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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10352 del 2019, proposto da  

Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Anac - Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

contro 

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;  

nei confronti 

-OMISSIS-non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 

sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente la misura di sostegno e 

monitoraggio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.l. n. 90 del 2012, conv. in l. n. 

114 del 2014; 
 



Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27 del 2020, con il 

quale sono state adottate nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia amministrativa, 

nonché l’art. 4, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante disposizioni integrative e di 

coordinamento in materia di giustizia amministrativa; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 25 giugno 2020 il Cons. 

Solveig Cogliani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con la sentenza -OMISSIS-oggi impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto - 

con un unico, assorbente motivo di accoglimento - che fosse stato illegittimamente 

applicato il comma 8 dell'art. 32 d.l. n. 90 del 2012, conv. in l. n. 114 del 2014. 

Secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente e accolta dal TAR Campania, la 

misura del sostegno e monitoraggio sarebbe, infatti, stata applicata al di fuori 

dell'ipotesi prevista dal citato articolo 32, comma 8, in quanto il procedimento 

penale che ha condotto all'adozione della misura prefettizia ha riguardato 

l’Amministratore della società. Ritiene il TAR che la disposizione citata sia 

applicabile in via residuale, “solo nell’ipotesi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

riconducibili a soggetti della compagine di impresa che ricoprono ruoli o incarichi diversi da quelli 

indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011”.  

La sentenza ha fatto propria la ricostruzione fornita dalla ricorrente, secondo cui - 

in asserita applicazione del principio di gradualità - le misure in esame avrebbero 

una dicotomica applicazione che distingue, da un lato, le misure che riguardano la 



compromissione degli organi societari, ulteriormente distinta in compromissione 

non grave, cui si applicherebbe la misura dell'ordine di rinnovazione degli organi 

sociali (comma 1, lett. a), e compromissione grave, cui si applicherebbe la misura 

del commissariamento (comma 1, letto b); dall'altro lato (comma 8), le misure che 

riguardano la compromissione di componenti di organi sociali diversi da quelli di 

cui al comma 1, segnatamente - secondo l'interpretazione fatta propria dalla 

sentenza – “i procuratori ad negotia con poteri limitati a specifici contratti o settori dell'impresa 

e comunque non assimilabili a quelli propri degli amministratori o di altri organi di direzione”.  

Ne conseguirebbe, secondo il TAR, l’illegittima applicazione del comma 8 dell’art. 

32. 

La vicenda oggetto di causa prende origine dalla procedura aperta sotto soglia con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un ponte 

carrabile sul -OMISSIS-”, di cui al bando predisposto dal Comune di Benevento, 

aggiudicata alla ditta -OMISSIS- oltre IVA. Il Comune di Benevento stipulava, con 

il successivo contratto -OMISSIS-, il contratto di appalto tra il Comune di 

Benevento e -OMISSIS-, nella qualità di Amministratore dell’impresa -OMISSIS- -

OMISSIS- 

Di seguito, tuttavia, si istaurava un procedimento penale avente ad oggetto proprio 

fenomeni corruttivi tesi a condizionare l’esito della procedura, sicché si addiveniva 

alla proposta del Presidente dell’ANAC, oggetto di gravame, formulata sulla base 

del decreto di rinvio a giudizio R.G.G.I.P.-OMISSIS-, emesso in -OMISSIS-dal 

G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, nell’ambito del procedimento penale 

R.G.N.R. n. 575/2015, sia l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, emessa in data -

OMISSIS-.  

In particolare, nel capo contrassegnato dalla lettera -OMISSIS- di tale ordinanza di 

custodia cautelare sono interessati, in concorso tra loro, l’Amministratore della -



OMISSIS-. ed il Presidente della commissione giudicatrice per il reato di 

corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), nella forma aggravata 

in ragione della finalizzazione al conferimento di un contratto di appalto, nei quali 

è interessata l’amministrazione comunale di Benevento (319-bis). In 

considerazione degli elementi probatori posti a fondamento della predetta 

ordinanza, l’Anac comunicava, dunque, ai sensi degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990, alla 

società -OMISSIS-. l’avvio del procedimento relativo alla richiesta di adozione 

delle misure di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014.  

All’esito del contraddittorio documentale, l’ANAC proponeva al Prefetto di 

Benevento l’applicazione della misura del sostegno e monitoraggio ex art. 32, 

comma 8, d.l. n. 90/2014 nei confronti di -OMISSIS-.  

A seguito di autonomo e distinto procedimento, il Prefetto di Benevento, con 

decreto -OMISSIS-provvedeva conseguentemente a:  

a) disporre ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014 la misura del sostegno e 

monitoraggio nei confronti della società -OMISSIS-., procedendo alla nomina di 

un esperto con l’incarico di adempiere alle indicazioni dettate dalla legge per 

accompagnare l’impresa in una attività di revisione e riorganizzazione aziendale, 

impartendo prescrizioni elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di 

trasparenza in relazione agli ambiti organizzativi di controllo, al sistema interno e 

agli organi amministrativi e di verifica e di relazionare con cadenza bimestrale alla 

Prefettura circa l’andamento della misura in atto, oltre a trasmettere la relazione 

finale;  

b) attribuire al dott. -OMISSIS-il compito di svolgere le funzioni predette nei 

riguardi della società medesima, in qualità di esperto ex art. 32, comma 8;  

c) fissare la durata della misura straordinaria in mesi sei, decorsi i quali compiere 

una prima valutazione sull’efficacia della misura e degli standard di legalità e 



trasparenza introdotti, riservandosi di disporre ove ritenuto opportuno l’eventuale 

prosecuzione della misura.  

Tale decreto -OMISSIS-era impugnato dalla -OMISSIS-.. 

Avverso la sentenza di prime cure l’Amministrazione propone appello per i motivi 

di seguito indicati. 

1 - L’atto di indirizzo - dopo aver premesso che “la scala degli interventi prevede, nelle 

ipotesi di minore compromissione, rinserimento nell'impresa di un “presidio”, composto di esperti 

in numero non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari di legalità e 

trasparenza” - ha sostenuto che “l’effetto di questa misura non è quello di incidere sulla 

composizione ed i poteri degli organi di amministrazione e direzione dell'operatore economico, 

quanto piuttosto quello di riorientarne la governance” (cfr. seconde Linee Guida per 

l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di 

imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pag. 4).  

Interpretata in questi termini, la disposizione effettua una graduazione tra le 

misure, piuttosto che una graduazione tra i presupposti.  

Pertanto, la declinazione delle misure di cui all’art. 32 - nei casi in cui ricorra uno 

dei presupposti comuni, elencati nel comma 1, cioè le ipotesi in cui l’autorità 

giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli del codice penale elencati (oltre ai 

casi di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o 

eventi criminali attribuibili a un’impresa aggiudicataria di un appalto) - può 

estrinsecarsi nella proposta di tre diverse misure; a) l’ordine di rinnovazione degli 

organi sociali; b) la straordinaria e temporanea gestione; c) il sostegno e 

monitoraggio dell’impresa, anche nei casi in cui le indagini di cui al comma 1 

abbiano una maggiore estensione, nel senso che riguardino componenti di organi 

societari diversi da quelli già contemplati.  

In tal senso, l’Amministrazione evoca l’orientamento di cui alle citate Linee guida, 

secondo il quale “la stessa formulazione del comma 8 dell'articolo 32, che parla di “organi 



societari” diversi da quelli “sociali” di cui al comma 1, indurrebbe ritenere l’applicabilità 

dell’ipotesi più “soft” nei casi in cui il vulnus coinvolga figure societarie apicali ma diverse dagli 

organi di amministrazione in senso proprio (ad es. il direttore tecnico, ovvero organi societari di 

imprese diverse da quella aggiudicataria, quali gli amministratori della controllante)” (cfr. 

seconde Linee Guida, pagg. 4/5).  

Così, dunque, dovrebbe essere – secondo la tesi dell’Amministrazione appellante - 

correttamente intesa, la misura del sostegno e monitoraggio, che dispiega il suo 

carattere residuale, l’unico consentito, giacché risulta applicabile a tutte quelle 

situazioni in cui - come nella vicenda in contestazione - i fatti accertati si 

connotino per una gravità minore; è il caso, appunto, in cui “le indagini di cui al 

comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi”.  

Tale interpretazione è stata applicata in molte fattispecie in cui - in luogo della 

misura più invasiva del commissariamento dell’appalto - si è inteso, pur sempre alla 

luce di accertate circostanze di avvenuta compromissione del contratto, riorientare 

la gestione dell’impresa su binari di legalità e trasparenza, con una misura di 

accompagnamento della governance verso l’adozione di misure di self cleaning (cd. 

indotto ravvedimento operoso) e di compliance, ovvero di adeguamento a modelli e 

standard di organizzazione e trasparenza.  

In altri termini, la misura del sostegno e monitoraggio - in quanto applicata 

all’impresa e non al contratto - sarebbe stata interpretata quale attività con un 

ambito applicativo che trascende il singolo rapporto negoziale e consente una 

revisione virtuosa dell’impresa sotto il profilo organizzativo e gestionale, anche a 

garanzia della legalità di tutti gli altri contratti pubblici eventualmente in corso o di 

futura aggiudicazione.  

L’approccio interpretativo così proposto dalle Linee guida non sarebbe stato finora 

mai contestato (da ultimo, proprio TAR Campania, Napoli, sent. -OMISSIS-). 



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014, per 

illogicità manifesta in ragione di una apparente contrapposizione tra il comma 8 e il 

comma 1.  

Il TAR avrebbe fornito un’errata interpretazione letterale del comma 8 dell’art. 32, 

ritenendo che lo stesso fosse stato applicato al di fuori dei presupposti previsti dal 

legislatore, avendo il procedimento penale, che ha condotto all’adozione della 

misura prefettizia, riguardato l’amministratore della società.  

Il TAR assumerebbe, dunque, impropriamente la sussistenza di una relazione di 

alternatività tra i presupposti delle misure di cui al comma 1 (rinnovo degli organi 

sociali e/o straordinaria e temporanea gestione) ed i presupposti applicativi delle 

misure previste al comma 8 (sostegno e monitoraggio).  

Espone l’Amministrazione che, in realtà, a fronte della lineare formulazione del 

comma 1, il comma 8 solleva rilevanti problematiche logico-interpretative e la sua 

formulazione rivela un mancato coordinamento con il citato comma 1, apparendo 

il frutto di una non felice tecnica redazionale.  

Stabilisce il comma 1, con una disposizione particolarmente articolata che 

“nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui” ai nominati articoli del codice 

penale, “ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte 

illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto (...) il Presidente 

dell’Anac (...) in presenza di fatti gravi e accertati (...) propone al Prefetto competente (...)” due 

alternative misure.  

In tal senso, oggetto della proposta del Presidente dell’Anac al Prefetto potrà 

essere, alternativamente, la misura della lett. a) - che consiste nell’ordine di 

rinnovazione degli organi sociali, mediante sostituzione del soggetto coinvolto - 

oppure la misura della lett. b) che consiste - anche in via subordinata in caso di 

mancato adeguamento dell’impresa alla misura della lett. a) - nella straordinaria e 



temporanea gestione del contratto di appalto, prodotto del reato contestato (c.d. 

commissariamento).  

Stabilisce di contro il comma 8 che “nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 

riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la 

misura del sostegno e monitoraggio”.  

L’Amministrazione, pertanto, a sostegno della propria interpretazione evidenzia 

che emerge, un mancato coordinamento tra i due commi.  

A ben vedere, il presupposto di applicazione dell’art. 32, comma 1, è individuato 

esclusivamente “nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui” ai 

nominati articoli del codice penale, senza alcuna specificazione o più precisa 

articolazione relativa ai soggetti o agli organi societari interessati dalle indagini.  

La disposizione, infatti, nel menzionare le indagini dell’autorità giudiziaria non fa 

alcun riferimento agli organi sociali (o societari) destinatari delle indagini, né agli 

autori o ai soggetti attivi delle condotte criminali o delle situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di illeciti.  

Ne deriva che la disposizione del comma 8 è priva dell’elemento di comparazione, 

da cui si dovrebbe ricavare la sua applicazione residuale e un’interpretazione in tal 

senso apparirebbe manifestamente illogica. Il comma 8 è, infatti, privo di un 

termine di paragone utile a ricavare in via residuale i “componenti di organi societari 

diversi”.  

In altri termini, poiché nel primo comma non sono precisati gli organi societari 

interessati dalle indagini, non sarebbe dato, in alcun modo, di comprendere quali 

siano - in applicazione di un criterio di residualità - gli organi societari diversi, 

contemplati al comma 8.  

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 8, d.l.n. 90/2014, per 

illogicità manifesta, nella parte in cui propone una impropria interferenza tra 

presupposti e misure.  



L’interpretazione proposta dalla ricorrente e accolta dal TAR proporrebbe, 

dunque, una indebita interferenza tra presupposti e misure. L’unico riferimento 

agli “organi sociali” rinvenibile nel comma 1 è presente nella parte finale della 

norma, ove è presente l’elencazione delle misure applicabili ai casi del comma 

medesimo.  

La mancanza di connessione logica e organica tra i due commi sarebbe, secondo 

l’Amministrazione appellante, dunque, confermata dal fatto che - anche a voler 

ammettere che il comma 8 intenda contrapporsi al riferimento agli organi sociali 

individuato dalla lett. a) - sfuggirebbe la relazione di residualità richiamata dal 

comma 8, il quale sarebbe pertanto svuotato di ogni significato, dovendosi 

contemplare l’ inesistente applicazione della misura a organi societari diversi dagli 

organi sociali.  

Non si potrebbe, infatti, ricavare dall’art. 32 alcuna contrapposizione avendo 

riguardo ai presupposti applicativi delle misure di cui ai commi 1 e 8, in quanto ciò 

equivarrebbe a fondare una indebita interferenza tra presupposti e misure, due 

elementi costitutivi della norma, distinti e senza alcuna attinenza reciproca.  

4. Insostenibilità della pretesa illegittimità della misura in ragione della avvenuta 

rimozione dalla carica dell’amministratore p.t.. 

Neppure potrebbe ritenersi fondato l’argomento speso dalla ricorrente nel ricorso 

di primo grado secondo cui “La -OMISSIS-, a seguito del decreto di rinvio a giudizio, ha 

provveduto di sua iniziativa a revocare il sig. -OMISSIS-dalla carica di amministratore, facendo 

venir meno la necessità di intimare la sostituzione dell’amministratore indagato”.  

Tale argomentare poggia sull’errato presupposto secondo cui le misure sarebbero 

distinte sulla base degli organi sociali, ai quali sono imputati i reati presupposti. Ne 

deriverebbe, in conseguenza, il venir meno della necessità di adottare i 

provvedimenti proposti.  



Per sostenere questa tesi, controparte estrapolerebbe, secondo l’appellante, in 

modo incompleto e strumentale alcuni passaggi delle Prime Linee guida 

dell’ANAC.  

La spontanea rinnovazione degli organi sociali, con la estromissione volontaria di 

un soggetto coinvolto nei reati, non potrebbe, invece, essere considerata, ex se, 

condizione idonea a ritenere che l’impresa sia rientrata in bonis. Dalle Prime Linee 

guida emergerebbe, invece, che l’individuazione del provvedimento prefettizio da 

adottare avviene, secondo un canone di proporzionalità, avuto riguardo alla 

rilevanza e della gravità della situazione accertata a carico dell’operatore economico 

e dell’entità degli interventi necessari ad assicurare il ripristino delle condizioni di 

legalità.  

Tale criterio apparirebbe rafforzato nelle Seconde Linee guida ove si afferma:  

“Esse (le misure straordinarie, nrd), pertanto, devono essere applicate secondo canoni rispettosi del 

principio di proporzionalità, canoni ai quali, come già sottolineato nelle Linee Guida del 15 

luglio 2014, si ispira la disciplina recata dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014. La disposizione, 

infatti, prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità della situazione 

riscontrata a carico dell'operatore economico e, quindi, dell’entità degli interventi che devono essere 

messi in campo per assicurare che la prosecuzione del contratto possa avvenire in condizioni di 

ripristinata legalità nei rapporti con la pubblica amministrazione ovvero di assenza di contiguità 

o collusioni, anche solo agevolative, con ambienti della criminalità organizzata” (Seconde 

Linee Guida, § 2).  

Pertanto, correttamente, in applicazione del predetto principio di proporzionalità 

in sede di graduazione delle misure, nel proprio atto di proposta, il Presidente 

dell’ANAC avrebbe individuato la misura del sostegno e monitoraggio 

constatando che “si riscontra una situazione certamente viziata nella quale sono coinvolti gli 

organi sociali e i titolari dei poteri di amministrazione della società -OMISSIS-.  



Peraltro, relativamente all’attuale assetto societario della -OMISSIS- occorrerebbe 

tener presente che si tratta di una società a responsabilità limitata con una ristretta 

partecipazione sociale, posseduta e amministrata da due fratelli, nella misura del 

50% ciascuno. Tale circostanza comporterebbe - da un lato - che il 

comportamento illecito di uno solo dei due si riverberi inevitabilmente ed in modo 

significativo sull’intera gestione societaria, con innegabili riflessi negativi 

sull’affidabilità dell’operatore economico per l’intero; dall’altro, che anche la 

cessazione dalle cariche sociali del soggetto attivamente coinvolto nell’illecito 

assuma una pregnanza favorevole per la graduazione delle misure (cfr. atto di 

proposta, § 6).  

5. Insostenibilità della pretesa illegittimità per asserita mancanza dei caratteri di 

pregnanza e attualità del quadro fattuale.  

Sarebbe infondata la tesi della ricorrente in primo grado secondo la quale che “non 

può parlarsi di condotta pregnante se non vi è alcun accertamento diretto sulla condotta 

dell’indagato e se il GIP ha rigettato la richiesta di misure ritenendo che dagli atti non emerge 

l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma è ipotizzabile un millantato credito da parte di 

altro indagato” ed il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto adottato in 

mancanza del requisito dell’attualità della condotta giacché le circostanze “risalgono 

ad oltre cinque anni orsono”.  

Ai sensi delle Prime Linee Guida, infatti, entrambi i requisiti dovrebbero, invece, 

essere valutati con riguardo alle circostanze così come emergono e sono 

rappresentate nel provvedimento penale oggetto di valutazione, senza che 

l’applicazione delle misure dipenda dall’acquisizione di una certezza probatoria 

tipica del procedimento penale.  

L’Autorità fonderebbe, infatti, la sua proposta operando una valutazione 

discrezionale, autonoma e ulteriore rispetto agli atti medesimi, anche se tale 



valutazione non può attenere ai fatti di reato, di competenza esclusiva dell’Autorità 

giudiziaria.  

La pregnanza della condotta, pertanto, non consisterebbe in un improponibile 

giudizio dell’ANAC sui fatti medesimi dell’ordinanza dell’autorità giudiziaria, ma 

atterrebbe piuttosto alla rilevanza della stessa sulla causalità rispetto alla 

conclusione del contratto.  

Quanto al requisito dell’attualità, atteso che il presupposto per l’applicazione delle 

misure ex art 32 consiste ‘‘nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria procede” per i delitti di 

cui al medesimo articolo, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, sarebbe utile un 

provvedimento adottato da un giudice.  

Nel caso di specie, l’ultimo atto utile del procedimento sarebbe identificabile nel 

decreto di rinvio a giudizio emesso in -OMISSIS-dal G.I.P. presso il Tribunale di 

Benevento, (R.G.G..I.P.-OMISSIS-), atto di cui disponeva l’Autorità per formulare 

la propria proposta.  

In esso, pur avendo considerato che il GIP aveva ritenuto non sussistenti i 

presupposti per l’applicazione delle misure cautelari, il decreto di rinvio a giudizio 

riteneva che sussistessero sufficienti ragioni per procedere nei confronti 

dell’Amministratore della -OMISSIS- per il reato di corruzione, di cui agli artt. 319, 

321 e 319 bis c.p..  

Tanto sarebbe, dunque, sufficiente per avanzare la proposta di tutoraggio, in 

considerazione della gradualità delle misure come sopra esplicitata. 

Si è costituita la Società appellata e, con memoria, ha ribadito le proprie difese. In 

particolare ha richiamato i motivi del ricorso introduttivo: la Prefettura avrebbe 

applicato il comma 8 in una fattispecie in cui ricorrevano i presupposti per 

l’applicazione del primo e secondo comma.  



Peraltro, la -OMISSIS-, a seguito del decreto di rinvio a giudizio, provvedeva di 

sua iniziativa a revocare il sig. -OMISSIS-dalla carica di amministratore, 

asseritamente facendo così venir meno la necessità di intimare la sostituzione 

dell’amministratore indagato. 

Lo scopo della norma, come si legge nelle Linee guida, sarebbe, infatti, quello di 

imporre una modifica della governance della società e tale esigenza non sussisterebbe, 

a parere della Società appellata, se la modifica è già intervenuta.  

Non avrebbe senso fare riferimento all’ultimo atto del procedimento penale, 

intervenuto a cinque anni di distanza dai fatti contestati, e quasi due anni dopo 

l’avviso di conclusione delle indagini.  

Nel caso di specie risulterebbe documentalmente che le circostanze a cui si fa 

riferimento nel capo di imputazione risalgono a cinque anni addietro. 

Non sussisterebbe, pertanto, il requisito dell’“attualità della condotta”. 

Ancora, la Società ribadisce che il provvedimento sarebbe viziato per difetto 

istruttorio e travisamento, in quanto tutte le operazioni di valutazione delle offerte 

sarebbero state poste in essere da una Commissione di cui-OMISSIS-.  

Nessuno dei componenti della Commissione di gara è stato rinviato a giudizio.  

Non è stata rilevata alcuna “anomalia” nell’iter di aggiudicazione della gara.  

Il P.M. ha nominato un proprio consulente, il quale ha verificato la regolarità delle 

operazioni di gara, tanto che no è contestato il delitto di turbativa d’asta. Nel capo 

di imputazione vengono contestati fatti “fino al 5.8.2014 (data di sostituzione del 

Presidente della Commissione)”.  

Finanche nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto che dispone il giudizio si 

evidenzia che -OMISSIS-è stato Presidente della Commissione fino al 5 agosto 

2014; che la individuazione della metodologia di esame delle offerte tecniche è 

avvenuta l’8 gennaio 2015; che la valutazione delle offerte tecniche è avvenuta nel 

marzo 2015. 



Chiede, pertanto il rigetto dell’appello sulla base delle motivazioni che seguono. 

A – L’Avvocatura dello Stato insiste nel sostenere che la norma prevede una 

graduazione delle misure e che, trattandosi di una ipotesi di minore gravità, poteva 

essere adottata la misura del “sostegno e monitoraggio”: la misura di cui al comma 

2 è finalizzata alla sostituzione degli amministratori indagati; la misura di cui al 

comma 8 è finalizzata all’adozione di un modello organizzativo; ed il modello 

organizzativo non riguarderebbe gli amministratori, ma i dipendenti e gli altri 

soggetti il cui comportamento deve essere sottoposto a controlli. Nel caso di 

specie il procedimento penale sarebbe a carico di una persona che rivestiva la 

carica di amministratore della società. Sicché il Prefetto avrebbe potuto semmai 

intimare la sostituzione dell’amministratore ai sensi del primo e secondo comma e 

non disporre il monitoraggio e sostegno. 

B - L’Avvocatura dello Stato, nel primo motivo di appello, afferma che “la misura 

tutoria non riguarda l’esecuzione del contratto”, ma tale affermazione sarebbe in contrasto 

con il contenuto del provvedimento, con cui è stata disposta “la misura del sostegno e 

monitoraggio, ai sensi dell'art.32, comma 8, del dl. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 114 dell'11 agosto 2014, nei confronti della società -OMISSIS-con riferimento al 

contratto d'appalto di lavori per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

Costruzione di un ponte carrabile sul -OMISSIS- nell'ambito del programma "-OMISSIS-" 

stipulato con il Comune di Benevento”.  

C – In relazione al secondo motivo di ricorso l’Avvocatura afferma che “nel decreto 

di rinvio a giudizio sono esaustivamente indicati gli elementi di prova”: ciò non sarebbe vero 

perché il decreto con cui il G.U.P. dispone il rinvio a giudizio non sarebbe e non 

potrebbe essere motivato; peraltro, il giudice per l’udienza preliminare non 

potrebbe “entrare nel merito” valutando la fondatezza o meno dell’accusa.  

D – In relazione al terzo motivo di ricorso, l’Avvocatura dello Stato non avrebbe 

mai replicato alcunchè. Il Prefetto ha adottato il provvedimento affermando :“la 



circostanza che il presidente di gara non facesse più parte della commissione al momento 

dell'aggiudicazione provvisoria, avvenuta in data 04.06.2015 appare non conferente ai fini della 

misura in esame in quanto dalle risultanze investigative è emerso che la valutazione delle offerte 

tecniche, discrezionalmente determinante ai fini del punteggio complessivo, risulta comunque essere 

avvenuta nel marzo 2015, prima della cessazione del predetto dirigente comunale dalla 

funzione”. Tale affermazione sarebbe frutto di un palese travisamento dei fatti. 

L’Amministrazione non ha replicato. 

All’udienza con modalità da remoto del 25 giugno 2020 la causa è stata trattenuta 

in decisione. 

DIRITTO 

I – L’appello è fondato  

II – Per ragioni di sinteticità e di sviluppo logico della decisione, i motivi possono 

essere esaminati in due gruppi. 

III – Sull’applicabilità alla fattispecie del comma 8 dell’art. 32 d.l. 90/2014 (motivi 

di appello dall’1 al 3). 

Innanzitutto, ai fini della decisione, è opportuno ricordare l’assetto normativo di 

riferimento. 

L’articolo 32, comma 1, in esame prevede due ipotesi alternative nelle quali il 

Presidente dell’ANAC può attivare la procedura: 

- nel caso in cui l’Autorità giudiziaria proceda per i delitti - previsti dal codice 

penale - di concussione (articolo 317), corruzione per l’esercizio della funzione 

(articolo 318), corruzione semplice e aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio 

(articoli 319 e 319 bis), corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter), induzione 

indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater), corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (articolo 320), istigazione alla corruzione (articolo 

322), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale 



internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322 bis), traffico di influenze illecite 

(articolo 346bis), turbata libertà degli incanti (articolo 353) e del procedimento di 

scelta del contraente (articolo 353bis). 

- in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte 

illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per 

la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario 

di lavori pubblici o ad un contraente generale. 

Egli, dunque, propone al Prefetto competente, alternativamente: 

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del 

soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere 

alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla 

completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale; 

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa 

appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto 

oggetto del procedimento penale. 

La circostanza che la legge preveda espressamente l’avverbio “alternativamente”, a 

proposito dei due presupposti, depone nel senso che le misure possano essere 

disposte anche a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale per fatti 

corruttivi. 

Dispone il comma 2: “Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e 

valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al 

rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel 

termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto 

alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso 

dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, 

comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata 



della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del 

contratto”. 

Il comma 8, della medesima norma poi dispone che “Nel caso in cui le indagini di cui 

al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma 

è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, 

adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero 

comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui 

al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, 

n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli 

esperti forniscono all’impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e 

modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli 

organi amministrativi e di controllo”. 

Si pone qui un problema di coordinamento. Il comma 1, infatti, non contiene una 

elencazione di organi sociali di cui il Prefetto può ordinare la sostituzione (o che 

egli stesso può sostituire mediante la nomina di amministratori) sicché, posto che 

dall’interpretazione letterale dell’art. 32, comma 1, lett. a) e b) si può sostenere che 

le misure prefettizie possano avere ad oggetto gli organi societari necessari, può 

ipotizzarsi che solo se le indagini riguardano componenti di organi societari non 

necessari, il Prefetto possa nominare gli esperti ex art. 32, comma 8. Diversa è la 

conclusione contenuta, tuttavia, nelle prime Linee Guida ANAC, laddove si fa 

riferimento agli organi “propriamente” titolari dei poteri di amministrazione, che, 

dunque sembra far riferimento a quanto previsto dal codice civile, secondo cui gli 

organi societari sono – per la società di capitali – l’assemblea, l’organo 

amministrativo (c.d.a. o amministratore unico) e il collegio sindacale.  

Tuttavia, in maniera chiarificatrice, le seconde Linee Guida ANAC hanno ritenuto 

valido l’orientamento – espresso dalla prima dottrina elaboratasi sulla questione – 

che questa tipologia più soft di gestione (quella di cui al comma 8), possa più 



frequentemente essere attivata nei casi in cui il vulnus coinvolga figure societarie 

apicali ma diverse dagli organi di amministrazione in senso proprio (ad es. il 

direttore tecnico, ovvero organi societari di imprese diverse dalla aggiudicataria 

come ad esempio gli amministratori della controllante).  

Tale interpretazione è ribadita dal TAR Napoli con la sentenza richiamata 

dall’appellante -OMISSIS-(passata in giudicato), che ribadisce che la misura 

prevista dall’art. 32 comma 8 cit. ha “natura residuale”; tale misura trova infatti 

applicazione solo nell’ipotesi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

riconducibili a soggetti della compagine di impresa che ricoprono ruoli o incarichi 

diversi da quelli indicati nell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011. 

Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, non può 

ritenersi irragionevole la scelta di disporre la misura della straordinaria gestione 

dell’impresa anziché quella del sostegno e del monitoraggio che può trovare 

applicazione in fattispecie connotate da minore gravità dei fatti e con minore 

livello di infiltrazione criminale nei meccanismi vitali dell’impresa. 

Da siffatta ricostruzione emergono alcuni dati: 

1 – l’art. 32 dispone una gradualità delle misure chiaramente orientata alla 

salvaguardia dell’esecuzione del contratto da un lato e, dall’altro, alla tutela del 

lavoro; 

2 – la lettera del comma 8 non è chiara in quanto sicuramente manca il termine di 

raffronto nel comma 1, come evidenziato dall’appellante, sicché se ne impone una 

lettura sistematica; 

3 – esiste una differenza delle misure con riguardo all’ambito cui sono dirette; 

infatti mentre i commi 1 e 2 sono finalizzati unicamente alla esecuzione del 

contratto, appare palese che quella di cui al comma 8 è diretta al monitoraggio 

dell’impresa. 



Nella specie che occupa, in realtà, peraltro, deve ritenersi che l’impasse 

interpretativo possa essere risolto senza problemi, proprio sulla base dell’analisi 

della fattispecie concreta, che risulta elemento costantemente ricordato come scelta 

della misura applicabile in virtù del principio di gradualità, che invece appare 

chiaramente delineato dalla disciplina. 

-OMISSIS-, dopo l’avvio del procedimento medesimo, su iniziativa della stessa 

Società. Tuttavia, secondo quanto emerge proprio dalle valutazioni ANAC e del 

Prefetto, che non appaiono viziate da irragionevolezza, per quanto di seguito 

specificato, proprio in ragione della coesistenza proprietaria con -OMISSIS-, 

l’eliminazione dei poteri gestori non appare in condizione di escludere la possibilità 

del condizionamento ulteriore (all. 2 memoria della Prefettura 6 gennaio 2019, nel 

giudizio di primo grado). 

Ciò che l’Amministrazione, sulla base dell’inequivoca proposta ANAC, ha inteso 

realizzare è proprio il tutoraggio dell’impresa, al fine di condurre la stessa verso un 

percorso di trasparenza e di legalità. 

Ne discende che non può essere condivisa l’interpretazione – strettamente letterale 

– data dal primo giudice, che tuttavia prescinde totalmente dal contesto della 

disposizione, dall’analisi della finalità della norma, non solo di beneficio per 

l’interesse alla esecuzione del contratto ma anche di sostegno e guida all’impresa 

per così dire ‘in difficoltà’. Aspetto questo che sfugge completamente al ricorrente 

in primo grado. 

La forma più morbida di tutorship nei confronti delle imprese, definita “di sostegno e 

monitoraggio” non assume, infatti, carattere propriamente sanzionatorio ma è volta a 

promuovere un percorso di revisione virtuosa dell’impresa, costituendo un valido 

presidio che trascende il singolo appalto che ha dato origine alla sua applicazione. 

Le prescrizioni degli esperti così nominati, sempre in un’ottica di prevenzione della 

corruzione, devono, infatti, essere elaborate “secondo riconosciuti indicatori e modelli di 



trasparenza”, in relazione agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e 

agli organi amministrativi e di controllo.  

Ne discende che l’erroneità della interpretazione seguita dal primo giudice e la 

conseguente infondatezza delle censure di inapplicabilità della misura dedotte in 

primo grado dalla originaria ricorrente. 

IV – Sui presupposti per l’emissione della misura (motivi 4-5 dell’appello e 

conseguente esame dei motivi non esaminati del ricorso di primo grado). 

In ragione di quanto sopra già menzionato, con riguardo ai fatti posti a 

fondamento della decisione dell’Amministrazione e della proposta dell’ANAC, 

deve evidenziarsi l’infondatezza delle censure dedotte in primo grado dall’odierna 

appellata. 

In primo luogo va ripetuto che l’art. 32 esaminato prevede che il Prefetto si attivi a 

seguito della proposta) da parte del Presidente dell’ANAC, in presenza di “fatti 

gravi ed accertati”, relativi alle fattispecie di reato ivi indicate o all’emersione di “situazioni 

anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ” attribuibili ad un 

aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ad un 

concessionario o ad un contraente generale”.  

Il potere del Prefetto consiste, dunque, nella verifica dei presupposti previsti dalla 

norma, prodromici all’attivazione della misura soft (intimazione di sostituzione del 

soggetto coinvolto) o della misura hard (amministrazione prefettizia), come è 

avvenuto nel caso di specie. 

Spetta, infatti, al Prefetto la valutazione della gravità dei fatti sintomatici 

dell’illecito, e la conseguente graduazione della misura da applicare in relazione alla 

gravità riscontrata e determina la durata della misura in ragione delle “esigenze 

funzionali” legate alla prestazione o all’oggetto del contratto. 



Il fumus richiesto, si avvicina, proprio in ragione della doppia previsione (che 

ammette la possibilità di prescindere dal procedimento penale), dunque, alla 

“qualificata probabilità” che sorregge l’adozione delle informative prefettizie.  

Al Prefetto, sulla base della proposta del Presidente dell’ANAC spetta la 

valutazione della sussistenza dei presupposti per la nomina gli amministratori, che 

subentrano pienamente nei poteri di disposizione e gestione dell’impresa oppure se 

intimare all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali, provvedendo alla 

sostituzione del soggetto coinvolto nelle indagini. In questo caso la straordinaria e 

temporanea gestione dell’impresa è configurata quale sanzione per 

l’inottemperanza prefettizia di provvedere al rinnovo degli organi sociali.  

Diversa è – per come si è già detto - la misura meno ‘dura’ del monitoraggio, che è 

oggetto del presente giudizio. 

Dunque, nella fattispecie che occupa, in vero, non possono essere ritenuti elementi 

dirimenti – a differenza di quanto sostenuto dall’appellata – né l’avvenuta 

sostituzione dell’amministratore, per quanto già evidenziato con riferimento ai 

legami parentali con il titolare rimasto come amministratore unico e alla titolarità 

dell’impresa. Tali constatazioni valgono ovviamente anche a smentire la rilevanza 

del trascorrere del tempo dalla commissione dei fatti imputati. 

Né possono assumere significato le censure attinenti alla cessazione dalla carica del 

coimputato.  

Infatti, -OMISSIS-risulta imputato, dal provvedimento di rinvio a giudizio in atti, 

per i reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 in concorso, in quanto dirigente con 

funzioni di coordinamento delle strutture per il -OMISSIS- e solo 

conseguentemente presidente della Commissione, coinvolta nella procedura per la 

quale risulta imputato per aver ricevuto dei soldi e la promessa di ulteriori somme 

dal -OMISSIS-per compiere atti contrari al suo ufficio proprio con riferimento alla 

posizione della Società appellata nell’ambito della gara del programma -OMISSIS-. 



Ne discende che del tutto irrilevante si palesa la data della cessazione dell’incarico 

di Presidente della commissione ai fini che qui rilevano. 

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, seppure nel decreto 

di rinvio a giudizio ovviamente non possono esservi contenute motivazioni relative 

all’esito del procedimento penale, nella specie sono dettagliatamente indicate le 

circostanze dell’imputazione, sì da poter contribuire a fondare quel giudizio di 

pericolo che comporta l’assunzione delle misure di cui all’art. 32 cit., con la 

ricordata graduazione delle stesse. 

V – Per tutto quanto sin qui evidenziato l’appello deve essere accolto e, per 

l’effetto, in riforma della sentenza -OMISSIS-, deve essere respinto il ricorso di 

primo grado. 

VI – In considerazione della novità della questione esaminata, sussistono giusti 

motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza -OMISSIS-, respinge il ricorso di primo grado. 

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei 

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad 

identificare le parti private. 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l'intervento 

dei magistrati: 



Franco Frattini, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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IL SEGRETARIO 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


