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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 8582 del 2012, proposto dalla s.r.l. Progeco, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Alessandro Barracano e Angela Nittolo, con domicilio eletto presso l’avvocato Monica 

Payne in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 90;  

contro 

La s.r.l. Vivenzio Costruzioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Miani e 

Camillo Lerio Miani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano 

in Roma, via Sicilia, n. 50;  

nei confronti di 

Il Comune di Aiello del Sabato;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Campania – Sezione di Salerno, Sez. II, n. 1818/2012, resa tra le 

parti, concernente l’aggiudicazione definitiva della gara indetta per l'appalto dei lavori di 



costruzione di una scuola dell'infanzia. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Vivenzio Costruzioni; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi 

per le parti l’avvocato Angela Nittolo e l’avvocato Luca Tozzi, su delega degli avvocati 

Camillo Lerio Miani e Francesco Miani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1 La s.r.l. Vivenzio Costruzioni, avendo preso parte con esito sfavorevole alla procedura 

negoziata indetta dall’Unione dei Comuni “Hyrpinia Mirabilis” per l'appalto, con il criterio 

del massimo ribasso, dei lavori di costruzione di una scuola per l'infanzia - 3° lotto nel 

Comune di Aiello del Sabato, impugnava con ricorso al T.A.R. per la Campania – Sezione 

di Salerno la determina n. 79/2012 recante l'aggiudicazione definitiva dell’appalto alla 

s.r.l. Progeco, notificando il ricorso anche alle altre concorrenti s.r.l. Comucar, s.r.l. Euro 

Infrastrutture e s.r.l. Lumode. 

La soc. Vivenzio Costruzioni, dopo aver premesso che avevano partecipato alla gara 11 

ditte, e che la propria offerta era stata esclusa in via automatica in forza del c.d. taglio 

delle ali ai sensi dell’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, si doleva della mancata 

esclusione preventiva dalla procedura delle tre concorrenti da ultimo menzionate, 

adducendo che i loro rispettivi soci di maggioranza non avevano reso le dichiarazioni 

richieste dall’art. 38 d.lgs. cit.  

La ricorrente puntualizzava che con l’espulsione dalla gara di almeno due di tali società, 

diventando inferiore a dieci il numero delle ditte concorrenti, sarebbe risultata 



aggiudicataria, quale autrice del massimo ribasso. 

Il Comune di Aiello del Sabato e l’aggiudicataria resistevano al ricorso. 

2 All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale adìto, con la sentenza n. 1818/2012 in 

epigrafe, accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione impugnata. 

Il T.A.R., infatti, dopo avere rilevato che l’art. 38 d.lgs. cit., nel caso di società partecipanti 

a una gara dal numero di soci inferiore a quattro, fa obbligo al socio di maggioranza di 

dimostrare il possesso dei requisiti di moralità, ha ritenuto fondata la deduzione secondo 

cui tale disposizione è applicabile anche alle società composte di due soci titolari 

ciascuno del 50% del capitale sociale. 

3 La sentenza veniva impugnata dall’aggiudicataria dinanzi a questa Sezione con la 

proposizione del presente appello. 

L’appellante sottoponeva a critica gli argomenti in forza dei quali era stato accolto il 

ricorso avversario, articolando tre motivi di gravame. 

L’originaria ricorrente replicava ai rilievi dell’appello, deducendone l’infondatezza e 

concludendo per la sua reiezione. 

La domanda cautelare proposta dall’appellante veniva respinta con ordinanza del 16 

gennaio 2013. 

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2015 la causa è stata infine trattenuta in decisione. 

4 L’appello è infondato. 

4a L’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, in presenza di società partecipanti a una gara 

pubblica e aventi un numero di soci inferiore a quattro, fa obbligo al «socio di 

maggioranza» di dimostrare il possesso dei requisiti di moralità di cui alle lettere b), c) e 

m-ter) dello stesso comma. E la presente controversia verte, appunto, sull’applicabilità o 

meno della norma anche alle società composte di due soci, ciascuno titolare del 50 % del 

capitale sociale. 

4b La Sezione rileva in via preliminare che la lex specialis della procedura, facendo un 



rinvio puro e semplice (lettera d’invito, pag. 5) alle previsioni del citato articolo 38, ha 

carattere neutro ai fini della problematica oggetto di causa, che dipende quindi 

unicamente dalla corretta interpretazione della norma statale. 

4c Il Tribunale, come si è anticipato, è pervenuto alla conclusione dell’applicabilità della 

norma anche alle società di due soci ciascuno titolare del 50% del capitale. 

Con l’appello in esame, questa conclusione è sottoposta a critica mediante lo 

svolgimento, in sintesi, dei seguenti assunti: 

- le ipotesi codificate dall’art. 38 d.lgs. cit. devono essere considerate di stretta 

interpretazione; 

- ai fini dell’obbligo di dichiarazione in rilievo, per «socio di maggioranza» dovrebbe 

intendersi solo il titolare del «50 % più 1» del capitale sociale; 

- ai detti fini occorre, infatti, che il socio possa assumere da solo e in qualsiasi evenienza 

le deliberazioni necessarie al funzionamento della società, e così determinare la volontà 

dell’ente, cosa che non sarebbe consentita al socio solo al 50 %; 

- se il legislatore avesse inteso ‘relativizzare’ la nozione di maggioranza in questione 

avrebbe dovuto anche fissare una soglia minima di valore per la sua determinazione, in 

assenza della quale la norma deve essere interpretata in senso letterale; 

- non sarebbe condivisibile l’interpretazione logico-sistematica della disposizione 

effettuata al TAR, dovendosi dare invece rilievo alla sua interpretazione letterale, stante 

la chiarezza del testo normativo: la titolarità di percentuali inferiori, o anche pari, al 50 % 

non assumerebbe alcuna rilevanza, giacché solo il socio munito di partecipazione 

superiore a tale soglia potrebbe effettivamente “dirigere” la società, e, d’altra parte, i 

quorum fissati dall’art. 2479 bis cod.civ. non sarebbero rappresentativi di quella 

dominanza richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 38 cit.; 

- l’interpretazione seguita dal Giudice di prime cure, infine, riconoscerebbe a ciascuno dei 

due soci al 50 % la titolarità di poteri tali che un’eventuale divergenza di vedute tra loro 



comporterebbe l’impossibilità di funzionamento della società. 

4d Ritiene la Sezione che gli argomenti sostenuti dall’appellante non possono essere 

condivisi. 

4e Questa Sezione sul tema ha già preso posizione nello stesso senso della decisione 

appellata con la propria sentenza 30 agosto 2012, n. 4654, osservando nell’occasione 

quanto segue: 

«il socio titolare del 50% del capitale è certamente in grado di far valere la propria 

posizione nella direzione dell'impresa societaria, in particolare in quella a responsabilità 

limitata, come si ricava da una piana lettura delle disposizioni del codice civile richiamate 

nell'atto di appello;  

- a quest'ultimo riguardo, si appalesa decisivo l'art. 2479 bis, nel cui III comma sono fissati 

i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in ogni caso mai superiori alla "metà del 

capitale sociale»;  

- ne consegue che il titolare di tale porzione del capitale sociale è in grado di assumere 

tutte le decisioni necessarie al funzionamento della società, risultandone quindi smentito 

l'assunto, pur pregevolmente argomentato, su cui si impernia il contrario avviso del 

Giudice di primo grado, e cioè che il possesso del 50% del capitale conferisce al relativo 

titolare meri poteri di condizionamento negativo in ordine alle scelte di gestione della 

società.  

La titolarità dei poteri di gestione attiva che deve invece annettersi alla titolarità di una 

tale porzione di capitale è evidentemente tale da indurre a ritenere che ad essa si attagli 

la disposizione del codice dei contratti pubblici su cui si controverte in questo giudizio, 

poiché è proprio in funzione della sostanziale direzione dell'impresa societaria che può 

spiegarsi l'estensione dei doveri dichiarativi in ordine ai requisiti di affidabilità morale nei 

pubblici appalti al soggetto formalmente privo di cariche amministrative». 

4f Questa interpretazione, condivisa dalla Sez. VI con la decisione 28 gennaio 2013 n. 



513, è stata in seguito fatta propria anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio con 

la sentenza 6 novembre 2013, n. 24. 

Con tale pronuncia si è ritenuto, invero, che l‘espressione «socio di maggioranza» debba 

intendersi riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai 

due soci titolari ciascuno del 50% del capitale, e infine, quando i soci siano tre, 

all’eventuale titolare del 50 %. 

Sul punto rilevante ai fini di causa l’Adunanza Plenaria ha svolto, in particolare, le 

seguenti, condivisibili considerazioni. 

«Come indicato nell'ordinanza di rimessione, la lettera della norma non è chiara non 

essendo completata l'espressione "socio di maggioranza" con la precisazione del tipo di 

maggioranza richiamata, se assoluta o relativa, e risultando perciò giustificato il 

conseguente dubbio interpretativo.  

Riguardo all'espressione letterale questo Consiglio ha già precisato che il riferimento al 

"socio" e non "ai soci" di maggioranza non è dirimente poiché "l'impiego del singolare 

non è decisivo, potendosi esso spiegare in funzione della portata dell'obbligo dichiarativo, 

che fa evidentemente capo al singolo esponente societario, non senza trascurare che la 

formulazione della norma non reca la specificazione che deve trattarsi di maggioranza 

assoluta (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2012, n. 4654).  

Per risolvere il dubbio è quindi necessario basarsi sulla finalità della normativa che, come 

detto, è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le 

amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano 

attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere 

necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi accedere 

ad un'interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato 

meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti 

pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci 



idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie.  

9.2. Un socio ha un tale potere quando per adottare le decisioni non si può prescindere 

dal suo apporto, assumendo di conseguenza questo potere efficacia determinante non 

soltanto in negativo, in funzione di veto, ma anche in positivo, in funzione di 

codeterminazione, poiché il socio che ha il potere di interdire l'adozione di una decisione è 

anche quello che deve concorrere perché sia adottata.  

Questa situazione si riscontra nel caso di due soci al 50% poiché nessuna decisione può 

essere presa se uno dei due è contrario mentre entrambi devono concordare su ciascuna 

decisione.  

Ciò rilevato risulterebbe contrastante con la ratio della normativa che nessuno dei due 

soci provveda alle dichiarazioni richieste dalla legge necessarie per il controllo 

dell'idoneità morale della società, pur potendo ciascuno dei due condizionare, da solo, le 

decisioni societarie, dovendosi quindi concludere che entrambi i soci devono rendere le 

dichiarazioni prescritte». 

L’Adunanza Plenaria ha altresì sottolineato la coerenza delle proprie conclusioni con il 

principio di tassatività delle cause di esclusione. «Infatti, da un lato, la mancata 

dichiarazione da parte dei soggetti sopra indicati si configura quale ragione di esclusione 

per ‘mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice’ (art. 46, comma 

1bis, del Codice, aggiunto dall'art. 4, del d.l. n. 70 del 2011), ponendosi l'inadempimento 

in questione in contrasto con le dette prescrizioni secondo il loro fine sostanziale di 

salvaguardia delle garanzie di affidabilità dei contraenti, e, dall'altro, la precisazione di 

fattispecie certe preclude nell'applicazione della normativa l'individuazione di cause di 

esclusione non preordinate, in coerenza con la prescrizione della loro tipizzazione». 

4g Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni a base del presente appello risultano 

dunque infondate . 

5 Per le ragioni illustrate l’appello deve essere respinto. 



Le spese processuali del secondo grado sono liquidate secondo la soccombenza dal 

seguente dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello in epigrafe n. 8582 del 2012, lo respinge. 

Condanna la società appellante al rimborso alla controparte costituita delle spese 

processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva di euro tremila, 

oltre gli accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento 

dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Vito Poli, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/07/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 


