
 

Pubblicato il 19/03/2019  

N. 03660/2019 REG.PROV.COLL. 

N. 03173/2018 REG.RIC. 

 

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 3173 del 2018, proposto da  

Converge S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Marco Albanese e Eugenio Picozza, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio 

n. 61, presso lo studio dell’avv. Eugenio Picozza;  

contro 

Autorità nazionale anticorruzione e Ministero della difesa - Stato Maggiore dell’Esercito - in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura 

generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

- del provvedimento prot. n. 0003406 del 12 gennaio 2018 con cui l'Autorità nazionale 

anticorruzione (d'ora in avanti ANAC) ha inserito l'annotazione di seguito riportata: “La Stazione 

Appaltante Stato Maggiore dell'Esercito, con modello A) di segnalazione acquisito al prot. ANAC 

al n. 89212 del 07.07.2017 ha emesso il provvedimento finale di applicazione delle penali per 

inadempimento nei confronti della società CONVERGE S.p.A. (C.F. 04472901000), per ritardo 

nell'esecuzione contrattuale di cui all'Oda n. 3294724 del 25.11.2016” nel Casellario Informatico 

delle imprese; 

- della nota prot. 0106775 del 12.09.2017 con cui l'ANAC ha comunicato l'avvio del procedimento 

di annotazione; 



- della nota prot. n. 0135767 del 07.07.2017 con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha segnalato 

all'ANAC, ai sensi dell'art. 213 c. 10 d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 6 approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, l'intervenuta adozione del provvedimento 

di irrogazione della penale a Converge con riferimento all'ordine di acquisto n. 3294724 del 

25.11.2016 nonché di tutti i relativi allegati, tra cui il Modello A); 

- della nota n. prot. 0114192 del 07.06.2017, e della presupposta nota prot. n. 0104012 del 

25.05.2017, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato a Converge, con riferimento 

all'Oda n. 3294724 del 25.11.2017, di averle applicato una penale da ritardo dell'importo di Euro 

690,40 e di volere procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 213 c. 10 d.lgs. 50/2016; 

- per quanto occorrer possa della nota 0123808 del 20.06.2017 con cui lo Stato Maggiore 

dell'Esercito ha richiesto all'ANAC un parere interpretativo in merito all'obbligo di comunicazione 

di cui al paragrafo IV, delle Linee guida n. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016; 

- delle linee guida ANAC n. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità 

con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, nella parte in cui - 

in merito all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo IV - non circoscrivono in modo 

sufficientemente preciso e puntuale il perimetro dell'anzidetto obbligo comunicativo, nonché nella 

parte in cui - in merito all'indicazione dei mezzi di prova adeguati di cui al paragrafo IV - non 

distinguono, secondo criteri di proporzionalità, la necessità di calibrare gli obblighi comunicativi 

alla concreta gravità della fattispecie verificatasi con riferimento alla sua idoneità ad attestare 

l'inaffidabilità dell'operatore economico; 

- delle anzidette linee guida laddove possano essere interpretate nel senso che anche un fatto di lieve 

entità possa essere soggetto agli obblighi comunicativi all'ANAC ai sensi dell'art. 213 c. 10 del 

Codice dei Contratti Pubblici; 

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche se allo stato 

ignoto alla ricorrente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 



La Converge S.p.A. ha impugnato il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’Autorità 

nazionale anticorruzione (d’ora innanzi Anac o Autorità) ha disposto l’iscrizione nel casellario 

informatico di un’annotazione relativa all’applicazione di una penale per inadempimento 

nell’esecuzione di un appalto di fornitura stipulato dalla ricorrente con lo Stato Maggiore 

dell’Esercito. 

L’inserimento dell’annotazione, come si legge nel testo del provvedimento, è avvenuto “ai sensi 

della Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, relativa al Casellario 

Informatico e Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici e non comporta l’automatica esclusione 

dalla partecipazione alle gare pubbliche” e il provvedimento dà conto del fatto che la penale è stata 

applicata “per ritardo nella esecuzione contrattuale di cui all’Oda n. 3294724 del 25.11.2016”. 

La ricorrente, che ha pure impugnato una serie di atti endoprocedimentali, ha, infine, domandato, in 

via gradata, l’annullamento delle Linee guida Anac n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, nella parte in cui non circoscrivono in modo 

sufficientemente preciso e puntuale il perimetro dell’obbligo comunicativo della stazione appaltante 

e nella parte in cui non distinguono, secondo criteri di proporzionalità, la necessità di calibrare gli 

obblighi comunicativi alla concreta gravità della fattispecie verificatesi con riferimento alla sua 

idoneità ad attestare l'inaffidabilità dell'operatore economico; 

Avverso i provvedimenti gravati ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 

I. Eccesso di potere per inosservanza delle linee guida ANAC n. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al 

d.lgs. 19 aprile 2017, par IV – Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per 

erroneità del presupposto; Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 c. 4° lett. c) della Direttiva 

UE 24/2014; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.; Eccesso di potere per sviamento; 

Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza; Eccesso di potere 

per motivazione illogica ed irragionevole. 

L’applicazione della penale, in ragione della sua irrisorietà, non avrebbe dovuto costituire oggetto 

di segnalazione, attesa la palese inidoneità della stessa ad incidere sull’integrità e l’affidabilità della 

società ricorrente. 

L’assenza di gravità del fatto emergerebbe in maniera ancora più lampante alla luce di una 

valutazione globale dell’esecuzione del contratto. 

Sarebbe, di conseguenza, mancato il necessario bilanciamento delle circostanze, non operato dalla 

stazione appaltante segnalante né, successivamente, dall’Autorità, il cui provvedimento 

riprodurrebbe, in via derivata, tutti i vizi di legittimità che inficiano la segnalazione. 

II Violazione e falsa applicazione del Regolamento per l’attività consultiva dell’ANAC del 20 

luglio 2016; Eccesso di potere per omessa istruttoria – difetto di istruttoria. 

L’annotazione sarebbe affetta da illegittimità derivata anche dal punto di vista procedimentale. 

Rileverebbero, a tal fine, una serie di irregolarità verificatesi nel corso dell’interlocuzione tra la 

stazione appaltante e l’Anac nella fase precedente l’annotazione. 

III Illegittimità del par. IV linee guida ANAC n. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 



2017 - Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza - Violazione 

e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 c. 4 lett. c) della 

Direttiva UE/24/2014. 

In via gradata, la ricorrente chiede l’annullamento delle Linee guida dell’Anac n. 6. 

L’Autorità nazionale anticorruzione e il Ministero della difesa, costituiti in giudizio, hanno chiesto 

il rigetto del ricorso. 

All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa 

erariale sul presupposto della non immediata lesività di tutti gli atti impugnati e della natura non 

vincolante delle linee guida Anac. 

Deve infatti considerarsi come l’annotazione nel casellario, ancorché non comportante l’automatica 

esclusione dalle gare pubbliche, comporta una serie di obblighi dichiarativi, che si concretizzano in 

un apprezzabile aggravio procedimentale.  

Come osservato in giurisprudenza, infatti, le annotazioni dell’Autorità incidono “comunque in 

maniera mai “indolore” nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica 

esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto 

il profilo dell’”immagine” sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni 

pubbliche” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233). 

L’assenza di un effetto espulsivo automatico, in conclusione, può rilevare ai soli fini della 

valutazione del pregiudizio nella fase cautelare, ma non esclude l’impugnabilità del provvedimento. 

Nel merito, il ricorso va accolto per assorbente fondatezza delle censure di violazione del principio 

di proporzionalità e adeguatezza e di difetto di motivazione, con le quali la ricorrente ha lamentato 

la mancata considerazione dell’importanza dell’inadempimento che ha dato causa alla penale 

rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto e la mancata valutazione dell’inidoneità della vicenda 

ad incidere sulla integrità e affidabilità dell’esecutore. 

Tali vizi, sebbene analizzati diffusamente dalla ricorrente con riferimento alla segnalazione, sono 

espressamente dalla stessa riferiti, sotto forma di invalidità derivata, alla valutazione finale 

dell’Autorità.  

Deve, a tal fine, considerarsi come l’annotazione oggi contestata, e con la quale l’Anac ha dato atto 

dell’avvenuta segnalazione, da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito, dell’applicazione della 

penale per inadempimento, rientra, come specificato nel provvedimento impugnato, tra quelle non 

automaticamente escludenti. 

L’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Anac di notizie ritenute “utili”, tuttavia, come 

recentemente ribadito dalla Sezione, deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e 

ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone, oltre al fatto che le vicende 

oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente 

inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 

18 febbraio 2019, n. 2178 e 24 aprile 2018, n. 4577). 



L’iscrizione disposta a carico della Converge, come visto nell’esposizione in fatto, riguarda 

l’applicazione di una penale per un inadempimento consistito in un ritardo nell’esecuzione di un 

Oda. 

In punto di fatto non è contestato che il ritardo riguardava, nell’ambito di una convenzione per la 

fornitura di computer per un importo di oltre 120.000,00 euro, la consegna di alcuni componenti 

accessori del valore complessivo inferiore a 7.000,00 euro. 

Neppure è contestato che la richiesta della stazione appaltante era avvenuta in prossimità della 

scadenza della convenzione e in coincidenza con un aggiornamento tecnologico che aveva reso più 

complessa la reperibilità della componentistica opzionale e che la tempistica della consegna, in 

concreto non apprezzabilmente posticipata, aveva formato oggetto di comunicazione tra le parti. 

Le dette circostanze, rappresentate dalla ricorrente nella fase di interlocuzione endoprocedimentale 

con l’Autorità (cfr. allegato 17 all’atto introduttivo), influiscono sicuramente, al di là della 

contestazione o meno della penale in sede giudiziaria, sulla valutazione dell’inadempimento e, di 

conseguenza, sull’ “utilità” della notizia, tanto più che l’annotazione, nel menzionare seccamente 

l’applicazione della penale per ritardo nella esecuzione di un Oda non dà conto della natura parziale 

e marginale dell’inadempimento. 

Ne risulta una compromissione dell’impianto motivazionale dell’atto, che non consente di 

comprendere le ragioni della valutazione compiuta dall’Anac in punto di rilevanza della notizia alla 

luce delle risultanze istruttorie e degli invocati principi di proporzionalità e adeguatezza.  

Deve tuttavia considerarsi come, in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste 

dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate, con riferimento 

alle concrete risultanze istruttorie, in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, sez. 

I, 8 marzo 2019, n. 3098). 

In sostanza, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto 

che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità 

da una valutazione sull’oggetto dell’iscrizione. 

Come, infatti, recentemente affermato dal giudice amministrativo, la valutazione in ordine all’utilità 

deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non 

può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (sulla necessità della 

motivazione e sulla non configurabilità di notizie “utili” di per sé, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 

febbraio 2019, n. 898). 

Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra censura, con conseguente 

annullamento del provvedimento Anac prot. n. 0003406 del 12 gennaio 2018. 

Non vi è, infine, necessità di esaminare il terzo motivo di ricorso, volto a censurare le linee guida 

Anac n. 6, atteso che la doglianza era stata formulata dalla ricorrente in via gradata. 

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto. 

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’Anac prot. n. 0003406 del 12 gennaio 2018. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore 

Roberta Ravasio, Consigliere 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Roberta Cicchese 
 

Carmine Volpe 

IL SEGRETARIO 

 

 


