
	

	

S.S.P.L. “Sapienza” – A.A. 2016/2017 
I Anno – Canale unico – Diritto amministrativo – I prova scritta 

 
1° TRACCIA (tema) 
Il modello societario quale strumento per il perseguimento dell’interesse pubblico.	
	
2° TRACCIA (atto giudiziario) 
Diversi anni fa il Comune di Alfa e la società Beta costituivano la Fondazione Gamma con lo scopo di 
procedere all’ampliamento del campo da golf sito nel territorio comunale. 
Per esigenze organizzative e funzionali al corretto perseguimento dell’interesse pubblico, con determinazione 
del 10.1.2017 il Comune di Alfa esercitava il proprio recesso unilaterale dalla compagine della Fondazione 
Gamma; tale provvedimento veniva adottato in attuazione dei poteri che l’art. 5 dello Statuto riconosceva in 
capo ai membri della fondazione con qualifica di “fondatore” oltre che in esecuzione di quanto previsto dall’art. 
24 c.c. e richiamando altresì quanto disposto dall’art. 18 Cost. 
Ravvisando l’illegittimità della prefata determina, con ricorso notificato in data 2.2.2017 la società Beta la 
impugnava innanzi al TAR competente, chiedendo l’annullamento dell’atto di recesso e, di conseguenza, la 
permanente validità dell’adesione comunale alla Fondazione stessa; peraltro, Beta chiedeva altresì la condanna 
del Comune al risarcimento del danno da lesione dell’affidamento. 
Il candidato, assunte le vesti del difensore del Comune Alfa, rediga l’atto processuale ritenuto idoneo a 
tutelarne le ragioni, concentrando particolarmente l’attenzione sui profili inerenti la giurisdizione. 
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