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Individuazione degli effettivi controinteressati. 

Alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, e 

quindi in data 19 febbraio 2021.  

-Sul sito istituzionale di Invitalia, viene pubblicata   bando per  presentare domanda di del rimborso dei 

DPI inviata, telematicamente allo sportello telematico Invitalia, raggiungibile nella pagina dedicata 

https://erogazione.dpi.invitalia.it, 02595130648- per una somma erogata di  € 13.000 e/o pedissequa 

graduatoria di non ammissione relativa alla Fase 1; 

- del bando INVITALIA “Impresa Sicura" raggiungibile della sezione https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell’Agenzia,  destinato alle imprese al fine di sostenere 

la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria 

coronavirus sulla scorta dei 50000 milioni di euro stanziati dall’INAIL, in base  all’articolo 43, comma 1 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

70 del 17 marzo 2020, ossia  di trasferimento nelle disponibilità dell’Agenzia nazionale per l'attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia dell'importo di 50 milioni di euro da erogare 

alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale a seguito 

dell'emergenza sanitaria coronavirus,”; provvedimento di assegnazione, individuato a valere sulle risorse 

già programmate nel bilancio di previsione 2020 dell’INAIL per il finanziamento dei progetti di cui 

all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Alla luce dei dati sopra riportati, le aziende e i soggetti che si trovano in posizione diversa della Tenuta 

cavalier Pepe srl, sono potenzialmente portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli atti 

impugnati col ricorso, anche in ragione di un eventuale scorrimento della graduatoria ai fini 

dell’ammissione al beneficio. 

Assunti a riferimento: 

-il “criterio cronologico” di presentazione/valutazione delle domande informante la procedura in esame 

(la presentazione della domanda di Tenuta cavalier Pepe S.r.l. è avvenuta in data data 11.05.20 con il 

numero 7.675 alle 09:00:01.918375 -02595130648- per una somma erogata di  € 13.000); 

-il possibile effetto conformativo volto a privare delle agevolazioni concesse tanti beneficiari quanti 

occorrano per ripristinare la disponibilità finanziaria che si ritiene ingiustamente negata alla società 

ricorrente come da proprio piano di investimenti prodotto agli atti del giudizio); 

-il principio della non sindacabilità dei poteri amministrativi non esercitati ex art. 34, co. 2, c.p.a. e nel 
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contempo la possibile integrazione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni che si dovesse 

medio tempore verificare;  tutto quanto sopra considerato, tali soggetti sono, pertanto, da individuarsi 

nelle imprese e nei soggetti la cui determina di ammissione alle agevolazioni sia stata assunta 

successivamente alla data di presentazione della domanda di Tenuta Cavalier Pepe srl, come risulta 

dall’elenco dei soggetti finanziati (vd. data delibera concessione agevolazione) pubblicato sul sito 

istituzionale di Invitalia, oltreché nelle imprese e nei soggetti che dovessero essere medio tempore 

inseriti nel ridetto elenco. 

Ad oggi, si riportano quindi i soggetti di cui all’elenco sottostante consultabile anche al link: 

https://erogazione.dpi.invitalia.it bando INVITALIA “Impresa Sicura" raggiungibile della sezione 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell’Agenzia 

Firmato digitalmente 

Avv. Augusto Guerriero   
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