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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2015, proposto dalla ditta

Poddie Pasquale Redento, in proprio e quale mandataria di ATI con la ditta

Moro  Mario,  nonché  da  quest’ultima,  a  sua  volta  in  proprio  e  quale

mandante  della  stessa  ATI,  rappresentate  e  difese  dall'avv.  Benedetto

Ballero, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma,

Via Portuense 104;

contro

Comune di Borore,  rappresentato e difeso dall'avv.  Antonello Rossi,  con

domicilio  eletto  presso  la  sig.ra  Antonia  De  Angelis  in  Roma,  Via

Portuense 104;

Comune di Bolotana, Comune di Birori, Comune di Noragugume;

nei confronti di

Ciclat  Ambiente  soc.  cooperativa,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Elena

Zanni, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Hernandez in Roma, Via

Gramsci 14;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 327/2015, resa tra le parti,

concernente  l’aggiudicazione definitiva  della  gara  per  l'  affidamento  del

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e

servizi connessi di igiene ambientale - risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borore e della Ciclat

Ambiente soc. cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del  giorno 21 luglio 2015 il  Cons.  Nicola

Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Benedetto Ballero, Antonello Rossi

ed Elena Zanni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Le ditte Poddie Pasquale Redento,  con sede in Tonara (NU),  e Moro

Mario,  con  sede  in  Oniferi  (NU),  agendo  in  proprio,  nonché  quale

mandataria  e  mandante  dell’ATI  Poddie  Moro,  classificatasi  al  secondo

posto  nella  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  raccolta,  trasporto  e

smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  e  servizi  connessi  di  igiene

ambientale,  nei  Comuni  di  Birori,  Bolotana,  Borore  e  Noragugume,

procedura  indetta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa per la durata di anni cinque mediante determinazione del 24

giugno 2013 del Responsabile del servizio del Comune capofila di Borore,

impugnavano con ricorso al T.A.R. per la Sardegna la determinazione del

31 luglio  2014  del  Responsabile del  Comune capofila  di  aggiudicazione

definitiva della commessa alla Cooperativa Ciclat Ambiente di Ravenna.

Venivano altresì impugnati il bando, il capitolato e il disciplinare della gara e

tutti i verbali della relativa procedura, con specifico riferimento alla parte in

cui la controinteressata non ne era stata esclusa e le erano stati attribuiti i



punteggi tecnici.

Parte ricorrente domandava anche la declaratoria di nullità e/o inefficacia

del successivo contratto, ove stipulato tra le parti, con il riconoscimento del

proprio diritto al subentro nell'appalto.

A  fondamento  del  ricorso  venivano  avanzate  articolate  censure  di

violazione di  legge  ed  eccesso  di  potere sotto  vari  profili,  deducendosi

quattro motivi di gravame.

Si costituivano in giudizio in resistenza all’impugnativa l’Amministrazione

comunale di Borore e la controinteressata Cooperativa Ciclat Ambiente (di

seguito,  la  CICLAT  AMBIENTE),  sostenendo  l'inammissibilità  e

l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.

2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n.

327/2015 in epigrafe, respingeva il gravame, reputato infondato.

3  Seguiva contro tale sentenza la  proposizione del  presente appello alla

Sezione a opera della parte soccombente, che reiterava le proprie domande

e censure e contestava gli argomenti con i quali il primo Giudice le aveva

disattese.

Anche nel nuovo grado di giudizio resistevano all’impugnativa il Comune

di Borore e l’aggiudicataria, che controdeducevano alle censure formulate

dall’avversaria avverso la  sentenza impugnata e concludevano per  la  sua

conferma.

La ricorrente,  dal  canto suo,  con una successiva  memoria  ribatteva  alle

obiezioni delle intimate e insisteva per l’accoglimento dell’appello.

Le appellate depositavano scritti di replica.

Alla  pubblica  udienza  del  21  luglio  2015  la  causa  è  stata  trattenuta  in

decisione.

4 L’appello è infondato.

5 Il  primo motivo dell’originario ricorso riguardava la supposta tardività

della  trasmissione,  da  parte  dell’aggiudicataria,  della  documentazione



integrativa  richiesta  dalla  Stazione appaltante con comunicazione del  17

dicembre 2013.  Il  mezzo era basato sul rilievo che tale documentazione,

benché  spedita  entro  il  termine  di  dieci  giorni  previsto  dalla  detta

comunicazione, era pervenuta all’Amministrazione oltre tale scadenza.

5a  Il  Tribunale  ha  disatteso la  censura  facendo leva,  innanzitutto,  sulla

“assenza di specifiche e univoche disposizioni della stazione appaltante in ordine alla

necessità  che  la  documentazione  integrativa  "pervenisse"  all'amministrazione  nel

termine perentorio di 10 giorni accordato per l'integrazione documentale”, poiché la

comunicazione del 17 dicembre 2013 si limitava a disporre l’integrazione

entro il termine perentorio di giorni dieci dal proprio ricevimento.

Su tale premessa, il T.A.R. ha ritenuto di dover interpretare la disposizione

dettata dall'Amministrazione “inarmonia con i principi del clare loqui e del favor

partecipationis”.

Il primo Giudice ha sottolineato, inoltre, il comportamento diligente della

controinteressata,  che  aveva  inviato  i  documenti  in  questione  a  mezzo

corriere espresso TNT già in data 23 dicembre 2013, ossia a distanza di sei

giorni dalla richiesta pervenutale.

5b Il  relativo capo di decisione viene contestato,  con il presente appello,

opponendo che l’interpretazione seguita dal Tribunale era diversa da quella

espressa dalla Commissione di gara, il cui presidente, come si desume dal

verbale  del  20  gennaio  2014,  aveva  manifestato  l’opinione  che  il

menzionato termine di dieci giorni doveva intendersi riferito all’arrivo della

documentazione integrativa, e non già alla sua semplice spedizione.

L’appellante  deduce  quindi  che  il  primo  Giudice  non  avrebbe  potuto

interpretare  l’atto  dell’Amministrazione  in  difformità  dalla  volontà  da

questa manifestata. E aggiunge che l’interpretazione dell’Amministrazione

sarebbe  stata  più  rispettosa  dei  prevalenti  interessi  pubblici  di  celerità

dell’azione amministrativa e di certezza dei tempi del procedimento.

5c I rilievi esposti non possono trovare adesione.



La Sezione deve in primo luogo escludere che il Tribunale,  nelle proprie

valutazioni  sulla  tempestività  o  meno  della  documentazione  integrativa

trasmessa  dall’aggiudicataria,  potesse essere vincolato dall’interpretazione

giuridica espressa dalla Commissione il 20 gennaio 2014. Il primo Giudice,

essendo stato chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi sulla fondatezza del

motivo  di  esclusione  da  essa  dedotto,  era  per  definizione  abilitato  a

verificare  l’esistenza  del  relativo  vizio  (tardività  della  documentazione

integrativa),  e ad accertare quindi  il  significato giuridico da attribuire al

termine  fissato  dalla  comunicazione  del  17  dicembre  2013  in  piena

autonomia, va da sé, rispetto alle opinioni espresse dalla Commissione di

gara.

Le valutazioni del T.A.R. si rivelano condivisibili anche nel merito.

La comunicazione appena detta,  pur essendo esplicita nel  definire come

perentorio il termine da essa fissato, non solo non esigeva espressamente

l’arrivo a destinazione della documentazione integrativa nel termine stesso,

ma definiva l’azione da compiere da parte della concorrente entro la relativa

scadenza  con l’espressione “integrare” (le  dichiarazioni),  la  quale  era  sul

punto sicuramente equivoca.

La comunicazione, infatti, non esigeva che l’integrazione richiesta pervenisse

nel termine di dieci giorni,  ma solo che la medesima venisse  effettuata  nel

detto termine.

Al cospetto dell’ambigua espressione della comunicazione risulta,  quindi,

pienamente condivisibile la conclusione del primo Giudice nel senso della

necessità  di  ispirarsi  al  canone del  favorparticipationis  attenendosi,  perciò,

all’interpretazione meno rigida.

Questa conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla circostanza che

l’aggiudicataria, unica concorrente non avente sede in Sardegna, in caso di

interpretazione opposta avrebbe avuto a propria disposizione un termine

effettivo  per  adempiere  alla  comunicazione  notevolmente  inferiore  alle



concorrenti (che avrebbero potuto avvalersi della possibilità di un’agevole

consegna a mano) e oltremodo ristretto,  laddove l’interpretazione seguita

dal T.A.R. ha posto tutte le concorrenti sullo stesso piano.

La controinteressata ha dimostrato (memoria del 22 aprile 2015, pagg. 4-5),

infine, come l’arrivo della propria documentazione integrativa poco oltre i

dieci giorni non abbia cagionato in concreto alcun ritardo nel calendario dei

lavori di gara.

Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.

6 Il secondo motivo dell’originario ricorso atteneva alla previsione dell'art.

6 del  capitolato,  che disponeva che le concorrenti  dovessero “istituire  un

ufficio  nel  territorio  comunale  di  Borore”,  dalle  caratteristiche  specificate

dall'articolo medesimo.L’assunto della ricorrente è che la controinteressata

in  violazione  di  tale  norma  avrebbe  previsto  di  localizzare  l'ufficio  in

questione in Bolotana, anziché nel territorio di Borore.

6a Il primo Giudice ha respinto il motivo osservando che:

-  la  prescrizione della  lex  specialis  riguardante  l'istituzione  dell'ufficio  in

Borore non era dettata a pena di esclusione;

- tale prescrizione, inoltre, non riguardava nemmeno un elemento essenziale

dell'offerta,  non  emergendo  dagli  atti  alcun  particolare  interesse  della

Stazione appaltante all'ubicazione dell'ufficio aperto al pubblico proprio nel

comune di Borore, piuttosto che in altro dei Comuni interessati al servizio

(anche alla luce delle deduzioni svolte dalla controinteressata in ordine al

numero degli abitanti e delle utenze dei Comuni interessati,  nonché delle

distanze esistenti tra loro).

6b  L’appellante  lamenta  che  il  T.A.R.  con  queste  considerazioni  si  sia

sostituito  all’Amministrazione,  travalicando  i  limiti  propri  del  sindacato

giurisdizionale.

Viene  dedotto  che  la  prescrizione  del  capitolato,  vincolante  per  tutti  i

concorrenti, non avrebbe potuto essere disapplicata; inoltre l’offerta della



concorrente,  in  quanto  carente  di  un  requisito  obbligatorio,  si  sarebbe

connotata  come  difforme  dall’oggetto  della  gara  (corrispondendo  a

un’inammissibile nuova proposta), e per il suo contrasto con la lex specialis

sarebbe stata inammissibile.

Sotto  altro  profilo,  l’appellante  assume  poi  che  l’aggiudicataria  con  la

localizzazione dell’ufficio da essa prescelta si era sottratta a degli  ingenti

costi  che  le  altre  ditte  avevano  invece  incluso  nelle  rispettive  offerte

economiche.

Infine,  la  stessa  Amministrazione  aveva  correttamente  ritenuto  che  la

prescrizione  del  capitolato  fosse  inderogabile,  essendo  caduta  nel  solo

errore di  ritenere che l’ufficio proposto dalla  CICLAT AMBIENTE in

Bolotana dovesse intendersi  come aggiuntivo a quello di  Borore,  e non

come sostitutivo di questo.

6c Nemmeno queste critiche sono persuasive.

L’art. 6 del capitolato, pur prevedendo che le concorrenti avrebbero dovuto

istituire un ufficio nel territorio di Borore dotato di telefono e fax,  con

apertura per almeno tre ore giornaliere, quale punto di recapito di eventuale

segnalazioni  dell’utenza  e  delle  Amministrazioni  comunali,  non  offriva

alcun elemento atto a suggerire che, in relazione a un appalto da prestare

-giova  ricordarlo-  a  beneficio  congiunto  dei  quattro  Comuni  di  Birori,

Bolotana,  Borore  e  Noragugume,  il  radicamento  del  previsto  ufficio

proprio e tassativamente nel territorio di quello di Borore potesse essere

reputato essenziale.

E se il primo Giudice ha avuto già modo di osservare che la previsione non

era  corredata  di  comminatoria  di  esclusione,  e  che  non  risultava

identificabile dagli atti alcun interesse essenziale della Stazione appaltante

all'ubicazione dell'ufficio proprio nel Comune di Borore,  questo Collegio

da parte sua deve prendere atto che nemmeno in questo grado di giudizio

sono  stati  forniti  elementi  giustificativi  dell’essenzialità  di  un  simile



radicamento dal punto di vista degli interessi pubblici in gioco.

L’appellante,  d’altra  parte,  ha  implicitamente  riconosciuto  che  la

localizzazione  offerta  dall’aggiudicataria  riguardava  un  Comune  di

popolazione,  e  distanza  dagli  altri,  equivalenti  a  quelle  del  Comune  di

Borore.

La Sezione deve pertanto condividere la  conclusione del  T.A.R.  (libero,

anche  in  questo  caso,  di  formare  il  proprio  convincimento  in  piena

autonomia rispetto all’opinione dalla Commissione)  che la localizzazione

dell’ufficio proprio in Borore non esprimeva un’esigenza tassativa, e che la

precisa  ubicazione  comunale  della  relativa  struttura,  purché  parimenti

funzionale  agli  interessi  pubblici  degli  Enti  da  servire  (cosa  rimasta

incontestata, almeno in questo grado), era sostanzialmente indifferente.

Per quanto detto, nell’offerta dell’aggiudicataria non è possibile rinvenire,

sotto il profilo in esame, alcuna carenza di elemento essenziale; né emerge

un  travalicamento  da  parte  del  primo  Giudice  dei  confini  propri  del

sindacato giurisdizionale.

Passando ai  rimanenti  aspetti  del  motivo in trattazione,  il  Collegio deve

aggiungere  che  le  offerte  in  competizione  non  cessavano  di  essere

pienamente confrontabili  tra  loro in  sede di  gara per  il  mero fatto che

l’ufficio di una delle concorrenti si sarebbe trovato a Bolotana piuttosto che

a Borore.

La circostanza, inoltre, che la controinteressata già disponesse dell’ufficio

da  essa  indicato  nella  propria  offerta  non  avrebbe potuto  impedirle  di

avvalersene, alla stessa stregua di quanto qualsiasi concorrente di appalto

pubblico è ammesso a fare con i beni aziendali di cui disponga.

Infine,  quanto al rilievo del primo Giudice che “Trattandosi  di  ufficio  della

controinteressata  già  esistente  si  giustifica  l'omessa  previsione  delle  spese  e  costi

dell'ufficio …, così come lamentata dalla ricorrente”, l’appellante non ha dedotto

in proposito alcuna compiuta ragione di censura: laddove sarebbe stato suo



onere dimostrare che il  “costo pro quota” da essa reputato indefettibile

(peraltro,  senza fornire dimostrazione di sorta)  avrebbe compromesso la

sostenibilità globale della relativa offerta economica.

Ne discende che anche il secondo motivo di appello va complessivamente

rigettato.

7 Il terzo mezzo del primitivo ricorso investiva la valutazione di congruità

dell’offerta  economica  della  controinteressata,  che  secondo la  ricorrente

sarebbe  dovuta  essere  esclusa  per  aver  previsto  nel  proprio  quadro

economico, in merito alla raccolta dei rifiuti ingombranti, un costo annuo

limitato a € 8.772,78.

7a  Il  T.A.R.  in  proposito,  dopo  aver  richiamato  gli  orientamenti

giurisprudenziali  che definiscono i  limiti  del  sindacato giurisdizionale in

questa materia,  ha osservato che le puntuali controdeduzioni svolte dalla

controinteressata nella memoria del 3 novembre 2014 dovevano ritenersi,

nel loro complesso, “idonee e sufficienti al fine di escludere la manifesta illogicità e

irragionevolezza delle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine alla non

necessità di richiedere giustificazioni al riguardo alla controinteressata, con conseguente

insindacabilità da parte del giudice del merito delle medesime valutazioni tecniche”.

7b L’appellante obietta che il costo annuo ipotizzato dalla concorrente non

sarebbe stato rispettabile nemmeno nell’ipotesi minimale dell’impiego, da

parte sua, di un unico operatore ecologico, ipotesi oltretutto non realistica

né  rispettabile.  L’Amministrazione  avrebbe  pertanto  dovuto  richiedere

giustificazioni, sul punto, alla CICLAT AMBIENTE.

Il T.A.R. inoltre, pur avendo escluso, in punto di principio, di poter operare

una diretta valutazione di  congruità dell’offerta economica dell’appellata,

aveva poi finito col compierla,  entrando nel merito della problematica di

anomalia sollevata.

7c La Sezione è dell’avviso che nemmeno questo capo della sentenza in

epigrafe meriti le critiche rivoltele.



A  parte  la  considerazione  che,  secondo  i  consolidati  orientamenti

giurisprudenziali  già  richiamati  dal  Giudice  di  prime  cure,  le

argomentazioni di parte ricorrente avrebbero dovuto chiamare in causa, al

di là della singola voce dell’offerta economica avversaria, la sostenibilità – e

quindi l’attendibilità- dell’offerta medesima nel suo complesso, il Collegio

deve porre in risalto che l’assunto dell’appellante che per la voce d’offerta

in questione l’avversaria avrebbe indicato un costo incongruo (e come tale

meritevole di un approfondimento istruttorio in gara) è stato formulato in

termini solo apodittici, quando non perplessi.

Anche alla luce di tanto, deve perciò senz’altro convenirsi con il Tribunale

che le circostanziate controdeduzioni  svolte dalla CICLAT AMBIENTE

nella propria memoria del 3 novembre 2014 (pagg. 14-16),  offrendo una

spiegazione plausibile e ben altrimenti motivata in ordine alla sostenibilità

della voce di costo in discussione, risultavano nel loro complesso sufficienti

“a escludere la manifesta illogicità e irragionevolezza delle valutazioni operate dalla

stazione  appaltante  in  ordine  alla  non  necessità  di  richiedere  giustificazioni  al

riguardo”,  conclusione con la quale il  T.A.R.  non ha travalicato in alcun

modo i limiti dei propri poteri.

Si impone, dunque, la reiezione anche di questo mezzo.

8 Il motivo residuo concerneva la veste giuridica dell’aggiudicataria.

Al riguardo la ricorrente ha dedotto che l’avversaria, pur se formalmente

costituita  come  cooperativa,  avrebbe  costituito,  in  realtà,  una  sorta  di

consorzio di imprese associate per la gestione degli appalti pubblici, con la

conseguenza che essa avrebbe dovuto indicare i nominativi delle imprese

esecutrici dell'appalto e presentare le loro sottoscrizioni della domanda di

partecipazione e le loro dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006.

8a La censura  è  stata  rigettata  dal  T.A.R.  sulla  considerazione del  dato

formale secondo il quale la controinteressata non costituiva un consorzio,

bensì appunto una cooperativa.



8b L’appellante riprende in  questa  sede la  propria  doglianza,  insistendo

sull’indeterminatezza dell’effettivo affidatario cui la CICLAT AMBIENTE

attribuirà  in  concreto  le  lavorazioni  del  servizio,  soggetto  che

all’Amministrazione  non  sarebbe  stato  dato  di  individuare  ex  ante.

L’appellante  conclude  che  le  criticità  ravvisabili  nella  forma  giuridica

rivestita  dall’aggiudicataria  avrebbero imposto almeno un’indagine e una

specifica motivazione, senza arroccamenti dietro il dato meramente formale

valorizzato invece dal Tribunale.

8c  Il  Collegio  non  ravvisa  elementi  per  una  valutazione  favorevole

nemmeno di questo conclusivo mezzo.

Sin  dal  ricorso  di  prime  cure  parte  ricorrente  ha  riconosciuto  che

l’avversaria è costituita in forma di società cooperativa. Ha però tratto dal

dato che tra i suoi soci vi erano sia società di persone, sia di capitali,  sia

ditte individuali, tutte svolgenti attività imprenditoriali, la deduzione che la

controinteressata integrava nella sostanza “una sorta di consorzio” d’imprese

associate, e preteso quindi di assoggettarla al relativo regime. La ricorrente

ha pertanto sostenuto, in particolare,  che l’aggiudicataria avrebbe dovuto

indicare i nominativi delle imprese esecutrici dell'appalto (cosa che l’art. 37,

comma 7, d.lgs. n. 163/2006 prescrive per i consorzi), le quali a loro volta

avrebbero  dovuto  rendere  le  dichiarazioni  previste  dall’art.  38  d.lgs.  n.

163/2006  (come  Ad.Pl.  4  maggio  2012  n.  8  ha  ritenuto,  sempre  con

riferimento ai consorzi).

Il  Tribunale  ha  respinto  questa  impostazione,  come  si  è  anticipato,

opponendo la necessità di attenersi al dato giuridico-formale, in forza del

quale la controinteressata non integrava un consorzio bensì una cooperativa

(e la  ricorrente,  d’altra parte,  non mette in dubbio che una cooperativa

possa avere quali soci anche delle società di capitali: cfr. la sua memoria del

3 luglio 2015, pag. 9).

Merita  peraltro  di  essere  sottolineato  che  è  pacifico,  in  ogni  caso,  che



l’aggiudicataria abbia partecipato alla gara, proprio in qualità di cooperativa,

in forza della previsione dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit.. Ed è del

tutto conseguente che essa  abbia  parametrato le  proprie  dichiarazioni  e

documentazioni presentate per la partecipazione alla gara, e calibrato tutti i

relativi  adempimenti,  riponendo  il  proprio  affidamento  sullo  specifico

statuto giuridico posseduto e sui contenuti della lexspecialis, che non consta

richiedesse  alle  mere  società  cooperative  di  indicare  le  imprese  che

sarebbero state le esecutrici materiali del servizio in gara.

Per quanto appena esposto, anche a voler ipoteticamente tutto concedere

alle  tesi  della  ricorrente,  si  rivela  decisivo  osservare  che  qualsivoglia

eventuale prospettiva  di  estensione analogica  alla  CICLAT AMBIENTE

delle regole legislative e giurisprudenziali formatesi in materia di consorzi

non avrebbe potuto in alcun caso prescindere dal ragionevole affidamento

suscitato nell’aggiudicataria dal quadro di regole e dati poc’anzi richiamato.

Sicché anche un’ipotetica adesione alla relativa impostazione non avrebbe

potuto comunque eludere la necessità del ricorso all’istituto del soccorso

istruttorio ex  art.  46  d.lgs.  cit.  da  parte  della  Stazione appaltante,  non

potendo quindi  condurre alla misura espulsiva che l’attuale appellante si

prefigge invece di ottenere attraverso la doglianza qui riproposta, la quale si

rivela pertanto inidonea a far conseguire il proprio petitum.

9  Per  le ragioni  complessivamente esposte l’appello deve dunque essere

respinto, siccome infondato.

Poiché, tuttavia, le contestazioni mosse dalla ricorrente erano riconducibili

in parte significativa a espressioni non sufficientemente chiare della legge di

gara, in ciò si ravvisano ragioni tali da giustificare la compensazione tra le

parti delle spese processuali del presente grado.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.



Compensa tra le parti in causa le spese processuali del presente grado di

giudizio.

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

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


