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GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO - NAÀ,4I\4ISSIB]LITA EX ARI 366 C,PC. _ FA].
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RESPONSABILITÀ AGGRAVAIA

Sommario :

ll Sostituto Procuratore Generale

e§amDali gli atti trasmessi;

con§irlelalo che:

'1. il ricorso proposto da Eurotel S.p.A. si rivela:

'1.1. inammissibile ex art. 366, 1' nn. 3 e 6 c.p.c., giacché dalla sua lettura non è dato

comprendere né i contorni della sottesa vicenda giudiziaria né il tenore della do-

manda; elementitutti che soltanto la lettura dei controricorsi consente di decilrare in

parta;

1.2. inammissibile o manifestamente inlondato, dacché - per quanto per tal via è dato

comprendere - il regolamento tenta di 'esportare in modo apoditlico nell'ambito dei

giudizi pendenti, rispettivamenle, davanti al T.A.R. (causa promossa da Eurotel

S.p.A. mntro Bai Way S.p.A. per rare dichiarare la "nullità per illiceità della causa

della gara") e davanti al Giudice ordìnario (opposizione della fideiubente Axa Assicu-

razioni S.p.A. a decreto ingiuntivo emesso per l'escussione delle fideiussioni su i-

stanza di RaiWay S.p.A., in cui è stata chiamata anche Eurotel S.p.A.), gliesitilinali



e1pgq61c!i.rnnr ; "oÈsso 
' 
.' co"ie su*n|@

di una complessa ed annosa probrematica, qual è quella relativa alle conseguenze

sul contratto stipuiato con laggiudicaiario a seguito dell'annullamento del prowe-

dimento di aggiudicazione, in particolare:

1.2,A. è vero che, ir'ì conirorendenza rispetlo al precedente orientamento, con ordi-

nanza n. 10 del 20r0le Sezioni Lnrle nanno affermato la giurisdizione esclusiva

del giudice amministraiivo reiaiivamente alle conseguenze dell'annullamento del-

l'aggiudicazione sul conrratto nedrc lempore slipulato, in applicazione della dketti-

va 2007/66 CF; la questrone cos alrrontata dalle Sezioni Unite è slata poi discipli-

nata a livello legrslativo, prima, oai D. lgs. n. 53 del 2010 e, poi, dal c.p.a. (art.

12'l - 125 noncné l33,rett e);

1.2.8. tuttavia il regolamenic in esame rnammìssibilmente (art. 366 c.p.c.):

1.2.8.a. non specifica per quale ragione gli esiti giurisprudenziali e normativi

(ormai noti alla data rlr nolifica del regolamento) di tale articolata ed annosa

vicenda debbanù applicatsi loutt courf alle predette controversie oggetto del

regolamenlo, nonostante la ioro specifica struttura;

1.2.8.b. neppure si Ìa caricc di esplicitare a quale giurisdìzione si debba asse-

gnare il loro congiunro esame, attribuendo alla Suprema Corte il compito dav-

vero troppo generico dr 'rnor,.iiduare' ex nihilo tale giudice alla stregua dei

"principi cornunitari applcaorlr", quasi che la giurisdizione non fosse regolata

da inderogabilì drsposìzioni di legge,

2. il ricorso è stato proposto Ìn epoca successiva al 1'.1.2013 ma, non lrattandosi di im-

pugnazione, non va applicato il oisposto dell'art. 13, comma 1 guatar del D.PR. n.

115 del 2002, quale introdotto dail'art. '1 , commi '17 e '18 della l. n. 228 del 2012;

3. alla staluizione in termini cji inarnmissibilità o dÌ manilesta infondatezza, cui consegue

un'illecita turbativa processuaie ìn danno dei convenuti vittoriosi, consegue d'ufficio la

condanna, in aggiunta alle spese. della parte soccombente al risarcimento del danno

non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma

c.p.c.;

i]hrede

che le Sezioni Unite della Suprema Corte dichiarino inammissibile o manifestamente il ri-

corso in epigrafe specificato con condanna, oltre che alle §pese, a.lche e_x .a{ 96, ulli-
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