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TAR Lazio, Sez. III, sent. 25/11/2014 n. 11808  

 

Svolgimento del processo 

  1. Con il provvedimento impugnato n. 329 - S/12 del 27.9.2012 (doc. 4 ric.) il Consiglio 

dell'XX ha definito il procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. n. 51066 del 

24.5.2012 e disposto nei confronti della società (originaria) ricorrente, YYY S.p.a., le 

sanzioni (pecuniaria ed interdittiva) in epigrafe specificate, con annotazione del 

provvedimento nel casellario informatico istituito dall'art. 7, comma 10, D.lgs. n. 163 / 2006, 

avendo ritenuto di ravvisare plurime violazioni degli obblighi di cui all'art. 73, commi 1 e 2, 

D.P.R. 207 del 2010 ("sanzioni pecuniarie nei confronti delle SS"), perpetrate nel corso del 

procedimento di rilascio dell'attestazione SS a favore della società EE + S.r.l., avviato in data 

20.1.2012 e conclusosi in data 6.2.2012 con il rilascio dell'attestazione in capo a quest'ultima 

società che aveva assunto il godimento del ramo di azienda e la corrispondente qualificazione 

SS dalla dante causa Sa. GG S.r.l., società successivamente decaduta dalle attestazioni SS già 

detenute, per effetto del provvedimento XX d.d. 8.3.2012 (depositato il 6.4.2012). 

Come risulta dalla motivazione del provvedimento sanzionatorio impugnato e dai precedenti 

atti procedimentali, era stata in realtà la riferita circostanza dell'affitto del ramo di azienda da 

parte di una società (la Sa. GG), sottoposta a verifica dall'Autorità (ai fini dell'accertamento 

della permanenza dei requisiti di qualificazione SS), ad avere indotto il Consiglio 

dell'Autorità ad avviare un distinto accertamento nei confronti dell'avente causa EE + S.r.l. 

(che aveva acquisito le qualificazioni SOA dalla Sa. per effetto del menzionato contratto di 

affitto del ramo di azienda) e dello stesso Organismo di Attestazione, XX S.p.a. onde 

verificare se fossero ravvisabili eventuali irregolarità nel procedimento di rilascio 

dell'attestazione SS a favore della menzionata EE +. 

All'esito dell'istruttoria compiuta dai funzionari dell'Autorità, attraverso l'esame della 

documentazione afferente al procedimento di rilascio dell'attestazione SS a favore della EE +, 

rinvenuta sia presso la sede secondaria di SS SOA in Roma che presso la sede principale sita 

a Pian Camuno (BS), valutate le controdeduzioni presentate dalla società, il Consiglio 

dell'Autorità deliberava il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'odierna impugnazione, 

addebitando alla ricorrente le seguenti violazioni del D.P.R. n. 207 del 2010 (v. doc. 4 ric.): 

1) art. 73, comma 2, lett. b) in c.d. con l'art. 70, comma 1, lett. a), per avere la SS adottato un 

comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 2 del Codice, avendo omesso in sede di attestazione i controlli richiesti 

in conformità alle disposizioni regolamentari ed alle direttive dell'Autorità e di avere operato 

in difformità a quanto previsto dall'art. 70, comma 5 (con particolare riferimento ai requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici ed al rilascio 

dell'attestazione, senza avere prima acquisito né il certificato antimafia né il certificato del 

Casellario Giudiziale relativi al legale rappresentante ed ai due soci/procuratori speciali della 

EE +); 

2) art. 73, comma 2, lett. b) in c.d. con l'art. 70 comma 1, lett. e) e f), non avendo la SS 

adottato procedure anche di controllo interno, atte ad assicurare efficienza e correttezza (e 

cioè idonee a rimediare alle mancanze documentali ed alle "leggerezze" del verificatore che 

aveva operato nella sede secondaria di Roma) ; 
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3) art. 73 comma 2, lett. b) in c.d. con l'art. 83, comma 7, per non avere la SS verificato la 

veridicità e la sostanza di un certificato di esecuzione lavori rilasciato dal Comune di 

Macomer all'impresa Sa. Granulati s.r.l. (dante causa della ricorrente), rilasciando 

l'attestazione in oggetto "in assenza delle richieste verifiche"; 

4) art. 73, comma 2, lett. f) in c.d. con l'art. 83, comma 7, in relazione ad un altro lavoro 

eseguito dalla Sa., per avere la SS considerato un certificato di esecuzione lavori rilasciato in 

forma cartacea ma non inserito nel Casellario informatico, senza darne la relativa 

comunicazione all'Autorità. 

A fronte delle violazioni accertate l'Autorità, nell'osservanza del metodo di calcolo di cui 

all'Allegato 1 al proprio "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio", 

applicava la sanzione pecuniaria di complessivi Euro 16.000,00 (di cui Euro 5.195,74 per 

ciascuna delle fattispecie sub 1 e 2, Euro 3.216,41 per la violazione sub 3, euro 2.142,31 per 

l'ipotesi sub 4). 

Ritenuta inoltre la gravità e la pluralità delle violazioni contestate, ai sensi dell'art. 73, comma 

3, D.P.R. n. 207 del 2010 ("In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni 

commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la 

sanzione della sospensione: a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più 

violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente 

sanzione"), l'AA comminava alla OO S.p.a. anche la sanzione della sospensione 

dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione per giorni 36. 

2. Con ricorso spedito a notifica a mezzo pec in data 8.11.2013 e depositato nei termini di 

rito, il menzionato provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dalla OO S.p.a. la quale 

svolge molteplici censure articolate nel primo motivo di ricorso, dedotto come "principale", in 

cui si denunciano: la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, comma 1 (lett. a, e), f), 

dell'art. 83, comma 7 D.P.R. n. 207 del 2010, in combinato disposto con l'art. 73 commi 2 e 3 

e 8 comma 9, medesimo D.P.R.; dell'art. 40, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 163 del 2006; del 

Regolamento AA in materia di esercizio del potere sanzionatorio (art. 8); della 

determinazione AA n. 1 del 15.3.2011 e del documento AA d.d. 27.7.2011; dell'art. 8 Legge 

n.l 689 del 1981; Eccesso di potere per difetto di proporzionalità ed errore nei presupposti. 

In estrema sintesi la ricorrente lamenta che l'AA, contraddicendosi, abbia valutato in termini 

di non gravità i comportamenti tenuti dalla Società per poi irrogare però la sanzione 

interdittiva (per gg. 36), ammessa dall'art. 73, comma 3, cit. soltanto in presenza di più 

violazioni connotate da "dolo o colpa grave", requisiti soggettivi non ravvisabili nel caso di 

specie incentrato su condotte caratterizzate da "colpa lieve" (si evidenzia, in particolare, il 

carattere formale e documentale delle omissioni contestate alla SS a cui non corrisponde la 

carenza effettiva dei requisiti, né di ordine generale, né di ordine speciale, in capo alla Società 

destinataria della attestazione rilasciata) le quali (ferma restando la sanzione pecuniaria) non 

potevano condurre alla irrogazione della sanzione interdittiva ex art. 73 comma 3, lett. a). 

Peraltro, sottolinea la ricorrente, che le pretese violazioni: 

- della disposizione di cui all'art. 73, comma 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 70, 

comma 1, lett. e) ed f) del D.P.R. 207 del 2010 (vedi addebito n. 3 del provvedimento 

impugnato, doc. 4, pag. 9), con riferimento alla manca verifica di veridicità di un certificato di 

esecuzione lavori; 
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- della disposizione di cui di cui all'art. 73, comma 2, lett. f), in combinato disposto con l'art. 

83, comma 7, D.P.R. cit. (vedi addebito n. 4 del provvedimento impugnato, doc. 4, pag. 10), 

in relazione all'impiego di un certificato esecuzione lavori non presente nel casellario 

informatico dell'AA; 

vengono entrambe considerate nel provvedimento come ipotesi di "colpa lieve". 

Nel contempo l'addebito di cui al n. 2 del provvedimento sanzionatorio, afferente alla mancata 

adozione di "procedure di controllo interno, atte ad assicurare efficienza e correttezza" (cfr. 

art. 70, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 207 / 2010) sarebbe, secondo la ricorrente, infondato, in 

quanto non sembra configurabile nel comportamento complessivamente censurato una 

fattispecie ulteriore rispetto alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e 

trasparenza di cui al comma 1, lett. a) D.P.R. n. 207 del 2010, già sanzionata con la sanzione 

pecuniaria maggiore, irrogata al punto 1, par. IV del provvedimento sanzionatorio. 

Da ciò discenderebbe l'illegittimità della sanzione interdittiva irrogata ex art. 73, comma 3, 

D.P.R. n. 207 che presuppone plurime violazioni tutte connotate da "dolo o colpa grave". 

La sanzione della sospensione è illegittima, secondo la ricorrente, anche sotto altro e 

prioritario aspetto da ricondurre alla non configurabilità, nel caso di specie, di un concorso 

materiale di azioni od omissioni bensì di un unico comportamento unitario sussumibile 

nell'unica fattispecie di cui al comma 1, lett. a) art. 70 cit. (violazione, da parte della SS, del 

dovere di diligenza, correttezza e trasparenza), in quanto le mancate / tardive acquisizioni dei 

certificati e dei vari documenti, contestate dall'AA concernono, ad avviso della ricorrente, 

unicamente ed esclusivamente l'unico procedimento di attestazione SS oggetto delle verifiche 

dell'AA (relativo alla società EE + S.r.l.) ed appartengono tutte ad una medesima fase che è 

quella del controllo del possesso dei requisiti, generali e speciali, posseduti dalla società 

richiedente la qualificazione. 

Per tali ragioni (ed a prescindere dalle censure proposte in via subordinata avverso le 

disposizioni "a monte" di cui all'art. 73, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207 del 2010, se 

interpretate nel significato seguito dall'AA nella propria prassi), trattandosi nel caso in esame 

di una sola "violazione grave" ovvero, in alternativa, di un unico comportamento da 

considerare unitariamente e senza le "parcellizzazioni" praticate dall'Autorità, quest'ultima 

non avrebbe potuto adottare il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività di 

attestazione (per gg. 36) in danno di OO S.p.a. che per questo chiede l'annullamento del 

provvedimento impugnato e la contestuale condanna dell'AA al risarcimento degli ingenti 

danni subiti a titolo di lucro cessante e di perdita dell'avviamento, meglio quantificati con la 

perizia di stima del dott. CC datata 10.6.2014 e depositata in data 9.7.2014, danni da porre in 

relazione causale con i numerosi recessi da parte delle aziende clienti che si sarebbero 

moltiplicati, a dire della ricorrente, all'indomani dell'annotazione nel Casellario informatico 

delle ingiuste sanzioni comminate alla ricorrente. 

3. L'AA si è costituita in giudizio in data 17.11.2012, depositando memoria difensiva con 

numerosi allegati, nella quale si contestano le deduzioni della ricorrente affermando che: 

- sono state sanzionate distinte condotte addebitabili alla OO non riducibili ad un'unica 

condotta materiale né ad un'unica violazione e, precisamente: 1) comportamento contrario ai 

principi di diligenza, correttezza e trasparenza (art. 73, comma 2, lett. b) in combinato 

disposto con l'art. 70, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 207 del 2010); 2) mancata adozione di 

http://www.jusdicere.it/Ragionando
http://www.jusdicere.it/Ragionando


     

   
Pag. 4 

procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza (art. 70 

comma 2, lett. e); 3) mancata verifica della veridicità della documentazione presentata 

dall'impresa Energy + S.r.l. (con particolare riferimento ad alcuni certificati di esecuzione 

lavori) ai fini del rilascio dell'attestazione SS; 4) utilizzo di un certificato di esecuzione lavori 

in forma cartacea, non presente nel casellario informatico di cui all'art. 8 D.P.R. 207 cit.; 

- la materiale diversità delle distinte condotte ascrivibili alla SS precludeva all'AA di poter 

applicare l'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 che prevede il cumulo giuridico delle 

sanzioni (con applicazione della sanzione irrogabile per la violazione più grave aumentata 

fino al triplo) ed imponeva l'applicazione del cumulo materiale; 

- non é condivisibile l'affermazione della ricorrente secondo cui tutte le condotte dovrebbero 

essere normativamente unificate e ricondotte in via unitaria nella previsione di cui all'art. 70, 

comma 1, lett. a), D.P.R. n. 207 / 2010 (addebito n. 1 del provvedimento sanzionatorio), in 

quanto la mancata attivazione delle procedure di controllo interno integra un'ipotesi 

sanzionatoria del tutto distinta e contemplata da autonoma disposizione regolamentare (lett. 

e), art. 70 cit.) ed in quanto, all'interno dell'istruttoria relativa al controllo da parte della SS del 

possesso dei requisiti da parte della società richiedente l'attestazione, debbono distinguersi, da 

un lato, la fase finalizzata alla verifica dei requisiti di ordine generale, attinenti all'affidabilità 

morale dell'impresa e coincidenti, nella sostanza, con i requisiti richiesti dall'art. 38 D.Lgs. n. 

163 del 2006 per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni e, 

dall'altro, la distinta (sub-)fase diretta al controllo dei (ben diversi) requisiti di ordine speciale 

riguardanti il grado di esperienza e capacità professionale dell'operatore economico 

(accertamento della capacità tecnico-professionale, nel cui contesto si inseriscono i certificati 

di esecuzione lavori oggetto dei rilievi dell'Autorità) e la sua solidità economica. 

L'Autorità ha ribadito i propri assunti con la memoria del 29.9.2014 depositata in vista della 

pubblica udienza, in cui contesta in ogni caso (ivi compresa la denegata ipotesi di 

accoglimento della domanda demolitoria avanzata dalla ricorrente) la fondatezza delle ingenti 

pretese risarcitorie avanzate dalla società, la quale, ben prima della scadenza del periodo di 

interdizione sancito dal provvedimento in oggetto, ha potuto beneficiare del decreto 

presidenziale del TAR (confermato in sede collegiale) di sospensione dell'efficacia del 

provvedimento impugnato, ivi compresa l'annotazione del medesimo nel casellario 

informatico. 

Inoltre, sottolinea la resistente, ben prima del provvedimento interdittivo e della sua 

annotazione, la società versava in una condizione di grave crisi finanziaria, poi sfociata nella 

declaratoria di fallimento emessa dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 213 / 13 del 

10.7.2013, condizione ovviamente preesistente alla sentenza di fallimento come dimostrano il 

deposito dell'istanza di fallimento già in data 23.11.2012 (momento a cui va riferita la 

situazione di insolvenza successivamente accertata dal Tribunale) e le difficoltà in cui 

versavano i dipendenti della SS già anteriormente all'irrogazione delle sanzioni "de quo", 

stante l'organico sotto la soglia prescritta e le dimissioni rassegnate da alcuni dipendenti in 

conseguenza dei continui ritardi nel pagamento delle retribuzioni mensili spettanti, sicché 

appare pretestuosa la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente tendente strumentalmente a 

far derivare il fallimento della società ed i conseguenti danni patrimoniali proprio 

dall'adozione del provvedimento sanzionatorio per cui è causa. 

4. Con decreto presidenziale n. 4059 del 13.11.2012 veniva accolta l'istanza di misure 

cautelari provvisorie mentre con la successiva ordinanza collegiale n. 4243 del 23.11.2012 la 
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Sezione confermava la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato "per la sola 

parte afferente alla disposta sospensione dell'autorizzazione". Il provvedimento cautelare è 

stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato che, rigettando l'appello cautelare 

proposto dall'AA, ha affermato di ritenere ad un primo esame condivisibile l'ordinanza 

impugnata, laddove "ha affermato che la condotta concretatasi nel rilascio dell'attestazione in 

favore della società EE + S.r.l. risulta connotata da un carattere unitario e risulta 

conseguentemente idonea a qualificare un concorso solo formale di illeciti..." (vedi Cons. 

Stato, Sezione VI, Ordinanza 623 / 2013 del 20.2.2013). 

Nel corso del processo la società ricorrente è stata interessata dalle seguenti vicende: 

- con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta in data 28.11.2012 la OO S.p.a. ha 

mutato denominazione sociale (assumendo quella di SPL S.r.l.) ed oggetto sociale (non più 

SS ma società di consulenza alle imprese); 

- con la medesima delibera la società è stata posta in liquidazione; 

- in data 10.7.2013 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della PP S.r.l. in 

liquidazione (doc. 18 ric.); il Fallimento PP S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore 

fallimentare all'uopo autorizzato dal Giudice delegato, si è costituito nel presente giudizio con 

atto depositato in data 31,.10.2013 con cui ha riassunto il giudizio interrotto per effetto della 

declaratoria di fallimento. 

Fissata l'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo nei 

rispettivi assunti. Parte ricorrente, in particolare, svolge ed articola la domanda risarcitoria per 

equivalente quantificandola, sulla base di apposita perizia allegata (doc. 21 ric.), in Euro 

716.400,00 a titolo di lucro cessante per l'"emorragia di clienti" (n. 398 recessi contrattuali nel 

periodo di sospensione) asseritamente provocata dalle ripercussioni provocate dall'illegittimo 

provvedimento irrogato; in ulteriori Euro 1.620.000,00 a titolo di danno derivante dalla 

perdita di avviamento, stante l'intervenuto fallimento dell'impresa, come risultante dalla 

perizia allegata. Come sopra rilevato l'Autorità contesta, sia nell'"an" che nel "quantum", le 

voci di danno lamentate. 

Il Fallimento PP S.r.l. ha depositato "memoria di replica". 

La causa è stata assunta in decisione all'udienza pubblica del 15 ottobre 2014. 

Motivi della decisione 

  Il Collegio deve preliminarmente vagliare, stante il carattere pregiudiziale di essa, 

l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato (vedi 

memoria per la pubblica udienza, pag. 9), relativa alla nullità della notificazione in quanto 

avvenuta a mezzo posta elettronica certificata (pec), in assenza del DPCM previsto dall'art. 13 

dell'Allegato 2, c.p.a. ai fini dell'introduzione, sperimentazione ed attuazione del "processo 

amministrativo telematico": secondo la resistente, la mancata emanazione del provvedimento 

rende in radice non utilizzabile e "prematuro" lo strumento della notificazione a mezzo posta 

elettronica certificata (con conseguente nullità della notificazione ed inammissibilità del 

ricorso). 
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Al riguardo il Collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte dalla ricorrente nella 

propria memoria di replica, secondo cui la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a 

mezzo pec sussiste già da tempo e prescinde dall'introduzione e piena attuazione del processo 

telematico, fondandosi tale facoltà su autonome e specifiche disposizioni di legge quali l'art. 3 

della Legge n. 53 del 1994 (come modificato dalla legge n. 263 / 2005), l'art. 25 Legge n. 183 

del 2011 e, quindi, sul D.L. n. 179 del 2012, che ha introdotto un apposito articolo (il 3-bis) 

nel corpo della Legge n. 53 del 1994, che consente all'avvocato la notifica a mezzo pec 

avvalendosi del registro cronologico disciplinato dalla stessa Legge n. 53. 

Quanto alle modalità tecniche seguite dal difensore della ricorrente (digitalizzazione 

dell'originale cartaceo, apposizione firma digitale, attestazione di conformità dell'esemplare 

inviato, allegazione agli atti di causa della "ricevuta di avvenuta consegna" generata dal 

sistema di posta certificata impiegata), esse appaiono conformarsi alla previsione dell'art. 22 

del D.Lgs. n. 82 del 2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale. 

A ciò e a conferma della piena ammissibilità del presente ricorso si deve aggiungere la 

circostanza della tempestiva costituzione nel presente giudizio da parte dell'Autorità che ha 

potuto pienamente esplicare i propri diritti difensivi, così dimostrando, implicitamente, la 

tempestiva e piena conoscenza del ricorso. 

Ne deriva che l'atto introduttivo ha comunque raggiunto il suo scopo e conserva perciò gli 

effetti suoi propri alla luce dell'art. 156, comma 3, c.p.c. a mente del quale "la nullità non può 

mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". 

Il ricorso è pertanto ammissibile e deve essere deciso nel merito. 

2. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto appresso illustrato. 

2.1. Meglio approfondendo la tematica, già delibata in sede cautelare e sopra illustrata, della 

unicità ovvero pluralità delle condotte e delle corrispondenti fattispecie sanzionatorie 

ascrivibili alla responsabilità della SS ricorrente, il Collegio ritiene condivisibili le premesse 

teoriche da cui muove l'AA (oggi AAA), senza che possano però essere condivise le 

conclusioni a cui l'Autorità è pervenuta con il provvedimento impugnato. Il dato normativo di 

partenza, infatti, è costituito dalle fattispecie, piuttosto ampie ed elastiche nella loro 

formulazione (ad eccezione dell'ipotesi sub 4), individuate dall'art. 70, comma 1, D.P.R. 207 

del 2010 e dall'art. 83, comma 7 del medesimo D.P.R. e sanzionate dall'art. 73 che reprime: 

la violazione dell'obbligo di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto 

dei principi di cui all'articolo 2 del codice" (cfr. art. 70 lett. a), violato dalla condotta della OO 

descritta al punto 1) del provvedimento sanzionatorio); 

la violazione dell'obbligo di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, 

idonee ad assicurare efficienza e correttezza" (art. 70 lett. e), posto a fondamento dell'addebito 

sub 2) del provvedimento sanzionatorio); 

la violazione del dovere di "verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle 

certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui 

rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78" (art. 

70 lett. f) la cui violazione è contestata nell'addebito di cui al punto 3) del provvedimento 

sanzionatorio); 
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la violazione del dovere di informare l'Autorità nel caso di riscontro, da parte della SS nello 

svolgimento dell'attività di attestazione, di certificati di esecuzione lavori non presenti nel 

casellario informatico di cui all'art. 8 (art. 83, comma 7, la cui violazione è contestata 

nell'addebito di cui al punto 4) del provvedimento sanzionatorio). 

L'AA ha ritenuto di ricondurre alla fattispecie sub 1 (violazione dei doveri di diligenza ex art. 

70, comma 1, lett. a), le diverse condotte negligenti, fisicamente distinguibili ma considerate 

unitariamente ai fini sanzionatori, in conformità al carattere aperto ed elastico della fattispecie 

sanzionatoria, consistite: a) nella mancata tempestiva acquisizione di documenti afferenti ai 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 (richiamato dall'art. 78 

DPR n. 207 del 2010) dell'operatore economico da qualificare: a) certificato antimafia e 

certificato integrale del casellario giudiziale del legale rappresentante della EE + s.r.l.; 

medesime certificazioni relative ai due soci al 50 % (con poteri di procuratore speciale); b) 

mancata verifica del rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili. 

Stante la molteplicità delle omissioni (pur unitariamente considerate), con valutazione che il 

Collegio ritiene di condividere, l'AA ha sanzionato come grave la predetta violazione dell'art. 

70, comma 1, lett. a). 

Il Collegio, infatti, ritiene priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui non vi era 

necessità di verificare il requisito morale in capo ai due soci in quanto soci paritari (detentori 

del 50 % del captale sociale) e, perciò, non soci "di maggioranza" secondo la letterale dizione 

dell'art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163 del 2010. In realtà la "ratio" di quest'ultima norma 

è quella di pretendere la verifica dell'assenza di "pregiudizievoli penali" nei confronti di quei 

soci che abbiano poteri di controllo all'interno di società di capitali con meno di quattro soci: 

la condizione, si ritiene, sussisteva con riferimento alla società verificata, composta da due 

soli soci paritetici che, come tali, avevano entrambi, il potere di controllo societario. 

La soluzione opposta porterebbe alla contraddizione per cui un socio di maggioranza titolare 

del 34 % in una società di soli tre soci dovrebbe essere sottoposto alle verifiche ex art. 38 lett. 

c), che dovrebbero invece incomprensibilmente escludersi in un caso come quello di specie in 

cui si hanno due soci titolari della metà del capitale sociale i quali, logicamente ed al contrario 

di quanto assunto dalla ricorrente, debbono essere entrambi oggetto di accertamento in quanto 

entrambi titolari del controllo societario presupposto dalla previsione di legge. 

Pertanto, la mancata tempestiva acquisizione delle certificazioni penali, da parte della SS, 

deve riferirsi anche alle persone dei due soci, oltre che al legale rappresentante della EE + 

S.r.l.. 

Alle distinte previsioni sanzionatorie di cui ai superiori punti n. 3 (che richiama l'art. 70 lett. f) 

e n. 4 (che si riferisce all'art. 83 comma 7) sono state invece ricondotte dall'AA, 

rispettivamente, la mancata verifica della veridicità e sostanza della documentazione prodotta 

dall'impresa per l'attribuzione della categoria OG1 (con particolare riferimento ad alcuni 

certificati di esecuzione dei lavori) e la mancata segnalazione all'Autorità della non presenza 

nel casellario informatico di un certificato di esecuzione lavori consegnato dall'impresa. 

Tale "modus procedendi" appare corretto in quanto queste ultime condotte sono riconducibili 

a due distinte previsioni del D.P.R. 207 del 2010 (e cioè, rispettivamente, all'art. 70 lett. f) ed 

all'art. 83, comma 7), connotate da specialità rispetto alla generica violazione dei doveri di 

diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 70 lett. a). 
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Si deve infatti tener conto della ontologica differenza che sussiste tra la mancata acquisizione 

dei certificati penali ed antimafia, necessari a comprovare il requisito morale di cui all'art. 38 

lett. c) (omissione integrante la violazione del generale dovere di diligenza nello svolgimento 

dell'attività di attestazione SS) e le diverse condotte consistite, da una lato, nella mancata 

verifica di veridicità di certificati ed attestazioni già posseduti e, dall'altro, nella condotta 

oggetto della specifica previsione di cui all'art. 83, comma 7. 

Queste condotte vanno rispettivamente ascritte alle due distinte previsioni normative sopra 

citate che si rapportano in termini di specialità rispetto alla generica previsione dei doveri di 

diligenza di cui all'art. 70, comma 1, lett. a), dovendosi dare applicazione, in materia di 

sanzioni amministrative, al principio di cui all'art. 9, comma 1, L. n. 689 / 1981 a mente del 

quale "quando uno stesso fatto è punito....da una pluralità di disposizioni che prevedono 

sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale". 

Appare inoltre condivisibile la considerazione fatta dall'AA secondo cui le condotte sopra 

descritte si sono realizzate in diverse fasi del medesimo procedimento di emissione 

dell'attestato di qualificazione e, anche per tale ragione, non possono essere ricondotte ad 

unità. 

Si deve infatti rammentare che le Soa verificano in primo luogo la sussistenza, in capo 

all'operatore economico richiedente la qualificazione, dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 (cfr. art. 78 D.P.R. n. 207 del 2010), che riguardano 

l'affidabilità morale e la correttezza professionale dell'operatore economico che aspiri a 

contrarre con la p.A.. 

In un secondo momento, con una attività che presuppone già verificati ed accertati i requisiti 

di ordine morale, la Soa procederà a verificare anche "i requisiti di ordine speciale" di cui 

all'art. 79 D.P.R. n. 207 del 2010, distinguibili in tecnico-professionali (cfr. art. 42 D.Lgs. n. 

163 del 2006) ed economico-finanziari (cfr. art. 41 D.Lgs. n. 163 del 2006). 

L'accertamento dei requisiti di ordine generale ha pertanto presupposti, finalità ed oggetto 

diversi rispetto a quelli che caratterizzano l'accertamento dei requisiti speciali. Se non sul 

piano del concreto operare delle Soa, detti accertamenti appaiono logicamente distinguibili e 

collocabili in fasi o "momenti" distinti del medesimo procedimento di qualificazione, 

all'interno del quale la acclarata mancanza di un elemento necessario all'integrazione del 

requisito morale ex art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006, di per sé sufficiente ad escludere la 

qualificazione SS, rende superflua ed inutile l'ulteriore indagine diretta alla verifica del 

possesso dei requisiti di ordine speciale. 

Pervenendo pertanto ad una prima conclusione, il Collegio ravvisa una pluralità di condotte e 

di corrispondenti violazioni nei comportamenti della SS sanzionati, rispettivamente, ai punti 

1, 3 e 4 della motivazione provvedimentale (cfr. doc. 4 ric.). Di tali infrazioni, peraltro, come 

ha mostrato di ritenere anche l'AA, soltanto la prima può qualificarsi come "grave" mentre le 

altre due (sub 3 e sub 4 del provvedimento), sul piano dell'elemento soggettivo, non 

evidenziano "un'intensità grave nel comportamento colpevole accertato" e debbono pertanto 

qualificarsi come di "lieve entità", anche per il modesto disvalore che le connota 

oggettivamente. 

2.2. Appare invece fondata la censura della ricorrente secondo cui nella specie non può 

configurarsi, in aggiunta alle tre sopra descritte, la violazione dell'art. 70, comma 1, lett e) 
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(contestazione n. 2 del provvedimento impugnato), che impone alle SS di disporre delle 

"....risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee a d assicurare efficienza e 

correttezza". 

La contestazione si riferisce, in particolare, alla mancata attivazione di procedure di controllo 

interno, idonee a verificare gli errori e le omissioni emersi nell'attività compiuta dal 

dipendente della SS che si era occupato delle verifiche relative alla EE + S.r.l. svoltesi presso 

la sede secondaria della società in Roma, trasmettendo poi la documentazione in via 

telematica alla sede principale della OO. 

Orbene, ad avviso del Collegio, la condotta contestata deve interamente ricondursi alla 

previsione di cui all'art. 70, comma 1, lett. a) che sancisce i doveri di diligenza 

nell'espletamento dell'attività di qualificazione, senza poter assurgere ad autonoma ipotesi 

sanzionatoria. 

L'applicazione dell'art. 70, lett. e) non appare nel caso di specie pertinente in quanto le 

omissioni contestate hanno riguardato un singolo e specifico procedimento di attestazione e 

non possono essere da sole sintomatiche di un dato generalizzato e "stabile", attinente 

all'organizzazione deficitaria dell'impresa, quale è quello della mancanza di "moduli 

organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni" (v. Allegato 1 al Regolamento AA 

in materia di esercizio del potere sanzionatorio, doc. 8 ric.). 

Ove si accedesse all'interpretazione seguita dall'AA, a ben vedere, sarebbe ravvisabile in 

modo pressoché automatico la violazione della disposizione in commento, ogniqualvolta si 

abbiano omissioni integranti anche violazione dell'art. 70 lett. a) più volte citato: nei casi in 

cui vi siano state omissioni nella verifica dei requisiti delle società da attestare si potrebbe 

sempre affermare, "ex post", che le procedure di "controllo interno" sull'attività dei 

verificatori non si sono dimostrate efficaci ed idonee. 

In realtà un simile "automatismo" non appare accettabile in quanto l'ipotesi sanzionatoria non 

può considerarsi integrata in relazione ad inadempienze episodiche, dal momento che l'art. 70, 

lett. e) sanziona una carenza strutturale ed organizzativa della SS, per l'emersione della quale 

è necessaria la verifica di un numero significativo di casi. 

Nel caso di specie, in cui il controllo interno non è scattato in relazione ad un singolo 

procedimento di attestazione, non può dirsi provata la mancanza, in generale, di "risorse e 

procedure...idonee ad assicurare efficienza e correttezza". Riferendosi il mancato controllo 

interno al singolo episodio, il suo disvalore appare già ricompreso e sanzionato nella 

contestazione di omessa diligenza ex art. 70 lett. a). 

Consegue da ciò, ad avviso del Collegio, la non configurabilità dell'addebito di cui al punto 2) 

del provvedimento sanzionatorio che si rivela, sotto questo aspetto, illegittimo. 

2.3. Sulla base delle conclusioni sopra raggiunte si deve pertanto ritenere che: 

a) sono state giustamente addebitate alla SS una violazione grave (ex artt. 70, comma 1, lett. 

a) e 73, comma 2, lett. b) e due violazioni di lieve entità (l'una ex artt. 73, comma 2, lett. b) e 

art. 70, comma 1, lett. e) e f) e l'altra ex art. 83, lett. f); 
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b) è illegittima la sanzione irrogata per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. e), considerata 

come "grave" dall'AA ed il provvedimento deve essere pertanto annullato "in parte qua"; 

c) da ciò consegue che nella specie sono state integrate complessivamente tre violazioni delle 

quali una soltanto "grave"; 

d) non poteva conseguentemente trovare applicazione l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 207 del 

2010 laddove prevede che "in aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni 

commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la 

sanzione della sospensione: a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più 

violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente 

sanzione...." 

Com'è noto l'inciso "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte 

dell'Autorità, con dolo o colpa grave" è stato introdotto dall'art. 20, comma 3, lett. a), D.L. 9 

febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), avendo il 

Legislatore ritenuto di limitare espressamente la sanzione interdittiva alle sole ipotesi in cui le 

violazioni addebitabili alla SS fossero, oltre che reiterate, anche connotate in termini di 

gravità sul piano soggettivo. 

Alla luce di quanto sopra esposto manca nelle specie uno dei presupposti prescritti dal'art. 73, 

comma 3, cit. ai fini del provvedimento di sospensione dell'attività di attestazione SS, in 

quanto sussiste una pluralità di violazioni della normativa disciplinante le attività delle SS ma 

soltanto una di esse (la n. 1) si connota soggettivamente come gravemente colposa, dovendosi 

rilevare: 

- la non configurabilità della seconda fattispecie considerata "grave" da AA, che il Collegio 

considera non considera realizzata nel caso in esame in virtù di quanto sopra argomentato; 

- l'assenza di profili di colpa grave, secondo la stessa AA, nelle due ulteriori fattispecie 

sanzionate (nn. 3 e 4). 

Per quanto precede deve essere annullato, in quanto illegittimo, il provvedimento dell'AA n. 

329 - S/12 del 27.9.2012 adottato nei confronti di OO S.p.a. nella parte in cui ha disposto la 

sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione per giorni trentasei. 

Deve essere altresì annullata la corrispondente annotazione (limitatamente all'irrogazione 

della sanzione interdittiva) nel Casellario informatico ex art. 7 D.Lgs. n. 163 del 2006. 

Resta ferma la validità e l'efficacia del provvedimento sanzionatorio nella residua parte, non 

colpita dalla presente pronuncia caducatoria. 

3. A questo punto debbono essere esaminate le istanze risarcitorie avanzate dalla società 

ricorrente (come riportate nella superiore narrativa in fatto) le quali si iscrivono nella 

categoria del danno da lesione dell'interesse legittimo il quale, in linea di principio, riceve 

tutela nel nostro ordinamento giuridico grazie all'art. 30, commi 3 e 4, c.p.a., ove si prevede 

che "Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante 

dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella 

obbligatoria..." (comma 2), mentre, ai sensi del comma 3, art. cit. "la domanda di risarcimento 

per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni 
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decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento 

se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta 

tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude 

il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche 

attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti". 

Secondo la giurisprudenza largamente prevalente (ex plurimis v. Cons. Stato, Sez. V, 31 

luglio 2012, n. 4337) la responsabilità degli enti pubblici, per danni derivanti dall'illegittimo 

od omesso svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo, va ricondotta al 

modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ. il quale implica 

la necessità di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli 

elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l'evento 

dannoso "ingiusto"ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto 

illecito ed il danno subito; d) la "colpa" dell'apparato amministrativo, dovendosi individuare, 

anche in tema di responsabilità della p.A. da attività amministrativa illegittima, l'elemento 

soggettivo (colpa oppure dolo) richiesto dall'art. 2043 c.c.. 

3.1. Con riferimento alla "illiceità del fatto", l'ipotizzata fonte dei danni economici oggi 

lamentati dal Fallimento PP S.r.l. in liquidazione (subentrato alla originaria ricorrente OO 

S.p.a.) deve essere ravvisato nell'illegittima sospensione dell'attività di attestazione e 

nell'illegittima annotazione di essa nel Casellario informatico AA. 

Ciò detto, occorre anche immediatamente chiarire che non è sufficiente l'illegittimità del 

provvedimento per poter accertare ed affermare la spettanza delle voci risarcitorie avanzate 

dalla ricorrente la quale, ad avviso del Collegio, non ha provato il nesso eziologico tra 

l'illegittimità dedotta (e ritenuta sussistente da questo Tribunale, nei limiti sopra chiariti) e i 

danni lamentati per lucro cessante e perdita dell'avviamento commerciale in quanto, secondo 

la tesi di parte ricorrente, la decozione dell'impresa, seguita dalla declaratoria fallimentare, 

sarebbe conseguenza dell'ingiusta adozione ed annotazione del provvedimento interdittivo ex 

art. 73, comma 3, D.P.R. n. 207 / 2010. 

In realtà il Collegio ritiene non credibile e, in ogni caso, non provato che l'elevatissimo 

numero di recessi contrattuali concentratisi in un ristretto arco temprale (ben 398 dal 

19.10.2012, data di decorrenza della sospensione dell'attività) e provenienti da società-clienti 

che si avvalevano dei servizi di OO, sia causalmente ed esclusivamente riferibile al 

provvedimento sanzionatorio ed alla sua pubblicità. 

Non si deve infatti dimenticare che il Presidente di questa Sezione, ben prima dello scadere 

del periodo di sospensione, con decreto n. 4059/2012 del 13.11.2012 (poi confermato in sede 

collegiale) aveva sospeso l'efficacia dell'interdizione disposta dal provvedimento AA 329-

S/2012. 

Conseguentemente la sanzione interdittiva ha operato soltanto in via parziale e per soli n. 26 

giorni. 

Appare poi di intuitiva evidenza e corrisponde a nozioni di comune esperienza che se è vero, 

come ritenuto dalla ricorrente, che la notizia della interdizione, divenuta pubblica con 

l'apposita annotazione, può avere creato sconcerto tra le imprese clienti e diffuso informazioni 

disdicevoli per la SS, è altrettanto vero che, seguendo la medesima logica della ricorrente, la 

notizia di segno contrario dell'avvenuta sospensione giurisdizionale, che ha avuto il medesimo 
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grado di pubblicità dell'annotazione, avrebbe dovuto comportare la cessazione della "fuga di 

clienti", vicenda che - alla luce della positiva delibazione cautelare delle ragioni della 

ricorrente da parte dell'Organo Giurisdizionale - diventa incomprensibile se non spiegata 

mediante il ricorso ad ipotesi causali alternative. 

In effetti, come ha evidenziato l'AA nella propria memoria del 29.9.2014 (vedi pag. 15 e ss.), 

non sembra convincente che il provvedimento assunto dalla AA possa avere così 

repentinamente cagionato una riduzione dei contratti di attestazione stipulati dalla SS con le 

imprese clienti, quando queste ultime, per mantenere un titolo legittimo per partecipare a 

procedure di evidenza pubblica - l'attestazione SS, appunto - avrebbero dovuto sopportare 

costi e tempi di gran lunga maggiori in attesa del perfezionamento delle procedure presso le 

Soa terze, eventualmente designate. 

In realtà lo stesso dato fattuale relativo ai n. 398 recessi allegati da parte ricorrente non appare 

fondarsi su idoneo supporto probatorio, giacché la ricorrente si limita ad allegare un elenco 

delle disdette da essa stessa elaborato (vedi nota di deposito e doc. n. 15 dep. il 13.11.2012), 

senza avere prodotto le comunicazioni formali effettuate da ciascuna delle imprese, che la OO 

si era riservata di depositare (deposito di fatto mai avvenuto). 

Ciò induce il Collegio a ritenere non assolto l'onere della prova né con riferimento al numero 

effettivo di recessi, né con riferimento alla loro decorrenza, né, infine, con riguardo alle 

motivazioni di volta in volta addotte dalle società recedenti. 

Va peraltro notato che l'illegittimità del provvedimento (e della, relativa annotazione) è 

soltanto parziale avendo sicuramente l'originaria ricorrente violato le disposizioni di cui ai 

punti 1, 3 e 4 del provvedimento sanzionatorio e meritato le corrispondenti sanzioni 

pecuniarie: in questi limiti l'annotazione nel Casellario informatico si rivela "ab origine" 

legittima, con riguardo al compimento di tre (su quattro) delle violazioni contestate. 

Pertanto il danno lamentato dalla ricorrente in relazione alla fuga di clientela, per ritenersi 

provato sotto il profilo del necessario nesso causale con la condotta illegittima dell'AA, 

avrebbe richiesto la prova (in astratto assai ardua e, comunque, non fornita nel presente 

giudizio) che la pubblicità negativa insita nell'annotazione del provvedimento nel casellario 

informatico, idonea a determinare il discredito dell'azienda, sarebbe stata soltanto quella 

relativa all'interdizione (illegittima) e non anche quella relativa alle sanzioni pecuniarie 

legittimamente irrogate. 

Riferisce inoltre l'AA (vedi pagg. 16 e 17 della memoria del 29.9.2014), con affermazione 

non contestata da parte ricorrente, che sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti 

in occasione delle visite ispettive compiute, anteriormente alla irrogazione delle sanzioni "de 

quo", l'organico della società era sotto la soglia minima stanti le dimissioni del responsabile 

dell'area tecnica e del responsabile dell'area legale, motivate dai continui ritardi nel 

pagamento delle retribuzioni. 

La situazione di insolvenza e di difficoltà economica in cui versava l'impresa, ben prima ed a 

prescindere dall'adozione del provvedimento per cui è causa, è indirettamente provata 

dall'instaurazione in data 23.11.2012, dinnanzi al Tribunale ordinario di Brescia, del 

procedimento che ha condotto alla declaratoria fallimentare: la (quasi) concomitanza tra la 

data predetta e quella di adozione del provvedimento impugnato dimostra che l'incapacità 
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della società di far fronte alle proprie obbligazioni si era manifestata in precedenza e non è 

dipesa dall'annotazione delle sanzioni nel casellario informatico. 

Conclusivamente sul punto il Collegio ritiene che, nonostante la parziale illegittimità del 

provvedimento impugnato, non è stata provata da parte ricorrente la sussistenza dell'"an" 

dell'obbligazione risarcitoria, non potendosi ritenere che la perdita di clientela, il fallimento ed 

il connesso azzeramento dell'avviamento commerciale abbiano avuto nel provvedimento 

sanzionatorio e nella sua pubblicità i fattori causali determinanti (carenza del nesso causale tra 

danni lamentati e condotta ascritta all'AA). 

4. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve trovare parziale accoglimento quanto 

all'illegittimità del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui esso ha disposto 

la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione, ex art. 73, 

comma 3, D.P.R. n. 207 del 2010 ed alla pedissequa annotazione nel casellario informatico, 

da annullare "in parte qua". 

Non può trovare viceversa accoglimento per carenza di prova sull'"an" la domanda risarcitoria 

introdotta con il ricorso e meglio articolata con "memoria contenente anche precisazione / 

articolazione della domanda risarcitoria" depositata dal Fallimento PP in liquidazione in data 

9.7.2014. 

Stante la reciproca soccombenza tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato 

dall'art. 26 c.p.a., sussistono i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le 

parti delle spese di lite rispettivamente sostenute. 

P.Q.M 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in 

motivazione ed annulla, per l'effetto, il provvedimento AA n. 329 - S/12 limitatamente alla 

parte in cui ha disposto in danno della ricorrente la sanzione interdittiva per gg. 36, ex art. 73, 

comma 3, D.P.R. n. 207 / 2010; 

rigetta la domanda risarcitoria proposta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei 

magistrati: 

Francesco Corsaro, Presidente 

Silvio Lomazzi, Consigliere 
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