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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha 

pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da APAM – Esercizio s.r.l., rappresentata e 

difesa dagli avv.ti Luigino Montarsolo e Gabriele Pafundi ed elettivamente 

domiciliata presso il secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14.        

contro

SMTP – Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a., rappresentata 

e difesa dagli avv.ti Stefano Zunarelli, Chiara Alvisi, Giorgio Cugurra e 

Nicola Adragna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in 

Roma, Via Barberini, n. 86.

per l'annullamento

dell’ordinanza sul diritto d’accesso in pendenza di giudizio adottata dal 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione di 

Parma, nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2004.   

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;         

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese;

Visti gli atti tutti della causa;
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Alla Camera di Consiglio del 1° febbraio 2005, relatore il 

Consigliere Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Pafundi, Zunarelli e Adragna.  

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1.- Con bando pubblicato in data 26 novembre 2003, la Società per la 

mobilità e il trasporto pubblico s.p.a (SMTP), indiceva una gara d’appalto 

per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di 

traffico della provincia di Parma.

A seguito dello svolgimento della fase di prequalifica, con verbale redatto in 

data 23 dicembre 2003, SMTP escludeva dalla gara la APAM Esercizio s.r.l, 

capogruppo di un raggruppamento che aveva presentato domanda d’invito. 

per il motivo che la domanda di tale raggruppamento non integrava le 

condizioni di partecipazione prescritte dal bando.

Avverso il provvedimento di esclusione, l’APAM promuoveva ricorso 

giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 

Romagna, sezione di Parma.

L’Amministrazione convenuta produceva in giudizio il verbale del 22 

dicembre 2003 da cui risultava che su sei domande di partecipazione 

solamente due erano state ammesse alla gara: ATI composta da SITA s.p.a, 

TRAM Servizi s.p.a. e APM Esercizi s.p.a. e TEP di Parma s.p.a.

Con lettera del 26 marzo 2004, la ricorrente chiedeva visione e copia dei 

seguenti documenti:

a)- deliberazioni della Provincia e del Comune di Parma con le quali era 

stata affidata a SMTP s.p.a la gestione della procedura concorsuale, ovvero 
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l’atto in virtù del quale la stessa società era stata investita della potestà di 

indire la gara;

b)- domande di partecipazione alla gara e documentazione ad esse allegata 

presentate dalle società ammesse alla gara;  

c)- presa d’atto del Consiglio di amministrazione di SMTP s.p.a in data 23 

dicembre 2003 del verbale di non ammissione del 22 dicembre 2003;

d)- lettera di convocazione e ordine del giorno della riunione del consiglio di 

amministrazione.

Con nota del 30 aprile 2004, SMTP respingeva la richiesta di accesso, così 

motivando: “1) Per le deliberazioni della Provincia e del Comune di Parma si 

prega rivolgersi agli Enti che le hanno adottate; 2) la richiesta di atti relativi 

alla gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Parma (punti 2-3-

4-5 della vs. istanza) sarà esaminata, essendo il procedimento tuttora in corso 

e quindi soggetto ad esigenze di riservatezza, ad avvenuta conclusione del 

procedimento stesso”.

APAM impugnava il diniego davanti al T.A.R.

Detto giudice, con ordinanza del 5 ottobre 2004, accoglieva parzialmente 

l’istanza: riconosceva l’esistenza del diritto di accesso di cui alle precedenti 

lettere c) e d), mentre, relativamente alla restante documentazione, riteneva 

fondato il diniego di ostensione. 

Avverso tale ordinanza l'APAM - Esercizio s.r.l. ha proposto appello, 

deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 25 della L. n. 241/90 e 

dell’art. 2 del D.P.R. n. 352/92.

A suo avviso, il possesso da parte di SMTP delle delibere con cui la stessa è 
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stata “delegata” o, comunque, le sono stati conferiti i poteri di indire, 

condurre e aggiudicare la gara integra la fattispecie della “detenzione 

stabile” e non quella del “possesso occasionale”; ma, in disparte ciò, appare 

indubbio che l’istante – nella sua qualità di soggetto che ha preso parte al 

procedimento ed è stato escluso – ha il diritto di verificare i poteri attraverso 

i quali SMTP ha agito e la conformità agli stessi della sua azione.  

APAM ha, poi, dedotto la violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90.

In proposito, ha osservato che la documentazione richiesta attiene alla fase di 

prequalificazione, fase che si è interamente conclusa con la scelta dei 

soggetti da ammettersi a presentare l’offerta e che la stessa attiene ai 

requisiti giuridici, tecnici ed economico-finanziari richiesti dal bando.

Si tratterebbe, quindi, all’evidenza di documentazione che non può 

influenzare (né tanto meno impedire o gravemente ostacolare) la 

prosecuzione della procedura di gara.

Del resto, avendo l’Amministrazione già provveduto a rendere noto i 

nominativi delle ditte da invitare a presentare l’offerta, negare ora l’accesso 

ai documenti dalle stesse depositati in fase di prequalifica sarebbe del tutto 

irragionevole e immotivato, giacché sarebbe la notizia dei nominativi delle 

ditte invitate a partecipare alla procedura ristretta che potrebbe turbare la 

regolarità e la genuinità del confronto concorrenziale e non certamente 

l’ostensione dei documenti dalle stesse presentati per ottenere l’ammissione 

alla gara.

Sarebbe errata l’ordinanza impugnata anche nella parte in cui sostiene che 

l’istante “difetta del necessario interesse all’accesso a tali atti relativi alla 
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fase di prequalificazione, in quanto non relativi ad una valutazione 

comparativa dei requisiti”.

Infatti, non potrebbe essere negata la pertinenza al giudizio della domanda e 

dei documenti presentati dagli altri concorrenti sotto il profilo, per esempio, 

di verificare l’uniformità dei criteri usati dalla stazione appaltante al fine di 

riscontrare la sussistenza di eventuali vizi di disparità di trattamento, ovvero, 

ancora, l’interesse che l’esponente ha alla rinnovazione della gara, interesse 

perseguibile mediante l’impugnazione e l’annullamento dei provvedimenti di 

ammissione alla gara degli altri concorrenti.

La società appellata si è costituita in giudizio e con successiva memoria ha 

controdedotto alle suesposte doglianze, concludendo per la reiezione 

dell’appello.

Alla camera di Consiglio del 1° febbraio 2005, il ricorso è stato trattenuto in 

decisione.

2.- L’appello è infondato.

3.- Relativamente al primo motivo di appello, è ineccepibile la 

considerazione del giudice di prime cure secondo il quale non si tratta di atto 

rispetto al quale la resistente sia competente alla formazione o alla 

detenzione (ma, semmai, dalla stessa occasionalmente posseduto in copia).

L’art. 25, 2° comma, della legge n. 241 del 1990 è esplicito nel prevedere 

che “La richiesta deve essere rivolta all’Amministrazione che ha formato il 

documento o che lo detiene stabilmente (cfr., pure, art. 2, n. 2, del D.P.R. 27 

giugno 1992, n. 352, che si esprime in termini analoghi).

Non v’è, quindi dubbio, che l’istanza di accesso alle deliberazioni con le 
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quali era stata affidata a SMTP la gestione della procedura di gara doveva 

essere proposta alla Provincia e al Comune di Parma. 

4.- Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.

Come ricordato dall’appellante, in materia di appalti di lavori pubblici, un 

limite generale, implicante il temporaneo differimento dell’accesso, è posto 

dall’art. 22 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, a tenore del quale: 

“Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni 

di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all’Amministrazione 

aggiudicatrice o ad altro Ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla 

normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di comunicare 

a terzi o di rendere noto in qualsiasi altro modo: a) l’elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle medesime; b) l’elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi 

di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la 

trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto 

appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto 

individuato per l’affidamento a trattativa privata…”.

Trattasi di disposizione che, come affermato in dottrina e in giurisprudenza, 

è orientata non tanto alla tutela della sfera di riservatezza delle imprese 

partecipanti al pubblico incanto o aspiranti all’invito alla gara (ristretta o 

informale), sebbene alla garanzia della correttezza e trasparenza dei 

comportamenti connessi alla presentazione delle offerte o degli inviti alla 

gara (cfr., di recente, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 settembre 2002, n. 3827 e 
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la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 

22 maggio 2000, richiamata da detta sentenza). 

La ratio sottesa alla suindicata disposizione va, infatti, individuata 

nell’esigenza che, per quanto possibile, le imprese si presentino alla gara non 

sulla base di accordi più o meno sotterranei, ma sulla base delle regole 

dettate dal principio della concorrenza. 

Erra, peraltro, l’appellante nel ritenere che, una volta venuto meno con 

l’esaurimento della fase di prequalificazione l’obbligo di mantenimento del 

segreto sui nominativi dei soggetti partecipanti alla gara, l’Amministrazione 

sia tenuta a consentire immediatamente l’accesso ai documenti presentati dai 

soggetti che hanno ottenuto l’ammissione alla gara.

Ed invero, altri limiti speciali orientati, rispettivamente, all’esclusione 

dell’accesso e al suo differimento, si rinvengono nel decreto del Ministero 

dei lavori pubblici 14 marzo 2001 n. 292, recante il “Regolamento per la 

disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in 

attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990”.   

Per quanto qui interessa, viene in rilievo l’art. 4 del suddetto decreto che 

differisce l’accesso “ ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza 

degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 

dell’azione amministrativa: a), b) c) d) e) e), omissis, d) documenti relativi a 

procedure concorsuali per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e 

servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza 

dell’impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, 

industriali e commerciali”. 
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L’ultimo comma del suddetto art. 4 precisa, significativamente, che: “per 

una adeguata tutela degli interessi richiamati, l’accesso è consentito 

mediante estratto esclusivamente per notizie riguardanti la stessa impresa o 

ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del 

contraente”.

Le summenzionate disposizioni regolamentari non escludono l’accesso ai 

documenti di gara (intesi nell’accezione più lata e quindi comprensivi anche 

della documentazione tecnico-economica, delle offerte e dei progetti o 

relazioni ad esse allegate), e neppure lo limitano alla sola forma della 

visione, ma lo differiscono alla conclusione delle procedure di gara e, nel 

relativo intervallo  temporale, lo circoscrivono alle notizie, per estratto, 

riguardanti l’impresa o ente richiedente.

Può discutersi se le richiamate disposizioni abbiano valenza generale ed 

efficacia obbligatoria per tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, anche 

diverse dall’Amministrazione dei lavori pubblici e, tuttavia, in difetto di 

specifiche disposizioni di segno contrario emanate in via regolamentare dalla 

singola Amministrazione aggiudicatrice, deve senz’altro ammettersene 

l’applicazione in via analogica.   

5.- In conclusione, stante la legittimità del provvedimento impugnato, 

l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell’ordinanza 

impugnata.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’appellante e 

sono liquidati a favore dell’appellata nel misura indicata in dispositivo.        

P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge 

il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’appellata delle 

spese, competenze ed onorari di giudizio che liquida complessivamente in 

euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2005 dal Consiglio di Stato in 

sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con 

l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia Presidente

Sabino Luce      Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Guido Salemi Consigliere, estensore

Presidente

Mario Egidio SCHINAIA

Consigliere Estensore                                                           Segretario

Guido SALEMI Giovanni CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12 aprile 2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.........................copia conforme alla presente è stata trasmessa 
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al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

                                                                        Il Direttore della Segreteria
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