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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 1931 del 2015, proposto da

Rcd s.r.l., rappresentata e difesa dag li avvocati Angelo Giuseppe Orofino

e Felice Formica, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in

Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato e

presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Ubi Banca (Unione di Banche Italiane S.C.P.A.); 

p e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . P UGLI A  – BA R I ,p e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . P UGLI A  – BA R I ,

S EZI O NE I ,  n .  00776/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t eS EZI O NE I ,  n .  00776/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e

r e vo c a d i f in an z iame n t o  p u b b l ic o ;r e vo c a d i f in an z iame n t o  p u b b l ic o ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Ministero dello Sviluppo

Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il Cons.

Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato Orofino e l’avvocato

dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Colleg io riguarda una fattispecie di

revoca di concessione di agevolazioni, disposta con atto n. 144204 del 21

lug lio 2005, con riferimento ad investimenti da effettuare per la

costruzione di una struttura alberghiera in Comune di Alberobello, in

provincia di Bari. Detta revoca è stata g iustificata con il venir meno del

rapporto fiduciario, per avere la società beneficiaria – RCD s.r.l. – chiesto

ed ottenuto il finanziamento di cui trattasi in località g ià in precedenza

interessata da analoga iniziativa, non andata però a compimento, con

recupero della somma g ià erogata e possibilità, pertanto, di finanziare

nuove iniziative, ma in misura rapportata ai reali investimenti da

effettuare.

Nella situazione in esame una nota della Guardia di Finanza, in data 25

febbraio 2011, evidenziava come il nuovo finanziamento concesso avesse

riguardato anche opere, g ià realizzate dalla società D’O.R.O., beneficiaria

del finanziamento precedente e rappresentava come tali opere fossero

state og getto di fatture fittizie – rilasciate dalla società appaltatrice dei

nuovi lavori ELLEVI s.r.l., con responsabilità anche penali al riguardo.

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Pug lia, Bari,

sez. I, n. 776/14 del 26 g iugno 2014 il ricorso, proposto avverso la

predetta revoca dalla società RCD s.r.l. veniva respinto, tenuto conto, in

particolare, dello “specifico valore probatorio” della predetta nota della

Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 2700 Cod. civ., con riferimento al

primo ed al secondo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi. In

tale situazione, la declaratoria di decadenza e revoca avrebbe dovuto
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intendersi quale atto dovuto “a fronte di analitici e documentati fatti di

rilievo penale”.

Avverso la sentenza sopra sintetizzata la società RCD s.r.l. ha proposto

l’atto di appello in esame (n. 1931/15, notificato il 9 febbraio 2015),

riproponendo le censure g ià prospettate in primo g rado e sottolineando

l’assenza di compiuti accertamenti sui fatti contestati, in ordine ai quali si

chiedeva l’espletamento di ulteriore istruttoria, al fine di verificare la

scarsissima entità delle opere preesistenti (in pratica solo uno

sbancamento, peraltro inidoneo per il nuovo progetto da realizzare).

Successivamente, peraltro, erano intervenute due pronunce della

Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (nn. 338 del 17 mag g io

2010 e 1433 del 21 febbraio 2014), in cui venivano ritenute infondate, o

non dimostrate, le ipotesi di false fatturazioni contenute neg li

accertamenti della Guardia di Finanza e di recente, infine, è stato emesso

provvedimento di archiviazione, adottato il 6 mag g io 2015 dal Giudice

per le indag ini preliminari presso il Tribunale di Bari, per “insufficienza

deg li elementi probatori a sostenere l’accusa in g iudizio”.

Tenuto conto delle arg omentazioni difensive sopra esposte e dei

successivi sviluppi della vicenda, il Colleg io ritiene fondata ed assorbente

la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, prospettata

nell’impugnativa.

Il provvedimento di revoca impugnato, infatti, risulta interamente

riferito al verbale della Guardia di Finanza - Compagnia di Martina

Franca, trasmesso con nota del 25 febbraio 2011, in cui si descrivevano i

lavori eseguiti dalla ditta D’O.RO s.r.l., cui era subentrata la ditta R.C.D.

s.r.l., finanziata “sostanzialmente per il medesimo prog ramma”, con

lavori poi affidati alla ditta ELLE.VI s.r.l., che avrebbe emesso false

fatture per lavori g ià realizzati, con dichiarazioni mendaci in sede di

rendicontazione delle spese del primo e del secondo stato di

avanzamento dei lavori, anche con riferimento all’utilizzo di manodopera
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per lavori inesistenti. In tale situazione veniva ravvisata violazione dell’art.

75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo Unico delle disposizioni

leg islative e reg olamentari in materia di documentazione amministrativa)

e si sottolineava come fosse sufficiente “per g iurisprudenza consolidata,

la notizia di reato, per far venire meno il rapporto di fiducia con

l’Amministrazione e, quindi, a g iustificare la conseguente revoca delle

agevolazioni precedentemente concesse”, tenuto conto del valore

probatorio dei verbali della polizia g iudiziaria.

Anche la sentenza appellata ha come perno il medesimo verbale della

Guardia di Finanza ed il relativo valore probatorio.

In realtà, come risulta evidente dalla lettura di detto verbale, la lunga e

complessa ricostruzione dei fatti in esso contenuta contiene in effetti

elementi, cui si può ricondurre l’efficacia dell’atto pubblico, come

sancita dall’art. 2700 Cod. civ. (in base al quale un tale atto “ fa piena

prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal

pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle

parti e deg li altri fatti, che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua

presenza o da lui compiuti”). In base alla stessa norma, tuttavia, se non

può dubitarsi delle operazioni di indag ine compiute, come elencate nel

fog lio n. 6 del verbale stesso, non altrettanto può dirsi delle ipotesi

investigative, formulate e doverosamente trasmesse al Ministero dello

sviluppo economico ed alla Procura della Repubblica.

La complessità dell’indag ine è comprovata dal fatto che alla stessa

società D’O.RO – che aveva contabilizzato costi per euro 1.530.000 –

veniva contestato il fatto che tali costi si riferissero, almeno in parte, ad

operazioni inesistenti, di modo che non è chiaro come avessero potuto

distinguersi le responsabilità della citata società D’O.RO da quelle

dell’attuale appellante, tanto più a seguito di un sopralluog o che –

come affermato da quest’ultima e non smentito da controparte –

sarebbe stato effettuato ad opere g ià ultimate. In una perizia g iurata
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prodotta dalla medesima appellante, inoltre, si specifica come le opere

preesistenti – “rimaste incustodite per quattro anni” e richiedenti

interventi di manutenzione straordinaria – fossero state “in parte

demolite e in parte og getto di consolidamento strutturale, al fine di

ing lobarle nella nuova struttura”.

Il valore complessivo di tali opere, inoltre, sarebbe stato pari ad euro

307.400, pari a circa l’8,3% del costo complessivo della struttura

realizzata.

In tale contesto, il Colleg io ritiene che le categ oriche conclusioni, tratte

nel provvedimento impugnato, non trovino un adeguato riscontro,

tanto da avere comportato, prima in sede tributaria e poi in sede penale

le ricordate pronunce, in cui si rilevava una sostanziale carenza di

supporti probatori.

Osservato, pertanto, che è mancato anche in sede penale un compiuto

accertamento del fatto, se non – in termini negativi – circa l’insufficienza

deg li elementi di riscontro forniti dalla Guardia di Finanza, il Colleg io

ritiene che l’Amministrazione non potesse esimersi dall’effettuare

proprie autonome verificazioni circa la sussistenza, o meno, di

circostanze sufficienti per poter dichiarare compromesso il rapporto

fiduciario, e in termini tali da g iustificare la decadenza totale dai benefici,

ai sensi del g ià citato art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000; ovvero se fosse

rilevabile solo una minore consistenza dell’investimento finanziato, con

possibile g radualità – in assenza di dolo – delle misure applicabili.

Per le rag ioni esposte, in conclusione, il Colleg io ritiene che l’appello

debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo.

Quanto alle spese g iudiziali, il Colleg io ne ritiene equa la

compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda intercorsa.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accog lie il ricorso in appello indicato in
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epig rafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il

provvedimento di revoca impugnato in primo g rado, fatti salvi g li

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese g iudiziali.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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