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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 15115 del 2019, proposto da  

INTEGRATED PROJECTS MANAGEMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., sia 

in proprio che nella qualità di mandataria del costituendo RTI con SIMONE SENZACQUA 

INGEGNERE “PROFESSIONE ORGANIZZATA”, e SIMONE SENZACQUA, elettivamente 

domiciliati in Roma, via delle Fornaci n. 44 presso lo studio dell’avv. Gianlorenzo Agliata che li 

rappresenta e difende nel presente giudizio 

contro 

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE ROMA CAPITALE, in persona del legale 

rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura 

Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio 

nei confronti 

A.I.C.E. CONSULTING S.R.L., anche in qualità di mandataria del costituendo RTI con 

BENIGNIENGINEERING S.R.L., GEOMETRA NORMAN ABBALLE e STUDIO DI 

ARCHITETTURA DI MUZIO ARCH. ANELINDA DI MUZIO, in persona del legale 

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103 presso lo 

studio dell’avv. Luisa Gobbi e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Giovanni 

Vaglio e Rossella Dardano del foro di Pisa 

per l'annullamento 

dei seguenti atti: 



- determina prot. n. 2019/11928/DRC del 30/10/19 con cui l’Agenzia del demanio – Direzione 

Roma Capitale ha aggiudicato, in favore del RTI con mandataria A.I.C.E. Consulting s.r.l., il 

servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e progettazione di 

fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni immobili di proprietà 

dello Stato siti nell'ambito territoriale di Roma Capitale - Lotto 1 CUP G85D19000150001 – CIG 

Lotto 1 8006000832; 

- nota prot. n. 2019/11786/DRC del 28/10/2019 con cui l’Agenzia del demanio, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 d. lgs. n. 50/16, ha chiesto al RTI A.I.C.E. Consulting s.r.l. di regolarizzare le carenze 

riscontrate nell’offerta economica, 

per la condanna della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione nei confronti del RTI 

ricorrente,  

in subordine, per la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato 

e, in ulteriore subordine, ove non fosse possibile il subentro nel contratto, per la condanna 

dell’Agenzia del demanio al risarcimento dei danni; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con ricorso notificato il 27/11/19 e depositato il 10/12/19 la Integrated Projects Management s.r.l., 

sia in proprio che nella qualità di mandataria del costituendo RTI con Simone Senzacqua Ingegnere 

“Professione organizzata”, e Simone Senzacqua hanno impugnato la determina prot. n. 

2019/11928/DRC del 30/10/19, con cui l’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale ha 

aggiudicato, in favore del RTI rappresentato dalla mandataria A.I.C.E. Consulting s.r.l., il servizio 

di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 

tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-

economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni immobili di proprietà dello Stato siti 

nell'ambito territoriale di Roma Capitale - Lotto 1 CUP G85D19000150001 – CIG Lotto 1 

8006000832, e la nota prot. n. 2019/11786/DRC del 28/10/2019 con cui l’Agenzia, ai sensi dell’art. 

83 comma 9 d. lgs. n. 50/16, ha chiesto al RTI A.I.C.E. Consulting s.r.l. di regolarizzare le carenze 

riscontrate nell’offerta economica, ed hanno chiesto la condanna della stazione appaltante a disporre 

l’aggiudicazione nei confronti del RTI ricorrente e, in subordine, la declaratoria d’inefficacia del 



contratto eventualmente stipulato e, in ulteriore subordine, ove non fosse possibile il subentro nel 

contratto, la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni. 

L’Agenzia del demanio e A.I.C.E. Consulting s.r.l., quest’ultima anche in qualità di mandataria del 

costituendo RTI con Benigniengineering s.r.l., Geometra Norman Abballe e Studio di Architettura 

Di Muzio Arch. Anelinda Di Muzio, costituitesi in giudizio con comparse depositate 

rispettivamente il 20/12/19 e l’11/12/19, hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 10/01/20, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla 

ricorrente, le parti hanno espresso consenso a che il procedimento sia immediatamente definito, nel 

merito, con le forme dell’udienza pubblica rinunciando ai termini di legge. 

All’esito il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

In via pregiudiziale il Tribunale rileva che, alla camera di consiglio del 10/01/20, fissata per l’esame 

dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, le parti hanno espresso consenso a che il giudizio sia 

immediatamente definito, ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/10, con le forme dell’udienza pubblica 

rinunciando ai termini di rito. 

Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene di dovere valutare l’eccezione con cui la 

controinteressata A.I.C.E. Consulting s.r.l. deduce l’inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità 

del gravame in quanto proposto avverso un atto non lesivo, quale sarebbe nella fattispecie 

l’aggiudicazione, essendo attualmente in corso la verifica dei requisiti in applicazione 

dell’inversione procedimentale prevista dagli artt. 1 d.l. n. 32/19, convertito dalla l. n. 55/19, e 133 

d. lgs. n. 50/16. 

L’eccezione è infondata. 

L’inversione procedimentale menzionata dalla controinteressata ha ad oggetto la sola verifica 

documentale dei requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente, ovvero quella che nel 

procedimento “fisiologico” è propedeutica all’ammissione alla gara con l’apertura della busta 

contenente la documentazione amministrativa. 

Nella fattispecie la stazione appaltante ha superato questa fase ed ha, addirittura, emesso il 

provvedimento di aggiudicazione procedendo, poi, alla verifica dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario così come prescritto dall’art. 32 commi 7 e 8 d. lgs. n. 50/16. 

Il provvedimento di aggiudicazione, benchè non efficace ai fini della successiva stipula del 

contratto prima della verifica positiva dei requisiti (art. 32 comma 8 d. lgs. n. 50/16), è, comunque, 

lesivo e deve essere immediatamente impugnato come espressamente stabilito dall’art. 120 comma 

5 d. lgs. n. 104/10 che fa decorrere il termine d’impugnazione dalla comunicazione ex art. 76 

comma 5 d. lgs. n. 50/16 che ha, appunto, ad oggetto l’aggiudicazione non ancora efficace. 

Ancora in via pregiudiziale la controinteressata prospetta (pagg. 15-16 della memoria difensiva) 

l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara 

costituente presupposto indispensabile della gravata impugnazione. 

Anche tale eccezione è infondata in quanto nella fattispecie non è stato emesso alcun 

provvedimento di ammissione alla gara avendo la stazione appaltante seguito la procedura di 



inversione procedimentale, prevista dagli artt. 1 d.l. n. 32/19, convertito dalla l. n. 55/19, e 133 

comma 8 d. lgs. n. 50/16, ed avendo proceduto direttamente all’aggiudicazione. 

In ogni caso, il legislatore non prefigura uno specifico provvedimento di ammissione per la fase di 

apertura dell’offerta economica essendo tale valutazione prevista (artt. 29 comma 1 e 76 d. lgs. n. 

50/16) solo per la verifica della documentazione amministrativa avente ad oggetto la domanda di 

partecipazione, la dichiarazione dei requisiti e gli adempimenti accessori (cauzione provvisoria, 

dichiarazione di avvalimento ecc.). 

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto in prosieguo specificato. 

Integrated Projects Management s.r.l., sia in proprio che nella qualità di mandataria del costituendo 

RTI con Simone Senzacqua Ingegnere “Professione organizzata”, e Simone Senzacqua impugnano 

la determina prot. n. 2019/11928/DRC del 30/10/19, con cui l’Agenzia del demanio – Direzione 

Roma Capitale ha aggiudicato, in favore del RTI rappresentato dalla mandataria A.I.C.E. 

Consulting s.r.l., il servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 

geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni 

immobili di proprietà dello Stato siti nell'ambito territoriale di Roma Capitale - Lotto 1 CUP 

G85D19000150001 – CIG Lotto 1 8006000832, e la nota prot. n. 2019/11786/DRC del 28/10/2019 

con cui l’Agenzia, ai sensi dell’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16, ha chiesto al RTI A.I.C.E. 

Consulting s.r.l. di regolarizzare le carenze riscontrate nell’offerta economica, e chiedono la 

condanna della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione nei confronti del RTI ricorrente, e, in 

subordine, la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in ulteriore 

subordine, ove fosse impossibile il subentro, la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni. 

Con un’unica articolata censura i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione del 

disciplinare di gara e degli artt. 48 comma 8 ed 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 ed eccesso di potere ed 

ingiustizia manifesta in quanto il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso 

dalla gara in ragione della mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le 

mandanti; tale carenza non avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio che l’art. 

83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 esclude per l’offerta tecnica ed economica ed avrebbe dovuto 

comportare l’esclusione dalla gara in applicazione degli artt. 13, 15 e 17 del disciplinare di gara. 

Il motivo è fondato. 

Dall’esame degli atti di gara emerge che: 

- con nota prot. n. 2019/11786 DRC del 28/10/19 la stazione appaltante, nel dare espressamente atto 

che “l’offerta economica risulta sottoscritta digitalmente unicamente da parte del legale 

rappresentante della mandataria”, ha assegnato al raggruppamento controinteressato un termine ai 

fini della “regolarizzazione della carenza rilevata” con la sottoscrizione in originale dell’offerta 

tecnica da parte di tutti i componenti del raggruppamento “nelle forme indicate dal disciplinare di 

gara”; 

- con nota del 29/10/19 il raggruppamento A.I.C.E. Consulting s.r.l. ha evidenziato che tutti i 

componenti avevano sottoscritto l’offerta in data 01/10/19 e di avere “riscontrato dei problemi nel 

caricamento sul portale telematico <acquistinretepa> nella serata del giorno 01/10/19” e che “il 

caricamento dell’Offerta economica a sola firma della Mandataria potrebbe essere stato un mero 

errore di scambio di file o un danneggiamento del file in fase di trasmissione”; 



- con verbale del 30/10/19 la stazione appaltante ha ritenuto che “all’esame del file relativo 

all’offerta economica trasmesso dal RT è emerso che: 

- l’offerta economica risulta regolarmente sottoscritta da tutti i componenti del RT; 

- le firme digitali risultano tutte apposte il 01/10/2019, in data antecedente quindi alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. La documentazione presentata risulta pertanto conforme a 

quanto richiesto”. 

In punto di fatto, nella fattispecie l’offerta economica presentata dal RTI A.I.C.E. Consulting s.r.l. è 

stata sottoscritta solo dalla mandataria; la circostanza non è oggetto di contestazione e, comunque, 

risulta documentalmente provata (si vedano gli allegati 3, 4, 5 e 7 all’atto introduttivo, gli allegati 3, 

8, 12 e 13 alla memoria dell’Agenzia depositata il 23/12/19 e gli allegati 2 e 3 della documentazione 

depositata l’08/01/2020 dalla controinteressata: significativo, in particolare, è il rapporto di verifica 

dell’offerta a disposizione della stazione appaltante) tanto che la commissione ha ritenuto 

necessario richiedere l’integrazione dell’offerta al RTI controinteressato. 

Quest’ultimo, del resto, sia nel procedimento di gara (nota del 29/10/19) che nel giudizio (pag. 8 

della memoria depositata il 06/01/2020) riconosce che sul sistema telematico è stata caricata 

un’offerta economica sottoscritta dalla sola mandataria ipotizzando problemi tecnici od uno 

scambio di file quale causa dell’accaduto. 

In particolare, la controinteressata imputa la carenza di sottoscrizione ad un malfunzionamento del 

sistema telematico che l’avrebbe costretta a riavviare la procedura di caricamento dell’offerta 

economica nell’ambito della quale, “per mera svista”, avrebbe caricato il file recante la sola firma 

della mandataria (pag. 9 della memoria difensiva depositata il 06/01/2020). 

Premesso che di tale malfunzionamento del sistema informatico non vi è prova (il verbale del 

07/10/19, prodotto il 09/01/2020, riguarda, infatti, la successiva procedura di gara svoltasi davanti 

alla commissione), la stessa A.I.C.E. Consulting s.r.l., comunque, ammette che l’erroneo 

caricamento del file è dovuto ad un suo errore e non già ad un impedimento ostativo del sistema 

informatico (in caso contrario non avrebbe potuto essere caricata alcuna offerta). 

Quanto fin qui evidenziato, pertanto, smentisce la deduzione del raggruppamento A.I.C.E. (presente 

nella nota del 29/10/19) circa l’avvenuta sottoscrizione delle mandanti già in data 01/10/19 che, 

come già detto, non trova conferma nel rapporto di verifica dell’offerta pervenuta alla stazione 

appaltante. 

L’ipotesi in esame, pertanto, va qualificata come mancata sottoscrizione dell’offerta economica da 

parte delle mandanti. 

In diritto, la fattispecie è disciplinata dall’art. 48 comma 8 d. lgs. n. 50/16 il quale, nel consentire la 

presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti non ancora costituiti, stabilisce che “in tal 

caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”. 

L’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16, poi, esclude che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato per 

sanare le carenze concernenti l’offerta economica e l’offerta tecnica. 



Nella fattispecie la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti del 

costituendo raggruppamento impone l’esclusione dello stesso dalla gara come, del resto, previsto 

dal disciplinare di gara e, precisamente, dagli articoli: 

- 13 secondo cui “tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno 

essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via 

telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di 

esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005. L'OFFERTA 

dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 02/10/2019, pena !'irricevibilità dell'offerta e 

comunque la sua irregolarità”; 

- 17 che prevede che, a pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente 

“con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 

15.1” il quale richiede l’apposizione della sottoscrizione, “nel caso di raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio”. 

Secondo l’Anac la sottoscrizione dell’offerta costituirebbe un mero elemento di identificabilità 

dell’autore della stessa, di talché, “non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la 

sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al 

concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza” (determinazione n. 1/2015) e si 

tratterebbe di “un’irregolarità formale e non sostanziale dell’offerta, colmabile attraverso l’esame di 

elementi rintracciati aliunde (esibizione del documento d’identità del legale rappresentante 

sottoscritto con firma autografa) che permettono di risalire agevolmente alla sua paternità, pertanto 

non v'è ragione per non consentire l'accesso della concorrente all'istituto del soccorso istruttorio 

senza violare la par condicio che invero è stata compromessa proprio dalla disposizione di 

esclusione senza possibilità di integrare l’offerta che la stazione appaltante ha posto in essere” 

(delibera n. 1346 del 20/12/17). 

Tale interpretazione riduttiva non può essere condivisa in quanto la sottoscrizione dell’offerta è 

requisito essenziale non solo per l’identificazione del suo autore ma, soprattutto, per garantire la 

giuridicità, la serietà e la coercibilità dell’impegno del sottoscrittore. 

L’impostazione in esame, poi, trova nella fattispecie un supporto normativo specifico nella 

disciplina, prevista per il raggruppamento costituendo, dal citato articolo 48 comma 2 d. lgs. n. 

50/16. 

Come ha avuto modo di precisare il giudice di appello in analoghe fattispecie di mancata 

sottoscrizione dell’offerta da parte dei componenti del raggruppamento: 

- l’inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa e di quella speciale della singola 

procedura di gara non consente di dubitare della necessità degli operatori facenti parte del 

costituendo raggruppamento temporaneo di sottoscrivere effettivamente, oltre che la domanda di 

partecipazione, anche le offerte, tecnica ed economica, con la conseguente esclusione dalla gara in 

caso di mancato rispetto di tali obblighi, del tutto ragionevoli, non sproporzionati e correttamente 

esigibili sulla scorta della ordinaria diligenza (cui deve essere improntata la condotta di chi 

partecipa a gare pubbliche); 

- in tal senso è un convincente indirizzo giurisprudenziale, ad avviso del quale nelle gare pubbliche 

la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei 



confronti dell’amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di 

certezza della riconducibilità dell’offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni 

nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte 

mediante il mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, trattandosi - 

quest’ultimo – di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi 

gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente 

rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti 

negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (così espressamente Cons. Stato n. 5751/19; 

nello stesso senso Cons. Stato n. 596/17; TAR Lazio n. 7470/19). 

La sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti, pertanto, è un requisito 

indispensabile per la riferibilità giuridica dell’offerta stessa al suo autore di talchè tale adempimento 

non può essere supplito dalla sottoscrizione dell’offerta tecnica e della domanda di partecipazione 

(invocata dalla difesa erariale nella memoria difensiva depositata il 23/12/19: pagg. 13 e ss.), 

costituenti documenti aventi contenuto e funzioni diverse. 

La mancata sottoscrizione, poi, non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio che l’art. 83 

comma 9 d. lgs. n. 50/16 esclude per le carenze dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 

potendosi, in caso contrario, verificare una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto 

della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale 

da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell’avviso 

pubblico (Cons. Stato n. 5751/19; TAR Piemonte n. 16/2020). 

In senso contrario, non assume alcuna rilevanza l’inversione procedimentale nella verifica dei 

requisiti di ammissione seguita dall’Agenzia in applicazione degli artt. 1 d. l. n. 32/19, come 

convertito dalla l. n. 55/19, e 133 d. lgs. n. 50/16 la quale non modifica la disciplina delle cause di 

ammissione e di esclusione ma solo la fase in cui le stesse sono accertate. 

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che il raggruppamento A.I.C.E. Consulting 

s.r.l. avrebbe dovuto essere escluso in ragione della mancata sottoscrizione dell’offerta economica 

ad opera delle mandanti, come, del resto, espressamente previsto anche dagli artt. 13, 15 e 17 del 

disciplinare di gara. 

La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e 

l’annullamento degli atti impugnati. 

Devono, invece, essere respinte le ulteriori domande con cui i ricorrenti hanno chiesto la condanna 

della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione, nei loro confronti, e a stipulare il conseguente 

contratto trattandosi di adempimenti che presuppongono la verifica, ad opera della stazione 

appaltante, dei relativi presupposti (tra cui l’esistenza dei requisiti dichiarati), verifica non ancora 

avvenuta. 

Parimenti inaccoglibili sono le domande aventi ad oggetto la declaratoria d’inefficacia del contratto 

stipulato con l’aggiudicataria, mancando la prova dell’avvenuta stipula, ed il risarcimento del 

danno, essendo, allo stato indimostrato il presupposto (impossibilità di subentro) sulla base del 

quale è stata formulata l’istanza risarcitoria. 

La natura della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese 

processuali sostenute dalle parti. 

Il contributo unificato, poi, deve essere posto, in solido, a carico delle parti resistenti; 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, 

così provvede: 

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; 

2) respinge le domande con cui i ricorrenti hanno chiesto la condanna della stazione appaltante a 

disporre, nei loro confronti, l’aggiudicazione e la stipula del contratto, la declaratoria d’inefficacia 

del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento controinteressato ed il risarcimento dei 

danni; 

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti e pone il contributo 

unificato versato dalla ricorrente a carico delle parti resistenti in solido. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Michelangelo Francavilla  Pietro Morabito 
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