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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 986 del 2019, proposto da 

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

dagli avvocati Giuseppe Francesco Luraschi e Stefano Lurati, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, piazza Argentina 

n. 1; 

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 

per l'annullamento 

del provvedimento di diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list) n. 

0006143 del 25 febbraio 2019, notificato in pari data, emesso dal Prefetto di Como 

nei confronti della -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-,nonchè di 



ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque 

connesso. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 Rocco Vampa e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. In data 11 aprile 2018 la società ricorrente presentava istanza di iscrizione 

nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori dì servizi, istituito con D.P.C.M. del 18 

aprile 2013 (c.d. White List); la iscrizione nel predetto elenco è subordinata alla 

assenza di elementi che facciano presumere il rischio di “infiltrazione mafiosa” nella 

impresa richiedente, e dunque alla assenza delle cause di decadenza, di sospensione 

e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché del rischio attuale e 

concreto di “contaminazione” delle scelte gestorie da parte della criminalità 

organizzata. 

1.1. Nel corso delle verifiche all’uopo effettuate dalla resistente Autorità, 

emergevano circostanze deponenti per la sussistenza di rischi di infiltrazione e di 

condizionamenti delle scelte gestionali della impresa da parte della criminalità 

organizzata, ciò che induceva il Prefetto di Como ad emanare in data 20 dicembre 

2018 il cd. “preavviso di rigetto” della istanza ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. 



1.2. In particolare, dalle risultanze istruttorie emergeva la “contiguità/familiarità” tra i 

due soci ed amministratori della società ricorrente ed il di loro padre, -OMISSIS-, 

soggetto quest’ultimo che: 

- annoverava “numerosi precedenti sintomatici ed evidenzianti la cointeressenza, vicinanza ad 

ambienti in cui operano soggetti penalmente controindicati, condannati anche per reati di matrice 

mafiosa”; 

- era incorso in una serie di condanne penali, tra l’altro, per trasporto abusivo in 

concorso, violazione della disciplina degli autotrasporti di cose, violazione delle 

norme sull’ispettorato del lavoro, violazione della disciplina sull’immigrazione, 

detenzione illegale di armi, appropriazione indebita, truffa in concorso, essendo 

altresì stato tratto in arresto l’11 luglio 2014 nell’ambito della cd. “indagine Pavone”, 

per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 

1.3. La “osmosi” tra la figura paterna e le due figlie, “titolari” della società ricorrente, 

induceva, indi, il Prefetto di Como ad emanare –anche all’esito della valutazione 

delle deduzioni difensive all’uopo trasmesse dalla società ricorrente- il 

provvedimento del 25 febbraio 2019, recante la informazione antimafia 

interdittiva ex artt. 84 e 91 d.lgs. 159/11 ed il contestuale diniego della iscrizione di 

essa società ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; e ciò sulla scorta di evidenze documentali 

ed istruttorie, e delle relative inferenze deduttive, sintomatiche della esistenza di detti 

tentativi di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente, tenuto altresì conto: 

- di un episodio del 2 settembre 2016 in cui le sorelle -OMISSIS- venivano 

controllate unitamente al padre nella sede della società, in compagnia di due soggetti 

contigui alla criminalità organizzata (uno segnalato e l’altro condannato per 

associazione mafiosa). 

1.4. Avverso tale provvedimento insorgeva la società ricorrente, ad unico motivo del 

gravame essenzialmente deducendo: 



- Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, 

difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, 

irragionevolezza; si contestava, invero, la esistenza di elementi fattuali da cui 

ragionevolmente inferire il rischio di condizionamenti mafiosi all’interno della 

compagine aziendale de qua; e invero, le “titolari” della società ricorrente non 

sarebbero in alcun modo legate alla criminalità organizzata né -in disparte il mero 

rapporto di parentela con il padre- sarebbe in alcun modo dimostrata la ingerenza 

di soggetti indiziati di appartenenza mafiosa nelle scelte gestionali della impresa. 

1.5. Si costituiva l’intimato Ministero, che instava per la reiezione del gravame. 

1.6. La causa, infine, all’esito della discussione tenutasi nella udienza pubblica del 4 

dicembre 2019, veniva introitata per la decisione. 

DIRITTO 

2. Il ricorso è fondato. 

2.1. Va in via liminare rimarcato che il giudizio relativo alla sussistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa –sotteso alla adozione del provvedimento di informativa 

interdittiva, nonché al diniego di iscrizione nella white list- deve poter fondarsi sulla 

esistenza di una congerie di circostanze fattuali ed evidenze documentali acquisite 

dalla Autorità procedente anche per il tramite della Autorità giudiziaria penale. In 

altre parole, è l’esame complessivo degli elementi istruttori raccolti, valutati 

congiuntamente e non già in guisa atomistica o parcellizzata, che solo può condurre 

la Autorità prefettizia alla maturazione di un giudizio –riguardante la permeabilità 

della società ricorrente alle logiche mafiose, stante la esistenza all’uopo di tentativi 

di infiltrazione nella compagine sociale- privo dei vizi di illogicità e irragionevolezza 

che in questa sede possono rilevare. 

2.2. D’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in virtù del 

quale per lo scrutinio della legittimità delle valutazioni sottese alla informativa 

occorre verificare se gli elementi indiziari raccolti siano sufficienti a far ritenere come 



fatto “probabile” ovvero “ragionevole”, secondo il noto criterio del “più probabile che 

non”, il rischio di infiltrazioni (CdS, III, 9 ottobre 2018, n. 5784; Id., id., 4852/2014). 

2.3. La misura amministrativa interdittiva in esame concreta giustappunto una 

reazione ordinamentale volta alla tutela anticipata dei beni protetti, prescindendo 

dall’accertamento di responsabilità penali, essendo funzionale ad evitare in nuce il 

rischio che attività imprenditoriali, quodammodo legittimate dalla azione 

amministrativa, possano essere contaminate dalla criminalità organizzata: 

- da un canto, inquinando i rapporti economici e le dinamiche concorrenziali e, 

dunque, arrecando un diretto vulnus alla iniziativa imprenditoriale e alla “sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost., ma anche art. 2 Cost., e i principi 

sovranazionali foggiati nella Carta di Nizza e nella CEDU, oltre che nel diritto 

dell’Unione) e al complessivo sistema economico e finanziario del Paese; d’altra 

parte, il principio di buon andamento, correttezza e imparzialità 

dell’Amministrazione (art. 97), assume oggi significanza anche al fine di consentire 

la creazione di un contesto idoneo all’intrapresa di iniziative economiche private, per 

accrescere la competitività del Paese nell’attuale quadro internazionale, in un 

contesto di legalità; 

- dall’altro, consentendo alle organizzazioni criminali di ulteriormente accrescere le 

proprie capacità pervasive, capillarmente penetrando nel tessuto economico, 

distorcendone il corso, in tal guisa reinvestendo e reimpiegando i capitali rivenienti 

dalla propria attività illecita così da incrementare esponenzialmente le proprie risorse 

finanziarie. 

Importanti, proprio allo scopo di evitare radicitus che i rapporti economici tra lo 

Stato e i privati possano essere contaminati da infiltrazioni di matrice mafiosa -con 

inevitabile sottrazione di risorse pubbliche agli scopi cui sono destinate; con la 

lesione della immagine, anche internazionale, dello Stato, e con l’affermazione di un 

modello culturale di illegalità e sopraffazione- sono gli strumenti amministrativi delle 



“informative antimafia”, ormai non più limitate al solo settore degli appalti pubblici ma 

estese all’intera branca delle iniziative economiche ed imprenditoriali assoggettate a 

controllo pubblicistico. 

2.4. Tuttavia, anche l’utilizzo di tali invasivi poteri, compressivi della capacità 

giuridica ed imprenditoriale degli operatori sospetti di essere permeabili alle logiche 

o alle pressioni mafiose, deve essere esercitato tenendo conto, in una ottica di 

bilanciamento dei valori costituzionali rilevanti in materia, della necessità di 

preservare la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il diritto al lavoro 

(art. 4 Cost.; art. 15 Carta di Nizza) e il diritto di proprietà (art. 42 Cost; art. 1, prot. 

1, CEDU); di qui la necessità di una attenta valutazione della situazione di fatto, da 

cui desumere il rischio di infiltrazioni mafiose (TAR Lombardia, I, 10 dicembre 

2018, n. 2771). 

2.5. Ora, la interdittiva in esame si è fondata, tra l’altro, sulle risultanze istruttorie 

rivenienti dai precedenti ascrivibili al sig. -OMISSIS-, padre delle due sorelle che 

amministrano la società ricorrente. 

2.5.1. In particolare, si assegna rilevanza –nella complessiva valutazione della 

permeabilità della società alle logiche e alle strategie della criminalità organizzata- ai 

rapporti di “contiguità/familiarità intercorrenti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, in veste di socie 

ed amministratrici dell’impresa in esame, il relativo padre -OMISSIS- ed appartenenti alla 

criminalità organizzata”, attribuendosi peculiare pregnanza alla ordinanza di custodia 

cautelare che ha attinto il sig. -OMISSIS- in data 11 luglio 2014 “per associazione per 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti”, nell’ambito della indagine denominata 

“Pavone” (pag. 1, provvedimento impugnato). 

2.5.2. E, tuttavia, ciò che già prima facie è valso a disvelare carenze istruttorie 

nell’operato della Autorità prefettizia, la nota informativa della DIA del 24 aprile 

2018 –le cui risultanze pure vengono expressis verbis valorizzate nel preambolo della 

impugnata determinazione- contiene espresso riferimento: 



- al provvedimento giurisdizionale, costituito dalla sentenza di assoluzione del sig. -

OMISSIS- del 29 maggio 2015, conclusivo dell’iter procedimentale iniziatosi con la 

ordinanza di custodia cautelare che era invocata nel provvedimento impugnato a 

sostegno della allegata contiguità del -OMISSIS- agli ambienti mafiosi; 

- al decreto n. 66/2016 del Tribunale di Milano, sezione autonoma misura di 

prevenzione, con cui era stata rigettata la richiesta del Pubblico ministero –su 

impulso del centro operativo di Milano della DIA- volta alla emanazione di misure 

di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del sig. -OMISSIS-, nonché 

della società di cui erano titolari le figlie. 

2.5.3. Trattasi di provvedimenti, per certo rilevanti nella economia del giudizio sul 

rischio e sul pericolo di infiltrazione mafiosa, non versati in atti dalla resistente 

Autorità al momento della costituzione in giudizio. 

2.5.4. Di qui la ordinanza istruttoria di questo TAR del 23 maggio 2019, funzionale 

giustappunto alla acquisizione di tali ultimi provvedimenti che: 

- non erano in alcun modo contemplati nell’impianto motivazionale del 

provvedimento prefettizio; 

- di contro, venivano espressamente citati nel corpo della nota della DIA del 24 

aprile 2018; 

- rebus sic stantibus, risultavano non essere stato oggetto di “ponderazione da parte della 

resistente Autorità, che non ha neanche provveduto a versarli in atti”. 

2.5.5. In adempimento dei disposti incombenti istruttori, peraltro, l’Avvocatura 

erariale –nel depositare, tra gli altri, la citata sentenza di assoluzione del 2015- non 

produceva il provvedimento n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano - sezione 

autonoma misure di prevenzione - nondimeno formulando espressa “riserva di 

successivo deposito del predetto provvedimento non appena sarà entrato in possesso della Prefettura 

– Ufficio Territoriale di Governo di Como e da questi trasmesso all’Avvocatura Erariale)”. In 

tal guisa riconoscendo che tale atto la Prefettura aveva tenuto in non cale nel processo 



decisionale volto alla valutazione ed alla ponderazione delle risultanze istruttorie, 

siccome emergenti dalla attività di indagine degli investigatori. 

2.6. Di qui la sussistenza di lacune motivazionali ed istruttorie che, già di per sé, sono 

idonee ad incrinare l’iter logico-giuridico sotteso alla impugnata determinazione, 

atteso che: 

- da un canto, l’omessa acquisizione –e, indi, la mancata valutazione da parte della 

Prefettura del provvedimento, di poi effettivamente depositato in giudizio in data 5 

luglio 2019, con cui il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, 

ha respinto la richiesta di misure di prevenzione personale e patrimoniale nei 

confronti del -OMISSIS-- appare di per sé concretare il vizio di carenza di istruttoria; 

- dall’altro, in disparte ogni ragionevole dubbio sulla sua effettiva valutazione e 

ponderazione, il mancato riferimento agli esiti assolutori del diverso procedimento 

penale scaturito dalla indagine cd. “Pavone” –a fronte, di contro, della espressa 

valorizzazione della ordinanza di custodia cautelare emanata agli albori di esso 

procedimento- vale a rendere vieppiù perplesso e carente l’apparato motivazionale 

che sorregge il gravato provvedimento. 

2.7. D’altra parte, costituisce dato ricevuto quello in forza del quale la 

misura interdittiva antimafia è applicabile in presenza della contiguità, compiacente 

o soggiacente, dell'impresa ad influenze mafiose; “ciò avviene quando un operatore 

economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa e si lasci imporre le condizioni da questa 

volute o, per altro verso, decida di scendere consapevolmente a patti con l'associazione criminale per 

avere vantaggi a favore della propria attività” (solo da ultimo, CdS, III, 5 settembre 2019, 

n. 6105). 

2.7.1. Orbene, nel provvedimento interdittivo per cui è causa –in disparte i 

riferimenti a taluni precedenti penali del -OMISSIS-, rivelatisi incompleti alla luce 

delle superiori considerazioni, e di un incontro del settembre 2016 con due soggetti 

legati alla criminalità organizzata- nulla è dato leggere circa la esistenza di circostanze 



di fatto sintomatiche –lette in guisa unitaria, nella logica inferenziale del “più probabile 

che non”- della esistenza di tale situazione di contiguità compiacente o soggiacente, 

stante la mancata allegazione e valorizzazione di elementi fattuali, aventi valore 

indiziario grave, preciso e concordante, da cui dedurre: 

- la esistenza di legami, rapporti o cointeressenze economiche tra i clan mafiosi 

operanti nella zona e la impresa che quivi ricorre; 

- anomalie nella gestione della impresa, comechè ragionevolmente non 

dispiegatasi autonomamente verso il normale raggiungimento dell’utile di impresa, 

bensì condizionata dalla forza eteronoma ed intimidatrice della associazione criminale; 

- il rischio attuale e concreto, indi, di una ingerenza di soggetti mafiosi nella impresa 

gestita dalle due giovani. 

2.7.2. In altre parole, è proprio la mancata allegazione di elementi istruttori 

afferenti all’esercizio in concreto della attività imprenditoriale da parte della compagine 

sociale che quivi ricorre (ad esempio: rapporti di collaborazione o dipendenza, 

ovvero relazioni d’affari con clienti e fornitori suscettibili di essere collocati 

nell’alveo dei soggetti legati o “vicini” ad associazioni mafiose) a rendere privo del 

suo necessario sostrato il giudizio prognostico –che non può, all’uopo, non essere 

assistito da un necessario grado di verosimiglianza- circa il rischio di infiltrazione 

mafiosa. 

2.7.3. E, invero, a prescindere dagli incompleti riferimenti alle vicende giudiziarie 

riguardanti il padre delle giovani che gestiscono la società, nell’iter logico-giuridico 

che sorregge il gravato provvedimento non è dato rinvenire alcun approfondimento 

istruttorio riguardante giustappunto il concreto esercizio della attività sociale, e 

dunque puntuali e specifici episodi dell’agere imprenditoriale (assunzione di 

dipendenti o di collaboratori; rapporti contrattuali o di fornitura et similia; 

cointeressenze sociali), integranti una situazione di pericolo attuale e concreto di 

condizionamenti ovvero di eterodirezione; è ben vero, infatti, che in subiecta materia si 



verte in un regime di matrice preventiva e precauzionale, finalizzato giustappunto 

ad elidere e a scongiurare in nuce l’evento dannoso; e, tuttavia, è pur sempre 

necessario che di tale situazione di minaccia e di rischio al fisiologico espletamento 

della attività imprenditoriale si dia adeguata contezza, pel tramite del riferimento a 

specifici episodi connotanti la gestione della società interessata. 

2.8. In ogni caso, valga il rilevare quanto appresso in relazione all’effettivo contenuto 

dei due citati provvedimenti giurisdizionali, non valutati ovvero in ogni caso non 

rientranti nel fuoco del processo decisorio, siccome estrinsecato nella motivazione 

della gravata determinazione prefettizia. 

2.8.1. Quanto alla sentenza assolutoria n. -OMISSIS-: 

- è ben vero che anche i provvedimenti giurisdizionali di assoluzione possono non 

valere ad infirmare, ex se, il giudizio prefettizio avente ad oggetto il pericolo di 

contaminazione mafiosa della società –che, per sua definizione, sfugge alla logica 

dell’accertamento di responsabilità penali, fondata su apparati probatori idonei a 

fugare “ogni ragionevole dubbio”- atteso che “gli elementi posti a base dell'informativa - purché 

certi sotto il profilo fattuale - possono essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce 

assolutorie, mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell'imprenditore 

che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l'adozione 

dei provvedimenti impugnati” (CdS, III, 30 novembre 2017 n. 5623; CdS III, 27 marzo 

2018, n. 1901; CdS, III, 4 maggio 2018 n. 2655); 

- e tuttavia, il contenuto di tali provvedimenti –specie allorquando essi si atteggino, 

come nel caso di specie, in senso favorevole al soggetto “sospettato” di legami 

mafiosi, epperò “antitetico” rispetto a quello che ha connotato il primigenio 

provvedimento restrittivo della libertà personale espressamente valorizzato dalla 

Autorità – ben può contribuire, unitamente al concreto apprezzamento delle 

risultanze processuali, a meglio lumeggiare le circostanze di fatto, ovvero a 



disvelarne di nuove, rilevanti ai fini del giudizio sul rischio di infiltrazioni e sul 

pericolo di condizionamenti mafiosi dell’agere imprenditoriale. 

2.8.2. Orbene, nella fattispecie de qua agitur nella sentenza è dato testualmente 

leggere: 

- “in conclusione -OMISSIS- – lo dice lui stesso- è un consumatore di cocaina, che acquista da 

vari fornitori. E’ un soggetto che conosce bene il mercato della droga, che ha a che fare con spacciatori, 

che frequenta delinquenti di alto livello e che conosce bene i personaggi di maggiore spicco della 

‘ndrangheta calabrese presenti nella sua zona”; 

- “tuttavia, non siamo in grado di indicare con certezza una sola operazione, nella quale egli sia 

intervenuto a coadiuvare (…) non siamo in grado di identificare alcun contributo certo che egli 

avrebbe dato all’associazione dei (…)”; 

- “non si può, dunque, condannare -OMISSIS- perché non si può condannare il suo stile di vita”. 

2.8.3. A fortiori tale stile di vita, pur censurabile sotto diversi aspetti, non può valere 

a giustificare il gravato provvedimento, con cui si colpisce in definitiva –sulla scorta 

della presunta “permeabilità” della impresa ricorrente alle scelte e agli indirizzi 

impressi dal padre- la libertà di impresa e il diritto al lavoro delle figlie. 

2.8.4. Analogamente, nel provvedimento del Tribunale di Milano, sezione misure di 

prevenzione, tutt’affatto obnubilato dalla resistente Amministrazione, è dato leggere: 

- che i legami anche criminali oggettivamente intrattenuti da -OMISSIS-, “soggetto che 

non ha maturato precedenti penali e/o giudiziari significativi (molti reati, invero, hanno natura 

contravvenzionale e riguardano la sua attività imprenditoriale svolta sempre con uno scarso rispetto 

delle regole) al di fuori della grave vicenda giudiziaria in relazione alla quale è stato assolto (…) 

risalgono al 2006-2008 (…) e quindi ad una distanza temporale tale da annullare ogni profilo 

di pericolosità sociale del proposto”; 

- della “assenza di ulteriori manifestazioni sintomatiche posto che anche l’ultimo controllo in 

compagnia di persone con presedenti giudiziari risale al 23/11/2007”; 



- che “proprio il coinvolgimento delle figlie -OMISSIS-” nella costituzione di nuovi soggetti 

imprenditoriali, “e non di terzi potenziali prestanome”, appare “un indice di trasparenza sul 

piano della ripresa lavorativa da parte di -OMISSIS-”; 

- della assenza, indi, “di una sicura pericolosità sociale” del padre della amministratrici 

delle ricorrente. 

2.8.5. Ciò che assume vieppiù significanza nella fattispecie che ci occupa, ove la 

impresa ricorrente è gestita giustappunto da soggetti “altri” rispetto al -OMISSIS-, 

sia pure a lui legate da rapporto filiale. 

2.8.6. Di talchè: 

- se il mero rapporto di parentela con appartenenti alla criminalità organizzata non 

è tuttavia sufficiente al fine di inferire la esistenza del rischio di condizionamento 

che le organizzazioni criminali, con la loro tipica forza di intimidazione, possono 

esercitare sulle scelte gestorie ed economiche dei titolari della attività di impresa, 

dove rilevano obiettivi e concreti riscontri sui collegamenti tra costoro e l'impresa 

esercitata dai loro congiunti (CdS, III, 1328/16; Id., 1345/2015, 455/2015); 

- a fortiori, un tale inferenza deduttiva è ardua nel caso di specie, ove è la stessa 

pericolosità sociale del parente “sospetto” –peraltro, pacificamente mai condannato 

per delitti della specie di quelli che qui solo possono rilevare- ad essere stata esclusa, 

in forza di dicta della Autorità giurisdizionale, il cui contenuto, peraltro, la Autorità 

prefettizia ha dato mostra di non conoscere; né all’uopo può rilevare il mero, singolo 

ed isolato, episodio dell’incontro del 2 settembre 2016 con due soggetti legati alla 

criminalità organizzata, peraltro avvenuto in data antecedente alla costituzione del 

nuovo soggetto sociale. 

2.9. In definitiva, è la mancata allegazione di specifiche circostanze di fatto da cui 

desumere la esistenza di rapporti, legami o cointeressenze economiche con ambienti 

mafiosi, unitamente alla omessa ponderazione del contenuto di provvedimenti 

giurisdizionali (sentenza di assoluzione del GIP n. -OMISSIS-; decreto n. -



OMISSIS- del Tribunale di Milano) con i quali non si è accolta la tesi “accusatoria” 

portata avanti nei confronti del -OMISSIS- –id est la persona che nel corpo del 

gravato provvedimento assurge al ruolo di centro di imputazione 

della potestas decisionale all’interno della compagine sociale che quivi ricorre- ad 

inficiare in nuce il processo valutativo seguito dalla Autorità prefettizia, che su quelle 

tesi “accusatorie” sostanzialmente si è fondato: 

- senza aver dato mostra, indi, della effettuazione di una completa ed esaustiva 

istruttoria afferente al concreto andamento dell’attività sociale e alla effettiva natura 

dei rapporti economici e di affari intrattenuti dai soggetti che amministrano la 

società, tanto più necessitata in ragione dei pervasivi effetti e delle perniciose 

conseguenze scaturenti dal provvedimento per cui è causa, avente valenza esiziale 

per le sorti della impresa; 

- con una motivazione, altresì, carente e perplessa. 

3. Le peculiarità della fattispecie, nondimeno, inducono a compensare inter partes le 

spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione prefettizia. 

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 persone fisiche 

e giuridiche nominatim individuate nel corpo della sentenza. 



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con 

l'intervento dei signori magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Fabrizio Fornataro, Consigliere 

Rocco Vampa, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rocco Vampa  Domenico Giordano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


