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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

Consiglio di Stato, Adunanza 

Plenaria, 28 gennaio 2022, n. 

3. 

 

Massima 

Gli amministratori e i soci di una società 

destinataria di interdittiva antimafia non sono 

titolari di legittimazione attiva all'impugnazione 

di tale provvedimento. Il decreto prefettizio può 

essere impugnato dal soggetto che ne patisce gli 

effetti diretti, e quindi, dal destinatario 

dell'atto, e cioè dalla società, in quanto solo il 

destinatario subisce la lesione immediata e diretta 

alla sua posizione giuridica soggettiva di interesse 

legittimo che consente il ricorso dinanzi al giudice 

amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, 

c.p.a. 

 

Caso di specie 

I soci e gli ex amministratori di una società attinta 
da un’interdittiva antimafia impugnavano, innanzi al 

TAR per la Sicilia, l’interdittiva medesima, 

chiedendone l’annullamento; il TAR, tuttavia, 

dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di 

legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. I soci 

ed ex amministratori della società impugnavano la 
sentenza innanzi al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale 

decideva di deferire all’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato la questione relativa alla 

possibilità, o meno, di riconoscere in capo ai 

ricorrenti un’autonoma legittimazione ad agire, 

avuto riguardo alla situazione giuridica dagli 

stessi dedotta in giudizio, la quale sarebbe stata 

pregiudicata direttamente e immediatamente 

dall’interdittiva antimafia. In particolare, le 

doglianze dei ricorrenti riguardavano la perdita, da 

parte degli ex amministratori, delle cariche 

ricoperte, a causa della sostituzione degli organi 

di gestione della società con due Commissari 

Straordinari, nonché la perdita, da parte dei soci,  
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della possibilità di effettuare scelte 

imprenditoriali strategiche, con conseguente 

compromissione degli ingenti investimenti economici 

profusi nell’azienda. 

 

Motivi della decisione 

L’Adunanza Plenaria ha in primo luogo respinto 

l’argomento propugnato dal Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, secondo cui 

il riconoscimento di autonoma legittimazione ad 

agire, in capo agli ex amministratori e ai soci della 
società, avrebbe consentito di bilanciare il 

sacrificio del loro diritto di partecipazione al 

procedimento finalizzato all’emanazione del 

provvedimento interdittivo, desumibile dagli artt. 

84 e 89, D.Lgs. n. 159/2011. Il Consiglio di Stato 

ha infatti affermato che ciò che rileva ai fini 

dell’ammissibilità della domanda è esclusivamente la 

sussistenza o meno, in capo agli ex amministratori 
e ai soci, di una situazione soggettiva 

qualificabile come interesse legittimo: su di essa 

potrà fondarsi, da un lato, la stessa possibilità 

di partecipazione procedimentale, nei termini di cui 

all’art. 7, L. n. 241/1990, dall’altro, la 

legittimazione ad agire in giudizio. 

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza di 

una posizione soggettiva in capo agli ex 
amministratori e ai soci della società attinta 

dall’interdittiva, su cui fondare la loro eventuale 

legittimazione ad agire, l’Adunanza Plenaria ha 

richiamato la costante giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, secondo cui ciò che caratterizza 

l’interesse legittimo è la sua inerenza 

all’esercizio del potere amministrativo: in altri 

termini, l’interesse legittimo non si manifesta su 

un piano statico, ma solo qualora l’Amministrazione 

abbia esercitato o negato di esercitare, nei 

confronti del soggetto, il potere di cui è titolare. 

L’interesse legittimo, dunque, presuppone un 

rapporto diretto tra interessato ed esercizio del 

potere amministrativo – potere destinato a 

sostanziarsi in un provvedimento i cui effetti si 

producono direttamente nella sfera giuridica 

dell’interessato. 

Posto, dunque, che l’interesse legittimo presuppone 

l’instaurazione di un rapporto diretto con 

l’Amministrazione, è proprio la sussistenza di tale 

rapporto diretto a legittimare al ricorso avverso 

l’atto amministrativo lesivo – ferma restando 

l’ulteriore condizione di ammissibilità dell’azione 

costituita dall’interesse ad agire, ossia dalla 

possibilità di trarre un’utilità effettiva da 
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un’eventuale sentenza di accoglimento della propria 

impugnazione. 

Ciò premesso, l’Adunanza Plenaria, esaminando il 

caso di specie, ha rilevato la carenza, in capo a 

ex amministratori e soci della società attinta 

dall’interdittiva antimafia, di una situazione 

soggettiva idonea a fondare la legittimazione ad 

agire in giudizio: richiamando l’orientamento 

prevalente della giurisprudenza del Consiglio di 

Stato sul punto, ha infatti affermato che “il 
decreto prefettizio può essere impugnato dal 
soggetto che ne patisce gli effetti diretti, e 
quindi, dal destinatario dell’atto, e cioè dalla 
società, in quanto il solo destinatario subisce la 
lesione immediata e diretta alla sua posizione 
giuridica soggettiva di interesse legittimo che 
consente il ricorso dinanzi al giudice 
amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
c.p.a.”. 
L’Adunanza Plenaria non ha, tuttavia, escluso a 
priori qualsiasi forma di partecipazione al processo 
da parte dei ricorrenti: ha infatti precisato che, 

così come sul piano procedimentale la L. n. 241/1990 

individua due diversi livelli di partecipazione – la 

partecipazione piena disciplinata dall’art. 7, L. n. 

241/1990 e la facoltà di intervento nel procedimento 

prevista dall’art. 9, L. n. 241/1990 –, allo stesso 

modo, sul piano processuale, non può escludersi che, 

pur preclusa la possibilità di impugnare in via 

autonoma il provvedimento lesivo, ex amministratori 
e soci della società possano, ricorrendone i 

presupposti, intervenire ad adiuvandum nel giudizio 
instaurato dall’unico soggetto effettivamente 

legittimato ad agire, ossia la società. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 

3 febbraio 2022 n. 775 

 

Massima 

In tema di procedure di evidenza pubblica, a fronte 

di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del 

concorrente, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione costituisce un atto 

dovuto. Le certificazioni relative alla regolarità 

contributiva e tributaria delle imprese 

partecipanti, emanate dagli organi preposti si 

impongono alle stazioni appaltanti che non possono 

in alcun modo sindacarne il contenuto, non 

residuando alle stesse alcun potere valutativo sul 

contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; 

spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle 

Entrate il compito di dare un giudizio sulla 

regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, 

non disponendo la stazione appaltante di alcun 

potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle 

certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari 

della valutazione circa la gravità o meno della 

infrazione previdenziale, riservata agli enti 

previdenziali. 

 

Caso di specie 

All’esito del subprocedimento di verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale, un 

operatore economico è stato escluso da una procedura 

di evidenza pubblica indetta dalla Città 

Metropolitana di Napoli ed avente ad oggetto 

“l’affidamento, mediante accordi quadro, dei servizi 
di ingegneria e architettura inerenti il 
monitoraggio, verifica vulnerabilità sismica, 
transitabilità e grado di agibilità collaudo dei 
ponti, viadotti e sovrappassi insistenti sulla rete 
stradale di propria competenza”. Più in dettaglio, 
il predetto concorrente risulta essere stato escluso 

dalla procedura di gara in esame - in ossequio a 

quanto disposto dall’articolo 80, comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 - in quanto a proprio carico sarebbe 
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risultato un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, 
commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, superiore, 

cioè, ad euro 5.000,00.  

Avverso tale provvedimento espulsivo il concorrente 

ha proposto ricorso, fondando le proprie difese su 

un unico motivo di diritto. L’operatore economico ha 

sostenuto, infatti, che l’importo dell’imposta non 

pagata sarebbe di euro 4.794,00 - quindi inferiore 

alla predetta soglia di rilevanza posta 

dall’articolo 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – e 

che solo considerando interessi e sanzioni la 

cartella di pagamento supererebbe tale soglia, 

arrivando ad un importo complessivo pari ad euro 

6.780,75. Sanzioni ed interessi, secondo la 

prospettazione offerta dal ricorrente, non 

dovrebbero essere conteggiate, “in quanto con la 
fissazione della soglia il Legislatore avrebbe 
inteso realizzare esigenze di chiarezza del precetto 
normativo, a tutela sia degli interessi dei privati 
che partecipano alle procedure di gara per 
l’affidamento di commesse pubbliche, sia 
dell’interesse pubblico sotteso alla corretta 
verifica del possesso dei requisiti generali 
richiesti dalla legge”. 
 

Motivi della decisione 

Con La tesi del ricorrente è stata disattesa dal 

TAR. In primo luogo, i Giudici hanno evidenziato 

come a fronte di una certificazione rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate che attesti 

l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi 

dell’articolo 80, comma 4, del D.L.gs n. 50/2016, 

l’esclusione costituisce, per la stazione 

appaltante, un atto dovuto. 

Chiarisce poi il TAR che, in base alla disciplina 

vigente – rappresentata dall’articolo 3, comma 3, 

del Decreto del ministero dell’economia e delle 

finanze 18 gennaio 2008, n. 40 recante “Modalità di 
attuazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602” - ai fini del computo della soglia di 
gravità dell’inadempimento agli obblighi 

contributivi debba tenersi conto della somma 

complessivamente considerata comprensiva di 

interessi e sanzioni. 

Peraltro, rileva il Collegio, siffatta conclusione 

risulta anche coerente con il principio di certezza, 

atteso che la segnalazione indirizzata dall’Agenzia 

delle Entrate alla Città Metropolitana non recava 

alcuna precisazione relativa al diverso titolo per 

il quale la somma complessivamente indicata era 
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dovuta dalla ricorrente (capitale, sanzioni ovvero 

interessi), con la conseguenza che, qualora si 

ipotizzasse che, ai fini del calcolo della soglia 

di gravità, occorra detrarre dal computo le somme 

dovute per sanzioni ed interessi, la stazione 

appaltante sarebbe investita di un onere di indagine 

che aggraverebbe in modo considerevole il compito di 

verifica. 

A ciò deve poi aggiungersi, secondo i Giudici, che 

gli interessi e le sanzioni sono di norma 

proporzionali al tempo decorso dal momento in cui 

il pagamento dell’obbligo contributivo avrebbe 

dovuto essere eseguito, con la conseguenza che dette 

voci concorrono a determinare l’effettiva gravità 

dell’inadempimento, consentendo all’amministrazione 

una più completa ed esaustiva valutazione in merito. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 

novembre 2021, n. 11339 

 

Massima 

L’accoglimento dell’istanza di accesso di un 

impianto FER alle tariffe incentivanti di cui al 

D.M. 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia) è 

subordinata all’esistenza di un titolo 

autorizzatorio valido ed efficace al momento della 

presentazione della domanda. 

Ai fini della decisione sulla legittimità del 

provvedimento con il quale è stata rigettata 

l’istanza di accesso alle tariffe incentivanti a 

nulla rileva il fatto che il provvedimento di 

sospensione dei lavori di realizzazione 

dell’impianto FER sia sub iudice o che sia stata 

presentata una istanza di sanatoria del manufatto. 

 

Caso di specie 

Con ricorso proposto avanti al TAR Lazio, Roma, una 

società attiva nel settore della costruzione e 

gestione di impianti FER ha impugnato il 

provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - 

GSE S.p.A.  con il quale è stata rigettata l’istanza 

di accesso di un impianto fotovoltaico alle tariffe 

incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. 

IV Conto Energia) nelle more della definizione della 

controversia sulla legittimità dei titoli edilizi. 

I lavori di realizzazione dell’impianto FER in 

esame, infatti, risultavano essere stati eseguiti in 

forza di S.C.I.A. oggetto, dapprima, di espressa 

diffida all’effettuazione dei lavori di 

installazione dell’impianto e delle opere connesse 

e, successivamente, di ordinanza-ingiunzione 

sospensiva dei lavori medesimi, con contestuale 

obbligo di rimessa in pristino dello stato dei 

luoghi. Ordinanza-ingiunzione quest’ultima 

tempestivamente impugnata dalla società con ricorso 

avanti al competente TAR Toscana, ma non 

interinalmente sospesa né dal TAR medesimo, né dal 

Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Con 

successive memorie depositate nel giudizio proposto 

avverso il provvedimento del GSE, peraltro, la  
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società ricorrente ha altresì richiesto il rinvio 

della udienza pubblica fissata per la decisione 

della controversia, onde attendere, da un lato, 

l’esito del giudizio sulla legittimità nel merito 

del titolo edilizio e, dall’altro, l’ottenimento del 

permesso in sanatoria (nelle more presentato) per la 

realizzazione del manufatto. 

 

Motivi della decisione 

Il TAR Lazio, Roma – dopo aver ribadito come l’art. 

42, comma 2 del D.lgs. n. 28/2011 preveda che siano 

gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni 

per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER 

(nel caso di specie il Comune) a verificare la 

legittimità dei titoli autorizzativi stessi e come, 

fermo restando il potere sanzionatorio loro 

spettante, tali enti siano tenuti a trasmettere 

tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti 

effettuati nel caso in cui le violazioni riscontrate 

siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli 

incentivi – ha chiarito come nel caso in esame 

l’istanza di accesso alle tariffe incentivanti 

previste dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto 

Energia) fosse priva della “copia del pertinente 
titolo edilizio”, valido ed efficace.  
Sicché, la mancanza di un titolo edilizio valido ed 

efficace al momento della presentazione della 

domanda non avrebbe che potuto determinare in capo 

al GSE l’obbligo di rigettare la richiesta 

formulata, a nulla rilevando il fatto che 

l’ingiunzione comunale fosse sub iudice o che fosse 
stata presentata una istanza di sanatoria del 

manufatto e non essendo quindi possibile una 

soluzione interlocutoria come quella prospettata 

dalla società ricorrente. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. 

Lav., Ord. 26 gennaio 2022, 

n. 2264. 
 

Massima 

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento 

del dirigente, non è necessaria una analitica 

verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente 

una valutazione globale, che escluda 

l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con 

riferimento a circostanze idonee a turbare il 

rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel 

cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti 

al dirigente, sicché assume rilevanza qualsiasi 

motivo che sorregga, con motivazione coerente e 

fondata su ragioni apprezzabili sul piano del 

diritto, il recesso (Nel caso di specie, rigettando 

il ricorso del dirigente, la Suprema Corte ha 

ritenuto incensurabile la sentenza impugnata 

contenente una motivazione congrua circa la 

ritenuta giustificatezza del motivo, idonea ad 

escludere l'arbitrarietà del recesso in ragione 

della rilevanza del fatto contestato in termini di 

turbamento del vincolo fiduciario, tanto più 

intenso quanto più elevato il ruolo (dirigenziale) 

del dipendente, il tutto in conformità ad una 

valutazione delle condotte delle parti alla stregua 

dei criteri di correttezza e buona fede).  

 

Caso di specie 

Il caso è quello di un Dirigente il cui rapporto 

di lavoro era disciplinato dal CCNL dirigenti 

industria, licenziato per giusta causa per aver 

indirizzato al datore di lavoro una mail riportante 

la seguente frase: «voi avete tradito la mia 
fiducia e buona fede e non so quanto potrò andare 
avanti a sopportare questo vostro comportamento che 
giudico inqualificabile».  

Il lavoratore aveva, quindi, adito il Tribunale di 

primo grado, chiedendo che fosse dichiarato 

illegittimo e ingiustificato il licenziamento per 

giusta causa intimatogli, con condanna della 

Società datrice di lavoro al pagamento in suo 

favore dell’indennità sostitutiva del preavviso e 

alla indennità supplementare. Il Tribunale aveva 

ritenuto che tale condotta non rientrasse nella  
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nozione di giusta causa di recesso di cui all’art. 

2119 cod. civ. ma in quella di giustificatezza di 

fonte pattizia collettiva; pertanto aveva 

dichiarato dovuta al lavoratore la sola indennità 

sostitutiva del preavviso e non anche l’indennità 

supplementare.  

Tale decisione veniva confermata anche in grado di 

appello ove i Giudici hanno ribadito che la frase 

«voi avete tradito la mia fiducia e buona fede e 
non so quanto potrò andare avanti a sopportare 
questo vostro comportamento che giudico 
inqualificabile» doveva ricondursi alla nozione di 
giustificatezza di cui agli artt. 19 e 22 del CCNL 

Dirigenti industria. 

Il dirigente ha quindi proposto ricorso per 

Cassazione, deducendo come unico motivo di ricorso 

la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 

e 22 del CCNL Dirigenti Industria in relazione alla 

nozione di giustificatezza del licenziamento, 

osservando come fosse errato ricondurre alla 

nozione di giustificatezza del licenziamento la 

frase da lui indirizzata al datore di lavoro dal 

momento che la giustificatezza non può essere 

integrata da un unico episodio di intemperanza. 

 

Motivi della decisione 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la 

tesi del ricorrente secondo cui la giustificatezza 

non potrebbe “essere integrata da un unico episodio 
di intemperanza”.  
Al contrario, infatti, la Corte ha rilevato – in 
adesione all’indirizzo giurisprudenziale in base 

al quale, ai fini della giustificatezza del 

licenziamento del dirigente, non è necessaria una 

analitica verifica di specifiche condizioni, ma è 

sufficiente una valutazione globale, che escluda 

l’arbitrarietà del recesso (Cassazione 30 dicembre 
2019, n. 34736) – che per ritenere un licenziamento 
legittimo sotto il profilo della giustificatezza 

assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga il 

recesso, con motivazioni coerenti e fondate su 

ragioni apprezzabili sul piano del diritto.  

Nel caso di specie, anche in considerazione della 

condotta delle parti sotto il profilo della 

correttezza e buona fede, la Corte ha ritenuto che 

la motivazione del recesso fosse congrua e non 

arbitraria, in ragione della rilevanza del fatto 

contestato in termini di turbamento del vincolo 
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fiduciario, che è tanto più intenso quanto più 

elevato il ruolo (dirigenziale) del dipendente. 
L’ordinanza presenta profili di interesse perché 

prima di tutto evidenzia come sia importante un 

utilizzo responsabile dei messaggi telematici nei 

rapporti di lavoro; ma anche perché pone 

l’attenzione sulla differenza tra i concetti di 

giusta causa (di origine legale ex art. 2119 del 

Codice civile e applicabile con riguardo a tutti i 

lavoratori) e di giustificatezza (di fonte 

pattizia, in quanto concetto introdotto dalla 

contrattazione collettiva per i soli dirigenti). 

Come noto infatti, i due concetti non sono 

equiparabili poiché, dato il particolare 

configurarsi del rapporto dirigenziale, ai fini 

della giustificatezza del recesso ben può rilevare 

qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia 

costituente base di una decisione sorretta da 

motivi apprezzabili sul piano del diritto. 

Pertanto, la giustificatezza contrattuale 

costituisce un criterio di valutazione più ampio, 

dal quale sono esclusi solo le ipotesi di 

licenziamento arbitrario o discriminatorio. 

Tuttavia, la Cassazione ha individuato dei limiti 

alla nozione di giustificatezza, ponendo come 

condizione per la sussistenza della 

giustificatezza anche la rilevanza del fatto 

contestato in termini di turbamento del vincolo 

fiduciario. Ed è proprio sulla violazione del 

vincolo fiduciario che si fonda la decisione dei 

Giudici di Cassazione: alla luce del ruolo apicale 

del dirigente e della intensità del vincolo 

fiduciario sui cui si fonda il rapporto di lavoro, 

tradito dai toni utilizzati dal dirigente (“avete 
tradito la mia fiducia” giudico il “vostro 
comportamento [..] inqualificabile”), i Giudici  

hanno ritenuto che il fatto, seppur isolato e 

frutto di una forte reazione psicologica del 

dipendente, fosse tale da incidere sul vincolo 

fiduciario, tanto da rendere il recesso non 

arbitrario, ma anzi intimato nel rispetto delle 

clausole generali. 
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