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Illegittima sospensione di una ditta dall’albo delle ditte boschive 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 17 ottobre 2016, n. 1981 - Schillaci, pres.; Sidoti, est. - Ditta Spadafora Antonio (avv. 

Caputo) c. Regione Calabria - UOA Settore n. 5 Commissione per la formazione ed aggiornamento dell'Albo ditte 

boschive (avv. De Nobili). 

 

Agricoltura e foreste - Attività boschiva e di trasformazione legname - Sospensione dall’albo delle ditte boschive - 

Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La Ditta F.lli Spadafora di Antonio Spadafora, con sede in San Giovanni in Fiore, premesso che la stessa esercita attività 

boschiva e di trasformazione legname da diversi anni, ha esposto che: 

- con nota Prot. n. 205942 del 24 giugno 2014 veniva data comunicazione alla Ditta ricorrente dell’avvio del procedimento 

per la sospensione della stessa dall’albo delle ditte boschive, a seguito di fatti segnalati dal CFS nota Prot. n. 88415 del 

13 marzo 2014; la Ditta presentava regolari deduzioni; 

- con nota del 2 marzo 2015 veniva trasmessa, dalla ditta ricorrente alla Commissione resistente, una nota di chiarimenti 

con allegata sentenza di assoluzione con formula piena per “non avere commesso il fatto” emessa dal Tribunale di Cosenza 

nei confronti della Ditta Spadafora Antonio, processo originato da una notizia criminis segnalata dal Corpo Forestale 

dello Stato relativa a condotte illecite in ambito a lavorazioni boschive in località “Ramunno” di San Giovanni in Fiore; 

- in data 14 Ottobre 2014 il Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. 100, portava a conoscenza della Commissione di 

aver deferito alla autorità giudiziaria la Ditta Spadafora per condotte illecite da valutare ai fini dell’adozione di un 

provvedimento ex art. 4, comma 3, lettera C, per presunti fatti avvenuti in località “Righio-Sculca”; 

- la Commissione per la formazione ed aggiornamento dell’Albo Ditte Boschive della Regione Calabria emetteva nei 

confronti della ditta ricorrente il provvedimento di cancellazione dall’Albo delle ditte Boschive, ritenendo confermata la 

ricorrenza delle fattispecie previste dall’art.4, co. 1, lett. b-e-f e co. 3 lett. c) delle PMPF vigenti, sulla base delle 

segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato Parco Nazionale della Sila CTA Cosenza. 

La ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento di cancellazione, deducendo i seguenti motivi:  

I) Eccesso di potere per sviamento di potere (e/o per manifesta ingiustizia) per contraddittorietà della motivazione, per 

difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti: il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non ricorrerebbe alcuna 

delle tassative ipotesi di cancellazione, attesa in particolare l’assenza della recidiva nei comportamenti che in precedenza 

hanno indotto la Commissione a sospendere la Ditta boschiva dall’albo. 

2. Si è costituita l’amministrazione intimata, la quale ha fatto presente che gli episodi contestati alla Ditta Spadafora 

afferiscono a due diverse fattispecie a seguito di comunicazioni del CFS -coordinamento territoriale per l’ambiente Parco 

Nazionale della Sila Cosenza. 

3. Con ordinanza cautelare n.233 del 12 maggio 2016 il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione. 

4. Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016 il ricorso è stato posto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Come anticipato in fase cautelare, il ricorso è fondato. 

1.1. Ai sensi dell’art.4, co. 1, lett. b-e-f della vigenti PMPF, citato nel provvedimento impugnato, la Commissione può 

procedere alla sospensione della Ditta dall'Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle 

gare quando essa: “b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una 

utilizzazione;… e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell'utilizzazione; f) sia stata oggetto di sanzioni 

amministrative per un importo superiore ad € 5.000”. 

Secondo quanto prescritto dal comma 3, lett. c, dell’art.4, pure citato nel provvedimento, “La cancellazione dall’Albo 

viene sottoposta al parere della Commissione dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, quando: c) è stata 

riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva 

dall' Albo …”. 

Orbene, nel caso, la Commissione non ha disposto la sospensione bensì la cancellazione dall’Albo delle ditte Boschive 

della ditta ricorrente, senza che ricorresse alcuna delle fattispecie tassativamente previste dalla normativa invocata ai fini 

della cancellazione. 

In particolare, nella specie, non può trovare applicazione la disposta sanzione della cancellazione della ditta ricorrente 

dall’Albo delle Ditte Boschive, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c, delle PMPF Allegato A, non ricorrendo, nella 
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specie, il requisito della “recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la 

ditta boschiva dall'Albo”, e ciò intanto per la circostanza che non risulta essere stata comminata la sospensione alla ditta 

ricorrente. 

1.2. Né, in senso contrario, può rilevare l’osservazione dell’amministrazione secondo cui i fatti contestati sarebbero 

diversi. 

In particolare, secondo quando riferito dall’Amministrazione, la Commissione, nella seduta del 19 giugno 2014, valutando 

il comportamento illecito posto dalla ditta, in violazione dell’art.4 comma 1 lett.b-e-f- dell’allegato A delle PMPF, con 

riferimento alla prima fattispecie denunciata, procedeva all’avvio del procedimento di sospensione di un anno per la ditta; 

mentre successivamente, a seguito della nuova segnalazione, con nota n.100 del 14 ottobre 2014, del Corpo Forestale 

dello Stato Parco Nazionale della Sila CTA di Cosenza, avente ad oggetto “2^ segnalazione per la cancellazione definitiva 

dall’Albo delle Imprese Boschive della Ditta “F.lli SPADAFORA S.R.L.” di Spadafora Antonio ...”, alla Ditta Spadafora 

Antonio veniva contestata una nuova condotta illecita posta in essere nell’ambito delle lavorazioni boschive, con 

riferimento alla quale si disponeva prima l’avvio del procedimento per la cancellazione dall’Albo della ditta, che veniva 

informata, ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, con nota prot. 359608 del 14 novembre 2014, e poi la chiusura del procedimento 

in corso con la cancellazione dall’Albo Ditte boschive. 

Ebbene, tale argomentazione non coglie nel segno, non bastando la comunicazione dell’avvio del procedimento di 

sospensione ai fini del perfezionamento della sospensione, presupposto quest’ultima per la successiva cancellazione in 

caso di recidiva. 

1.3. Peraltro, la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza- Sezione Penale, n. 2653, del 16 dicembre 2014, ha assolto 

“per non avere commesso il fatto” il ricorrente in relazione ai reati contestati, a seguito della notizia criminis resa dal 

Corpo Forestale dello Stato relativamente a condotte illecite, inerenti lavorazioni boschive in località “Ramunno” di San 

Giovanni in Fiore (segnalate dal CFS nota Prot. n. 88415 del 13 marzo 2014); pertanto, è emersa l’insussistenza di una 

recidiva nel comportamento di parte ricorrente con la conseguenza che, anche a fronte dei successivi fatti contestati, di 

cui alla nota del CFA n.100 del 14 ottobre 2014, la cancellazione si porrebbe quale sanzione sproporzionata e comunque 

irrogata al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dal PMPF. 

È pur vero che, come osservato da controparte, al momento dell’apertura del procedimento di sospensione, venivano 

contestati alla Ditta ben tre dei presupposti di cui all’art. 4 com. 1 lett. b-e-f, che la detta sentenza di assoluzione non 

varrebbe a superare, ma è pur vero che, come detto, il provvedimento di sospensione, sia pure per le residue ipotesi, non 

risulta essere stato perfezionato e, pertanto, non risulta integrata appieno la fattispecie della recidiva. 

1.4. Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

2. Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione della peculiarità della vicenda, in via d’eccezione, possono essere 

compensate tra le parti.  

 

(Omissis) 
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