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GIURISPRUDENZA  
 
 
 
CONTRATTI 
PUBBLICI E DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 
 
 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 
11 febbraio 2022, n. 997 

Massima  
Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c-ter), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 6, 

par. 4.1, lett. c), è legittima l’aggiudicazione di 

un appalto di servizi se la pubblica amministrazione 

ha motivato circa l’irrilevanza delle penali 

contrattuali poste a carico del concorrente 

interessato da parte di un’altra amministrazione. 

Infatti, l’applicazione di penali, per di più di 

valore modesto, non costituisce automaticamente un 

indice di inaffidabilità, in concreto, del 

concorrente: le penali, specie se riferite ad 

episodi isolati e di modesta rilevanza, non offrono, 

per la loro natura fisiologica nella complessiva 

economia ed esecuzione dell’appalto, alcun elemento 

per considerare l’inadempimento cui sono collegati 

un grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale.  

 

Caso di specie 

La pronuncia resa dal Consiglio di Stato muove 
dall’appello promosso da un operatore economico che, 
classificatosi secondo nella graduatoria definitiva 
di gara, ha censurato, sotto numerosi e diversi 
profili, la procedura di evidenza pubblica bandita 
dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro avente 
ad oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia e 
sanificazione degli immobili di proprietà della 
medesima Azienda.  
Secondo la prospettazione fornita dalla società 
appellante, la stazione appaltante prima, ed i 
Giudici di primo grado dopo, tra le altre cose, 
avrebbero errato nel non disporre l’esclusione 
dell’operatore economico risultato aggiudicatario 
in quanto a suo carico, nel corso dell’esecuzione di 
un precedente contratto sottoscritto con una 
amministrazione diversa da quella 
resistente/appellata, erano state comminate alcune  
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penali. Secondo l’appellante, infatti, la 
motivazione implicita resa dalla stazione appaltante 
circa l’irrilevanza delle cinque penali applicate in 
precedenti contratti all’impresa odierna 
aggiudicataria era del tutto insufficiente, 
trattandosi di penali tutte di gran lunga superiori 
all’1% dell’importo contrattuale e, come tali, 
rilevanti ai fini della valutazione circa 
l’affidabilità professionale ai sensi dell’articolo 
80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
delle Linee guida ANAC n. 6, par. 4.1, lett. c), che 
indicano, appunto, le penali di importo superiore 
all’1% quali mezzi di prova idonei a fare emergere 
la causa di esclusione prevista dalla norma per 
significative o persistenti carenze nell’esecuzione 
di un precedente contratto di appalto. 
 
Motivi della decisione  

La tesi dell’appellante, dopo essere stata ritenuta 
infondata dai Giudici di primo grado, è stata 
disattesa anche dal Consiglio di Stato.  
I Giudici di secondo grado chiariscono, 
innanzitutto, che è facoltà della stazione 
appaltante esprimere in maniera implicita la propria 
volontà circa l’irrilevanza delle penali in 
precedenza comminate all’operatore economico da 
altra amministrazione.  
Per giurisprudenza constante, dalla quale i Giudici 
di appello hanno ritenuto di non doversi discostare, 
la stazione appaltante che ritenga l’applicazione 
della penale contrattuale dichiarata dal concorrente 
non incisiva della sua moralità professionale, non 
è tenuta a esplicitare in maniera analitica le 
ragioni di siffatto convincimento, potendo la 
motivazione di non gravità della vicenda risultare 
anche implicita o per facta concludentia e, cioè, 
con l’ammissione alla gara dell’impresa.  
Al contrario, è la valutazione di gravità, semmai, 
che richiede l’assolvimento di un particolare onere 
motivazionale, con la conseguenza che 
l’amministrazione è tenuta a motivare puntualmente 
le esclusioni, e non anche le ammissioni.  
Le penali, conclude il Consiglio di Stato, specie se 
riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, 
non offrono, “per la loro natura fisiologica nella 
complessiva economia ed esecuzione dell’appalto”, 
alcun elemento per considerare l’inadempimento cui 
sono collegati un grave errore nell’esercizio 
dell’attività professionale.  
I Giudici hanno, quindi, respinto il gravame e 
condannato l’impresa appellante alla refusione delle 
spese legali in favore dell’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 1 Centro.  
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 
14 febbraio 2022, n. 1081 

 

Massima 
In applicazione dei principi generali di 

economicità, efficacia, buon andamento ed 

imparzialità, nonché di diritto alla difesa, 

postulati dalla Corte Costituzionale, che devono 

caratterizzare il procedimento sanzionatorio ex l. 
n. 689/1981, la pubblica amministrazione (in assenza 

dell’auspicato intervento legislativo che provveda 

a stabilire un termine massimo per la conclusione 

del procedimento sanzionatorio) è tenuta comunque ad 

agire in modo tempestivo, rispettando l’esigenza di 

certezza del cittadino, nella specifica accezione di 

prevedibilità temporale, delle conseguenze 

derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, e, ove 

protragga l’esercizio del potere, deve dare puntuale 

motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, 

impedito di applicare la sanzione in contiguità 

temporale con l’accertamento dell’illecito. 

 

Caso di specie  

Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha 
impugnato la sentenza resa in primo grado con cui si 
era vista annullare il proprio provvedimento 
sanzionatorio in ragione della rilevata tardiva 
conclusione dello stesso. Con il ricorso in appello 
in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
rilevava invece che, diversamente da quanto 
affermato dal primo giudice, fosse applicabile alla 
fattispecie in esame non la l. n. 241/1990, bensì la 
l. n. 689/1981 quale norma speciale e, pertanto, che  
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il potere sanzionatorio in oggetto fosse 
legittimamente esercitabile entro il termine 
quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 
della legge stessa. 
 
Motivi della decisione  

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato la 
presenza di un maggioritario orientamento 
giurisprudenziale secondo cui il procedimento 
preordinato all’irrogazione di sanzioni 
amministrative dovesse essere sottratto all’ambito 
di applicazione della l. n. 241/1990, in quanto, per 
la sua natura sanzionatoria, esso viene 
compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 
689/1981. Tuttavia, il Collegio ha anche 
sottolineato come non potesse essere condivisa la 
tesi secondo cui, non avendo la l. n. 689/1981 
previsto un termine finale per la conclusione del 
procedimento sanzionatorio, lo stesso possa 
ingiustificatamente protrarsi sine die, con l’unico 
limite della prescrizione quinquennale del diritto 
a riscuotere la sanzione. 
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha infatti 
richiamato una recente pronuncia della Corte 
Costituzionale (sentenza n. 151 del 12 luglio 2021) 
secondo cui nel procedimento sanzionatorio 
“l’esigenza di certezza, nella specifica accezione 
di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, 
delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei 
pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto 
peculiare, proprio perché tale esercizio si 
sostanzia nella inflizione al trasgressore di 
svantaggi non immediatamente correlati alla 
soddisfazione dell’interesse pubblico pregiudicato 
dalla infrazione”. Secondo la Corte, infatti, in 
materia di sanzioni amministrative, il principio di 
legalità non solo impone la predeterminazione ex 
lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, 
della configurazione della norma di condotta la cui 
inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia 
e della misura della sanzione stessa e della 
struttura di eventuali cause esimenti, ma deve 
necessariamente modellare anche la formazione 
procedimentale del provvedimento afflittivo con 
specifico riguardo alla scansione cronologica 
dell’esercizio del potere, rilevando, inoltre, come 
la fissazione di un termine per la conclusione del 
procedimento non particolarmente distante dal 
momento dell’accertamento e della contestazione 
dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi 
efficacemente al provvedimento sanzionatorio, 
garantisse un esercizio effettivo del diritto di 
difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e fosse coerente 
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con il principio di buon andamento ed imparzialità 
della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 
Cost. 
Quanto poi al termine quinquennale di cui all’art. 
28 della l. n. 689/1981, il Consiglio di Stato ha 
rilevato come la Corte Costituzionale avesse 
chiarito che tale termine non risultasse congruo, in 
quanto “l’ampiezza di detto termine, di durata 
quinquennale e suscettibile di interruzione, lo 
rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la 
certezza giuridica della posizione dell’incolpato e 
l’effettività del suo diritto di difesa, che 
richiedono contiguità temporale tra l’accertamento 
dell’illecito e l’applicazione della sanzione”, 
rilevando tuttavia come dovesse essere rimessa alla 
valutazione del legislatore l’individuazione di 
termini che fossero idonei ad assicurare un’adeguata 
protezione agli evocati principi di rilevanza 
costituzionale. 
Rilevando il mancato intervento del legislatore 
volto a colmare tale vuoto normativo stigmatizzato 
dalla Consulta, il Collegio ha dunque esaminato la 
questione oggetto del suo scrutinio facendo 
applicazione delle coordinate ermeneutiche e dei 
principi generali di economicità, di efficacia, di 
buon andamento ed imparzialità, che devono 
presidiare tutta l’attività amministrativa, 
postulati dalla Corte Costituzionale, in tal modo 
constatando come la pubblica amministrazione dovesse 
comunque agire in modo tempestivo, rispettando 
l’esigenza del cittadino di certezza, nella 
specifica accezione di prevedibilità temporale, 
delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei 
pubblici poteri, e che, ove invece protragga in modo 
ingiustificato l’esercizio del potere, fosse tenuta 
a dare puntuale motivazione delle ragioni che le 
hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione 
in contiguità temporale con l’accertamento 
dell’illecito. 
In conclusione, il Consiglio di Stato – rilevando 
come nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (già AAMS) non avesse addotto alcuna 
ragione giustificatrice del lungo tempo (ben 26 
mesi) impiegato per irrogare la sanzione a fronte di 
un procedimento piuttosto risalente – ha rigettato 
il ricorso in appello, confermando la pronuncia resa 
in primo grado (con diversa motivazione tuttavia) e 
l’annullamento del provvedimento sanzionatorio 
adottato dall’Agenzia. 
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T.A.R. Lombardia, Brescia, 
Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 
112 

Massima  
Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea hanno valore di fonte del diritto 

sovranazionale nella interpretazione delle norme 

europee e nell’individuazione degli ambiti di 

applicazione delle stesse, con efficacia immediata 

e diretta nell’ordinamento nazionale. Tanto le 

autorità giudiziarie degli Stati membri, quanto i 

rispettivi apparati amministrativi, sono tenuti a 

non applicare (i.e. disapplicare) disposizioni di 
diritto interno contrastanti con il diritto 

dell’Unione Europea, la cui violazione, potendo dar 

luogo ad apposita procedura di infrazione, è fonte 

di responsabilità per lo Stato. 

 
Caso di specie 

Nel luglio 2018, una società stipulava con ANAS 
S.p.A. un contratto d’appalto per lavori stradali. 
Successivamente, nel settembre 2021, la medesima 
società chiedeva l’autorizzazione a subappaltare 
parte delle opere ad altro operatore economico. 
ANAS, con nota dell’ottobre 2021, opponeva un 
diniego parziale al subappalto, escludendo 
dall’autorizzazione una determinata lavorazione in 
quanto al subappaltatore era stato assegnato un 
corrispettivo “non congruo”, perché ribassato di 
oltre il 20% rispetto al prezzo stabilito tra ANAS 
e l’affidataria. Nell’ottica della Stazione 
Appaltante, l’autorizzazione al subappalto avrebbe 
determinato una violazione dell’art. 105, co. 14, 
del Codice Appalti, la cui originaria formulazione 
vietava all’affidatario di praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con 
ribasso superiore al 20%. 
 
Motivi della decisione 

La committente impugnava l’autorizzazione 
limitatamente al diniego parziale, censurando la  
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violazione della sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea del 27 novembre 2019, emessa nel 
giudizio C.- 402/2018, nella parte in cui affermava 
“la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004 … osta a una 
normativa nazionale, come quella oggetto del 
procedimento principale, che limita la possibilità 
di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni 
subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione”. 
In particolare, secondo la ricorrente, il grado di 
integrazione tra ordinamenti nazionali e 
sovranazionale - spesso sugellato anche a livello 
costituzionale dai vari Stati membri - 
legittimerebbe il carattere direttamente ed 
immediatamente vincolante delle pronunce emesse 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tali 
pronunce, pertanto, costituirebbero fonte di 
obblighi per gli Stati membri, non potendo questi 
discostarsi da una decisione adottata dall’unico 
giudice competente ad esprimersi sulla corretta 
interpretazione del diritto europeo. 
Il TAR ha accolto la tesi della società e, con 
l’occasione, ha ricordato come costante 
giurisprudenza abbia radicato il principio secondo 
cui la disapplicazione della norma interna, 
contrastante con l'ordinamento sovranazionale, 
costituisca un potere-dovere non solo per l’autorità 
giudiziaria - chiamata ad uniformarsi alla decisione 
sovranazionale perché, in caso contrario, la 
sentenza ostacolerebbe l’effetto utile di un 
ordinamento superiore e potrebbe dar luogo ad una 
procedura di infrazione - ma anche per tutti gli 
apparati amministrativi dello Stato che, attraverso 
i relativi funzionari, sono tenuti a non applicare 
regole di diritto interno contrarie a norme europee, 
specie qualora il conflitto sia stabilito da una 
fonte univoca come le sentenze del giudice 
sovranazionale. 
In ogni caso, concludeva il TAR, anche a non voler 
scomodare logiche di sistema, il diniego opposto 
dalla Stazione Appaltante sarebbe risultato 
illegittimo per effetto della riforma operata 
dall’art. 49, co. 1, lett. b), del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 
29 luglio 2021, n. 108, con la quale - soppresso il 
riferimento ai limiti di ribasso per i prezzi - è 
stato recentemente modificato l’art. 105 del Codice 
Appalti nel senso che “Il subappaltatore, per le 
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 
gli stessi standard qualitativi e prestazionali 
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il 
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contraente principale, inclusa l'applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 
con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto 
sociale del contraente principale”.  
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T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 
II, 11 febbraio 2022, n. 248 

Massima  
È illegittimo negare l'autorizzazione ad un impianto 

agri-ovo-voltaico senza tenere conto delle 

differenze tecniche che lo distinguono da un 

impianto fotovoltaico di tipo “tradizionale”.  

Ai fini della valutazione dell’indice di pressione 

cumulativa determinato dalla presenza di altri 

impianti in zona occorre prendere in considerazione 

solamente progetti analoghi tra di loro. Tale 

analogia non ricorre nel caso in cui l’impianto già 

realizzato sia di tipo “tradizionale” e quello di 

progetto sia di nuova generazione, come nel caso di 

quelli agro-fotovoltaici 

 
Caso di specie 

Con ricorso promosso avanti al T.A.R. Puglia, Lecce, 
il soggetto proponente la realizzazione di un 
impianto agri-ovo-voltaico ha impugnato il 
provvedimento – e i relativi atti presupposti — con 
il quale la competente Regione Puglia ha archiviato 
il procedimento finalizzato al rilascio 
dell’adeguato titolo autorizzatorio – nel caso di 
specie il Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR) di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 
152/2006 – ritenendo, sulla scorta del parere 
negativo del Servizio VIA/VINCA, non sussistenti nel 
caso di specie le condizioni necessarie per la 
realizzazione del progetto.  
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La Regione, infatti, in un primo momento ha 
comunicato al proponente le ragioni ostative al 
rilascio del provvedimento richiesto, argomentando 
in ordine al fatto che “la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario è dunque 
considerata […] un “fattore di rischio ed elemento 
di vulnerabilità della figura territoriale” per 
l'invariante strutturale costituita dal sistema 
agroambientale caratterizzato dalla successione 
macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa 
dalla costa verso l’entroterra”. Inoltre, 
“l'inserimento di impianti fotovoltaici in area 
agricola è considerato […] un elemento di criticità 
in relazione all'occupazione di suolo ed allo 
snaturamento del territorio agricolo. Si rileva come 
uno dei principali impatti ambientali degli impianti 
fotovoltaici a terra sia costituito proprio dalla 
sottrazione di suolo (sia esso occupato da 
vegetazione naturale o destinato ad uso agricolo) 
nonché come in genere vengano privilegiate per 
l'installazione degli impianti proprio le aree che 
potenzialmente si prestano meglio all’utilizzo 
agricolo (pianeggianti, libere e facilmente 
accessibili, proprio quale il sito dell'intervento 
in esame), sottraendole agli usi agrari per un 
periodo di 25-30 anni e modificando di conseguenza 
lo stato del terreno sottostante ai pannelli 
fotovoltaici. […] Il fattore di maggiore criticità, 
per il progetto in esame, è costituito dalla 
sottrazione di ulteriori 15 ha di suoli agricoli in 
aderenza ad un altro impianto già esistente, esteso 
per circa 24,6 ha”.  
Al fine dunque di superare i rilievi critici opposti 
dalla Regione, la ricorrente ha proposto la 
realizzazione di un progetto migliorativo, 
prevedendo il passaggio da impianto fotovoltaico 
tout court (il quale impedisce la crescita della 
vegetazione, sì da determinare la perdita della 
potenzialità produttiva del terreno sul quale 
l’impianto insiste) ad impianto agri-ovo-voltaico, 
che garantisce invece la coltivazione agricola di 
più dell’80% della superficie disponibile, nonché il 
pascolo e ricovero di ovini e, infine, l’allevamento 
di api stanziali sul sito. Il tutto accompagnato 
dalla proposizione di misure di mitigazione tanto in 
fase di cantiere, quanto in fase di esercizio, da 
realizzarsi mediante la piantumazione di specie 
autoctone, sì da produrre un effetto naturale 
rispetto al contesto tipico locale. 
Senonché, pur a fronte di tale proposta 
migliorativa, la Regione ha ritenuto – nuovamente –  
che “le controdeduzioni trasmesse non 
consent[issero] di superare la criticità del 
contrasto della proposta progettuale con la 
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normativa d'uso” del PPTR “e la non coerenza della 
stessa con gli obiettivi e le previsioni delle Linee 
guida sulla progettazione e localizzazione di 
impianti di energie rinnovabili” di cui 
all’elaborato allegato al PPTR. “In relazione alla 
realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree 
rurali, [infatti,]  gli Obiettivi di Qualità, gli 
Indirizzi e le Direttive” di cui al PPTR “richiedono 
una accurata scelta localizzativa, su aree già 
inficiate dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso 
i caratteri di naturalità, per le quali una proposta 
progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità 
del territorio, nonché la connettività e la 
biodiversità del sistema ambientale regionale, ma 
rappresenti una riqualificazione e non un 
depauperamento dell’agroecosistema. In caso di 
utilizzo di aree paesaggisticamente non inficiate 
[…], le proposte siano orientate a piccole 
realizzazioni, ossia realizzazioni non ricomprese 
nelle opere di rilevante trasformazione 
territoriale. Si rileva, che le recinzioni, le 
cabine, i pali e i sistemi antintrusione 
rappresentano elementi incongrui direttamente 
percepibili e che tali elementi contribuiscono alla 
percezione dell’introduzione di un elemento, di 
grandi dimensioni, estraneo all’Ambito. Si ritiene, 
pertanto, che il progetto di realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico come descritto negli 
elaborati progettuali, determini una diminuzione 
della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, 
comporti pregiudizio alla conservazione dei valori 
paesaggistici e risulti in contrasto con gli 
obiettivi di qualità di cui al” PPTR. 
 
Motivi della decisione 

Il T.A.R. Puglia, Lecce, ha accolto il ricorso – 
discostandosi, mediante la tecnica distinguishing, 
dai propri precedenti, anche molto recenti – 
rilevando che “mentre nel caso di impianti 
fotovoltaici tout court il suolo viene reso 
impermeabile, viene impedita la crescita della 
vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde 
tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-
fotovoltaico l’impianto è invece posizionato 
direttamente su pali più alti e ben distanziati tra 
loro, in modo da consentire la coltivazione sul 
terreno sottostante e dare modo alle macchine da 
lavoro di poter svolgere il loro compito senza 
impedimenti per la produzione agricola prevista. 
Pertanto, la superficie del terreno resta 
permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, 
e utilizzabile per la coltivazione agricola”.  
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Inoltre, poiché i profili di criticità evidenziati 
dalla Regione afferiscono tutti all’installazione di 
impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-
fotovoltaici di nuova generazione non presi in 
considerazione dal PPTR, sono evidenti e fondate le 
censure di errore, di difetto di istruttoria e di 
motivazione dedotte dal proponente in sede di 
ricorso. La decisione della Regione, infatti, si è 
basata sul presunto contrasto del progetto con una 
normativa tecnica (il contrasto del progetto con le 
previsioni di al PPTR) inconferente nel caso di 
specie, in quanto dettata con riferimento ad 
impianti sì fotovoltaici, ma non anche con specifico 
riferimento a quelli agro-fotovoltaici. 
Sotto altro aspetto, a parere del T.A.R. Puglia, 
Lecce, l’indice di pressione cumulativa determinato 
dalla presenza di altri impianti in zona deve essere 
misurato tenendo in considerazione solo la presenza 
di progetti analoghi tra di loro. Sicché, poiché nel 
caso al suo esame l’impianto già esistente era di 
tipo fotovoltaico “classico” mentre quello 
sottoposto a procedimento amministrativo era di tipo 
agri-ovo-voltaico, ciò vale a rendere legittime le 
valutazioni della Regione. 
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