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Perché l’Anac disponga l’iscrizione di una vicenda nel casellario 

informatico occorre che essa motivi in ordine alla ricorrenza, 

quanto meno, della colpa grave dell’operatore economico. Lo 

stabilisce il Tar Lazio – Roma, Sezione I, n. 2658/2019.

Il caso

Il ricorrente impugna la sanzione disposta dall’Anac per non aver 

dichiarato nell’ambito di una procedura di gara l’intervenuta 

risoluzione di un precedente contratto di appalto di servizi. La 

stazione appaltante aveva segnalato l’omessa dichiarazione 

all’Autorità nazionale anticorruzione la quale in applicazione della 

disposizione prevista dall’articolo 80, comma 12, del Dlgs 50 del 

2016 ha ritenuto che si trattasse di una dichiarazione falsa ed ha 

comminato all’impresa la sanzione pecuniaria di 1.000 euro, 

disponendo anche l'interdizione della stessa per trenta giorni dalla 

partecipazione alle gare, dall’affidamento di subappalti e dalla 

stipula di contratti pubblici e l’iscrizione di specifica annotazione 

nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti 

pubblici relativo a lavori, servizi e forniture. 
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Il Giudice amministrativo tuttavia ha annullato la sanzione perché 

l’Anac, nel caso di specie, non ha compiuto alcun accertamento in 

ordine al requisito della colpa grave che invece è prescritto quale 

elemento della fattispecie sanzionatoria. 

La decisione

La questione giuridica affrontata dal Tar Lazio riguarda 

l’interpretazione del comma 12 dell’articolo 80, del Codice degli 

appalti, il quale stabilisce che «In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 

segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo 

o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 

subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia».

Il Giudice amministrativo, con la sentenza in esame, chiarisce che 

per l’iscrizione di una vicenda nel casellario informatico occorre che 

l’Anac motivi in ordine alla ricorrenza, quanto meno, della colpa 

grave dell’operatore economico.

Il Tar Lazio distingue la fattispecie prevista dall’articolo 80, comma 

5, del Dlgs 50 del 2016 dalla diversa fattispecie prevista dal comma 

12 dello stesso articolo. 

Mentre la disposizione del comma 5 rimette in capo alla stazione 

appaltante il potere di disporre l’esclusione dell’operatore 

economico  se colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità, il comma 12 prevede un vero e 

proprio procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione 

della iscrizione nel casellario Anac che impone all’Autorità 

Anticorruzione di accertare se la dichiarazione dell’operatore 

economico sia stata resa con dolo o colpa grave. 

Appare chiaro come l’esclusione dalla gara e l’annotazione nel 

casellario informatico, pur potendo originare da una medesima 

vicenda fattuale, hanno presupposti non perfettamente coincidenti, 

atteso che, mentre la stazione appaltante dispone l’esclusione 

dimostrando ‘con ogni mezzo’ l’illecito professionale pregresso e la 

non veridicità delle informazioni fornite (potere a cui corrisponde 

un articolato onere dichiarativo dell’operatore economico, 

 



sanzionabile con l’esclusione anche per ‘negligenza’, finanche 

omissiva), perché l’Anac disponga l’iscrizione di una vicenda nel 

casellario informatico occorre l’accertamento dell’elemento 

soggettivo almeno della colpa grave con motivazione idonea a 

supportare le misure sanzionatorie adottata.
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Pubblica Amministrazione 24 

Regione Lazio - Bando 14/10/2009 
Bando - Gara d'appalto con procedura 
aperta, per l'affidamento del servizio di 
vigilanza armata da espletarsi negli 
immobili sul territorio regionale. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione 

 



ufficiale: Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione 

Demanio, Patrimonio e Provveditorato - Area Autoparco e Gestione 

Servizi Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Punti di 

contatto: all'attenzione di Dott.ssa Giuliana Casata tel. 06 51685316/06 

51684129; fax: 06 51686445 Posta elettronica: 

bbarone@regione.lazio.it/ mrando@regione.lazio.it. Indirizzo 

Pubblica Amministrazione 24 

Regolamento Comunità Europea 
18/02/2008, n. 215/2008 
Articolo 95 - Documenti della gara 
d'appalto 

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione 

completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri 

di esclusione, selezione e attribuzione 

Pubblica Amministrazione 24 

Provincia di Bolzano - Legge provinciale 
17/06/1998, n. 6
Articolo 46 - Requisiti per la 
partecipazione alla gara d'appalto 

[1. Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara 

d'appalto se è in possesso di attestazione SOA per la categoria e la 

classifica prescritte. (1) 2. Per gli appalti di lavori sotto soglia l'impresa è 

ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo provinciale di 

preselezione di cui all'articolo 45. 3. Per lavori d'importo fino a 300.000 

ECU è sufficiente l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la 

Camera di 

Pubblica Amministrazione 24 

Provincia di Bolzano - Decreto 
05/07/2001, n. 41
Articolo 20 - Condizioni generali di 
ammissibilità alla gara d'appalto 

1. Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve 

essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di 

lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione 

(SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare 
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alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o 

consorziate l'incremento di un quinto si applica con riferimento a 

ciascuna 

Pubblica Amministrazione 24 

Direttiva Comunità Europea 19/12/1996, n. 
92
Articolo 6 - Procedura di gara d'appalto 

[1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato 

dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di 

appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi 

comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva 

periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle 

necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono 

attribuite mediante una procedura di gara di 

 


