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Intestazione 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Sez. XVII civile 

 

in persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 36175 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 

trattenuta in decisione all'udienza  del  25.09.19  sulle  conclusioni  precisate dalle parti come  in  atti  e 

posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 

tra 

I.C.A.M.  BRUNOSTEEL  s.p.a., C.F. e P. IVA 0062658069, rappresentata e  difesa dagli avv. Antonio 

Conte e Laura Matteucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, via C.P. 

ATTORE 

e 

LAZIO  INNOVA  s.p.a.,  P.  IVA  05950941004,  rappresentata e difesa dall'avv.  Giuliano  Berruti  ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Q.F., REGIONE  LAZIO,  rappresentata  e 

difesa dall'avv. Fiammetta Fusco ed elettivamente  domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, 

via M.C. 

CONVENUTI 

conclusioni per parte attrice: 

NEL  MERITO, in via principale, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso,  annullare  la  

Determinazione  del  Nucleo  di  Valutazione Regionale  della Regione Lazio n. G10625 del 8/9/2015, 

pubblicata sul B.U.R.  n.  74,  non comunicata, che ha disposto la revoca totale del contributo   

ammesso  ai  sensi  dell'art.  15  comma  1  lettera  i) dell'Avviso  Pubblico domanda protocollo n. 

016/2009 - atto d'impegno prot.    n.    010283   del  16/06/2011  "Promozione  dell'efficienza 

energetica  e  della  produzione  di  energie  rinnovabili"  POR FESR 2007-2013 e tutti gli atti ad esse 

presupposti e conseguenti. 

E  per  l'effetto,  sempre  nel  merito,  e sempre in via principale, dichiarato    l'annullamento    la    

Determinazione  del  Nucleo  di Valutazione  Regionale  della  Regione  Lazio n. G10625 del 8/9/2015, 



pubblicata  sul  B.U.R.  n.  74,  non  comunicata, che ha disposto la revoca  totale  del  contributo 

ammesso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera  i)  dell'Avviso  Pubblico  domanda  protocollo n. 

016/2009 - atto    d'impegno    prot.   n.  010283  del  16/06/2011  "Promozione dell'efficienza    

energetica    e    della   produzione  di  energie rinnovabili"  POR FESR 2007-2013 e tutti gli atti ad esse 

presupposti e  conseguenti,  respingere la domanda riconvenzionale promossa dalla Lazio Innova 

S.p.A. 

In tutti i casi con vittoria delle spese di giustizia. conclusioni per la convenuta LAZIO INNOVA s.p.a.: 

a) In via preliminare: 

-  rigettare la domanda di parte attrice volta alla sospensione della Determinazione  del  Nucleo  di  

Valutazione  Regionale della Regione Lazio  n.  G10625  datata 8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, 

che ha  disposto  la  revoca  totale  del  contributo  ammesso  ai  sensi dell'art.   15  comma  1  lettera  

i)  dell'Avviso  Pubblico  domanda protocollo  n.  016/2009  -  atto  d'impegno protocollo n. 010283 

del 16/06/2011  "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili" POR 

FESR 2007-2013; 

b) Nel merito: 

-  respingere  la  domanda  di parte avversaria di annullamento della Determinazione  del  Nucleo  di  

Valutazione  Regionale della Regione Lazio  n.  G10625  dell'8/09/2015, pubblicata sul B.U.R. n.74, che 

ha disposto  la  revoca  del  contributo  ammesso ai sensi dell'art. 15, comma   1,  lett.  i)  dell'Avviso  

Pubblico  domanda  protocollo  n. 016/2009   -  atto  d'impegno  protocollo  n.  010283  

dell'8/06/2011 "Promozione  dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili"  POR  

FESR  2007-2013,  in  quanto  infondata in fatto e diritto,  e  rigettare qualsivoglia pretesa di  

controparte per tutto quanto esposto nel presente atto; 

c) In via riconvenzionale: 

-  previo  accertamento  della  legittimità  della Determinazione del Nucleo di Valutazione, 

condannare  la I.C.A.M. Brunosteel S.r.l. alla restituzione in favore di  Lazio Innova del contributo già  

erogato per un importo totale di €      181.720,00  oltre  interessi  dalla  data  di  erogazione  del 

contributo sino alla data dell'effettiva restituzione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari 

di causa.  

conclusioni per la convenuta REGIONE LAZIO: 

-  in via preliminare, dichiarare la nullità  dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ; 

-  nel  merito, previa dichiarazione di inammissibilità  dell'istanza di  sospensione,  rigettare  la 

domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto. 

Con vittoria delle spese di lite. 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 



I.C.A.M. Brunosteel s.p.a. ha proposto nei confronti di Lazio Innova s.p.a. e Regione Lazio dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio domanda di annullamento, previa sospensione, della 

Determinazione del Nucleo di Valutazione Regionale della Regione Lazio n. G.10625 del 8/9/2015, 

pubblicata sul B.U.R. n. 74, che ha disposto la revoca totale del contributo ammesso ai sensi dell'art. 15 

comma 1 lettera i) dell'Avviso Pubblico domanda protocollo n. 016/2009 - atto d'impegno prot. N. 

010283 del 16/06/2011 "promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie 

rinnovabili" POR FESR 2007-2013.  

Il giudizio, iscritto al numero di R.G. 14506/2015 ed assegnato alla Sezione Prima Ter del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio è stato definito con sentenza n. 749, depositata il 21 gennaio 2016, 

che ha dichiarato il difetto di giurisdizione.  

I.C.A.M. Brunosteel ha quindi citato in riassunzione le medesime controparti dinanzi al giudice 

ordinario, individuato nel tribunale civile di Roma, proponendo le medesime domande.  

Lazio Innova si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda di parte attrice e 

svolgendo domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 181.720,00 quale contributo 

già erogato oltre interessi dalla data di erogazione del contributo fino all'effettivo soddisfo.  

La Regione Lazio si è costituita eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione sulla base 

dell'incompatibilità fra la pronuncia di annullamento richiesta e gli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E e 

nel merito deducendo l'infondatezza della domanda.  

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti, in assenza di richieste di prove 

costituende.  

Preliminarmente si deve rilevare che la domanda di parte attrice, tenuto conto del suo petitum 

sostanziale, sulla base del quale peraltro il giudice amministrativo ha negato la propria giurisdizione, 

deve essere qualificata come domanda di accertamento del diritto alla conservazione del 

finanziamento pubblico assegnato e successivamente totalmente revocato, essendo oggetto del 

giudizio il rapporto obbligatorio costituitosi fra la società attrice, la Regione Lazio e Sviluppo Lazio 

s.p.a., quest'ultima operante quale "organismo intermedio", cioè quale gestore del finanziamento 

erogato con fondi europei assegnati alla Regione.  

La società attrice prima dell'avvio della procedura di concordato preventivo in continuità, richiedeva il 

contributo per investimenti relativi all'attività II.1 "Promozione dell'efficienza energetica e della 

produzione di energie rinnovabili" del POR FESR Lazio 2007-2013;  



con lettera raccomandata in data 16 giugno 2011, Sviluppo Lazio S.p.A. comunicava alla I.C.A.M. 

Brunosteel S.p.A. che il Nucleo di valutazione con deliberazione n. A5338 del 23 maggio 2011 

pubblicata sul BURL n. 20 del 28 maggio 2011 - Parte terza - aveva approvato il programma di 

investimento proposto dalla Società per un importo di € 259.600,00 (doc. n. 8);  

il contributo erogato era pari ad € 181.720,00;  

in data 11 dicembre 2014 Sviluppo Lazio S.p.A. comunicava ad ICAM di avere trasmesso ai competenti 

organi regionali la proposta di revoca del contributo concesso, ravvisando per effetto della 

presentazione da parte della beneficiaria di domanda di concordato preventivo la sussistenza 

dell'ipotesi prevista dall'art. 15 comma 1 lettera i) dell'Avviso Pubblico e concedendo termini per 

controdeduzioni;  

in data 20 dicembre 2014, ICAM formulava le proprie controdeduzioni, rimarcando di avere presentato 

proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis e 186 quinquies IV co. l. fall., 

così come modificata dal decreto Sviluppo D.L. n. 83/2012 conv. in L. 134/2012, compatibile con la 

prosecuzione dei contratti pubblici;  

la revoca totale del contributo veniva disposta con Determinazione del Nucleo di Valutazione 

Regionale della Regione Lazio n. G10625 del 8/9/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 74, ai sensi dell'art. 15 

comma 1 lettera i) dell'Avviso Pubblico domanda protocollo n. 016/2009.  

La società attrice deduce l'illegittimità della revoca per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 

comma 1 lettera i) dell'Avviso Pubblico ed art. 9 Atto d'impegno prot. n. 010283 del 16/06/2011 

"Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili" POR FESR 2007-

2013", in relazione all'art. 186 bis e 186 quinquies Legge Fallimentare e per eccesso di potere per 

contrasto con l'interesse pubblico.  

Sostiene che, se è vero che l'articolo 15 dell'Avviso Pubblico richiamato nel provvedimento prevede, 

come l'art. 9 dell'atto di impegno, la revoca dell'agevolazione, indistintamente, nel caso di soggezione 

del beneficiario a misure concorsuali, nondimeno la revoca si pone in contrasto con la ratio sottesa agli 

art. 186 bis e 186 quinquies l. fall., così come modificati dal Decreto Sviluppo D.L. n. 83/2012 conv. in L. 

134/2012, che introduce norme incentivanti di speciale favore per quei concordati e per quegli accordi 

di ristrutturazione caratterizzati dalla prevista prosecuzione aziendale, rendendo disponibile agli 

imprenditori in crisi una alternativa alle mera liquidazione dell'attivo aziendale.  

Le convenute dal canto loro rilevano che le norme invocate da parte attrice costituiscono ius 

superveniens rispetto al bando per l'assegnazione del finanziamento in oggetto, che ne costituisce la 



lex specialis e richiamano il principio di stabilità delle operazioni sancito dall'art 57 del Reg. CE 

1083/06, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione.  

Le argomentazioni di parte attrice, svolte anche con riferimento ad un precedente di questo Tribunale 

(sentenza n. 20980/19 del 30.10.19, II Sezione Civile) muovono dalla funzione riconosciuta al 

concordato con continuità aziendale, di consentire la prosecuzione dell'impresa e di conservare integri 

i valori intrinseci anche immateriali dell'azienda, primo tra tutti l'avviamento, evitando l'irreversibile 

dispersione che conseguirebbe all'arresto anche temporaneo dell'attività (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 

29742 del 19/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).  

La attrice sostiene che il generico riferimento, da parte dell'Avviso Pubblico e dell'Atto di Impegno, alle 

procedure concorsuali va inteso restrittivamente, e limitato in funzione del carattere liquidatorio 

implicitamente presupposto dalle disposizioni ed assente nel concordato con continuità aziendale, 

introdotto nella legislazione successivamente alla pubblicazione del bando.  

Rileva che il concordato con continuità aziendale per sé stesso non realizza alcune delle ipotesi - 

cessazione dell'attività, delocalizzazione, mutamento di titolarità, trasformazione dell'attività aziendale 

- in presenza delle quali la normativa europea (oggi il reg. n. 1303/2013, che ha abrogato il reg. 

1083/2006) impone la restituzione dei fondi assegnati.  

Sostiene quindi che non abbia fondamento la assimilazione degli effetti del concordato preventivo con 

continuità aziendale alle procedure liquidatorie ed anzi che questa sarebbe normativamente preclusa 

dalla disposizione espressa dell'art. 186 bis L.F. che esclude che la presentazione del relativo ricorso 

determini la risoluzione dei contratti in corso con le pubbliche amministrazioni.  

La questione che si pone, come rilevato da parte attrice e nel precedente da essa citato, riguarda la 

corretta interpretazione del riferimento alle procedure concorsuali; pare evidente che trattandosi di 

valutare se il ricorso ad una procedura non prevista alla data della predisposizione del bando possa 

integrare una causa di revoca non è in questione l'applicazione retroattiva di una disciplina 

sopravvenuta ma esclusivamente la corretta interpretazione della preesistente disciplina della revoca, e 

la sua possibile estensione all'istituto introdotto dall'art. 186 bis L.F. 

Ciò posto, il giudicante, alla luce della argomentazioni svolte dalle parti, ritiene che effettivamente il 

concordato preventivo con continuità aziendale, preordinato al risanamento dell'impresa, non sia per 

sua natura incompatibile con la garanzia di permanenza delle condizioni richieste per la concessione 

del contributo.  



In questo senso si devono valorizzare l'assenza di qualsiasi riferimento all'insolvenza o al fallimento del 

beneficiario nel reg. CE 1083/06, applicabile ratione temporis, ed il carattere innovativo dell'istituto 

introdotto dall'art. 186 bis L. F.  

Al tempo stesso però si deve considerare che la disciplina del regolamento e quella del bando sono 

focalizzate sulla necessaria persistenza delle condizioni oggettive dell'investimento. In tal senso si veda 

l'art. 57 del regolamento, rubricato "Stabilità delle operazioni".  

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad 

un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, 

o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione 

di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle 

PMI, non subisce modifiche sostanziali:  

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a 

un'impresa o a un ente pubblico; e  

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di 

un'attività produttiva.  

In questo contesto l'Avviso Pubblico prevede la revoca delle agevolazioni anche nel caso di 

trasferimento a terzi dei beni oggetto del programma estro 5 anni dall'erogazione del saldo (art. 9 lett 

j), disposizione che appare evidentemente attuativa dell'art. 57 comma 1 del regolamento, sopra 

riportato.  

Si deve aggiungere che le condizioni per la revoca del beneficio non sono affatto tutte riconducibili 

alla cessazione dell'attività di impresa e quindi che la loro esistenza non si può escludere sol perché 

sussista la possibilità di una sua prosecuzione.  

In definitiva, anche ritenendo che il riferimento alle procedure concorsuali da parte della lex specialis 

non si debba intendere allo stato di insolvenza che di tali procedure costituisce il presupposto ma al 

loro generale carattere liquidatorio, la rilevanza della carenza in concreto di tale carattere deve essere 

valutata per la sua effettiva incidenza sull'investimento finanziato, che aveva per oggetto la 

realizzazione di due impianti fotovoltaici, e sulla sua titolarità.  

Tale incidenza non può seriamente revocarsi in dubbio perché, come rilevato dalla difesa di Lazio 

Innova, il concordato preventivo è caratterizzato da una funzione liquidatoria in quanto preordinato 

alla liquidazione degli impianti fotovoltaici costruito dall'odierna società attrice grazie al contributo, 



come si evince dagli atti della procedura concorsuale prodotti dalla stessa (memoria integrativa del 19 

gennaio 2015, all. 3, pag, 8; memoria integrativa del 5 marzo 2015, all. 3, pagg. 11 e 12).  

In definitiva le questioni sollevate dalla attrice sull'interpretazione della disposizione relativa alla revoca 

non sono idonee a minarne la fondatezza, atteso che l'efficacia attribuita in via generale 

all'assoggettamento a procedure concorsuali, di determinare un mutamento nella proprietà 

dell'infrastruttura finanziata e delle condizioni sostanziali dell'operazione, trova comunque pieno 

riscontro nelle circostanze di fatto.  

Per queste ragioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.  

Deve essere accolta invece la domanda riconvenzionale proposta da Lazio Innova, costituendo 

l'obbligo restitutorio una conseguenza necessaria della revoca. L'importo del finanziamento già 

erogato e quindi da restituire non è contestato.  

Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  

 

P.Q.M. 

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,  

rigetta le domande di parte attrice;  

accoglie la domanda riconvenzionale proposta da LAZIO INNOVA s.p.a. e per l'effetto condanna la 

attrice I.C.A.M. BRUNOSTEEL s.p.a. al pagamento in favore di LAZIO INNOVA s.p.a. della somma di € 

181.720,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di erogazione del contributo sino alla data 

dell'effettiva restituzione;  

condanna la attrice I.C.A.M. BRUNOSTEEL s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore delle 

convenute, che liquida per LAZIO INNOVA s.p.a. in € 7000,00 e per REGIONE LAZIO in € 4500,00 , oltre 

IVA, CPA, rimborso spese generali.  

Roma, 14.04.2020  

IL GIUDICE  

Dott. Vittorio Carlomagno 


