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R.G. n. 5680/2014 

 

 

 

Il P.M. 

 

letti gli atti; 

rilevato che Promozione e Sviluppo s.r.l. depositava ricorso davanti al Tribunale di 

Catania affermando che il contratto di sub concessione stipulato in data 12.05.2011 

con S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., relativo a spazio  per l’esercizio di 

attività  di commercializzazione di prodotti tipici all’interno dell’aerostazione di 

Catania Fontanarossa, fosse un contratto di locazione di immobile ad uso non 

abitativo soggetto alla disciplina della legge n. 392 del 1978, e quindi avente la durata 

legale di sei anni e non quella di due prevista dall’atto di sub concessione;  

rilevato che nel giudizio così instaurato si costituiva S.A.C. s.p.a., ribadendo la durata 

biennale della sub concessione, ormai scaduta in data 26.5.2013, e proponendo con 

riconvenzionale che il Tribunale adito condannasse la società ricorrente 

all’immediato rilascio dello spazio in questione; per sostenere tali conclusioni S.A.C. 

affermava di essere concessionaria di ENAC per la gestione totale dell’aeroporto di 

Catania Fontanarossa (concessione quarantennale con atto 22 maggio 2007), e che 

l’atto di sub concessione per cui è causa era “inscindibilmente collegato” al 

richiamato atto di concessione totale, sotto i profili spaziale e funzionale: pertanto, 

anche l’esercizio dell’attività commerciale svolta da Promozione e Sviluppo s.r.l. 



avrebbe una rilevanza pubblicistica in quanto finalizzata a soddisfare interessi 

generali connessi alla valorizzazione del territorio ed alla migliore gestione 

dell’aeroporto;  

rilevato che se si seguisse quest’ultima impostazione la giurisdizione spetterebbe al 

giudice amministrativo,  Promozione e Sviluppo s.r.l. ha proposto regolamento di 

giurisdizione ex art. 41 c.p.c., richiamando il disposto dell’art. 133, comma 1 lett. b) e 

c) del d.lgs n. 104 del 2010 per dedurne che nel caso in esame, “la riconducibilità del 

rapporto di concessione alla Promozione e Sviluppo in termini di collegamento 

essenziale con la concessione quarantennale dell’aeroporto alla S.A.C., da un lato, e 

la inserzione dell’attività di Promozione e Sviluppo nelle finalità pubbliche di 

gestione aeroportuale dall’altro, non potrebbero consentire l’esclusione della 

controversia in oggetto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”; in 

particolare, nel ricorso si individua il collegamento funzionale della sub concessione 

con la concessione quarantennale stipulata tra ENAC e S.A.C. s.p.a.  nella previsione 

in essa contenuta  che consente di sub concedere a terzi le aree del sedime 

dell’aeroporto, e pertanto devono trovare applicazione anche nella fattispecie in 

esame i principi affermati  dalla Corte di cassazione, che ha affermato che “quando 

l’amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub concessione, per 

averlo espressamente previsto e autorizzato nello schema del rapporto concessorio, 

opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 

5, comma 1, legge n. 1034 del 1971 – oggi art. 133 del codice del processo 

amministrativo (Cass. sez. un. civ. 23 luglio 2001, n. 10013); in tal senso la ricorrente 

richiama anche Cass. sez. un civ. n. 9233 del 2002 e Cons. St. n. 5421 del 2013; 

rilevato che si è costituita nel presente giudizio S.A.C. s.p.a. per sostenere 

l’inammissibilità del ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto proposto dalla parte che ha 

adito il giudice ordinario, e solo successivamente, “melius re perpensa”, ha invocato 

la giurisdizione del giudice amministrativo, e comunque l’infondatezza del ricorso, 

dal momento che nel caso in esame l’Amministrazione concedente ENAC è rimasta 



estranea al rapporto di sub concessione, non avendolo espressamente autorizzato, e di 

conseguenza non può ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo di 

concessione e il rapporto di sub concessione instaurato dal concessionario con un 

terzo;  

ritenuto che il ricorso è inammissibile, risultando ostativa la circostanza secondo la 

quale parte ricorrente ha originariamente adito il giudice ordinario e successivamente, 

dopo la costituzione di S.A.C. s.p.a. che nulla ha obiettato sulla giurisdizione del 

giudice ordinario, ha depositato il ricorso per regolamento di giurisdizione, dovendosi 

ribadire il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo il 

quale il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di 

interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far 

dubitare della giurisdizione  del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta 

individuazione. (Nella specie, il ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle 

controparti sulla giurisdizione del giudice ordinario , da lui adito per il risarcimento del 

danno asseritamente subito essendogli stato tardivamente riconosciuto lo "status" di 

rifugiato, aveva giustificato il proposto regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. con la 

mancanza di precedenti specifici delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione  su una tale 

domanda, sospettandone la attraibilità nella giurisdizione  del giudice amministrativo, 

poiché era coinvolto l'esercizio di un potere discrezionale del questore) (Cass. sez. un. n. 

24155 del 2013, che richiama Cass. sez. un. n. 17776 del 2008; in senso conforme, da 

ultimo, Cass. sez. un. 27990 del 2013); 

ritenuto, in subordine,  che ove si consideri che la ricostruzione in senso 

pubblicistico, proposta da S.A.C. s.p.a. nell’atto di costituzione in giudizio, del 

rapporto intercorrente tra la stessa società e il sub concessionario Promozione e 

Sviluppo s.r.l –  tendente a far ritenere tale rapporto strettamente collegato all’atto di 

concessione intervenuto tra ENAC e S.A.C. -  sia ritenuta idonea a far dubitare della 

giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza di ritenere l’ammissibilità del 

ricorso, questo risulta infondato e va comunque rigettato, in quanto: 

in primo luogo, risulta pacifico tra le parti che l’attività svolta da Promozione e 

Sviluppo s.r.l. nello spazio aeroportuale  sub concesso da S.A.C. e indicata nella 



Convenzione di sub concessione del 12.05.2011 all’art. 2 concerne la vendita di 

prodotti tipici siciliani, e quindi attiene ad attività commerciale; 

inoltre, deve rilevarsi che la Convenzione in data 22 maggio 2007 che disciplina la 

concessione quarantennale intervenuta tra  ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione 

civile)  e S.A.C.  per la gestione totale dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, all’art. 

3 consente alla società concessionaria la sub concessione a terzi sia di “aree e locali 

destinati alle attività aeronautiche” (comma 1), sia l’affidamento “di aree e locali 

destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, 

la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti 

pubblici e privati”. Peraltro, tali disposizioni distinguono nettamente le modalità 

dell’affidamento, dal momento che mentre nel caso del comma 1 la sub concessione è 

consentita solo “previa autorizzazione dell’ENAC”, nell’ipotesi del comma 2, e 

quindi relativa alla sub concessione di attività commerciali, essa risulta possibile 

previa la semplice “comunicazione scritta” all’ENAC. Ed in tal senso, risulta 

facilmente comprensibile la diversa modalità dell’affidamento, attesa la diretta 

incidenza sulla funzionalità dell’aeroporto  della sub concessione di aree e locali 

destinati a servizi aeronautici, e quindi la riserva in questi casi del potere 

autorizzatorio dell’ENAC in quanto ente pubblico preposto al controllo 

dell’aviazione civile, laddove le attività commerciali non coinvolgono, per loro 

natura, valutazioni che attengono allo scopo primario della gestione dell’aeroporto, 

quali la regolarità del traffico aereo, la funzionalità ed efficienza degli impianti e la 

loro sicurezza operativa;  

ritenuto che pertanto  anche nel caso in esame trova applicazione il principio ribadito  

dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in una  decisione 

(Cass. sez. un. n. 26823 del 2009)  concernente regolamento di giurisdizione 

sollevato nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto  l'annullamento degli atti con i 

quali S.A.C. s.p.a. - e cioè la medesima società che gestisce l'Aeroporto di Catania 

Fontanarossa in forza della Convenzione sottoscritta con ENAC -, ha deliberato di 

affidare alla Antiche Delizie s.r.l. e alla Promozione e Sviluppo Sicilia s.r.l. spazi 



commerciali all'interno della Aerostazione di Catania Fontanarossa, in assenza di gara 

ad evidenza pubblica, secondo il quale, per il riconoscimento della giurisdizione del 

giudice amministrativo, “è … indispensabile, altresì, che si sia in presenza di una 

procedura di affidamento: di lavori; o di servizi o di forniture.  

Poiché non è controverso che nella specie la S.A.C. ha deliberato esclusivamente la 

sub concessione di alcune aree aeroportuali …  è palese che non sussistono i 

presupposti perché sorga la invocata  giurisdizione esclusiva dei giudici 

amministrativi. 3.4. Deve trovare conferma, pertanto - anche alla luce del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 - la ricorrente giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema 

di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la giurisdizione appartiene 

al giudice ordinario se la pretesa trovi la propria origine in un rapporto tra il 

concessionario e il terzo, sempre che la Amministrazione concedente resti totalmente 

estranea a detto rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto 

autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice 

presupposto del secondo (Cass., sez. un. 21 ottobre 2005, n. 20339, che ha dichiarato 

la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia, vertente tra il 

concessionario ed il sub concessionario, attinente al rilascio, per scadenza del 

rapporto, di un box e di posti auto ubicati all'interno di un aeroporto ed il risarcimento 

dei danni per il periodo di illegittima occupazione; Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 

9233)”. 

ritenuto che pertanto anche nel caso in esame, alla stregua del principio ora 

richiamato, deve ribadirsi che il rapporto tra la concessionaria S.A.C. e il terzo sub 

concessionario Promozione e Sviluppo non sia direttamente riferibile 

all’Amministrazione concedente ENAC, non avendolo questa espressamente 

autorizzato, e che di conseguenza sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria 

ordinaria, dovendosi escludere l’applicabilità dell’ invocato art. 133, comma 1, lett. 

b) e c)  del d.lgs n. 104 del 2010.       

 

 



P.Q.M. 

 

chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino il ricorso 

inammissibile o, in subordine, infondato, e rimettano la causa davanti al Tribunale di 

Catania, con le conseguenti pronunce di legge.  

 

                                                             IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                             Renato Finocchi Ghersi 

 

Roma, 15 ottobre  2014 
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Regolamento di competenza – competenza per territorio – foro del consumatore 
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R.G. n. 4715/2014 

 

 

 

 

 

Il P.M. 

 

 

letti gli atti relativi al ricorso per regolamento di competenza proposto dall’avv. 

Giovanni Merla  contro Francesca Maria Elena Debolini, avverso l’ ordinanza del  14 

gennaio 2014 del Tribunale di Arezzo, con la quale detto giudice ha declinato la 

propria competenza territoriale indicando la competenza del Tribunale di Milano, 

nella causa instaurata a seguito di opposizione proposta dalla Debolini al decreto 

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi,  per il 

pagamento di onorari professionali maturati per l’assistenza legale prestata a suo 

favore dall’avv. Merla;  

rilevato che nell’ordinanza impugnata, - premesso che il contratto d’opera 

intellettuale tra la Debolini e l’avv. Merla rientra pacificamente nell’ambito della 

disciplina  di cui al d.lgs n. 206 del 2005,  che prevede all’art. 33, comma 2, lett. u) la 

disposizione relativa al foro del consumatore, – si osserva che se è vero che le 

risultanze anagrafiche fondano una presunzione di coincidenza tra la residenza 

anagrafica e quella effettiva del consumatore, è anche vero che tale presunzione 

semplice è suscettibile di prova contraria; che inoltre, pronunciando sull’eccezione di 



incompetenza territoriale tempestivamente eccepita dalla Debolini, il Tribunale di 

Arezzo  nell’ordinanza  censurata ha statuito che essa opponente, pur residente a 

Terranuova Bracciolini, e quindi nel circondario del Tribunale di Arezzo, avesse 

dimora abituale a Milano, e di conseguenza sulla base del principio di diritto 

richiamato  ha declinato la propria competenza per territorio indicando quella del 

Tribunale di Milano, e revocato il decreto ingiuntivo opposto;           

rilevato che l’ordinanza impugnata è conforme al principio affermato dalla Corte di 

cassazione secondo il quale “in tema di controversie tra consumatore e professionista, 

l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) 

va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è 

quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al 

momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro 

esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del 

carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi 

al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non 

coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella 

effettiva (principio affermato dalla S.C. per il caso di accertata abituale dimora, cioè 

della vita lavorativa e familiare degli attori, in un luogo non ricompreso nel circondario 

del tribunale corrispondente a quello della loro residenza anagrafica); 

ritenuto che pertanto il ricorso è infondato e va rigettato, dal momento che il giudice di 

merito, cui spetta tale accertamento secondo il richiamato principio di diritto, ha rilevato 

sulla base di elementi obiettivi, quali la risalente conoscenza dello stesso avv. Merla 

della abituale dimora della Debolini in Milano,  la numerosa  corrispondenza 

reciprocamente inviata e ricevuta dalle parti, nonché il luogo di lavoro della stessa 

Debolini sito in Milano, la non coincidenza delle risultanze anagrafiche con la dimora 

abituale, e di conseguenza il superamento della presunzione semplice prevista dall’art. 

33, comma 2, lett. u) del d.lgs n. 206 del 2005.      

 

 



P.Q.M. 

 

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso e 

dichiarare la competenza del Tribunale di Milano, a decidere sulla causa  di cui in 

premessa,  con le conseguenti pronunce di legge.    

 

                                                              

                                                       IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                             Renato Finocchi Ghersi 

 

Roma, 20 ottobre  2014 

  


