
  
 
Ufficio III – Appalti di servizi per la conduzione 
degli immobili strumentali e appalti di forniture 
per il funzionamento degli uffici 
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Al Direttore Centrale 
                                                                  
 
 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, 

per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail (Cui 
01165400589201800456). 
Procedimento di annullamento, in autotutela, del provvedimento di 
aggiudicazione del lotto 10 (Toscana - Cig 78747197B0), ai sensi dell’art. 
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
 
Con Sua determinazione del 30 dicembre 2020 n. 310 è stata disposta l’aggiudicazione 
del lotto 10 della procedura di gara in oggetto alla Rekeep s.p.a. 

Nel corso del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione previsto dall’art. 
32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, è emersa a carico della Rekeep s.p.a., 
l’annotazione, nel Casellario informatico dell’ANAC, della misura di interdizione dalla 
partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, irrogata 
dall’ANAC, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 1, con decisione del 
Consiglio n. 1106 del 25 ottobre 2017, per aver la società, in altra precedente procedura 
di gara, “omesso l’indicazione del nominativo di uno dei procuratori della società da 
assoggettare alle verifiche di competenza”. 

La sanzione interdittiva, della durata di 6 mesi, iscritta nel Casellario dall’11/11/2017 al 
16/11/2017, è stata impugnata davanti all’autorità giurisdizionale e, all’esito di un lungo 
contenzioso giudiziario (TAR Lazio n. 12572/2017, Cons. Stato n. 7271/2018 e Cass. 
S.U.  n. 27770/2020), è divenuta efficace ed esecutiva per il residuo periodo di tempo 
per il quale non era stata sospesa, negli effetti, da provvedimenti giurisdizionali cautelari 
e cioè con decorrenza dal 25/12/2020 fino al 17/06/2021. 

E’ stato quindi avviato un procedimento di revoca, in autotutela, del provvedimento di 
aggiudicazione del lotto 10, che si è concluso con la Sua determinazione del 22 febbraio 
2021 n. 54 di revoca dell’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a., di scorrimento 
della graduatoria e di aggiudicazione del medesimo lotto al secondo classificato R.T.I. 
CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l. 

Al termine della positiva verifica del possesso dei requisiti in capo al R.T.I. nuovo 
aggiudicatario, Ella ha poi adottato la determinazione del 16 aprile 2021 n. 97 
dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore del R.T.I. CNP Energia s.p.a. – 

                                                        
1 Disposizione oggi contenuta nell’art. 80, comma 12, del vigente Codice dei contratti pubblici, approvato 
col d.lgs. n. 50/2016. 



2 
 

Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l. e ne ha dato comunicazione, oltre 
che a tutti i concorrenti del lotto, alla Direzione regionale Toscana ai fini della 
stipulazione, da parte di quest’ultima, del contratto dei servizi col nuovo aggiudicatario. 

Con ricorso giurisdizionale notificato all’Istituto e al controinteressato R.T.I. CNP Energia 
s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l. e incardinato dinanzi il TAR 
del Lazio (ric. n. 3340/2021, Tar Lazio, Roma, sez. III-quater), la Rekeep s.p.a. ha 
impugnato la determina n. 54 del 22 febbraio 2021. Contestualmente al ricorso e in via 
incidentale, la Rekeep ha anche presentato domanda cautelare di sospensione 
dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

Con ordinanza cautelare n. 2165 del 13 aprile 2021, il TAR del Lazio ha respinto l’istanza 
cautelare ritenendo insussistente sia il fumus boni juris sia il periculum in mora e ha 
fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 luglio 2021. 

Con ricorso per motivi aggiunti, Rekeep ha poi impugnato la successiva determinazione 
del 16 aprile 2021 n. 97 con cui è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 
10 in favore del secondo classificato R.T.I. CNP Energia – Diddi Dino & Figli S.r.l. – 
Fiorentina Costruzioni S.r.l. 

Mentre erano in corso le attività propedeutiche alla stipulazione del contratto con 
l’R.T.I., il 23 aprile 2021 è pervenuta una diffida da parte della Rekeep s.p.a. ad 
annullare le determinazioni n. 54/2021 e n. 97/2021 e a non stipulare il contratto col 
R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l., basata 
sull’allegata ordinanza cautelare n. 2163 del 23 aprile 2021 del Consiglio di Stato di 
sospensione dell’esecutività della sentenza n. 3754/2021 del TAR del Lazio che aveva 
dichiarato inammissibile il ricorso della Rekeep s.p.a. per l’annullamento del 
provvedimento dell’ANAC di riesame della misura interdittiva e dunque anche del 
provvedimento interdittivo annotato nel Casellario. 

Dalla diffida e dal provvedimento giurisdizionale allegato, questa stazione appaltante ha 
appreso che, poco prima che la delibera n. 1106/2017 divenisse inoppugnabile, la 
Rekeep s.p.a. aveva richiesto all’ANAC un riesame della stessa, invocando la diversa 
interpretazione della nozione di “falsa dichiarazione” declinata dall’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato nella decisione n. 16/2020, ma l’Autorità aveva respinto detta 
istanza con un provvedimento di conferma della impugnata iscrizione interdittiva. 

La Rekeep aveva, quindi, promosso, avverso il provvedimento di conferma dell’ANAC, 
ricorso, con contestuale istanza cautelare di sospensione, per difetto di istruttoria e di 
motivazione, che il TAR del Lazio, Sez. I, con la sentenza n. 3754/2021, aveva respinto 
per inammissibilità “sia per l’inesistenza di un provvedimento di “conferma” suscettibile 
di impugnazione sia perché, con le censure ivi formulate e reiteratamente argomentate 
nel corso delle discussioni in camera di consiglio che si sono succedute, la parte 
ricorrente tenta di rimettere in discussione la Delibera ANAC n. 1106/2017, ormai 
divenuta inoppugnabile per effetto delle plurime pronunce adottate da diversi organi 
giurisdizionali sulla res controversa”. 

Per la riforma della sentenza n. 3754/2021, la Rekeep aveva proposto appello con 
contestuale domanda di sospensione cautelare della sua efficacia, istanza che, con 
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ordinanza cautelare n. 2163 del 22 aprile 2021, pubblicata il 23 aprile 2021, il Consiglio 
di Stato, sez. V, ha accolto, ritenendo “ad una sommaria delibazione, che l’invocata 
misura della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata appare assistita da 
sufficienti elementi di fumus boni iuris, atteso che gli atti impugnati, comportanti il 
reinserimento dell’annotazione interdittiva, alla stregua della documentazione versata 
in giudizio, non sembrerebbero espressione di una conferma impropria, ma di un 
riesame della delibera dell’Autorità n. 1106 del 2017 sull’istanza dell’appellante, basata 
su di una sopravvenienza “interpretativa”, non coperta da giudicato esterno (avente un 
contenuto di mero accertamento negativo), e suscettibile di valutazione secondo gli 
orientamenti emergenti nella giurisprudenza europea e costituzionale (da ultimo, 
indirettamente, Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68); che, sempre ad un sommario avviso, 
appare vulnerato il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria (in 
termini, Cons. Stato, V, ord. 26 febbraio 2021, n. 923), atteso che (secondo quanto 
evincibile da Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16) l’omissione dichiarativa non 
coincide con la falsa dichiarazione; che sussiste altresì il pregiudizio grave ed 
irreparabile con riguardo agli effetti della sanzione interdittiva”; il Consiglio di Stato ha, 
dunque, sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ordinando all’ANAC di eseguire 
l’ordinanza cautelare e fissando la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica 
del 25 novembre 20212. 

Non avendo l’ANAC ottemperato all’ordinanza cautelare n. 2163/2021, la Rekeep ha 
presentato dinanzi al Consiglio di Stato un’istanza di esecuzione dell’ordinanza e il 
giudice amministrativo di appello, con ordinanza n. 2858 del 28 maggio 2021, ha 
ordinato all’ANAC la sospensione dell’efficacia della sanzione interdittiva mediante 
l’oscuramento dell’annotazione nel Casellario, che è prontamente avvenuto poche ore 
dopo. 

Prendendo atto della sopravvenienza delle due ordinanze del Consiglio di Stato e 
dell’oscuramento nel Casellario dell’ANAC dell’annotazione interdittiva disposto dal 
Dirigente dell’Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici dell’Autorità, questa Direzione, con nota 
a Sua firma U.INAIL.60040.17/06/2021.0004570, ha avviato un procedimento di 
revoca, in autotutela, del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del lotto 10 alla 
Rekeep s.p.a., di scorrimento della graduatoria del medesimo lotto e di aggiudicazione 
del lotto 10 al secondo classificato R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – 
Fiorentina Costruzioni s.r.l., adottato con la menzionata determinazione del 22 febbraio 
2021 n. 54 e del connesso conseguente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione stessa, adottato con la determina del 16 aprile 2021 n. 97. 

                                                        
2 In sostanza, mentre il TAR del Lazio ha ritenuto la decisione dell’ANAC un “atto meramente confermativo” 
o “conferma in senso improprio” che dir si voglia, perché adottata senza una rinnovata valutazione degli 
atti e dei fatti alla base del provvedimento confermato, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, l’ha ritenuta 
una “conferma propria”, in quanto adottata all’esito di una nuova valutazione e dunque di una riedizione 
del potere amministrativo, e in quanto tale da considerarsi un nuovo e autonomo provvedimento 
amministrativo, impugnabile con riferimento ad ogni aspetto, anche al provvedimento interdittivo 
confermato, da ritenersi “assorbito” nel nuovo e autonomo provvedimento di conferma, con una sostanziale 
“rimessione in termini” di Rekeep nell’impugnazione del provvedimento interdittivo confermato che, prima 
della conclusione del procedimento di riesame avviato dall’ANAC, era considerato definitivo e inoppugnabile. 
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La nota di avvio del procedimento è stata comunicata a tutti i concorrenti del lotto 10 
ai quali, per il rispetto del diritto al contradditorio, è stata attribuita la possibilità di 
partecipare con la presentazione di memorie e documenti da inviare via Pec entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa. 

Hanno partecipato al procedimento di riesame la Rekeep s.p.a. che, con PEC del 25 
giugno u.s., ha inviato a questa Direzione una memoria procedimentale con allegate le 
due sopramenzionate ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e la CNP Energia s.p.a. 
che, con PEC del 25 giugno u.s., ha inviato a questa Direzione una memoria 
procedimentale. 

L’istruttoria procedimentale condotta dallo scrivente con l’ausilio dell’Ufficio III è stata 
finalizzata a risolvere essenzialmente due questioni giuridiche: 

a) se la misura interdittiva debba considerarsi inefficace dal 28 maggio 2021 e cioè 
dal giorno dell’oscuramento nel Casellario informatico, disposto, per ordine del 
Consiglio di Stato, dal Dirigente dell’Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici dell’ANAC, 
oppure dal 25 dicembre 2020 e cioè dal giorno dell’annotazione; 

b) se sia ammissibile, in presenza delle sopravvenienze sopra ricordate, un 
provvedimento di rimozione con efficacia ex tunc delle determinazioni del 22 
febbraio 2021 n. 54 e del 16 aprile 2021 n. 97 in grado di ripristinare lo status 
quo ante, “restituendo” l’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a. 

La soluzione del problema dell’individuazione del giorno dal quale la misura interdittiva 
deve considerarsi inoperante a carico di Rekeep è assai rilevante. 

Infatti, com’è noto, l’art. 80, comma 6 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che “le 
stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 
e 5” e tra le situazioni di cui al comma 5 è contemplata, nella lettera f-ter, anche la 
situazione “dell’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”. 

Poiché l’iscrizione in sé è causa di esclusione, la sua mancanza si configura come 
requisito generale di partecipazione e la sua presenza o sopravvenienza, in qualsiasi 
momento della procedura, comportano l’esclusione dell’operatore economico ai sensi 
dello stesso art. 80, comma 6, dal momento che questi si viene a trovare “a causa di 
atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui 
ai commi 1, 2, 4 e 5”, tra le quali, appunto, quella del comma 5, lett. f-ter (Cons. Stato, 
n. 386/2021). 

La giurisprudenza amministrativa interpreta in modo estensivo il concetto di 
“procedura” ritenendovi inclusa tutta la fase di affidamento fino all’aggiudicazione e alla 
successiva stipula del contratto e persino la fase di esecuzione del contratto, rispettando 
il principio secondo il quale “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti 
pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla 
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data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla 
procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino 
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 
8/2015). 

Sicché, se si opinasse che la misura interdittiva nei confronti di Rekeep è divenuta 
inoperante dal 28 maggio 2021, ma che dal 25 dicembre 2020 al 27 maggio 2021 è 
stata efficace ed esecutiva, se ne dovrebbe arguire che Rekeep è incorsa, nello 
svolgimento della “procedura”, nella causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, 
lett. f-ter, del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, non si potrebbe far altro che 
confermare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep 
s.p.a., di scorrimento della graduatoria del medesimo lotto e di aggiudicazione del lotto 
10 al secondo classificato R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina 
Costruzioni s.r.l., adottato con la menzionata determinazione del 22 febbraio 2021 n. 
54, e il connesso conseguente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione stessa, adottato con la determina del 16 aprile 2021 n. 97. 

Se, invece, si ritenesse che la misura interdittiva nei confronti di Rekeep è divenuta 
inoperante dal 25 dicembre 2020 e cioè sin dal momento della sua ri-annotazione, se 
ne dovrebbe inferire che Rekeep non è stata attinta, nel corso della “procedura”, dalla 
causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice dei contratti 
pubblici, l’unico periodo di efficacia dell’annotazione interdittiva essendo stato, al più, 
dall’11/11/2017 al 16/11/2017, quando la procedura di gara in questione non era 
ancora stata bandita dall’Istituto. Con la conseguenza che il provvedimento di revoca 
dell’aggiudicazione originariamente disposta a suo favore con la determina n. 310 del 
30 dicembre 2020 sarebbe privo di fondamento. 

La questione non è risolvibile con una visura del Casellario informatico dell’ANAC nel 
quale l’iscrizione della misura interdittiva, presente fino al 27 maggio 2021 col testo 
dell’annotazione disposta dall’Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici dell’Autorità e con 
l’indicazione della durata e dell’efficacia dell’interdizione, risulta integralmente oscurata. 

Né è di aiuto a comprendere la portata effettuale temporale del provvedimento 
amministrativo di oscuramento dell’ANAC la nota (ricevuta da Rekeep, che l’ha inviata 
a questa stazione appaltante) dell’ANAC – SG - USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici 
- Prot. Uscita N. 0043257 del 28/05/2021 di “Comunicazione oscuramento di 
annotazione interdittiva” che si limita a comunicare “l’avvenuto oscuramento della 
stessa” in quanto il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2858 del 28 maggio 2021, “ha 
disposto la sospensione dell’efficacia della sanzione interdittiva e l’oscuramento della 
corrispondente annotazione, in relazione all’esecuzione dell’ordinanza n. 2163 del 
23.4.2021 del Consiglio di Stato, sez. V”. 

Pertanto, nel presupposto che il provvedimento dell’ANAC di oscuramento 
dell’annotazione interdittiva sia – come deve essere - aderente ai dicta dell’ordinanza 
cautelare n. 2163/2021 del Consiglio di Stato, non resta che cercare di interpretare il 
significato e la portata dell’ordinanza stessa. 
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Com’è noto, l’impugnazione del provvedimento amministrativo non sospende 
l’esecuzione dello stesso. E poiché vi potrebbe essere il rischio che, nel corso del giudizio 
di annullamento, l’esecuzione del provvedimento impugnato produca in modo 
irreversibile i propri effetti, l’ordinamento prevede all’uopo lo strumento della tutela 
cautelare con cui anticipare, a titolo provvisorio, il contenuto della successiva decisione 
di merito, la quale potrà in questo modo intervenire re adhuc integra affinché possa 
concretamente soddisfare l’interesse del ricorrente che risulti meritevole di tutela. 

Ed è altrettanto noto che nel percorso verso quella che la dottrina ha icasticamente 
definito la “civilizzazione” del processo amministrativo e verso la pienezza e l’effettività 
della tutela giurisdizionale anche degli interessi legittimi (art. 24 Cost.), il principio di 
atipicità è stato introdotto, perseguito e realizzato non soltanto per le decisioni di merito 
del giudizio amministrativo, ma anche per le strumentali misure cautelari, non più 
limitate alla mera sospensione ex nunc dell’esecuzione dei provvedimenti 
amministrativi, persino quando questi ultimi incidano su interessi legittimi oppositivi, 
ma estese a tutte le statuizioni che siano, “secondo le circostanze, più idonee ad 
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso” (art. 55 c.p.a.). 

Nella sua memoria procedimentale, la CNP Energia s.p.a. richiama la massima 
giurisprudenziale secondo la quale “un provvedimento di sospensione dell’esecuzione 
dell’atto amministrativo non fa venire meno l’atto sospeso e nemmeno la sua validità, 
né esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto 
impedisce temporaneamente e con efficacia ex nunc la possibilità di portare l’atto ad 
ulteriore esecuzione e, per questo, è inevitabilmente connesso alla conclusione del 
giudizio” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2004; in termini, TAR Sicilia, Sez. 
II, 17 marzo 2021, n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 2020, n. 5191; 
Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2020, n. 1889). 

Ferma restando la pacificità (e persino l’ovvietà) dell’affermazione secondo cui il 
provvedimento amministrativo è invalidato e dunque eliminato dal mondo giuridico 
soltanto dalla sentenza di annullamento, che produce un effetto demolitorio, 
ripristinatorio e conformativo, il principio dell’efficacia ex nunc della misura cautelare 
sospensiva è un principio generalmente condivisibile, ma, ad avviso dello scrivente, non 
sempre condivisibile; e non condivisibile nel caso di specie. 

È condivisibile quando, per conservare intatta la situazione incisa dal provvedimento 
amministrativo, di cui il ricorrente asserisce l’illegittimità, sia sufficiente impedire di 
portare ad esecuzione o ad ulteriore esecuzione, soprattutto con un’attività di carattere 
materiale, il provvedimento stesso. In questo caso, la misura cautelare può operare 
semplicemente ex nunc. 

Non è condivisibile quando, per conservare intatta la situazione incisa dal 
provvedimento amministrativo, di cui il ricorrente asserisce l’illegittimità, occorra 
anticipare, sia pure interinalmente fino alla decisione di merito e a soli fini cautelari, gli 
effetti che deriverebbero dalla sentenza di annullamento del provvedimento. In questo 
caso, la misura cautelare deve sospendere ex tunc gli effetti del provvedimento 
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asseritamente illegittimo. Altrimenti, la tutela cautelare sarebbe inutile perché priva di 
effettività. 

Nel caso di specie non si comprende come la tutela cautelare potrebbe interinalmente 
assicurare alla ricorrente Rekeep gli effetti della decisione su un ricorso volto ad ottenere 
l'annullamento con effetti ex tunc del provvedimento di conferma della delibera 
dell'Anac n. 1106/2017 che ha irrogato la sanzione interdittiva e, dunque, della stessa 
delibera confermata ed assorbita nel provvedimento di conferma, al fine di evitare che, 
nelle more del giudizio di annullamento, Rekeep subisca il danno grave e irreparabile 
della mancata stipulazione dei contratti aggiudicati e della risoluzione di tutti i contratti 
già stipulati e in corso di esecuzione, se non sospendendo l’efficacia del provvedimento 
interdittivo a far data dal momento dell'inizio dei suoi effetti pregiudizievoli per Rekeep, 
coincidente col momento della sua pubblicazione nel Casellario informatico dell'ANAC, 
in modo da conservare intatta, fino alla decisione di merito, la situazione giuridica incisa 
dal provvedimento stesso. 

Il dogma dell'efficacia sempre e comunque ex nunc del provvedimento giurisdizionale 
cautelare comporterebbe, nella vicenda in esame, che l'unico pregiudizio per Rekeep 
che la misura cautelare avrebbe la possibilità di neutralizzare, sarebbe quello futuro 
della partecipazione della Società a procedure di gara bandite dopo il 28 maggio 2021, 
non potendo, invece, evitare né il danno ingente dell'esclusione da tutte le procedure di 
gara aggiudicate da Rekeep prima di quella data, né il danno altrettanto grave della 
risoluzione di tutti i contratti in corso. 

Se si accedesse al principio giurisprudenziale valorizzato dalla CNP Energia nella sua 
memoria procedimentale che concepisce la tutela cautelare con i limiti temporali 
tradizionali, si dovrebbe ritenere che, nella fattispecie in esame, un operatore 
economico leso da un provvedimento illegittimo dell'ANAC possa subire danni ingenti 
nella propria sfera patrimoniale senza poter azionare a difesa dei propri diritti alcuna 
tutela giurisdizionale effettiva. E invece depone per una concezione anticipatoria 
dell’efficacia temporale della sospensione cautelare della sanzione interdittiva non solo 
l’evidenziata interpretazione teleologica della tutela cautelare e cioè un’applicazione 
dell’istituto cautelare, al caso di specie, costituzionalmente e comunitariamente 
orientata al rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ma anche 
l’interpretazione letterale e sistematica delle ordinanze cautelari n. 2163/2021 e n. 
2858/2021 del Consiglio di Stato. 

Il criterio ermeneutico di carattere letterale consente di evidenziare che l’ordinanza 
cautelare n. 2163/2021, nel motivare in punto di periculum, ha dato conto che “sussiste 
altresì il pregiudizio grave ed irreparabile con riguardo agli effetti della sanzione 
interdittiva” e che la successiva ordinanza n. 2858/2021 ha ulteriormente precisato che 
“l’effettività della tutela giurisdizionale impone di ritenere che l’ordinanza cautelare 
estenda i propri effetti agli atti dell’A.N.A.C. sottoposti al sindacato giurisdizionale, 
comportando la sospensione dell’eseguibilità dell’annotazione interdittiva”. 

Entrambe le ordinanze emanate dal Consiglio di Stato hanno fatto riferimento, la prima, 
agli “effetti della sanzione interdittiva”, la seconda, agli “effetti agli atti dell’A.N.A.C. 
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sottoposti al sindacato giurisdizionale”, senza alcuna specificazione e limitazione di 
carattere temporale. 

In applicazione del criterio interpretativo di carattere sistematico, occorre osservare che 
col ricorso dinanzi al TAR, respinto per inammissibilità (TAR Lazio, n. 3754/2021), 
Rekeep aveva impugnato “il provvedimento ANAC in data 24.12.2020 […] recante 
«Notifica inserimento di annotazione interdittiva»”, “l’annotazione successivamente 
disposta in esecuzione di tale provvedimento nel Casellario informatico dell’Autorità, 
con atto in pari data e pubblicato il 25.12.2020”, “il provvedimento ANAC in data 
5.1.2021, […] recante «Riscontro nota di reinserimento dell’annotazione interdittiva»”, 
“la Delibera assunta dal Consiglio dell’ANAC in data 22.12.2020” con cui è stata respinta 
l’istanza di riesame della Delibera 1106/2017 ed è stata disposta la conferma di 
quest’ultima. 

Poiché l’ordinanza cautelare n. 2163/2021 del Consiglio di Stato, ritenendo che “sussiste 
[….] il pregiudizio grave ed irreparabile con riguardo agli effetti della sanzione 
interdittiva”, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha “sospeso l’esecutività della 
sentenza impugnata”, essa non può non aver sospeso anche gli effetti di tutti gli atti 
impugnati col ricorso in primo grado. Altrimenti, non si capirebbe quale forma di tutela 
cautelare il Consiglio di Stato avrebbe inteso accordare a Rekeep. 

A ciò si aggiunga, sempre su un piano di interpretazione sistematica, che per 
l’ottemperanza dell’ordinanza n. 2163/2021, il Consiglio di Stato non ha ordinato la 
sospensione dell’efficacia del provvedimento interdittivo a decorrere dal 28 maggio 
2021 mediante l’annotazione nel Casellario di questa data di efficacia ultrattiva della 
sospensione, ma ha invece ordinato “la sospensione dell’efficacia della sanzione 
interdittiva, mediante oscuramento della medesima” senza alcuna specificazione o 
limitazione. Da questo punto di vista, l’oscuramento integrale deciso dall’ANAC 
sembrerebbe proprio corroborare la volontà provvedimentale dell’Autorità di dare 
esecuzione alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato rendendo interinalmente 
inefficace ab initio la sanzione interdittiva. 

Collaudando la correttezza di questa ricostruzione sotto il profilo della coerenza 
sistemica e del corretto bilanciamento dei contrapposti interessi dei soggetti che 
vengono in considerazione, si può osservare che la sospensione ex tunc dell’efficacia 
della misura interdittiva non lede, se non provvisoriamente, l’interesse della CNP 
Energia s.p.a. che rimarrebbe solidamente tutelato, “a regime”, con la decisione di 
merito del Consiglio di Stato nel ricorso della Rekeep contro l’ANAC. Infatti, se il 
Consiglio di Stato, all’esito del giudizio di merito, riterrà legittimo il provvedimento con 
cui l’ANAC ha rigettato l’istanza di riesame della Rekeep e confermato la propria delibera 
che ha irrogato la sanzione interdittiva, questa verrà nuovamente annotata nel 
Casellario e questa stazione appaltante, nel prenderne atto, non potrà che escludere 
dalla procedura la Rekeep, revocarne di nuovo l’aggiudicazione, risolvere il contratto 
con la società, aggiudicare il lotto 10 al R.T.I di CNP Energia a seguito dello scorrimento 
della graduatoria e stipulare il contratto col nuovo aggiudicatario. 
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Nella sua memoria procedimentale, la CNP Energia s.p.a. rileva che l’ordinanza n. 
2163/2021 non impatterebbe nel presente procedimento in autotutela perché 
“l’annotazione nel casellario informatico del 25 dicembre 2020 è stata disposta in forza 
del giudicato formatosi (in tutte le competenti sedi giurisdizionali, Sezioni Unite e 
Consiglio di Stato) sulla legittimità della interdittiva disposta con Delibera ANAC n. 
1106/2017. Circostanza che – nel contesto del sommario esame proprio della fase 
cautelare – è stata forse trascurata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 2163/21 ma 
che verrà sicuramente rimeditata in sede di merito e con ogni probabilità posta a 
fondamento di una decisione di segno opposto”. 

Ma è agevole replicare, da un lato, che il Consiglio di Stato, nella citata ordinanza, ha 
chiarito che il giudicato ex adverso invocato è, per quanto qui di interesse, irrilevante, 
perché l’istanza di riesame della Delibera n. 1106/2017 proposta da Rekeep era “basata 
su di una sopravvenienza “interpretativa”, non coperta da giudicato esterno (avente un 
contenuto di mero accertamento negativo) […]” e nella successiva ordinanza cautelare 
n. 2858/2021, ha ulteriormente ribadito che, nella specie, “non è, prima facie, 
ravvisabile il contrasto tra la misura cautelare di cui si chiede l’esecuzione ed il giudicato 
di cui alla sentenza n. 7271 del 2018, venendo in rilievo un ulteriore e diverso segmento 
di attività amministrativa, conseguente all’istanza di riesame della deliberazione 
A.N.A.C. n. 1106 del 2017”; e, dall’altro, che questa stazione appaltante non può certo 
adottare la propria determinazione di conferma o di revoca dell’aggiudicazione sulla 
base di previsioni prognostiche sul futuro giudizio di merito (tanto più se provenienti da 
una parte in causa, come il controinteressato al provvedimento di revoca), ma soltanto 
sulla base di provvedimenti adottati dall’ANAC in ossequio ad ordinanze esecutive 
emanate dall’autorità giurisdizionale, ancorché con efficacia interinale, senza sindacare 
la correttezza dei ragionamenti giuridici del giudice alla base delle ordinanze stesse. 

La controinteressata CNP Energia ha anche evidenziato che “l’annotazione nel casellario 
del 25 dicembre 2020 disposta da ANAC (quale provvedimento presupposto e fondante 
la revoca dell’aggiudicazione di Rekeep) non è stata impugnata da Rekeep nel giudizio 
al TAR avverso la revoca della sua aggiudicazione disposta da Codesta INAIL. Pertanto, 
nessun effetto può farsi validamente discendere dalla sospensione cautelare di un atto 
che è rimasto, per precisa scelta processuale di Rekeep, estraneo al giudizio che sin qui 
ha sancito la conferma della revoca dell’aggiudicazione (ordinanza TAR Lazio, Sez. III-
quater, 13 aprile 2021, n. 2165)”. 

Si tratta di un’osservazione non condivisibile sia nel metodo che nel merito. 

Nel metodo, perché è del tutto irrilevante, in sede di procedimento di autotutela, una 
questione processuale, come quella relativa agli effetti della mancata impugnazione da 
parte della ricorrente Rekeep, nel giudizio per l’annullamento della determina di revoca 
dell’aggiudicazione, del provvedimento interdittivo adottato dall’ANAC. 
L’Amministrazione, nella sua discrezionalità, può aprire d’ufficio un procedimento di 
revisione o di riesame di un proprio provvedimento a prescindere dall’esperimento di 
un’azione giurisdizionale avverso lo stesso e senza che le relative questioni processuali 
possano interferire col suo svolgimento e la sua decisione. 
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Sempre nel metodo, perché per questa stazione appaltante quel che conta non sono le 
ordinanze cautelari in sé del Consiglio di Stato, ma l’oscuramento nel Casellario 
informatico dell’ANAC, alla comprensione della cui portata e dei cui effetti è funzionale 
l’interpretazione delle ordinanze cautelari medesime su cui si è indugiato. 

Nel merito – ma sarà questione di cui eventualmente si discuterà nell’opportuna sede 
giurisdizionale – perché la sanzione interdittiva dell’ANAC non è preordinata a spiegare 
i propri effetti inibitori nei soli rapporti tra l’autorità emanante e l’operatore economico 
che ne sia colpito (salvo forse per quanto riguarda gli aspetti pecuniari), ma è invece 
diretta ad operare proprio al di fuori di tale rapporto, e segnatamente nell’ambito delle 
varie gare cui l’operatore economico stia partecipando o abbia partecipato. Sicché la 
misura cautelare sospensiva della sanzione interdittiva, emanata dal Consiglio di Stato 
nel ricorso di Rekeep contro l’ANAC, se e nella misura in cui sia stata recepita con 
l’oscuramento nel Casellario, non può non spiegare i suoi effetti nell’ambito di tutte le 
procedure di gara nelle quali l’annotazione interdittiva non sospesa, e dunque non 
oscurata, determinerebbe l’esclusione della Società. Compresa la procedura di gara in 
questione. 

Ritenuto, dunque, dallo scrivente che la sanzione interdittiva irrogata a Rekeep deve 
considerarsi inefficace ab initio dal giorno dell’annotazione e cioè dal 25 dicembre 2020, 
la conseguenza logica e giuridica non può che essere la rimozione delle determinazioni 
del 22 febbraio 2021 n. 54 e del 16 aprile 2021 n. 97 al fine di ripristinare lo status quo 
ante, “restituendo” l’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a. 

A questo proposito, si può discutere se il ritiro, in autotutela, dei predetti provvedimenti 
sia definibile come “revoca” ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 o 
come “annullamento” ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa legge. 

Infatti, da un lato, si potrebbe qualificare come “mutamento della situazione di fatto 
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” l’oscuramento, nel mondo 
reale, della sanzione interdittiva nel Casellario dell’ANAC intervenuto dopo le determine 
n. 54 e n. 97 a seguito delle pronunce cautelari del giudice amministrativo. Poiché 
l’annotazione interdittiva dovrebbe considerarsi, nel mondo giuridico, come se non ci 
fosse mai stata, la revoca, nel rimuovere il precedente provvedimento di revoca, di 
scorrimento della graduatoria e di nuova aggiudicazione, produrrebbe eccezionalmente 
effetti ex tunc favorevoli a Rekeep. 

Dall’altro lato, si potrebbe ritenere che l’inefficacia ex tunc della sanzione interdittiva 
abbia fatto venir meno retroattivamente (sia pure interinalmente) il presupposto di 
legittimità – l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter e comma 6 del Codice dei 
contratti pubblici – sul quale si fondava la determinazione del 22 febbraio 2021 n. 54, 
producendone l’illegittimità, a causa della quale, in presenza degli altri presupposti 
previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241, l’Amministrazione può adottare 
l’annullamento d’ufficio con efficacia retroattiva. Non essendo ancora stato stipulato il 
contratto con CNP Energia, il termine dell’annullamento sarebbe “ragionevole” e nella 
ponderazione comparativa degli “interessi del destinatario e del controinteressato”, 
dovrebbe prevalere quello della Rekeep, in quanto aggiudicataria del lotto della 
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procedura di gara. La “ragione di interesse pubblico” all’annullamento sarebbe 
nell’offerta tecnico-economica presentata dalla Rekeep che, per il lotto 10, è risultata la 
migliore. 

Pur condividendo quell’impostazione dottrinale più tradizionale che tende a dequotare 
la rilevanza della distinzione dei provvedimenti di secondo grado, rinvenendo 
nell’autotutela decisoria un potere che, al di là del nomen juris, consente in generale 
all’Amministrazione di riconsiderare una questione già valutata e regolata da un 
precedente provvedimento e di risolvere conflitti che altrimenti sarebbero decisi in sede 
giurisdizionale o giustiziale, si ritiene comunque preferibile, nel caso di specie, 
sussumere il necessario adottando provvedimento di rimozione delle determinazioni del 
22 febbraio 2021 n. 54 e del 16 aprile 2021 n. 97 nell’istituto dell’annullamento, 
riqualificando in tal senso, per i motivi sopra esposti, il procedimento in autotutela 
condotto e il provvedimento di conclusione che si propone di adottare. 

Pertanto, alla luce della complessiva ricostruzione esposta e delle argomentazioni che 
precedono, si propone di concludere il procedimento in autotutela con la 
determinazione: 

 di annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della 
determinazione del 22 febbraio 2021 n. 54 di revoca del provvedimento di 
aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a., di scorrimento della graduatoria e 
di aggiudicazione del medesimo lotto al secondo classificato R.T.I. CNP Energia 
s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l.; 

 di annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della 
determinazione del 16 aprile 2021 n. 97 di dichiarazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione al R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – 
Fiorentina Costruzioni s.r.l. che era stata disposta con la determinazione n. 
54/2021; 

 di riconferma, quanto al lotto 10, della graduatoria approvata con la 
determinazione del 30 dicembre 2020 n. 310; 

 di aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a. 

 

Si precisa che l’aggiudicazione potrà diventare efficace solo dopo la verifica, in capo alla 
Rekeep, del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 
e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in quanto 
tale verifica, che fu sospesa dopo l’accertamento dell’annotazione interdittiva nel 
Casellario dell’ANAC, non è stata ancora completata. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato. 

 

        Il Responsabile del procedimento 
            ing. Antonio Mazzoni 
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