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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 9978 del 2017, proposto da:  

O.C.R.I.D. s.r.l., MISURA s.r.l e Consorzio O.C.R.I.D. – MISURA, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Nardone, elettivamente domiciliati 

presso lo studio dell’avv. Stefano Gagliardi in Roma, via F.S. Nitti, 11; 

contro 

Eni s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio 

Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, presso lo studio dei quali in Roma, via Vittoria Colonna, 32, ha eletto 

domicilio; 

per l'annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

-delle note del 4.9.2017, prott. APR/VEMA/1675/2017/P, APR/VEMA/1676/2017/P e 

APR/VEMA/1679/2017/P, con cui Eni ha comunicato, rispettivamente, alle società Misura e Ocrid 

e al consorzio Ocrid –Misura la revoca dello stato di fornitore qualificato; 

-dell’eventuale disciplina di Eni in subiecta materia, non conosciuta, se e in quanto lesiva; 

-in ogni caso, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi 

dei ricorrenti, in particolare di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati, se e in quanto 

lesivi. 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eni s.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del 10 novembre 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Espletate le formalità di cui all’art. 60 c.p.a.; 

 

Rilevato: 

- che con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 4.10.2017 (dep. il 19.10) 

il consorzio tra le società Ocrid e Misura e queste ultime società, nel dedurre di aver ricevuto da Eni 

in data 4.9.2017 comunicazione della risoluzione, per asseriti “gravi inadempimenti”, del contratto 

triennale avente a oggetto “attività di manutenzione e lavori di mantenimento e investimento di 

importo massimo pari a euro 10 mila dei punti vendita carburante della rete Eni/Agip per l’area 

commerciale Centro Sud (Campania, Puglia e Basilicata)”, stipulato con il citato consorzio, hanno 

chiesto l’annullamento delle note, meglio specificate in epigrafe, con cui la stessa società Eni ha 

comunicato la “revoca dello stato di fornitore qualificato”, prospettando i vizi di: 1) eccesso di 

potere per mancata prefissione di autolimite e arbitrarietà; violazione dei principi di legalità, 

tipicità e tassatività; violazione dell’art. 134 d.lgs. n. 50/2016; difetto di motivazione: violazione 

dell’art. 3 l. n. 241 del 1990: la “revoca” avrebbe “connotazioni arbitrarie” in quanto non preceduta 

dalla necessaria (alla luce della natura discrezionale dell’atto) adozione, nemmeno in via di 

autovincolo, della disciplina di riferimento; si tratterebbe, inoltre, di una determinazione tutto 

immotivata; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, in considerazione dell’omessa comunicazione 

dell’avvio del procedimento, non surrogata dall’interlocuzione intervenuta nella fase esecutiva del 

contratto; 3) difetto di adeguate istruttoria e motivazione; violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990: il 

rilievo da parte di Eni di pretesi gravi inadempimenti contrattuali non costituirebbe motivazione 

sufficiente degli atti impugnati, sia per la non sovrapponibilità dell’apprezzamento su asserite 

condotte inadempienti in sede civile rispetto a quello sullo stato di fornitore qualificato, sia perché 

detti “inadempimenti” sarebbero insussistenti o scarsamente significativi; 4) violazione dei principi 

di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza; eccesso di potere per manifeste illogicità e 

ingiustizia; violazione dei principi di legalità e tipicità: tanto la revoca dello stato di fornitore 

qualificato quanto la previsione di un periodo di minimo 24 mesi per riavviare un nuovo iter di 

qualifica sarebbero misure manifestamente sproporzionate rispetto all’insussistenza o comunque 

allo “scarso rilievo” dei contestati inadempimenti; tanto più che la perdita della qualificazione 

sarebbe stata estesa, in assenza di idonea disciplina normativa, alla possibilità di instaurare un 

nuovo processo di qualificazione; 5) eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e 

contraddittorietà; difetto di motivazione: le ricorrenti, per conseguire lo status di fornitore 

qualificato (con iscrizione nel relativo albo), si sarebbero sottoposte ad approfondite valutazioni 

(tese, tra l’altro, alla verifica di capacità tecniche, organizzative e gestionali, di affidabilità 

reputazionale e di solidità economico-finanziaria), durate oltre un anno, da parte di un “team 

multidisciplinare”; all’esito, esse avrebbero stipulato il citato contratto di manutenzione (triennale, 



rinnovabile per altri due anni ); sennonché, Eni avrebbe adottato una determinazione del tutto 

contrastante con le precedenti verifiche soltanto 5 mesi dopo l’avvio delle attività in questione, 

risultando altresì impossibile ricostruirne l’iter logico-giuridico; 6) violazione dell’art. 21-quinquies 

l. n. 241/1990, in considerazione dell’assenza di riferimenti a ragioni di pubblico interesse o a 

eventuali mutamenti della situazione di fatto in grado di sorreggere le contestate determinazioni; 

- che la società Eni, costituitasi in resistenza, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo e ha comunque instato per la reiezione del ricorso nel merito; 

- che all’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il giudizio è 

stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti sulla possibilità di definizione con sentenza in 

forma semplificata; 

Considerato: 

- che l’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta; 

- che la controversia esula infatti dalla giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce 

dell’orientamento espresso dalla Sezione nella sentenza 3 agosto 2016, n. 9033 (alla quale si si 

rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.), in cui, richiamata la sent. Cons. Stato, ad. plen., 1° agosto 2011, n. 

16, si è affermato che i lavori di manutenzione e ristrutturazione dei “punti vendita” costituenti la 

rete commerciale Eni non sono riferibili ai “settori speciali” nemmeno in via “strumentale”, 

difettando la “finalizzazione agli scopi propri dell’attività speciale” di Eni siccome desumibile 

dall’inerente disciplina (v. artt. 208, co. 1, e 212 d.lgs. n. 163/06; in particolare, detta manutenzione 

e ristrutturazione dei “punti vendita” di Eni non risulta essere attività “esclusiva del settore, né si 

pone ad esso in termini di mezzo a fine”; cfr. oggi gli artt. 115 e 121 d.lgs. n. 50/16, i quali nella 

sostanza, e per quanto qui rileva, confermano le previsioni del d.lgs. n. 163/06); 

- che si tratta dunque di un’attività esclusa dall’ambito applicativo delle disposizioni sui settori 

speciali (cfr. art. 217 d.lgs. n. 163/06, secondo cui detta disciplina “non si applica agli appalti che 

gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli 

articoli da 208 a 213 […]”, ossia agli appalti c.d. “estranei” ai settori speciali stessi, oltre che ai 

settori ordinari, all’art. 27 d.lgs. n. 163/06 e ai principi del Trattato UE; v. oggi art. 14, co. 1, d.lgs. 

n. 50/16 cit.: “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni 

aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli 

articoli da 115 a 121 […]”; cfr., per la normativa europea, l’art. 19, par. 1, dir. 2014/25/UE del 26 

febbraio 2014; ciò anche alla luce delle disposizioni sull’installazione e l’esercizio degli impianti di 

distribuzione dei carburanti, attività ormai “liberamente esercitate” ex art. 1, co. 1, d.lgs. 11 febbraio 

1998, n. 32); 

- che nella fattispecie oggi in esame vengono in rilievo atti riferibili alla qualificazione delle 

ricorrenti per attività esulanti dai settori speciali, in quanto attinenti per l’appunto al gruppo 

merceologico “realizzazione e manutenzione di punti vendita”, ossia all’“area commerciale della 

distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi” (come incontestatamente dedotto da Eni; v. mem. 

7.11.17); 

- che è pertanto condivisibile il rilievo della resistente secondo cui il processo di qualificazione, 

finalizzato alla successiva ammissione alle gare, è riconducibile, unitamente alle sue vicende, non 

già “a moduli procedimentali e provvedimentali, ma esclusivamente a moduli negoziali 

privatistici”; 



- che in conclusione, alla stregua del criterio del petitum sostanziale (su cui v. della Sezione, ex 

aliis, la sent. 10 giugno 2016, n. 6717), risultando azionato un diritto soggettivo va dichiarato il 

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere il giudizio devoluto alla cognizione 

del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità e nei termini di cui 

all’art. 11 c.p.a.); 

- che la parziale (in quanto relativa al sistema di qualificazione) novità della questione consente di 

ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite; 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-ter, definitivamente pronunciando, 

dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giampiero Lo Presti, Presidente 

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore 

Antonino Masaracchia, Consigliere 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Mario Alberto di Nezza 
 

Giampiero Lo Presti 

IL SEGRETARIO 

 


