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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2015, proposto dalla società  

S.I.T.E.R.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;  

contro 

l’Autorità nazionale anticorruzione- ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - MIT in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

della Axsoa S.p.a, non costituita in giudizio;  

per l’annullamento ovvero la riforma 

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III, 21 gennaio 2015 n.1237, 

che ha respinto il ricorso n.5268/2014 R.G. proposto per l’annullamento dei 



seguenti atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture- AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC: 

a) del provvedimento 12 marzo 2014 n.134-S, comunicato con nota 31 marzo 

2014 prot. n.39788, con il quale il Consiglio direttivo: 1) ha dichiarato a carico della 

S.I.T.E.R.S. S.r.l. l’imputabilità quantomeno in termini di colpa grave 

dell’utilizzazione di documentazione non veritiera per il conseguimento 

dell’attestazione di qualificazione, con conseguente operatività della causa ostativa 

prevista dall’art. 38 comma 1 lettera m-bis) del d. lgs. 12 aprile 2006 n.163; 2) di 

conseguenza ha disposto per tal causa a carico della società organismo di 

attestazione- SOA Axoa S.p.a. la formalizzazione del provvedimento conclusivo 

del procedimento di cui all’art. 40 comma 9 ter del predetto d. lgs. 163/2006 

mediante dichiarazione di decadenza della attestazione di qualificazione 4 marzo 

2011 n.5327/41/01; 3) ha disposto di procedere alla relativa annotazione nel 

casellario informatico; 4) ha disposto inoltre di procedere a inserire nel casellario 

stesso l’annotazione della dichiarazione di imputabilità di cui sopra; 5) ha disposto 

infine di comminare all’impresa la sanzione di cui all’art. 6 comma 11 del d. lgs. 

163/2006, nella misura di € 3.086; 

e ove occorra: 

b) della nota 1 aprile 2014 prot. n.40283, di comunicazione dell’annotazione nel 

casellario; 

c) dell’atto di inserimento nel casellario delle annotazioni predette; 

d) della nota 23 aprile 2013 prot. n.39810, di comunicazione delle risultanze 

istruttorie; 

della nota 4 dicembre 2012 prot. n.116710, di comunicazione dell’avvio del 

procedimento; 

di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione e del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Francesco 

Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Francesco Vagnucci e l’avvocato 

dello Stato Alfonso Peluso; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. E’ processo per una presunta irregolarità commessa dalla ricorrente appellante 

nell’ambito di un procedimento per il rilascio a suo favore della cd attestazione 

SOA. 

1.1 Come è noto, l’impresa la quale intenda partecipare alle gare di appalto per 

lavori pubblici è tenuta a munirsi dell’attestazione SOA in questione, ove SOA è 

un acronimo che sta per “Società Organismo di Attestazione” e indica il soggetto 

che la rilascia. Si tratta in sintesi di un documento che certifica l’idoneità 

dell’impresa richiedente ad eseguire determinati lavori, distinti in varie categorie 

per tipologia e per importo, ed è rilasciato appunto da una SOA, ovvero da una 

società privata autorizzata in tal senso dall’Autorità intimata appellata. L’impresa 

che intende ottenere l’attestazione SOA deve richiederla ad una SOA liberamente 

scelta, e presentare a corredo della domanda una documentazione, in particolare, 

per quanto qui interessa, le certificazioni di regolare esecuzione dei lavori dei quali 

si sia occupata in passato, certificazioni di cui la SOA è tenuta a controllare la 

veridicità. 

1.2 All’epoca dei fatti per cui è processo, l’istituto era disciplinato dall’art. 40 del 

previgente codice dei contratti pubblici, d lgs. 12 aprile 2006 n.163, di cui ai fini di 



causa rilevano in particolare i commi 9, 9 ter e 9 quater. Secondo il comma 9, “Le 

attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il 

rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente”. 

Per garantire poi la genuinità di tale attestazione, il comma 9 ter prevede che “Le 

SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del 

possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo 

di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia 

stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il 

possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la 

decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.” Parimenti, 

in base al comma 9 quater, “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell' esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un 

anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”. 

1.3 Nel caso di false attestazioni o dichiarazioni, sempre all’epoca dei fatti, 

l’Autorità poteva altresì applicare la sanzione di cui all’art. 6 comma 11 del d. lgs. 

163/2006, per cui “Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire 

gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 

25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i 

documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono 

informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori 

economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di 

comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli 



operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di 

qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.” 

1.4 Il procedimento per accertare la responsabilità delle imprese che presentano 

documentazione o dichiarazioni false, ai fini della qualificazione, ed il connesso 

procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità erano 

infine disciplinati da un regolamento, emanato dall’Autorità stessa ai sensi dell’art. 

8 comma 4 sempre del d. lgs. 163/2006, per cui il regolamento stesso “disciplina 

l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva 

comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a 

difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della 

comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del 

provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.” Il 

regolamento applicabile all’epoca dei fatti era quello approvato con deliberazione 

del Consiglio direttivo 15 luglio 2011. 

2. Tutto ciò premesso, la ricorrente appellante ha a suo tempo presentato alla SOA 

citata come controinteressata appellata una richiesta volta ad ottenere il rilascio di 

attestazione relativa ad una categoria speciale di opere, indicata come “OS 4”, ove 

“OS” significa appunto “opere speciali”, relativa in sintesi alla fornitura, al 

montaggio, alla manutenzione e alla ristrutturazione di impianti trasportatori in 

genere, quali ascensori e scale mobili (fatti pacifici in causa); in appoggio a questa 

richiesta, la società presentava in particolare un apparente certificato di esecuzione 

lavori- CEL rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Ufficio tecnico n.1, di 

data 17 novembre 2003 e prot. n.582, firmato da certo ing. Giovanni Guglielmi 

quale Dirigente tecnico responsabile del procedimento e relativo alla regolare 

esecuzione di lavori di categoria prevalente OS4, per un importo di € 723.396 

concernenti “lavori di adeguamento delle barriere architettoniche nell’edificio B del 



compendio demaniale in uso alla FAO in viale delle Terme di Caracalla a Roma, in 

base ad un contratto 27 marzo 2003 rep. n.10178. Il documento si presenta come 

una copia certificata conforme all’originale mediante apposito timbro, sigillo del 

Ministero e firma quale ufficiale rogante di certa dott. Maria Pia Forleo (doc. 7 in I 

grado ricorrente appellante, certificato in questione). 

3. La SOA ha compiuto le necessarie verifiche, e con nota 26 novembre 2012 prot. 

n.12141/12/16095 ha comunicato alla ricorrente appellante di aver ritenuto falso 

tale documento. Nella stessa comunicazione, rende infatti noto che secondo 

l’ufficio ministeriale, da lei interpellato, il certificato non risultava agli atti e 

conteneva alcuni dati non rispondenti. In particolare, l’importo dei lavori di cui al 

contratto indicato nel CEL sarebbe stato di € 277.354 soltanto, per una diversa 

categoria, indicata come OG 1 e corrispondente a opere generali di costruzione, 

manutenzione e ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia. Rende poi noto 

che, come risulta da una nota in tal senso, l’apparente firmatario del certificato lo 

ha disconosciuto, ritenendo la firma “palesemente falsa”. Ciò posto, la SOA 

comunica di avere riscontrato i presupposti per dichiarare decaduta l’attestazione 

conseguita, e di avere comunicato gli atti alla Autorità, competente per accertare 

l’imputabilità del fatto, ovvero la sua commissione con dolo o colpa grave ai sensi 

dell’art. 40 comma 9 quater d. lgs. 163/2006 sopra citato (doc. ti 5 e 8 in I grado 

ricorrente appellante, comunicazione della SOA e nota del Responsabile di 

procedimento citato, che disconosce la firma). 

4. A fronte di ciò, l’Autorità con atto 4 dicembre 2012 prot. n.116710 ha 

comunicato l’avvio del procedimento ex art. 40 comma 9 quater d. lgs. 163/2006 

(doc. 4 in I grado ricorrente appellante); con successivo atto 23 aprile 2013 prot. n. 

39810 ha comunicato le risultanze istruttorie (doc. 3 in I grado ricorrente 

appellante) e infine ha emesso il provvedimento 12 marzo 2014 n.134-S, 

comunicato con nota 31 marzo 2014 prot. n.39788 che ritiene la colpa grave 



dell’impresa applica le sanzioni di cui dettagliatamente in epigrafe, consistenti in 

sintesi nella decadenza dalla attestazione, nella esclusione per un anno dalle 

procedure di gara e dai subappalti e nella sanzione pecuniaria pure in epigrafe 

indicata (doc. ti 1a, 1b e 2 in I grado ricorrente appellante, nota di trasmissione del 

provvedimento impugnato, provvedimento in questione e sua comunicazione al 

casellario). 

5. Nel provvedimento 12 marzo 2014 n.134-S, l’Autorità prende in esame le difese 

della ricorrente appellante, presentate in modo sostanzialmente identico sia dopo la 

comunicazione di avvio del procedimento, sia dopo la comunicazione delle 

risultanze istruttorie. 

5.1 In primo luogo, l’impresa, premesso di non poter dare maggiori informazioni 

dato il tempo trascorso dal rilascio, ha sostenuto che il certificato fosse 

sicuramente riconducibile all’amministrazione, data la sua veste formale come 

sopra descritta, ovvero la presenza di timbri, numeri di protocollo e attestazioni di 

conformità non disconosciute; ha quindi sostenuto di non dovere rispondere 

dell’eventuale sua non veridicità. In secondo luogo, l’impresa ha sostenuto che i 

lavori da lei effettivamente svolti, come qualificati nel contratto, si sarebbero ben 

potuti ascrivere anche alla categoria OS4, e che quindi il contenuto del certificato 

non era inattendibile. In terzo luogo, l’impresa ha evidenziato che non avrebbe 

avuto interesse a produrre un certificato falso, dato che avrebbe potuto conseguire 

per altra via la qualificazione di suo interesse. Infine, con difesa aggiunta a fronte 

delle risultanze istruttorie, l’impresa ha dedotto che nel periodo rilevante la sua 

amministratrice sarebbe stata in precarie condizioni di salute, e quindi eventuali 

errori si sarebbero dovuti ascrivere a suoi incaricati (doc. 1 b in I grado ricorrente 

appellante, cit.). 

5.2 L’Autorità a fronte di ciò ha ritenuto sufficiente a ritenere la falsità del 

certificato la nota di disconoscimento della firma da parte del Responsabile di 



procedimento, di cui si è detto; ha poi ritenuto che i lavori svolti fossero di 

categoria OG 1 e che l’impresa avesse interesse al falso, perché il CEL le sarebbe 

stato comunque necessario per ottenere la qualificazione richiesta. Ciò posto, ha 

ritenuto l’imputabilità all’impresa del falso così ritenuto, osservando che l’impresa 

stessa sarebbe stata l’unica interessata a commetterlo, che non avrebbe fornito 

spiegazioni alternative, che avrebbe potuto riconoscerlo come tale in base a 

controlli esigibili sulla base di un criterio di ordinaria diligenza e che di eventuali 

delegati dell’amministratrice essa dovesse comunque rispondere (doc. 1 b in I 

grado ricorrente appellante, cit.). 

6. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso 

proposto dall’impresa contro tale provvedimento, ritenendo in sintesi corretta la 

sopra riportata motivazione dell’Autorità. 

7. Contro tale sentenza, l’impresa ha proposto impugnazione, con appello che 

contiene tre motivi a sostegno della domanda di annullamento, di riproposizione di 

quelli già dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli 

accolti, così come segue: 

- con il primo motivo, deduce in sintesi travisamento del fatto da parte del 

provvedimento e della sentenza impugnata, con riguardo al percorso logico seguito 

per affermare l’imputabilità a suo carico del falso a titolo di colpa grave. Afferma 

in primo luogo che sia il provvedimento sia la sentenza avrebbero motivato solo in 

base alla circostanza del disconoscimento della firma, di cui si è detto, senza 

considerare il tenore letterale già descritto del certificato in questione, a fronte del 

quale il privato non avrebbe avuto alcun onere di verifica, dato che si trattava, 

come riconosciuto sia dalla SOA che dalla sentenza impugnata, di elementi formali 

tali da farne presumere l’autenticità. Afferma ancora che nemmeno la discordanza 

fra l’importo e la categoria dei lavori indicati nel certificato – € 723.032 in categoria 

OS4- e quelli effettivamente eseguiti - € 258.042 in categoria OG1- sarebbe idonea 



a dimostrare la colpa grave, dato che i lavori in concreto eseguiti, la manutenzione 

di ascensori, si sarebbero potuti collocare in entrambe le categorie. Afferma infine 

che la colpa grave non si potrebbe ritenere anche tenuto conto delle già ricordate 

sfavorevoli condizioni di salute della rappresentante legale all’epoca dei fatti; 

- con il secondo motivo, deduce propriamente violazione dell’art. 7 del 

regolamento 13 luglio 2011 sopra citato, sul procedimento di cui all’art. 40 comma 

9 quater d. lgs. 163/2006, secondo il quale “Il provvedimento finale è adottato dal 

Consiglio entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento (comma 

1). Il termine per l’adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo 

svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste 

integrative e/o supplementi d’istruttoria (comma 2)”. La ricorrente appellante premette 

che nel caso di specie questo termine è stato abbondantemente sfiorato, perché dal 

4 dicembre 2012, data di avvio del procedimento, al 27 marzo 2014, data di 

pubblicazione del provvedimento finale, sono decorsi 478 giorni; sostiene quindi 

che il termine previsto dovrebbe ritenersi perentorio, e che quindi il 

provvedimento sarebbe annullabile solo per non averlo rispettato; 

- con il terzo motivo, chiede in subordine di sollevare avanti la Corte costituzionale 

la questione di legittimità dell’art. 40 comma 9 quater del d. lgs. 163/2006, nella 

parte in cui per le violazioni come quella per cui è processo prevede l’interdizione 

dalla partecipazione per un periodo di un anno non modulabile. 

Sempre nell’atto di appello, la ricorrente appellante propone una domanda 

risarcitoria non contenuta nel ricorso di I grado, con la quale chiede “il 

risarcimento di tutti i danni subiti… per effetto della illegittima interdizione dalla 

partecipazione alle gare di appalto per ben un anno, con riserva di quantificazione 

e aggiornamento degli stessi in corso di causa” (appello, p. 24; si confronti con le 

conclusioni a p. 25 del ricorso di I grado, ove di risarcimento non si parla). 



8. Le amministrazioni intimate hanno resistito, con atto 15 aprile 2015, ed hanno 

chiesto che l’appello sia respinto. 

9. Con atto 27 aprile 2015, la ricorrente appellante ha rinunciato alla domanda 

cautelare proposta nel grado, e con memoria 26 febbraio 2019 ha ribadito le 

proprie asserite ragioni. 

10. All’udienza del giorno 19 marzo 2019, la Sezione ha trattenuto il ricorso in 

decisione. 

11. L’appello è fondato e va accolto quanto alla domanda di annullamento, per le 

ragioni che seguono 

12. In base al principio stabilito da C.d.S. A.P. 27 aprile 2015 n.5, in mancanza di 

una espressa volontà contraria della parte, si esamina per primo il secondo motivo 

di appello dedotto. 

12.1 Lo stesso è imperniato sulla intervenuta decadenza del potere sanzionatorio 

per essere intervenuto il provvedimento dopo la scadenza del termine previsto dal 

regolamento 13 luglio 2011, termine di cui si sostiene la natura perentoria, e come 

tale risulta fondato. In proposito, il Collegio ritiene di non doversi discostare da 

quanto affermato in fattispecie analoga dalle sentenze sez. V 30 luglio 2018 n.4657 

e 3 ottobre 2018 n.5695, alla quale ultima ci si richiama espressamente. 

12.2 Come è noto, si ammette in via generale che il carattere perentorio di un 

termine debba essere previsto espressamente dalla legge, perché solo la legge può 

collegare al decorso del tempo l’estinzione di un qualsiasi situazione giuridica; 

secondo la sentenza citata, questa regola va però armonizzata con i principi che 

valgono per l’ambito specifico delle sanzioni e dei relativi procedimenti, in cui si 

tratta di garantire il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. Se un potere 

sanzionatorio fosse esercitabile senza limiti di tempo, infatti, il diritto di difesa 

degli interessati sarebbe di esercizio sostanzialmente impossibile, per l’estrema 

difficoltà di rintracciare gli elementi a propria difesa concernenti fatti del passato 



non recente; sarebbero quindi pregiudicate esigenze fondamentali come la 

sicurezza giuridica e la prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei 

propri comportamenti. 

12.3 La sentenza citata conclude quindi nel senso che nei procedimenti 

sanzionatori una qualificazione espressa dei termini come perentori non è 

necessaria, essendo sufficiente che una norma primaria preveda termini specifici 

per l’avvio e la conclusione del procedimento. Nell’ambito che interessa, tale 

norma è il già citato art. 8 comma 4 del d. lgs. 163/2006, per cui nei procedimenti 

sanzionatori di competenza dell’Autorità, di cui evidentemente fa parte quello per 

cui è processo, devono essere in particolare garantiti il carattere tempestivo della 

comunicazione dell’apertura di un’istruttoria e del provvedimento finale che ne 

consegua. 

12.4 In tali termini, il provvedimento sanzionatorio impugnato è illegittimo, perché 

adottato, come si è detto, all’evidenza molto oltre il termine massimo di 90 giorni 

dalla comunicazione di avvio. Per completezza, si osserva che tale risultato non 

cambia anche tenendo conto delle attività istruttorie svolte come causa di 

sospensione, considerato che le stesse sono durate al massimo trenta giorni, dal 4 

dicembre 2012 al 3 gennaio 2013 per richiedere e acquisire documenti e un giorno 

ulteriore, il 19 giugno 2013, per l’audizione personale dell’interessata: sottraendo 

31 giorni al totale di 478 impiegati, si ottiene evidentemente ancora un risultato 

ben superiore ai 90 giorni (v. doc. 1 b in I grado ricorrente appellante, cit.). 

13. Il motivo esaminato riveste carattere assorbente, perché il potere sanzionatorio, 

decorso il termine perentorio, non si potrebbe più riesercitare; per completezza, 

occorre però aggiungere che anche il primo motivo sarebbe stato fondato. 

L’imputabilità del fatto a titolo di colpa grave, come si è detto, è stata infatti 

desunta dalla sola dichiarazione del Responsabile di procedimento, che ha 

disconosciuto la propria firma, dichiarazione oltretutto di dubbio valore, 



trattandosi di firma apposta su un certificato fidefacente, i cui risultati sono 

superabili di regola solo attraverso la querela di falso. L’Autorità non ha invece 

verificato se il certificato, che indiscutibilmente porta una attestazione di 

conformità e sigilli all’apparenza del tutto conformi a quelli autentici, sia il risultato 

di una contraffazione completa, compiuta quindi secondo logica all’esterno 

dell’amministrazione che lo ha rilasciato, ovvero un documento formato all’interno 

dell’amministrazione stessa, contraffatto soltanto nella firma, ma per il resto 

autentico. Ciò comporta, secondo logica, la possibilità un giudizio di imputabilità 

di segno opposto, perché di regola il privato che utilizza un documento in toto 

contraffatto ha consapevolmente commesso il falso, mentre chi utilizza un 

documento in alcune parti falso, ma pur sempre rilasciato dall’amministrazione 

apparente autrice, non ha ragione di avvedersi di irregolarità non macroscopiche. 

14. Sempre per completezza, si precisa che l’accoglimento della domanda di 

annullamento rende non rilevante l’eccezione di illegittimità costituzionale 

formulata nel terzo motivo, che presuppone invece il non annullamento della 

sanzione. 

15. La domanda risarcitoria va invece all’evidenza respinta nel merito, e ciò esime 

da valutarne i profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 104 comma 1 c.p.a. che 

ammette nuove domande risarcitorie in appello solo quanto ai danni successivi alla 

sentenza di I grado. Nel merito, si osserva invece che per l’art. 64 comma 1 

c.p.a. “Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità 

riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”, e pertanto l’onere di 

provare il danno subito spetta al privato che si ritiene danneggiato, il quale è il 

soggetto che dispone dei relativi elementi, senza che sia applicabile il metodo 

acquisitivo da parte del Giudice: così C.d.S. sez. VI 28 gennaio 2016 n.284 e sez. 

IV 11 febbraio 2011 n.924. Nel caso di specie, la prova manca del tutto: nell’atto di 

impugnazione, come si è detto, la parte si è riservata di fornirla in corso di giudizio, 



ammettendo così per implicito, ma inequivocabilmente, di non averla ancora 

offerta; nulla in proposito però deduce nell’unica memoria depositata 

successivamente, ovvero nella memoria 26 febbraio 2019. 

16. In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio si compensano per 

metà fra le parti costituite; di conseguenza, l’Autorità soccombente va condannata 

a rifondere le spese stesse per la residua metà, liquidata così come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.2378/2015), così 

provvede: 

a) accoglie l’appello quanto alla domanda di annullamento e per l’effetto accoglie il 

ricorso di I grado (n. n.5268/2014 R.G. TAR Lazio Roma) e annulla il 

provvedimento 12 marzo 2014 n.134-S del Consiglio direttivo dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture- AVCP, ora Autorità 

nazionale anticorruzione – ANAC; 

b) respinge la domanda risarcitoria formulata con l’atto di appello; 

c) compensa per metà fra le parti le spese dell’intero giudizio e condanna l’Autorità 

a rifondere alla ricorrente appellante la metà residua, che liquida in € 3.000 

(tremila/00) onnicomprensivi, oltre accessori di legge, se dovuti. 

Condanna l’Autorità medesima a rifondere alla ricorrente appellante le spese del 

giudizio, spese che liquida in complessivi € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di 

legge, se dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Diego Sabatino, Presidente FF 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 



Francesco Mele, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Francesco Gambato Spisani 
 

Diego Sabatino 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


