
Pubblicato il 17/03/2020  

N. 03318/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 08578/2012 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8578 del 2012, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da  

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo 

Cancrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Mercalli, 

15;  

contro 

ANAS S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 



- del provvedimento CDG-0109791-P del 3 agosto 2012 con cui l'ente 

concedente ha unilateralmente rideterminato nella misura del 38,87 il 

ribasso percentuale da applicare nell’affidamento all'impresa esecutrice 

Serenissima Mobilità S.r.l. dell'appalto relativo a "Manutenzione globale 

degli impianti di esazione e degli impianti di viabilità” avendo ritenuto che 

“la modalità operativa adottata nella determinazione del citato ribasso non 

risulta rispondente a quanto stabilito nella circolare prot. CDG-67217-P 

dell'l1 maggio 2012"; 

- della circolare dell'ANAS S.p.A. prot. CDG-0067217-P dell'l1 maggio 2012, 

recante "Disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni Uniche vigenti in 

merito alla modalità di affidamento dei lavori"; 

- della nota ANAS del 26 giugno 2012 CDG-0090920-P, recante disposizioni 

per l'attuazione delle Convenzioni Uniche vigenti in merito alla modalità di 

affidamento dei lavori; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; 

quanto ai motivi aggiunti notificati il 14 dicembre 2012: 

- dell'atto prot. SVCA-MIT-0000163-P del 15 ottobre 2012 adottato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 

infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di vigilanza sulle 

concessionarie autostradali; 

- della nota prot. SVCA-MIT-0000367-P del 19 ottobre 2012 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli 

affari generali ed il personale - Struttura di vigilanza sulle concessionarie 

autostradali; 

- della comunicazione intervenuta da parte dell'ANAS a mezzo email del 6 

novembre 2012 ed avente ad oggetto: "affidamenti infragruppo". 
 

 



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A. con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano; 

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020, i difensori come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con il ricorso in epigrafe la S.p.A. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 

ha impugnato il provvedimento del 3 agosto 2012 con cui l'ente concedente 

ha rideterminato nella misura del 38,87% il ribasso percentuale da 

applicare nell'affidamento all'impresa esecutrice Serenissima Mobilità S.r.l. 

dei lavori relativi alla “Manutenzione globale degli impianti di esazione e 

degli impianti di viabilità”, nonché la stessa circolare ANAS e la nota ANAS 

del 26 giugno 2012 recante disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni 

Uniche vigenti in merito alla modalità di affidamenti dei lavori. 

Premesso di essere la società che opera in regime di concessione ANAS "per 

la costruzione e l'esercizio della tratta Brescia-Padova di 146 km e 

dell'Autostrada A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo, 

realizzata e in esercizio nel tratto da Vicenza a Piovene Rocchette per 36 km, 

nonché dei raccordi tangenziali di Lonato (BS), di Verona, di Vicenza, di 

Padova e di altri raccordi minori", riferisce di aver esercitato la prerogativa 

consentita dall'art. 253, comma 25, D.Lgs. 163/2006, eseguendo parte dei 

lavori ricadenti nell'oggetto della concessione tramite affidamento diretto 

alla società controllata Serenissima Mobilità S.r.l. (c.d. "affidamento 



infragruppo"), segnatamente i lavori relativi alla “Manutenzione globale 

degli impianti di esazione e degli impianti di viabilità”, con l'applicazione di 

un ribasso percentuale del 10,25%. 

Riferisce di aver comunicato ad ANAS tale ribasso con nota del 21 giugno 

2012 e di aver ricevuto riscontro solo con nota del 3 agosto 2012, con cui 

ANAS S.p.A. - Ispettorato vigilanza Concessioni Autostradali, ha 

unilateralmente rideterminato nella misura del 38,87% il ribasso 

percentuale da applicare nell'affidamento all'impresa esecutrice. 

Ritenendo illegittima la suddetta determinazione, nelle more contestata con 

nota del 10 ottobre 2012 inviata ad ANAS ed alla subentrata struttura 

ministeriale di vigilanza, la ricorrente l’ha impugnata formulando quattro 

motivi di seguito sintetizzati. 

I) Violazione e/o falsa applicazione della disciplina del silenzio-assenso e 

dell'autovincolo in tal senso assunto dall'ANAS con la nota del 26 giugno 

2012. 

La ricorrente ritiene che rispetto alla comunicazione del 21 giugno 2012 si 

sarebbe formato il silenzio-assenso, quindi la nota impugnata, da qualificarsi 

quale eventuale provvedimento in autotutela, sarebbe stata adottata in 

assenza dei presupposti di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990 

e in violazione delle relative regole procedimentali. In subordine censura 

anche la nota ANAS del 26 giugno 2012 inviata ad AISCAT, in cui, dopo aver 

chiarito la decorrenza di un eventuale silenzio-assenso, ANAS precisa che 

“Per i lavori infragruppo affidati in passato con l’applicazione di un ribasso 

d'asta provvisorio questo Ispettorato si riserva di rideterminare lo stesso, 

caso per caso, a seguito di specifiche valutazioni, fermo restando che, 

pertanto, i relativi valori del fattore K investimenti dovranno essere 

rielaborati”. 



II) Erroneità dei criteri utilizzati da ANAS nel pervenire ad una diversa 

individuazione del ribasso percentuale da applicare nell'affidamento dei 

lavori di cui trattasi. 

Sarebbero illegittimi i criteri utilizzati da ANAS per la stima del ribasso 

percentuale in quanto inficiati da una fallace nozione del concetto di 

"similarità" dei lavori. 

III) Illegittimità dei criteri individuati da ANAS con la circolare dell'11 

maggio 2012; contraddittorietà ed irragionevolezza per contrasto con la 

disciplina normativa e convenzionale applicabili alla fattispecie. 

I contenuti della circolare dell'11 maggio 2012, sulla base dei quali è stata 

adottata la nota impugnata, avrebbero una valenza meramente indicativa e 

non vincolante, potendo gli stessi unicamente suggerire specifiche modalità 

applicative di superiori precetti nascenti dalla legge, i quali nulla dicono in 

proposito, o dalla specifica disciplina convenzionale, e non già innovare o 

integrare questi ultimi. 

Dunque, se una mera circolare è sprovvista di efficacia vincolante, ancor 

meno vincolanti sarebbero le interpretazioni del suo contenuto promananti 

dall'Ente che l'ha adottata. 

IV) Difetto/carenza di motivazione; violazione dell'art. 3 L. 241/1990. 

ANAS non avrebbe motivato sulle ragioni per cui il ribasso applicato dalla 

Concessionaria dovrebbe essere rideterminato in una diversa misura 

essendosi limitata a dare atto della sussistenza di altri contratti aggiudicati 

all'esito di procedure di evidenza pubblica riguardanti lavori similari, senza 

indicare specificamente quali siano gli appalti di riferimento. 

ANAS S.p.A. e il subentrante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si 

sono costituiti in giudizio senza svolgere difese. 



Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 14 dicembre 2012 la ricorrente 

ha esposto che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari 

generali ed il personale - Struttura di vigilanza sulle concessionarie 

autostradali, subentrato nelle funzioni di vigilanza sulle concessioni 

autostradali già svolte dall'ANAS, ha adottato: 

- l'atto del 15 ottobre 2012, con cui, riferendosi al valore della variabile K di 

cui all'art. 15 della Convenzione vigente - variabile rilevante ai fini del 

riconoscimento ad investimento dei costi sostenuti dalla Società 

concessionaria per l'esecuzione dei lavori - ha affermato che: "la Società è 

tenuta ad effettuare i conteggi per la determinazione del suddetto 

parametro sulla base dei costi riconosciuti da ANAS negli anni precedenti, 

apportando pertanto le opportune variazioni agli importi consuntivati 

nell'intervallo temporale di riferimento ... Per quanto riguarda gli interventi 

per i quali negli anni precedenti sono stati riconosciuti i costi sulla base di 

ribassi provvisori non definiti secondo le norme convenzionali e per i quali 

successivamente l'Ispettorato ha comunicato la determinazione del ribasso 

definitivo, si richiede di procedere a rettificare le spese sostenute in 

funzione degli eventuali scostamenti dovuti alla differenza tra i due ribassi"; 

- l’atto del 19 ottobre 2012 in cui ha affermato che: "per i lavori affidati 

direttamente ad imprese controllate/collegate, il ribasso d'asta riconosciuto 

a fini regolatori risulta quello indicato dal Concedente con propria apposita 

disposizione. Conseguentemente, ogni ulteriore valore del ribasso d'asta 

risultante da comunicazioni e/o atti del Concessionario non può costituire 

implicito riconoscimento di fini regolatori". 

Contestualmente ANAS, con mail del 6 novembre 2012, avente ad oggetto: 

"affidamenti infragruppo" ha affermato che: ''per poter procedere alla 



definizione dei valori dei parametri X investimenti/K è necessario che 

Codeste Concessionarie indichino per ogni investimento/intervento affidato 

infragruppo il ribasso applicato e la relativa approvazione IVCA/SVCA ... Si 

evidenzia che non verranno ammessi i costi relativi ad interventi per i quali 

non sia stato autorizzato da IVCA/SVCA il relativo ribasso". 

Tali ulteriori atti sono stati, quindi, gravati per illegittimità propria e 

derivata affidata agli stessi motivi formulati nel ricorso introduttivo, nonché 

per i seguenti ulteriori vizi propri che, per comodità, vengono numerati in 

sequenza. 

V) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà rispetto alle precedenti 

determinazioni assunte con silenzio-assenso. 

VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 5, D.L. 24 dicembre 

2003, n. 355; violazione e falsa applicazione convenzione unica approvata 

per legge.  

Nell'immediatezza della scadenza del termine per la comunicazione delle 

nuove tariffe, gli atti impugnati illegittimamente tenterebbero di introdurre 

ulteriori elementi di valutazione suscettibili di essere presi in 

considerazione in sede di approvazione delle tariffe. 

VII) Violazione e falsa applicazione del punto 3 della delibera CIPE 7 giugno 

2007, n. 39; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 11, e 143, 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Gli atti impugnati sembrano proibire la possibilità di portare ad 

investimento i costi degli interventi, eseguiti tramite imprese infragruppo, 

per i quali non sia intervenuto, da parte del Concedente, un espresso 

provvedimento di approvazione del ribasso determinato dalla 

Concessionaria. 



VIII) Carenza di potere; incompetenza; violazione e falsa applicazione di 

legge con rifermento all'art. 36 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, e 

all'art. 11, comma 5, D.L. 216/2011, convertito in L. 14/2012. 

Le mail inviate da seficoan.dat@stradeanas.it non avrebbero valenza 

provvedimentale e non sarebbero con certezza attribuibili ad alcun organo, 

potendosi solo ipotizzare che siano imputabili all' ANAS, soggetto ormai 

privo di funzioni di controllo nei confronti delle concessionarie autostradali. 

Le amministrazioni intimate hanno resistito anche al detto gravame. 

Con ordinanza n. 4280 del 1 aprile 2019 è stato disposto di acquisire tutta la 

documentazione utilizzata in via istruttoria per determinare i menzionati 

ribassi, nonché motivati chiarimenti circa la procedura seguita ai fini del 

calcolo dei medesimi. 

Eseguito l’incombente, in vista della trattazione del merito la ricorrente ha 

depositato memoria conclusiva. 

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, sentiti i difensori presenti, la 

causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. La controversia ha ad oggetto la determinazione della percentuale di 

ribasso relativa a taluni lavori, specificati in epigrafe, per l’esecuzione dei 

quali la ricorrente, esercitando la prerogativa consentita alla concessionaria 

autostradale dall'art. 253, comma 25, D.Lgs. 163/2006, ha fatto ricorso 

all’affidamento diretto ad una società infragruppo. 

La ricorrente, con riferimento ai lavori relativi alla manutenzione globale 

degli impianti di esazione e degli impianti di viabilità, affidati a Serenissima 

Mobilità S.r.l. ha comunicato ad ANAS di aver applicato un ribasso 

percentuale del 10,25%, calcolato secondo i parametri ivi indicati. 



La ricorrente lamenta che, rispetto a detta comunicazione, la nota del 3 

agosto 2012, recante la rideterminazione del ribasso percentuale, sarebbe 

tardiva poiché adottata dopo la formazione del silenzio-assenso, sicchè 

l’impugnato provvedimento, da qualificarsi come atto di autotutela, sarebbe 

stato adottato in assenza dei presupposti di cui agli artt. 21 quinquies e 21 

nonies L. 241/1990. 

Dalla documentazione in atti risulta che detta nota è stata spedita con racc. 

A.R. il 28 giugno 2012 (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), mentre non 

è leggibile la data di ricevimento della stessa; tuttavia, dall’estratto tratto dai 

servizi on line di Poste Italiane, depositato dalla stessa ricorrente, risulta che 

il suddetto plico, spedito il 28 giugno 2012 da Verona, risultava “consegnato 

allo sportello postale di Roma Esquilino” in data 2 luglio 2012. 

Da tanto si può inferire che la consegna del plico, all’Ispettorato Vigilanza 

Concessioni Autostradali dell’ANAS, può essere avvenuta non prima del 3 

luglio 2012. 

Quanto precede consente di escludere senz’altro che si sia formato il 

silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 L. 241/90, sulla nota con cui la 

ricorrente comunicava ad ANAS di aver applicato un ribasso percentuale del 

10,25%, dal momento che il provvedimento impugnato, con il quale ANAS 

ha ricalcolato il ribasso percentuale, fissandolo al 38,87%, è stato adottato il 

3 agosto 2012; di conseguenza deve escludersi che il provvedimento da 

ultimo citato possa essere qualificato, nel caso di specie, come espressione 

del potere di autotutela. 

Ne discende che il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato. 

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i criteri utilizzati da ANAS 

per il calcolo del ribasso percentuale siano sbagliati e rivendica la 

correttezza della metodologia di calcolo da essa adoperata. 



Dagli atti risulta che la ricorrente ha utilizzato esclusivamente il criterio 

delle “specificità realizzative” quale elemento centrale ai fini del giudizio di 

similarità, laddove, secondo le indicazioni fornite da ANAS nella circolare 

dell’11 maggio 2012, esso è soltanto uno strumento per affinare la ricerca, 

in presenza di un numero elevato di contratti di riferimento (similari dal 

punto di vista oggettivo, temporale e geografico).  

Con tale ultimo provvedimento è stato, infatti, dettagliato il criterio di 

similarità oggettiva che viene specificato prendendo in considerazione 

l’oggetto e l’importo dei lavori da affidare. Sotto tale profilo, vengono 

valutati il progetto dei lavori da affidare e il suo computo metrico estimativo 

al fine di individuare la categoria prevalente cui i lavori sono riferibili ai 

sensi dell’allegato A del d.P.R. n. 207/2010, nonché la sua classifica ai sensi 

dell’art. 61, dello stesso d.P.R.; pertanto, il primo elemento per 

l’individuazione della similarità dei lavori è fornito proprio dalla loro 

riconduzione alla medesima categoria (prevalente) e classifica, in 

riferimento alla normativa vigente per la qualificazione soggettiva degli 

esecutori. Selezionati progressivamente i lavori da considerare ai fini della 

similarità oggettiva, il loro ambito è stato ulteriormente specificato con 

riferimento alla similarità geografica, ossia dell’area geografica di 

esecuzione. Ultimo criterio viene fornito dalla similarità temporale che 

coincide con il periodo in cui è avvenuto l’affidamento dei lavori similari.  

In proposito deve rammentarsi che la corretta determinazione del valore dei 

ribassi è fondamentale ai fini della determinazione del cd. “fattore K” della 

formula che regolamenta l’adeguamento annuale delle tariffe autostradali. 

Tale fattore esprime la variazione percentuale annua della tariffa che incide 

sulla remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello 

di applicazione; ne consegue che, minore è il ribasso dei lavori, maggiore è 



la remunerazione del relativo costo e, quindi, l’entità del fattore K (e del 

relativo adeguamento tariffario). Ciò comporta che il concedente, 

nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo sulla corretta 

esecuzione del rapporto di concessione, deve potere verificare la corretta 

determinazione della percentuale di ribasso calcolata dal concessionario, al 

fine di evitare che il gestore superi la percentuale massima di affidamento 

infragruppo consentita dalla legge (con evidente nocumento della libera 

concorrenza del relativo mercato) e che ottenga impropriamente, a causa 

della determinazione di una percentuale di ribasso dei lavori 

particolarmente bassa e non rispondente alla effettiva situazione del 

mercato, un indebito vantaggio in fase di determinazione 

dell’aggiornamento tariffario (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2019, n. 

3392). 

Tanto chiarito in ordine ai poteri spettanti all’ANAS (poi trasferiti al MIT) 

sulla determinazione dei ribassi, il Collegio rileva che, dalla lettura degli atti, 

risulta che, in effetti, come contestato da ANAS nella nota impugnata, la 

ricorrente aveva escluso dal calcolo del ribasso diversi contratti, 

giustificandone l’esclusione sulla mancata sussistenza negli stessi delle 

stesse specificità realizzative, così di fatto ignorando del tutto i criteri di 

calcolo fissati dall’ANAS. 

Quanto precede destituisce di fondamento il secondo motivo. 

3. Passando all’esame delle censure, formulate con il terzo motivo, che 

investono i criteri fissati da ANAS nella suddetta circolare, pure impugnata, 

deve rilevarsi che la circolare in parola individua tre criteri di cui tenere 

conto ai fini della individuazione dei contratti sulla base dei quali il ribasso 

va calcolato: la similarità oggettiva (contratti aventi la stessa categoria 

prevalente e classifica dei lavori da realizzare), temporale (relativi ad 



aggiudicazioni avvenute nei sei mesi precedenti) e geografica (affidati nella 

medesima regione dei lavori da affidare, ovvero, se non disponibili, in 

regioni limitrofe oppure, ove assenti, in altre regioni italiane). La circolare 

dettaglia, altresì, come procedere nella ipotesi in cui non sia possibile 

individuare, applicando tali criteri, almeno due contratti sulla base dei quali 

calcolare il ribasso. 

La finalità della circolare è quella di autovincolare il Concedente al rispetto 

di parametri univoci per il calcolo dei ribassi, nel rispetto e coerentemente 

con quanto già previsto nelle convezioni stipulate. 

Dalla documentazione in atti risulta che i surriferiti criteri di similarità 

oggettiva, geografica e temporale sono stati rispettati dal Concedente nella 

rideterminazione del ribasso correttamente applicabile; i suddetti criteri, 

inoltre, consentono al Concedente di determinare in maniera razionale, 

nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul rapporto concessorio, i ribassi 

applicabili agli affidamenti infragruppo.  

Tanto chiarito, il Collegio osserva che la ricorrente insiste sul carattere non 

vincolante della stessa circolare, la quale non potrebbe, a suo dire, 

contraddire la disciplina di rango primario, per poi ammettere che “nulla è 

stato normativamente o consensualmente stabilito in ordine alle modalità 

da utilizzare per liquidare il corrispettivo da riconoscere nell'ambito dei c.d. 

affidamenti infragruppo”: il che denota, già di per sé, l’infondatezza e la 

contraddittorietà della censura. 

Inoltre la ricorrente sostiene che ANAS avrebbe anche interpretato 

“arbitrariamente” i suddetti criteri, senza tuttavia chiarire in cosa si 

manifesti la lamentata arbitrarietà. 

Dunque anche il terzo motivo è infondato. 



4. Del pari infondato è il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta il 

difetto di motivazione. 

All’esito dell’istruttoria disposta è emerso, infatti, che i ribassi sono stati 

determinati tenendo conto di contratti, stipulati nel secondo semestre 2011, 

(in quanto, per i sei mesi che precedevano l'affidamento dei lavori non era 

ancora disponibile la totalità dei dati inerenti ai contratti affidati in tale 

periodo da ANAS e dalle Società Concessionarie), considerati similari in 

ragione della categoria prevalente dei lavori e della provenienza geografica 

(cfr. le schede allegate alla documentazione versata in giudizio dall’ANAS il 

14 maggio 2019). L’iter seguito ai fini della determinazione del calcolo, 

quindi, può essere puntualmente ricostruito. 

La ricorrente contesta i criteri di similarità e soprattutto quello di similarità 

oggettiva, come applicati dall’ANAS: sul punto il Collegio, ribadendo quanto 

già ravvisato dalla Sezione (cfr. sent. 3392/2019 cit.), osserva che la finalità 

della ricerca di contratti “similari” non concerne la ricerca di contratti 

pressoché identici, per caratteristiche tecniche e realizzative, a quello 

oggetto di affidamento bensì l’individuazione, con un sufficiente grado di 

approssimazione, del possibile costo per la realizzazione di lavorazioni 

omogenee, avuto riguardo all’importo e alle principali caratteristiche 

dell’opera.  

In un simile contesto, il riferimento operato alla categoria di appartenenza 

dei lavori costituisce un parametro ragionevole cui fare riferimento, in 

quanto risponde alla duplice esigenza di ricercare un criterio di natura 

obiettiva e in grado di esprimere in maniera significativa i principali 

caratteri dell’opera da affidare. 

Conclusivamente il ricorso introduttivo è infondato. 



5. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha, poi impugnato i seguenti atti: 

la nota n. 163 del 15 ottobre 2012, con cui la Struttura di vigilanza sulle 

concessionarie autostradali, subentrata ad ANAS nelle funzioni di vigilanza, 

comunicava alla Concessionaria che la “società è tenuta ad effettuare i 

conteggi per la determinazione del suddetto parametro sulla base dei costi 

riconosciuti da ANAS negli anni precedenti, apportando pertanto le 

opportune variazione agli importi consuntivanti nell’intervallo temporale di 

riferimento […]. Per quanto riguarda gli interventi per i quali negli anni 

precedenti sono stati riconosciuti i costi sulla base di ribassi provvisori non 

definiti secondo le norme convenzionali e per i quali successivamente 

l’Ispettorato ha comunicato la determinazione del ribasso definitivo, si 

richiede di procedere a rettificare le spese sostenute in funzione degli 

eventuali scostamenti dovuti alla differenza tra i due ribassi”; la nota n. 367 

del 19 ottobre 2012, con cui la Concedente ha avvertito che “per i lavori 

affidati direttamente ad imprese controllate/collegate, il ribasso d’asta 

riconosciuto a fini regolatori risulta quello indicato dal concedente con 

apposita disposizione. Conseguentemente, ogni ulteriore valore del ribasso 

d’asta risultante da comunicazione e/o atti del Concessionario non può 

costituire implicito riconoscimento ai fini regolatori”; la mail del 6 novembre 

2012, con cui la concessionaria è stata invitata a indicare per ogni 

investimento/intervento affidato infragruppo il ribasso applicato e la 

relativa approvazione da parte della concedente. 

5.1. Ferma restando l’infondatezza dei motivi con i quali la ricorrente 

denuncia vizi di illegittimità derivata, il Collegio rileva, quanto ai dedotti vizi 

propri, che non sussiste la “manifesta contraddittorietà rispetto alle 

precedenti determinazioni assunte con silenzio-assenso”, dedotta con il 



quinto motivo, dal momento che, come acclarato, non può dirsi formato 

alcun provvedimento autorizzativo per silentium. 

Risulta, poi, infondato anche l’ottavo motivo, con cui la ricorrente censura la 

mail recante l’invito a indicare, per ogni investimento/intervento affidato 

infragruppo, il ribasso applicato e la relativa approvazione da parte della 

Concedente, trattandosi, appunto, di mero invito privo di portata lesiva, 

della cui valenza provvedimentale dubita la stessa ricorrente. 

5.2. Con il sesto motivo la concessionaria lamenta l’introduzione, da parte 

del Concedente, di nuovi elementi di valutazione ai fini della quantificazione 

dell’aggiornamento tariffario annuo. 

Osserva il Collegio che la Convenzione unica sottoscritta fra le parti 

recepisce le prescrizioni previste dall’art. 21, comma 5, D.L. 24 dicembre 

2003, n. 355, per il quale il provvedimento motivato di approvazione o 

rigetto delle variazioni può riguardare esclusivamente le verifiche relative: 

1) “alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi 

conteggi”; 2) “alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni 

previste e dalla convenzione e che siano state formalmente constatate dal 

concessionario entro il 30 giugno precedente”. 

Le note ANAS del 15 e del 19 ottobre 2012, diversamente da quanto sostiene 

la ricorrente, sono finalizzate ad individuare la spesa dell’investimento da 

riconoscere ai fini regolatori, quindi non sono riconducibili alla normativa 

in materia tariffaria, bensì alla regolamentazione sull’ammissibilità dei costi, 

costituita dalla delibera CIPE n. 39/2007. Le note in parola, inoltrate 

nell’ottobre 2012 a tutte le società concessionarie interessate, permettono 

di dare attuazione alla regolamentazione vigente e di contenere la spesa 

dell’investimento entro i limiti risultanti dai provvedimenti di 

approvazione; pertanto le ricadute sulla procedura tariffaria potrebbero 



essere solo una conseguenza eventuale e indiretta rispetto alla fase di 

riconoscimento della spesa per investimenti. 

Così come formulato, pertanto, il sesto motivo è infondato. 

5.3. Infine, con il settimo motivo la ricorrente afferma che gli atti impugnati 

“sembrano” proibire la possibilità di portare ad investimento i costi degli 

interventi, eseguiti tramite imprese infragruppo, per i quali non sia 

intervenuto, da parte del Concedente, un espresso provvedimento di 

approvazione del ribasso determinato dalla Concessionaria. 

Osserva il Collegio che, in disparte l’inammissibilità del motivo per la forma 

dubitativa con cui è formulato, in realtà, secondo il contesto regolatorio 

allora vigente, le società concessionarie autostradali, ivi inclusa la 

ricorrente, potevano richiedere il riconoscimento, in sede di aggiornamento 

tariffario, anche degli investimenti sostenuti per i quali non fosse ancora 

intervenuta l’individuazione definitiva del ribasso d’asta. Il quadro 

operativo, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, era finalizzato 

proprio ad assicurare il recupero delle spese per investimento già sostenute, 

coerentemente ai contenuti della delibera CIPE n. 39/2007, applicabile 

ratione temporis, che disciplina la materia.  

Le eventuali rettifiche conseguenti all’individuazione del ribasso d’asta 

definitivo devono intendersi come storni di natura contabile, eseguiti per 

assicurare il corretto livello tariffario, che determina l’equivalenza tra i 

ricavi da pedaggio e la spesa riconosciuta ai fini regolatori: tanto al fine di 

pervenire ad una tariffa di equilibrio, tale da evitare il rischio che alla 

concessionaria vengano attribuiti ricavi maggiori rispetto a quelli spettanti, 

ovvero insufficienti rispetto alla spesa sostenuta. 

Conclusivamente, per tutto quanto precede, anche il ricorso per motivi 

aggiunti deve essere respinto. 



6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li 

respinge. 

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 

(tremila), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondere alla parte 

resistente.  

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Ivo Correale, Consigliere 

Laura Marzano, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Laura Marzano  Antonino Savo Amodio 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


