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RITENUTO IN FATTO 

1. All'esito di complesse ed articolate indagini, il 07.09.2016 il g.i.p. del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva - per quanto qui interessa - 

ordinanza custodiale nei confronti di numerosi indagati (20), sulla scorta della 

ipotizzata sussistenza di una molteplicità di fatti illeciti - essenzialmente di 

turbativa d'asta (o del procedimento a monte) e di corruzione, ma anche di 

truffa ed abuso d'ufficio - posti in essere nell'ambito delle gare per l'affidamento 

e la gestione in appalto dei servizi relativi al c.d. "ciclo integrato dei rifiuti" 

indette da numerosi comuni dell'Alto Casertano, fatti ricondotti nell'ambito di 

operatività dell'associazione per delinquere costituita dai vertici (formali e 

sostanziali) della società TERMOTETTI s.a.s., risultata aggiudicataria di tutte le 

gare prese in esame. 

In particolare, Francesco RAUCCI, definito "coordinatore operativo della 

TERMOTETTI s.a.s. & Co. ed artefice dei connotati essenziali del programma 

criminale finalizzato a garantire l'aggiudicazione alla predetta società delle 

procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti aventi ad 

oggetto la gestione dei servizi di igiene urbana nei comuni di Piedimonte Matese, 

Alvignano e Casagiove", era tratto in arresto in quanto ritenuto raggiunto da 

gravi indizi di colpevolezza in ordine tanto al reato associativo sub a), nella veste 

qualificata di organizzatore, quanto alla quasi totalità dei reati fine, da b) a o), 

con riferimento alle gare e, più in generale, alle complessive vicende concernenti 

i comuni anzidetti, con esclusione dei soli fatti inerenti al Consorzio di bonifica 

Sannio Alifano. 

2. Proposto riesame dall'indagato, ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di 

Napoli annullava l'ordinanza in questione con riferimento alla totalità degli 

addebiti ascritti, fatta eccezione delle ipotesi di turbativa d'asta rubricate ai capi 

b), e) ed i) - le prime due inerenti ad altrettante gare per la gestione di appalti 

affidati dal comune di Piedimonte Matese, per il servizio di igiene urbana e per 

quello attinente allo smaltimento dei rifiuti (fra cui la raccolta dei c.d. 

"ingombranti"), la terza relativa alla gara per il servizio di igiene urbana svoltasi 

nel comune di Alvignano - e di quelle di corruzione di cui ai capi j), j1) ed o) - le 

prime due connesse alla turbativa d'asta sub i), la terza a fatti posti in essere in 

quel di Casagiove. In relazione a tali addebiti, peraltro, il Tribunale medesimo 

sostituiva la più gravosa misura adottata dal g.i.p. con quella dell'assegnazione 

agli arresti domiciliari. 
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3. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il p.m. 

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, limitatamente al disposto 

annullamento per i capi d'imputazione provvisoria c), n) - entrambi elevati con 

riferimento all'art. 353 cod. pen., con riferimento a due distinte gare d'appalto, 

nei comuni di Piedimonte Matese e di Casagiove - ed m), quest'ultimo inerente a 

violazione dell'art. 353 bis cod. pen., riguardo alla procedura per l'affidamento 

diretto del servizio di selezione ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Alvignano. 

4. In ordine al reato di turbativa d'asta di cui al capo c) della rubrica, deduce 

il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge: ciò per avere il Tribunale 

formato il proprio convincimento - nel senso della riconducibilità del contratto di 

avvalimento, pacificamente intercorso fra la TERMOTETTI e la IMPRESUD, ad una 

legittima strategia imprenditoriale di quest'ultima, con conseguente mancanza di 

un quadro di gravità indiziaria, significativo che il contratto medesimo fosse per 

contro da inquadrarsi in seno ad un accordo collusivo, riguardante le gare 

"truccate" di cui sarebbe risultata aggiudicataria la suddetta TERMOTETTI ed in 

particolare quella sub b), pur tale ritenuta dallo stesso Tribunale, all'esito della 

propria valutazione - omettendo di considerare elementi di prova - id est, le 

dichiarazioni dello stesso RAUCCI, nella parte in cui dà atto di essersi interessato 

della redazione degli atti della gara in questione, di concerto con Lorenzo TANI, 

consulente della IMPRESUD - ovvero travisandone altri - segnatamente, per 

aver negato valenza alle dichiarazioni accusatorie provenienti da Antonio 

SCIALDONE ed Albero DI NARDI, sulla scorta di una inesistente circolarità delle 

dichiarazioni medesime - tali da travolgere l'intera impalcatura del discorso 

giustificativo del Tribunale medesimo, a maggior ragione in forza della natura di 

riscontro logico erroneamente negata al peculiare comportamento tenuto in seno 

alla vicenda in esame dalla menzionata IMPRESUD. Non senza aggiungere, in 

punto di diritto, la non condivisibilità dell'affermazione contenuta nel 

provvedimento impugnato, secondo cui non comporterebbe responsabilità 

concorsuale dello IAVAZZI, vale a dire del soggetto cui faceva capo la detta 

IMPRESUD, nell'ambito del delitto previsto e punito dall'art. 353 cod. pen. - 

ovvero, quam minime, in quello di cui all'art. 354 cod. pen. - il fatto che, 

"avendo eventualmente anche appreso della sicura aggiudicazione della gara in 

favore della ditta TERMOTETTI (assunto ritenuto dalla pubblica accusa e 

costituente il focus del capo b), non contestato allo IAVAZZI), si sia a lei legato 

per inserirsi in un appalto le cui sorti erano ormai stabilite". 

4.1 n secondo motivo di doglianza assume ricorrere il vizio di violazione di 

legge, per essere il Tribunale pervenuto alla censurata statuizione di 
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annullamento dell'addebito di cui all'art. 353 bis cod. pen., sub m) - indebito 

affidamento diretto alla TERMOTETTI del "servizio di selezione e avvio a 

recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del 

comune di Alvignano, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente 

da parte della citata pubblica amministrazione" - per effetto dell'erroneo 

recepimento "di orientamenti giurisprudenziali vetusti e, comunque, riferibili al 

solo art. 353 c.p., ovverossia ad una norma incriminatrice diversa da quella 

oggetto della contestazione e del vaglio del gip", dimentico della diversità del 

campo di applicazione della ipotizzata fattispecie criminosa, "introdotta nel 

tessuto ordinamentale proprio per stigmatizzare quelle condotte non sussunnibili 

nell'ambito di operatività della norma di cui all'art. 353 c.p.". 

4.2 In ordine all'ipotesi di turbativa d'asta di cui al capo n), il p.m. ricorrente 

premette che la ricostruzione della vicenda fatta propria dal Tribunale è 

perfettamente sovrapponibile a quella prospettata dalla pubblica accusa 

limitatamente alla prima parte dell'articolata vicenda, quella, cioè, concernente 

l'indebita intesa fra gli amministratori del comune di Casagiove ed i vertici delle 

ditte DHI ed IMPRESUD, questi ultimi d'accordo ai fini della partecipazione 

congiunta alla gara; intesa poi venuta meno, per effetto dell'inopinata rottura del 

patto da parte della DHI, una volta appreso che l'altra compagine societaria 

sarebbe stata attinta da "interdittiva antimafia". Prosegue, quindi, assumendo 

l'esistenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della 

motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, con riferimento alla 

seconda parte della ricostruzione compiuta dall'ordinanza impugnata, laddove ha 

opinato che le dichiarazioni accusatorie provenienti dai già citati DI NARDI e 

SCIALDONE - rispettivamente, legale rappresentante della DHI ed esperto 

consulente in seno alla medesima ditta - siano rimaste sprovviste di riscontro, 

per un verso, avendo apprezzato le conversazioni intercettate "alla stregua di 

autonomi indizi, mentre ... (omissis) ... il collegio giudicante avrebbe, piuttosto, 

dovuto verificare se il contenuto delle conversazioni stesse potesse o meno 

rappresentare un riscontro esterno individualizzante delle propalazioni di Alberto 

DI NARDI"; per altro verso, dopo aver dato atto della raggiunta dimostrazione 

dell'esistenza di reiterate dazioni di denaro, materialmente effettuate dal RAUCCI 

(anche se proveniente dall'IMPERADORE) a favore del RAUSO, per aver fatto 

luogo ad "una successiva valutazione del tutto irragionevole ed evocativa di un 

evidente travisamento delle regole interpretative da utilizzare per la 

qualificazione di un determinato atto empirico che entra a far parte degli atti del 

procedimento", in spregio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, 

già a partire dall'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 1048 del 

1992, ric. SCALA, ed al chiaro tenore dell'art. 192, comma 3, del codice di rito. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso presentato dal p.m. è fondato, alla stregua delle ragioni che 

seguono, e merita pertanto accoglimento. 

2. Comune di Piedimonte Matese: gara per l'affidamento del servizio di  

igiene urbana (capo c) della rubrica). 

Il capo d'imputazione provvisoria in questione scolpisce una frazione della 

più ampia condotta illecita, che la prospettazione accusatoria assume aver 

inquinato la gara in questione, con peculiare riferimento al contratto di 

avvalimento che avrebbe consentito la partecipazione alla poi vittoriosa 

TERMOTETTI, in cambio dell'obbligo da detta società assunto - e per essa dai 

suoi vertici, IMPERADORE, RAUCCI e TEDESCO - nei confronti della controparte 

contrattuale IMPRESUD - inizialmente partecipe alla gara, poi abbandonata - di 

prendere dalla stessa a nolo i mezzi necessari per adempiere alle obbligazioni 

connesse all'aggiudicazione dell'appalto. 

Secondo l'impostazione del Tribunale, pur nella innegabile presa d'atto che 

il detto contratto di avvalimento ha costituito lo strumento, attraverso il quale la 

TERMOTETTI "è riuscita a sopperire all'assenza di gran parte dei requisiti richiesti 

per la partecipazione al bando di gara" e pur nella constatazione che il 

comportamento tenuto dalla società dello IAVAZZI alimenta legittimi sospetti, 

nondimeno non vi sarebbero in atti elementi sufficienti per escludere che il 

ricorso al succitato legittimo negozio giuridico debba essere ricondotto ad una 

mera strategia imprenditoriale da parte della IMPRESUD. Ciò in quanto le 

dichiarazioni accusatorie provenienti dal DI NARDI - che asserisce di aver 

appreso direttamente dallo IAVAZZI dell'esistenza dell'accordo concluso con 

l'IMPERADORE, nel senso dell'obbligatorio noleggio dall'IMPRESUD dei mezzi 

necessari, in relazione alle gare in cui era previsto che la TERMOTETTI risultasse 

aggiudicataria, con conseguente mancata partecipazione diretta alle stesse della 

menzionata IMPRESUD - difetterebbero del necessario riscontro, non avendo 

detta valenza le pur convergenti affermazioni dello SCIALDONE, la cui fonte è da 

ricercarsi proprio nel DI NARDI. 

2.1 II percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata presta il fianco alle 

censure mosse dalla ricorrente parte pubblica, la potenziale decisività delle cui 

annotazioni critiche non abbisogna di particolare illustrazione. 

In effetti, ricorre il denunciato vizio di travisamento della prova, avendo il 

Tribunale opinato, in presenza del quadro dallo stesso definito di sospetto, di non 

poter utilizzare quale elemento di riscontro alla parola del DI NARDI le 
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dichiarazioni dello SCIALDONE, in ossequio al c.d. divieto di circolarità della 

prova, laddove dall'interrogatorio del menzionato SCIALDONE - debitamente 

allegato all'atto d'impugnazione dalla parte ricorrente - non emerge che costui 

abbia mai indicato nel DI NARDI l'origine della propria conoscenza sul punto; allo 

stesso modo in cui nessun passaggio della motivazione del Tribunale dimostra 

che siano state considerate le ammissioni rivenienti dall'interrogatorio del 

RAUCCI, nella parte in cui lo stesso dà atto di aver "indicato" le modifiche da 

apportare al bando di cui trattasi, di concerto con l'amico Lorenzo TANT I  

consulente della IMPRESUD. Essendo appena il caso di puntualizzare che 

l'apprezzamento di queste circostanze dovrà essere compiuto alla stregua della 

compiuta elaborazione giurisprudenziale in ordine alla nozione di elemento di 

riscontro, rilevante ai sensi del terzo comma dell'art. 192 del codice di rito. 

Inoltre, a proposito dell'ulteriore assunto del Tribunale - circa l'estraneità 

all'accordo collusivo dello IAVAZZI, quand'anche questi, venuto a conoscenza 

"della sicura aggiudicazione della gara in favore della ditta TERMOTETTI", si 

fosse determinato a legarsi a quest'ultima, "per inserirsi in un appalto le cui sorti 

erano ormai stabilite" - coglie nel segno la denuncia di contraddittorietà da parte 

della ricorrente parte pubblica, pur dovendosi meglio puntualizzare il relativo 

profilo. 

Il Tribunale - così come rileva il ricorrente - è legittimamente pervenuto al 

convincimento dell'esistenza di un quadro di gravità indiziaria, significativo 

dell'esistenza di accordi collusivi a monte, che hanno condotto all'aggiudicazione 

della gara alla TERMOTETTI; e lo stesso Tribunale ha altresì rappresentato che, 

grazie al contratto di avvalimento con la IMPRESUD, inizialmente interessata alla 

gara al punto da aver formalizzato la propria partecipazione, la TERMOTETTI fu 

posta in grado di partecipare alla detta gara, cui invece la IMPRESUD, dopo le 

modifiche apportate in sede di rettifica e di cui si è ampiamente detto in 

precedenza, non prese più parte. 

Ciò posto, di tutta evidenza è l'insostenibilità logica della conclusione 

raggiunta dal Tribunale, non vedendosi come possa essere estraneo all'accordo 

collusivo colui la cui condotta si configura come mezzo imprescindibile perché 

l'intesa illecita possa sortire il risultato ultimo cui è preordinata, atteso che - si 

ripete - l'ordinanza impugnata è esplicita nell'asserire che, grazie al contratto di 

avvalimento, la TERMOTETTI "è riuscita a sopperire all'assenza di gran parte dei 

requisiti richiesti per la partecipazione al bando di gara". 

S'impone, dunque, l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con 

rinvio al Tribunale di Napoli, che farà luogo a nuova valutazione, nel rispetto dei 

principi di diritto in precedenza enunciati. 
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3. 	Comune di Alvignano: affidamento diretto del servizio di selezione e avvio  

a recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata -  

turbativa del procedimento amministrativo a monte (capo m) della rubrica). 

L'addebito tratteggiato dal presente capo d'incolpazione inerisce 

all'affidamento, da parte del comune di Alvignano, alla più volte citata 

TERMOTETTI s.a.s. - all'epoca già risultata aggiudicatrice della fraudolenta gara 

per la gestione del servizio di igiene urbana del comune medesimo, di cui al capo 

i) - dell'ulteriore servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti da 

raccolta differenziata, disposto in via d'urgenza mediante trattativa diretta, nelle 

more dell'espletamento della procedura di gara. L'ordinanza del Tribunale, a 

fronte delle argomentazioni svolte dal g.i.p. nel provvedimento genetico ed a tal 

proposito sintetizzate - nel senso, cioè, della "anomala modalità di scelta del 

contraente" e della "assenza di logica individuazione della ditta" poi risultata 

beneficiaria del detto affidamento - pur nella loro sostanziale condivisione, 

valorizza tuttavia la circostanza obiettiva dell'assenza, nella vicenda in esame, 

"di una, sia pur rudimentale o informale, libera competizione tra più concorrenti", 

da tanto facendo discendere l'impossibilità d'invocare nella fattispecie la norma 

incriminatrice di cui all'art. 353 bis cod. pen., in quanto "a tutela della libertà 

degli incanti sotto il duplice profilo della libertà di partecipazione agli incanti e 

della libertà dei partecipanti di influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza 

ed il gioco della maggiorazione delle offerte". 

3.1 Siffatta impostazione non può essere condivisa. 

Com'è noto, l'art. 353 cod. pen., la cui rubrica recita "Turbata libertà degli 

incanti", punisce chiunque, mediante le condotte alternative ivi indicate - ossia 

"con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 

fraudolenti" - "impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni 

private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti". 

Donde l'agevole individuazione dell'oggetto della condotta, che si risolve, in via 

di gravità decrescente, nell'impedimento della gara, intendendosi per tale anche 

la sua sospensione per un apprezzabile periodo di tempo; nell'allontanamento da 

essa di taluno degli offerenti, ovvero, ancora, nel turbamento della gara 

medesima, solitamente inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, sì da 

ricomprendervi ogni manifestazione in concreto idonea ad alterare l'esito della 

gara, pur in difetto della realizzazione di un esito siffatto (cfr. Cass. Sez. 6, sent. 

n. 40304/2014; n. 41365/2013, Rv. 256276; n. 28970/2013, Rv. 255625; n. 

12821/2013, Rv. 254906). 

Evidente, pertanto, è il bene giuridico tutelato, che va ravvisato nella 

salvaguardia della libertà di iniziativa economica, attraverso la quale si realizza 

l'interesse della P.A. alla individuazione del contraente più competente alle 
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condizioni economiche migliori, pur dovendosi ribadire che, ferma l'indubbia e 

stretta correlazione fra i due beni, non necessariamente alla lesione del primo 

deve seguire quella effettiva del secondo, come nel caso del mero "turbamento" 

che non abbia tuttavia prodotto la reale alterazione del risultato (cfr. le sentenza 

sopra citate) e, per l'effetto, cagionato un danno patrimoniale a carico della P.A., 

in tal senso dovendosi intendere la qualificazione del reato in esame, talora 

ricorrente, come reato di pericolo, che lascia pur sempre fermo l'imprescindibile 

verificarsi dell'evento, in senso naturalistico, quale sopra descritto, nelle forme 

alternative individuate dal legislatore. 

Logico corollario di quanto precede è che l'operatività della tutela 

apprestata dalla disposizione in esame presuppone l'esistenza di una gara (quale 

che sia la denominazione formale della procedura avviata) e, dunque, di un 

bando o di un atto equipollente che abbia fatto luogo alla sua indizione. 

8.1 L'art. 353 bis cod. pen. - che è norma di recente conio, in quanto 

introdotta con legge n. 136/2010, con la denominazione di "Turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente" - presenta carattere residuale ("Salvo che 

il fatto costituisca più grave reato ...") e sanziona chiunque, sulla scorta delle 

medesime condotte indicate dal precedente art. 353 - quindi "con violenza o 

minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti" - "turba il 

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 

atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contrente da 

parte della pubblica amministrazione". 

Identico, quindi - come discende altresì dalla collocazione sistematica delle 

due norme - è il bene giuridico tutelato rispetto a quello oggetto della fattispecie 

di cui all'art. 353 cod. pen., poiché anche in questo caso la norma è diretta a 

colpire i comportamenti che, incidendo illecitamente sulla libera dialettica 

economica, mettono a repentaglio l'interesse della P.A. di poter contrarre con il 

miglior offerente. Non così, invece, per ciò che concerne il momento di 

operatività della tutela apprestata dalle due disposizioni, che, nell'un caso (art 

353 cod. pen.) - come già si è avuto modo di dire - richiede l'esistenza di una 

gara, comunque denominata; laddove, nell'altro caso (art. 353 bis cod. pen.), 

esso viene anticipato nel tempo - quando un bando (o altro atto equivalente) 

non sia stato adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza 

essere però approdata al suo esito finale - nella consapevolezza che gli interessi 

meritevoli di tutela (come sopra specificati) possono essere lesi non solo da 

condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno 

rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti in grado di avere 

influenza sulla formazione di detto contenuto. 
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3.2 Fin qui la disamina compiuta trova piena rispondenza nella decisione 

adottata, in parte qua, dal Tribunale distrettuale della cautela. 

Sennonché occorre considerare che l'art. 353 bis cod. pen. non circoscrive 

affatto il novero delle procedure tutelate, laddove l'art. 353 le indica 

specificamente nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (ferma restando la 

già richiamata e consolidata interpretazione, nel senso della sufficienza della 

presenza di una gara, comunque denominata). Anzi, la lettera della norma si 

riferisce al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovendosi 

intendere per tale ogni atto che - così come recita la rubrica della norma - abbia 

l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in 

considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente 

conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, 

per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, 

bensì l'affidamento diretto ad un determianto soggetto economico. Ed in tal 

senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo venendo 

in considerazione quanto leggesi nella parte motiva della sentenza n. 43800 del 

23.10.2012 (sez. 6 - non massimata) e, più di recente, in Sez. 6, sent. n. 1 del 

02.12.2014 - dep. 02.01.2015, Rv. 262917, ove appunto si afferma, alla stregua 

delle medesime argomentazioni sopra illustrate, non esservi dubbio che, nella 

nozione di "atto equipollente" di cui alla norma in esame, "rientra qualunque 

provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del 

contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento diretto" (nella 

fattispecie, la Corte ha ritenuto tale "una delibera di proroga di contratto di 

appalto di servizi già in corso"). 

Le considerazioni che precedono risultano poi, se possibile, ancor più 

pregnanti rispetto alla vicenda in esame, ove si consideri che il capo 

d'incolpazione sub m) è esplicito nel significare come la procedura di affidamento 

diretto sia stata avviata in violazione della normativa stabilita dall'allora vigente 

"codice degli appalti" (d. Igs. n. 163/2006), che avrebbe richiesto l'espletamento 

di apposita gara: ciò su cui il provvedimento del g.i.p. ampiamente si sofferma 

(v. pagg. 344 e ss. del provvedimento genetico, in particolare 346 e ss.) e che 

sembra trovare condivisione nella valutazione del Tribunale, che parla di 

"sospetto favoritismo per la ditta TERMOTETTI", salvo poi scolorare per effetto 

della non corretta considerazione di ordine giuridico di cui si è detto. 

3.3 L'ordinanza va dunque annullata sul punto, con rinvio degli atti al Tribunale 

di Napoli che, in diversa composizione, farà luogo a nuovo esame, attenendosi al 

principio di diritto sopra enunciato. 
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4. Comune di Casagiove: gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana  

(capo n) della rubrica). 

Il Tribunale si sofferma sulla descrizione dell'andamento della relativa 

procedura, da subito segnalando come la stessa sia contraddistinta da una 

inusitata durata (circa un anno e mezzo), scandita dal "continuo passaggio di atti 

tra il comune e la Stazione Unica Appaltante (SUA) senza un'effettiva 

giustificazione"; fatto reso ancor più "sospetto" dalla rilevata "assenza negli atti 

della documentazione di gara", atteso che "si rinvengono esclusivamente una 

serie di note ove tali atti sono richiamati ed indicati come allegati ma non sono 

presenti". Ciò fino ad epoca prossima al reale svolgimento della gara, così da 

avvalorare l'ipotesi "che questa copiosa corrispondenza tra la SUA ed il Comune 

fosse puramente pretestuosa e dilatoria e che all'epoca della stessa nessun 

capitolato di gara fosse mai stato realizzato". 

Siffatta ipotesi - prosegue ancora l'ordinanza impugnata - trova riscontro 

nelle convergenti dichiarazioni accusatorie dello SCIALDONE e del DI NARDI, 

confortate dai puntuali elementi tratti dall'attività d'indagine appositamente 

illustrati, alla stregua delle quali viene ritenuto provato: che la ditta del DI 

NARDI, la DHI, avesse ottenuto l'appalto per il precedente periodo 2012-2013, 

"grazie ai rapporti personali con il sindaco RUSSO e con il RAUSO Gaetano" 

(responsabile del settore 'Lavori e Servi Pubblici' del comune, nonché R.U.P. in 

seno alla gara in questione); che per detta ultima gara fosse stato raggiunto un 

accordo tra il DI NARDI, quale titolare della DHI, e lo IAVAZZI, titolare della 

IMPRESUD, "in forza del quale entrambi avrebbero partecipato alla gara di 

Casagiove, la IMPRESUD quale ditta ausiliaria", ossia attraverso lo strumento del 

contratto di avvalimento con la menzionata DHI; che l'intesa era però "saltata", 

nel momento in cui il DI NARDI aveva appreso della imminente formalizzazione 

di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti della IMPRESUD, 

motivo per il quale il predetto aveva maturato la decisione - non comunicata, 

tuttavia, allo IAVAZZI - di organizzare "gli atti per una sua esclusiva 

partecipazione" alla gara in questione; che lo IAVAZZI, una volta scoperto il 

disegno della DHI, aveva reagito ritirando tutti gli automezzi in precedenza messi 

a disposizione di detta società e ponendo contemporaneamente all'incasso gli 

assegni in suo possesso, dalla stessa rilasciatigli; che, nel frattempo, la più volte 

citata DHI, onde venire incontro ad un'espressa richiesta del RAUSO, aveva fatto 

luogo all'assunzione (precaria) del di lui genero, Gianluca TURCO, il quale 

tuttavia, ad un certo punto, si era volontariamente allontanato, per sua stessa 

ammissione su disposizione in tal senso del suocero RAUSO. 

Ciò posto, il Tribunale assume la mancanza di riscontri - con conseguente 

annullamento, in parte qua, dell'ordinanza - con riferimento alla seconda parte 
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della prospettazione accusatoria: quella, cioè, secondo cui la IMPRESUD, onde 

non perdere gli introiti derivanti dal nolo dei propri mezzi, avrebbe stretto 

accordi in tal senso con la TERMOTETTI, la quale si sarebbe garantita 

l'aggiudicazione della gara mediante la dazione al RAUSO, da parte 

dell'IMPERADORE e del RAUCCI, della somma di C 15.000,00, anticipo del 

maggior importo di C 100.000,00 - destinato altresì al sindaco RUSSO e ad 

Antonio MANCA, componente della commissione aggiudicatrice - importo da 

consegnarsi in ratei mensili, in costanza della durata dell'appalto. 

Più precisamente, le indicazioni in proposito fornite dal DI NARDI non 

sarebbero state confermate dallo SCIALDONE, indicato dal primo quale sua 

fonte, per ciò che concerne la consegna del denaro al RAUSO; mentre, quanto 

alla fonte ulteriore di conoscenza del DI NARDI, tale Elpidio MARTUCCI, questi, 

pur nella conferma delle circostanze, avrebbe rappresentato di averle apprese 

casualmente, assistendo alla conversazione di una persona sconosciuta 

all'interno di un bar, con conseguente inutilizzabilità del dato. Infine, con 

riferimento agli elementi desumibili dalle intercettazioni in atti, intercorse tra lo 

RAUCCI e l'IMPERADORE ad un anno di distanza ed in effetti significative di 

reiterati versamenti di denaro a beneficio del RAUSO, rileva il Tribunale 

medesimo che, atteso lo iato temporale fra le captazioni ed i fatti che qui 

interessano, "non è possibile ricondurre con certezza, ovvero alta probabilità, 

questi versamenti illeciti ad un periodo storico concomitante alla procedura di 

gara che si contesta deviata dagli esponenti della TERMOTETTI"; non senza 

aggiungere conclusivamente come, ad indebolire il quadro accusatorio, 

concorrano altresì la constatazione, in primo luogo, dell'iniziale aggiudicazione 

della gara ad altra ditta, la Alba Pacielli, "poi esclusa a causa di una sopraggiunta 

interdittiva antimafia, dunque a causa di una circostanza imprevista e 

certamente estranea al volere ed alla condotta degli indagati RAUCCI e 

IMPERADORE"; e ancora, da ultimo, dell'inasprirsi dei rapporti, definiti "tutt'altro 

che cordiali", "tra gli esponenti della ditta TERMOTETTI ed il RAUSO all'indomani 

dell'aggiudicazione della gara". 

4.1 n p.m. ricorrente, premesso che la ricostruzione della vicenda fatta propria 

dal Tribunale è perfettamente sovrapponibile a quella prospettata dalla pubblica 

accusa limitatamente alla prima parte dell'articolata vicenda, quale sopra 

illustrata, assume - come detto - l'esistenza del vizio di mancanza, 

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma di 

travisamento della prova, con riferimento alla seconda parte della ricostruzione 

compiuta dall'ordinanza impugnata, laddove ha opinato che le dichiarazioni 

accusatorie provenienti dai già citati DI NARDI e SCIALDONE - rispettivamente, 

legale rappresentante della DHI ed esperto consulente in seno alla medesima 
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ditta - siano rimaste sprovviste di riscontro, per un verso, avendo apprezzato le 

conversazioni intercettate "alla stregua di autonomi indizi, mentre ... (omissis) ... 

il collegio giudicante avrebbe, piuttosto, dovuto verificare se il contenuto delle 

conversazioni stesse potesse o meno rappresentare un riscontro esterno 

individualizzante delle propalazioni di Alberto DI NARDI"; per altro verso, dopo 

aver dato atto della raggiunta dimostrazione dell'esistenza di reiterate dazioni di 

denaro, proveniente dall'IMPERADORE, a favore del RAUSO, per aver fatto luogo 

ad "una successiva valutazione del tutto irragionevole ed evocativa di un 

evidente travisamento delle regole interpretative da utilizzare per la 

qualificazione di un determinato atto empirico che entra a far parte degli atti del 

procedimento", in spregio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, 

già a partire dall'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 1048 del 

1992, ric. SCALA, ed al chiaro tenore dell'art. 192, comma 3, del codice di rito. 

4.2 Anche su detto capo il ricorso è fondato, in forza delle considerazioni di 

seguito esposte. 

Nessuna perplessità ha ragion d'essere in ordine alla valenza accusatoria 

de relato, propria delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso DI NARDI, 

per la parte che qui rileva. 

Discende da ciò la doverosa applicazione degli ormai consolidati principi 

elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di 

interpretazione del disposto dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., secondo cui - in 

conformità alla risalente, ma sempre attuale massima di seguito trascritta - "i 

riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via 

generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e 

documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare 

"aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che 

oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva 

dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue 

componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal 

dichiarante" (così Sez. 1, sent. n. 6784 dell'01.04.1992, rv. 190535). Principi in 

seno ai quali rientra anche quello ulteriore, per cui resta ferma, "In tema di 

valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, ... (omissis) ... la 

diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio 

prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del 

chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della 

certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato" (cfr. Sez. 5, sent. 

n. 50996 del 14.10.2014, Rv. 264213); essendo appena il caso di puntualizzare 

che la "ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato" costitusce la 

valutazione finale che consente l'adozione della misura, come tale riferita alla 
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totalità del compendio indiziario e non certo all'elemento di riscontro, di cui 

sarebbe diversamente e gratuitamente snaturata la funzione. 

Per contro, il Tribunale di Napoli, laddove ha affermato che, "essendo le 

conversazioni avvenute ad un anno di distanza dalla conclusione della gara, non 

è possibile ricondurre con certezza, ovvero alta probabilità, questi versamenti 

illeciti ad un periodo storico concomitante alla procedura di gara che si contesta 

deviata dagli esponenti della TERMOTETTI", è incorso in un palese, duplice errore 

di diritto: ha omesso di considerare che le conversazioni intercettate si ponevano 

e si pongono come elemento di riscontro da apprezzarsi rispetto alle anzidette 

dichiarazioni accusatorie; ha malamente attribuito a quest'ultimo, anziché al 

complessivo quadro acquisito in atti, il doveroso predicato della normativa in 

materia cautelare, ossia la già citata "ragionevole e alta probabilità di 

colpevolezza del chiamato". 

Non solo: con riferimento alla valutazione delle risultanze di dette 

intercettazioni compiuta dal giudice distrettuale della cautela, non può non 

osservarsi, a fronte del denunciato "travisamento delle regole interpretative", 

che detta valutazione risulta manifestamente illogica, poiché l'alternativa 

ipotizzata - nel senso della riferibilità dell'illecito, ritenuto per certo sussistente, 

ad altra imprecisata causale - poggia su una base totalmente congetturale, 

perché priva di qualsivoglia concreto elemento a tal fine indicato, ancor meno 

comprensibile avuto riguardo al dato, pur evidenziato dallo stesso Tribunale in 

sede di sintesi delle dichiarazioni accusatorie del DI NARDI, in forza del quale la 

dazione di denaro si sarebbe dovuta ripetere mensilmente, fino a concorrenza 

dell'ammontare finale di C 100.000,00, durante la vigenza dell'appalto. 

Da ultimo, va poi doverosamente puntualizzato, quanto al dato della 

iniziale aggiudicazione provvisoria ad altra ditta, la Alba Paciello, poi venuta 

meno perché colpita da interdittiva antimafia, che trattasi di circostanza cui non 

può certo riconoscersi, allo stato ed a fronte delle considerazioni che precedono, 

alcun carattere dirimente, posto che il Tribunale la inserisce nel corpo della 

propria motivazione come mera enunciazione di supporto, senza alcun 

approfondimento del tema, come invece doveroso sia in punto di diritto, attesa 

la natura di reato di pericolo propria della figura criminosa di cui all'art. 353 cod. 

pen., come tale integrata a prescindere dall'esito concreto della gara "turbata", 

sia in punto di fatto, alla stregua della specifica trattazione del tema da parte del 

provvedimento genetico (ivi, in particolare pag. 408). 

Corollario necessitato di quanto precede è l'annullamento sul punto 

dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice del rinvio, che farà luogo a 

libera valutazione del relativo materiale indiziario, sottraendosi agli errori di 

diritto evidenziati e colmando le lacune indicate. 
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Il Consiqlfere est. 

P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai capi c), m) e n), e rinvia per 

nuova deliberazione al Tribunale di Napoli - Sezione riesame. 

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017 
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