
Ric. n. 2041/02         Sent. n.4041/03 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da: 
 
Umberto Zuballi   - Presidente 
Claudio Rovis   - Consigliere relatore 
Mauro Springolo   - Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 
sul ricorso n. 2041/02 di VIEGA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore 
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bassani, Enzo Robaldo, Pietro Ferraris e Stefano 
Sacchetto, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia S. Croce n. 466/G come da 
mandato in calce al ricorso stesso; 

CONTRO 
 
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 
dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege; 
 
- il COMUNE DI MEL, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall’avv. 
Enrico Gaz, come da mandato a margine dell’atto di costituzione, con domicilio eletto presso la 
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; 
 

PER L’ANNULLAMENTO 
 
- della nota 2.5.2002 del Comando provinciale dei VV. FF. di Belluno con cui si invita a ricondurre 
al rispetto delle vigenti norme l’impianto GPL installato in via Farra n. 17; 
- della nota 14.5.2002 con cui il Comune di Mel invita ad eliminare le difformità segnalate dal 
Comando dei VV. FF. di Belluno; 
 

E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO 
 
causato dagli impugnati atti; 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mel e del Ministero dell’interno; 
Viste le memorie delle parti; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Uditi, alla pubblica udienza del 9.7.2003 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle 
parti; 
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. 
 
FATTO 
 
La ricorrente Viega s.r.l. commercia sul mercato italiano delle componenti per impianti a gas - tra 
cui, in particolare, un innovativo sistema di installazione degli impianti, denominato Profipress G, 
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costituito da raccordi a pressare per la giunzione di tubi convoglianti gas, certificato in Germania 
dal competente organismo di normalizzazione – prodotte dalla società tedesca Franz Viegener II 
GmbH & Co. KG. 
 
In data 12.6.2002 la ditta Busana – che impiega negli impianti a gas dalla stessa installati i raccordi 
a pressare Viega – comunicava alla società ricorrente di aver ricevuto da un proprio cliente, il sig. 
Riccardo Miglioranza, la richiesta di provvedere alla regolarizzazione dell’impianto di adduzione 
del gas GPL installato presso la sua abitazione. 
 
Con nota 2.5.2002, infatti, i VV. FF. di Belluno avevano comunicato al sig. Miglioranza che 
l’impianto GPL realizzato presso la sua abitazione presentava “delle difformità rispetto alle vigenti 
norme di sicurezza”, in quanto le giunzioni dei tubi erano state eseguite “con una tipologia non 
prevista dalla vigente normativa tecnica espressa con norma UNI 7129”. 
 
A sua volta, con nota 14.5.2002 il Comune di Mel invitava il sig. Miglioranza ad eliminare le 
difformità segnalate 
 
Donde il presente gravame con cui la società interessata ha impugnato i predetti atti denunciandone 
l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, 
del difetto di motivazione e della contraddittorietà, ed instando, altresì, per il risarcimento del 
danno. 
 
Resistevano in giudizio sia il Ministero dell’Interno che il Comune di Mel, il primo chiedendo la 
reiezione del ricorso per infondatezza, ed il secondo professando la propria sostanziale estraneità 
alla controversia (il Comune, invero, non avendo in materia alcuna potestà, aveva svolto una 
funzione meramente intermediatrice, di trasmissione all’interessato dell’invito ad eliminare le 
difformità riscontrate dai VV. FF di Belluno).  
 
DIRITTO 
 
Il ricorso è fondato. 
 
Gli artt. 1 della legge n. 1083/71 e 7 della legge n. 46/90 stabiliscono il principio secondo cui gli 
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed i materiali usati nella loro 
costruzione devono essere realizzati a regola d’arte. 
 
La norma UNI-CIG 7129 di cui si è contestata la mancata osservanza nel caso di specie non è 
norma cogente, ma norma il cui rispetto fa sorgere una presunzione di esecuzione dei lavori a 
regola d’arte. 
 
Come, infatti, risulta precisato nella nota 12.6.2002 del CIG (doc. 6 del Ministero dell’Interno), “ai 
sensi della legislazione vigente….raccordi, componenti e materiali non espressamente prescritti 
nella norma UNI-CIG 7129….potrebbero essere adottati, in alternativa, se garantiscono lo stesso 
livello di sicurezza e se risultano considerati da una normativa di riferimento emanata da un 
Organismo Nazionale di Normalizzazione”. 
 
La garanzia del livello di sicurezza è data, in tal caso, dalla conformità alla regola d’arte certificata 
dall’installatore con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46/90 (doc. 4 del 
Ministero). 
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Quanto, poi, all’ulteriore requisito, le giunzioni a pressare di cui è causa risultano realizzate 
secondo la normativa emanata dal DIN (Deutsches Institut fur Normung), Organismo di 
Normalizzazione tedesco competente a certificare la validità di tali prodotti (cfr., relativamente alla 
riconosciuta competenza del DIN, la nota CIG 12.6.2002 già citata., nonché la nota 11.2.2002 del 
Ministero delle attività produttive allegata dalla difesa erariale sub 7; cfr., relativamente alla 
rilasciata certificazione a seguito di collaudo, i docc. 4 e 5 della ricorrente). 
 
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto, spese come in dispositivo. 
 
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente, stante la 
mancata offerta di qualsiasi elemento probatorio circa l’effettività di un danno da essa patito. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando 
sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati. 
 
Spese rifuse nella misura di € 2000,00 a carico del resistente Ministero, compensate con il Comune 
di Mel. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 9.7.2003. 
 
Il Presidente   Il Consigliere estensore    Il Segretario 
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