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Concessione di terreni comunali per la realizzazione di tartufaie controllate 

 
T.A.R. Molise, Sez. I 26 settembre 2016, n. 365 - Silvestri, pres.; Monteferrante, est. - Associazione Micologica Tartufai 

Abruzzesi ed a. (avv. Romano) c. Provincia di Isernia (avv. Bontempo) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Concessione di terreni comunali per la realizzazione di tartufaie controllate - Concessione 

in comodato d’uso di terreni comunali senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica - 

Diritto di ricerca libera dei tartufi - Violazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 30 ottobre 2015 e depositato il successivo 27 novembre i ricorrenti, muniti di patentino per la 

raccolta di tartufi o legali rappresentati di associazioni attive nel settore della raccolta del tubero, hanno impugnato i 

provvedimenti indicati in epigrafe lamentando che il Comune di San Pietro Avellana avrebbe perseguito con la loro 

adozione l’obiettivo di limitare l’accesso ai cavatori di tartufi forestieri, concedendo ad una locale associazione di tartufai, 

costituita da appena pochi mesi, ben 37,5 ha di territorio comunale dove istituire una “tartufaia controllata” al cui interno 

possono accedere, per cavare il tartufo e quindi rivenderlo, i soli associati, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 

2, della legge regionale n. 24 del 2005.  

Precisano che i terreni comunali in contestazione sarebbero stati concessi alla Associazione Tartufai Sampietresi, odierna 

controinteressata, a mezzo di un contratto di comodato d’uso gratuito senza alcun preventivo esperimento di una 

procedura di evidenza pubblica, necessaria a garantire il più ampio ventaglio di offerte ed un più proficuo introito per le 

casse comunali. 

Rilevano che il proliferare di tartufaie controllate di vaste dimensioni compromette gravemente il diritto di ricerca libera 

dei tartufi sancito dalla legge nazionale numero 752 del 1985 anche quale forma di esercizio del diritto di libertà di 

iniziativa economica privata garantita dall’articolo 41 della Costituzione; precisano, infatti, che l’articolo 4, comma 2, 

della legge regionale n. 24 del 2005 riconosce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate ai soli 

soggetti autorizzati a condurle, con l’effetto, nel caso di specie, di precludere a tutti coloro che non siano associati al 

soggetto affidatario della gestione, di cavare il tartufo nella porzione di territorio comunale affidato in gestione. 

Una tale iniziativa seguirebbe peraltro ad altra analoga già sanzionata dal Tar Molise con sentenza numero 393 del 2014. 

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura: 

1.Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e non 

discriminazione. Eccesso di potere per sviamento dal fine pubblico perseguito e dalla causa tipica dell’atto. Nullità dei 

provvedimenti comunali impugnati per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Molise numero 393 del 

2014.  

Lamentano che il ricorso alla istituzione di tartufaie controllate avrebbe il solo fine di precludere ai cavatori non residenti 

l’accesso ai terreni comunali più produttivi per la raccolta del tartufo affidandone la gestione ad una associazione locale 

costituita ad hoc. Così facendo il Comune avrebbe surrettiziamente ripristinato il contenuto di pregresse ordinanze 

sindacali del 2013 già censurate dal Tar con sentenza numero 393 del 2014 in quanto ritenute immotivatamente 

discriminatorie rispetto ai cittadini non residenti. 

2. Violazione ed errata applicazione dell’articolo 3, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923 numero 2440. 

Violazione ed errata applicazione degli articoli 3 e 12 della legge numero 241 del 1990. Difetto di motivazione. Difetto 

dei presupposti. Omessa predeterminazione dei criteri. Violazione del errata applicazione dell’articolo 97 della 

Costituzione.  

Lamentano che le delibere impugnate si porrebbero in contrasto con le regole generali di gestione dei beni comunali, con 

particolare riferimento all’obbligo del ricorso alla gara pubblica, tenuto conto della potenzialità reddituale dei terreni 

concessi in comodato d’uso gratuito, pari a centinaia di migliaia di euro, trattandosi di raccolta di tartufo destinata alla 

vendita. Inoltre il godimento di beni demaniali da parte di terzi non potrebbe avvenire gratuitamente, se non nei casi 

previsti dalla legge: pertanto, nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto fare ricorso all’istituto della concessione 

demaniale onerosa anziché del contratto di comodato d’uso gratuito, previa predeterminazione dei criteri di assegnazione, 

ai sensi dell’articolo 12 della legge 241 del 90 venendo in rilievo l’attribuzione di vantaggi economici a privati. 

3. Illegittimità derivata del provvedimento provinciale di riconoscimento della tartufaia controllata. Violazione 

dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 24 del 2005. Violazione dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 

numero 24 del 2005 e dell’articolo 3, comma 1, della legge numero 752 del 1985. Violazione ed errata applicazione 

dell’articolo 3 della legge 241 del 1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti di fatto e di 

diritto. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità derivata.  
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Assumono che poiché la determina dirigenziale con la quale la provincia di Isernia ha rilasciato, in favore 

dell’associazione tartufai Sampietresi, l’attestazione del riconoscimento di tartufaia controllata, indica tra i propri 

presupposti giustificativi le delibere comunali impugnate - da ritenersi illegittime per i motivi esposti - oltre alla 

disponibilità di terreni comunali in forza di un contratto di comodato d’uso, la stessa decisione della provincia sarebbe 

affetta da illegittimità derivata. In ogni caso l’area in questione non potrebbe accogliere una tartufaia controllata 

difettandone i requisiti previsti dalla delibera di giunta regionale numero 725 del 30 dicembre 2014 che ha superato, 

aggiornandola, la precedente delibera di giunta regionale numero 121 del 4 febbraio 2008 erroneamente richiamata nella 

determina dirigenziale della provincia; inoltre i terreni concessi in godimento sarebbero attraversati da fiumi e torrenti 

dove l’articolo 9bis della legge regionale 24 del 2005 vieta l’istituzione di tartufaie controllate, dovendosi ivi garantire il 

diritto di libera raccolta dei tartufi sancito sia dalla legge regionale, all’articolo 4, comma 1, sia dall’articolo 3, comma 1, 

della legge quadro nazionale numero 752 del 1985. 

4. In via subordinata i ricorrenti eccepiscono la illegittimità costituzionale della legge regionale n. 24/2005 per contrasto 

con gli artt. 3, 4, 41, 42 Cost. nella parte in cui non ha previsto un limite di estensione territoriale delle tartufaie controllate 

assentibili che, vincolando intere porzioni di territorio, ne impediscono l’ingresso ai soggetti estranei ai conduttori 

autorizzati, precludendo loro la raccolta del prezioso tubero. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Pietro Avellana, la Provincia di Isernia e l’Associazione tartufai Sampietresi 

per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dei motivi di censura ivi articolati e concludendo per la loro reiezione 

nel merito. Il Comune ha anche eccepito il difetto di giurisdizione trattandosi di affidamento mediante contratto di diritto 

privato in una fattispecie in cui non era richiesta la gara pubblica. 

Anche la Regione Molise si è costituita in giudizio articolando deduzioni difensive in merito alla dedotta questione di 

illegittimità costituzionale della legge regionale n. 24 del 2005. 

Con ordinanza numero 174 del 3 dicembre 2015 il collegio ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti dei 

provvedimenti impugnati. 

Con ordinanza numero 520 del 18 febbraio 2016 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto 

dall’Associazione tartufai Sampietresi avverso l’ordinanza del Tar Molise numero 174 del 2015. 

Alla udienza pubblica del 18 maggio 2016 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, dopo che le parti hanno 

depositato memorie difensive conclusive con cui hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive. 

Il ricorso è fondato. 

Il collegio con ordinanza numero 174 del 2015 ha ritenuto fondati i motivi di censura articolati con il ricorso osservando 

in particolare che: “…. - anche a voler prescindere dalla giurisdizione sulla concessione dei beni pubblici di cui all’art. 

133, comma 1 lett. b) del c.p.a., il procedimento di scelta del contraente di un Comune, anche nei contratti attivi della 

p.A., stando a una prima delibazione, ricade, comunque, nella giurisdizione generale di legittimità del giudice 

amministrativo (cfr. Cons. Stato V, 9.7.2015 n. 3460; Cass. sez. unite 22.7.2013 n. 17782);  

- nel caso di specie, l’oggetto dei provvedimenti impugnati non è propriamente o esclusivamente la costituzione di una 

tartufaia controllata, bensì la concessione in uso gratuito di una porzione di territorio boschivo comunale di San Pietro 

Avellana a una associazione di tartufai del luogo, senza alcuna procedura concorsuale, competitiva o di evidenza pubblica;  

- anche se l’assenza di usi civici sulle menzionate aree boscate, date in uso dal Comune all’associazione controinteressata, 

non consente di qualificare le medesime come demanio comunale, o come patrimonio indisponibile, nondimeno si tratta 

di un bene pubblico destinato all’uso collettivo; 

- invero, la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento 

economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio 

di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza 

e libertà di stabilimento (Corte costituzionale sent. n. 180/2010); peraltro, anche a seguito dell'entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona (TFUE), l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale delle fattispecie, consente di sottoporre ai 

principi sull'evidenza pubblica l'affidamento di concessioni su beni pubblici (cfr.: Cons. Stato V, 31.5.2011 n. 3250);  

- peraltro la modalità di affidamento prescelta, nel caso di specie, esula del tutto dalle previsioni di cui alla L.R. 27 maggio 

2005 n. 24, art. 5 primo comma (costituzione di un Consorzio volontario) e art. 21, comma quarto (protocollo di intesa 

con la Provincia); 

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti della misura cautelare, anche sotto il profilo del danno irreparabile, stante 

la preclusione dell’area in argomento ai tartufai ai non associati, all’inizio della stagione di ricerca;”. 

La predetta decisione, come si è detto, è stata confermata dal Consiglio di Stato, V, con ordinanza numero 520 del 2016. 

La successiva fase di merito del giudizio non ha evidenziato, in fatto o in diritto, elementi tali da indurre il collegio ad 

una rivisitazione dell’orientamento espresso nella fase cautelare che pertanto deve essere confermato. 

Quanto al profilo della giurisdizione deve ribadirsi che i ricorrenti contestano in via principale il mancato ricorso alla 

procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione o comunque mediante contratto di diritto privato di un 

bene di proprietà comunale suscettibile di sfruttamento economico. 

Contestano altresì che le delibere impugnate sarebbero affette da eccesso di potere per sviamento in quanto finalizzate, 

anche mediante l’elusione dell’obbligo della gara pubblica, a creare una riserva di sfruttamento in capo alla associazione 
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controinteressata. 

Lamentano pertanto lo scorretto esercizio di un potere pubblico nell’ambito di una attività che non è rimessa alla 

autonomia negoziale della p.a. ma che ha rilevanza pubblicistica in quanto conformata dai principi dell’art. 97 Cost. e da 

quelli comunitari desumibili dal Trattato e dalle stesse norme di contabilità di Stato. 

Assumono pertanto la lesione di un interesse legittimo pretensivo a poter concorrere ad una modalità di gestione 

controllata delle tartufaie naturali, disciplinata dalla legge regionale, strumentale alla tutela del loro diritto alla raccolta 

del tubero. 

In applicazione del criterio della causa petendi e tenuto conto che si verte in materia di interessi legittimi al corretto 

esercizio del potere di selezione del contraente, va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo, in linea con quanto 

già osservato in tema in sede cautelare (cfr., tra le tante, Cons. Stato V, 9.7.2015 n. 3460 con ampi riferimenti di 

giurisprudenza). 

Nel merito il collegio intende ribadire che i provvedimenti impugnati si pongono in frontale contrasto con il principio di 

derivazione comunitaria (si veda la comunicazione interpretativa della commissione europea del 12 aprile 2000 sulle 

concessioni nel diritto comunitario, con ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) che impone il 

ricorso alla gara pubblica per l’affidamento in gestione a terzi di beni pubblici comunque suscettibili di produrre utilità 

economiche, come accade nel caso di specie, atteso che i terreni comunali oggetto del contratto di comodato d’uso sono 

suscettibili di sfruttamento economico per la ricerca e la vendita del tartufo a beneficio esclusivo dei membri 

dell’associazione controinteressata. 

Tale principio (da ultimo ribadito da Corte di Giustizia, V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 in materia di rinnovo di 

concessioni demaniali marittime in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati) è stato da tempo 

recepito e ribadito dalla giurisprudenza nazionale anche con riguardo all’istituto della concessione e, in generale, 

all’affidamento di beni pubblici, con specifico riferimento al demanio marittimo ma facendo applicazione di principi 

generali pacificamente estensibili al caso di specie in cui non viene in rilievo un bene del demanio, né del patrimonio 

indisponibile bensì appartenente al patrimonio disponibile del Comune. 

Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250, ha precisato che su tutte le amministrazioni pubbliche in generale grava 

l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si debbano assegnare beni pubblici suscettibili di 

sfruttamento economico; la mancanza di tale procedura introduce una barriera all’ingresso al mercato determinando una 

lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in 

violazione dei principî comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento; infatti, anche dopo il trattato di Lisbona, 

l’indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale delle fattispecie consente di sottoporre al nucleo essenziale dei 

principî di evidenza pubblica l’affidamento di concessioni su beni pubblici. 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2013, n. 5, ha stabilito che la procedura competitiva 

è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici - in considerazione della scarsità 

della risorsa o quando risulti di fatto contingentata - tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà di iniziativa 

economica e l’effettiva concorrenza fra gli operatori economici. 

Non può fondatamente replicarsi in senso contrario che la controinteressata sarebbe l’unica associazione ad aver 

presentato un progetto di miglioramento, tutela e valorizzazione dell’area o, ancora, che sarebbe l’unico soggetto in 

possesso dei requisiti necessari allo scopo, atteso che non vi sono ragioni in fatto o in diritto che impediscano a qualunque 

altra forma di aggregazione su base personale di proporre al comune un progetto di miglioramento delle tartufaie naturali 

mediante opportune pratiche colturali e di incremento delle piante tartufigene, secondo quanto previsto dall’art. 4 della 

legge regionale n. 24 del 2005 e gli odierni ricorrente erano certamente legittimati e titolati a presentare analoghi progetti 

laddove il comune avesse manifestato con avviso pubblico un proprio interesse a tal fine. 

Né la previsione statutaria dell’associazione controinteressata (art. 2) che consente l’ingresso nella compagine associativa 

di non residenti nel limite del 30% consente di superare l’obbligo di matrice comunitaria di affidare la gestione 

remunerativa del bene pubblico previo esperimento della gara. 

Ciò in quanto le regole di ammissione ad una organizzazione privata si pongono su di un piano diverso rispetto a quelle 

pubblicistiche di evidenza pubblica e non presentano caratteri di piena fungibilità o di equivalenza atteso che il diritto 

privato non garantisce il principio di parità di trattamento né obblighi di pubblicità preventiva necessari per assicurare 

pari chance di ingresso in associazioni titolari di diritti esclusivi di godimento e sfruttamento di beni pubblici suscettibili 

di fornire occasioni di guadagno, a tutti i soggetti potenzialmente interessati. 

D’altra parte il profilo della onerosità del contratto, su cui insistono i resistenti, non vale a superare il principio 

dell’obbligo del previo esperimento della gara pubblica che anzi avrebbe potuto consentire al Comune di disciplinare 

l’affidamento a condizioni più vantaggiose dal punto di vista della sua remuneratività, non limitandolo ad esempio ad 

attività manutentive e di miglioramento boschivo o di piantumazione di essenze tartufigene. 

L’affidamento diretto dei terreni comunali in favore della associazione controinteressata è dunque illegittimo e, in 

accoglimento del secondo motivo di censura, deve essere annullato. 

Per completezza il collegio osserva che anche il primo motivo di censura, con cui è stato dedotto il vizio di eccesso di 

potere per sviamento, è fondato. 
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La lettura del complesso degli atti posti in essere dal Comune di San Pietro Avellana a partire dalle ordinanze sindacali 

del 2013 poi annullate dal TAR con sentenza n. 393/2014, sino alla adozione dei provvedimenti odiernamente impugnati, 

evidenzia che l’interesse pubblico perseguito non è conforme a quello tutelato dalla norma attributiva del potere e, 

segnatamente, dalla legge regionale n. 24 del 2005, rappresentato dalla finalità di promuovere il “miglioramento, lo 

sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura” bensì mira surrettiziamente ad evitare che cavatori non residenti 

possano accedere ai terreni comunali più produttivi per raccogliere il tartufo. 

Lo sviamento si deduce dalla seguenti circostanze di fatto: 

1. il tentativo di introdurre analoghe limitazioni nel 2013 con ordinanze sindacali (recanti il divieto di transito sulle piste 

di accesso alle zone di raccolta del tartufo, nel territorio comunale, soltanto per i veicoli dei non residenti) poi annullate 

dal TAR con sentenza n. 393/2014; 

2. le premesse giustificative della delibera n. 11 del 13.6.2015 con cui il Consiglio comunale ha approvato la proposta del 

sindaco di concedere terreni comunali allo scopo di realizzare tartufaie controllate ove si legge che tale progetto “potrebbe 

aiutare ad affrontare il noto e serio problema dei tartufai che giungono da fuori Regione” con l’effetto di “ripristinare lo 

stato di cose voluto dalle ordinanze sindacali poi annullate dal TAR”. 

3. Nel corso del dibattito in aula, il sindaco ha affermato che “l’obiettivo principale resta quello di limitare la presenza 

dei tartufai non residenti”. 

Si tratta di una sequenza di atti che ben rivela il fine indiretto di limitare la raccolta dei tartufi ai cavatori non residenti. 

Stante il carattere dirimente dei primi due motivi di censura può farsi luogo all’assorbimento delle restanti doglianze, ivi 

compresa la questione di legittimità costituzionale sollevata (peraltro in via meramente subordinata) in quanto irrilevanti 

rispetto alla domanda di tutela azionata, tenuto conto del carattere pienamente satisfattivo che discende dalla pronuncia 

di annullamento e dalle annesse motivazioni, a fini conformativi in relazione alla possibile rinnovazione dell’attività 

procedimentale finalizzata alla concessione o all’affidamento di porzioni di territorio comunale idonee alla istituzione di 

tartufaie controllate. 

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati adottati dal Comune 

di San Pietro Avellana, eccetto che per il contratto di comodato d’uso la cui cognizione rientra nella giurisdizione del 

giudice ordinario (cfr. Cass. Civ, 24.3.2004, n. 5941; Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 05 aprile 2012, n. 5446; Cass. civ. 

Sez. Unite Sent., 28 dicembre 2007, n. 27169; Cons. Stato, IV, 26 novembre 2013 n. 5632), anche in ordine agli effetti 

invalidanti conseguenti all’annullamento degli atti amministrativi presupposti. 

Merita di essere annullata anche la determina dirigenziale adottata dalla provincia di Isernia con cui è stato rilasciato in 

favore dell’associazione tartufai Sampietresi l’attestazione ed il riconoscimento di tartufaia controllata atteso che tra i 

presupposti giustificativi della decisione, la determina assume la disponibilità in capo alla predetta associazione di terreni 

comunali in forza del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato con il Comune di San Pietro Avellana che, per i 

motivi esposti, avrebbe dovuto essere preceduto da una gara pubblica per la selezione del contraente: si tratta all’evidenza 

di atto presupposto affetto da illegittimità idoneo ad inficiare la validità della conseguente determina dirigenziale numero 

856 del 2 ottobre 2015 che deve pertanto essere parimenti annullata, unitamente al presupposto parere tecnico reso dalla 

competente commissione provinciale indicato in epigrafe. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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