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REPUBBLICA ITALIANA 

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 5490 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Strada dei Parchi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Arturo Cancrini e Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso lo studio legale 

Cancrini & Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101;  

contro 

Anas S.p.a., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato Vigilanza Concessioni 

Autostradali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

in parte qua della circolare ANAS del 11 maggio 2012, prot. n. CDG-0067217-P avente ad oggetto 

"Disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni Uniche vigenti in merito alle modalità di 

affidamento dei lavori”;  

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati; 

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2019: 

del provvedimento prot. 25100 del 8.11.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avente ad 

oggetto “Informative sui contratti relativi al I semestre 2018 e al periodo 2016-2018. Sollecito invio 

dati” con cui la Direzione di Vigilanza ha ribadito che “le Società concessionarie sono tenute 



all'invio di una comunicazione preventiva ai fini autorizzativi riguardante tutti i lavori infragruppo, 

inclusi quelli di manutenzione, e rientra pienamente nelle attività di competenza MIT, nell'ambito 

delle funzioni di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali attribuite a questa Direzione Generale, 

lo svolgimento di verifiche sul relativo adempimento”; 

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 febbraio 2020:  

del provvedimento prot. n. 30767 del 18.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni Uniche/vigenti sulla modalità di 

affidamento dei lavori” con cui la Direzione Generale per la Vigilanza ha comunicato che “Al fine 

di un efficace monitoraggio degli affidamenti di lavori infragruppo ed a terzi, da parte delle 

Concessionarie autostradali, è emersa la necessità di integrare la documentazione di riferimento con 

ulteriori elementi conoscitivi”; 

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. 

 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.a. e dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni 

Autostradali; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento 

da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito in l. 27/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con il ricorso in epigrafe Strada dei Parchi s.p.a. ha impugnato la circolare ANAS del 11 maggio 

2012, avente ad oggetto le "Disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni Uniche vigenti in 

merito alle modalità di affidamento dei lavori”. 

La ricorrente ha esposto che, con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 29 novembre 2000, l'ANAS 

aveva avviato una procedura selettiva per l'affidamento della concessione per la gestione della rete 

autostradale delle Autostrade A24 e A25 (Roma-L'Aquila-Traforo del Gran Sasso-Teramo-

diramazione Teramo-Pescara), nonché per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata 

nel tratto Villa Vomano-Teramo e dell'adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera 

di Lunghezza (Roma Est) e via Palmiro Togliatti; all'esito della procedura selettiva era risultata 

aggiudicataria l'associazione temporanea di imprese costituita da Autostrade S.p.a. (nella misura del 

60%) e Toto S.p.a. (nella misura del 40%); le imprese facenti parte dell'a.t.i. aggiudicataria avevano 

costituito la società di progetto Strada dei Parchi S.p.a., odierna ricorrente, ai fini del subentro nella 

titolarità della Convenzione del 20 dicembre 2001 per la gestione delle predette autostrade. 
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La ricorrente aveva quindi provveduto alla progettazione e realizzazione degli interventi in 

concessione, attraverso l'affidamento ad imprese terze ovvero mediante esecuzione diretta, per il 

tramite delle società che si erano associate per ottenere la concessione ovvero tramite imprese ad 

esse collegate. 

In ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 2, commi 82 e ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, 

l'odierna ricorrente, in data 19 novembre 2009, aveva stipulato con l'ANAS la nuova Convenzione 

Unica, disciplinante «integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il 

Concessionario per la gestione della rete autostradale, costituita dalle Autostrade A24-A25, già 

assentite in concessione dalla convenzione stipulata con l'ANAS in data 20 dicembre 2001» (art. 2.1 

della Convenzione Unica). 

Per quanto attiene alle problematiche relative all'esecuzione diretta dei lavori l'ANAS, con nota del 

18 aprile 2011, all'esito delle attività svolte dall'Ispettorato di Vigilanza, aveva comunicato 

all'odierna ricorrente che gli affidamenti infragruppo «non risultano in linea con i limiti imposti 

dalle vigenti disposizioni normative e convenzionali» ed aveva, quindi, raccomandato l'elaborazione 

di un apposito piano indicante le misure da adottare per porre rimedio alla situazione riscontrata. 

Al fine di precisare la propria posizione in merito, l'odierna ricorrente, con nota del 28 giugno 2011 

prot.n. 269, aveva evidenziato che l'unico parametro previsto dal legislatore in relazione alla 

definizione dell'obbligo di esternalizzazione dei lavori era "il valore globale del lavori oggetto della 

concessione", senza individuare vincoli temporali intermedi, rispetto all'intera durata del rapporto 

concessorio, entro i quali computare la percentuale di esecuzione diretta. 

In quella sede, l'odierna ricorrente aveva, in ogni caso, rilevato di avere eseguito in proprio una 

quota di interventi ampiamente entro i limiti di legge, riferibile, per lo più, agli interventi di 

carattere straordinario che rivestivano maggiore rilevanza nel rispetto degli obblighi convenzionali.  

Successivamente, con nota dell'8 agosto 2011, l'ANAS aveva rappresentato che la disciplina del 

rapporto concessorio non escludeva che la verifica del rispetto dei limiti per gli affidamenti 

infragruppo potesse essere effettuata con riferimento ad intervalli temporali più brevi, rispetto 

all'intero arco di durata della concessione, asserendone, peraltro, l'indispensabilità ai fini dello 

svolgimento delle attività di vigilanza. 

Quindi, con la nota dell'11 maggio 2012 impugnata, l'ANAS aveva dettato delle disposizioni di 

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

affidamento dei lavori, precisando, con riferimento alla specificazione dei limiti normativi in 

materia di affidamenti di lavori ad imprese controllate e/o collegate, che «relativamente alle quote 

dei lavori eseguiti da controllate e/a collegate e da terzi, anche a tutela dei valori del mercato e 

della libera concorrenza, il periodo di riferimento, come da precedenti disposizioni, è suddiviso in 

intervalli temporali più brevi, di durata quinquennale, che per talune società coincide con il 

periodo regolatorio». 

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 

1.violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 147 e 149 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

dell'art. 60 della Direttiva 2004/18/CE; violazione e falsa applicazione delle disposizioni della 

Convenzione unica approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, della legge 6 giugno 2008, n. 

101. 
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Le determinazioni adottate dall'ANAS contrasterebbero con la disciplina che regola la possibilità, 

per i concessionari di lavori pubblici, di eseguire quota parte dei lavori in proprio, per il tramite di 

società collegate, e rimette alle stazioni appaltanti la valutazione in ordine alla necessità di 

obbligare tali soggetti ad affidare all'esterno quota parte dei lavori oggetto di concessione (art. 60 

della Direttiva 2004/18/CE). 

L'art. 146 del Codice dei contratti pubblici, nel recepire la normativa comunitaria, a regime, 

riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di «imporre al concessionario di lavori pubblici di 

affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei 

lavori oggetto della concessione», mentre il successivo articolo 149 individua i presupposti per la 

qualificazione delle "imprese collegate" che, per espressa previsione normativa, non vanno 

considerate "terzi" ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto di concessione. Alla luce delle 

disposizioni richiamate, sarebbe evidente che il quadro normativo vigente assicura una duplice 

tutela del mercato, a monte, garantendo la selezione dei concessionari con procedure di evidenza 

pubblica, ed a valle, imponendo a questi ultimi di assegnare ad imprese terze una percentuale dei 

lavori.  

L'ANAS non potrebbe, quindi, introdurre, in via interpretativa, ulteriori vincoli limitativi delle 

prerogative dei concessionari, in contrasto con il quadro normativo e convenzionale. 

2.Violazione delle disposizioni dettate in sede di gara per la selezione del concessionario 

autostradale, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109; 

degli artt.146, 147e 149 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; dell'art. 60 Direttiva 2004/18/CE, eccesso 

di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà ed erronea valutazione dei fatti. 

L'apposizione di un vincolo temporale intermedio, durante il quale computare la percentuale di 

esecuzione diretta, contrasterebbe anche con la lex specialis posta dall'Anas per la selezione del 

concessionario e con le disposizioni convenzionali, traducendosi in una indebita limitazione 

dell'autonomia degli operatori economici, selezionati mediante evidenza pubblica. 

La stessa prassi precedentemente adottata dall'ANAS con la circolare del 15 novembre 2000, n. 

5442, prevedeva l'individuazione di periodi intermedi come una mera possibilità, da valutare, 

quindi, in relazione agli interventi da realizzare e non obbligatoria. 

Inoltre, il rischio insito nella gestione imponeva di valutare la portata dell'obbligo di esternalizzare 

quota parte degli interventi in concessione in modo tale da non costituire una sopravvenuta 

limitazione dell'autonomia imprenditoriale ed organizzativa degli operatori economici che hanno 

assunto l'alea connessa alla realizzazione dell'opera conformemente agli obblighi definiti in sede di 

selezione, nonché sulla base delle disposizioni normative e convenzionali applicabili alla 

fattispecie. 

3.Eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità in considerazione del complessivo 

quadro giuridico applicabile ai concessionari, in quanto l'intervento dell'Autorità Pubblica in 

materia doveva essere adeguato e strettamente necessario rispetto agli scopi da perseguire. 

4. Illegittimità delle previsioni che regolano l'individuazione dei contratti similari per la 

determinazione del ribasso medio. 

Con riferimento alle previsioni riguardanti le modalità di determinazione del ribasso provvisorio ed 

in particolare i parametri utilizzati per individuare i c.d. contratti similari, la convenzione prevedeva 

che, in caso di affidamento infragruppo, «il prezzo degli appalti conferiti è determinato utilizzando i 
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valori risultanti dal più recente prezziario Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori 

similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli 

ultimi sei mesi dal Concessionario e dal Concedente, nella regione interessata ed in quelle 

limitrofe». 

Anche sotto tale profilo l'ANAS, con il provvedimento impugnato, avrebbe esteso 

irragionevolmente i parametri attraverso i quali individuare i contratti similari, statuendo che, ove 

sulla base dei predetti parametri non fossero disponibili almeno due contratti, «si dovrà estendere il 

campo di indagine, fermo restando il criterio temporale, ai contratti similari affidati mediante gara 

pubblica dalle altre Concessionarie (...)», precisando ulteriormente che, se anche in questo caso 

non fossero rinvenuti «contratti, si dovrà procedere all'estensione del campo di indagine al di fuori 

dei sei mesi precedenti all'affidamento dei lavori, fino ad individuare almeno due contratti di 

riferimento». 

Il provvedimento precisava, infine, con finalità evidentemente sanzionatorie, che «ai fini del calcolo 

del fattore K investimenti, non verranno presi in considerazione lavori affidati con applicazione di 

un ribasso provvisorio». 

Tale previsione dell'utilizzo di parametri ulteriori e diversi rispetto al dato convenzionale sarebbe 

contraria all'assetto definito in sede di concessione e lesivo delle prerogative del concessionario. 

L'estensione delle modalità di individuazione dei contratti similari attraverso l'obbligo di valutare 

contratti appaltati in regioni diverse ovvero in periodi ben antecedenti al momento dell'affidamento 

dei lavori, infatti, renderebbe la determinazione del ribasso assolutamente incongrua rispetto agli 

interventi da realizzare. 

Si sono costituiti l'ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti eccependo il difetto di 

legittimazione passiva dell'ANAS, per effetto del sopravvenuto trasferimento delle competenze al 

Ministero, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.  

Con motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2019 la ricorrente ha impugnato il provvedimento 

dell'8 novembre 2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sollecitando le 

informative sui contratti relativi al I semestre 2018 e al periodo 2016-2018, ha ribadito che “le 

Società concessionarie sono tenute all'invio di una comunicazione preventiva ai fini autorizzativi 

riguardante tutti i lavori infragruppo, inclusi quelli di manutenzione, e rientra pienamente nelle 

attività di competenza MIT, nell'ambito delle funzioni di Vigilanza sulle Concessionarie 

Autostradali attribuite a questa Direzione Generale, lo svolgimento di verifiche sul relativo 

adempimento”. 

Tale atto è stato censurato sia per invalidità derivata dalle medesime censure proposte con il ricorso 

principale, che per invalidità propria, per i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione di legge 

con riferimento all'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 4, 

della Convenzione unica approvata per legge ex art. 8-duodecies, comma 2, l. 6.6.2008, n. 101, 

eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria nonché erronea valutazione dei fatti e 

contrasto con precedenti determinazioni. 

L'assunto, contenuto nel provvedimento, secondo cui le società concessionarie sono tenute all'invio 

di una comunicazione preventiva ai fini autorizzativi riguardante tutti i lavori infragruppo, inclusi 

quelli di manutenzione, si fonderebbe sull'errato presupposto per cui l'esecuzione di lavori 

infragruppo richiederebbe un intervento autorizzatorio da parte del Ministero, non solo ai fini della 

quantificazione del ribasso, ma anche per lo stesso affidamento delle prestazioni. 
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Tuttavia, le disposizioni convenzionali non individuavano alcun iter approvativo né alcun potere 

autorizzativo dell'affidamento dei lavori infragruppo in capo al concedente, limitandosi a 

disciplinare l'approvazione del solo ribasso applicato dal concessionario in sede di affidamento dei 

lavori. 

La facoltà della concessionaria di affidare una quota dei lavori da eseguire sull'infrastruttura 

autostradale a società infragruppo derivava, infatti, direttamente dalla legge e non da un 

provvedimento discrezionale del Ministero. 

Il provvedimento risulterebbe illegittimo anche nella parte in cui avrebbe ribadito l'efficacia del 

precedente provvedimento prot. 7786/2015, affermando che “per quanto attiene ai dati sinora 

trasmessi, è stata rilevata l'esecuzione durante il I semestre 2018 da parte di codesta Società di un 

affidamento infragruppo denominato “A24 Roma Teramo e A25 Torano-Pescara – Lavori urgenti e 

ordinari di manutenzione della sovrastruttura stradale” – nonostante le disposizioni del 

Concedente di sospensione degli affidamenti infragruppo prot. 7786 del 28.07.2015 – in relazione 

alla quale codesta Società ha esposto le seguenti argomentazioni”. 

Poiché il controllo sugli affidamenti infragruppo era funzionale ad assicurare il rispetto delle quote 

di lavori da esternalizzare individuate dall'art. 253, comma 25, d.lgs. n. 163/2006, il provvedimento 

sarebbe illegittimo per la determinazione del parametro temporale – individuato nel caso di specie 

nel I semestre 2018 e nel periodo 2016 – 2018 – utilizzato dal Ministero per effettuare l'indagine 

circa il rispetto del limite percentuale imposto dalla normativa per gli affidamenti di lavori a società 

infragruppo, rispetto al quale non era previsto alcun limite temporale, dovendo il periodo di 

riferimento per il calcolo essere individuato, secondo la Circolare 15.11.2000 prot. n. 5442, nel 

periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 415/98, prima norma che ha limitato 

la libertà del concessionario relativamente alle modalità di affidamento delle commesse, e la 

scadenza della concessione.  

Né le verifiche annuali contrasterebbero con questo assunto, non essendo comunque configurabile 

un inadempimento del concessionario con riferimento al rispetto delle quote dell'affidamento 

infragruppo sulla base di un'analisi effettuata sul dato quinquennale, bensì sul complesso delle 

opere che il concessionario si è impegnato a realizzare in virtù della concessione ad esso affidata. 

Tale parte del provvedimento, inoltre, si porrebbe in insanabile contrasto con l'attuale assetto del 

rapporto concessorio, non tenendo conto del percorso di adeguamento del piano economico-

finanziario che regola la concessione, che avrebbe invece assoluto rilievo al riguardo, poiché il 

nuovo PEF individua un complesso piano di nuovi investimenti da realizzare sull'infrastruttura che 

comporterebbe inevitabilmente l'esigenza di ricalcolare le quote di lavori infragruppo ai fini del 

rispetto dei valori limite previsti dal legislatore, sempre ove applicabili al rapporto concessorio di 

cui è causa. 

Il nuovo quadro dei lavori oggetto della concessione in via di definizione inciderebbe infatti 

profondamente sul calcolo delle quote dei lavori e, pertanto, l'imminente aggiornamento del PEF 

renderebbe evidentemente illegittima e, comunque, superata la statuizione del provvedimento 

concernente la sospensione degli affidamenti infragruppo. 

Con successivi motivi aggiunti depositati il 28 febbraio 2020, affidati alle medesime censure, la 

ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 30767 del 18.12.2019 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione delle Convenzioni 

Uniche/vigenti sulla modalità di affidamento dei lavori” con cui la Direzione Generale per la 
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Vigilanza ha comunicato che “Al fine di un efficace monitoraggio degli affidamenti di lavori 

infragruppo ed a terzi, da parte delle Concessionarie autostradali, è emersa la necessità di 

integrare la documentazione di riferimento con ulteriori elementi conoscitivi”. 

All'udienza del 20 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai 

sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso è infondato. 

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ANAS, 

che la difesa erariale ha sollevato con riferimento al combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del 

d.l. n. 216/ 2011, convertito dalla legge n. 14/ 2012, e dell'art. 36, comma 4, del d.l. n. 98/2011, 

convertito con modificazioni dalle legge 111/2011, in forza dei quali il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti è subentrato a far data dal I ottobre 2012 ad Anas nelle funzioni di concedente per 

tutte le convenzioni, di concessione di costruzione e gestione delle autostrade, in essere alla predetta 

data.  

La circolare impugnata con il ricorso principale, infatti, è stata emanata dall'ANAS nel maggio 

2012, di tal che, pur se con riferimento alle vicende successive la legittimazione passiva deve essere 

ravvisata in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ogni caso l'ANAS, avendo 

adottato l'atto impugnato, non può essere estromessa dal giudizio, essendo al momento della 

proposizione del ricorso il contraddittore correttamente individuato.  

La questione oggetto del primo e del terzo motivo del ricorso principale, che possono essere 

esaminati congiuntamente, è stata già affrontata da questo Tribunale che si è pronunciato su analoga 

impugnativa proposta dalla ricorrente, con la sentenza n. 10497 del 19 ottobre 2017. 

La sentenza, con argomentazioni che vanno qui condivise, ha affermato che “il fatto che l'art. 253, 

comma 25, del d.lgs. n. 163 del 2006 non indichi espressamente un periodo di riferimento al quale 

rapportare il calcolo del rispetto delle percentuali entro cui sono consentiti gli affidamenti 

infragruppo, limitandosi la norma ad indicare la misura minima degli affidamenti a terzi, non può 

essere letto nel senso che al concessionario sia sempre permesso il superamento dei limiti massimi 

fintantoché il tempo residuo di durata della concessione gli permetta di recuperare lo squilibrio 

creato. 

Come osservato in giurisprudenza, “proprio perché la norma non prevede alcun dato temporale di 

riferimento e proprio perché il creditore si deve comportare secondo principi di correttezza, è 

necessario che questi tenga costantemente conto del limite indicato dalla norma stessa, evitando di 

creare forti squilibri che potrebbero difficilmente essere compensati; e ciò anche considerando che 

non è sempre detto che la concessione giunga alla scadenza naturale” (così Tar Valle d'Aosta, 12 

aprile 2016, n. 19). 

In tale ottica, ha ancora osservato il giudice amministrativo, l'intervento preventivo del soggetto 

preposto alla vigilanza sulle concessioni autostradali, che constati periodicamente le eventuali 

violazioni dei limiti consentiti degli affidamenti infragruppo e le contesti alla concessionaria, 

consente di evitare l'inadempimento definitivo - che potrebbe peraltro verificarsi anticipatamente in 

caso di revoca o risoluzione della concessione - consentendo, nel contempo, di evitare il rischio di 

esposizione dello Stato italiano a sanzioni comunitarie (nello stesso senso, oltre la sentenza citata, 
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cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 967, che proprio, con riferimento ad un appalto 

affidato dall'odierna ricorrente senza gara nell'esecuzione della medesima concessione, ha affermato 

la natura eccezionale delle previsioni di deroga al principio della necessità della procedura 

evidenziale, di stretta derivazione comunitaria, individuando non nel quinquennio, ma nell'anno il 

parametro temporale al quale riferire il controllo del rispetto delle percentuali di legge)”. 

La sentenza citata ha anche precisato che a favore della ricorrente non rileva nemmeno il richiamo 

alla circolare dell'Anas n. 67217 dell'11/05/2012, contenente “Disposizioni per l'attuazione delle 

convenzioni uniche vigenti in merito alle modalità di affidamento di lavori”. 

E infatti nel testo della circolare, all'affermazione generale secondo cui “il calcolo delle quote 

eseguibile direttamente o tramite imprese controllate” deve “essere riferito al periodo intercorrente 

tra la data di entrata in vigore della legge 415/1998 e la scadenza della concessione,” ciò che 

puntualizza l'ineludibile necessità di rispettare i rapporti proporzionali nel corso dell'intera 

concessione, segue la precisazione secondo cui “relativamente alle quote di lavori eseguiti da 

controllate e/o collegate e da terzi, anche a tutela dei valori del mercato e della libera concorrenza, 

il periodo di riferimento, come da precedenti disposizioni, è suddiviso in intervalli temporali più 

brevi, di durata quinquennale, che per talune società coincide con il periodo regolatorio. Ferme 

restando le verifiche annuali, per le quali questo Ispettorato procederà ad un attento monitoraggio 

segnalando eventuali scostamenti, le percentuali dei lavori infragruppo e a terzi, note al termine di 

ciascun quinquennio, consentiranno di rilevare eventuali situazioni di squilibrio e di provvedere, 

qualora non costituiscano inadempimenti, all'adozione delle misure necessarie ad un riequilibrio 

delle quote, da effettuare nel quinquennio successivo... ”. 

La misura quinquennale del periodo di riferimento, peraltro, corrisponde a quella di ordinaria 

vigenza del Piano economico finanziario e “consente di contemperare in maniera appropriata i 

contrapposti interessi, evitando, a vantaggio del concessionario, una applicazione troppo rigida dalla 

norma contenuta nell'art. 253, comma 25, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma preservando al contempo il 

concedente da inadempimenti definitivi che pregiudicherebbero irrimediabilmente l'interesse 

pubblico” (Tar Valle d'Aosta, n. 19/2016). 

Nello stesso senso si era espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella delibera n. 202 

del 16 luglio 2002, rilevando come il calcolo delle percentuali di affidamento “non deve essere 

riferito al periodo dell'intera concessione poiché ove intervenisse la revoca della concessione per 

cause contingenti l'eventuale iniziale supero dell'aliquota massima non potrebbe essere 

recuperato”. 

L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, poi, con delibera n. 41/2009, ha ulteriormente chiarito 

che il calcolo della percentuale di affidamento minima da affidare a terzi “non deve essere riferito 

al periodo dell'intera concessione ma agli strumenti programmatori degli interventi”, atteso che 

“l'autonomia imprenditoriale del concessionario non può essere esercitata con modalità elusive ed 

in contrasto con le regole della libera concorrenza basata sulla parità delle opportunità tra gli 

operatori economici che agiscono sul medesimo mercato nello stesso momento”. 

Pertanto la limitazione temporale al periodo di cinque anni per la verifica del rispetto del limite 

degli affidamenti infragruppo risulta conforme alle esigenze del controllo sull'operato del 

concessionario. 

Né può sostenersi, come dedotto con il secondo motivo, che l'apposizione di un vincolo temporale 

intermedio, durante il quale computare la percentuale di esecuzione diretta, contrasterebbe con la 

lex specialis per la selezione del concessionario e con le disposizioni convenzionali, traducendosi in 
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una indebita limitazione dell'autonomia degli operatori economici, selezionati mediante evidenza 

pubblica. 

Le disposizioni della circolare impugnata, infatti, nella parte in cui prevedono che il periodo di 

riferimento per la verifica delle quote dei lavori appaltati è suddiviso in intervalli temporali più 

brevi, di durata quinquennale, non possono ritenersi integrative del contenuto della Convenzione 

unica, ma costituiscono specificazione ed attuazione del contenuto delle disposizioni legislative in 

materia, ovvero degli artt. 146 e ss. del Codice dei contratti all'epoca vigente, che espressamente 

riconosceva alle stazioni appaltanti la facoltà di «imporre al concessionario di lavori pubblici di 

affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale 

dei lavori oggetto della concessione». 

Il controllo sul rispetto di tale condizione, riversata nella Convenzione stipulata tra le parti, e 

l'individuazione delle modalità anche temporali del suo esercizio, sono finalizzati ad assicurare il 

rispetto di tale vincolo a tutela della concorrenza e dell'adempimento da parte del concessionario 

degli obblighi correlati alla posizione assunta. 

Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato l'illegittimità delle previsioni della circolare 

impugnata con riferimento all'individuazione dei contratti similari per la determinazione del ribasso 

medio. 

In particolare, mentre la convenzione prevedeva che, in caso di affidamento infragruppo, il prezzo 

degli appalti conferiti fosse determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezziario 

Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi dal 

concessionario e dal concedente, nella regione interessata ed in quelle limitrofe, secondo la 

ricorrente l'ANAS, con il provvedimento impugnato, avrebbe esteso irragionevolmente i parametri 

attraverso i quali individuare i contratti similari, statuendo che, ove sulla base dei predetti parametri 

non fossero disponibili almeno due contratti, il campo di indagine fosse esteso ai contratti similari 

affidati mediante gara pubblica dalle altre concessionarie, ed anche al di fuori dei sei mesi 

precedenti all'affidamento dei lavori, fino ad individuare almeno due contratti di riferimento. 

Anche tale doglianza è infondata. 

Al riguardo deve osservarsi, in primo luogo, che l'estensione del campo di indagine ai contratti 

affidati dalle altre concessionarie, e per un lasso di tempo superiore agli ultimi sei mesi prima 

dell'affidamento dei lavori, è prevista unicamente come criterio suppletivo, per il caso in cui non 

siano stati rinvenuti contratti per lavori similari della concessionaria nel medesimo ambito regionale 

nel semestre antecedente. 

L'ampliamento previsto dalla circolare impugnata risponde quindi all'esigenza di reperire un 

parametro di riferimento a fronte della carenza delle ipotesi maggiormente assimilabili al contratto 

ad affidare, che impedirebbe di individuare i margini di ribasso dei prezzi più congrui nella 

fattispecie, lasciando in tale ipotesi la valutazione dei ribassi priva di criteri di riferimento. 

L'estensione è quindi giustificata dall'eventuale assenza di parametri di riferimento identici a quelli 

presi in esame dalla convenzione. 

In secondo luogo, i criteri individuati dall'Amministrazione risultano più che ragionevoli, avendo la 

circolare previsto un'estensione temporale, al periodo anteriore rispetto all'ultimo semestre, e 

soggettiva, rispetto ai contratti affidati dalle altre concessionarie, ma sempre nell'ambito delle 
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concessioni e di una tipologia di lavori similare, andando pertanto ad ampliare, rispetto alle 

medesime categorie già prese in esame, l'estensione dei parametri previsti. 

Va quindi esaminato il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale Strada dei Parchi ha 

impugnato il provvedimento dell'8 novembre 2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, sollecitando le informative sui contratti relativi al I semestre 2018 e al periodo 2016-

2018, ha ribadito che “le Società concessionarie sono tenute all'invio di una comunicazione 

preventiva ai fini autorizzativi riguardante tutti i lavori infragruppo, inclusi quelli di manutenzione, 

e rientra pienamente nelle attività di competenza MIT, nell'ambito delle funzioni di Vigilanza sulle 

Concessionarie Autostradali attribuite a questa Direzione Generale, lo svolgimento di verifiche sul 

relativo adempimento”. 

Secondo la ricorrente la nota impugnata si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui l'esecuzione 

di lavori infragruppo richiederebbe un intervento autorizzatorio da parte del Ministero, non solo ai 

fini della quantificazione del ribasso, ma anche per lo stesso affidamento delle prestazioni, 

autorizzazione di contro non prevista dalle disposizioni convenzionali. 

Tale assunto è infondato. 

La nota dell'8 novembre 2018, infatti, su questo punto si limita a ribadire, richiamandola 

espressamente e riportandone il contenuto virgolettato, quanto già stabilito con la circolare del 2012 

impugnata con il ricorso principale che, nel paragrafo “Ribassi applicabili a società infragruppo”, 

specificava “Codeste Società, per i lavori da affidare a società infragruppo per l'esecuzione dei 

lavori di propria competenza, sono tenute a procedere direttamente al calcolo del ribasso 

applicabile ai sensi di convenzione, senza far ricorso all'applicazione di ribassi provvisori 

intermedi, fornendo evidenza all'Ispettorato mediante apposita comunicazione preventiva a fini 

autorizzativi”. 

Nel paragrafo successivo la comunicazione impugnata con i motivi aggiunti riporta poi il contenuto 

dell'art. 29, comma 4, della Convenzione unica, disciplinante i criteri per la determinazione del 

prezzo degli affidamenti infragruppo. 

La nota del 2018, pertanto, si è limitata a ribadire tale statuizione, avverso la quale non è stata 

mossa alcuna censura nel ricorso principale proposto avverso la circolare del 2012 che per prima 

l'ha introdotta.  

Né può sostenersi che la nota in questione, come dedotto con i motivi aggiunti, comporti 

un'estensione di tale regime procedurale al fine di richiedere la comunicazione preventiva per 

l'autorizzazione degli affidamenti, anziché con riferimento ai ribassi, non essendo tale statuizione in 

alcun modo ricavabile dal tenore letterale della comunicazione impugnata, anche tenuto conto dei 

due richiami effettuati, alla circolare del 2012 e all'art. 29 comma 4 della Convenzione unica, che 

riguardano entrambi la determinazione dei ribassi. 

Il provvedimento risulterebbe poi illegittimo, secondo la ricorrente, anche nella parte in cui ha 

ribadito l'efficacia del precedente provvedimento prot. 7786/2015, affermando che “per quanto 

attiene ai dati sinora trasmessi, è stata rilevata l'esecuzione durante il I semestre 2018 da parte di 

codesta Società di un affidamento infragruppo denominato “A24 Roma Teramo e A25 Torano-

Pescara – Lavori urgenti e ordinari di manutenzione della sovrastruttura stradale” – nonostante le 

disposizioni del Concedente di sospensione degli affidamenti infragruppo prot. 7786 del 28.07.2015 

– in relazione alla quale codesta Società ha esposto le seguenti argomentazioni”. 



Al riguardo la censura formulata ripropone la contestazione in ordine alla determinazione del 

periodo temporale fissato per effettuare l'indagine circa il rispetto del limite percentuale imposto 

dalla normativa, sicché deve essere respinta sulla base delle medesime argomentazioni sopra 

esposte.  

Né, in merito, rileva il percorso di adeguamento del piano economico-finanziario che regola la 

concessione, trattandosi di procedimento che si svolge parallelamente rispetto a quello di verifica e 

controllo sugli affidamenti infragruppo dei lavori oggetto di concessione. 

Per le medesime ragioni deve essere respinto, altresì, il terzo atto di motivi aggiunti, affidato 

interamente alle censure proposte con il ricorso principale e i primi motivi aggiunti. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, 

che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, in collegamento da 

remoto in videconoferenza, con l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Laura Marzano, Consigliere 

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore 
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