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Deve evidenziarsi che la segnalazione (ndr: all’A.NA.C.) è intervenuta in data 5 febbraio 2016, ossia in 
vigenza del precedente Codice dei Contratti (d.lgs. 163/06) e relativo Regolamento, dal momento che i 
predetti atti sono stati abrogati a far data dal 19 aprile 2016. Ne consegue che la norma correttamente da 
applicarsi è il citato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, in ragione della data 
dell’intervenuta segnalazione, che comporta la sua applicabilità anche alla successiva attività 
procedimentale. 
 
Fondato è il motivo di gravame, con il quale si contesta il mancato inserimento, da parte dell’ANAC, dei 
dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, nella censurata 
annotazione […] L’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche i su richiamati dati, che 
avrebbero dato conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà e certamente meno 
dannosa per la società ricorrente. 
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La vicenda trattata nella sentenza oggetto di odierna segnalazione ha presentato una serie di peculiarità 
delle questioni esaminate, che meritano di essere brevemente evidenziate. 
All’inizio dell’anno 2015, una gara regionale per la fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari 
e tissutali, necessari a coprire il fabbisogno degli Enti Sanitari Locali veniva aggiudicata con decreto di 
Giunta Regionale dalla società ricorrente, unico distributore italiano di dispositivi medici prodotti da una 
ditta brasiliana. 
Successivamente, nel corso dello stesso anno 2015, il Ministero della Salute comunicava che, pochi giorni 
prima, l’Autorità centrale dei Laender tedesca per la salute, i farmaci e prodotti sanitari (ZLG) aveva 
informato tutte le Autorità competenti dell’Unione europea che il proprio organismo notificato aveva 
sospeso temporaneamente il certificato CE per i dispositivi medici prodotti dalla ditta brasiliana dianzi 
indicata. Il Ministero della Salute italiano raccomandava, pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dei dispositivi medici, prodotti da quest’ultima ditta brasiliana e meglio identificati nel provvedimento 
ministeriale stesso, di “immediatamente bloccarne la vendita”, esortando tutte le Strutture Sanitarie e gli 
Operatori Sanitari in possesso di prodotti aventi quel marchio a immediatamente bloccarne l’utilizzo o 
l’impianto e a mettere i prodotti stessi in quarantena, sino a nuove direttive. 
In esecuzione delle raccomandazioni del Ministero della Salute, la società interessata sospendeva la 
commercializzazione dei prodotti de quibus. Al contempo, non potendo adempiere la prestazione a proprio 
carico – per una causa a sé non imputabile, stante la determinazione ministeriale di sospendere il prodotto 
commercializzato –, offriva alla stazione appaltante, ai medesimi costi previsti nel contratto originario, 
prodotti equivalenti a quelli oggetto di fornitura, con le medesime caratteristiche di cui alla lex specialis, 
anche in termini di rendimento e funzionalità. 
Ciò nondimeno, detta società aggiudicataria veniva diffidata, ex art. 1454 c.c., dalla destinataria della 
fornitura ad adempiere alla propria prestazione contrattuale, entro 20 giorni. In caso contrario, l’Ente 
sanitario intimava la risoluzione del contratto e l’acquisto del prodotto da altra ditta, alle condizioni già 
offerte da quest’ultima in sede di gara.  
Detta risoluzione veniva deliberata, nel mese di gennaio 2016, con provvedimento del Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria intimante, con il quale si procedeva altresì alla segnalazione della società all’ANAC.  
Nel mese di gennaio dell’anno successivo, l’Autorità indipendente di settore (id est: ANAC) adottava il 
provvedimento recante annotazione sfavorevole nel Casellario Informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 
207/2010, qui inserendo il nominativo della società aggiudicataria oggetto di attenzione. 
Il provvedimento del Direttore Generale, avente a oggetto la risoluzione del contratto e la segnalazione 
all’ANAC, veniva impugnato dall’Operatore economico dinanzi al T.A.R. del Lazio, Roma, con il ricorso 
da cui ha preso origine la sentenza oggetto di odierno esame, per tre diverse ragioni. 
Con il primo motivo, la Ricorrente rilevava l’abrogazione del Regolamento n. 207/2010, per effetto 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Secondo l’avviso della 
società, l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quale ius superveniens applicabile anche alla vicenda concreta, 
avrebbe consentito l’iscrizione nel suddetto casellario informatico, soltanto laddove un operatore 
economico avesse presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
di qualificazione, ovvero nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Nessun riferimento veniva, viceversa, fatto alle 
situazioni di grave inadempimento contrattuale. 
La doglianza non è stata accolta dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in base alla motivazione per la quale: 
«la segnalazione è intervenuta in data 5 febbraio 2016, ossia in vigenza del precedente Codice dei Contratti 
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(d.lgs. 163/06) e relativo Regolamento, dal momento che i predetti atti sono stati abrogati a far data dal 
19 aprile 2016».  
Conseguentemente, la fattispecie è stata sussunta nel prefato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 
207/2010, stante la data della segnalazione, intervenuta sotto la vigenza di quest’ultimo provvedimento 
normativo.  
Ciò ne ha, dunque, comportato, secondo il giudice di primo grado, la sua applicabilità anche alla successiva 
attività procedimentale.  
In particolare, secondo il T.A.R. del Lazio: «detta norma prevedeva un obbligo, per l’Autorità, di 
provvedere alla iscrizione nel previsto casellario sulla base della mera denunzia, da parte della stazione 
appaltante, di un illegittimo comportamento tenuto dalla società aggiudicataria».  
Difatti, l’art. 8 cit. prevedeva, al primo comma, l’articolazione del casellario informatico in tre sezioni 
distinte, «contenenti i dati relativi agli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di 
prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è articolata in due subsezioni 
rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono 
inseriti in tutte e tre le sezioni». I commi successivi al primo (tra le altre disposizioni) elencavano una 
molteplicità di dati che doveva essere introdotta – secondo le modalità e a carico dei Soggetti, a mano a 
mano specificate per gruppi di essi – nelle diverse subsezioni. Tra queste informazioni, c’erano anche le 
gravi inadempienze contrattuali o, comunque, tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche 
indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, erano dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del 
casellario. 
Per l’effetto, considerato il regime normativo ratione temporis applicabile al provvedimento impugnato nel 
caso concreto, il primo motivo è stato rigettato dal T.A.R. del Lazio per infondatezza. 
Del pari rigettato è stato anche il secondo motivo di ricorso, relativo al preteso superamento, da parte 
dell’ANAC, del termine di 180 giorni per la definizione del procedimento. 
Come si legge nella sentenza segnalata: «il termine riportato, in mancanza di una specifica disposizione 
che espressamente lo qualifichi come perentorio, deve intendersi ordinatorio, con eventuale responsabilità 
del funzionario preposto, ma non già con estinzione del potere della p.a. nell’adottare il provvedimento». 
Il terzo e ultimo motivo di impugnazione è stato, invece, giudicato fondato.  
Con esso, la Ricorrente contestava il mancato inserimento, da parte dell’ANAC, nell’annotazione 
contestata, dei dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, ossia: 

- l’impossibilità, non imputabile all’Aggiudicataria, di eseguire la prestazione a proprio carico; 
- l’offerta della medesima società vincente, finalizzata a evitare la risoluzione del contratto, di 

adempiere ai propri obblighi contrattuali, assicurando la continuità della fornitura de qua, mediante 
la messa a disposizione di un prodotto del tutto equivalente, in sostituzione di quello 
momentaneamente indisponibile, alle medesime condizioni economiche; 

- la conseguente trasmissione, da parte della Ricorrente aggiudicataria, delle schede tecniche dei 
prodotti offerti in sostituzione, nonché dei relativi campioni; 

- l’interruzione del processo di valutazione dei prodotti alternativi, soltanto a causa della suddetta 
diffida e delle sollecitazioni, provenienti da altra ditta alla Centrale di Committenza Regionale che 
aveva condotto la gara per l’intera Regione. 

Per l’effetto, secondo il Collegio di prime cure: «l’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche 
i su richiamati dati, che avrebbero dato conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà 
e certamente meno dannosa per la società ricorrente».  
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In definitiva, per tale, limitata ragione il ricorso è stato giudicato fondato, con conseguente annullamento 
del provvedimento impugnato. 
 

******* 
 
Pubblicato il 04/08/2022 

N. 11037/2022 REG.PROV.COLL. 
N. 02201/2017 REG.RIC. 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Stralcio) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2017, proposto da 
Ve.Di.Se Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Micol Buonomo e Massimiliano Silvetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato 
Massimiliano Silvetti in Roma, lungotevere Mellini, 7; 

contro 
l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 

nei confronti 
Azienda Ulss 3 Serenissima (già Azienda Ulss 12 Veneziana), non costituita in giudizio; 

per l'annullamento 
del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n 0013324 del 27 gennaio 2017, nonché 
dell'annotazione della società ricorrente nel Casellario Informatico delle imprese a far data dal 28 gennaio 
2017; 
nonché, ove occorra: 
- del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 72072 del 5 maggio 2016; 
- del Regolamento intitolato “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
La società ricorrente impugna il provvedimento dell’ANAC recante annotazione alla stessa sfavorevole nel 
Casellario Informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 207/2010. 
Questo l’antefatto. 
In data 20 aprile 2015, la ricorrente si aggiudicava, con decreto della Giunta Regionale del Veneto 20 aprile 
2015, n. 40, la gara regionale per la fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali in 
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione Veneto. 
In data 24 settembre 2015 il Ministero della Salute rappresentava che, in data 18 settembre 2015, l’autorità̀ 
tedesca ZLG (Autorità centrale dei Laender per la salute, i farmaci e prodotti sanitari) aveva comunicato a 
tutte le Autorità competenti dell’Unione europea la sospensione temporanea, da parte del proprio organismo 
notificato Tuv Sud, del certificato CE per i dispositivi medici prodotti dalla ditta brasiliana Silimed. Il 
Ministero raccomandava quindi a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei dispositivi medici prodotti dalla 
ditta brasiliana Silimed Ltda, il cui unico distributore italiano era la Vedise, per come individuati nella 
medesima Circolare, di “immediatamente bloccarne la vendita” ed invitava “tutte le Strutture Sanitarie e 
gli Operatori Sanitari in possesso di prodotti a marchio Silimed [ad] immediatamente bloccarne 
l’utilizzo/impianto e mettere i prodotti in quarantena sino a nuove direttive”. 
Con nota del 28 settembre 2015, la Società Vedise comunicava alla stazione appaltante l’avvenuta 
sospensione della commercializzazione dei prodotti a marchio Silimed Industria de Implantes Ltda., 
distribuiti dalla stessa Vedise. 
Stante tale obiettivo impedimento, la società ricorrente provvedeva ad offrire alla stazione appaltante, ai 
medesimi costi previsti nel contratto, prodotti equivalenti a quelli oggetto di fornitura, con le medesime 
caratteristiche di cui all’art. 1 del Capitolato d’Oneri, nonché analoghe caratteristiche di rendimento e 
funzionalità di quelli già forniti. 
In data 16 dicembre 2015 la ULSS 12 diffidava la ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. ad 
adempiere al contratto entro 20 giorni, pena la risoluzione, rappresentando che avrebbe acquisito il prodotto 
da altra ditta alle condizioni già offerte da quest’ultima in sede di gara. 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 21 gennaio 2016, l’Azienda Ulss 12 disponeva la 
risoluzione del contratto stipulato in data 22 luglio 2015. Quest’ultima in data 5 febbraio 2016 procedeva 
alla segnalazione all’ANAC. 
Successivamente, in data 5 maggio 2016, la ricorrente riceveva dall’ANAC una comunicazione di avvio 
del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010. 
Seguivano i rilievi della ricorrente, fondati sulla non imputabilità alla stessa dell’inadempimento, in ragione 
della determinazione ministeriale di sospendere il prodotto commercializzato dalla stessa. 
In data 27 gennaio 2017 l’ANAC comunicava alla ricorrente l’avvenuto inserimento del suo nominativo, 
con annotazione nel Casellario Informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 207/2010, a partire dal 28 gennaio 
2017. 
In particolare, l’ANAC annotava nel previsto casellario: “La stazione appaltante, Azienda ULSS 12 
Veneziana (C.F. 02798850273), con modello di segnalazione allegato B) al Comunicato del Presidente 
dell’Autorità del 18.12.2013, n. 8689 del 5.2.2016, acquisito al prot. ANAC al n. 0020394 del 5.02.2016, 
ha comunicato di aver disposto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 21.1.2016, la risoluzione 
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del contratto, sottoscritto in data 22.7.2015 con la ditta “VE.DI.SE. Hospital S.p.A.” (C.F.08374040585), 
relativamente alla “Fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali aggiudicate con gara 
regionale, a procedura aperta, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto ed al Ircss IOV 
della Regione Veneto - lotti di gara n. 1, n. 2 sub a), n. 3 sub a) e sub b), n. 7”. Ciò, alla luce delle 
comunicazioni della sospensione della commercializzazione dei prodotti a marchio SILIMED - Industria 
de Implantes Ltda distribuiti dalla ditta “VE.DI.SE. Hospital S.p.A.”, come da lei stessa comunicato con 
nota del 22.09.2015. 
Al riguardo, la ditta “VE.DI.SE. Hospital S.p.A.” ha specificato che la sospensione della certificazione CE 
dei prodotti SILIMED - Industria de Implantes Ltda non equivaleva a mancata esecuzione del contratto in 
quanto il fatto non era ad essa imputabile. In risposta, con nota prot. n. 85247 del 16.12.2015 a firma del 
Direttore Generale, la ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A. è stata diffidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 
c.c. ad adempiere al contratto entro il termine di 20 giorni pena la risoluzione contrattuale; nella suddetta 
nota è stato inoltre significato: 
a) che decorso inutilmente il termine indicato il contratto del 22.7.2015 si intendeva senz’altro risolto ai 
sensi del citato art. 1454 c.c.; 
b) che l'Azienda avrebbe agito nei confronti di VE.DI.SE. Hospital S.p.A. per il risarcimento di ogni danno 
patito e patiendo ed in particolare per quelli subiti per i maggiori costi di approvvigionamento e per quelli 
relativi ai costi della nuova procedura di aggiudicazione ...”. 
Avverso tale determinazione ha reagito la parte ricorrente proponendo il ricorso giurisdizionale in epigrafe. 
La chiesta misura cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1743/2017, non impugnata. 
Con il primo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente la stessa ha dedotto la illegittima adozione dell’atto 
impugnato, stante l’abrogazione del Regolamento n. 207/2010, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice dei contratti pubblici - il d.lgs. n. 50/2016. 
Secondo la sua prospettazione, in base al sopravvenuto art. 80 del menzionato d.lgs n. 50/2016, all’ANAC 
sarebbe consentita l’iscrizione nel casellario informatico solo nell’ipotesi in cui un operatore economico 
abbia presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, ovvero nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, mentre mancherebbe 
alcun riferimento alle ipotesi di grave inadempimento contrattuale. 
Condividendo quanto al riguardo rappresentato la resistente Amministrazione, deve evidenziarsi che la 
segnalazione è intervenuta in data 5 febbraio 2016, ossia in vigenza del precedente Codice dei Contratti 
(d.lgs. 163/06) e relativo Regolamento, dal momento che i predetti atti sono stati abrogati a far data dal 19 
aprile 2016. 
Ne consegue che la norma correttamente da applicarsi è il citato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 
207/2010, in ragione della data dell’intervenuta segnalazione, che comporta la sua applicabilità anche alla 
successiva attività procedimentale. 
Detta norma prevedeva un obbligo, per l’Autorità, di provvedere alla iscrizione nel previsto casellario sulla 
base della mera denunzia, da parte della stazione appaltante, di un illegittimo comportamento tenuto dalla 
società aggiudicataria. 
Pertanto la relativa censura è infondata. 
Né può essere condiviso neppure il secondo motivo di gravame circa il superamento, da parte dell’ANAC, 
del termine di 180 giorni per la definizione del procedimento. 
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Il termine riportato infatti, in mancanza di una specifica disposizione che espressamente lo qualifichi come 
perentorio, deve intendersi ordinatorio, con eventuale responsabilità del funzionario preposto, ma non già 
con estinzione del potere della p.a. nell’adottare il provvedimento. 
Fondato è invece il terzo motivo di gravame, con il quale si contesta il mancato inserimento, da parte 
dell’ANAC, dei dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, 
nella censurata annotazione. 
Deve rilevarsi al riguardo che, con comunicazione dell’11 maggio 2016, prot. n. 2016/35237 l’Azienda 
ULSS 12 Veneziana ha precisato all’ANAC che la Vedise, “a seguito dell’impossibilità di fornire prodotti 
a marchio SILIMED, alla stessa non imputabile, al fine di evitare la risoluzione del contratto, già con nota 
del 29.09.2015 aveva manifestato la disponibilità, per adempiere agli obblighi contrattuali e garantire la 
continuità della fornitura, di offrire, alle medesime condizioni economiche, un prodotto del tutto 
equivalente in sostituzione di quello momentaneamente indisponibile. Con successiva nota dell’1.10.2015 
la stessa VE.DI.SE. trasmetteva, per la successiva valutazione aziendale, le schede tecniche dei prodotti 
offerti in sostituzione e, successivamente a nostra richiesta, i relativi campioni. Il processo di valutazione 
sui prodotti offerti in alternativa si è interrotto a causa di una diffida inoltrata dalla ditta Allergan alla 
Centrale di Committenza Regionale che aveva condotto la gara per l’intera Regione Veneto.”. 
Quindi l’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche i su richiamati dati, che avrebbero dato 
conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà e certamente meno dannosa per la società 
ricorrente. 
Deve concludersi che il ricorso è fondato, nei limiti anzidetti, e deve essere, pertanto, accolto ed il 
provvedimento impugnato deve essere annullato. 
In considerazione della peculiarità delle questioni esaminate, le spese possono compensarsi integralmente 
tra le parti. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, con restituzione del contributo unificato. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022, tenutasi mediante collegamento da 
remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. 
c.p.a,, con l'intervento dei magistrati: 

Rita Tricarico, Presidente 
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore 
Matthias Viggiano, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Roberto Vitanza  Rita Tricarico 

    

IL SEGRETARIO 
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