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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6360 del 2018, proposto da 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli, Massimo Rossi e Marco 

Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Leone e Paola Conio, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) 

n. 7783/2018, resa tra le parti 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma S.p.A.; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 il Cons. Giovanni 

Grasso e uditi per le parti gli avvocati Luca Griselli e Luca Leone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, l’Impresa Sangalli 

Giancarlo & C. s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, premetteva che, nella 

qualità di primario operatore economico nel settore delle commesse pubbliche, era 

stata oggetto, nel recente passato, di una nota vicenda penale relativa a fatti 

compiuti, sino al 2013, dagli amministratori allora in carica, condannati con 

sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Monza del 19 gennaio 2015 (la 

condanna definitiva aveva, segnatamente, riguardato Giancarlo Sangalli, Giorgio 

Giuseppe Sangalli, Patrizia Annamaria Sangalli, Daniela Sangalli, all’epoca 

procuratori dell’azienda, in relazione alle condotte illecite da questi tenute per 

l’aggiudicazione di appalti indetti da varie amministrazioni). 

Precisava, peraltro, che costituiva circostanza incontroversa che, mentre Giancarlo 

Sangalli (deceduto il 4 gennaio 2017) all’epoca e fino al 17 aprile 2014 era stato 

anche proprietario del 90% del capitale della società, per contro Patrizia, Daniela e 

Giorgio Sangalli non erano mai stati titolari di quote della stessa. 

Chiariva, altresì, che tutti tali soggetti erano da molto tempo cessati (per 

intervenuta revoca) dalle cariche societarie rilevanti ai sensi del previgente art. 38 

D. Lgs. 163/06 (comma 1 lett. c); inoltre, Giorgio, Patrizia e Daniela Sangalli erano 

stati definitivamente estromessi dall’azienda, avendo terminato ogni rapporto 

lavorativo il 17 gennaio 2018. 

Aggiungeva che la ridetta sentenza del Tribunale di Monza era alla base della 

successiva sentenza di condanna alla (sola) sanzione pecuniaria di centoquaranta 



quote, disposta a carico dell’impresa ai sensi dell’art. 25 comma 1 D. Lgs. 231/01; 

inoltre, la condanna era stata posta a fondamento di vari provvedimenti di 

esclusione da successive gare, di accordo transattivo con il Comune di Monza del 

20 gennaio 2015 e della misura della straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32 

comma 1 lett. b) d.l. 90/14, disposta con provvedimento prefettizio dell’8 luglio 

2016, per la gestione degli appalti con il Comune di Monza e i Comuni di Andria e 

Canosa. 

In sintesi, assumeva – sulla scorta della riassunta vicenda in fatto – che la pur grave 

vicenda penale da cui era stata interessata era stata, nel tempo, asseritamente 

superata dalla adozione di appropriate misure di self cleaning, in concorrente 

prospettiva dissociativa, organizzativa e risarcitoria. 

A tal fine, segnalava che, con decreto in data 2 marzo 2018, preso atto che il 20 

dicembre 2017 era stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e che i 

sig.ri Patrizia, Daniela e Giorgio Sangalli (già dal 2013 privati di ogni potere di 

rappresentanza) erano stati definitivamente estromessi dall’organico della società, il 

Prefetto della Provincia di Monza e Brianza, con l’avviso favorevole dell’ANAC, 

aveva revocato la misura di gestione straordinaria ex art. 32 comma 2 lett. b) d.l. 

90/14 cit., sostituendola con la più blanda misura del sostegno e monitoraggio 

prevista dall’art. 32 comma 8 (monitoraggio semestrale prossimo a scadenza e, di 

fatto, venuto concretamente meno, con esito ampiamente favorevole, in pendenza 

di lite). 

2.- Tanto premesso, esponeva che, con bando in data 6 dicembre 2017, la società 

Aeroporti di Roma s.p.a. aveva indetto procedura ristretta per l’affidamento del 

“Servizio biennale di movimentazione e raccolta in modalità ‘porta a porta’ dei rifiuti urbani o 

assimilabili (compresi gli imballaggi) prodotti nelle aerostazioni dell’aeroporto di Fiumicino”. 



Tra le condizioni di partecipazione alla gara, era, naturalmente, previsto che 

venisse resa apposita autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa, 

attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

A tal fine, avendo chiesto di essere ammessa a partecipare, essa aveva prodotto, 

unitamente alla relativa domanda: 

a) apposita dichiarazione, nella quale: a1) erano elencati puntualmente tutti i 

nominativi dei soggetti in carica e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando; a2) era indicato il socio di maggioranza (al 90%), nella persona della 

sig.ra Rosa Maria Riboldi, coniuge del defunto Giorgio Sangalli; a3) erano indicati i 

commissari nominati con il citato decreto del Prefetto dell’8 luglio 2016; a4) era 

evidenziato un (irrilevante) precedente penale del 1997, a carico di uno dei 

procuratori; 

b) apposito allegato, conforme al modello, dedicato al requisito di ammissione di 

cui all’artt. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, con il quale aveva dato diffuso 

ed analitico conto di ogni elemento utile per le valutazione di spettanza della 

stazione appaltante, senza sottacere alcuna delle informazioni dovute per legge. 

Lamentava, tuttavia, che, per giunta in assenza di adeguato contraddittorio, la 

stazione appaltante aveva emesso, in data 19 febbraio 2018, provvedimento di 

esclusione dalla fase di prequalificazione, sull’assunto che, a causa dell’asserita 

lacunosità della dichiarazione, si fosse concretata la fattispecie del grave illecito 

professionale, ai sensi dell’art. 80, comma lett. c) d.lgs. 50/2016. 

Avverso la ridetta determinazione era tempestivamente insorta, con ricorso dinanzi 

al TAR per il Lazio, che, con decreto n. 1605 del 20 marzo 2018 (confermato dalla 

successiva ordinanza n. 2258 del 13 aprile 2018), aveva accolto la richiesta 

cautelare “ai fini dell’espletamento del contraddittorio di cui alle Linee – Guida dell’ANAC 

n. 6 (punti 6.1 e 6.2), approvate con delibera dell’Autorità n. 1293 del 16/11/2016”. 



Peraltro, anche all’esito della nuova interlocuzione, con provvedimento del 4 

maggio 2018, la stazione appaltante aveva confermato la disposta esclusione, sulla 

ritenuta perdurante incidenza del “rischio di inaffidabilità dell’impresa”, in presenza di 

“permanente attualità del pericolo di infiltrazioni di tipo corruttivo”. 

Il provvedimento veniva impugnato, per aggiunzione di motivi, in data 17 maggio 

2018, criticamente ribadendo la completa estromissione dei componenti della 

famiglia Sangalli, ossia dei soggetti coinvolti, quali amministratori o procuratori 

della società, nelle vicende penali giunte a sentenza nel 2015, ai quali, per tal via, 

impropriamente la stazione appaltante si ostinava a fare ripetuto riferimento. 

3.- Nel contraddittorio delle parti, con la sentenza epigrafata il primo giudice 

aveva, peraltro, respinto, il ricorso, sul valorizzato e complessivo assunto: 

a) che “la stessa ricorrente non contesta[sse] l’elemento fondante della discrezionale (e 

ragionevole) determinazione di Aeroporti di Roma, riferita alla riconducibilità delle indagini 

penali e delle successive condanne ai componenti della famiglia Sangalli (Giancarlo, Daniela, 

Patrizia e Giorgio Sangalli), i quali – benché cessati dalla carica – ancora […] deten[evano] la 

quasi totalità del capitale sociale dell’impresa (con i connessi determinanti poteri in sede 

assembleare, tali da consentire loro di determinare la condotta della società stessa), fermo restando 

che solo in prossimità della gara in questione essi [erano] cessati dalle cariche amministrative”; 

b) che, per tal via, apparisse, in ogni caso, “recessiva l’asserita pretermissione di eventuali, 

ma non determinanti, provvedimenti giurisdizionali favorevoli alla ricorrente (i quali 

non [avevano] eliso la suddetta circostanza di fatto fondante l’esclusione)”; 

c) che, a fronte di ciò non apparisse, in ogni caso, dirimente la prospettica ed 

eventuale fondatezza della constatazione inerente l’omissione dichiarativa (posto 

che il provvedimento assunto in contraddittorio fosse, di per sé, idoneo a 

legittimare la contestata misura espulsiva). 

4.- Avverso la ridetta determinazione la società insorgeva: 



a) lamentando, in prospettiva rescindente, errore revocatorio (ex art. 106 comma 3 

c.p.a., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c.), quanto alla duplice e valorizzata 

circostanza, di cui gli stessi atti mostravano l’argomentata erroneità, secondo cui i 

predetti Giancarlo, Daniela, Patrizia e Giorgio Sangalli fossero ancora proprietari 

della società e che solo in prossimità della gara fossero cessati dalle cariche 

amministrative (cosa che era avvenuta, come parimenti risultante ex actis, nell’anno 

2013); 

b) reiterando, in prospettiva rescissoria, le disattese ragioni di doglianza, avuto 

complessivo riguardo alla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e dell’art. 83 del 

D. Lgs. n. 50/16, dell’art. 57 della Direttiva 24/2014 UE, del principio di 

tassatività delle cause di esclusione, delle Linee guida ANAC n. 6, del giusto 

procedimento (artt. 7 e ss. L. 241 1990), dei principi di trasparenza, par condicio, 

buona fede e correttezza, una ad eccesso di potere sotto plurimo e concorrente 

rispetto. 

5.- Si costituiva in giudizio, per resistere al gravame (di cui prospettava liminare 

inammissibilità ed argomentava, in ogni caso, l’infondatezza nel merito) Aereoporti 

di Roma s.p.a.. 

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla camera di consiglio del 19 luglio 2018, 

sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva 

riservata per la decisione. 

DIRITTO 

1.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

2.- Nessun dubbio, anzitutto, sussiste in ordine alla sua ammissibilità (vanamente 

contestata sotto il profilo della strutturazione del gravame in termini formalmente 

revocatori): essa si correla, de plano e di là da ogni altro profilo, alla previsione di cui 

all’art. 106, ult. cpv. c.p.a., che vale a fare dell’appello rimedio a carattere 

assorbente e prevalente, come tale suscettibile di veicolare, essendo a critica libera, 



anche la denunzia dell’errore di fatto revocatorio (essendo, sotto distinto profilo, 

in ogni senso irrilevanti le mere modalità di formale articolazione delle ragioni di 

doglianza). 

Peraltro, non ricorre una delle ipotesi (da riguardarsi quali tassative) di rimessione 

al primo giudice ex art. 105 c.p.a., onde la controversia va decisa nel merito. 

3.- All’uopo, vale premettere, in termini generali, che, come è noto, l’art. 80 del d. 

lgs. n. 50/2016 disciplina - in parziale difformità rispetto al previgente art. 38 del 

d.lgs. n. 163/2006 - l’incidenza dei precedenti penali riportati dall’operatore 

economico che partecipa alle pubbliche gare. 

Le origini delle nuove disposizioni vanno ricondotte, in particolare, all’art. 57 della 

direttiva 2014/24/UE, nella quale sono stati ridefiniti - rispetto alla precedente 

direttiva 2004/18/CE - i motivi d’esclusione delle imprese dalle procedure di gara, 

sulla base di una complessiva logica mirante, ad un tempo: a) a dissuadere gli 

operatori economici dal porre in essere comportamenti scorretti, idonei ad incidere 

sull’affidabilità dell’impresa nel conseguimento e nella esecuzione delle commesse 

pubbliche; b) a recuperare, tuttavia, gli operatori economici che (quando non si 

siano resi colpevoli di meri errori formali o di negligenze lievi) abbiamo 

concretamente manifestato un ravvedimento, mediante l’effettiva adozione di 

misure c.d. di self cleaning. 

In particolare, il ridetto meccanismo (all’evidenza preordinato a stimolare 

ravvedimenti virtuosi e condotte orientate alla prevenzione) consente all’impresa 

concorrente di dimostrare, ricorrendone le condizioni, la sua affidabilità a dispetto 

dell’esistenza di un motivo di esclusione. 

L’art. 57 della direttiva richiamata, dunque, individua alcune situazioni concrete 

attraverso le quali l’operatore potrà dimostrare il permanere della propria 

affidabilità, prevedendo, in particolare, le seguenti ipotesi: a) aver risarcito o essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; b) aver 



chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le 

Autorità investigative; c) aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. 

La direttiva precisa, altresì, che spetterà, in ogni caso, all’amministrazione 

aggiudicatrice il compito di valutare se le misure adottate dal concorrente siano 

state realmente sufficienti, tenuto conto della gravità e delle particolari circostanze 

del reato o dell’illecito commesso. Nel caso in cui le misure siano ritenute 

insufficienti, infine, è previsto l’obbligo per l’amministrazione di motivare 

esplicitamente la decisione di esclusione che verrà assunta. 

Il comma 6 dell’art. 80 del Codice dispone, di conserva, che le stazioni appaltanti 

escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti che esso si trovi - a causa di atti compiuti o omessi prima oppure nel 

corso della procedura - in una delle situazioni di cui al primo comma del medesimo 

articolo. Ai sensi del successivo comma 7, nelle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva inferiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il 

concorrente sarà ammesso a provare, per l’appunto, di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito ovvero di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

La richiamata fattispecie di ravvedimento operoso (la cui complessiva finalità è di 

legittimare le imprese alla dimostrazione della propria concreta affidabilità, 

superando l’attitudine preclusiva della accertata sussistenza di una o più cause di 

esclusione dalla procedura) si riconnette, in definitiva, alla condotta dell’operatore 

economico che, in presenza di un fatto di reato o di una condotta di illecito, 

dimostri di essersi, per un verso, adoperato per la eliminazione, retrospettiva, del 

danno cagionato e, per altro verso, di aver adottato provvedimenti concreti di 



carattere tecnico ed organizzativo idonei a prevenire, pro futuro, la commissione di 

ulteriori reati o illeciti. 

In coerenza con il riassunto meccanismo, il momento ne ultra quem per l’adozione 

delle misure de quibus cleaning e per la loro allegazione alla stazione appaltante è, 

per tal via, ancorato al termine di presentazione delle offerte (posto che una facoltà 

di tardiva implementazione o allegazione si paleserebbe, a tacer d’altro, alterativa 

della par condicio dei concorrenti). 

In distinta (ma concorrente) prospettiva operano le Misure straordinarie di gestione, 

sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione che, in base al 

d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, il Prefetto, su 

segnalazione dell’ANAC, può disporre a carico dell’impresa a carico della quale 

l’autorità giudiziaria proceda per l’accertamento di uno o più dei reati elencati al 

comma 1. 

In questo caso, il self cleaning prefigura, alternativamente: a) la rinnovazione degli 

organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto: la quale sostituzione 

è, ricorrendone le condizioni, idonea ad impedire l’automatismo solutorio delle 

misure interdittive sui contratti in essere o, quanto meno, a legittimare al 

commissariamento dell’impresa, con prosecuzione “controllata” dell’esecuzione 

dei contratti in essere, ed accantonamento cautelativo degli utili in attesa delle 

determinazioni in ordine alla prospettica confisca (cfr. parere Cons. Stato, comm. 

spec., 18 giugno 2018, n. 1567): b) il “sostegno e monitoraggio dell’impresa” (comma 8). 

In questa seconda fattispecie, con ogni evidenza, l’operatività delle misure di self 

cleaning può operare solo nella duplice e concorrente direzione: a) della prospettica 

sterilizzazione delle misure interdittive penali, al fine di prevenire ed evitare 

l’estromissione dell’impresa dal mercato; b) dell’impedimento della misura di 

commissariamento, relativamente ai contratti la cui esecuzione sia stata già iniziata. 



Nel primo caso, appare chiara l’operatività solo pro futuro delle misure organizzative 

virtuose. Nel secondo caso, si tratta di una misura specifica, orientata a 

salvaguardare l’utile esecuzione dei contratti in essere. 

Ne discende che, mentre deve escludersi che la mera sostituzione degli organi di 

vertice possa servire, in pendenza di procedura evidenziale, ad impedire l’operatività di 

una clausola di estromissione (cfr. Cons. Stato, V, 1 settembre 2018, n. 5424), la 

sostituzione operata prima della partecipazione non può considerarsi irrilevante, 

sol che se ne accerti l’effettività. 

4.- Tanto premesso in termini generali, vale osservare che l’appello fa leva sul 

presunto errore (di ritenuta attitudine revocatoria) nel quale sarebbe incorsa la 

sentenza impugnata, nella parte in cui, a sostegno della reiezione del proposto 

ricorso, ha ritenuto che “il secondo ed il terzo motivo aggiunto, che si riferi[vano] sia alla 

prospettazione di elementi, dai quali la stazione appaltante avrebbe dovuto evincere la totale 

dissociazione dell’attuale consiglio di amministrazione della società Sangalli dalla passata gestione 

(che aveva posto in essere reiterati comportamenti corruttivi, sanzionati in via penale ed 

amministrativa), sia alla mancata considerazione positiva delle misure di c.d. self 

cleaning adottate dalla impresa, d[ovessero] essere […] respinti, in quanto la stessa ricorrente 

non [aveva contestato] l’elemento fondante della discrezionale (e ragionevole) determinazione di 

Aeroporti di Roma, riferita alla riconducibilità delle indagini penali e delle successive condanne ai 

componenti della famiglia Sangalli (Giancarlo, Daniela, Patrizia e Giorgio Sangalli), i quali – 

benché cessati dalla carica – ancora [allo stato] deten[evano] la quasi totalità del capitale 

sociale dell’impresa (con i connessi determinanti poteri in sede assembleare, tali da consentire loro 

di determinare la condotta della società stessa), fermo restando che solo in prossimità della gara in 

questione essi [erano] cessati dalle cariche amministrative”. 

4.1.- Osserva, in proposito, il Collegio che – per quanto effettivamente risulti 

letteralmente (e per verisimile eccesso di sintesi) scandito l’assunto (obiettivamente 

erroneo) della ritenuta riconducibilità del prevalente assetto dominicale (anche) ai 



componenti della famiglia Sangalli ad esso estranei – il complessivo ragionamento 

è imperniato sul rilievo della ritenuta capacità degli stessi, in forza dei determinanti 

poteri assembleari, di determinare (a dispetto della acclarata cessazione da ogni 

carica sociale) la condotta della società. Assunto, beninteso, implausibile ove detta 

capacità di condizionamento fosse, per l’appunto, ancorata al mero (ed erroneo) 

dato della titolarità prevalente del capitale sociale: ma che – riguardato alla luce 

della documentazione processuale e delle valorizzate motivazioni fornite dalla 

stazione appaltante a reiterato sostegno della sancita espulsione – va, non 

implausibilmente, acquisito, con non disagevole sforzo ermeneutico, nel senso che 

fossero proprio gli stretti rapporti familiari (in presenza di un capitale sociale 

intestato interamente alla madre e all’unico figlio residente all’estero e non 

coinvolto dall’indagine e dagli accertamenti penali) a legittimare il sospetto (del 

resto, avvalorato dalle determinazioni prefettizie motivatamente assunte in sede di 

monitoraggio anticorruttivo dell’impresa) della perdurante capacità di 

condizionamento delle scelte sociali e della correlata insufficienza delle disposte 

misure di self cleaning. 

In tale prospettiva, si dovrà convenire con l’appellata in ordine alla insussistenza di 

un errore (o – quanto meno – di un determinante) errore di fatto, idoneo a legittimare 

l’auspicato esito revocatorio e la pedissequa rimeditazione rescissoria. 

4.2.- Nondimeno, è avviso del Collegio – avuto riguardo al complessivo apparato 

censorio devolutivamente reiterato dall’appellante – che la stazione appaltante, 

diversamene da quanto opinato dai primi giudici, non abbia fornito adeguata 

giustificazione della ritenuta e complessiva inidoneità delle misure di ravvedimento 

poste in essere dall’impresa. 

In effetti, le esposte premesse – e la stessa ratio che ispira la valorizzazione del self 

cleaning quale strumento preordinato, in funzione essenzialmente prospettica, a 

legittimare, anche all’esito della commissione di gravi fatti di reato, alla 



conservazione dell’impresa all’interno del mercato (onde l’estromissione dalla 

singola procedura e la temporanea sterilizzazione, ob poenam, della capacità 

negoziale nel settore delle pubbliche commesse non si risolva, di fatto, in una 

definitiva e dissipativa irredimibilità) – fanno persuasi che l’attivazione di un 

percorso virtuoso non postula (almeno, non postula necessariamente, trattandosi 

di apprezzamento da formulare in concreto) la dismissione delle partecipazioni 

sociali (o del generale potere di indirizzare le scelte sociali, in forza della 

detenzione del pacchetto di maggioranza). Né tampoco – come pure ventilato ex 

adverso – il mutamento della stessa ragione sociale (il che costituisce, 

obiettivamente, un fuor d’opera, postulando evocata una sorta di stigma 

perenne ex infamia). Ciò che conta è, piuttosto, per un verso che i soggetti già 

titolari di posizioni apicali (di rappresentanza, di gestione, di controllo) e coinvolti 

dalla vicenda penale vengano idoneamente estromessi da ogni carica sociale (in 

epoca anteriore alla partecipazione a nuove procedure evidenziali: il che non 

nega per principio che la cosa possa avvenire anche – propter utilitatem e purché, 

beninteso, non strumentalmente – in prospettiva delle stesse); e – per altro verso – 

che (anche in forza – e proprio in forza – dei meccanismi di commissariamento e di 

monitoraggio attivati in sede prefettizia) venga sterilizzata la capacità di influenza e 

di condizionamento dei soggetti resisi responsabili di vicende corruttive. 

A diversamente opinare, del resto, apparirebbe disagevole intendere non già il 

commissariamento dell’impresa (strumentale, nella logica dell’art. 32 del d.l. n. 

90/2014, alla gestione controllata dei contratti già in essere e, come tale, operante 

in una logica retrospettiva), ma il successivo (e, nella specie, 

fruttuoso) monitoraggio (sulla cui attitudine a legittimare un 

apprezzamento prospettico delle condotte sociali non occorre insistere). 

Vero è, naturalmente, che proprio dalle acquisite risultanze della ridetta fase di 

monitoraggio (nella parte in cui si era dato atto della perdurante presenza negli 



organi sociali e della correlata impossibilità di auspicato superamento della fase 

tutoria) la stazione appaltante aveva tratto spunto per negare l’idoneità del self 

cleaning: e – tuttavia – una volta che (anche in forza di quelle indicazioni) la società 

(già controllata) aveva deciso di estromettere i soggetti interessati (come tali, 

formalmente neppure proprietari di quote sociali, a dispetto degli ovvi 

condizionamenti parentali), si sarebbe dovuto prendere complessivamente atto: a) 

del superamento della fase pregiudizialmente interdittiva ad ogni contrattazione; b) 

della attivazione (esitata nelle valorizzate vicende transattive) di misure orientate 

alla riparazione del danno; c) della sterilizzazione dei contratti in essere, in virtù del 

temporaneo commissariamento degli organi sociali; d) del perdurante monitoraggio 

in funzione anticorruttiva (da ultimo in effetti e sia pure post factum positivamente 

esitato); e) della estromissione (sollecitata proprio in sede tutoria) dalle posizioni 

apicali. 

In assenza di ogni idoneo apprezzamento di tali rilevanti circostanze (e a dispetto 

della discrezionalità di cui la stazione appaltante gode nel relativo giudizio), si deve 

ritenere non sufficientemente motivata la scelta di escludere l’appellante dalla gara 

in corso (e ciò tanto più che – pur non trattandosi, di per sé, di circostanza 

necessariamente decisiva – l’appellante ha documentato che, nello stesso torno di 

tempo, altre ed importanti procedure evidenziali l’avevano vista utilmente 

concorrere, senza alcuna preclusione e con evidente apprezzamento positivo delle 

medesime misure di self cleaning). 

5.- Le considerazioni che precedono, avendo attitudine assorbente di ogni altro 

rilievo, sono sufficienti ai fini del complessivo accoglimento del gravame. Onde, in 

riforma della appellata statuizione, il ricorso di prime cure merita di essere accolto, 

con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnata. 



La delicatezza, la complessità e la obiettiva incertezza delle questioni controverse 

giustifica l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese e delle 

competenze di lite. 
 
 

P.Q.M. 

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

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

riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Giovagnoli, Presidente FF 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Angela Rotondano, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Grasso 
 

Roberto Giovagnoli 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


