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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

Sede di Roma 

RICORSO 

nell’interesse della Metro C S.c.p.a. (P.I.: 08955341006), in persona del legale 

rappresentante p.t. Ing. Fabrizio Di Paola, con sede legale in Roma, Via dei Gor-

diani S.n.c., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti 

Arturo Cancrini (C.F.: CNCRTR55C13H501S; PEC: arturo.cancrini@avvo-

cato.pe.it; Fax: 06.56561640), Marco Annoni (C.F.: NNNMRC55D11H501R; 

PEC: marcoannoni@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06.44231166) e Francesco 

Vagnucci (C.F.: VGNFNC71S12H501P; PEC: francescovagnucci@ordineavvo-

catiroma.org; Fax: 06.56561640), con domicilio eletto presso lo Studio Cancrini 

e Partners in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, giusta procure rilasciate con 

separati atti (con indicazione dei seguenti recapiti per comunicazioni: PEC: ar-

turo.cancrini@avvocato.pe.it; Fax: 06.56561640).  

CONTRO 

- ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t. 

- ROMA METROPOLITANE IN LIQUIDAZIONE S.R.L., in persona del legale rap-

presentante p.t. 

PER L’ANNULLAMENTO 

-  della deliberazione n. 187 del 29.12.2020, pubblicata sull’Albo Pretorio di 

Roma Capitale in data 5.2.2021, nella parte in cui l’Assemblea capitolina ha 

deliberato di provvedere al riconoscimento del debito a favore di Metro C 

S.c.p.A. “ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000” limitata-

mente alla sorte capitale (doc. 1); 

- della nota prot. n. 21466 del 22.12.2020 inviata dall’Organismo di Revisione 

Economico Finanziaria di Roma Capitale al Segretariato Generale, avente ad 

oggetto il “Parere sulla proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

avente per oggetto “Linea C della metropolitana. Riconoscimento ai sensi 

dell’art. 194 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e smi della legittimità del debito 
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fuori bilancio di € 17.008.290,74 nei confronti di Roma Metropolitane s.r.l. in 

liquidazione verso Metro C Spa (Società di progetto della linea C – oggi Metro 

C S.c.a.r.l.) derivante dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1904 del 

06/04/2020 (RG n. 7127/2012) in merito all’impugnazione del Lodo Parziale 

del 6 settembre 2012” (doc. 2); 

- della nota prot. n. RE/109581 del 2.12.2020, conosciuta solo quanto ai suoi 

estremi, con cui la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha richiesto di ag-

giornare il debito fuori bilancio alla sola sorte, con esclusione degli interessi 

legali e della rivalutazione monetaria; 

- della nota prot. n. QG/40618 del 3.12.2020 con cui il Direttore del Dipartimento 

Mobilità e Trasporti ha provveduto ad aggiornare l’importo da riconoscere a 

Metro C come debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 

267/2000 al minore importo corrispondente alla sola sorte di € 15.462.082,49 

+ IVA (€ 17.008.290,74); 

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. U.000040 del 5.1.2021 con cui 

Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione ha chiesto a Metro C di emettere una 

nuova fattura relativamente alle somme derivanti dalla sentenza della Corte 

Appello di Roma per la sola sorte capitale (doc. 3); 

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attual-

mente non conosciuti. 

E PER L’ACCERTAMENTO 

del diritto della Società ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero credito spettante 

giusta il Lodo del 6.9.2012, come confermato dalla sentenza della Corte d’Ap-

pello di Roma n. 1904 del 6.4.2020. 

FATTO 

1. Con Deliberazione n. 97 del 24.5.2004 il Consiglio Comunale di Roma af-

fidava alla propria società in house Roma Metropolitane S.r.l.  (ex S.O.M. S.r.l.) 

“tutti gli adempimenti e le funzioni finalizzate alla realizzazione, ampliamento, 

prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane “C” e “B1”, 
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nonché delle ulteriori linee metropolitane della Città”. 

2. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 15.2.2005, Roma Metropo-

litane S.r.l. indiceva una procedura di gara aperta “per l’affidamento a Contraente 

generale dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione 

della linea C, nonché la fornitura di materiale rotabile”.  

3. All’esito dell’esperito confronto concorrenziale, in data 28.2.2006 la gara 

veniva aggiudicata al RTI composto dalle imprese Astaldi S.p.A. (mandataria), 

Vianini Lavori S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti 

Sistemi Ferroviari S.p.A. (anche solo “RTI Astaldi”).  

4. In data 3.4.2006 le società riunite nel RTI Astaldi costituivano la società di 

progetto Metro C S.p.A., poi Metro C S.C.p.A. (nel prosieguo anche solo “Metro 

C” o “Contraente generale”) la quale subentrava al RTI Astaldi quale Contraente 

generale ed addiveniva con Roma Metropolitane S.r.l. alla stipula del contratto 

d’appalto rep. n. 21975/2006 del 12.10.2006. 

5. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto Metro C iscriveva talune riserve in 

contabilità, richiedendo tra l’altro il riconoscimento dei maggiori oneri previsti 

per il Contraente generale in base alle disposizioni sopravvenute di cui al D.Lgs. 

n. 189/2005 nonché gli oneri per le maggiori attività progettuali e in materia anti-

mafia. 

6. A fronte del diniego pervicacemente opposto da Roma Metropolitane, in 

data 4.10.2007 Metro C notificava una domanda di arbitrato relativa a tutte le 

riserve iscritte in contabilità sino a tale data.  

7. All’esito di una prima fase del giudizio arbitrale, limitata alla riserva con-

cernente gli oneri del Contraente Generale e quelli di progettazione, con Lodo 

parziale del 6.9.2012 il Collegio arbitrale accoglieva le domande formulate a tale 

titolo da Metro C statuendo il riconoscimento, a favore della Società deducente, 

di un importo complessivamente pari a € 15.462.082,49 + IVA (doc. 4), determi-

nato sino alla data del 31 dicembre 2008, altresì accertando l’obbligo di Roma 

Metropolitane di corrispondere su tale importo “la rivalutazione monetaria a far 
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data dal 1° gennaio 2009 nonché gli interessi legali sulle somme rivalutate anno 

per anno, e la condanna al pagamento degli importi così determinati”. 

8. Avverso tale Lodo insorgeva Roma Metropolitane, con ricorso in appello 

incardinato in data 17.12.2012 innanzi alla Corte d’Appello di Roma, mentre Me-

tro C proponeva a propria volta una nuova istanza di arbitrato diretta a conseguire 

gli oneri per l’espletamento delle funzioni del Contraente Generale, nella misura 

prevista dalla vigente normativa tra il sei e l’otto per cento, per tutto il tempo 

successivo a quello valutato dal predetto Lodo Parziale.  

9. In data 9.9.2013 Metro C e Roma Metropolitane stipulavano un atto attua-

tivo con cui, nell’ambito di un più ampio accordo avente ad oggetto la comples-

siva definizione di ogni reciproca pretesa, veniva pattuita inter alia la correspon-

sione in favore di Metro C degli importi riconosciuti dal Lodo parziale fino al 31 

dicembre 2008, nonché di quelli transattivamente definiti per le medesime causali 

da quella data in avanti, con rinuncia delle parti stesse ad ogni reciproca azione. 

10. Su richiesta delle parti, in data 16 dicembre 2013 il Collegio Arbitrale emet-

teva quindi il Lodo definitivo, con cui pronunciava la definitiva cessazione della 

materia del contendere.   

11.  Tuttavia l’atto attuativo del 9 settembre 2013 rimaneva inadempiuto da 

parte di Roma Metropolitane, e per essa di Roma Capitale, tanto che Metro C si 

vedeva poi costretta ad agire in giudizio – tutt’ora in corso – per l’adempimento 

dell’Amministrazione ai propri obblighi contrattuali, come maggiorati anche de-

gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, applicabile ai pagamenti dovuti 

in relazione ai pubblici appalti.  

12. In palese violazione degli accordi sottoscritti con il citato atto attuativo e di 

quanto poi consacrato dal richiamato Lodo definitivo, passato nel frattempo in 

giudicato, Roma Metropolitane continuava a coltivare del tutto ingiustificata-

mente il giudizio di appello a suo tempo proposto avverso il Lodo parziale del 

6.9.2012. 

13. Con sentenza n. 1904 del 6.4.2020 la Corte d’Appello di Roma dichiarava 
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l’inammissibilità di tale impugnazione e condannava Roma Metropolitane alla ri-

fusione delle spese di giudizio in favore della deducente Metro C (doc. 5). 

14. Prendendo atto di tale epilogo processuale, con nota del 6.8.2020 Roma 

Metropolitane S.r.l. comunicava al Dipartimento Mobilità e Trasporti il conteggio 

degli importi dovuti alla Società deducente come riconosciuti dal Lodo – com-

prensivi degli interessi legali, della rivalutazione monetaria al 7.8.2020, dell’im-

posta di registro e delle spese legali –, pari all’importo totale di € 21.406.831,52, 

come dalla seguente tabella: 

 

 
15. Con nota prot. QG/25828 dell’11.8.2020 il Dipartimento Mobilità e Tra-

sporti trasmetteva alla Ragioneria generale l’elenco delle ulteriori attestazioni dei 

debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria, tra cui anche 

il debito relativo alla sentenza in questione per l’importo di € 21.406.831,52. 

16. Con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 117 del 30.9.2020 lo stan-

ziamento di € 21.406.831,52 veniva quindi assunto sul Fondo Passività Potenziali 

- Bilancio 2020-2022. 

17. Senonché, con nota prot. n. RE/109581 del 2.12.2020, conosciuta solo 

quanto ai suoi estremi, la Ragioneria Generale rappresentava che l’incremento 

patrimoniale delle opere in questione non avrebbe dovuto contemplare anche gli 

interessi e chiedeva, quindi, di limitare la posta del debito alla sola sorte capitale 
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(€ 15.462.082,49). 

18.  Pertanto, con propria nota QG/40618 del 3.12.2020, il Direttore del Dipar-

timento Mobilità e Trasporti provvedeva all’aggiornamento del debito fuori bi-

lancio limitatamente all’importo totale di € 15.462.082,49 + IVA (17.008.290,74). 

19. Con la deliberazione n. 187 del 29.12.2020 l’Assemblea capitolina delibe-

rava “di provvedere al riconoscimento ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della legittimità del debito fuori bilancio, pari 

all’importo di Euro 17.008.290,74 comprensivo di IVA, nei confronti di Roma 

Metropolitane S.r.l. in Liquidazione, derivante dalla sentenza della Corte d’Ap-

pello di Roma Sezione III n. 1904 del 6 aprile 2020, relativa al Lodo Arbitrale tra 

Metro C scpa e Roma Metropolitane del 6 settembre 2012” (doc. 1).  

20. Da ultimo, Roma Metropolitane con propria nota del 5.1.2021 - dato atto 

“dell’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina della delibera di ricono-

scimento del debito fuori bilancio per l’importo di 15.462.082,49 oltre IVA al 

10% per un totale complessivo pari ad euro 17.008.290,74” - richiedeva alla So-

cietà deducente di emettere fattura limitatamente a tale importo. 

* * * * 

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in 

DIRITTO 

I)  VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI DI BUON ANDAMENTO, ECONO-

MICITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.)  

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 194 DEL D.LGS. N. 

267/2000) 

  ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA 

I.a) L’operato dell’Amministrazione resistente è illegittimo per violazione 

dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/200 (d’ora innanzi anche solo “TUEL”), nonché 

per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del travisamento in fatto e in diritto 

e del difetto di istruttoria.  
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Come si è detto in narrativa, in accoglimento delle domande formulate dalla 

Società ricorrente, con il Lodo del 6.9.2012, l’adìto Collegio arbitrale ha condan-

nato Roma Metropolitane al pagamento dell’importo pari a € 15.462.082,49 + 

IVA (doc. 4), nonché delle ulteriori somme derivanti dal calcolo della “rivaluta-

zione monetaria a far data dal 1° gennaio 2009 nonché gli interessi legali sulle 

somme rivalutate anno per anno, e la condanna al pagamento degli importi così 

determinati”. 

L’importo complessivo del debito – come maggiorato della rivalutazione e de-

gli interessi legali – è stato quantificato dalla stessa Roma Metropolitane nella 

somma complessiva di € 21.406.831,52. 

Senonché, sulla scorta della nota prot. n. RE/109581 del 2.12.2020 (conosciuta 

solo quanto ai suoi estremi), l’Assemblea capitolina si è poi determinata a ricono-

scere il predetto debito quale debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), 

del TUEL limitatamente alla sola sorte capitale. 

In tal modo, l’Amministrazione resistente ha frontalmente disatteso il Lodo in 

questione nella parte in cui la propria in house Roma Metropolitane S.r.l. è stata 

condannata al riconoscimento – oltre alla sorte capitale di € 15.462.082,49 + IVA 

a titolo di maggiori oneri sopportati da Metro C sino al 31.12.2008 e non altri-

menti remunerati – anche delle ulteriori somme derivanti dalla “rivalutazione mo-

netaria a far data dal 1° gennaio 2009 nonché gli interessi legali sulle somme 

rivalutate anno per anno, e la condanna al pagamento degli importi così deter-

minati”. 

A sostegno dello stralcio delle poste relative alla rivalutazione e agli interessi, 

l’Assemblea capitolina – riportando la nota prot. n. RE/109581 del 2.12.2020 – 

ha addotto l’inconferente rilievo per cui “l’incremento patrimoniale delle opere 

in questione, non contempla gli interessi, che di conseguenza non rappresentano 

un’utilità per l’Ente”.  

Siffatto corredo motivazionale sconta un vistoso travisamento dell’art. 194, co. 

1, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000 nel malcelato scopo di assottigliare l’entità del 
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debito che Roma Capitale – attraverso la propria società in house Roma Metropo-

litane – ha negli anni accumulato per effetto della mancata (tempestiva) corre-

sponsione dei maggiori oneri sopportati sino al 31.12.2008 dalla Società dedu-

cente nell’esecuzione dei lavori de quibus. 

I.b) Orbene ai sensi della disposizione in questione, “Con deliberazione consi-

liare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai re-

golamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da: … e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli ob-

blighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimo-

strati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbli-

che funzioni e servizi di competenza”. 

In merito alle nozioni di utilità e arricchimento, la giurisprudenza contabile ha 

chiarito che “Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

ascrivibili alla lettera (e) dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della 

sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello 

dell’arricchimento senza giusta causa. Ai fini del riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL la 

sussistenza dell’utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei 

vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell’ente. Sono, 

comunque, da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste 

per legge. L’arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta 

senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti 

dell’arricchimento ottenuto dall’ente.”. 

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194 del TUEL, 

“il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da 

espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per 

maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali, ecc.). Le sottese 

esigenze di celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione 
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di oneri ulteriori, e di adottare le conseguenti misure di riequilibrio devono 

essere, infatti, soddisfatte attraverso la celere convocazione dell’organo 

consiliare, unico intestatario della funzione” (Corte dei Conti, Sezione di 

Controllo della Regione Sicilia, 29.4.2014, n. 55). 

I.c) Nel caso di specie non è in contestazione l’utilità e l’arricchimento per 

l’Amministrazione resistente ricollegata ai maggiori oneri sopportati da Metro C 

nell’esecuzione dei lavori. 

Difatti, è la stessa Amministrazione a fare presente che “le somme oggetto di 

condanna … ineriscono a maggiori prestazioni che il Contraente generale è te-

nuto a svolgere rispetto a quelle contrattualmente pattuite, in ragione di una 

norma – il D.Lgs. n. 189/2005 – entrata in vigore successivamente alla data di 

pubblicazione del bando di gara e valgono a tutti gli effetti ad incrementare il 

valore dell’opera di cui Roma capitale è l’unica proprietaria”, con la conse-

guenza che “può affermarsi in tali sensi … l’utilità e l’arricchimento in favore di 

Roma Capitale ai sensi dell’art. 194, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

conseguiti mediante l’acquisizione di servizi, nell’ambito dell’espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale” (delibera impugnata, 

p. 6). 

Ma, se è così, allora il corrispettivo per le maggiori prestazioni svolte dal Con-

traente generale nell’esecuzione dell’opus – che ha comportato un’utilità ed un 

arricchimento per Roma Capitale, come essa stessa riconosce – va necessaria-

mente aggiornato anche alla rivalutazione legale e agli interessi maturati dal 

1.1.2009, trattandosi di un debito di valore. 

Non coglie quindi nel segno l’Amministrazione resistente laddove afferma che 

“gli interessi … non rappresentano un’utilità per l’Ente” per poi inferire la non 

riconducibilità di tali importi al debito ex art. 194, co. 1, lett. e), del TUEL. 

Il punto è che tali importi – per quanto non rappresentino un’utilità diretta (e ci 

mancherebbe altro!) per Roma Capitale – non sono ontologicamente distinti dalla 

sorte capitale, poiché derivano dal credito maturato da Metro C e non 
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tempestivamente saldato da Roma Metropolitane. 

Ma allora, una volta accertata l’utilità e l’arricchimento connesso all’opus 

svolto da Metro C sino al 31.12.2008, Roma Capitale non poteva (e non può) 

esimersi anche dal pagamento dei predetti accessori, i quali accedono alla sorte 

capitale per il solo effetto del decorso del tempo, quale conseguenza del non avere 

l’Amministrazione resistente tempestivamente proceduto (al 31.12.2008 per 

l’esattezza) al riconoscimento degli importi dovuti a Metro C in conseguenza dei 

maggiori oneri da quest’ultima sopportati nell’esecuzione del contratto.  

I.d) L’illegittimità dell’operato dell’Assemblea capitolina emerge anche da un 

ulteriore angolo visuale, avuto specifico riguardo dell’interesse pubblico con-

nesso alla (corretta) liquidazione del quantum debeatur.  

Come si diceva in narrativa, il Lodo Parziale in questione, confermato dalla 

sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1904 del 6 aprile 2020, ha espressa-

mente ricompreso nel computo degli importi dovuti anche le somme derivanti 

dalla “rivalutazione monetaria a far data dal 1° gennaio 2009 nonché gli interessi 

legali sulle somme rivalutate anno per anno, e la condanna al pagamento degli 

importi così determinati”. 

A ciò si aggiunga che, come si è accennato al punto 9) della parte in fatto, in 

data 9.9.2013 Metro C e Roma Metropolitane hanno stipulato un atto attuativo 

con cui è stata pattuita inter alia anche la corresponsione degli importi ricono-

sciuti dal Lodo parziale, che hanno formato quindi oggetto di apposito certificato 

di pagamento da parte di Roma Metropolitane e di corrispondente fatturazione da 

parte di Metro C. 

Tale accordo è rimasto però inadempiuto, tanto che Metro C si è poi vista co-

stretta ad agire in giudizio – tutt’ora in corso – per l’adempimento del Commit-

tente ai propri oneri convenzionali e, più segnatamente di quelli relativi al paga-

mento degli importi statuiti dal Lodo Parziale del 6.9.2012 alle scadenze ivi pat-

tuite, la cui ingiustificata violazione ha comportato quindi la domanda di Metro C 

diretta al riconoscimento giudiziale degli interessi moratori nella misura fissata 
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dal D.Lgs. n. 231/2002, applicabile ai ritardati pagamenti nell’ambito dei pubblici 

appalti.  

Così stando le cose, è interesse anche dell’Amministrazione (recte, interesse 

pubblico) addivenire all’esatto riconoscimento del quantum del debito onde evi-

tare l’inevitabile successivo aggravio di spesa per effetto dell’(ulteriore) inutile 

decorso del tempo.   

I.e) Da tutto quanto precede è allora evidente l’illegittimità dell’operato 

dell’Assemblea capitolina laddove ha discrezionalmente (recte arbitrariamente) 

limitato il proprio debito alla sola sorte capitale maggiorata dell’IVA (€ 

17.008.290,74), escludendo quindi le voci connesse agli interessi, alla 

rivalutazione monetaria (come da prospetto riportato a pag. 5 del provvedimento 

impugnato), con salvezza degli ulteriori interessi moratori connessi al ritardato 

adempimento della transazione commerciale nella misura fissata dal D.Lgs. n. 

231/2002. 

P.Q.M. 

si confida nell’accoglimento del su esteso ricorso con conseguente annullamento 

dei provvedimenti gravati, in parte qua, ed accertamento del diritto della Società 

ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero importo di cui al Lodo del 6.9.2012, 

come maggiorato di rivalutazione ed interessi.  

 Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. 

 La presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella 

misura di € 650,00. 

Roma, 4 marzo 2021 

Avv. Arturo Cancrini       Avv. Marco Annoni        Avv. Francesco Vagnucci 
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