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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8744 del 2011, proposto da: 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del

Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Fri-El Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Micaela Bianchi, con

domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Roma, piazza della

Rotonda, 2; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 5788/2011,

resa tra le parti e concernente: dinieg o di rimessione in termini per

l’inoltro di richiesta di fondi per la realizzazione di un progetto

energetico da fonti rinnovabili;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore, nell’udienza pubblica del g iorno 5 mag g io 2015, il Consig liere

Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Tortora e

l’avvocato Bianchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epig rafe, il T.a.r. per il Lazio accog lieva il ricorso n.

7526 del 2010, proposto dalla Fri-El Green Power s.p.a.  avverso la nota

dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.

3235 del 20 mag g io 2010, con la quale era stata respinta la sua richiesta di

rimessione in termini per la presentazione della domanda avente ad

og getto un progetto di ricerca industriale e relativo finanziamento

nell’ambito del prog ramma operativo nazionale ‘Ricerca e competitività

2007-2013’ bandito con decreto direttoriale n. 1/Ric. del 18 gennaio

2010, il cui art. 8 aveva fissato il termine di presentazione della domanda a

non oltre le ore 12.00 del 9 aprile 2010, imponendone l’invio tramite i

servizi dello sportello telematico SIRIO, attivato a partire dal 10

febbraio 2010.

Il T.a.r. adìto basava la pronuncia di accog limento sul centrale rilievo che

l a Fri-El Green Power si sarebbe trovata nell’impossibilità tecnica di

inoltrare la domanda tempestivamente a causa di un malfunzionamento

del sistema SIRIO. Infatti, dal rapporto tecnico del Consorzio

interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica - CILEA

(sog getto convenzionato per la gestione del sistema) sarebbe emerso,

per un verso, che il sistema, sebbene non totalmente bloccato, non

avrebbe consentito l’accesso contemporaneo di tutti g li utenti, e, per

altro verso, che la Fri-El Green Power avrebbe tentato un primo accesso

al sistema il pomerig g io dell’8 aprile 2010, ossia il g iorno precedente la

data di scadenza, con conseguente non imputabilità alla predetta del

mancato tempestivo inoltro della domanda con relativi allegati. Il T.a.r.
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rilevava inoltre la contraddittorietà del comportamento

dell’Amministrazione, la quale con decreto direttoriale n. 84 dell’8 aprile

2010 aveva prorogato il termine per l’invio telematico di alcuni allegati,

specificamente indicati, alle ore 24.00 del 14 aprile 2010, proprio a causa

dei riscontrati problemi informatici, poi però respingendo l’istanza di

rimessione in termini presentata dall’orig inaria ricorrente. Il T.a.r.

affermava dunque l’illeg ittimità del provvedimento reiettivo di detta

istanza, per violazione dei principi di affidamento, di buona fede e di

massima partecipazione, annullando di l’impugnato atto di diniego.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione

soccombente, deducendo l’erroneità della statuizione del T.a.r., in

quanto dalla documentazione procedimentale risultava che la Fri-El

Green Power aveva bensì aperto la domanda telematica il pomerig g io

dell’8 aprile 2010, ma la domanda era priva di dati essenziali e, dunque, da

ritenersi inesistente, né la ricorrente aveva provveduto ad inoltrare copia

cartacea della domanda e del fascicolo progettuale entro i sette g iorni

successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda,

come prescritto dall’art. 8, comma 3, del bando. L’Amministrazione

appellante negava che potesse configurarsi un’ipotesi di condotta

colposa ad essa imputabile, dovendosi per contro addebitare alla

neg ligenza dell’orig inaria ricorrente l’omessa tempestiva presentazione

della domanda.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria

esecutorietà dell’impugnata sentenza ed in sua riforma, la reieizione

dell’avversario ricorso di primo grado.

3. Si costituiva in g iudizio la società appellata, resistendo e chiedendo il

rigetto dell’appello.

4. Accolta con ordinanza n. 5112 del 23 novembre 2011 l’istanza di

sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 5 mag g io 2015 è stata

trattenuta in decisione.
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5. L’appello è fondato.

5.1. Per quanto qui interessa, il bando emesso con decreto direttoriale

del 18 gennaio 2010 prevedeva che:

- la presentazione dei progetti doveva avvenire tramite i servizi dello

sportello automatico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), predisposto per

conto del M.i.u.r. dal CILEA, attivo a partire dal 10 febbraio 2010, entro

il termine del 9 aprile 2010, ore 12.00 (art. 8, comma 1, del bando);

- il servizio on-line avrebbe consentito la stampa delle domande che,

sottoscritte, dovevano essere inviate, corredate deg li allegati cartacei

indicati, entro i sette g iorni successivi, a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno, al M.i.u.r. (art. 8, comma 3, del bando);

- in caso di difformità, avrebbe fatto fede esclusivamente la copia

inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al comma 1 (art. 8,

comma 4, del bando).

5.2. Premesso che l’orig inaria ricorrente assume di non essere stata in

g rado di presentare tempestivamente la domanda con relativo progetto,

avendo essa invano tentato di collegarsi al sistema telematico SIRIO, ma,

a causa di disfunzioni conseguenti al sovraccarico per l’accesso

contemporaneo di una pluralità di utenti, le sarebbero rimasti impediti

l’accesso, l’inserimento dei dati e, dunque, la presentazione tempestiva

della domanda, con conseguente illeg ittima reiezione dell’istanza di

restituzione nei termini, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto

nell’impugnata sentenza, alla luce di una valutazione approfondita delle

risultanze istruttorie in relazione alla disciplina della procedura in

contestazione, al concreto funzionamento del sistema telematico

predisposto per la presentazione delle domande ed alla condotta tenuta

dall’orig inaria ricorrente, deve pervenirsi alla conclusione che la mancata

ammissione alla procedura in esame sia addebitabile esclusivamente alla

condotta neg ligente della stessa orig inaria ricorrente.

Invero, sebbene con decreto n. 84 dell’8 aprile 2010, in presenza di
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un’eccessiva intensificazione del traffico telematico concentratosi

all’approssimarsi dei termini di scadenza, fosse stato fissato un nuovo

termine fino alle ore 24.00 del 14 aprile 2010 per il completamento delle

procedure informatiche di trasmissione di una serie di allegati ivi

specificati (tuttavia, con espressa conferma del termine del 9 aprile 2010,

ore 12.00, per l’inoltro telematico delle domande, e di quello del 16

aprile 2010 per l’invio postale a mezzo di posta raccomandata delle

domanda e dei relativi allegati in forma cartacea), dal rapporto tecnico

CILEA del 13 settembre 2010, in atti, emerg ono le seguenti circostanze

con riguardo alla procedura in concreto seguita dall’orig inaria

ricorrente:

- la mattinata del g iorno venerdì 9 aprile 2010 il traffico era stato molto

intenso, ma non più intenso di quanto non lo fosse stato il pomerig g io

precedente;

- la Fri-El Green Power risulta aver aperto la domanda e compilato

alcune sezioni del modulo a partire dalle ore 16.21.25 del1’8 aprile 2010;

- in condizioni di intenso traffico i sistemi normalmente limitano il

numero deg li accessi per evitare il deterioramento delle prestazioni, e

quindi è possibile che la società ricorrente, in alcuni momenti, non sia

riuscita ad accedere, ma il fenomeno non poteva essere durato l’intera

mattinata, né, comunque, durante l’intero arco di ventiquattro ore;

- infatti, sin dal 7 aprile 2010 sulla homepage di SIRIO era stato

pubblicato un avviso, con cui ag li utenti era stato consig liato l’utilizzo

del sistema durante l’intero arco delle ventiquattro ore, in quanto nelle

ore diurne il traffico sarebbe stato più intenso;

- all’apertura della domanda inoltrata dall’orig inaria ricorrente non solo

non risultavano caricati allegati, ma, soprattutto, non risultavano

compilate le sezioni «Costi proponenti», «Costi consulenze» e «Indicatori

fisici» del modulo, ossia parti sostanziali della domanda;

- il numero delle domande trasmesse (403) nell’intervallo di tempo in
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contestazione, tra le ore 16.20.00 dell’8 aprile 2010 e le ore 12.00.00 del 9

aprile 2010, conferma che il sistema, seppur in condizione di stress da

sovraccaricamento, ha funzionato, continuando ad elaborare le pag ine

immesse dag li utenti.

Da quanto sopra emerge che l’odierna appellata era, in ogni caso,

lontana dall’obiettivo di completare la domanda nei termini previsti, per

inadempienze imputabili alla propria sfera di responsabilità (quali, per

tutte, la mancata compilazione di parti essenziali della domanda).

Se, poi, si ag g iunge il pacifico mancato inoltro cartaceo, a mezzo posta,

della domanda e dei relativi allegati, entro il termine del 16 aprile 2010, e

il contegno di sostanziale inerzia tenuto sia nel periodo anteriore all’8

aprile 2010 (considerato che lo sportello telematico era stato attivato sin

dal 10 febbraio 2010), sia nelle ore successive al primo accesso 16.21.25

del1’8 aprile 2010 fino alla scadenza delle ore 12.00 del 9 aprile 2010, il

mancato tempestivo inoltro della domanda e dei relativi allegati non può

che essere imputato alla condotta neg ligente della società istante, e non

g ià ad asserite disfunzionalità del sistema telematico, con conseguente

leg ittimo diniego dell’istanza di rimessione in termini.

5.3. Per le esposte rag ioni, in accog limento dell’appello e in riforma

dell’appellata sentenza, s’impone la reiezione del ricorso di primo grado.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio

g rado di g iudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere

poste a carico dell’orig inaria ricorrente ed odierna appellata.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epig rafe proposto

(ricorso n. 8744 del 2011), lo accog lie e, per l’effetto, in riforma

dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo g rado; condanna

l’appellata a rifondere all’Amministrazione appellante le spese del doppio

g rado di g iudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro
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5.000,00 (cinquemila/00), oltre ag li accessori di legge.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consig lio del g iorno 5 mag g io 2015,

con l’intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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