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Correttamente sulla base degli accertamenti compiuti e rilevato che gli elementi pregiudizievoli 

WﾏWヴゲｷ ﾐﾗﾐ Wヴ;ﾐﾗ ゲデ;デｷ ｷﾐSｷI;デｷ S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷ; ﾐWﾉﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWゲW ｷﾐ ゲWSW Sｷ 
partecipazione alla gara, la stazioen appaltante ha quindi disposto la revoca dell'affidamento del 

ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ Iﾗﾐ ﾉげWゲI┌ゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; I;┌┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗヴｷ; W ﾉ; ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげANAC ふdecisione   

numero 3274  dell' 1 luglio 2015   pronunciata dal Consiglio di Stato) 

 

SONIA LAZZINI 

 

Né può ritenersi applicabile alla faデデｷゲヮWIｷW ﾉげｷﾐ┗ﾗI;デﾗ ;ヴデく ヵΑが Iﾗﾏﾏ; ヶが SWﾉﾉ; DｷヴWデデｷ┗; CE ﾐく ヲヴ SWﾉ 
ヲヰヱヴが IｴW IﾗﾐゲWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; Sｷ ヮヴﾗS┌ヴヴW ヮヴﾗ┗W Sｷ ;aaｷS;Hｷﾉｷデ< ﾐﾗﾐﾗゲデ;ﾐデW ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ﾏﾗデｷ┗ｷ Sｷ 
esclusione. 

Lげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ｴ; ｷﾐゲｷゲデｷデﾗ ﾐWﾉ ゲﾗゲデWﾐWヴW ﾉげｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷデ< del provvedimento impugnato 

anche per il riferimento fatto ad accertate, ma in realtà insussistenti, irregolarità fiscali. 

Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ﾉ; ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ｴ; ｷﾐゲｷゲデｷデﾗ ﾐWﾉﾉげW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ヴW IｴW ｷﾉ IヴWSｷデﾗ ┗;ﾐデ;デﾗ S; Eケ┌ｷデ;ﾉｷ; Wヴ; 
poi stato successivamente soddisfatto e che il ritardo era da imputare alla società Ama, a sua volta 

debitrice di un credito ingente nei suoi confronti. 

Iﾐ ヮヴﾗヮﾗゲｷデﾗが IﾗﾏW ｴ; ｪｷ< ヴｷﾉW┗;デﾗ ｷﾉ TくAくRくが ゲｷ SW┗W ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴﾏWﾐデW ﾗゲゲWヴ┗;ヴW IｴW ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
accoglimento della censura non sarebbe comunque in grado di incidere sugli effetti del 

provvedimento impugnato che risulterebbe comunque legittimo per le altre ragioni che si sono già 

indicate. 

In ogni caso, come pure ha osservato il giudice di primo grado, la regolarità contributiva e fiscale è 

richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi dell'art. 

ンΒが ﾉWデデく ｪぶが SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷが W SW┗W WゲゲWヴW ﾏ;ﾐデWﾐ┌デ; S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ヮ;ヴデWIｷヮ;ﾐデW ヮWヴ デ┌デデﾗ 
l'arco di svolgimento della gara, con la sostanziale irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo 

degli obblighi, in quanto l'ammissibilità di una regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una lesione 

della par condicio fra i concorrenti (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 681 del 10 febbraio 

2015). Il rispetto di tale principio prescinde peraltro dall'entità del debito e da ogni valutazione sulla 

gravità dell'inadempienza. 

CﾗﾐゲｷSWヴ;デﾗ IｴWが IﾗﾏW WﾏWヴゲﾗ S;ｪﾉｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデｷ Iﾗﾏヮｷ┌デｷ S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ゲWSW Sｷ 
aggiudicazione, la società appellante versava in uno stato di irregolarità tributaria, correttamente la 

PTV ｴ; W┗ｷSWﾐ┣ｷ;デﾗ ﾉ; I;ヴWﾐ┣; ;ﾐIｴW Sｷ デ;ﾉW ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW ヴｷIｴｷWゲデ; ヮWヴ ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 
gara. Mentre non è rilevante, in virtù dei principi indicati, il successivo tardivo adempimento.  

PWヴ IﾗﾏヮﾉWデW┣┣; ゲｷ SW┗W ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW IｴW ﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW RWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉ L;┣ｷﾗ SWﾉﾉげAｪWﾐ┣ｷ; SWﾉﾉW Eﾐデヴ;デW ｴ; 
fatto pervenire una relazione, in data 24 novembre 2014, che ha confermato la correttezza della 

segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale circa la mancata regolarità fiscale accertata nei 

confronti della società appellante 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

FATTO e DIRITTO 

1.- Cﾗﾐ SWﾉｷHWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐく ヴヲヱ SWﾉﾉげヱヱ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヲヰヱン ﾉ; FﾗﾐS;┣ｷﾗﾐW PTV - Policlinico Tor Vergata, di seguito 

PTVが ｴ; ;ｪｪｷ┌SｷI;デﾗ ;ﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ｷﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが Sｷ S┌ヴ;デa quadriennale, di gestione 

delle attività ausiliarie ai servizi sanitari, per un importo di Euro 26.697.230,00. 

2.- NWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉ; ┗WヴｷaｷI; SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ IｴW Sﾗ┗W┗;ﾐﾗ WゲゲWヴW ヮﾗゲゲWS┌デｷ S;ﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷ; X WﾏWヴゲﾗ 
però che il signor Angelo M_, amministratore unico della società, era stato condannato, con decreto 

ヮWﾐ;ﾉW SWﾉ TヴｷH┌ﾐ;ﾉW Sｷ P;ヴﾏ; SWﾉ ヲΑ ;ヮヴｷﾉW ヲヰヱヱが ;ﾉﾉ; ﾏ┌ﾉデ; Sｷ オ ヱくヲΓヰがヰヰが ヮWヴ ｷﾉ ヴW;デﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲが 
Iﾗﾏﾏ; ヱ Hｷゲが SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく ヶンΒ SWﾉ ヱΓΒンが ヮWヴ ﾉげﾗﾏWゲゲﾗ ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴｷデWﾐ┌デW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;li ed 

;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷく Eヴ; ｷﾐﾗﾉデヴW WﾏWヴゲﾗ IｴW ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ SWIヴWデﾗ ヮWﾐ;ﾉW Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ;が ;ﾉﾉ; ﾏ┌ﾉデ; Sｷ オ ヲくヱヱヰがヰヰが 
era stato emesso dal GIP del Tribunale di Milano, nei confronti del sig. Claudio f_, socio al 50%, 

ゲWﾏヮヴW ヮWヴ ﾉげﾗﾏWゲゲﾗ ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴｷデWﾐ┌デW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷ WS ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷく D;ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aW デヴｷH┌デ;ヴｷ; Wヴ; 
ヮﾗｷ WﾏWヴゲﾗ ;ﾐIｴW ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ S┌W I;ヴデWﾉﾉW Wゲ;デデﾗヴｷ;ﾉｷが ヮWヴ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ｷ オ ヲヱくΑヱヲがΓΒく 

3.- Sulla base degli accertamenti compiuti e rilevato che gli elementi pregiudizievoli emersi non erano 

st;デｷ ｷﾐSｷI;デｷ S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷ; ﾐWﾉﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWゲW ｷﾐ ゲWSW Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉ; ｪ;ヴ;が 
PTV ha quindi disposto, con deliberazione in data 8 settembre 2014, la revoca dell'affidamento del 

servizio che era stata fatta in favore della società rｷIﾗヴヴWﾐデWが Iﾗﾐ ﾉげWゲI┌ゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; cauzione 

ヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗヴｷ; W ﾉ; ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげANACが WS ｴ; ;ｪｪｷ┌SｷI;デﾗ ﾉ; ｪ;ヴ; ;ﾉ RTIが Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗゲｷ ;ﾉ ゲWIﾗﾐSﾗ ヮﾗゲデﾗ 
nella graduatoria di merito, formato dalla Cooperativa Sociale controinteressata Onlus (mandataria), 

controinteressata 2 Facility Management S.p.A. e controinteressata 3 Soc. Coop. p.a. (mandanti), di 

seguito RTI controinteressata.  

4.- La società ricorrente ha impugnato tale determinazione davanti al T.A.R. per il Lazio. 

Al ricorso si sono opposti PTV e il controinteressato RTI controinteressata che ha proposto anche 

ricorso incidentale. 

5.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione III Quater, n. 12066 del 1 dicembre 

2014, ha respinto il ricorso proposto della società ricorrente. 

6.- L; ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ｴ; ;ヮヮWﾉﾉ;デﾗ ﾉげｷﾐSｷI;デ; ゲWﾐデWﾐ┣; ヴｷデWﾐWﾐSﾗﾉ; WヴヴﾗﾐW; ヮWヴ Sｷ┗Wヴゲｷ ヮヴﾗaｷﾉｷ WS ｴ; 
ｷﾐゲｷゲデｷデﾗ ﾐWﾉ ゲﾗゲデWﾐWヴW ﾉげｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷデ< SWﾉﾉ; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ゲゲ┌ﾐデ; ﾐWｷ ゲ┌ﾗｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ S; PTVく 

6.1.- In particolare, la società appellante, riproponendo sostanzialmente le censure sollevate nel 

ｪｷ┌Sｷ┣ｷﾗ Sｷ ヮヴｷﾏﾗ ｪヴ;Sﾗが ｴ; ゲﾗゲデWﾐ┌デﾗ IｴW ﾉ; ヴW┗ﾗI; SWﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW Wヴ; ;┗┗Wﾐ┌デ; ゲWﾐ┣; 



considerare che la mancata dichiarazione della sussistenza dei due decreti penali di condanna era 

derivata dalla mancata conoscenza degli stessi, e che, in ogni caso, la valutazione operata 

S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐﾗﾐ ;┗W┗; デWﾐ┌デﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉ a;デデﾗ IｴW ﾉW IﾗﾐS;ﾐﾐW Wヴ;ﾐﾗ ヴWﾉ;デｷ┗W ; a;デデｷ ﾐﾗﾐ 
recenti, di lieve entità e, comunque, tali da non incidere sulla moralità professionale dei 

raヮヮヴWゲWﾐデ;デｷ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;く 

6.2.- “WIﾗﾐSﾗ ﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデWが ｷﾉ TくAくRく ﾐﾗﾐ ｴ; ヮﾗｷ IﾗﾐゲｷSWヴ;デﾗ ﾉ; SWSﾗデデ; WヴヴﾗﾐW; 
valutazione sulla sussistenza del requisito della regolarità fiscale. 

7.- Aﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉﾗ ゲｷ ゲﾗﾐﾗ ﾗヮヮﾗゲデｷ PTV W ｷﾉ RTI IﾗﾐデヴﾗｷﾐデWヴWゲゲ;デa che hanno anche eccepito 

ﾉげｷﾏヮヴﾗIWSｷHｷﾉｷデ< SWﾉ ヴｷIﾗヴゲﾗ ヮWヴ ﾉ; ﾐ┌ﾉﾉｷデ< SWﾉﾉ; ﾐﾗデｷaｷI;く Lげ;ヮヮWﾉﾉﾗ Wヴ; ゲデ;デﾗが ｷﾐa;デデｷが ﾐﾗデｷaｷI;デﾗが ゲｷ; ﾐWｷ 
confronti di PTV che di controinteressata, non presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado (e 

risultante dalla sentenza appellata) ma presso la sede legale delle due parti, ed era stato poi 

notificato ritualmente solo dopo il suo deposito e la successiva presentazione di una istanza di 

rimessione in termini. 

7.1.- Le parti resistenti hanno, comunque, poi sosten┌デﾗ ﾉげｷﾐaﾗﾐS;デW┣┣; SWﾉﾉW IWﾐゲ┌ヴW ;┗;ﾐ┣;デWが 
meramente riproduttive di quanto già affermato dalla società ricorrente in primo grado. 

8.- La Sezione ritiene preliminarmente di poter prescindere da un approfondito esame della 

questione riguardante la tempestivｷデ< SWﾉﾉ; ﾐﾗデｷaｷI; SWﾉﾉげ;ヮヮWﾉﾉﾗ デWﾐ┌デﾗ Iﾗﾐデﾗぎ IｴW ﾉW ヮ;ヴデｷ ヴWゲｷゲデWﾐデｷ ゲｷ 
sono comunque regolarmente costituite in giudizio, facendo valere nello stesso le proprie ragioni; 

IｴW ｷﾉ PヴWゲｷSWﾐデW SWﾉﾉ; “W┣ｷﾗﾐW ｴ; ;IIﾗﾉデﾗが ｷﾐ S;デ; ヲΓ ｪWﾐﾐ;ｷﾗ ヲヰヱヵが ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ ヮ;rte di essere 

;┌デﾗヴｷ┣┣;デ; ; ヴｷﾐﾗデｷaｷI;ヴW ﾉげｷﾏヮ┌ｪﾐ;デｷ┗; ふ;ﾐIｴW ゲW Iﾗﾐ ゲ;ﾉ┗W┣┣; SWﾉﾉW WIIW┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉW Iﾗﾐデヴﾗヮ;ヴデｷぶき IｴW 
ﾉげ;ヮヮWﾉﾉﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ; Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W W┗ｷSWﾐデWﾏWﾐデW ｷﾐaﾗﾐS;デﾗ ﾐWﾉ ﾏWヴｷデﾗく 

9.- P;ゲゲ;ﾐSﾗ ;ﾉﾉげWゲ;ﾏW SWﾉ ﾏWヴｷデﾗが ゲｷ SW┗W ヴｷIﾗヴS;ヴW IｴWが ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWｷ criteri generali dettati 

S;ﾉﾉげ;ヴデく ンΒ SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷが ﾉW ｷﾏヮヴWゲW ヮ;ヴデWIｷヮ;ﾐデｷ ;S ┌ﾐ; ｪ;ヴ; SW┗ﾗﾐﾗ Sｷﾏﾗゲデヴ;ヴW Sｷ 
essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e, in particolare (per quel che qui 

interessa), dei requisiti di moralità professionale e di adeguatezza economica e finanziaria. 

9.1.- NWﾉﾉ; ｪ;ヴ; ｷﾐ Wゲ;ﾏWが a;IWﾐSﾗ ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ デ;ﾉｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷが ﾉげ;ヴデく Α SWﾉ C;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ Sｷ ;ヮヮ;ﾉデﾗ 
prevedeva che i concorrenti dovevano presentare una autodichiarazione attestante il possesso dei 

ヴWケ┌ｷゲｷデｷ ｪWﾐWヴ;ﾉｷ Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Wが aヴ; ﾉげ;ﾉデヴﾗ ふヮWヴ ケ┌Wﾉ IｴW ケ┌ｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;ぶが ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ 
decreti penali, anche se assistiti dal beneficio della non menzione, nonché la regolarità tributaria 

della impresa. 

Il capitolato tecnico pre┗WSW┗;が ケ┌ｷﾐSｷが IｴW ﾐWﾉﾉ; H┌ゲデ; さAざ ふIﾗﾐデWﾐWﾐデW ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW 
;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ぶ Sﾗ┗W┗; WゲゲWヴW ;ﾉﾉWｪ;デ; ┌ﾐ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉWｪ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; 
IﾗﾐIﾗヴヴWﾐデW ;デデWゲデ;ﾐデWが デヴ; ﾉげ;ﾉデヴﾗが ﾉ; ﾐﾗﾐ ゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; SWﾉﾉW I;┌ゲW Sｷ WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;rt. 38 del 

IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷが Iﾗﾐ ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ SｷIｴｷ;ヴ;ヴWが ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ンΒが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデく Iぶが ;ﾐIｴW 
ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ SWIヴWデｷ ヮWﾐ;ﾉｷ Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ; Sｷ┗Wﾐ┌デｷ ｷヴヴW┗ﾗI;Hｷﾉｷく 

10.- Ciò risulta coerente con lo scopo della disciplina dettata dal codice dei contratti che, con 

riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare, prevede 

la presentazione di una autodichiarazione da parte dei concorrenti, in sede di presentazione 

SWﾉﾉげﾗaaWヴデ;が ゲﾗゲデｷデ┌デｷ┗a della relativa documentazione, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 

445 del 2000 (art. 38, comma 2 del codice dei contratti), e la verifica successiva sul possesso dei 

requisiti (e quindi sulla veridicità delle autodichiarazioni) da parte della stazione appaltante nei 



Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷﾗ ふ;ヴデく ヱヱが Iﾗﾏﾏ; Βが SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷぶ ﾐﾗﾐIｴY SWｪﾉｷ ;ﾉデヴｷ ゲﾗｪｪWデデｷ 
previsti.  

10.1.- In tal modo possono partecipare alle gare imprese per le quali i requisiti generali sono 

agevolmente attestati con una dichiarazione, resa sotto la responsabilità personale del dichiarante, 

fatta salva la successiva verifica documentale effettuata nei confronti (in particolare) 

SWﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷﾗく 

10.2.- “Wが ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ Sｷ デ;ﾉW ┗WヴｷaｷI;が WﾏWヴｪW IｴW ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴio non è in possesso di uno dei requisiti 

richiesti, la stazione appaltante procede alla sua esclusione dalla gara (e, se del caso, allo scorrimento 

SWﾉﾉ; ｪヴ;S┌;デﾗヴｷ;ぶが W ;ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐデｷ ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷく 

11.- La giurisprudenza ha poi chiarito che le disposizioni riguardanti il possesso dei requisiti di 

ﾏﾗヴ;ﾉｷデ<が ヴｷIｴｷWゲデｷ S;ﾉﾉげ;ヴデく ンΒ SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷが ゲｷ ヴｷaWヴｷゲIﾗﾐﾗ ; デ┌デデｷ ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ヮWヴゲﾗﾐW aｷゲｷIｴW 
Sﾗデ;デｷ Sｷ ヮﾗデWヴｷ SWIｷゲｷﾗﾐ;ﾉｷ W Sｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐ┣; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ﾗ IｴW デ;ﾉｷ ヮﾗデWヴｷ ｴ;ﾐﾐﾗ ;┗┌デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ 
precedente (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015). 

La giurisprudenza ha inoltre aggiunto che il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 

38 del codice dei contratti, deve essere assicurato non solo all'atto di presentazione della domanda 

ma per tutta la procedura di gara ed anche dopo l'aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto, 

senza soluzione di continuità (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015, 

cit.). 

12.- Nella fattispecie, la società ricorrente, risultata aggiudicataria della gara, aveva dimostrato il 

ヮﾗゲゲWゲゲﾗ SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Sｷ ﾏﾗヴ;ﾉｷデ< ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉW ;┌デﾗSｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWゲW S;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デﾗヴW ┌ﾐｷIﾗが ゲｷｪく 
Angelo M_, e dal socio sig. Claudio f_ che avevano dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti 

ヴｷIｴｷWゲデｷ S;ﾉﾉげ;ヴデく ンΒ SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ W Sｷ ﾐﾗﾐ ｷﾐIﾗヴヴWヴW ｷﾐ ┌ﾐ; SWﾉﾉW a;デデｷゲヮWIｷW ﾗゲデ;デｷ┗W 
previste dalla indicata disposizione. 

13.- In sede di verifica dei requisiti che dove┗;ﾐﾗ WゲゲWヴW ヮﾗゲゲWS┌デｷ S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;が IﾗﾏW ゲｷ X ｪｷ< ヮヴｷﾏ; 
ricordato, è tuttavia emerso: 

;ぶ ┌ﾐ SWIヴWデﾗ ヮWﾐ;ﾉW Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ; ;ﾉﾉ; ﾏ┌ﾉデ; Sｷ オ ヱくヲΓヰがヰヰ SWﾉ TヴｷH┌ﾐ;ﾉW Sｷ P;ヴﾏ; SWﾉ ヲΑ ;ヮヴｷﾉW ヲヰヱヱが 
ヴWゲﾗ WゲWI┌デｷ┗ﾗ ｷﾉ ン ﾗデデﾗHヴW ヲヰヱヱが ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デﾗヴW unico sig. M_, per il reato di cui 

;ﾉﾉげ;ヴデく ヲが Iﾗﾏﾏ; ヱ Hｷゲが SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく ヶンΒ SWﾉﾉげヱヱ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヱΓΒンが ヮWヴ ﾗﾏWゲゲﾗ ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴｷデWﾐ┌デW 
previdenziali ed assistenziali; 

Hぶ ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ S┌W I;ヴデWﾉﾉW Wゲ;デデﾗヴｷ;ﾉｷが ヮWヴ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ｷ オ ヲヱくΑヱヲがΓΒが W ヴｷデ;rdati 

pagamenti di debiti rateizzati; 

Iぶ ┌ﾐ ┌ﾉデWヴｷﾗヴW SWIヴWデﾗ ヮWﾐ;ﾉW Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ; ;ﾉﾉ; ﾏ┌ﾉデ; Sｷ オ ヲくヱヱヰがヰヰ SWﾉ GIP SWﾉ TヴｷH┌ﾐ;ﾉW Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗが ｷﾐ 
S;デ; ヲヱ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヲヰヰΓが ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉ ゲﾗIｷﾗ ゲｷｪく Cﾉ;┌Sｷﾗ aぱが ヮWヴ ｷﾉ ヴW;デﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲが Iﾗﾏﾏ; ヱ Hｷゲが 
della lWｪｪW ﾐく ヶンΒ SWﾉ ヱΓΒン ヮWヴ ﾉげﾗﾏWゲゲﾗ ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴｷデWﾐ┌デW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷ WS ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷく 

14.- Tenuto conto della rilevanza di tali elementi e della loro mancata indicazione nelle 

;┌デﾗSｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW Wヴ;ﾐﾗ ゲデ;デW ヮヴWゲWﾐデ;デW S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷ;が PTV ha quindi deciso di 

ヴW┗ﾗI;ヴW ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪ;ヴ; ｷﾐ a;┗ﾗヴW SWﾉﾉ; ゲﾗIｷWデ< ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW W Sｷ SｷゲヮﾗヴヴW ﾉ; ﾐ┌ﾗ┗; 
aggiudicazione in favore del RTI controinteressata. 

15.- LげﾗヮWヴ;デﾗ SWﾉﾉ; “デ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮ;ﾉデ;ﾐデWが IﾗﾏW ｴ; ｪｷ< ゲﾗゲデWﾐ┌デﾗ ｷﾉ TくAくRくが SW┗W ヴｷデWﾐWヴゲi peraltro 

esente dalle censure sollevate. 



16.- Iﾐ ヮヴｷﾏﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗが IﾗヴヴWデデ;ﾏWﾐデW ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWゲｷゲデWﾐデW ｴ; S;デﾗ ヴｷﾉｷW┗ﾗ ;ﾉﾉ; ﾏ;ﾐI;デ; 
ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐWが ﾐWﾉﾉW ;┌デﾗSｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWゲW S;ｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デｷ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデWが SWｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ 
pregiudizievoli poi emersi in sede di verifica dei requisiti partecipativi. 

Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

partecipanti ad una gara costituiscono, infatti, un valore rilevante, poiché consentono, in ossequio al 

ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ SWﾉ H┌ﾗﾐ ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉろ;デデｷ┗ｷデ< ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;が ┌ﾐ; IWﾉWヴW SWIｷゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW 
in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara. 

In conseguenza la presentazione di una dichiarazione falsa o gravemente incompleta deve 

considerarsi comunque lesiva degli interessi di una stazione appaltante. 

17.- NWﾉﾉ; a;デデｷゲヮWIｷWが ﾉ; ゲﾗIｷWデ< ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデWが ;┗WﾐSﾗ ﾗﾏWゲゲﾗ Sｷ SｷIｴｷ;ヴ;ヴW ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; SWｷ SWIヴWデｷ ヮWﾐ;ﾉｷ 
di condanna che avevano colpito il suo amministratore e il socio di maggioranza, aveva quindi, già 

ヮWヴ ケ┌Wゲデﾗが ┗ｷﾗﾉ;デﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ｪ;ヴ;が WS ;┗W┗; ┗ｷﾗﾉ;デﾗ ;ﾐIｴW ﾉげ;aaｷS;ﾏWﾐデﾗ IｴW Wヴ; ゲデ;デﾗ ヴｷヮﾗゲデﾗ 
S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉW ;┌デﾗSｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヮヴWゲWﾐデ;デWく Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ﾉ; ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ;┗W┗; 
violato la disposizione, dettata d;ﾉﾉげ;ヴデく ンΒが Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉ IﾗSｷIW SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷが ｷﾉ I┌ｷ ゲIﾗヮﾗが IﾗﾏW ゲｷ X 
;IIWﾐﾐ;デﾗが X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ IﾗﾐゲWﾐデｷヴW ;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ a;ヴW ;aaｷS;ﾏWﾐデﾗ ゲ┌ﾉﾉW ;┌デﾗSｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ 
ヮヴWゲWﾐデ;デW ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ;ゲゲ┌ﾏWヴW ヴ;ヮｷSW SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾗヴSｷﾐW ;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヮWヴatore 

economico alla gara. 

18.- La società ricorrente ha insistito, anche in appello, nel sostenere che il provvedimento di 

WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ;Sﾗデデ;デﾗ ｷﾐ ;┌デﾗデ┌デWﾉ; S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SW┗W ヴｷデWﾐWヴゲｷ ｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏﾗ ヮWヴ ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ 
rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e per la sostanziale irrilevanza, 

ゲ┌ﾉﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪ;ヴ;が SWｷ ゲ┌SSWデデｷ SWIヴWデｷ ヮWﾐ;ﾉｷが ヮWヴ;ﾉデヴﾗ ﾐﾗﾐ IﾗﾐﾗゲIｷ┌デｷが ヮWヴ ﾉ; ﾉﾗヴﾗ ﾐﾗﾐ 
ヮWヴデｷﾐWﾐ┣; ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮ;ﾉデﾗが ヮWヴ ﾉ; デWﾐ┌ｷデ< SWﾉﾉW IﾗﾐS;ﾐﾐWが ヮWヴ;ﾉデヴﾗ Sｷ WヮﾗI; 
risalente, che non sono indice di inaffidabilità finanziaria e che riguardano fatti poi oggetto di 

depenalizzazione. 

Tali argomentazioni non sono condivisibili. 

19.- Innanzitutto gli elementi pregiudizievoli emersi, dei quali non era stata data menzione nelle 

autodichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, non possono ritenersi irrilevanti nelle 

┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW Iﾗﾏヮｷ┌デW S;ﾉﾉ; ゲデ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮ;ﾉデ;ﾐデW ゲ┌ﾉﾉげ;aaｷS;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;く 

La società ricorrente ha, infatti, omesso di indicare ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ S┌W SWIヴWデｷ ヮWﾐ;ﾉｷ Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ; W 
ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ｷヴヴWｪﾗﾉ;ヴｷデ< IﾗﾐデヴｷH┌デｷ┗W IｴW ;デデWﾐｪﾗﾐﾗ ; a;デデｷ ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐデｷ SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ 
SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ｷﾏヮヴWゲ;く 

19.1.- Spetta peraltro alla Stazione appaltante il potere di valutare la gravità dei fatti per i quali il 

concorrente è stato eventualmente condannato e, quindi, si apprezzare l'incidenza della condanna 

sulla sua moralità professionale. 

19.2.- Nella fattispecie, la valutazione effettuata da PTV deve ritenersi esente da ogni possibile 

profilo di irragionevolezza (e di mancanza di proporzionalità) tenuto conto sia di quanto si è detto 

IｷヴI; ﾉ; ヴｷﾉW┗;ﾐ┣; SWﾉﾉげﾗﾏｷゲゲｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; SWｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ヮヴWｪｷ┌Sｷ┣ｷW┗ﾗﾉｷ ヮﾗｷ 
accertati e sia della incidenza di tali elementi sulla I;ヮ;Iｷデ< SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;く 

20.- Non può poi in alcun modo ritenersi giustificata la mancata indicazione, nelle dichiarazioni 

ヮヴWゲWﾐデ;デW ｷﾐ ゲWSW Sｷ ｪ;ヴ;が SWｷ S┌W ｷﾐSｷI;デｷ SWIヴWデｷ ヮWﾐ;ﾉｷ Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐ;が ヮWヴ ﾉげ;ゲゲWヴｷデ; ﾏ;ﾐI;デ; 
conoscenza degli stessi, considerato che, a prescindere da ogni valutazione sui fatti che hanno 



SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ ﾉげｷヴヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷ ふIｴW ﾉW ヮ;ヴデｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デW Sﾗ┗W┗;ﾐﾗ IﾗﾐﾗゲIWヴWぶが ｷﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗ 
ﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ IﾗﾐゲWﾐデW ﾉ; IﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉW ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷ ヮﾗｷ Iﾗﾏﾏｷﾐ;デW ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷone 

del certificato del Casellario giudiziale. 

21.- Né i decreti penali in questione (emessi rispettivamente nel 2011 e nel 2009) sono così risalenti 

nel tempo rispetto ai fatti di causa da poter risultare per questo non rilevanti. 

22.- Quanto alla invocat; SWヮWﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWｷ a;デデｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ ﾉげｷヴヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷが ゲｷ SW┗W ﾗゲゲWヴ┗;ヴW IｴW WaaWデデｷ┗;ﾏWﾐデW ｷﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐﾗ X ゲデ;デﾗ SWﾉWｪ;デﾗが Iﾗﾐ ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲが Iﾗﾏﾏ; ヲ 
della legge n. 67 del 28 aprile 2014, a trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 

2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla 

ﾉWｪｪW ヱヱ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヱΓΒンが ﾐく ヶンΒが ヮWヴ ﾉげﾗﾏWゲゲﾗ ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴｷデWﾐ┌デW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷ ふヮ┌ヴIｴY ﾉろﾗﾏWゲゲﾗ 
versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui), ma tale norma oltre ad essere 

successiva alla vicenda di causa (la dichiarazione per la partecipazione alla gara risale infatti al 27 

giugno 2012) non ha comunque prodotto ancora i suoi effetti non essendo stato emanato il 

necessario decreto legislativo delegato. 

22.1.- NY ヮ┌ﾘ ヴｷデWﾐWヴゲｷ ;ヮヮﾉｷI;HｷﾉW ;ﾉﾉ; a;デデｷゲヮWIｷW ﾉげｷﾐ┗ﾗI;デﾗ ;ヴデく ヵΑが Iﾗﾏﾏ; ヶが SWﾉﾉ; DｷヴWデデｷ┗; CE ﾐく ヲヴ 
SWﾉ ヲヰヱヴが IｴW IﾗﾐゲWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; Sｷ ヮヴﾗS┌ヴヴW ヮヴﾗ┗W Sｷ ;aaｷS;Hｷﾉｷデ< ﾐﾗﾐﾗゲデ;ﾐデW ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ﾏﾗデｷ┗ｷ Sｷ 
esclusione. 

23.- Lげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ゲﾗIｷWデ< ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ｴ; ｷﾐゲｷゲデｷデﾗ ﾐWﾉ ゲﾗゲデWﾐWヴW ﾉげｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷデ< SWﾉ ヮヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデﾗ 
impugnato anche per il riferimento fatto ad accertate, ma in realtà insussistenti, irregolarità fiscali. 

In particolare la società ricorrente ha insｷゲデｷデﾗ ﾐWﾉﾉげW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ヴW IｴW ｷﾉ IヴWSｷデﾗ ┗;ﾐデ;デﾗ S; Eケ┌ｷデ;ﾉｷ; Wヴ; 
poi stato successivamente soddisfatto e che il ritardo era da imputare alla società Ama, a sua volta 

debitrice di un credito ingente nei suoi confronti. 

24.- In proposito, come ha già rilevato ｷﾉ TくAくRくが ゲｷ SW┗W ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴﾏWﾐデW ﾗゲゲWヴ┗;ヴW IｴW ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
accoglimento della censura non sarebbe comunque in grado di incidere sugli effetti del 

provvedimento impugnato che risulterebbe comunque legittimo per le altre ragioni che si sono già 

indicate. 

25.- In ogni caso, come pure ha osservato il giudice di primo grado, la regolarità contributiva e fiscale 

è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi 

dell'art. 38, lett. g), del codice dei contratti, e dW┗W WゲゲWヴW ﾏ;ﾐデWﾐ┌デ; S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ヮ;ヴデWIｷヮ;ﾐデW ヮWヴ 
tutto l'arco di svolgimento della gara, con la sostanziale irrilevanza di un eventuale adempimento 

tardivo degli obblighi, in quanto l'ammissibilità di una regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una 

lesione della par condicio fra i concorrenti (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 681 del 10 

febbraio 2015). Il rispetto di tale principio prescinde peraltro dall'entità del debito e da ogni 

valutazione sulla gravità dell'inadempienza. 

26.- CoﾐゲｷSWヴ;デﾗ IｴWが IﾗﾏW WﾏWヴゲﾗ S;ｪﾉｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデｷ Iﾗﾏヮｷ┌デｷ S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ゲWSW Sｷ 
aggiudicazione, la società appellante versava in uno stato di irregolarità tributaria, correttamente la 

PTV ha evidenziato la carenza anche di tale necessaria condizione ヴｷIｴｷWゲデ; ヮWヴ ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 
gara. Mentre non è rilevante, in virtù dei principi indicati, il successivo tardivo adempimento.  

27.- PWヴ IﾗﾏヮﾉWデW┣┣; ゲｷ SW┗W ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW IｴW ﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW RWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉ L;┣ｷﾗ SWﾉﾉげAｪWﾐ┣ｷ; SWﾉﾉW 
Entrate ha fatto pervenire una relazione, in data 24 novembre 2014, che ha confermato la 



correttezza della segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale circa la mancata regolarità 

fiscale accertata nei confronti della società appellante. 

28.- In conclusione, per tutti gli Wゲヮﾗゲデｷ ﾏﾗデｷ┗ｷが ﾉげ;ヮヮWﾉﾉﾗ SW┗W WゲゲWヴW ヴWゲヮｷﾐデﾗく 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

CﾗﾐS;ﾐﾐ; ﾉげ;ヮヮWﾉﾉ;ﾐデW ;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ オ ンくヰヰヰがヰヰ ふデヴWﾏｷﾉ;ぶ ｷﾐ a;┗ﾗヴW Sｷ Iｷ;ゲI┌ﾐ; SWﾉﾉW ヮ;ヴデｷ 
ヴWゲｷゲデWﾐデｷが ヮWヴ ┌ﾐ デﾗデ;ﾉW Sｷ オ Γくヰヰヰがヰヰ ふﾐﾗ┗Wﾏｷﾉ;ぶが ヮWヴ ﾉW ゲヮWゲW W IﾗﾏヮWデWﾐ┣W SWﾉ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ;ヮヮWﾉﾉﾗく 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Carlo Deodato, Presidente FF 

Vittorio Stelo, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore 

M_miliano Noccelli, Consigliere 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/07/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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