anche se intervenuto nella pendenza della condizione di efficacia,

ad avvalersi «dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti», ai

sensi del comma 8 del medesimo art. 32 d.lgs. n. 50 del 2016. Per converso tale

condizionamento non sottrae il soggetto leso dall’aggiudicazione dal correlativo

onere di proporre il ricorso giurisdizionale con decorrenza da quando è essa è stata
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adottata, e dunque anche se non ancora efficace.

Si rinvia al riguardo ai principi affermati, nel vigore delle correlative disposizioni

dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza

15 aprile 2010, n. 2155. Per le medesime considerazioni è quindi irrilevante il

condizionamento dell’efficacia dell’aggiudicazione all’approvazione del progetto

definitivo dell’aggiudicataria previsto dal disciplinare di gara (al punti 7.5.2.b e

8.1.1, sopra citati).

9. Da respingere è anche la tesi delle amministrazioni appellanti secondo cui il

termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990

potrebbe avere una decorrenza diversa da quella espressa dalla disposizione ora

richiamata con la seguente formula: «momento dell’adozione dei provvedimenti di

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici»; nel caso di specie, in

particolare, dalla successiva “scoperta” di pretesi vizi di legittimità

dell’aggiudicazione, e precisamente in seguito all’acquisizione di un parere di altra

amministrazione, dato dal più volte richiamato parere del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici del 24 gennaio 2019. L’assunto, oltre a porsi ancora una volta in

contrasto con la lettera della legge, ne svuota di significato la funzione, che è quella

di sostituire alla tendenziale instabilità del rapporto amministrativo costituito con il

provvedimento amministrativo ampliativo, derivante dalla soggezione del potere di

autotutela al criterio elastico del «termine ragionevole», secondo l’originaria

versione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, un regime di stabilità decorso un

termine fisso. Anche sul piano logico-sistematico la tesi delle appellanti si pone in

contrasto con i presupposti sostanziali del potere di autotutela, nel quale si esprime

la capacità dell’amministrazione di risolvere i conflitti intersoggettivi derivanti da

propri provvedimenti illegittimi, come tali invalidi ab origine, secondo il principio

tempus regit actum, e perciò per ragioni conoscibili dall’amministrazione stessa già

al momento dell’adozione dell’atto.

10. Tanto più i rilievi ora svolti valgono per il caso di specie, in cui l’annullamento
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in autotutela dell’aggiudicazione a favore della Dec-Deme è motivata da «un

carente grado di approfondimento del progetto definitivo» da questa presentato in

gara, a sua volta dipeso «da un insufficiente approfondimento delle indagini

ambientali - richieste dalla normativa vigente - condotte in fase di progettazione

preliminare posta a base di gara», di seguito precisate (così il decreto del

Ministero dell’Ambiente impugnato). A questo riguardo la sentenza di primo grado

ha constatato in modo puntuale ed incensurabile che il Ministero dell’Ambiente

aveva acquisito dal commissario delegato la progettazione preliminare sin dal

luglio 2015, come peraltro riconosciuto dallo stesso Dicastero, che a tale riguardo

ha lamentato che non fossero state recepite le proprie prescrizioni. Su questa base è

evidente che già a quell’epoca era possibile conoscere eventuali carenze del

progetto, invece addotte quasi cinque anni dopo a fondamento del ritiro in

autotutela dell’aggiudicazione della gara.

11. Tutto quanto finora considerato vale anche a respingere le censure con cui si

contesta che l’operato del Ministero dell’Ambiente sarebbe inficiato da

contraddittorietà, come statuito dalla sentenza di primo grado, per il fatto che in un

precedente giudizio, proposto contro il bando di gara oggetto poi aggiudicata dalla

Dec-Deme, lo stesso Dicastero abbia difeso la progettazione preliminare a base di

gara, salvo poi ravvisarvi, a fondamento dell’annullamento d’ufficio

dell’aggiudicazione, carenze insanabili; e per avere promosso e concluso con le

amministrazioni interessate l’accordo di programma con cui sono stati definiti gli

impegni necessari per gli interventi di bonifica del sito ex Solvay, in ragione «del

primario interesse pubblico» alla loro «tempestiva esecuzione» (tale dichiarato

nelle premesse dell’accordo).

12. Il rigetto del secondo motivo d’appello è sufficiente alla conferma della

statuizione di accoglimento dei ricorsi emessa dalla sentenza di primo grado. Ciò in

ragione dell’autonomia del capo con cui si è accertata l’illegittimità del

provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato per violazione del termine
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previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990, e dell’idoneità di tale

accertamento a sorregge la statuizione di annullamento giurisdizionale dello stesso

(si rinvia al riguardo ai principi affermati in modo costante da questo Consiglio di

Stato, da ultimo riaffermati dalle seguenti pronunce: Cons. Stato, III, 26 ottobre

2020, n. 6530; 28 maggio 2020, n. 3375; V, 14 agosto 2020, n. 5038; VI, 12

novembre 2019, n. 7771).

13. Solo per completezza è comunque possibile dare atto dell’infondatezza delle

restanti censure dell’appello.

14. In primo luogo, diversamente da quanto si assume nel terzo motivo, la sentenza

di primo grado non ha travisato le ragioni a fondamento dell’annullamento d’ufficio

impugnato.

Sono per contro le amministrazioni appellanti a travisare la sentenza, posto che

essa, nell’esame delle censure di sviamento e contraddittorietà dedotte dalle parti

ricorrenti nei confronti di tale atto e delle controdeduzioni delle medesime

appellanti, ha avuto cura di precisare, sulla base di un approfondito esame degli atti

di causa - tra cui in particolare il parere dell’Avvocatura generale in data 18

novembre 2019 - che le «vere ragioni “interne”» del provvedimento di

annullamento d’ufficio erano le seguenti: «la intervenuta indisponibilità dei fondi e

il sopravvenuto accertamento del soggetto responsabile della contaminazione»; e

quindi che «essendo state peraltro oggetto delle contestazioni e difese delle parti»,

esse andavano esaminate. Con specifico riguardo alla sopravvenuta individuazione

del responsabile dell’inquinamento è stato in particolare il Ministero dell’Ambiente

ad introdurre la circostanza in giudizio e ad opporre alle domande di reintegrazione

in forma specifica e risarcimento per equivalente proposte dalla Dec-Deme la

necessità di fare applicazione del principio di diritto euro-unitario “chi inquina

paga”; e pertanto porre a carico di Edison gli interventi di bonifica, e di avere

sollecitato quest’ultima a tale riguardo, all’indomani della sentenza di accertamento

della responsabilità della stessa mediante la sentenza della IV Sezione di questo

Consiglio di Stato del 6 aprile 2020, n. 2301.
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15. La sentenza appellata ha quindi enucleato i sintomi di eccesso di potere in

questione dal contrasto irrisolto tra l’interesse manifestato dal Ministero

dell’Ambiente in sede di accordo di programma alla sollecita realizzazione degli

interventi di bonifica secondo la progettazione preliminare a base di gara e il

successivo ritiro delle risorse per essi stanziate, come individuate nello stesso

accordo (art. 4). Palese al riguardo è l’infondatezza dell’assunto secondo cui al

giudice amministrativo sarebbe preclusa la cognizione nei confronti del

comportamenti esecutivi dell’accordo di programma. In contrario è sufficiente

rilevare in primo luogo che nella fattispecie controversa tale cognizione ha carattere

incidentale rispetto alle censure di legittimità dedotte nei confronti

dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, per cui l’unico limite per esse è

dato ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm. da questioni di stato e di falso; ed in ogni

caso che, peraltro, la cognizione in via principale su tali strumenti negoziali,

rientranti nello schema degli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n.

241 del 1990 è devoluta ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), Cod. proc.

amm. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

16. Del pari la sentenza, con statuizioni non specificamente censurate con l’appello,

ha ravvisato i medesimi sintomi di eccesso di potere in relazione alla sopravvenuta

individuazione di Edison come responsabile dell’inquinamento, nel senso che tale

circostanza non potesse in ogni caso giustificare l’annullamento d’ufficio

dell’aggiudicazione della gara. Ciò sulla base del rilievo in considerazione del fatto

che in sede di indizione della stessa è stata fatta salva ogni azione nei confronti del

responsabile, tra cui quella per «il rimborso delle spese sostenute per i suddetti

interventi di bonifica» (decreto del commissario delegato del 14 dicembre 2015, n.

240, richiamato nell’accordo di programma); e che del pari in sede di accordo di

programma era stata fatta salva «da parte delle competenti amministrazioni, ogni

doverosa azione nei confronti del responsabile dell’inquinamento volta ad ottenere

il rimborso delle spese sostenute per i lavori di bonifica di cui alla Procedura di
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Gara nonché il risarcimento del danno ambientale nei termini di legge» (art. 4.4).

17. A ciò va aggiunto, per un verso, che l’avvio del procedimento di annullamento

d’ufficio dell’aggiudicazione, mediante nota del Ministero dell’Ambiente di prot. n.

35892 del 18 maggio 2020, è di poco successivo alla citata sentenza della IV

Sezione, per cui la stretta successione cronologica tra i due fatti consente di

formulare sul piano logico l’inferenza causale tra i due eventi (post hoc ergo

propter hoc). Per altro verso va in ogni caso ribadito che la sopravvenuta

individuazione del responsabile, comunque soggetto per legge alle azioni di rivalsa

dell’amministrazione, giammai può costituire vizio di legittimità

dell’aggiudicazione degli interventi di bonifica da parte di terzi all’esito della

relativa procedura di affidamento, ma casomai costituire ragione di revoca ex art.

21-quinquies l. n. 241 del 1990 per sopravvenuti motivi di opportunità, come

prospettato dall’Avvocatura dello Stato nel sopra menzionato parere del 18

novembre 2019.

18. Infine, sono infondate anche le censure contenute nel quarto motivo d’appello.

19. In primo luogo le amministrazioni appellanti non contestano la circostanza

rilevata dalla sentenza di primo grado, secondo cui per l’esecuzione degli interventi

d’urgenza demandatigli il commissario delegato a derogare alle disposizioni del

Codice ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, tra cui l’art. 242, per cui doveva

ritenersi legittimo il ricorso alla procedura semplificata ad iniziativa del privato di

cui all’art. 242-bis, con conseguente obiettivo di riduzione della contaminazione

accertata ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di

contaminazione (CSC) e senza alcuna analisi di rischio specifico. La circostanza è

peraltro provata in via documentale, come esattamente rilevato dalla sentenza di

primo grado, sulla base dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del

4 ottobre 2017, n. 3614 (Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a

fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta

fluviale del bacino del fiume Aterno), con cui il commissario delegato in allora

nominato per tale urgenza è stato inoltre delegato «a porre in essere ogni utile
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iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo

alla discarica abusiva in località Bussi» (art. 1, comma 1); e a tal fine «a

derogare» ad una serie di disposizioni normative, tra cui il sopra menzionato art.

242 d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 3).

Nel motivo d’appello censura invece il fatto che tale deroga non sarebbe sostenuta

da alcuna specifica motivazione, pur richiesta dalla disposizione da ultimo

richiamata dell’ordinanza del 4 ottobre 2017, n. 3614. Sul punto, tuttavia, la

sentenza ha ridimensionato l’eventuale carenza in questione a «mero vizio formale

del difetto di motivazione», eventualmente emendabile, tale quindi da non

supportare il necessario interesse pubblico ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 per

intervenire in autotutela, con statuizione anch’essa non censurata in appello. Al

medesimo riguardo la sentenza ha richiamato le esigenze di celerità connesse al

regime emergenziale ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel quale è stato

inserito l’intervento di bonifica del sito di interesse nazionale ex Solvay (e che nella

conferenza di servizi per l’approvazione del progetto preliminare a base di gara

erano state tra l’altro espresse dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente

– ARTA Abruzzo). Del pari è rimasta senza censure l’ulteriore rilievo della

sentenza secondo cui le ragioni a base della scelta di ricorrere alla procedura

semplificata erano comunque ricavabili dalla illustrativa e tecnica al progetto

preliminare a base di gara (a tale riguardo è stato richiamato il § 4.2 della relazione,

in cui si afferma quanto segue: «(s)ulla base dei risultati inerenti ai superamenti

delle CSC, come descritti brevemente al paragrafo precedente, è stato possibile

effettuare una stima dei quantitativi di materiale contaminato da rimuovere»).

20. Da ultimo deve osservarsi che la sentenza ha correttamente ritenuto che non

fossero insuperabili i rilievi critici espressi nel parere in data 24 gennaio 2019 dal

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nei confronti della progettazione

preliminare, consistenti nella mancata caratterizzazione degli agenti inquinanti e

nello scarso approfondimento sull’estensione dell’area contaminata e sulle
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discariche vicine al sito contaminato presso le quali dovranno essere conferiti i

rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica; oltre che nella mancata previsione della

impermeabilizzazione delle baie di stoccaggio dei materiali estratti; il tutto con

rischi di aumento dei costi dell’appalto “a misura”.

Il convincimento della sentenza si basa in modo condivisibile sulla base delle

possibilità di integrazione nelle successive fasi progettuali, a sua volta già previste

ex ante, a causa della difficolta di determinare con certezza i volumi di bonifica ed

in coerenza con il carattere interlocutorio del parere in questione, altrettanto

correttamente ricavato dalla sentenza dal suo tenore letterale. A questo riguardo è

sufficiente richiamare la considerazione conclusiva del parere, in cui il Consiglio

Superiore si è espressamente riservato di formulare il parere finale sul progetto

definitivo di bonifica da parte dell’aggiudicataria Dec-Deme «a valle degli ulteriori

indagini e rilievi necessari a rendere il progetto meno approssimativo e quindi più

coerente con il livello di progettazione richiesto».

21. Deve inoltre precisarsi che nel loro complesso i rilievi formulati nel parere sono

rivolti ad aggiornare la caratterizzazione del sito, risalente al 2004 ed integrata al

2011; a svolgere successivamente un’analisi di rischio specifica per determinare i

valori concentrazione soglia di rischio (CSR), e, a tal fine, a delimitare l’area degli

interventi di bonifica, ad individuare in prossimità del sito le discariche nelle quali

conferire i rifiuti non pericolosi e ad impermeabilizzare le “baie di stoccaggio” dei

rifiuti appena rimossi. Il tutto - come sopra accennato - in relazione a possibili

lievitazioni di costi stimate dal Consiglio Superiore nell’ordine del 90% del quadro

economico in un appalto “a misura”.

Sennonché ai rilievi così sintetizzati i ricorrenti in primo grado hanno

controdedotto in modo puntuale. In particolare si è opposto che la progettazione a

base di gara conteneva tutti gli elaborati tecnici in cui gli aspetti in contestazione

erano stati esaminati, in coerenza con il livello preliminare della progettazione

stessa e con l’urgenza manifestata dagli enti pubblici partecipanti alla conferenza di

servizi per la relativa approvazione; e che nell’ambito di quest’ultima ogni ulteriore
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approfondimento è stato rimesso alle successive verifiche da svolgere nell’ambito

dei livelli progettuali successivi circa lo stato effettivo di contaminazione delle

matrici ambientali. Inoltre da parte dei ricorrenti in primo grado si è da un lato

dedotto e documentato che il progetto definitivo presentato dall’aggiudicataria Dec-

Deme conteneva un apposito elaborato «Piano di Gestione, Recupero e Smalti-

mento dei materiali di scavo» (n. 01.05.03.00), recante un dettagliato studio sulla

disponibilità dei siti di destinazione dei materiali derivanti dalla bonifica; e

dall’altro lato si è sottolineato, per quanto riguarda l’impermeabilizzazione delle

baie di stoccaggio temporaneo dei rifiuti estratti, che questa attività non è – come è

evidente - tale da comportare un sensibile incremento dei costi della bonifica.

22. Le censure ora richiamate valgono infine ad escludere che i ricorsi di primo

grado fossero sul punto carenti del requisito di specificità delle censure, secondo

l’eccezione riproposta nel motivo d’appello in esame, poiché esse si

contrappongono in modo puntuale sul piano logico ai presupposti espressi nel

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a fondamento della lievitazione

dei costi dell’intervento, sulla cui base il Ministero dell’Ambiente si è determinato

in autotutela rispetto all’aggiudicazione della gara.

23. Ad ulteriore conferma dell’infondatezza delle ragioni in esame a base

dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e, per contro, del fatto che le

carenze rilevate dal Consiglio Superiore nel proprio parere interlocutorio sono

risolvibili nel fisiologico approfondimento delle caratteristiche del sito da

bonificare connesso allo sviluppo dei successivi livelli di progettazione, va ancora

aggiunto che sulla base della documentazione prodotta in appello dalla Dec-Deme

in data 21 aprile 2021 quest’ultima ha riscontrato le richieste del Ministero e del

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e per il Lazio l’Abruzzo e la

Sardegna di integrare il progetto definitivo presentato in gara sulla base dei rilievi

formulati dal Consiglio Superiore nel citato parere.

24. Accertata l’infondatezza delle censure di ordine sostanziale contenute
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nell’appello, rimane da esaminare quella di carattere processuale contenuta nel

primo motivo, con cui si contesta la mancata dichiarazione di irricevibilità del

ricorso del Comune di Bussi sul Tirino, a causa del fatto che la notifica di esso alle

amministrazioni statali resistenti è avvenuta in rinnovazione, consentita dal giudice

di primo grado alla camera di consiglio dell’11 settembre 2020, quando tuttavia il

termine di decadenza di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato

era già spirato; si precisa al riguardo che tale rinnovazione è stata consentita

malgrado l’errore «imputabile al notificante» ex art. 44, comma 4, Cod. proc. amm.

nel primo tentativo di notifica, consistito nell’invio di copia del ricorso

all’Avvocatura generale dello Stato anziché all’Avvocatura distrettuale dell’Aquila.

25. Anche questa censura deve essere respinta.

In considerazione delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione da

ultimo richiamata sollevate da questa Sezione, con ordinanza del 20 aprile 2020, n.

2489, è preferibile, a tutela del diritto costituzionale di azione in giudizio (artt. 24 e

113 Cost.), ritenere che la notifica originaria, pur affetta da iniziale nullità e non

sanata con la costituzione del suo destinatario, determini comunque la

conservazione degli effetti giuridici ad essa relativi. Ciò in particolare quando la

rinnovazione richiesta al Tribunale amministrativo adito, alla citata camera di

consiglio dell’11 settembre 2020, sia poi andata a buon fine, come nel caso di

specie, con la notifica fatta il 15 settembre 2020 all’Avvocatura distrettuale dello

Stato dell’Aquila. Questa soluzione appare allo stato in linea con i principi

affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 26 giugno 2018, n. 132,

dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, Cod. proc. amm.,

che per il caso di sanatoria della nullità della notifica faceva salve le decadenze nel

frattempo maturate. Nella pronuncia ora richiamata la Corte costituzionale ha nello

specifico ritenuto che la sanatoria ex nunc della notifica in origine prevista dalla

disposizione da ultimo richiamata fosse contrastante, sotto il profilo dell’art. 76

Cost., con il principio della delega legislativa per l’approvazione del Codice del

processo amministrativo consistente nel coordinamento «con le norme del codice di
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procedura civile in quanto espressione di princìpi generali» (art. 44, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). La Corte

costituzionale ha al riguardo ricordato che tra le norme del codice di procedura

civile espressione di principi generali vi è in particolare quello dell’effetto

retroattivo della sanatoria delle nullità della notifica conseguenti al raggiungimento

dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, Cod. proc. civ., che può dunque essere

esteso al caso di specie.

26. L’appello deve quindi essere respinto, per cui la sentenza di primo grado deve

essere confermata. La natura e complessità delle questioni controverse giustifica la

compensazione delle spese di causa tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto

conferma la sentenza di primo grado;

compensa le spese di causa.

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenuta con le

modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito

dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come da ultimo modificato

dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con l’intervento

dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere
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