
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Cappello Vincenzo, nato a Piedimonte Matese il 18/08/1965 

avverso l'ordinanza del 29/09/2016 del Tribunale del riesame di Napoli 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella 

De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente 

alle esigenze cautelari; 

uditi i difensori, avv. Giuseppe Stellato e avv. Ercole Di Baia, che hanno concluso 

chiedendo l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. In parziale riforma dell'ordinanza cautelare, emessa il 7 settembre 2016 

dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata 

applicata la misura custodiale nei confronti di Cappello Vincenzo, il Tribunale del 

riesame di Napoli, ha annullato l'ordinanza in relazione al delitto di corruzione, 
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oggetto del capo D), e ha sostituito la misura applicata con quella del divieto di 

dimora nella Provincia di Caserta in relazione ai capi B) ed E). 

All'indagato, in qualità di sindaco del comune di Piedimonte Matese, si 

contestano, in concorso con funzionari comunali, assessori, componenti della 

commissione di gara e con Imperadore Luigi e Raucci Francesco, rispettivamente 

amministratore di fatto e consulente della società appaltatrice Termotetti sas, 

due reati di turbativa d'asta: il primo, oggetto del capo B), relativamente alla 

gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel comune, indetta il 7 

marzo 2013 ed aggiudicata alla Termotetti sas di Tedesco Antonella & co. il 24 

dicembre 2014, ed il secondo, oggetto del capo E), relativamente alla gara 

avente ad oggetto l'appalto per il conferimento delle frazioni recuperabili e non 

recuperabili, provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale, 

indetta il 30 settembre 2015 ed aggiudicata alla Termotetti sas il 24 novembre 

2015. 

Dopo aver premesso che le vicende in esame erano emerse nell'ambito di 

una più vasta indagine, avente ad oggetto l'assegnazione degli appalti per 

l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in numerosi comuni 

dell'alto casertano negli anni 2012-2014, aggiudicati alla Termotetti sas, il 

Tribunale ha ricostruito l'evoluzione della società, operante dal 1990 nel settore 

delle costruzioni, ma a partire del 2013 affermatasi nel settore degli appalti di 

servizi ed in particolare in quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, 

aggiudicandosi numerose gare di appalto nei comuni dell'altro casertano e del 

Matese e ha evidenziato che l'ingresso della Termotetti nel settore dei rifiuti era 

coinciso con l'inizio della collaborazione di Raucci Francesco. 

Quest'ultimo, già dipendente del Consorzio Unico di Bacino ed esperto nella 

materia dei rifiuti, inizialmente aveva collaborato in modo informale con 

Imperadore Luigi, dominus di fatto del gruppo imprenditoriale Termotetti, ma in 

seguito ne era divenuto consulente e si era occupato, per sua stessa 

ammissione, di aiutare i Comuni di Alvignano e Piedimonte nella formazione dei 

bandi di gara, mettendo a disposizione la sua esperienza e segnalando errori, 

ovviamente escludendo ogni intento di favorire la Termotetti. 

Quanto alla gara indetta dal Comune di Piedimonte Matese per l'affidamento 

del servizio di igiene urbana, il Tribunale ha evidenziato le anomalie emerse nella 

procedura di gara, consistenti nella costante ingerenza dell'organo politico su 

profili tecnici, di competenza della struttura amministrativa, dimostrata dalla 

sottoposizione delle delibere di gara al controllo preventivo ed alla ratifica 

successiva; nella modifica del bando di gara con inserimento di requisiti e di 

rilevanti varianti migliorative, disincentivanti per le altre ditte concorrenti, e nella 

mancanza di idonee forme di pubblicità per il bando modificato, ma soprattutto, 
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nella riconducibilità di tali modifiche al Raucci, il quale aveva ammesso di aver 

aiutato il comune a predisporre il bando di gara su richiesta dell'ingegner 

Macchione, responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, e nei rapporti tra la 

Termotetti, alcuni funzionari comunali ed il sindaco, dei quali avevano riferito i 

dipendenti comunali Della Paolera, Vastano e Iannarelli, rapporti, che avevano 

trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche, che, sebbene successive, 

attestavano i rapporti stretti tra il Raucci, i funzionari comunali, l'assessore 

competente ed il sindaco sia per la predisposizione del bando relativo alla 

seconda gara che per il pagamento delle fatture della Termotetti. 

Anche per la seconda gara, oggetto del capo E), relativa all'appalto per il 

conferimento delle frazioni recuperabili e non dei rifiuti, provenienti dalla raccolta 

differenziata, il Tribunale ha ricostruito l'iter procedurale, individuando le 

anomalie, che ne avevano alterato e deviato il corso, nella rinnovazione della 

procedura di gara, dopo la prima andata deserta, con inserimento nel disciplinare 

di gara di un nuovo requisito, consistente nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientali nella categoria degli intermediatori; nella trasmissione via pec degli 

inviti in data 3 novembre 2015 con termine di soli 15 giorni per la presentazione 

delle offerte; nella presentazione di un'unica offerta da parte della Termotetti, 

alla quale il dirigente Palermiti affidava la gara con determina del 24 novembre 

2015; nell'ingerenza del Raucci nella predisposizione del bando, provata dalle 

intercettazioni tra il Raucci e l'Imperadore, tra il Raucci e la Fusco, nelle quali il 

primo ammetteva di aver predisposto la bozza per il Palermiti, da rivedere prima 

della firma del sindaco, nonché dalla conversazione tra il Raucci e l'Imperadore, 

e dai colloqui tra il Raucci e l'assessore all'ambiente, disponibile ad incontrare 

l'Imperadore e ad assecondare le richieste del Raucci, che chiedeva appunto un 

incontro con la parte politica, individuando nell'assessore competente e nel 

sindaco gli interlocutori necessari. 

Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ritenuto integrata la gravità 

indiziaria e ravvisabile il pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità delle 

interferenze e dalle continue ingerenze dell'indagato in favore della Termotetti, 

ritenuto fronteggiabile con il divieto di dimora nella Provincia di Caserta in 

ragione delle rassegnate dimissioni. 

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato, che 

ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati: 

2.1 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 353 

cod. pen., 192, comma 3, 210 e 273 cod. proc. pen. 

Si deduce il difetto di motivazione e l'erronea valutazione della gravità 

indiziaria da parte del Tribunale, specie a seguito dell'annullamento del profilo 
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corruttivo della gara di cui al capo B), che ha indebolito l'impostazione 

accusatoria. 

Si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto significativa di indebita 

ingerenza in attività di competenza esclusiva della dirigenza amministrativa la 

delibera di giunta relativa all'attuazione del procedimento, trattandosi, invece, di 

attività prevista dall'art. 11 d.lgs. 163/2006; ha errato nel ritenere che il RUP 

avrebbe dovuto annullare il bando, anziché modificarlo inserendo le modifiche, 

che avrebbero favorito la Termotetti, in quanto non vi è un collegamento univoco 

tra il requisito degli impianti fissi e mobili e l'isola ecologica ed altri concorrenti 

avevano ottenuto punteggi più elevati proprio sugli impianti mobili, mentre il 

precedente disciplinare di gara prevedeva punteggi solo per gli impianti fissi, 

ricollegabili alle isole ecologiche. 

Si deduce che il Tribunale ha violato la regola di giudizio derivante dagli art. 

192 e 273 cod. proc. pen. in quanto, da un lato, ha ritenuto attendibili le 

dichiarazioni del Raucci in ordine all'inizio della collaborazione con la Termotetti, 

perché confermate dall'Offredi, dall'altro, le ha ritenute inattendibili in ordine 

all'assenza di accordi collusivi, richiamando sul punto le dichiarazioni della 

dipendente Della Paolera, delle quali si era dimostrata l'inattendibilità, perché 

animata da risentimento, e segnalata la genericità delle circostanze riferite, tali 

da integrare meri sospetti. Il Tribunale ha, inoltre, trascurato che l'attribuzione 

dei ricavi Conai per i materiali riciclabili alla ditta appaltatrice era prevista anche 

in precedenza, cosicché l'elemento non ha valenza decisiva; che l'avvalimento 

prestato dalla Impresud è elemento irrilevante al pari dell'omessa valutazione 

nei verbali del precedente dello Iavazzi; che le dichiarazioni del Di Nardi e dello 

Scialdone non convergono e sono generiche, come riconosciuto dallo stesso 

Tribunale, che tuttavia, deduce dalle dichiarazioni dello stesso Raucci la paternità 

del requisito delle attrezzature fisse e mobili, contrariamente al tenore delle 

dichiarazioni ed in assenza di ulteriori elementi probatori. 

Si evidenzia l'incongruo riferimento a conversazioni intervenute ad un anno 

e mezzo dalla gara, ritenute illuminanti dell'interesse del Raucci all'esito della 

gara, trascurando la distanza temporale, la circostanza che la Fusco era 

dipendente del Consorzio Unico di Bonifica ed era poi passata alla Termotetti, 

che la Della Paolera non aveva definito la Fusco braccio destro del sindaco e che 

è fisiologico il raccordo tra la parte operativa e la parte tecnica per la gestione 

del servizio ed anche l'esercizio del potere di controllo, connesso alla 

responsabilità politico istituzionale del sindaco in relazione al pagamento delle 

fatture, specie in assenza di segnalazioni in ordine a favori o preferenze. 

La motivazione è carente ed apparente anche per la gara di cui al capo E), 

in quanto le conversazioni intercettate non evidenziano alcuna ingerenza, ma 
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solo la volontà del sindaco di far funzionare il servizio ed è stato trascurato che il 

Raucci e l'Imperadore si rammaricavano di non avere avuto notizia della 

pubblicazione della gara degli ingombranti né può essere ritenuta rilevante la 

circostanza che gli inviti per la seconda gara furono spediti il 3 novembre, 

mentre il definitivo accertamento che la prima gara era andata deserta è del 24 

novembre, trattandosi di profilo organizzativo, e non essendovi elementi per 

ritenere che vi fosse un rapporto preferenziale con la Termotetti; 

2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 110 e 353 

cod. pen. e 273 cod. proc. pen.. 

Si deduce che il Tribunale non ha affrontato il profilo del concreto 

coinvolgimento del ricorrente nelle vicende esaminate, specie dopo l'esclusione 

dell'ipotizzata corruzione, che costituiva il nesso tra le due ipotesi, né è stato in 

grado di indicare un concreto atto di gestione indiziante, non potendo il concorso 

fondarsi sulle dichiarazioni dello Scialdone, generiche e prive di riscontro, o sulle 

intercettazioni, delle quali l'indagato non è protagonista; 

2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze 

cautelari: si evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto delle dimissioni 

spontanee dalla carica, dell'arresto degli imprenditori interessati alle gare e del 

commissariamento dell'ente, che hanno eliminato il presupposto degli illeciti 

ipotizzati ed escluso in radice il pericolo di reiterazione del reato, privo di 

concretezza e di attualità. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato. 

Premesso che in materia cautelare la valutazione del peso probatorio degli 

indizi è riservato al giudice di merito, mentre in sede di legittimità tale 

valutazione può essere sindacata solo sotto il profilo della adeguatezza, 

completezza e logicità della motivazione, le censure del ricorrente si sostanziano 

in una critica della valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del 

provvedimento impugnato, che esula dai limiti del sindacato di questa Corte, 

risultando l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata dettagliato, logico 

ed esaustivo. 

Il Tribunale ha descritto la genesi dell'indagine, illustrando il contenuto della 

denuncia dell'imprenditore Offredi, coincidente con le dichiarazioni del Di Nardi e 

dello Scialdone in ordine al sistema corruttivo ed alle collusioni esistenti tra 

amministratori locali e titolari delle ditte aggiudicatarie degli appalti in materia di 

rifiuti, ma le ha ritenute generiche, valutandole solo quale spunto investigativo, 

che aveva trovato conferme oggettive nella coincidenza dell'inizio della 
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collaborazione del Raucci con la Termotetti con l'approdo e la rapida ascesa di 

detta società nel settore dei rifiuti nonché nell'ammissione del Raucci in sede di 

interrogatorio di aver aiutato i comuni di Alvignano e di Piedimonte Matese a 

predisporre i bandi di gara. 

In tale elemento è stato individuato il primo e più rilevante indizio di 

alterazione della regolarità delle procedure di gara esaminate, contaminate sin 

dal momento genetico con predisposizione del bando su misura per la società, 

che avrebbe vinto la gara, dal suo stesso consulente, confermato dalle numerose 

anomalie rivelate dall'analisi documentale, dalle fonti dichiarative e dalle 

risultanze intercettative. 

Il Tribunale ha puntualmente confutato le deduzioni difensive, nuovamente 

riproposte in questa sede, con argomentazioni coerenti, fondate sulle risultanze 

documentali e sulla consulenza del P.m., elencando le anomalie rilevate per le 

gare in oggetto, singolarmente articolatesi in due fasi ed entrambe connotate da 

interventi migliorativi, inseriti nel secondo bando, ritenuti elementi diretti a 

favorire la Termotetti, trovandone riscontro anche per la prima gara, oggetto del 

capo B), nelle conversazioni intercettate per la seconda, in quanto attestanti, a 

distanza di un anno dalla prima aggiudicazione, la permanenza dei rapporti 

fiduciari e confidenziali tra il Raucci, gli assessori, i funzionari ed una dipendente 

comunale, addetti al settore, la disponibilità di questi ad assecondarne le 

richieste ed il costante riferimento del Raucci all'intervento decisivo del sindaco. 

Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che di tali rapporti preferenziali ed 

in particolare, degli ottimi rapporti tra il sindaco ed il Raucci, risalenti all'epoca in 

cui questi era dipendente del Consorzio Unico di Bacino ed era stato nominato 

consulente esterno del comune dal Cappello, aveva riferito non solo la 

dipendente Della Paolera, ma anche i dipendenti Vastano e Iannarelli. 

Contrariamente all'assunto del ricorrente, nel corso delle dichiarazioni rese il 

17 febbraio 2016 la Vastano aveva riferito anche degli ottimi rapporti tra il 

Raucci e la Fusco, definendola "persona di fiducia del sindaco", oltre a riferire 

della presenza costante di entrambi nel suo ufficio. 

Come evidenziato dal Tribunale le convergenti dichiarazioni della Della 

Paolera sulla posizione privilegiata spettante alla Fusco, operatrice ecologica, 

dipendente della Termotetti, alla quale era stata riservata una postazione 

nell'ufficio ecologia, cui era addetta la Vastano, quasi fosse una dipendente 

comunale, hanno trovato puntuale conferma nelle conversazioni intercettate 

nell'ottobre 2015, che documentano i rapporti tra il Raucci e la Fusco, il ruolo di 

raccordo svolto da quest'ultima con il sindaco e con il dirigente Palermiti per la 

preparazione degli atti di gara e smentiscono la dedotta inattendibilità della 

dichiarante. 
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Oltre a tali elementi, che già descrivono un quadro in cui è alterata 

l'imparzialità, che deve improntare i rapporti tra stazione appaltante ed imprese 

concorrenti e depongono per la collusione esistente, il Tribunale ha 

correttamente attribuito rilievo alle modifiche apportate al bando, provenienti dal 

Raucci, per sua stessa ammissione, evidenziando che: l'isola ecologica era 

elemento qualificante l'offerta, ma non obbligatorio e, soprattutto, 

disincentivante per le altre imprese concorrenti, non attrezzate per l'esecuzione 

di lavori edilizi; il Comune disponeva già di un'isola ecologica e la Termotetti 

nell'offerta tecnica si era impegnata ad eseguire opere di ristrutturazione, in 

realtà mai iniziate; per tale modifica era prevista l'attribuzione di un punteggio 

elevato, effettivamente riconosciuto alla società; a tale previsione era collegata 

l'attribuzione del ricavato dei prodotti riciclabili, che costituiva una condizione di 

favore per la ditta aggiudicataria dell'appalto a svantaggio del comune; del tutto 

anomala era l'indicazione della marca dei veicoli da utilizzare, che, sebbene non 

in possesso della Termotetti, erano nella disponibilità della Impresud della quale 

la prima si avvalse per il noleggio dei mezzi; pur essendo legittimo l'avvalimento, 

non era stato attribuito rilievo alla circostanza che il legale rappresentante della 

società avesse un precedente penale proprio in materia ambientale, ostativo ai 

sensi dell'art. 38 d.lgs. 163/2006 per la partecipazione alla gara della Termotetti, 

a riprova dell'assenza di ogni verifica da parte della commissione di gara. 

Oltre a tali anomalie è stato attribuito rilievo alla circostanza che la Giunta 

avesse approvato, accogliendo la proposta del responsabile unico del 

procedimento ing. Pietro Terreri, il capitolato speciale di appalto, lo schema di 

contratto, il bando ed il disciplinare di gara relativi al servizio di igiene urbana 

per il Comune, andando ben oltre le competenze dell'organo esecutivo, atteso 

che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'art. 11 d.lgs. 163/2006 

riserva alle amministrazioni aggiudicatrici gli atti di programmazione e la 

determinazione a contrarre, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, con individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Quindi, alle amministrazioni compete l'adozione di atti di portata generale e 

programmatica, non di dettaglio, come avvenuto nel caso di specie, con 

approvazione di atti rientranti nella competenza specifica del responsabile del 

procedimento, il quale, peraltro, come indicato nell'ordinanza impugnata, un 

mese dopo approvò gli stessi atti già approvati dalla Giunta municipale e richiese 

l'approvazione delle rettifiche da parte della Giunta, che provvide con delibera 

del 17 luglio 2013, a riprova dell'assenza di autonomia del RUP e della necessità 

di ottenere l'approvazione dell'organo esecutivo per ogni atto della procedura. 
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Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che persino per la nomina della 

commissione di gara, di competenza esclusiva del dirigente amministrativo, l'ing. 

Macchione, Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani, aveva richiesto un atto 

di indirizzo al sindaco, per sottolineare l'ingerenza continua ed il controllo 

esercitato dall'indagato sull'intera procedura di gara: se a ciò si aggiunge che in 

sede di interrogatorio il Terreri, Responsabile Unico del Procedimento, ha 

dichiarato di essersi limitato a firmare gli atti, predisposti dal Raucci, e che il 

Palermiti ha dichiarato di essere stato contattato dal sindaco Cappello per la 

nomina a commissario - v. memoria prodotta dal P.m. al Tribunale del riesame-, 

si ha riprova della pesante interferenza dell'indagato nella procedura di gara, 

idonea ad integrare il reato contestato. 

Ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale, che conforta l'assunto 

accusatorio, è il sistema di controllo sulle fatture, evidentemente anomalo ed 

esorbitante dal ruolo istituzionale e dalle competenze sindacali, che, lungi 

dall'attestare lo scrupoloso controllo della spesa, come sostenuto nel ricorso, era 

in realtà destinato a stabilire le priorità dei pagamenti per favorire alcune 

imprese a scapito di altre, come riferito dalla Vastano e dallo Iannarelli e 

confermato dalla conversazione tra il Raucci e l'assessore all'ambiente per 

sollecitare il pagamento di fatture della Termotetti- v. pag. da 148 a 152 

ordinanza genetica-. 

A fronte di tali elementi e della netta separazione delle competenze e dei 

poteri di indirizzo, spettanti all'organo di governo dell'ente locale, di derivazione 

politica, rispetto alle competenze tecniche e di gestione degli organi 

amministrativi, prevista dal decreto legislativo n. 267/2000, la prospettazione 

difensiva risulta del tutto riduttiva, specie alla luce della disposizione adottata nei 

confronti della Vastano, rea di aver ritardato il pagamento di una fattura della 

Termotetti. 

Precisato l'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può 

essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo 

turbamento, situazione questa che si verifica quando la condotta fraudolenta o 

collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara, 

essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa 

(Sez. 6, n. 28970 del 24/04/2013, Sonn Rv.255625) e che, secondo 

l'orientamento giurisprudenziale, la collusione è individuata nell'accordo 

clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, 

concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non 

soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e 

potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo(Sez. 6, n. 

12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555), nel caso di specie risulta 
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compiutamente illustrato il quadro dei rapporti e degli interventi mirati, che 

hanno contaminato la procedura ed il risultato della gara. 

Parimenti analitica è la disamina delle anomalie rilevate anche per la 

seconda gara, risultanti in modo ancor più evidente e concreto dalle 

conversazioni intercettate. 

Se è vero, come sostiene il ricorrente, che l'Imperadore si preoccupava di 

non aver avuto notizia del bando ancora da pubblicare, già tale elemento 

conferma che di norma accadeva il contrario, ma nondimeno rileva che il Raucci 

subito ipotizzava che sarebbero stati chiamati a partecipare come intermediari e 

significativamente risulta che la prima gara andò deserta e che la modifica del 

bando riguardò proprio tale requisito, il cui inserimento consentì alla Termotetti 

di partecipare e di aggiudicarsi la gara, in quanto, pur non disponendo 

dell'impianto di conferimento dei rifiuti, veniva delegata dal comune a cercare 

piattaforme di conferimento. 

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che le conversazioni intercettate 

dimostrano che il Raucci aveva predisposto il bando di gara, seguiva 

costantemente l'evoluzione dell'iter amministrativo, si rapportava di continuo alla 

Fusco ed all'assessore all'ambiente Simonetti, indicando loro le iniziative da 

assumere e le correzioni da apportare, da indicare al Palermiti, l'urgenza di 

provvedere, sollecitando che ne fosse informato il sindaco nonché richiedendo 

espressamente al Simonetti un incontro con i vertici dell'amministrazione, 

precisandogli di voler incontrare solo lui e il sindaco, non il Palermiti né gli altri 

assessori, in tal modo rimarcando il ruolo decisivo dell'interlocutore per la 

soluzione dei problemi dei rifiuti, sottolineando al contempo il suo ruolo di unico 

e qualificato interlocutore, più del titolare dell'impresa ("titolare o non titolare nel 

senso che la parte dei rifiuti me ne occupo io"). 

Se a ciò si aggiunge che dell'anomalia dei rapporti tra il sindaco e 

l'Imperadore, quotidianamente presente nell'ufficio del sindaco ed al quale era 

consentito parcheggiare negli spazi riservati al Comune nonché della presenza 

negli uffici comunali di una dipendente della Termotetti ha riferito anche un 

consigliere di minoranza - v. verbale prodotto dal P.m. al Tribunale del riesame-, 

si ha ulteriore conferma dell'esistenza di un rapporto sbilanciato a favore di detto 

imprenditore. 

Tali elementi, che il ricorrente legge ed esamina in modo atomistico e non 

complessivo, riducendo a legittimi interventi di controllo di un sindaco scrupoloso 

ed attento alla funzionalità del servizio, le ingerenze dell'indagato nelle 

procedure di gara e nel pagamento delle fatture della Termotetti, risultano 

correttamente individuati come elementi perturbatori ed inquinanti, idonei ad 

integrare la gravità indiziaria. 
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2. Anche sul piano delle esigenze cautelari il ricorso è infondato. 

Sulla scorta degli elementi illustrati il Tribunale ha coerentemente ravvisato 

il pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità dei fatti, dalle ripetute ingerenze 

nelle procedure di gara, dalle modalità professionali della condotta, coordinata e 

organizzata con i correi, e dal decisivo apporto dell'indagato per favorire la 

Termotetti in violazione delle regole di correttezza ed imparzialità, indicative, al 

contempo, di una personalità negativa e dell'asservimento della funzione agli 

interessi di un imprenditore, attestato dall'attualità dei contatti e dei rapporti con 

il Raucci e l'Imperadore mantenuti anche in costanza di indagini e nonostante i 

controlli in corso. 

Proprio in ragione di tali radicati e devianti rapporti, in forza dei quali 

l'indagato ha sostanzialmente consentito all'impresa appaltatrice di gestire le 

gare e di pilotarle a proprio vantaggio, della recente commissione dei fatti e della 

non occasionalità degli stessi, il Tribunale ha ritenuto, nonostante le dimissioni 

rassegnate, indispensabile l'intervento cautelare, anche nella forma più blanda 

applicata, al fine sradicare l'indagato dal contesto in cui aveva operato e di 

stroncare i rapporti con i coindagati e con la struttura amministrativa, risultata 

servente. 

La valutazione è giustificata dalla necessità di evitare ulteriori ingerenze 

nell'azione amministrativa per assicurare ancora vantaggi e favoritismi alla 

società dell'Imperadore e rispetta i principi affermati da questa Corte in tema di 

esigenze cautelari, secondo i quali, ferma la distinta valutazione dei requisiti di 

concretezza e attualità delle esigenze, correlandosi il primo "alla capacità a 

delinquere del reo", l'altro "alla presenza di occasioni prossime al reato", gli 

"indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della loro reale 

sussistenza, sono i medesimi, da individuarsi nelle "specifiche modalità e 

circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato" (cfr., in parte 

motiva, Sez. Un. n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.266651). 

Ne discende che la valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari va 

compiuta in base agli stessi elementi apprezzabili ai fini della valutazione sulla 

concretezza delle esigenze, come effettuata dal Tribunale, che ai fini del giudizio 

prognostico di ricaduta nel reato ha attribuito rilievo, sebbene non esclusivo, al 

profilo soggettivo dell'agente, nella fattispecie chiaramente delineato in termini 

negativi nell'impugnata ordinanza, e ha parimenti valorizzato la non episodicità 

dei fatti e l'allarmante offensività sociale della condotta. 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle 

spese processuali. 
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P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso, il 01/03/2017. 

Il Consigliere estensore 

Anna Cri 	olo 

:s.)idFeQj  
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