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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 per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2015, proposto da: 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Francesco Marascio, Michele Imbornone e Vincenzo Fedele, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Saverio Spolidoro in Milano, 

via Daverio, 6; 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Emilio Luigi Pregnolato, 

domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 

6; 

per l'annullamento 

- della determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 266/2015, comunicata 

in data 13 marzo 2015 con nota prot. 153374/2015, che pure si impugna, recante 



l'annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 28 del 15 gennaio 

2015, relativa all’autorizzazione del subappalto di parte delle "lavorazioni edili 

(categoria OG1 prevalente) affidate dall'appaltatrice C.E.M.A. Costruzioni Edili 

Marittime Autostradali S.r.l. all'-OMISSIS- nell'ambito dell'appalto n. 42/2004 

relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in 

sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici cittadini e in 1 edificio 

socio assistenziale"; 

- della comunicazione all’A.n.a.c., effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera 

s), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico; 

- di ogni atto ulteriore e presupposto, anche se non conosciuto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; 

Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie depositate da entrambe le 

parti; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Rosanna 

Perilli e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi 

dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. In data 13 giugno 2014 il Comune di Milano ha affidato alla società C.E.M.A. 

Costruzioni edili marittime e autostradali a r.l. (d’ora in avanti solo C.E.M.A. s.r.l.) 

l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, interventi di bonifica 

dall’amianto, messa in sicurezza e adeguamenti normativi su edifici scolastici e socio 

assistenziali. 



In data 14 novembre 2014 il Comune di Milano e la società C.E.M.A. a r.l. hanno 

stipulato il relativo contratto. 

In data 12 dicembre 2014 la società C.E.M.A. a r.l. ha chiesto di essere autorizzata a 

sub appaltare parte delle lavorazioni alla società -OMISSIS- ed ha contestualmente 

trasmesso al Comune l’autocertificazione del legale rappresentante della società sub 

appaltatrice attestante il possesso del requisito di ordine generale di cui all’articolo 

38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

In data 8 gennaio 2015 la società sub appaltatrice ha trasmesso al Comune, dietro 

espressa richiesta di integrazione, una nuova autocertificazione del possesso del 

predetto requisito di partecipazione. 

Con determinazione dirigenziale n. 28 del 15 gennaio 2015 il Comune di Milano ha 

autorizzato la società -OMISSIS- al sub appalto, subordinando la permanenza di 

detta autorizzazione all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 

(d’ora in avanti indicato con l’acronimo d.u.r.c.). 

In data 17 febbraio 2015 il Comune di Milano ha notificato alla -OMISSIS- la 

comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela 

dell’autorizzazione al sub appalto, in quanto, dalla richiesta di rilascio del d.u.r.c. alla 

Cassa edile C.E.M.A. di Milano del 10 febbraio 2015, è risultato che alla data dell’8 

gennaio 2015, ossia alla data della dichiarazione del possesso del requisito di 

partecipazione, la società -OMISSIS- non fosse in regola con i versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali. 

Con osservazioni procedimentali presentate in data 23 febbraio 2015, la -OMISSIS- 

ha imputato ad un errore materiale nella trasmissione dei documenti, commesso dal 

proprio ufficio di contabilità, il mancato versamento dei contributi alla Cassa edile 

per il mese di novembre 2014 ed ha contestato la sussistenza di una violazione grave 

e definitivamente accertata delle relative norme, in ragione non solo dell’esiguità 



dell’importo dei contributi non versati ma anche della loro regolarizzazione 

postuma. 

Con determinazione dirigenziale n. 266 del 13 marzo 2015, comunicata in pari data, 

il Comune di Milano, dato atto che la -OMISSIS- non aveva ancora eseguito alcun 

intervento oggetto di autorizzazione, ha annullato d’ufficio l’autorizzazione al sub 

appalto. 

In data 18 marzo 2015 il Comune di Milano ha trasmesso all’A.n.a.c. la 

determinazione dirigenziale n. 266 del 13 marzo 2015, ai fini dell’inserimento dei 

dati in essa contenuti nel casellario informatico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, 

lettera s), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

1.1. Con ricorso notificato in data 10 aprile 2015 e depositato in data 21 aprile 2015, 

la -OMISSIS- ha domandato l’annullamento della determinazione dirigenziale del 

Comune di Milano n. 266 del 13 marzo 2015, nonché della conseguente nota di 

trasmissione all’A.n.a.c. del 18 marzo 2015, per i seguenti motivi: 

a) con il primo motivo ha contestato l’accertamento negativo del requisito di 

partecipazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, in particolare la gravità e la definitività della violazione delle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, in quanto: 

aa) alla data della presentazione della domanda di autorizzazione al sub appalto, ossia 

al 12 dicembre 2014, ha fedelmente attestato il possesso del requisito di ordine 

generale sulla scorta di un d.u.r.c. regolare, rilasciato in data 11 dicembre 2014; 

aaa) alla data dell’8 gennaio 2015, non avendo ricevuto alcun preavviso di 

accertamento negativo da parte della Cassa edile, ha dichiarato di non essere incorsa 

in irregolarità previdenziali e assistenziali, facendo affidamento sulla validità del 

d.u.r.c. rilasciato in data 11 dicembre 2014; 

aaaa) la violazione contributiva è stata determinata da un errore materiale nella 

trasmissione dei documenti contabili relativa al mese di novembre 2014; 



aaaaa) anche in assenza del preavviso di accertamento negativo da parte della Cassa 

edile , ha provveduto spontaneamente a sanare la violazione contributiva; 

b) con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, che subordina la decadenza dal sub appalto al rilascio di due 

d.u.r.c. negativi consecutivi; 

c) con il terzo motivo ha rilevato la mancanza della falsità delle dichiarazioni rese dal 

legale rappresentante in data 8 gennaio 2015, nonché del requisito della definitività 

dell’accertamento della violazione, in considerazione dell’errore scusabile nel quale 

sarebbe incorsa nell’omesso versamento dei contributi di una sola mensilità e nei 

confronti di un solo ente previdenziale. 

La società ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma 

specifica mediante subentro nel sub appalto e, in subordine, per equivalente 

monetario. 

1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Milano, deducendo quanto appresso: 

a) in relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso ha eccepito che l’accertamento 

della gravità delle violazioni ostative al rilascio del d.u.r.c. è riservata in via esclusiva 

all’ente previdenziale e che perciò la stazione appaltante è vincolata a tali risultanze, 

senza che possa rilevare alcun profilo di scusabilità dell’errore dell’operatore 

economico; la stazione appaltante ha altresì contestato l’applicabilità del 

meccanismo di sanatoria previsto dall’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il 

quale opera esclusivamente all’interno del rapporto tra operatore economico ed ente 

previdenziale; 

b) quanto al secondo motivo di ricorso ha contestato l’applicazione della disciplina 

prevista dall’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al caso di specie, 

non essendo il sub appalto in corso di esecuzione. 



1.3. Con ordinanza del 14 maggio 2015, n. 635, questo Tribunale ha respinto la 

domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, considerando irrilevante, ai fini 

della veridicità della dichiarazione, la procedura di regolarizzazione contributiva di 

cui all’articolo 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69. 

1.4. Con memoria depositata in data 10 aprile 2020 il Comune di Milano ha 

comunicato che l’esecuzione dei lavori oggetto del sub appalto è stata ultimata e che 

è stata definita anche la successiva fase del collaudo tecnico amministrativo. 

1.5. Con memoria di replica, depositata in data 21 aprile 2020, la società ricorrente 

ha dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della domanda risarcitoria per 

equivalente, formulata in via subordinata con il ricorso introduttivo, per il 

<<mancato utile, mancato ammortamento delle spese generali e mancato 

accrescimento del proprio curriculum e SOA ovvero, in subordine, mediante 

condanna ex art. 34, comma 4 c.p.a.>>. 

1.6. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in 

decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 

aprile 2020, n. 27. 

2. Preliminarmente il Collegio deve dare atto della improcedibilità delle domande di 

annullamento e di risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel 

contratto di sub appalto stipulato dalla C.E.M.A. s.r.l. con altro operatore 

autorizzato, per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione. 

Come asserito dal Comune di Milano nella memoria depositata in data 10 aprile 

2020, l’esecuzione dei lavori oggetto del sub appalto è stata ultimata per cui la società 

ricorrente, in caso di accoglimento delle domande, non potrebbe comunque 

ottenere il bene della vita cui aspira e cioè il contratto di subappalto. 



La -OMISSIS- ha tuttavia dichiarato, nella memoria di replica depositata in data 21 

aprile 2020, di avere ancora interesse alla trattazione della domanda risarcitoria per 

equivalente, proposta in via subordinata con il ricorso introduttivo. 

Il Collegio deve pertanto scrutinare i motivi di ricorso formulati avverso i 

provvedimenti impugnati, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del c.p.a.. 

3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, i quali devono essere trattati congiuntamente 

per l’omogeneità e la conseguenzialità logica delle questioni ad essi sottese, sono 

infondati. 

In proposito giova ricordare il principio di diritto espresso dall’adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012, n. 8, per cui la valutazione della gravità 

della violazione contributiva è rimessa in via esclusiva all’ente previdenziale 

istituzionalmente e specificamente competente, la cui certificazione mediante il 

d.u.r.c, che è un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, è 

vincolante per la stazione appaltante. 

Ne deriva che, a fronte del rilascio del d.u.r.c. negativo, la stazione appaltante deve 

considerare senz’altro grave la violazione contributiva, senza che possano trovare 

ingresso, nel contraddittorio instaurato sulla causa di esclusione derivante dal 

mancato possesso del requisito di regolarità contributiva, le questioni prospettate 

dalla società ricorrente, quali quelle attinenti alla quantificazione della violazione, alla 

regolarità contributiva con altri istituti previdenziali, alla scusabilità dell’omissione 

per errore materiale nell’invio della documentazione contabile o all’affidamento 

riposto nella regolarità del d.u.r.c. precedente, in mancanza della comunicazione del 

preavviso di accertamento negativo da parte della Cassa edile. 

D’altro canto, al fine di favorire la massima partecipazione alle gare di appalto, con 

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato nel 2007 in 

attuazione dell’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 

state previste una serie di fattispecie non ostative al rilascio del d.u.r.c., quali la 



fissazione in via stipulativa di una soglia oggettiva di gravità della violazione, la 

pendenza di contenziosi amministrativi con l’ente previdenziale o il ricorso al 

beneficio degli aiuti di Stato, tutti elementi non riscontrati nella fattispecie in oggetto 

e neppure allegati dalla società ricorrente. 

Tra le fattispecie considerate non ostative al rilascio del d.u.r.c. non è ricompresa la 

regolarizzazione postuma dell’omissione contributiva in materia previdenziale e 

assistenziale. 

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l’operatore economico deve 

essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dal 

momento della presentazione dell’offerta o, nel caso del sub appalto, della domanda 

di autorizzazione e per tutta la durata della procedura. 

Tale regola non è derogata dall’istituto dell’invito alla regolarizzazione, previsto 

all’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale opera solo ove il d.u.r.c. sia 

richiesto dall’impresa ed assolve allo scopo di rimediare alle carenze contributive 

riscontrate nel rapporto interno tra questa e l’ente di previdenza (Consiglio di Stato, 

adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5). 

Il c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo, del quale la società ricorrente lamenta l’omessa 

comunicazione da parte dell’ente previdenziale, non si applica dunque al diverso 

rapporto che intercorre tra l’operatore economico e la stazione appaltante, nel quale 

è quest’ultima a richiedere all’ente previdenziale il rilascio del d.u.r.c. al fine di 

verificare la veridicità dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico, avente 

ad oggetto il possesso del requisito di partecipazione di cui all’articolo 38, comma 1, 

lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Pertanto, in presenza di un d.u.r.c. rilasciato dalla Cassa edile e attestante la 

sussistenza di omissioni contributive del sub appaltatore al momento della richiesta 

di autorizzazione al sub appalto, il Comune di Milano ha correttamente proceduto 



a revocargli l’autorizzazione, per aver riscontrato la non veridicità della dichiarazione 

del possesso di un requisito di ordine generale, ed a segnalarla all’A.n.a.c. ai fini 

dell’iscrizione nel casellario informatico. 

Il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere dunque rigettati. 

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 

La società ricorrente ha impropriamente richiamato la disciplina di cui all’articolo 6, 

comma 8, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui la decadenza dell’autorizzazione 

al sub appalto può essere pronunciata solo a condizione che vengano rilasciati due 

d.u.r.c. negativi consecutivi e che sia acquisita una relazione attestante lo stato di 

esecuzione dei lavori. 

Tale norma di favore per il subappaltatore, in quanto eccezione alla regola generale 

del possesso, senza soluzioni di continuità, del requisito della regolarità contributiva 

per tutta la durata del sub appalto, inclusa la fase dell’esecuzione, è norma di stretta 

interpretazione e deve essere applicata solo alle fattispecie in cui il sub appaltatore 

abbia effettivamente iniziato l’esecuzione delle opere autorizzate. 

La sua applicazione analogica non può essere perciò invocata nel caso di specie, 

atteso che il direttore dei lavori, nella relazione del 17 gennaio 2017, espressamente 

richiamata nel provvedimento impugnato, ha dichiarato che nessun intervento è 

stato realizzato dal sub appaltatore. 

Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato. 

5. L’accertamento della legittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio 

dell’autorizzazione al sub appalto, in relazione ai profili dedotti nei motivi di ricorso, 

comporta il rigetto della domanda risarcitoria, la quale, oltre che ad essere formulata 

in termini generici, deve ritenersi infondata per mancanza di un presupposto 

necessario. 

6. In conclusione la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e quella 

di risarcimento in forma specifica, mediante subentro nell’esecuzione del sub 



appalto, devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse 

alla loro decisione mentre la domanda risarcitoria per equivalente deve essere 

rigettata siccome infondata. 

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

a) dichiara improcedibili le domande di annullamento e di risarcimento in forma 

specifica; 

b) rigetta la domanda risarcitoria per equivalente, formulata in via subordinata; 

c) condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Milano le spese del 

giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei 

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere 

all'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Fabrizio Fornataro, Consigliere 

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rosanna Perilli  Domenico Giordano 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


