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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4443 del 2014, proposto da  

Soc Nobile Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Federico Gambini e Simone Ventura, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avvocato Vincenzo Cannizzaro in Roma, corso D'Italia, 106;  

contro 

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

provvedimento dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici n. prot.119- S SOAS\UCE -

2013/71500 del 26.02.2014 avente ad oggetto a mezzo del quale è stata irrogata alla ricorrente la 

sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro e l’iscrizione di annotazione interdittiva della durata di mesi 

due;" 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da 

remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 

18, convertito in l. 27/2020; 

Dato atto che il difensore di parte ricorrente ha depositato note d’udienza ai sensi dell’art. 84, 

comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come modificato dal D.L. n. 28 del 

30 aprile 2020, convertito nella L. n. 70/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con domanda presentata il 15 marzo 2013 la ricorrente ha partecipato ad una gara indetta 

dall’ARPA del Friuli-Venezia-Giulia, relativa alla realizzazione di lavori di manutenzione 

straordinaria del fabbricato sede del Dipartimento Provinciale ARPA di Pordenone. 

2. Alla domanda essa ha allegato le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, tra le 

quali anche quella relativa al non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle Imposte e tasse. 

3. In sede di verifica circa il possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante ha effettuato gli 

accertamenti del caso, apprendendo, dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine – 

Ufficio Territoriale di Cervignano del Friuli, che la ricorrente aveva un debito di oltre 140.000,00 

euro, dei quali oltre 105.000,00 euro relativi a violazioni già definitivamente accertate con 3 

cartelle. 

4. La Stazione Appaltante, pertanto, ha escluso l’operatore economico dalla gara per mancanza di 

un requisito, e con segnalazione del 24 luglio 2013 ha informato l’Autorità che la Nobile Impianti 

s.r.l. aveva presentato una falsa dichiarazione relativa al possesso di uno dei requisiti. 

5. L’Autorità, con nota del 16 ottobre 2013 ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento 

finalizzato alla annotazione, sul Casellario Informatico tenuto dalla Autorità, di una annotazione 

interdittiva ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del D. L.vo 163/3006 e dell’art. 8, comma 2, lett. s), 

del D.P.R. n. 207/2010, nonché all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 

dell’art. 6, comma 11, del D. L.vo 163/2006. 

6. Nel corso del procedimento la ricorrente ha presentato memorie difensive, allegando, in 

particolare, che sin dal 23 gennaio 2013 aveva presentato domanda di rateizzazione della debenza, 

domanda che solo il 22 febbraio successivo l’Agenzia delle Entrate aveva riscontrato, respingendola 

a motivo della documentazione carente. La ricorrente ha quindi sostenuto che al momento in cui 

presentava la dichiarazione, in allegato alla domanda di partecipazione alla gara, confidava nel suo 

accoglimento. In ogni caso la domanda di rateizzazione, ripresentata il 14 maggio 2013, veniva 

accolta dall’Agenzia delle Entrate il 27 maggio 2013. 

7. In esito al procedimento l’Autorità, richiamata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato n. 15/2013, secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente, con 

riferimento alle violazione già definitivamente accertate, solo nel momento in cui venga accolta 



l’istanza di rateizzazione della debenza, ha ritenuto che la ricorrente avesse reso la dichiarazione 

nella consapevolezza della sua non corrispondenza al vero, tra l’altro rilevando che la 

riproposizione della istanza di rateizzazione aveva seguito la richiesta di giustificazioni della 

Stazione Appaltante. Ha quindi concluso il procedimento irrogando alla Nobile Impianti s.r.l. la 

sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000,00 euro ed ordinando l’iscrizione della seguente 

annotazione con valore interdittivo:  

“ La Stazione Appaltante (S.A.)……….ha segnalato l’Operatore economico …Nobile Impianti 

s.r.l…..per aver rilevato, in sede di comprova dei requisiti di ordine generale, violazioni 

definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ex art. 38, 

comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, non dichiarate in sede di presentazione dell’offerta in 

data 15 marzo 2013 ed attestate dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine – 

Ufficio Territoriale di Cervignano del friuli con nota del 30 aprile 2013. La presente annotazione è 

iscritta nel casellario informativo ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. s) del D.P.R. n. 207/2010 e 

comporta ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, la sospensione di ,mesi 2 

(due) dalla partecipazione alle procedure di affidamento; il periodo di sospensione decorre dalla 

data di pubblicazione dell’annotazione.”. 

8. Avverso tale provvedimento la Nobile Impianti s.r.l. ha proposto impugnazione: con unico 

motivo ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per travisamento dei fatti, illogicità e 

contraddittorietà dell’atto, difetto di motivazione e violazione di legge per assenza di motivazione. 

8.1. La ricorrente, premettendo che prima della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato n. 15/2013 si ammetteva, in giurisprudenza, che la semplice presentazione della istanza di 

rateizzazione determinasse una condizione assimilabile alla regolarità fiscale, e quindi al possesso 

del requisito, ha sostenuto che secondo tale giurisprudenza essa si trovava in posizione regolare, 

avendo presentato la domanda di rateizzazione fin dal gennaio 2013. La ricorrente, pertanto, ha reso 

la dichiarazione nella convinzione di possedere il requisito, e quindi senza dolo: e ad ulteriore 

conferma della propria buona fede la ricorrente ha da subito rinunciato alla aggiudicazione 

provvisoria. Infine si deduce anche che l’Autorità ha omesso qualsiasi motivazione in punto gravità 

delle violazioni in materia tributaria commesse dalla ricorrente, gravità che non potrebbe desumersi 

dal mero rinvio all’importo oggetto delle cartelle definitive. 

9. L’Autorità si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, con mera comparsa di stile. 

10. Alla camera di consiglio del 17 aprile 2014 il Collegio ha accolto la domanda incidentale di 

sospensione del provvedimento impugnato. 

11. Il ricorso è stato infine chiamato all’udienza del 24 giugno 2020, in occasione della quale è stato 

introitato in decisione. 

12. Esso va accolto sussistendo, nella fattispecie, elementi indicativi della buona fede di parte 

ricorrente nel momento in cui essa ha presentato la domanda di partecipazione alla gara indetta da 

ARPA Friuli, allegando la dichiarazione del possesso del requisito relativo alla regolarità fiscale. 

13. In effetti la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2013, nell’esaminare 

la questione relativa all'individuazione dell'esatta portata del concetto di definitività 

dell'accertamento della violazione tributaria, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti 

pubblici, laddove vengano in rilievo meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario, 

ha dato atto della sussistenza di più orientamenti di giurisprudenza, rammentando che: 



“una tesi più rigorosa ritiene che, ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, sia 

necessaria la positiva definizione del procedimento di rateazione con l' accoglimento dell'istanza 

del contribuente prima del decorso del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione della 

domanda di partecipazione;  

- una tesi più elastica annette rilievo già alla presentazione dell'istanza di rateazione entro il 

suddetto confine temporale;  

una linea interpretativa mediana ammette alla partecipazione l'impresa che abbia presentato 

istanza di rateizzazione, sub condicione della positiva definizione della procedura prima 

dell'aggiudicazione della gara e della conseguente stipulazione del contratto.”. 

13.1. Indipendentemente da come la questione è stata risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato, non si può escludere che, tale essendo il quadro giurisprudenziale, la ricorrente fosse in 

buona fede nel momento in cui, il 15 marzo 2013, presentava la domanda di partecipazione alla 

gara, allegando la dichiarazione sul possesso del requisito. 

13.2. Difatti essa aveva presentato la domanda di rateizzazione sin dal gennaio 2013, dopo essersi 

sincerata, presso Equitalia, dell’ammontare dei debiti tributati ed essersi informata della 

documentazione che doveva essere presentata a corredo della istanza. 

13.3. Contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, Equitalia il 28 gennaio 2013 

trasmetteva alla ricorrente un preavviso di rigetto, fondato, però, non sulle condizioni economiche 

della ricorrente, quanto piuttosto sulla inadeguatezza del bilancio allegato alla domanda, che 

avrebbe dovuto essere aggiornato al massimo a due mesi prima, quindi a fine novembre 2012. La 

ricorrente ha dunque completato la documentazione con l’assicurazione, da parte di Equitalia, che la 

pratica era pendente, restando sempre valida l’originaria istanza di rateizzazione (come si desume 

chiaramente dalla mail che Equitalia ha scritto alla ricorrente l’8 febbraio 2013). 

13.4. Il 22 febbraio 2013 Equitalia, in persona di un diverso funzionario, che non si era avveduto 

del completamento della documentazione, ha comunicato alla ricorrente il respingimento della 

istanza: a tale comunicazione la ricorrente ha replicato prontamente, segnalando il già avvenuto 

invio del bilancio aggiornato al 31 dicembre 2012, restando in attesa di ulteriori comunicazioni. 

13.5. Solo il 23 aprile Equitalia comunicava alla ricorrente un nuovo provvedimento di 

respingimento della istanza, basato però sullo stesso motivo, ovvero sul fatto che il bilancio allegato 

non era aggiornato. 

13.6. Il 14 maggio 2013 la ricorrente ha deciso di reiterare l’istanza, dopo aver effettuato un 

controllo aggiornato sulle debenze: la nuova istanza è stata accolta con provvedimento del 27 

maggio 2013. 

13.7. Il 24 maggio 2013, comunque, la ricorrente, su suggerimento della Stazione Appaltante 

rinunciava all’aggiudicazione provvisoria. 

14. Risulta da quanto sopra esposto che la ricorrente nel momento in cui ha reso la dichiarazione, il 

15 marzo 2013, non solo aveva presentato l’istanza di rateizzazione da circa due mesi, ma aveva già 

avuto un riscontro che, per quanto negativo, lasciava intendere che ostativo all’accoglimento fosse 

solo un problema di carattere formale, ovvero la presentazione del bilancio aggiornato: ed il rigetto 

pervenuto il 23 aprile 2013, dimostra che al 15 marzo 2013 la pratica era ancora pendente, proprio 



per la ragione che la ricorrente sin dal mese di febbraio si era attivata per porre rimedio all’errore 

nell’invio della documentazione. 

15. Tenuto conto della giurisprudenza oscillante, è dunque ben possibile, e certamente non può 

escludersi, che la ricorrente fosse convinta, nel momento in cui rendeva la dichiarazione, di essere 

in situazione di regolarità. 

16. L’Autorità ha fondato il provvedimento impugnato dando per scontato il dolo della ricorrente, 

ovvero la di lei consapevolezza di rendere una dichiarazione non rispondente al vero, ma per quanto 

sopra detto la sussistenza del dolo non poteva essere predicata come una circostanza sicura, e quindi 

doveva essere escluso, quantomeno per “insufficienza di prove”. 

17. D’altro canto, venendo in considerazione provvedimenti che l’Autorità poteva disporre solo in 

presenza di dolo o colpa grave, essa avrebbe quantomeno dovuto porsi il problema di indagare e 

motivare la decisione in relazione alla sussistenza di un eventuale coefficiente psicologico di colpa, 

ciò che l’Autorità non ha fatto nel provvedimento impugnato, avendo dato per scontato il dolo della 

ricorrente. 

18. Conclusivamente, il ricorso va accolto, essendo che il provvedimento impugnato da una parte 

erroneamente qualifica come dolosa la falsa dichiarazione resa dalla ricorrente , d’altro canto nulla 

motiva in ordine alla eventuale sussistenza di un coefficiente di colpa grave. 

19.Il provvedimento impugnato va pertanto annullato. 

20. Le spese del giudizio vanno compensate, attesa la particolarità della vicenda. 

P.Q.M. 

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

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 

dell’AVCP n. prot.119- S SOAS\UCE -2013/71500 del 26.02.2014. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, celebrata in 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 

marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Laura Marzano, Consigliere 

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberta Ravasio  Antonino Savo Amodio 

IL SEGRETARIO 



 


