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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2021 proposto dalla Nuova Sair Cooperativa 

Sociale Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Mauro Silvestri e Daniela Amati, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Cervesina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;  

per l'annullamento, 

o la declaratoria di nullità, 

- della proroga tecnica del contratto di concessione scaduto in data 30 novembre 2019 fino 

all'ulteriore termine del 31 dicembre 2021, unilateralmente disposta dal Comune di Cervesina e 

comunicata alla ricorrente in data 22 giugno 2021; 

- della conferma di tale proroga da parte del Comune, comunicata alla ricorrente in data 29 giugno 

2021; 

- per quanto possa occorrere, in qualità di atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 

25/2021, che dà mandato al RUP di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga contrattuale; 

delibera non comunicata alla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, 

connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all'atto impugnato. 



nonché per il conseguente risarcimento del danno; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervesina; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo 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 delibera della Giunta Comunale n. 76 del 28 settembre 2011, il Comune di Cervesina ha 

affidato in concessione alla Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus il servizio di gestione globale 

della residenza sanitaria assistenziale “Paolo Beccaria”, di proprietà comunale. 

2. La concessione aveva durata sino al 30.11.2019 ed è stata prorogata per tre volte. Con 

provvedimento del 22 giugno 2021 il Comune ha ulteriormente prorogato il contratto fino al 31 

dicembre 2021 «o comunque alla data di consegna del servizio all’operatore che verrà selezionato 

in esito alla procedura di gara di prossimo avvio, alle condizioni attualmente in essere». 

Con nota del 29 giugno 2021 il Comune ha confermato la proroga e ha ritenuto “non praticabile 

l’ipotesi di rinegoziare l’attuale assetto contrattuale” e, dunque, di non accogliere la proposta 

formulata dalla Nuova Sair di essere esonerata dal versamento del canone concessorio mensile e 

dalla responsabilità e dalle obbligazioni relative alla manutenzione straordinaria. 

3. Con il ricorso in epigrafe, la concessionaria ha domandato l’accertamento della nullità, o 

comunque, l’annullamento di questi due ultimi provvedimenti e della delibera n. 25/2021 con cui la 

Giunta comunale ha dato mandato al r.u.p. di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga 

contrattuale. 

4. Queste le censure dedotte: 

I. nullità della proroga per carenza assoluta di attribuzione. Violazione dell’art. 23 Cost. Inesistenza 

di norme attributive applicabili ratione temporis. Violazione degli articoli 30, 57, 125 e 143 del 

D.lgs. n. 163/2006;  

II. in subordine: violazione dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 57, comma 2, 

lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e del divieto di ripetizione di proroghe. Carenza di istruttoria e di 

motivazione. Motivazione apparente e ripetuta per due anni: la naturale scadenza del contratto di 

concessione non sarebbe una “circostanza imprevedibile” e il ritardo nella conclusione della 

procedura sarebbe imputabile al Comune mentre il richiamo all’emergenza Covid, negli atti 

impugnati, sarebbe strumentale; 



III. sviamento di potere: la proroga sarebbe illegittima poiché l’amministrazione, in luogo di cercare 

una soluzione concordata, si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata 

condizioni contrattuali di favore, che non sarebbero reperibili sul mercato all’esito di una nuova 

procedura di evidenza pubblica e sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a 

una gestione in perdita, per circa ventimila euro al mese. 

5. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno 

subito, quantificato nella misura di 20.000 euro per ogni mese di proroga, a far data dal 30 giugno 

2021. 

6. Si è costituito in giudizio il Comune di Cervesina, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito 

del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del Tar adito e per difetto di interesse; 

ha altresì eccepito in compensazione alla pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente, crediti relativi 

al valore economico di interventi di manutenzione che non sarebbero stati realizzati, quantificati in 

complessivi 318.800 euro, e al valore dei canoni concessori non corrisposti. 

7. La ricorrente, a sua volta, ha contestato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in 

relazione all’eccezione di compensazione formulata dal Comune. 

8. All’udienza del 29 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

9. La difesa dell’amministrazione comunale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del 

ricorso per difetto di giurisdizione: il fulcro delle pretese avversarie verterebbe su un asserito 

squilibrio contrattuale connesso all’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e sull’esigenza di 

rinegoziarne le condizioni durante il regime di proroga. Si tratterebbe di questioni che atterrebbero a 

diritti soggettivi e alla fase esecutiva del contratto e che pertanto rientrerebbero nella sfera di 

giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. 

10. L’eccezione è infondata.  

Il Collegio ritiene che la fattispecie in esame si collochi all’interno del perimetro assegnato alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a., che vi 

ricomprende "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, 

escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi [...]". 

Il petitum sostanziale, alla cui stregua va individuata la giurisdizione sulla controversia, ha riguardo 

ad una posizione di interesse legittimo, mirando la controversia mira a contestare l’esistenza e la 

legittimità dell’esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio (cfr. Cassazione civile 

sez. un., 27/11/2019, n.31029; 31 ottobre 2019, n. 2811; Consiglio di Stato, sez. V, n. 274 del 2018; 

n. 3588 del 2019; CGARS, sent. n. 1201/2020). 

11. Con il primo motivo viene contestato che i provvedimenti impugnati sarebbero nulli per carenza 

di attribuzione o, quantomeno, illegittimi per violazione del d.lgs. n. 163/2006, in particolare, degli 

articoli 30, 57, 125 e 143, comma 8: nessuna norma del d.lgs. 163/2006 consentirebbe 

all’amministrazione di imporre unilateralmente al concessionario lo svolgimento del servizio in 

perdita e oltre la naturale scadenza, pena la violazione altresì dell’art. 23 Cost. In forza di quanto 

previsto dall’art. 143, c. 8, d.lgs. n. 163/2006 – richiamato dall’art. 30 - ove la stazione appaltante 

modifichi elementi o condizioni di base, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario 

della convenzione - come accadrebbe con la richiesta di proroga - il concessionario avrebbe diritto 

alla revisione degli accordi, «da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di 

equilibrio» e, in mancanza di tale revisione, potrebbe recedere dal contratto. 



12. In disparte l’interesse a contestare l’inesistenza di un potere di proroga in capo a un operatore 

che ha manifestato la volontà di continuare a svolgere il servizio e di lamentarsi unicamente delle 

relative condizioni economiche, e di avere dunque come obiettivo, non quello di non svolgere più il 

servizio, ma di ottenere un rinnovo anziché a una proroga del contratto (con la nota del 23/6/2021 la 

Nuova Sair ha, invero, dichiarato di essersi “sempre resa disponibile a proseguire il servizio de quo 

in proroga […] tuttavia sin dalla prima proroga la scrivente aveva già reso edotta la spettabile 

committenza della sussistenza di uno sbilanciamento delle corrispettive prestazioni contrattuali. La 

società si trova costretta a ribadire che la prosecuzione del servizio non potrà avere luogo agli 

stessi patti e condizioni alla data del 31.12.2021 ma si comunica la disponibilità alla prosecuzione 

del servizio chiedendo di essere esonerata dal versamento del canone concessorio mensile e 

l’integrale esclusione di responsabilità ed obbligazioni relativamente alla manutenzione 

straordinaria” e con nota del 30 giugno 2021 la società ha confermato di volere proseguire il 

servizio e ha insistito con la propria richiesta), il motivo è, comunque, infondato nel merito. 

12.1 L’articolo 9 del capitolato speciale di gara disciplina la durata della concessione, prevedendo 

che essa ha validità per un periodo di 10 anni e che il contratto potrà essere “rinnovato, per una sola 

volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni […]” e che “in mancanza di rinnovo espresso il 

contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora alla scadenza del contratto di 

concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto all’aggiudicazione della 

concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione 

dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Della 

proroga tecnica sarà data comunicazione scritta al concessionario”. 

12.2 Il potere dell’amministrazione di disporre quella che è comunque una proroga tecnica del 

contratto - stante il dichiarato scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more 

della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo gestore - è stato previsto anche nel 

contratto di concessione: l’art. 4 - espressamente richiamato nel provvedimento di conferma del 

29.6.2021 – dispone, invero, che “la concessione ha durata dal 1.12.2011 al 30.11.2019 per un 

totale di novantasei mensilità, salvo specifica e motivata proroga”. 

12.3 Tali previsioni – la cui legittimità non è oggetto di contestazione - subordinano la proroga 

all’adozione di un provvedimento “motivato”, di cui deve essere data “comunicazione scritta al 

concessionario”. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, esse non prevedono, quindi, che, 

da parte di quest’ultimo, venga prestato un consenso ulteriore rispetto quello dato con la 

sottoscrizione del contratto (in linea con la differente posizione delle parti delineata all’art. 18 del 

contratto con riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto, della revoca della 

concessione e del recesso unilaterale, che non è consentito al concessionario. Doc. 3 della 

ricorrente). 

La clausola del capitolato ha quindi attribuito all’amministrazione il potere di disporre 

unilateralmente una proroga tecnica del contratto di concessione, definendo preventivamente le 

relative condizioni e termini e ponendo altresì, in tal modo, i partecipanti alla gara nella condizione 

di presentare una offerta economica che comprendesse anche l'eventuale periodo di proroga. 

La censura non merita pertanto accoglimento. 

13. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi 

sussistente un potere unilaterale di proroga, la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione dell’art. 106, 

comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 57, co. 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e di difetto di 

motivazione: la naturale scadenza del contratto di concessione non sarebbe una “circostanza 



imprevedibile”, essendo al contrario nota sin dalla stipula, e il ritardo nella conclusione della 

procedura sarebbe imputabile a carenze organizzative del Comune; sarebbe strumentale il richiamo 

all’emergenza Covid, operato dall’amministrazione negli atti impugnati: i sopralluoghi nella 

struttura avrebbero potuto essere ben disposti prima della chiusura da Covid, che è intervenuta sul 

finire del primo periodo di proroga, quando il Comune avrebbe dovuto essere ormai prossimo alla 

conclusione della procedura. In ogni caso anche durante la pandemia l’ingresso nella residenza, per 

i sopralluoghi, avrebbe potuto essere consentito, pur con le cautele necessarie ad evitare il contagio, 

in alternativa i sopralluoghi avrebbero potuto essere svolti per via telematica. 

14 Anche questa censura è infondata. 

14.1 Deve preliminarmente rilevarsi che legittimità dei provvedimenti di proroga disposti il 

7.11.2019, il 15.4.2020 e il 17.11.2020 sino al 30 giugno 2021 non costituisce oggetto del gravame, 

essendo stata impugnata unicamente la proroga disposta in data 22 giugno 2021. 

Il periodo che viene in rilievo è quindi circoscritto ai mesi che intercorrono tra il 30 giugno 2021 e 

il 31 dicembre 2021.  

Le contestazioni sollevate dalla ricorrente con riferimento a ritardi verificatisi nel periodo in cui 

sono state disposte le precedenti proroghe sono pertanto inammissibili, avendo la ricorrente prestato 

piena acquiescenza ad esse. 

14.2 Con i provvedimenti impugnati l’amministrazione ha addotto a motivazione della proroga le 

difficoltà legate all’emergenza pandemica.  

Nel provvedimento impugnato viene, difatti, dato atto che con deliberazione n. 51/2019 il Comune 

ha adottato gli indirizzi relativi alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della 

gestione della r.s.a., che in data 15.6.2021 sono stati approvati i progetti relativi alle opere da 

eseguire presso la struttura e da porre ad oggetto della procedura e viene poi affermato che è “ormai 

prossima la pubblicazione degli atti di gara, ma le tempistiche della procedura, caratterizzata da 

rilevante complessità causata dalla pandemia COVID-19 che non ha permesso per lungo periodo 

ai professionisti incaricati di visitare i locali e in prospettiva della gara nemmeno agli eventuali 

interessati ai sopralluoghi, non consentiranno di concludere il procedimento entro la data del 

30.6.2021”. 

Queste ragioni, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non possono ritenersi strumentali. 

L’eccezionalità dell’emergenza pandemica costituisce, invero, fatto notorio. 

Come correttamente ricordato dalla difesa dell’amministrazione comunale, con l’entrata in vigore 

del d.P.C.M. dell’8.3.2020 l'accesso alle residenze sanitarie assistite di parenti e visitatori è stato 

limitato “ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le 

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione” (art. 2, d.P.C.M. 8.3.2020). 

Che durante l’emergenza pandemica fosse preminente l’esigenza di porre in essere rigide misure di 

tutela della salute dei pazienti della residenza sanitarie e, in particolare, di evitare ogni accesso alle 

strutture da parte di estranei, non può essere ritenuto, quindi, un pretesto. 

Né è stata fornita alcuna prova che dimostri come un accesso “telematico” fosse facilmente 

attuabile ed idoneo, a consentire, specie ai professionisti incaricati della redazione dei progetti, di 

adempiere alle proprie incombenze e agli operatori di effettuare i necessari sopralluoghi. 



15. Il terzo motivo ha ad oggetto il vizio di sviamento di potere: ad avviso della ricorrente la 

proroga sarebbe illegittima poiché l’amministrazione, in luogo di cercare una soluzione concordata, 

si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata condizioni contrattuali di favore, 

che non sarebbero reperibili sul mercato all’esito di una nuova procedura di evidenza pubblica e 

sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a una gestione in perdita, per circa 

ventimila euro al mese. 

16. Anche questa censura non merita accoglimento. 

Come si è detto, l’articolo 9 del capitolato speciale ha espressamente previsto che il contratto potrà 

essere “rinnovato, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni […]” e che “in 

mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora 

alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto 

all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è 

obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della 

scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il 

nuovo affidamento. Della proroga tecnica sarà data comunicazione scritta al concessionario”. 

“qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse 

provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario 

uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al 

momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 

procedure per il nuovo affidamento”. 

Partecipando alla procedura di gara e sottoscrivendo il contratto – che all’art. 4 richiama il potere 

dell’amministrazione di disporre la proroga – la ricorrente si è quindi impegnata a proseguire il 

servizio alle medesime condizioni e prezzi vigenti al momento della scadenza, per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara, quale è - per le ragioni sopra 

affermate - il periodo intercorso tra il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021. 

La proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il 

resto regolato dall'atto originario e ciò a differenza del rinnovo, la cui previsione, in forza di quanto 

disposto dall’art. 9, costituisce una facoltà e non certo di un obbligo per l’amministrazione (cfr. 

Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, 

n. 3019). 

Non può pertanto ritenersi che i provvedimenti impugnati siano affetti dal vizio di eccesso di potere 

per sviamento, avendo l’amministrazione disposto motivatamente una proroga del contratto per le 

eccezionali ragioni legate all’emergenza pandemica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di 

gara. 

17. Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è infondata e deve essere, pertanto, respinta. 

18. La reiezione dei motivi comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria. 

19. Nulla deve disporsi quanto all’eccezione di compensazione proposta per l’ipotesi in cui fosse 

stata accolta la domanda risarcitoria. 

20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Cervesina, che 

liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Gabriele Nunziata, Presidente 

Alberto Di Mario, Consigliere 

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Silvia Cattaneo  Gabriele Nunziata 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


