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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 Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2017, proposto da:

Fattoria Cupino Società Agricola a r.l., in persona degli Amministratori

p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano e Filippo

Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via

Flaminia n. 79;

ccoonnttrroo

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa  dall'Avvocato  Teresa  Chieppa,  con  domicilio  eletto  presso

l’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca della

Regione Lazio non costituita in giudizio;

ppeerr  llaa  rriiffoorrmmaa

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il LAZIO –

Sede di  ROMA: SEZIONE I TER n.  11013/2016,  resa tra  le  parti,
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concernente  l'annullamento  del  provvedimento  di  decadenza  totale

dagli  aiuti  concessi  ai  sensi  del  Regolamento CE n. 1698/200 - PSR

Lazio  2007/2013;  misura  112-114-121  "insediamento  giovani

agricoltori" - ripetizione somme erogate;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Solveig

Cogliani  e  uditi  per  le  parti  gli  Avvocati  Filippo  Lubrano  e  Teresa

Chieppa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso, notificato il  9 marzo 2017, la Fattoria Cupino Società

agricola a r.l. ha proposto appello per l’annullamento, previa sospensiva

dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio pubblicata il 7 novembre 2016 n. 11013, che ha respinto il ricorso

R.G.n.13034/2015,  teso  all’annullamento  della  determinazione

regionale  n.  G08196 del  2  luglio  2015 della  Direzione Agricoltura  e

Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, avente ad oggetto la decadenza totale

degli  aiuti  concessi,  per  un  contributo  pubblico  totale  pari  ad  euro

462.032,49,  con  recupero  dell’importo  percepito  di  euro  459.716,49,

oltre agli interessi, nonché degli atti presupposti.

La  parte  appellante  deduce  i  motivi  che  di  seguito  sinteticamente  si

riportano:  eccesso di  potere  per  errore  nei  presupposti  di  fatto e  di

diritto in tema di violazione degli impegni (sotto forma di obbligo di

condurre l’azienda e mantenimento dell’assetto proprietario), violazione
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di legge, violazione del combinato disposto del Bando pubblico, misura

112  “Insediamento  di  giovani  agricoltori”,  del  Regolamento  CE

n.1698/2005 e del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013,

allegato  1  alla  d.G.R.  412/2008,  violazione  del  codice  civile  con

riferimento alla normativa sull’ impresa agricola (artt. 2135 e ss.) e sulla

società a responsabilità limitata (artt. 2462 e ss.), difetto di motivazione

e violazione dell’art. 3, l.7 agosto 1990, n. 241.

La Regione Lazio oppone l’infondatezza in fatto e diritto del ricorso in

appello,  invocando  la  d.G.R.  30  maggio  2008  n.  412,  recante

l’"Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione

del PSR 2007/2013", relativo alle misure a favore dell’insediamento nel

settore  agricolo  dei  giovani  (agricoltori  che  non avessero  superato  il

quarantesimo  anno  di  età  al  momento  della  presentazione  della

domanda di aiuto).

La controversia attiene, in sostanza, al contestato mancato rispetto, da

parte  dell’originaria  ricorrente,  dell’impegno  assunto  in  sede  di

assegnazione  del  finanziamento,  concernente  il  mantenimento  della

‘governance’ societaria.

Per  ripercorrere  le  vicende  che  hanno  portato  all’emanazione  del

provvedimento  di  decadenza  censurato,  va  ricordato  che  con d.G.R.

30/05/2008, n. 412, recante l’ "Approvazione delle disposizioni e dei

bandi  pubblici  per  l'attuazione  del  PSR  2007/2013"  (pubblicata  sul

supplemento ordinario n. 62 del B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2008), era

definito lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la

gestione  delle  domande  relative  all’attuazione  delle  misure,  di  cui  al

titolo II del regolamento (CE) n. 1975/2006 (che stabilisce modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005), definite “Misure ad

investimento” (doc. n. 2 del deposito in primo grado).
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Il PSR Lazio 2007/2013 prevedeva, tra l’altro, una misura specifica per

il  finanziamento  dell’insediamento  nel  settore  agricolo  dei  giovani

(Misura  112)  sia  attraverso  l’attuazione  della  misura  in  forma  unica

(bando singolo), sia tramite l’attivazione di un c.d. “Pacchetto giovani”

(combinazione  di  misure  tese  all’insediamento  -  Misura  112  -  e

all’ammodernamento dell’azienda - Misura 121).

Beneficiari  delle  misure  erano i  giovani  agricoltori  che  non avessero

superato  il  40°  anno  di  età  al  momento  della  presentazione  della

domanda di  aiuto;  inoltre,  la  Misura  112 partecipa  al  perseguimento

dell’obiettivo primario del miglioramento della capacità imprenditoriale

e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e del sostegno

al ricambio generazionale,  con la conseguenza che i  percettori  di  tali

contribuzioni dovessero possedere il requisito di “primo insediamento

in un’azienda agricola”, in qualità di “capo azienda”.

Orbene,  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  aiuto,  ai

sensi  del  reg.  CE  in  oggetto,  la  Società  istante  era  così  costituita:

Boscolo Sesillo Federico in qualità di legale rappresentante (1984), ed in

qualità di soci Boscolo Sesillo Giancarlo (1952), Boscolo Sesillo Giorgio

(1955)

Boscolo Sesillo Paolo (1964).

A seguito della Determinazione n. A05443 del 06/06/2012 l’Area Sett.

Prov.  Agricoltura,  ora  Area  Decentrata  Agricoltura  (ADA),  di  Roma

emetteva il provvedimento di concessione n. 464 del 13 giugno 2012

(prot. 263294 del 14 giugno 2012), di attivazione delle misure.

L’Amministrazione accertava che il legale rappresentante della Società

appellante, al momento della presentazione della domanda di aiuto, per

cui è causa, era Boscolo Sesillo Federico.

Tuttavia, a seguito della richiesta da parte dell’ISMEA, l’Area decentrata
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Agricoltura di Roma attivava specifici accertamenti e, con nota prot. n.

273290 del 12 maggio 2014, ne relazionava l’esito, proponendo “… una

verifica post-investimento, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti

dalla  Fattoria  Cupino  Soc.  Agr.  SRL-  Rappresentante  Legale  Boscolo  Sesillo

Federico  ai  sensi  del  Reg.  CE  1698/2005”,  considerato  che  dalla

documentazione  a  corredo  della  domanda  di  aiuto  presentata

all’ISMEA era emersa una modifica del rappresentante legale in data 18

ottobre 2013 e che l’apposita commissione incaricata, a conclusione del

controllo, con il verbale dell’11 settembre 2014 aveva rilevato che “Il

beneficiario non ha rispettato uno o più impegni essenziali, ovvero la totalità delle

voci di spesa per le quali è stato percepito il contributo pubblico sono risultate non

conformi,  per  cui  l’esito  è  NEGATIVO. (Cambio  Rappresentante  Legale)”  e

aveva  proposto  “l’avvio  delle  procedure  per  la  pronunzia  della

DECADENZA TOTALE dal contributo concesso, con recupero delle somme

complessivamente erogate per un contributo pubblico di € 462.032,49….”.

Infatti, la situazione della compagine societaria venutasi a determinare

era la seguente:

Boscolo  Sesillo  Federico  in  qualità  di  socio  (1984),  Boscolo  Sesillo

Roberta  in  qualità  di  legale  rappresentante  (1986),  Boscolo  Sesillo

Giacomo in qualità di socio (1994).

Pertanto,  visti  gli  esiti  dell’accertamento,  nonché  alla  luce  del  parere

(doc.n.1  deposito  in  primo  grado),  espresso  da  un  consulente

amministrativo  a  seguito  di  specifica  richiesta  da  parte  dell’ADA di

Roma,  la  medesima  struttura  decentrata  formalizzava  la  proposta  di

decadenza  totale  degli  aiuti  concessi,  ai  sensi  della  normativa

comunitaria  e  regionale,  alla  ditta  in  argomento;  sicché  la  Regione,

condividendo il parere pro-veritate assunto in data 27 giugno 2015 ed in

aderenza allo stesso, adottava il provvedimento di decadenza totale dal
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contributo concesso (determinazione n. G08196 del 2 luglio 2015).

Il parere legale pro-veritate citato evidenziava l’esistenza di due verbali

di  riunione  dell’Assemblea  dei  soci  della  Fattoria  Cupino  Società

Agricola  s.r.l.,  datati  23  ottobre  2013  -  uno  al  mattino  in  cui  era

nominata amministratore unico la sig.ra Boscolo Roberta Sesillo ed uno

al pomeriggio in cui entrambi i cugini Boscolo erano collocati al vertice

della società con poteri amministrativi e gestori disgiunti.

Nel  parere  predetto  si  evidenziava  ancora  che,  mentre  prima  facie

apparirebbe che l’inosservanza dell’obbligo di mantenere immutata la

‘governance’  sarebbe stato limitato a poche ore della  stessa giornata,

tuttavia, si dovrebbe notare l’anomalia costituita dalla circostanza che –

a  differenza  del  primo  verbale  repentinamente  annotato  in  data  21

novembre 2013 - il secondo verbale era iscritto solo in data 3 settembre

2014 e che, nelle more della iscrizione, la sig.ra Boscolo Roberta Sesillo

aveva  agito  quale  amministratore  unico  (come  si  evincerebbe  dalla

sottoscrizione  del  bilancio,  dei  verbali  d’assemblea  e  di  richiesta  di

agevolazioni ai sensi del d.lgs.n.185/2000 Titolo I capo III).

Di  contro,  parte  appellante  ha  sottolineato  che  tali  fatti  sarebbero

dovuti  ad  un  mero  errore  dell’indicazione  del  solo  nominativo  della

Boscolo Roberta in sede di approvazione del bilancio, dovuto proprio

alla giovane età ed inesperienza dei due amministratori, e dunque, fonda

la  propria  tesi  sull’affermazione  della  effettiva  permanenza  della

sussistenza  in  capo  ad  entrambi  della  rappresentanza,  con  la

conseguenza che non sarebbe stata mutata la ‘governance’ della Società,

essendo  del  requisito  per  usufruire  del  beneficio.  Anzi  si  sarebbe

determinato  un  affiancamento  all’amministratore  originario,  della

cugina.  Non  sarebbe  stata,  peraltro,  la  finalità  perseguita  dal

finanziamento,  in  quanto  entrambi  i  cugini  avevano  hanno  un’età
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rientrante tra i requisiti necessari per la concessione del beneficio.

Erroneo  sarebbe,  dunque,  il  provvedimento  e  carente  a  riguardo  la

motivazione  ivi  contenuta;  tale  erroneità  e  vizio  della  motivazione

sarebbe  stata  ripetuta  nella  sentenza  appellata,  laddove  al  predetto

affiancamento di un ulteriore amministratore (la cugina) sarebbe stato

ricondotto il significato di mutamento della ‘governance’ della Società in

violazione dell’impegno assunto.

Era  accolta  in  sede  cautelare  la  domanda  di  sospensione

dell’esecutorietà della sentenza di rigetto.

All’udienza  fissata  per  la  discussione  della  causa  in  data  5  dicembre

2017,  era  ordinata  alle  parti  la  produzione  di  tutti  gli  atti  (ove  ne

esistano diversi da quelli allegati al parere pro-veritate a firma del dott.

Marco  Valente,  assunto  in  sede  di  istruttoria  dall’Amministrazione

procedente e depositato in giudizio) posti in essere da Boscolo Sesillo

Roberta ed eventualmente – se sussistenti – da Boscolo Sesillo Federico

nella  carica  di  amministratori  della  Fattoria  Cupino  Società  Agricola

s.r.l., al fine di verificare se effettivamente nel periodo 23 ottobre 2013-3

settembre  2014  siano  stati  esercitati  i  poteri  da  entrambi  gli

amministratori con firma disgiunta, come approvato nell’assemblea del

23 ottobre 2013 ore 18,00 e come dedotto da parte appellante.

A tale incombente le parti hanno ottemperato.

Vale  rilevare  che  nessuna  eccezione  è  stata  proposta  in  ordine  alla

giurisdizione di questo giudice, dovendosi ritenere formatosi sul punto

giudicato implicito.

Pertanto, a seguito di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in

decisione all’udienza dell’8 marzo 2018.

DIRITTO

I – Osserva il Collegio che, al fine di poter meglio inquadrare il contesto
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relativo  alla  controversia  che  occupa,  è  necessario  focalizzare  la

normativa  di  riferimento.  Il  regolamento  CE  n.  1698/2005  del

Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pone

strumenti finalizzati ad attuare la politica di sviluppo rurale nel senso

della coesione economica e sociale stabiliti dal Trattato e concorrere alla

loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche

salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e

Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile. In

particolare,  il  considerando  14  del  menzionato  regolamento

espressamente prevede, quale misura strategica del processo di coesione

e di sviluppo di un’agricoltura specializzata ed evoluta, “l'insediamento

dei giovani agricoltori”.

In tale senso, il regolamento dispone che “La concessione di particolari

agevolazioni  ai  giovani  agricoltori  può  favorire  non  solo  il  loro

insediamento,  ma  anche  l'adattamento  strutturale  della  loro  azienda

dopo  il  primo  insediamento”  (considerando  16)  e  che  “Il

prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale

ristrutturazione dell'azienda ceduta,  in combinazione con la  misura a

favore dell'insediamento dei giovani agricoltori” (considerando 17).

Il  PSR della  Regione  Lazio  è,  dunque,  finalizzato  dichiaratamente  a

favorire – in linea con il  regolamento comunitario -  interventi  tesi  a

rendere competitiva l’agricoltura laziale, con un particolare riferimento

alla sostenibilità ambientale, e alla promozione dei processi di ricambio

generazionale.

II – Nella fattispecie all’esame l’art. 7 del bando relativo alla Misura 112,

comportava  l’obbligo  per  “il  beneficiario”  (s.r.l.  Fattoria  Cupino),  di

“condurre  l’azienda  per  un  periodo  di  5  anni”;  in  relazione  a  tale
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presupposto  è  contestata  una  modificazione  della  ‘governance’

societaria. Altresì, il bando prevedeva l’obbligo di rispettare nei cinque

anni successivi al momento della comunicazione del provvedimento di

concessione  del  contributo  “gli  obblighi  relativi  al  ‘periodo  di  non

alienabilità’,  i  vincoli  ‘di  destinazione’,  e  gli  impegni  riportati  nelle

Disposizioni  per  l’attuazione  delle  Misure  ad  investimento  (DGR

412/2008)” nonché di “condurre l’azienda agricola, essendo impiegato

a  tempo  pieno  e  fatte  salve  attività  marginali  o  occasionali,  per  un

periodo  di  almeno  cinque  anni  a  decorrere  dal  momento

dell’erogazione”.

Tale  disposizione,  tuttavia,  non  può  essere  letta  separatamente  dalla

norma del regolamento CE di riferimento, in quanto sostanzialmente ne

ripete il contenuto.

Dispone l’art. 72 del citato Regolamento, infatti, che: “..lo Stato membro

garantisce  che  il  contributo  del  FEASR  resti  acquisito  ad  un'operazione

d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di

finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le  condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito

vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura

ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva”.

III – Così riassunto, brevemente, il contesto ordinamentale, ai fini della

decisione sulla controversia in esame, deve verificarsi se le circostanze

assunte  a  fondamento  del  provvedimento  gravato  in  primo grado  e

ritenute  sufficienti  dal  giudice  di  prime cure,  risultino  effettivamente

correttamente  ed  idoneamente  motivate  alla  luce  delle  previsioni  del

bando di  concessione del  beneficio e della  normativa comunitaria  di

riferimento, alla luce delle censure formulate dall’appellante.
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IV – Ritiene il Collegio che l’appello si appalesi fondato per i profili di

seguito specificati in ragione della carenza motivazionale della sentenza

di  prime  cure  nell’evidenziare  la  congruità  della  motivazione  del

provvedimento di decadenza gravato in relazione agli impegni assunti

ed alle finalità del beneficio.

V – In primo luogo, deve porsi in rilievo come emerga, dagli  atti  di

causa, che il soggetto beneficiario (la Società Fattoria Cupino a r.l.) non

si sia distolto dalla finalità e dal progetto proposto per il finanziamento;

né  si  sia  verificato  un  mutamento  dell’assetto  proprietario  che  fosse

elusivo delle finalità predette. Ed, anzi, l’ingresso dei giovani agricoltori

– cugini – al momento del raggiungimento dell’età utile, nella titolarità

del  capitale  costituisce  sostanziale  perseguimento  di  quel  cambio

generazionale voluto dal  legislatore comunitario.  Né – per quanto di

seguito  specificato  –  può  risultare  dai  fatti  la  sottrazione  della

responsabilità da parte del legale rappresentante, ma - come evidenziato

dalla difesa dell’appellante – deve essere inteso quale affiancamento nei

compiti dell’amministratore.

VI – A riguardo, ritiene il Collegio di dover primariamente evidenziare

come  il  provvedimento  di  decadenza  rinvia  espressamente  al  parere

legale pro veritate del 27/06/2015, laddove sottolinea che “appare chiara

una evidente discordanza che determina il mancato rispetto degli impegni statuiti nel

bando  pubblico  e  non  rispettati  dal  beneficiario.  Vi  sono  2  verbali  di  riunione

dell’Assemblea  dei  soci  della  fattoria  Cupino  Società  Agricola  srl  datati

23/10/2013  (doc.n.1,  parere  dr.  M.Valente):  uno  al  mattino  ed  uno  al

pomeriggio. In quello del mattino Roberta viene nominata amministratore unico. In

quello del pomeriggio i due fratelli sono collocati entrambi al vertice della società con

poteri  amministrativi  e  gestori  disgiunti:  in  sostanza  sono  entrambi  legali

rappresentanti con pieni poteri. Questa sarebbe dovuta essere la soluzione sin da
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subito,  poiché  il  mancato  ossequio  del  vincolo  imposto  dal  bando  di  mantenere

l’amministrazione  della  società  non  si  sarebbe  affatto  verificato.  Peraltro,  prima

facie,  l’inosservanza  dell’obbligo  sembrerebbe  limitato  a  poche  ore  della  stessa

giornata. Tuttavia, a ben leggere la visura, si scopre che il verbale di assemblea del

mattino viene annotata nel registro delle imprese soltanto in data 3/09/2014: nelle

more  che  nell’arco  temporale  decorso  fino  al  tempo  della  registrazione  la  sig.ra

Boscolo  Roberta  Sesillo  ha  agito  quale  amministratore  unico  (agli  atti  ci  sono

documenti della società sottoscritta dalla stessa come amministratore unico: bilancio,

verbali  d’assemblea  e  richiesta  di  agevolazioni  ai  sensi  del  D.Lgs.n.185/2000

Titolo I capo III).  Così il  beneficiario ha modificato la governance societaria nei

cinque  anni  successivi  alla  erogazione  dell’ultima  tranche  di  pagamento  del

contributo, contravvenendo al disposto del bando e dell’atto concessorio. Ineluttabile

conseguenza  è  dover  procedere  con  la  revoca  nonché  di  recupero  del  sostegno  già

erogato”.

Il  provvedimento  regionale  risulta  sostanzialmente  motivato  per

relationem al parere menzionato.

VII  –  In  disparte  la  mancanza  della  specifica  valutazione  della

corrispondenza dell’assetto societario  alle  finalità  volute  dal  Piano in

questione – su cui  si  è detto – e degli  aspetti  evidenziati  dalla  parte

interessata,  deve  rilevarsi  l’erroneità  della  sentenza  di  primo  grado

laddove ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente dimostrato

l’avvenuto il  mutamento della ‘governace’  della Società in aderenza a

quanto risultante dal parere pro-veritate richiamato nel provvedimento

di decadenza.

La questione ha già formato oggetto di  un primo esame nell’ambito

dell’ordinanza  istruttoria  n.  6062/2017 di  questa  Sezione,  ma merita

approfondimento nella presente sede ed attiene all’interpretazione del

quinto  comma  dell’art.  2436  c.c.  novellato:  “La  deliberazione  non
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produce effetti se non dopo l’iscrizione”.

Il campo di applicazione della norma va, da un lato, esteso dalle S.p.a.

anche alle S.r.l. (con riferimento alle sole modifiche dello statuto, anche

per  le  S.r.l.  la  decisione  sarà  necessariamente  adottata  “mediante

deliberazione  assembleare  ai  sensi  dell’art.  2479  bis”  ex  art.  2479

novellato) , alle S.a.p.a. ed alle Cooperative (in virtù, per queste ultime,

del richiamo operato dall’art. 2545 c.c.) e, dall’altro – tuttavia – esso va

ristretto alle sole delibere modificative dello statuto (come emerge dalla

lettura della rubrica dell’articolo in commento e del suo primo comma)

e  tra  queste  a  quelle  cui  la  legge  non  accordi  un  peculiare  regime

pubblicitario con disposizioni speciali (ad esempio la trasformazione, la

fusione e la scissione).

In  particolare,  dopo  la  riforma,  e  specialmente  alla  luce  del  tenore

letterale del nuovo dell’art. 2436, co. 5, c.c., si è giunti alla conclusione

che la pubblicità delle delibere modificative dello statuto sia divenuta

pubblicità costitutiva fungendo l’iscrizione sia come momento dal quale

la delibera diviene opponibile ai terzi sia come momento a partire dal

quale la delibera diviene efficace nei rapporti tra i soci e tra i soci e gli

organi sociali. Da quanto sin qui esposto, discende, tuttavia, che ai fini

dell’efficacia della nomina degli amministratori non possono valere le

considerazioni  svolte  con  riguardo  alla  modifica  dello  statuto,

rimanendo – a riguardo - la generale regola di cui all’art. 2448 c.c..

Le  considerazioni  svolte,  dunque,  nel  parere  pro-veritate  quanto  la

tempo  trascorso  dalla  delibera  assembleare  ed  il  momento  di

trascrizione  nel  registro  delle  imprese  risultano  ininfluenti  al  fine  di

contestare  l’effettività  della  nomina  degli  amministratori  con  poteri

anche disgiunti.

Sotto tale profilo allora, la determina si appalesa ulteriormente viziata
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per  lo  meno  nell’argomentazione  logica  che  ha  portato  a  ritenere

l’inadempimento dei beneficiari.

VIII – Deve, dunque, procedersi ad esaminare i risultati dell’istruttoria

svolta.  Ritiene,  infatti,  il  Collegio di  dover operare nell’indagine sulla

fattispecie in esame, attraverso criteri ermeneutici che non disgiungano

gli elementi formali da quelli  sostanziali.  L’operatività contemporanea

dei  due criteri  costituisce una necessità al  fine,  da un lato,  di  evitare

abusi,  e  dall’altro  di  non  disperdere  le  finalità  incentivanti

all’imprenditoria giovanile della misura concessa e poi revocata.

Orbene,  alla  luce  dei  principi  contenuti  nel  codice  civile

l’amministratore di una S.r.l. è una figura che può essere rivestita da uno

o più soci. All’amministratore è riservata in via esclusiva la redazione del

progetto di bilancio d’esercizio e sono assegnati i compiti attinenti alla

gestione  dell’attività  ordinaria  e  straordinaria  della  società,  alla

rappresentanza dell’azienda nei confronti dei terzi, nonché il potere di

concludere contratti, firmare atti processuali, firmare ogni tipo di atto

che costituisca i suoi effetti.

Nel  caso  che  occupa,  dall’indagine  svolta  è  emerso  che  Federico

Boscolo:

-  ha  sottoscritto  un  contratto  di  fornitura  in  data  12  luglio  2014

(anteriormente  dunque  alla  registrazione  della  delibera  assembleare

inerente alla doppia carica di amministratore in capo allo stesso ed alla

cugina);

- lo stesso ha percepito compensi come amministratore;

- in tal senso è possibile riscontrare i CUD 2013 e 2014;

- ha fatto richiesta di fido alla Banca nazionale del lavoro;

- ha rilasciato quietanza di assicurazione UNIPOL per una macchina

agricola in data 19 novembre 2013;
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- ha effettuato la denunzia per la tassa di smaltimento dei rifiuti (cfr.

documentazione prodotta dalla Società appellante);

-  ha  conferito  l’incarico  di  presentazione  del  bilancio  alla  dott.ssa

Vianello  all’Ufficio  delle  imprese  (anche  documentazione  della

Regione).

Dalla  documentazione  acquisita  è,  dunque,  possibile  individuare  una

carenza  istruttoria  e  motivazionale  del  provvedimento  di  decadenza

adottato,  senza  che  sia  stata  compiuta  un’indagine  sull’assetto  in

concreto  della  Società  e  sul  rispetto  delle  finalità  cui  il  beneficio

tendeva. Di tale carenza non ha dato atto il primo giudice.

IX -  Ne  deriva  che  l’appello  deve  essere  accolto  e,  per  l’effetto,  in

riforma  della  sentenza  di  primo  grado  sentenza  del  Tribunale

amministrativo  regionale  per  il  Lazio  n.  11013/2016,  deve  essere

annullato  il  provvedimento  di  decadenza  totale  dagli  aiuti  concessi

impugnato in primo grado.

X – In ragione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono

giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo  accoglie  e,  per  l’effetto,  in  riforma  della  sentenza  del  Tribunale

amministrativo  regionale  per  il  Lazio  n.  11013/2016,  annulla  il

provvedimento 2  luglio  2015 G08196 di  decadenza totale  dagli  aiuti

concessi  ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  1698/2000  –  PSR  Lazio

2007/2013 misura 112-114-121 “insediamento giovani agricoltori”, ed il

conseguente  recupero  dell’importo  percepito  di  euro  459.716,49,

maggiorato degli interessi legali.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018

con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani Franco Frattini

IL SEGRETARIO
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