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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7810 del 2017, proposto da 

Kradios S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Anzisi, Francesco Montemurro, 

con domicilio eletto presso lo studio Maria Casagrande in Roma, via della 

Giuliana, 32; 

contro 

L'Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria 

e dei Mediatori Creditizi - Oam, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER, n. 

9993/2017, resa tra le parti, concernente annullamento del provvedimento 

sanzionatorio emesso dall'O.A.M. il 27.10.2016, di irrogazione alla parte 
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ricorrente la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi, 

a decorrere dal 17.11.2016 (mcp); 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L'Organismo per la Gestione degli 

Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - Oam; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Oreste 

Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Mario Anzisi e Amelia Cuomo in 

dichiarata delega dell'avv. Gennaro Terracciano; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II quater n. 9993/17 del 

29/09/2017, di reiezione del ricorso proposto da Kradios S.r.l. avverso la 

sanzione irrogatale (d. 27/10/2016) dall'Organismo degli Agenti e dei 

Mediatori (d'ora in poi O.A.M.) di sospensione dell'esercizio dell'attività per 

un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art.128 duodecies, comma 1, lett. b) del 

T.U.B. 

La sanzione scaturisce dal procedimento di vigilanza eserciatato, at sensi 

dell'art. 128 undecies, comma 4, d.lgs. 1/09/1993, n 385, da O.A.M. nei 

confronti dell'agenzia della società ricorrente, dedita all'attività finanziaria. 

All'esito del procedimento O.A.M. contestava una pluralità di violazioni delle 

norme legislative e amministrative che regolano l'esercizio dell'attività di 

agenzia in attività finanziaria, segnatamente la violazione: dell'art. 128 quater, 

comma IV, del T.U.B.; dell'art. 128 novies, comma 1, del T.U.B.; dell'art. 128 

novies, comma 1, del T.U.B.; dell'art. 17, comma IV ter, del D. Lgs. 141/2010; 

e dell'art. 128 undecies, comma IV, del T.U.B. 

2. La società Kradios S.r.l., iscritta nell'elenco degli agenti in attività 

finanziaria, dato conto delle dinamiche interne relative all'assetto societario 

succedutesi nel corso del tempo e di aver aderito al consorzio Operation
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7.4 D'altra parte il principio di proporzionalità della sanzione, espressamente 

dedotto dalla società appellante del quale il principio del favor rei (per 

ontogenesi) discende, obbedisce ai principi generali del diritto dell'Unione 

europea: l'art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 

stabilisce che "Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al 

reato". 

Sicché l'estensione applicativa dello jus superveniens al caso di specie, oltre ad 

assicura la proporzionalità tra le contestazioni e le sanzioni in concreto 

comminate, è in linea con l'art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea. 

7.5 Principio - va sottolineato - fatto proprio da O.A.M. nelle linee guida del 

28/06/2017 sulle modalità applicative delle nuove sanzioni di cui al novellato 

art.128 duodecies del D. Lgs. n.385/1993, e che, conseguentemente, onera lo 

stesso O.A.M. ad adottare per le violazioni contestate alla società appellante la 

sanzione in conformità allo "jus superveniens". 

8. L'accoglimento del motivo d'appello assorbe l'esame delle residue censure.

9. Il rilievo dirimente dello jus superveniens nell'economia della decisione

giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi 

della motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il 

ricorso di prime cure. 

Compensa le spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore 
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Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Oswald Leitner, Consigliere 

L'ESTENSORE 

Oreste Mario Caputo 

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 

Sergio Santoro 

616 




