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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da:  

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Micaela Chiesa, Patrizia Scalvi, con 

domicilio eletto presso lo studio Micaela Chiesa in Milano, via dei Piatti, 11 

e con domicilio pec come in atti;  

contro 

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del Ministro legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in 

Milano, Via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;  

nei confronti di 

Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza Contratti Pubblici, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via 

Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;  

per l'annullamento 



previa sospensione 

- dell'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4 e 91, 

comma 6 del D.lgs. 159/2011 prot. fasc. 12B7/2014 - 009346 datato 

2/10/2014 del Prefetto di Milano; 

- di ogni altro atto correlato e conseguente, ivi specificamente 

comprendendo l'annotazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - 

Vigilanza contratti pubblici n. 0124799 del 10.11.2014. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura 

di Milano e di Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza Contratti 

Pubblici; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 marzo 2019 il dott. 

Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

-OMISSIS- impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone 

l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi 

profili, chiedendone l’annullamento. 

Si costituiscono in giudizio il Ministero resistente e l’Anac, eccependo 

l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle impugnazioni 

avversarie, di cui chiedono il rigetto. 



Con ordinanza n. 131/2015, depositata in data 29 gennaio 2015, il 

Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente. 

Con ordinanza depositata in data 26.03.2015, il Consiglio di Stato ha 

respinto l’appello cautelare della società ricorrente. 

Le parti producono memorie e documenti. 

All’udienza del 20 marzo 2019 la causa viene trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1) Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di riunione con altro 

fascicolo pendente presso la sezione staccata di Brescia, atteso che si tratta 

di ricorsi relativi a differenti provvedimenti, adottati a distanza di anni 

l’uno dall’altro, sicché non sussistono ragioni di connessione tali da 

giustificare la riunione richiesta. 

2) La società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva 

indicata in epigrafe e il conseguente provvedimento di annotazione 

effettuato dall’ANAC, deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili: a) 

violazione degli artt. 84, 91, 92 e 93 del D.lgs. n. 159/11; b) violazione dei 

principi del giusto procedimento, errore sui presupposti di fatto e di diritto 

e difetto d’istruttoria, con conseguente carenza motivazionale. 

In particolare, la ricorrente ha ritenuto che la carenza dei presupposti di 

adozione dell’informativa interdittiva emergerebbe dalla considerazione 

dell’accertamento negativo, in sede penale, con relativa assoluzione o 

archiviazione, di quasi tutti i reati ascritti nel corso dell’ultimo decennio a -

OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS-. 

Le censure proposte - che essendo strettamente connesse sul piano logico 

e giuridico possono essere trattare congiuntamente - non sono 

condivisibili. 



2.1) L’analisi delle doglianze formulate postula la ricognizione della la ratio 

e dei presupposti necessari per l’adozione dell’interdittiva antimafia, con la 

precisazione di quali siano gli elementi di fatto idonei ad assumere - 

secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit e nel contesto della 

complessiva consistenza, anche sociale, del fenomeno “mafioso” - un valore 

indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa, sulla scorta di consolidati 

principi enucleati nella materia in esame dalla giurisprudenza, cui il 

Tribunale aderisce.  

La giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 

30 gennaio 2019, n.758 Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 

5214; Consiglio di Stato, sez. III, 23 ottobre 2017, n. 4880; Consiglio di 

Stato, sez. III, 20 luglio 2016, n. 3299; Consiglio di Stato, sez. III, 03 maggio 

2016, n. 1743; Consiglio di Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3754; Tar 

Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2017, n. 731; Tar Lombardia Milano, 

sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 1908; Tar Campania Napoli, sez. I, 7 novembre 

2016, n. 5118) precisa che: 

- l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, 

del d.l.vo n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che 

l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività 

criminose o esserne in qualche modo condizionata”; 

- per quanto riguarda la ratio dell’istituto della interdittiva antimafia, va 

premesso che si tratta di una misura volta alla salvaguardia dell’ordine 

pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon 

andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l’interdittiva 

antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur 

dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - 

meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti “affidabile”) e possa 



essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o 

degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge; 

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.l.vo. 

n. 159 del 2011 - come già avevano disposto l'art. 4 del d.l.vo 8 agosto 

1994, n. 490, e il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 - ha tipizzato un istituto 

mediante il quale si constata un’obiettiva ragione di insussistenza della 

perdurante “fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell'imprenditore”, 

che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte 

una amministrazione (e di per sé rilevante per ogni contratto d'appalto, ai 

sensi dell'art. 1674 c.c.), ovvero comunque deve sussistere affinché 

l’imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero 

di conservarne gli effetti; 

- insomma, l’interdittiva prefettizia antimafia integra, secondo una logica di 

anticipazione della soglia di difesa dell’ordine pubblico economico e degli 

altri interessi pubblici primari già ricordati, una misura preventiva, volta a 

colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere 

rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione, cosicché, proprio 

per il suo carattere preventivo, essa prescinde dall’accertamento di singole 

responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività 

imprenditoriali, hanno rapporti con la Pubblica amministrazione e si fonda 

sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e analizzati, per la 

loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente, la cui valutazione 

costituisce espressione di ampia discrezionalità (cfr. in argomento Tar 

Lombardia Milano, sez. III, 29 aprile 2009, n. 3593; T.A.R. Campania Napoli, 

sez. I, 06 aprile 2011, n. 1966; Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2015, 

n. 455), che può essere assoggettata al sindacato del giudice 



amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla 

rilevanza dei fatti accertati; 

- tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale, rileva il 

complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una 

visione “parcellizzata” di un singolo elemento, o di più elementi, non può 

che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame 

sistematico con gli altri (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. IV, 10 gennaio 

2017, n. 39, che richiama sul punto, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 

15 settembre 2016, n. 3889); 

- con riferimento alla consistenza del quadro indiziario rilevante 

dell’infiltrazione mafiosa, la giurisprudenza precisa che esso deve dar 

conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi 

le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base 

della regola causale del “più probabile che non” (già Consiglio di Stato, sez. 

III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2011, n. 

15709), il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo 

di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione 

ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte 

le circostanze di tempo, di luogo e di persona; 

- resta estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di 

provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica 

penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio 

(né - tanto meno - occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il 

“concorso esterno” o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 

della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità 

anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e 



non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta 

penalmente rilevante; 

- occorre valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all’ormai 

consolidato criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di 

giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, 

evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche 

quello mafioso; 

- ne consegue che gli elementi posti a base dell’informativa possono essere 

anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o 

di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati 

oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione; 

- i fatti che l’Autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, 

dall’atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e 

finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua 

emissione, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, 

perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti 

e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa, anche al di là e persino 

contro la volontà del singolo; 

- anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi 

intendere con tale termine ogni similare organizzazione di stampo 

criminale “comunque localmente denominata”), per quanto non 

concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino 

imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni 

sono passibili di informativa antimafia; ciò anche in considerazione del 

fatto che la criminalità organizzata di matrice mafiosa non si avvale solo di 

soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, 

cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia 



attivamente, per interesse economico, politico o amministrativo, che 

passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza 

propria e della propria impresa; 

- le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal 

legislatore, comprendono dunque una serie di elementi di vario genere e, 

spesso, anche di segno opposto, che spaziano dalla condanna, anche non 

definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza 

mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), del d.l.vo n. 159 del 2011), alla mancata 

denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte 

dell’imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni 

criminali (art. 91, comma 6, del d.l.vo n. 159 del 2011), alla sussistenza di 

vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro 

modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazione antimafia; 

- esistono poi, come emerge dalla giurisprudenza formatasi sul punto nel 

corso degli anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, 

che sono altrettanto sintomatiche dell’infiltrazione, nella duplice forma del 

condizionamento o del favoreggiamento dell’impresa; 

- insomma, gli elementi di inquinamento mafioso, lungi dal costituire un 

numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i 

tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e 

mutevolezza del fenomeno mafioso, ad un rigido inquadramento, tanto che 

il legislatore ha enucleato un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del 

condizionamento mafioso; 

- la formulazione della fattispecie normativa a struttura aperta, propria 

dell'informazione interdittiva antimafia, consente all'autorità 

amministrativa e, ove insorga contestazione in sede giurisdizionale, al 

giudice amministrativo di apprezzare, in sede di sindacato sull'eccesso di 



potere, tutta una serie di elementi sintomatici dai quali evincere 

l'influenza, anche indiretta (art. 91, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011), delle 

organizzazioni mafiose sull'attività di impresa, nella duplice veste della c.d. 

contiguità soggiacente o della c.d. contiguità compiacente, elementi che 

sfuggirebbero, invece, ad una rigorosa, tassativa, asfissiante tipizzazione di 

tipo casistico, che elenchi un numerus clausus di situazioni "sintomatiche". 

- l’Autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l’attività di 

impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed 

attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i provvedimenti “sfavorevoli” 

del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la 

proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di 

prevenzione previste dallo stesso d.l.vo n. 159 del 2011; d) i rapporti di 

parentela; e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, 

colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella formale struttura 

dell’impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; h) 

la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi 

“benefici”; i) l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in 

assenza di iniziative volte al ripristino della legalità; 

- ecco, allora, che concorrono a formare un quadro indiziario significativo, 

innanzitutto, i provvedimenti del giudice penale che dispongano una 

misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non 

definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori 

generali dell'impresa, per uno dei delitti previsti dall’art. 84, comma 4, lett. 

a), del d. lgs. n. 159 del 2011; tra questi delitti - rilevanti pur se “risalenti 

nel tempo” - un particolare rilievo hanno quelli di turbata libertà degli 

incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis 

c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di 



erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), usura (art. 644 c.p.), riciclaggio 

(art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 648-ter c.p.), e quelli indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., cioè, tra 

gli altri, i delitti di associazione semplice (art. 416 c.p.) o di associazione di 

stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) o tutti i delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. o per agevolare le attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché l'art. 12-quinquies del 

d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992; 

- rilevano, altresì, tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva 

per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, di cui all’art. 

91, comma 6, del d.l.vo n. 159 del 2011; 

- anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione hanno una specifica 

rilevanza, ove dalla loro motivazione si desuma che titolari, soci, 

amministratori, direttori generali dell'impresa, pur essendo andati esenti 

da condanna, abbiano comunque subìto, ancorché incolpevolmente, un 

condizionamento mafioso, che pregiudichi le libere logiche imprenditoriali; 

- può rilevare, più in generale, qualsivoglia provvedimento del giudice 

civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, quale che sia il suo 

contenuto decisorio, dalla cui motivazione emergano elementi di 

condizionamento, in qualsiasi forma, delle associazioni malavitose 

sull’attività dell’impresa o, per converso, l’agevolazione, l’aiuto, il supporto, 

anche solo logistico, che questa abbia fornito, pur indirettamente, agli 

interessi e agli affari di tali associazioni; 

- rileva, ovviamente, anche la proposta o il provvedimento di applicazione 

di taluna delle misure di prevenzione, previste dallo stesso d.l.vo n. 159 del 

2011, siano esse di natura personale o patrimoniale, nei confronti di 

titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e dei loro 



parenti, proprio in coerenza con la logica preventiva e anticipatoria che sta 

a fondamento delle misure in esame; 

- quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori 

generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, 

contigui alle associazioni mafiose, l’amministrazione può dare loro rilievo, 

laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre 

caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, 

che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di 

diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che 

le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche 

indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla 

mafia mediante il contatto col proprio congiunto;  

- del resto, ai rapporti di parentela l’Autorità amministrativa, in presenza di 

altri elementi univoci e sintomatici, può anche assimilare quei “rapporti di 

comparaggio”, derivanti da consuetudini di vita; difatti, specialmente nei 

contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della 

famiglia si può verificare un’“influenza reciproca” di comportamenti e 

possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o 

quanto meno di soggezione o di tolleranza; 

- vale precisare che una tale influenza può essere desunta non dalla 

considerazione - che sarebbe in sé apodittica e in contrasto con i principi 

costituzionali - che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la 

doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione 

della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello 

particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” 

mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può 

subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione criminale; 



- sotto tale profilo, da un lato, hanno rilevanza circostanze obiettive, come a 

titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la cointeressenza di 

interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non 

abbiano dato luogo a condanne in sede penale, dall’altro, rilevano le 

peculiari realtà locali, ben potendo l’amministrazione evidenziare come sia 

stata accertata l’esistenza - su un’area più o meno estesa - del controllo di 

una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti, a 

fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito (per 

tali considerazioni si veda in particolare Consiglio di Stato, sez. III, 03 

maggio 2016, n. 1743);  

- similmente, il provvedimento del Prefetto può ritenere sussistente il 

pericolo di condizionamento mafioso, quando l’imprenditore conviva con 

un congiunto, risultato appartenente ad un sodalizio criminoso; 

- quanto ai contatti o ai rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, 

amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con 

soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di 

prevenzione antimafia, l’amministrazione può ragionevolmente attribuire 

loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di 

necessità; 

- ne consegue che, se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero 

giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le 

frequentazioni di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che 

risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in 

considerazione da misure di prevenzione; 

- rilevano, altresì, le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa, 

sia essa in forma individuale o collettiva, nonché l’abuso della personalità 

giuridica; 



- più in generale, possono rilevare tutte le operazioni fraudolente, che 

siano modificative o manipolative della struttura dell’impresa, esercitata in 

forma individuale o collettiva, con la precisazione che tali operazioni 

possono essere ritenute fraudolente quando sono eseguite al malcelato fine 

di nascondere o confondere il reale assetto gestionale, ovvero mediante un 

abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà 

effettiva dell’influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre 

dominante; 

- assumono rilevanza, inoltre, eventuali vicende anomale nella concreta 

gestione dell’impresa, riscontrate dal Prefetto anche mediante i poteri di 

accesso e di accertamento di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 84, comma 4, 

del d. lgs. n. 159 del 2011, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle 

scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie 

imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di 

impresa, evidenti segni di influenza mafiosa; 

- vale precisare che può essere sufficiente a giustificare l’emissione 

dell’informativa anche uno dei sopra indicati elementi indiziari: la 

valutazione del provvedimento prefettizio si può ragionevolmente basare 

anche su un solo indizio, che comporti una presunzione, qualora essa sia 

ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di 

giudizio ad essa contrari; 

- ciò in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza, il 

ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento 

presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di 

segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, 

previsto dall'art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e 

finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, 



destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità di presunzioni (v., 

ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2003, n. 4472). 

2.2) I principi ora richiamati sono stati rispettati nel caso di specie, in 

quanto il provvedimento impugnato si basa su elementi di diversa natura, 

che, nella loro complessiva articolazione, supportano la valutazione di 

attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. 

Si tratta di un quadro istruttorio ampio, emergente non solo dal 

provvedimento impugnato, ma anche dagli atti istruttori e dalle sentenze 

valorizzate dall’amministrazione, la cui pregnanza indiziaria non è scalfita 

dalle contestazioni della ricorrente, le quali, pertanto, non possono essere 

condivise. 

In particolare, la società ricorrente sostiene che alcune recenti assoluzioni 

di -OMISSIS- per reati a lui ascritti sarebbero sufficienti ad escludere 

qualunque concreto pericolo di infiltrazione da parte della criminalità 

organizzata nei confronti della società stessa, di cui -OMISSIS- è socio ed 

amministratore unico. 

Si tratta di una prospettazione tesa a parcellizzare il quadro indiziario 

valorizzato dall’amministrazione e a concentrarlo unicamente sui 

precedenti penali di -OMISSIS-, dimenticando che l’interdittiva antimafia 

impugnata si basa su elementi ulteriori rispetto alle condanne o alla 

sottoposizione ad indagini. 

Resta fermo, infatti, che -OMISSIS-, oltre ad essere stato condannato per 

reati in materia di stupefacenti, come chiaramente richiamato nel 

provvedimento impugnato, ha posto in essere altre condotte che, a 

prescindere dall’esito dei giudizi penali pendenti, disvelano in modo palese 

la sua contiguità con la criminalità organizzata di matrice mafiosa. 



Non va dimenticato, in primo luogo, che al tempo di adozione 

dell’interdittiva, -OMISSIS-, era sottoposto alla misura di prevenzione 

dell'Avviso Orale, emessa dal Questore di Brescia il 03/10/2012, "per i suoi 

comportamenti illeciti, mediante la commissione di quei reati che destano 

particolare allarme sociale in seno alla popolazione ed è solito frequentare 

soggetti della stessa indole delinquenziale”. 

Sul punto le informazioni di polizia (in particolare quelle della Legione 

Carabinieri Lombardia — Compagnia di Gardone Val Trompia) riferiscono 

che si tratta di un “soggetto di riconosciuto rilievo nello scenario criminale 

del luogo. … Per propria scelta, pur svolgendo regolare attività lavorativa, 

si predispone comunque al facile guadagno derivante da imprese di ampio 

respiro delittuoso. Il suo spessore criminale, infatti, traspare fuor di ogni 

dubbio sia dai significativi pregiudizi penali, … sia dagli accertati e 

dimostrati contatti con personaggi di innegabile consistenza investigativa. 

… Ben introdotto in un contesto criminale di apprezzabile struttura, tiene 

proficue relazioni con pregiudicati …. di sicuro interesse operativo 

residenti in Valtrompia e, soprattutto, nel sud Italia”. 

Si tratta di informazioni che poggiano su precise risultanze istruttorie e sul 

modus operandi del -OMISSIS- accertato dalle Forze dell’ordine. 

Così, è documentato che, in conseguenza del mancato pagamento di crediti, 

vantati dal -OMISSIS- nei confronti di altro imprenditore, quest’ultimo 

riferiva di una escalation di comportamenti delittuosi, di stampo 

prettamente mafioso, accompagnati da segnali molto chiari, come lasciare 

le chiavi dell'autovettura (rapinate nel corso di un pestaggio subito dal 

denunciante) nella casella postale di casa, per far capire che 

l’organizzazione, cui faceva riferimento il -OMISSIS- nelle sue minacce, era 

a conoscenza di dove egli abitava, di chi era la convivente.  



Insomma, le informazioni di polizia – presenti in atti – palesano che -

OMISSIS- ha serbato condotte che ne esprimono la chiara contiguità con il 

mondo della criminalità organizzata, di cui ha utilizzato metodi e schemi 

comportamentali caratteristici. 

Si tratta di comportamenti da collocare nel contesto delle oggettive 

frequentazioni criminali del -OMISSIS-, di cui nel corso degli anni sono stati 

accertati chiari contatti con esponenti della criminalità organizzata.  

Egli è stato oggetto di indagine per i suoi contatti con -OMISSIS-, 

pluripregiudicato per i reati di armi, rapina, estorsione, omicidio ed 

associazione a delinquere di stampo mafioso, poi assassinato da esponenti 

del clan “Cataldo”. 

E ancora, -OMISSIS- è cugino del pluripregiudicato -OMISSIS-, descritto da 

numerose e concordi informazioni di polizia, come personaggio di rilevo 

nell'ambito della criminalità calabrese radicata nella provincia di Brescia, 

contiguo al clan dei “Mazzaferro” e già sottoposto alla misura della 

sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di -OMISSIS-. 

Si badi, quest’ultimo riferimento assume rilevanza non solo in ragione del 

rapporto di parentela tra i due cugini, ma per il ruolo che -OMISSIS- ha 

rivestito durante la latitanza e il periodo di detenzione del cugino -

OMISSIS-, ponendosi quale referente criminale in grado di assicurare la 

continuità dell’attività criminale e di controllo sul territorio. 

Nel corso degli anni, le Forze dell’Ordine hanno accertato i contatti avuti da 

-OMISSIS- con -OMISSIS-, pregiudicato per reati di traffico di sostanze 

stupefacenti appartenente al clan “Mazzaferro”; del resto, anche -OMISSIS- 

risulta condannato per reati in materia di stupefacenti. 

L’amministrazione non ha valorizzato un singolo elemento - come sembra 

asserire la ricorrente, laddove sostiene che l’interdittiva sarebbe centrata 



su una condanna riportata per reati in materia di stupefacenti - ma ha 

esaminato il complesso delle condizioni di vita, serbate nel corso degli 

anni, dell’amministratore unico della società, ossia il suo contesto 

complessivo di riferimento e i suoi rapporti con la criminalità organizzata. 

Del resto, la documentazione versata in atti e le deduzioni difensive non 

evidenziano alcun comportamento da parte di -OMISSIS- oggettivamente 

significativo di un suo allontanamento dai contesti di criminalità 

organizzata cui è risultato contiguo nel corso degli anni, sicché gli elementi 

valorizzati dall’amministrazione conservano piena attualità, in relazione al 

tempo di emanazione dell’interdittiva gravata. 

La circostanza che il -OMISSIS- sia socio ed amministratore unico della 

società ricorrente, rende palese, alla luce delle condotte, delle 

frequentazioni e delle condanne a lui riferibili, la realtà in cui vive ed opera 

la società ricorrente, che, alla stregua degli elementi sinora esaminati, è 

inserita in un contesto permeato di legami con la criminalità mafiosa. 

La ricorrente lamenta, inoltre, che difetta la dimostrazione di una vera e 

propria comunanza di affari tra la società ed esponenti della criminalità 

organizzata, ma tale dato è indifferente, e comunque poco rilevante, ai fini 

dell’interdittiva, che si basa su presupposti oggettivi, svincolati dalla 

considerazione di profili soggettivi, volontaristici, di partecipazione o di 

mera vicinanza volontaria ad un’organizzazione criminale. 

Non si tratta, peraltro, di intercettare un atteggiamento antigiuridico della 

volontà dei singoli, gestori dell’impresa o partecipanti al suo capitale 

sociale, né di ricercare condotte penalmente rilevanti ad essi imputabili, 

ma di valutare gli elementi complessivi che caratterizzano l’impresa, i soci, 

gli amministratori e il contesto di riferimento. 



Ciò che rileva è il pericolo di assoggettamento dell’impresa alla gestione 

mafiosa, non l’attuale dimostrazione di una condivisione economica 

dell’azienda con la criminalità organizzata. 

Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione, oltre ad avere preso in esame 

un quadro istruttorio completo, ha chiaramente evidenziato, anche 

mediante il rinvio agli atti istruttori, la situazione di fatto e le ragioni 

sottese all’interdittiva adottata, che complessivamente e oggettivamente 

esprimono, sostenute da valutazioni coerenti e ragionevoli, l’attuale 

pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della ricorrente. 

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando respinge il ricorso indicato in epigrafe. 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, 

liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.  

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, 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 persone 

fisiche e giuridiche menzionate in sentenza. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 

con l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore 

Oscar Marongiu, Primo Referendario 
  

  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/03/2019 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 

 

 

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

 

 
 


