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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 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4814 del 2015, proposto da:  

-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dagli avv.ti Giangiacomo Allodi, Giovanni Allodi, presso i quali ha eletto domicilio 

in Napoli, piazza G. Bovio, 22;  

contro 

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in 

giudizio;  

per l'annullamento 

- della comunicazione prot. n. 0026602/2015 del 23 luglio 2015 a firma del 

Presidente della commissione nominata per l’espletamento della gara indetta per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria del Parco di Villa Vannucchi, nella parte in cui è stata 

applicata alla ricorrente la sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 

del D.Lgs. n. 163/2006: 



- del successivo provvedimento di esclusione prot. n. 28240 del 7 agosto 2015 nella 

parte in cui viene confermata l’irrogazione nei confronti della ricorrente della 

richiamata sanzione e comunicata l’attivazione del procedimento di riscossione; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Parte ricorrente contesta la legittimità degli atti indicati in epigrafe con i quali 

l’amministrazione appaltante ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di 

cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 pari ad euro 23.497,93 come 

conseguenza della incompletezza della documentazione di gara, nella fattispecie 

costituita dall’omessa indicazione dei nominativi e dei titoli abilitativi dei 

professionisti incaricati della progettazione ai sensi dell’art. 90, comma 7, del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

La società istante, nell’impugnare i provvedimenti in esame, non si duole della 

propria esclusione dalla procedura, ma dirige i propri strali unicamente avverso 

l’irrogazione della predetta sanzione, avendo espressamente manifestato 

all’amministrazione la volontà di non aderire al soccorso istruttorio di cui agli artt. 

38, comma 2-bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163 del 2006. 

Ritiene quindi di non essere tenuta al versamento dell’importo richiesto in quanto 

la predetta sanzione, secondo il ragionamento sviluppato nel gravame, potrebbe 

giustificarsi solo qualora il concorrente intenda avvalersi del beneficio mentre, in 



caso contrario, l’amministrazione appaltante dovrebbe limitarsi a disporne 

l’esclusione senza ulteriori oneri economici a carico del partecipante estromesso. 

L’amministrazione appaltante, benché evocata con ricorso ritualmente notificato, 

non si è costituita in giudizio. 

All’udienza del 4 maggio 2016 la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso è fondato. 

L'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 (disposizione introdotta dall’art. 39 

del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014) dispone 

che "la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 

gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della 

gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione 

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. ... In caso di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara". 

L’art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 (norma introdotta dalla medesima 

novella del 2014) prevede inoltre che “Le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, si 

applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 

dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, 

al bando o al disciplinare di gara”. 

La novella del 2014 ha quindi introdotto il c.d. soccorso istruttorio "a pagamento" 

per le ipotesi più gravi di irregolarità o incompletezza di documenti e dichiarazioni 

dei concorrenti. 



Tale fattispecie si affianca al c.d. soccorso istruttorio ordinario “gratuito” previsto 

dall’art. 46, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 che presenta un ambito di 

operatività maggiore, potendo esplicarsi per tutte le ipotesi previste dagli artt. 38 a 

45, sempre inerenti la fase di ammissione, il quale consente ai concorrenti di 

completare e fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati e si applica solo alle ipotesi lievi, avendo il legislatore 

mantenuto esplicitamente al comma 1 bis la previsione di esclusione in caso di 

carenza di “elementi essenziali”. 

Il nuovo quadro normativo è chiaramente orientato alla dequalificazione delle 

irregolarità dichiarative, da fattori escludenti a carenze regolarizzabili o sanzionabili 

in via pecuniaria, soluzione questa che punta ad appurare il più possibile l'effettiva 

titolarità dei requisiti richiesti, senza vanificare o stravolgere l'esito della gara in 

ragione di mere carenze formali (T.A.R. Valle d’Aosta, n. 25/2015). 

Le modifiche introdotte risultano, peraltro, finalizzate a superare le incertezze 

interpretative e applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 

163/2006, mediante la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio 

(che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle 

dichiarazioni sostitutive) e la configurazione dell'esclusione dalla procedura come 

sanzione derivante unicamente dall'omessa produzione, integrazione o 

regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione 

appaltante e non più da carenze originarie (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 

n. 16/2014; Sez. VI, n. 5890/2014). 

Il comma 2-bis del citato art. 38 prevede un procedimento che si articola 

nell’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, 

nell’assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni da parte della stazione 

appaltante affinché il concorrente provveda a regolarizzare e completare la 

documentazione e, solo in caso di inutile decorso di tale termine (al quale la 



giurisprudenza riconosce natura perentoria: cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 

1803/2016) nella successiva adozione del provvedimento di esclusione. A tale 

disciplina fanno eccezione le ipotesi di irregolarità non essenziali e quelle di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, per le quali si 

prevede che la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non 

applica alcuna sanzione pecuniaria. 

La riforma del 2014 ha quindi introdotto una vera e propria 

procedimentalizzazione del potere (dovere) di soccorso in un'ottica collaborativa 

tra soggetto pubblico e privato che “dialogano” al fine di evitare esclusioni legate a 

mere irregolarità formali o incompletezze documentali. 

Venendo al punto centrale del giudizio, il Collegio non ignora l’orientamento della 

giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Palermo, n. 1043/2016; T.A.R. Emilia 

Romagna, Parma, n. 66/2016; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 784/2015) secondo 

cui la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, deve essere comminata in ogni caso 

di incompletezza e irregolarità di elementi essenziali, sia che il concorrente che vi 

sia incorso decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando 

la dichiarazione resa, sia nell’ipotesi in cui questi, non usufruendo del soccorso 

istruttorio, manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della gara e, quindi, 

venga escluso dalla procedura. 

A sostegno di tale ermeneutica, tale indirizzo adduce essenzialmente due 

argomentazioni. 

In primo luogo, dalla formulazione letterale emergerebbe chiaramente che 

l’essenzialità dell’irregolarità determina in sé per sé l’obbligo del concorrente di 

pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza 

che questi aderisca o meno all’invito, che la stazione appaltante deve 

necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità. Solamente quando l’irregolarità 

non è essenziale, il concorrente non sarebbe tenuto al pagamento della sanzione 



pecuniaria né la stazione appaltante al soccorso istruttorio. L’esclusione, invece, è 

una conseguenza sanzionatoria diversa e in parte autonoma da quella pecuniaria, 

nel senso che il concorrente vi incorrerà solamente in caso di mancata 

ottemperanza all’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltante. 

In secondo luogo, tale soluzione interpretativa garantirebbe la serietà delle 

domande di partecipazione e delle offerte presentate dai partecipanti, favorirebbe 

la responsabilizzazione delle imprese partecipanti nel confezionamento della 

documentazione di gara e, quindi, in ultima analisi contribuirebbe a garantire la 

celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, in un’ottica di 

buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono 

concorrere anche gli operatori economici in ossequio ai principi di leale 

cooperazione, di correttezza e di buona fede. 

La Sezione non condivide tale orientamento per le ragioni che ci appresta ad 

esporre. 

L’interpretazione suggerita dal ricorrente appare maggiormente conforme alla ratio 

del nuovo istituto che è chiaramente quella di consentire ai partecipanti, in 

omaggio al principio del favor partecipationis, di regolarizzare e completare le 

dichiarazioni rese e la documentazione prodotta senza incorrere nella sanzione 

espulsiva ma potendo al contrario confidare nel beneficio del soccorso istruttorio 

previo pagamento della sanzione pecuniaria. 

In tale prospettiva, la sanzione costituisce una misura di “fiscalizzazione” 

dell’irregolarità o dell’incompletezza documentale e costituisce una contropartita 

da corrispondere alla stazione appaltante per l’aggravamento del procedimento di 

verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa: è 

evidente che tale aggravamento consegue solo all’attivazione e alla effettiva 

fruizione da parte del concorrente medesimo del soccorso istruttorio mentre, 



qualora il partecipante non intenda avvalersi del beneficio, la selezione concorsuale 

procederà più spedita. 

In altri termini, nel quadro delle misure di accelerazione delle procedure di 

evidenza pubblica, attraverso la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, 

il concorrente che presenta una documentazione incompleta “paga” - secondo un 

criterio prestabilito ed in base a una percentuale rapportata al valore dell’appalto - 

il ritardo cagionato all’amministrazione nel disimpegno dell’ulteriore attività 

procedimentale (soccorso istruttorio) alla quale egli stesso ha dato corso. 

Distinta è l’ipotesi in cui versa l’impresa che non intenda beneficiare del soccorso 

istruttorio: essa semplicemente accetta e, quindi, presta acquiescenza alla 

estromissione che sarà disposta dalla stazione appaltante, non costringe 

l’amministrazione ad aprire una ulteriore fase di verifica della regolarità della 

documentazione, non determina alcun ritardo nell’espletamento della gara poiché 

consente all’amministrazione di procedere celermente con le operazioni 

concorsuali, in ultima analisi non lede l’interesse pubblico alla rapida definizione 

della selezione. In caso di mancata fruizione del beneficio del soccorso istruttorio, 

quindi, viene meno la ratio sottesa all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui 

al comma 2-bis e, pertanto, la stessa non è dovuta. 

Viceversa, prestando adesione all’interpretazione rigorosa del comma 2-bis, quello 

che è stato delineato come un beneficio in favore delle imprese, si tramuterebbe in 

un disincentivo alla partecipazione alle gare pubbliche poiché esporrebbe i 

concorrenti al rischio di vedersi comminare sanzioni pecuniarie consistenti (il cui 

importo può arrivare fine a 50.000,00 euro) come mera conseguenza 

dell’incompletezza o della irregolarità documentale e a prescindere dalla loro 

intenzione di avvalersi del soccorso istruttorio, in più sarebbe incentivata una 

“caccia all’errore” da parte delle amministrazioni appaltanti che va certamente nel 

senso opposto a quanto auspicato dal legislatore. 



Inoltre, qualora costrette a versare in ogni caso la sanzione di cui al comma 2-bis 

come effetto della mera incompletezza o irregolarità formale della 

documentazione, le imprese concorrenti potrebbero ritenere maggiormente 

conveniente, anche in chiave strategica, la scelta di avvalersi sempre e in ogni caso 

del soccorso istruttorio con conseguente sistematica apertura di fasi istruttorie 

supplementari e vanificazione delle esigenze di semplificazione e celerità delle 

procedure di evidenza pubblica. 

E’ poi adeguatamente tutelata l’esigenza di responsabilizzare i partecipanti nella 

predisposizione della documentazione occorrente per la partecipazione alla gara 

poiché, attraverso il nuovo istituto, essi sono previamente resi edotti del maggior 

onere economico che saranno tenuti a corrispondere qualora non osservino le 

prescrizioni poste dalla lex specialis e dalla normativa di settore e, ciononostante, 

intendano usufruire del soccorso istruttorio per coltivare le proprie chance di 

aggiudicazione. Tuttavia, tale forma di responsabilizzazione non può tramutarsi in 

una misura vessatoria ed afflittiva per le imprese, quale si avrebbe in caso di 

comminazione della sanzione pecuniaria sganciata dall’effettiva volontà del 

concorrente di usufruire del beneficio. 

Peraltro, occorre prendere atto che, in ogni caso, una efficace forma di 

responsabilizzazione delle imprese è costituita dai costi di partecipazione alla gara 

che resterebbero a carico delle stesse in caso di incompletezza o irregolarità della 

documentazione, rifiuto del soccorso istruttorio e conseguente esclusione dalla 

gara. 

Ancora, con la novella del 2014 il legislatore ha inteso introdurre un meccanismo 

deflattivo del contenzioso in materia di appalti pubblici derivante da 

provvedimenti di esclusione dalle gare d’appalto, per vizi formali sulle dichiarazioni 

rese dai partecipanti, con conseguente possibile riduzione dei casi di annullamento 

e di sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione (ciò che, peraltro, si desume 



dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV del D.L. n. 90/2014 dedicato 

alle “misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile 

telematico”). 

In tal modo è stato assegnato ai concorrenti e alle stazioni appaltanti uno 

strumento alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano 

insorgere in caso di irregolarità ed incompletezza documentale.  

L’opzione ermeneutica più rigorosa rischia invece di vanificare tale scopo poiché 

espone le stazioni appaltanti a maggiori contenziosi che potrebbero essere attivati 

proprio da quelle imprese che, come è accaduto nella causa in decisione, pur non 

avendo un concreto interesse ad usufruire del soccorso istruttorio, non avrebbero 

altro modo per opporsi all’applicazione della sanzione di cui al comma 2-bis. 

Ma non è tutto. 

L’interpretazione della disposizione in esame avallata dalla stazione appaltante 

comporta un’illegittima equiparazione tra fattispecie normative radicalmente 

distinte, cioè quella del concorrente che abbia reso una dichiarazione incompleta, 

ad esempio, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 

(il quale, secondo l’ermeneutica avversata in questa sede, dovrebbe ugualmente 

versare una sanzione il cui pagamento è garantito dalla cauzione provvisoria) e 

quella dell’impresa che, all’esito del controllo di cui all’art. 48 del Codice degli 

Appalti pubblici, risulti carente di tali requisiti, posto che in tale ipotesi, andrebbe 

escussa la cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 34/2014; T.A.R. 

Palermo, n. 1757/2015).  

In entrambe le ipotesi – pur ontologicamente distinte - il concorrente sarebbe 

esposto ad una misura sanzionatoria patrimoniale, ma tale equiparazione si 

porrebbe tuttavia in contrasto con la ratio ispiratrice della novella del 2014 proclive, 

come si è visto, a dequotare le mere irregolarità formali che non rendano 

chiaramente percepibile l’effettiva carenza dei requisiti essenziali. Difatti, in base 



dell’art. 38 comma 2-bis, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo la reale 

sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità 

né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del 

possesso dei predetti requisiti. 

Si aggiunga che l’interpretazione sostenuta in questa sede è conforme a quella 

espressa dall’ANAC, secondo cui “La sanzione individuata negli atti di gara sarà 

comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è 

correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in 

maniera onnicomprensiva. (…) In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali 

carenti, invece, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale 

ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, 

all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione 

dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà 

procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso 

istruttorio” (cfr. determinazione n. 1/2015). 

L’ANAC esclude quindi che la sanzione debba essere applicata qualora il 

concorrente non intenda usufruire del soccorso istruttorio. 

In argomento, va anche rilevato che, con comunicato del 23 marzo 2015, l’ANAC 

ha affrontato la questione circa il giusto raccordo tra l’affermazione contenuta 

nella richiamata determinazione n. 1/2015 (secondo cui “la sanzione individuata negli 

atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso 

istruttorio”) e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, laddove 

questo prevede che l’operatore economico è obbligato al pagamento della sanzione 

in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale. 

In tale comunicato, il Presidente dell’ANAC ha chiarito che la lettura interpretativa 

fornita dalla determinazione n 1 del 2015 “si è imposta come doverosa sia per evitare 

eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto 



comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella 

comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, 

infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i 

certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il 

pagamento di alcuna sanzione”. 

Si è dato quindi atto della coerenza di tale interpretazione con il quadro normativo 

comunitario. 

A tale proposito, si rammenta che la direttiva 2014/24/UE è stata adottata il 26 

febbraio 2014 e, secondo quanto disposto dall’art. 93, è entrata in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, avvenuta il 28 marzo 2014, con termine di recepimento alla 

data del 18 aprile 2016 (art. 90). Benché non si tratti di direttiva self-executing 

(Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2660/2015) essa riveste indubbio rilievo 

interpretativo vincolato alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza 

comunitaria (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17 gennaio 

2008, causa C-246/06), secondo cui fra la data di entrata in vigore e quella della 

scadenza del termine di recepimento, la direttiva, per i principi che esprime, è 

ormai entrata nell’ordinamento dell’Unione europea, sicché richiede che la 

normativa nazionale sia applicata fin dall’entrata in vigore della direttiva medesima 

in modo conforme a quei principi. 

Infine, è importante rilevare che l’ermeneutica sostenuta dall’ANAC e condivisa 

dalla Sezione è stata, da ultimo, espressamente recepita nel nuovo Codice degli 

Appalti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).  



Il nuovo art. 83 (rubricato “criteri di selezione e soccorso istruttorio”) prevede infatti una 

disciplina che ricalca quella regolamentata dal previgente art. 38, comma 2-bis, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e che si articola nell’applicazione – in caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica – di una sanzione pecuniaria in misura non 

inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 

comunque non superiore a 5.000 euro (quindi, con sensibile riduzione del limite 

edittale massimo rispetto a quanto previsto dal D.L. n. 90/2014) e 

nell’assegnazione al concorrente di un termine non superiore a 10 giorni per 

procedere alla regolarizzazione che, qualora decorso invano, comporta l’esclusione 

dalla gara. 

Per quanto rileva nel presente giudizio, è utile riportare la previsione secondo cui 

“La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione”, con ciò intendendosi 

escludere l’applicazione qualora il concorrente non intenda avvalersi del beneficio 

del soccorso istruttorio. 

Benché la disposizione non risulti applicabile ratione temporis alla controversia in 

esame, essa offre rilevanti spunti di riflessione in quanto è ragionevole ritenere che 

il legislatore del 2016 abbia inteso positivizzare un principio già contenuto, seppur 

non esplicitato, nell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le considerazioni illustrate conducono in definitiva all’accoglimento del ricorso e 

al conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse 

di parte ricorrente, ovvero limitatamente alla irrogazione nei confronti della società 

ricorrente della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 

163/2006. 

Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano l’irripetibilità delle spese 

processuali ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm.. 



E’ fatto salvo ogni effetto di legge relativo all’onere del pagamento del contributo 

unificato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002 grava 

sulla parte soccombente, quindi sul Comune di San Giorgio a Cremano. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, 

annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in parte motiva. 

Spese irripetibili. 

Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano al rimborso del contributo 

unificato in favore della società -OMISSIS- s.p.a.. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore 

Antonio Andolfi, Primo Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/05/2016 

IL SEGRETARIO 

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

 


