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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10347 del 2016, proposto da 

Società Innova Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avv.ti Mascia Fumini e Lidia Scantamburlo, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio eletto presso lo studio Vincenza 

Di Martino in Roma, via Pompeo Magno n. 7; 

per l' annullamento 

della deliberazione n. 413 del 21.06.2016 avente ad oggetto "Servizio ristorazione - 

adeguamento ISTAT in favore della ditta Innova spa. Autorizzazione liquidazione", 

nella parte in cui dispone di non accogliere la richiesta di interessi moratori formulata 

dalla società ricorrente in quanto il mancato invio della documentazione ha 

comportato l'impossibilità di concludere l'istruttoria ex art. 115 del d.lgs. 163/2006. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 6; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022, tenutasi ai sensi 

dell’art. 87 comma IV c.p.a., la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori 

come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 16 settembre 2016 e depositato il 

successivo 28 settembre, la società ricorrente, affidataria del servizio di ristorazione, 

chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe nella parte in cui, 

nell’accogliere la richiesta di compenso revisionale per il servizio svolto nel periodo 

1° luglio 2010 – gennaio 2012, non le ha riconosciuto altresì gli interessi moratori 

sulla somma così determinata. 

Lamentava in particolare la ricorrente la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231 

del 2002e il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta. 

1.1 Si costituiva la ASL intimata eccependo il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo, il difetto di interesse ad agire della ricorrente poiché il parametro 

ISTAT concesso alla ricorrente costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo 

circostanze eccezionali, essa non può spingersi nella determinazione del compenso 

revisionale e comunque l’infondatezza del ricorso. 

1.2 In vista dell’udienza di merito le parti hanno insisto con memorie per 

l’accoglimento delle loro ragioni. 

1.3 All’udienza del 27 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 



2. Preliminarmente il Collegio ritiene non possa essere accolta l’eccezione di difetto 

di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente in virtù del richiamo a 

clausole contrattuali (art. 17 del contratto) che attribuiscono al foro 

dell’Amministrazione (Tribunale di Velletri) la competenza in relazione alle 

controversie nascenti dal contratto. 

Le clausole contrattuali difatti non possono di certo derogare al riparto di 

giurisdizione fissato con legge, dovendo pertanto essere intese come mera 

attribuzione alla competenza territoriale riferita all’Amministrazione sul 

presupposto che si tratti comunque di questioni rientranti nell'ambito della 

giurisdizione del Giudice ordinario. 

Nel caso di specie ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione esclusiva del Giudice 

amministrativo, sulla base dei principi noti e più volte ribaditi dalla Giurisprudenza 

(Cassazione civile sez. un., 12.10.2020, n. 21990) secondo cui nelle controversie 

relative alla clausola di revisione del prezzo, la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 

2), D.Lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi 

la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo 

a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, 

mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e 

compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la 

corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa 

valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente 

nell'ambito della giurisdizione ordinaria. 

La clausola contrattuale (art. 80) contenuta nel capitolato speciale d’oneri e 

richiamata negli atti di causa si limita a recepire l'obbligo legale di revisione del 

prezzo (art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito 

dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), senza introdurre alcun tipo di 



criterio predeterminante il contenuto della prestazione (anche in ordine al quantum), 

conseguendone l’attribuzione all’Amministrazione del relativo potere 

amministrativo. 

Peraltro al riguardo è la stessa Amministrazione resistente a sostenere nelle proprie 

difese la necessità di concludere l’attività istruttoria avviata a seguito della istanza di 

revisione dei prezzi onde poter riconoscere con il provvedimento amministrativo, 

gravato, il compenso revisionale richiesto. 

2.2 La difesa dell'Amministrazione articola una ulteriore eccezione pregiudiziale 

lamentando il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché il 

riconoscimento a titolo di revisione prezzi del massimo quantificabile in base 

all'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base 

semestrale, coprirebbe altresì gli interessi moratori derivanti dal ritardato 

pagamento. 

Anche tale doglianza non appare condivisibile poiché il criterio invocato ai sensi 

dell'art. 6 della l. 24 dicembre 1993 n. 537, che rinvia all'indice Istat costituisce il 

riferimento per la determinazione del somma dovuta a titolo di capitale, mentre non 

esclude che su di essa possano essere calcolati in base ai criteri generali in tal caso 

dettati dalla disciplina di cui al D.lgs. n. 231 del 2002 gli interessi moratori. 

3. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato. 

3.1 In base all’art. 4, co. 1, del d. lgs n. 231 del 2002, gli interessi moratori decorrono, 

senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza 

del termine per il pagamento, previsto dalla legge o dal contratto. 

La modificazione intervenuta con il d.lgs. n. 192 del 2012 (che ha sostituito, al primo 

comma dell’art. 4, l’avverbio “automaticamente” con la locuzione “senza che sia 

necessaria la costituzione in mora”) non cambia la previsione di applicabilità della 

c.d. mora automatica a tutti i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni 

rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, a prescindere dalla 



data della loro stipulazione (purché ovviamente successiva al 2002, anno di entrata 

in vigore della normativa di derivazione comunitaria per la lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali). 

Ai fini dell’applicazione della c.d. mora automatica al compenso revisionale non 

rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di 

servizio originari, cioè non (ancora) revisionati. 

Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la pretesa al compenso 

revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la 

posizione giuridica soggettiva ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al 

potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all’istanza presentata 

dall’impresa interessata (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375) e la relativa 

determinazione va effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria 

condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi (cfr. Consiglio 

di Stato, III, 09 gennaio 2017, n. 25, per cui l'istituto della revisione prezzi si atteggia 

secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva 

verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, 

modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale 

dell'amministrazione nei confronti del privato contraente). 

3.2 Tanto considerato il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui per la decorrenza degli interessi di mora deve aversi 

riguardo alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso 

revisionale (così Cons. Stato, III, 14 luglio 2014, n. 3684); dovendosi escludere che, 

prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale 

che nel caso è data dalla deliberazione n. 413 del 21.6.2016, possa trovare 

applicazione l’interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d. 

lgs. n. 231 del 2002. 



3.2 A tanto si aggiunga che nel caso di specie emerge altresì dalla difesa 

dell’Amministrazione e dalla produzione documentale in atti che l’attività istruttoria, 

per il riconoscimento del compenso revisionale, è stata interrotta a causa del 

mancato tempestivo riscontro da parte della odierna ricorrente alla richiesta di 

integrazione documentale inviatale dall’Amministrazione in data 8.10.2010, e 

successivamente sollecitata con nota del 4.1.2011. 

Parte ricorrente sostiene al riguardo che siffatta richiesta fosse priva di pregio poichè 

riferita a documentazione già in possesso dell’Amministrazione e che comunque ad 

essa era stato dato riscontro con mail inviata in data in data 14 aprile 2011. 

La tesi non convince. 

Posto che trattandosi di attività amministrativa discrezionale al giudice non è dato 

valutarne la legittimità se non nei termini della macroscopica irragionevolezza ed 

illogicità o errato presupposto fattuale, la richiesta dell’Amministrazione riferita alla 

documentazione da cui potesse evincersi l’incidenza delle variazioni ISTAT sul 

servizio fornito all’ASL, non appare in alcun modo viziata sotto tali profili, 

costituendo onere della impresa provare in relazione alle diverse voci di costo la 

relativa variazione e la necessità di adeguamento dei prezzi, onde consentire 

all’Amministrazione di effettuare le valutazioni sui prezzi applicati dall’appaltatore 

ed i relativi incrementi. 

Conseguentemente finchè la Società non ha posto nella disponibilità 

dell’Amministrazione tale documentazione, ossia secondo la difesa 

dell’Amministrazione solo con la trasmissione della nota del 15 gennaio 2015, la 

stessa ASL non ha potuto concludere il relativo procedimento volto al 

riconoscimento dell’aggiornamento ISTAT. 

Ne consegue che manca nel caso di specie altresì il presupposto giuridicamente 

necessario perché possa riconoscersi al creditore il diritto alla corresponsione degli 

interessi di mora, ossia la possibilità di adempiere da parte del debitore. 



La ASL difatti finchè non ha potuto concludere il procedimento per il 

riconoscimento del compenso revisionale non è stata nelle condizioni di poter 

adempiere alla relativa prestazione, tanto in ragione della mancata collaborazione 

della Società ricorrente che, solo a gennaio 2015 ha inviato la documentazione 

richiesta, non essendovi peraltro prova che la e-mail inviata in data 14 aprile 2011 

sia effettivamente pervenuta alla ASL. 

4. Tanto considerato il ricorso non può trovare accoglimento. 

5. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Achille Sinatra, Presidente FF 

Claudia Lattanzi, Consigliere 

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Silvia Piemonte  Achille Sinatra 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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