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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 Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3068 del 2017, integrato da motivi aggiunti, 

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

rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Gulisano, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

- Ministero dell’interno - U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato 

per legge;  

- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Carmelo Lauria, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale 

in Palermo, piazza Marina, n. 39; 

nei confronti 



- Gmp Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e 

Giuseppe Antonio Maganuco, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Aliotta, 

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Antonio Pivetti in Palermo, via 

Nicolò Turrisi, n. 13;  

- Società consortile “-OMISSIS-, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 

- dell’informativa prot. n. 55055 dell’11 dicembre 2017 adottata, ai sensi dell’art. 

92, comma 2 bis, del d.lgs.vo n. 159 del 2011, dalla Prefettura di Caltanissetta, 

trasmessa con nota prot. n. 55061 di pari data; 

- occorrendo e per quanto di ragione, dei non conosciuti accertamenti istruttori e 

rapporti informativi delle forze di polizia e della D.I.A. presupposti; 

- della nota prot. n. 1872575 del 14 dicembre 2017 del Comune di Palermo - area 

amministrativa della riqualificazione urbana e delle infrastrutture – servizio RUP; 

- delle note prot. n. 1862884 del 13 dicembre 2017 e n. 1870660 del 14 dicembre 

2017 dell’ufficio contratti del Comune di Palermo - Area amministrativa della 

riqualificazione urbana e delle infrastrutture, non conosciute dal ricorrente; 

- del verbale di sospensione dei lavori del 14 dicembre 2017, non conosciuto dal 

ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale. 

quanto ai primi motivi aggiunti: 

- del provvedimento prot. n. 294 del 4 gennaio 2018 di diniego di iscrizione nella 

white list adottato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 

Caltanissetta e della nota di trasmissione prot. n. 309 del 4 gennaio 2018; 

- dello stralcio dei verbali n. 11 del 15 novembre 2017 e n. 12 del 28 novembre 

2017 delle riunioni del Gruppo provinciale interforze (G.P.I.), della Prefettura – 



Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, reso ostensibile a seguito di 

accesso agli atti esercitato il 19 gennaio 2018; 

- ove occorra e per quanto di ragione, degli ulteriori accertamenti istruttori e dei 

rapporti informativi delle forze di polizia e dalla D.I.A. in forza dei quali la 

Prefettura ha emesso l’informativa, non trasmessi, non conosciuti e non resi 

accessibili all'odierno ricorrente in occasione dell’accesso agli atti svolto in data 19 

gennaio 2018; 

- del provvedimento prot. n. 3204 del 23 gennaio 2018 della Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo di Caltanissetta di rigetto della richiesta di accesso agli atti, 

reiterata e formulata in sede di accesso agli atti in data 19 gennaio 2018; 

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale; 

quanto ai secondi motivi aggiunti: 

dell’informativa interdittiva prot. n. 47724 del 25 ottobre 2018 e del contestuale 

diniego d’iscrizione alla white list, comunicata con nota prot. n. 47727 di pari data, 

del Prefetto di Caltanissetta. 
 
 

Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria del Ministero 

dell’interno - U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di Gmp Costruzioni s.r.l. e di 

Maganuco Giuseppe Antonio; 

Vista l’ordinanza collegiale n. 466 del 24 febbraio 2018, eseguita il 15 marzo 

successivo; 

Vista l’ordinanza cautelare n. 331 del 20 aprile 2018; 

Vista l’ordinanza del CGA n. 295 del 28 maggio 2018; 

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti; 



Viste le memorie di Gmp Costruzioni s.r.l. e dell’Avvocatura dello Stato; 

Vista l’ordinanza cautelare n. 1237 del 21 dicembre 2018; 

Viste le memorie delle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nella camera di consiglio del 16 aprile 2019, il consigliere Aurora Lento e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato. 
 
 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 29 dicembre 2017, la società -

OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, 

dell’informativa interdittiva della Prefettura di Caltanissetta n. 55061 dell’11 

dicembre 2017, del conseguente provvedimento del Comune di Palermo di 

sospensione dei lavori appaltati prot. n. 1872575 del 14 dicembre 2017, nonché 

degli ulteriori atti impugnati, per il seguente unico articolato motivo: 

Violazione e falsa applicazione: degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011; 

dell’art. 10 del d.p.r. n. 252 del 1998; dell’art. 27 della Costituzione. Eccesso di 

potere sotto i profili: dell’erroneità e della carenza dei presupposti di fatto e di 

diritto; del difetto d’istruttoria e del grave travisamento dei fatti; della 

contraddittorietà manifesta. 

Per il Ministero dell’interno – Prefettura di Caltanissetta si è costituita in giudizio 

l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti e una memoria con cui 

ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. 

Si è costituita in giudizio anche la GMP Costruzioni che ha depositato due 

memorie con cui, precisato di avere partecipato, in raggruppamento con la 

ricorrente, alla gara d’appalto a cui si riferiva il provvedimento del Comune di 



Palermo impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le 

spese. 

Si è, infine, costituito in giudizio il Comune di Palermo. 

Con (primo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 gennaio 2018 e depositato 

il 1° febbraio successivo, la società -OMISSIS- esponeva che, nelle more del 

giudizio, la Prefettura di Caltanissetta aveva adottato il provvedimento prot. n. 294 

del 4 gennaio 2018 di rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list, che era stato 

successivamente confermato con quello prot. n. 3204 del 23 gennaio 2018. 

Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali 

provvedimenti, nonché degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi: 

1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011; 

dell’art. 10 del d.p.r. n. 252 del 1998; dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990; delle 

disposizioni della l. n. 241 del 1990 in tema d’accesso agli atti; dell’art. 3 del decreto 

del Ministero dell’interno n. 415 del 1994. Carenza di motivazione. 

2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011; 

dell’art. 10 del d.p.r. n. 252 del 1998; dell’art. 27 della Costituzione. Eccesso di 

potere sotto i profili: dell’erroneità e della carenza dei presupposti di fatto e di 

diritto; del difetto d’istruttoria e del grave travisamento dei fatti; della 

contraddittorietà manifesta. 

La ricorrente ha anche chiesto l’adozione di un’ordinanza istruttoria, ex art. 65 

c.p.a., al fine di ottenere l’accesso a tutti gli atti costituenti presupposto 

dell’impugnativa e del diniego d’iscrizione alla white list. 

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto 

del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese. 

Il Comune di Palermo ha depositato vari documenti. 

Con ordinanza n. 466 del 26 febbraio 2018, sono stati disposti incombenti 

istruttori, che sono stati eseguiti il 15 marzo 2018. 



La ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie 

domande. 

Con ordinanza n. 331 del 20 aprile 2018, l’istanza cautelare di cui al ricorso 

introduttivo e ai primi motivi aggiunti è stata accolta, ai soli fini della fissazione 

dell’udienza di merito. 

Con ordinanza n. 295 del 28 maggio 2018, il CGA ha accolto l’appello cautelare ai 

soli fini del riesame dei provvedimenti impugnati da parte della Prefettura di 

Caltanissetta. 

L’Avvocatura dello Stato ha depositato il provvedimento prot. n. 47724 del 25 

ottobre 2018 con il quale la Prefettura di Caltanissetta, rinnovata l’istruttoria, aveva 

nuovamente adottato un’interdittiva e negato l’iscrizione nella white list. 

La ricorrente ha revocato il mandato al proprio difensore e nominato altro 

procuratore, che si è costituito in giudizio. 

Con (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2018 e 

depositato il 4 dicembre successivo, la società -OMISSIS- ha chiesto 

l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. n. 

47724 del 25 ottobre 2018 per i seguenti motivi: 

1) Superamento dei limiti della discrezionalità nell’adozione di provvedimenti 

ablatori di diritti costituzionalmente garantiti in relazione al principio di legalità e 

giustiziabilità nella compressione della libertà di iniziativa economica privata. 

Violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011. Lesione delle garanzie 

procedimentali di cui all’art. 91, comma 7, del d.lgs.vo n. 59 del 2011 e degli artt. 

6/10 della l. n. 241 del 1990. 

2) Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 

159 del 2011. Difetto d’istruttoria. Carenza di motivazione. Illogicità. 

3) Inottemperanza all’ordine di riesame impartito dal CGA. 



4) Eccesso di potere sotto i profili: dell’errore sui presupposti; del travisamento dei 

fatti; del difetto di istruttoria. Insufficienza in sé dei legami di parentela o di 

semplice frequentazione con soggetti parimenti ritenuti suscettibili di infiltrazione 

mafiosa. Carenza dei presupposti di cui all’art. 84 del d.lgs.vo n. 159/2011. 

Sia l’Avvocatura dello Stato che la GMP Costruzioni hanno depositato memorie 

con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Con ordinanza n. 1237 del 21 dicembre 2018, l’istanza cautelare è stata accolta. 

In vista dell’udienza di merito, sia la ricorrente che l’Avvocatura dello Stato hanno 

depositato memorie con cui hanno insistito nelle proprie domande. 

L’Avvocatura ha successivamente chiesto un rinvio al fine di consentire la 

trattazione congiunta con il connesso ricorso RG n. 848 del 2018. 

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019, su conforme richiesta dei difensori delle 

parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

1. La controversia ha ad oggetto l’informativa interdittiva e il diniego di rinnovo 

dell’iscrizione nella white list adottati dalla Prefettura di Caltanissetta nei confronti 

della società “-OMISSIS-., nonché il conseguente provvedimento del Comune di 

Palermo di recesso da contratto d’appalto. 

Preliminarmente va rigettata la richiesta avanzata dall’Avvocatura dello Stato di 

differimento per trattazione congiunta con il ricorso RG n. 848 del 2018, in quanto 

la causa, seppur connessa, può essere decisa autonomamente. 

Sempre in via preliminare va rilevato che i provvedimenti prefettizi oggetto del 

ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti sono stati superati da quelli 

impugnati con i secondi motivi aggiunti, che sono stati adottati in esecuzione 

dell’ordine di riesame impartito in sede giudiziale. 

Ne deriva che il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti vanno dichiarati 

improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse relativamente alla parte riferita 



a tali atti, ma non anche per quella avente ad oggetto i provvedimenti 

conseguenziali adottati dal Comune di Palermo. 

2. Ciò premesso, ai fini dell’inquadramento generale della tematica, si rinvia alla 

recente decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 758 del 30 gennaio 

2019 nella quale si è, tra l’altro, affermato che l’equilibrata ponderazione dei 

contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la 

tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, 

secondo la logica della prevenzione, dall’altro, richiedono alla Prefettura un’attenta 

valutazione dei diversi elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e 

convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al 

giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto 

approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, 

per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale 

eccesso di potere da parte nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, 

potere discrezionale. 

3. Così ricostruito l’ambito della controversia, va rilevato che, alla data di adozione 

della prima interdittiva, la società -OMISSIS- era costituita dal signor -OMISSIS-; 

successivamente e, in particolare, il 18 dicembre 2017, è stato rescisso il rapporto 

con il primo. 

Ciò posto, va rilevato che la Prefettura di Caltanissetta, nel 2014, aveva rilasciato 

un’informativa liberatoria nei confronti della società e, nel 2017, ha fondato il 

proprio giudizio negativo essenzialmente su tre elementi sintomatici, di cui il primo 

(che ha particolarmente enfatizzato) era costituito dalla presenza nella combagine 

societaria, quale direttore tecnico, del signor -OMISSIS-. 

Nel verbale della riunione del gruppo interforze tenutasi il 15 novembre 2017 

(costituente presupposto della prima informativa) si affermava, infatti, 

testualmente che: “in data 17 luglio 2014 ha rilasciato nei confronti della società in parola 



informativa antimafia liberatoria in considerazione che il predetto-OMISSIS-non risultava 

inserito nella società”. 

Nelle conseguenti informative si precisava che tale soggetto: 

- era coniugato con -OMISSIS-, figlia di un noto boss mafioso, che era stata 

condannata per intestazione fittizia di beni; 

- aveva partecipazioni e cointeressenze in società ritenute vicine ad ambienti 

mafiosi. 

Gli altri due elementi consistevano nell’effetto “contagio” derivante dalla 

partecipazione a due società consortili, di cui erano soci soggetti ritenuti vicini ad 

ambienti mafiosi. 

Si trattava, in particolare: 

1) -OMISSIS- 

, ritenuto elemento di spicco della consorteria mafiosa e destinatario del decreto di 

confisca della Corte d’appello di Palermo del 2014. 

Orbene, ad avviso del collegio, gli elementi indicati dalla Prefettura di Caltanissetta, 

anche se considerati nella loro reciproca interconnessione, non sono adeguati a 

sorreggere il giudizio sull’esistenza di un pericolo concreto e attuale d’infiltrazione 

della criminalità organizzata. 

3.1 Per quanto riguarda, in particolare, il riferimento al signor -OMISSIS-, direttore 

tecnico, il collegio ci tiene a precisare che ben conosce e condivide il rigoroso 

orientamento giurisprudenziale secondo cui la Prefettura può dare rilievo ai 

rapporti di parentela o affinità tra soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione 

dell’impresa (titolari, soci, amministratori, direttori generali) e soggetti affiliati, 

organici o contigui alle associazioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua 

natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del 

«più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa 

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 (in termini Consiglio di Stato, III, 3 maggio 2016, n. 1743). 

Rilevato che il signor -OMISSIS- non ha precedenti penali o procedimenti 

giudiziali in corso, va preliminarmente precisato che dalla documentazione 

depositata dalla Prefettura di Caltanissetta risulta che l’unico rapporto che è 

intercorso tra lo stesso e il signor -OMISSIS-è stato quello derivante dal 

conferimento, in data 19 giugno 2013, dell’incarico professionale di direttore 

tecnico limitatamente alla categoria OG2. 

Il signor -OMISSIS-non risulta, in particolare, avere ricoperto nessun ruolo nelle 

società costituite dal signor -OMISSIS- con soggetti controindicati indicate 

nell’interdittiva (i.e. Siculparquet s.n.c. e Edil.for. s.r.l.). 

Sempre in via preliminare, va rilevato che dalla documentazione in atti non risulta 

che il signor -OMISSIS- abbia svolto ruoli gestionali all’interno della società. 

Ciò premesso, il primo e fondamentale problema che il collegio deve affrontare 

non è quello della vicinanza ad ambienti controindicati del cessato direttore 

tecnico della società ricorrente, ma della rilevanza da attribuire all’avvenuta 

interruzione del rapporto con lo stesso successivamente all’adozione della prima 

interdittiva. 

Giova, sotto tale profilo, rilevare che dalla documentazione in atti risulta, come 

accennato, che la società -OMISSIS- ha sottoscritto con il signor -OMISSIS-, in 

data 19 giugno 2013, un contratto di prestazione d’opera professionale, della 

durata di cinque anni, esclusivamente al fine di affidargli la direzione tecnica di 

lavori per la categoria OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a 

vincolo culturale o ambientale). 

Tale prestazione professionale era necessaria per l’esecuzione di appalti che 

richiedevano tale qualificazione, tra cui quello avente ad oggetto i lavori di restauro 



delle scale delle logge del Teatro Massimo, che è stato successivamente aggiudicato 

dal Comune di Palermo al RTI costituito con la GMP, ma sospeso per effetto 

dell’interdittiva oggetto di causa. 

Nel verbale dell’assemblea ordinaria del 19 giugno 2013 si era, infatti, testualmente 

fatto riferimento alla “necessità di nominare un direttore tecnico affinchè la società possa 

concorrere per la categoria OG2” e si era precisato che la relativa attività doveva essere 

resa “con lavoro prevalente proprio e senza vincolo di subordinazione”. 

Il contratto prevedeva un corrispettivo pari allo 0,25 % dell’importo contrattuale 

dei lavori eseguiti dall’impresa relativamente alla categoria OG 2 e, nel caso di non 

aggiudicazione, un corrispettivo di € 500,00 mensili per un anno. 

Tale rapporto professionale è stato immediatamente troncato quando la società 

ricorrente ha avuto notizia dell’interdittiva oggetto del ricorso introduttivo. 

L’assemblea dei soci, con verbale del 18 dicembre 2017, ha, infatti, deliberato, 

all’unanimità, di rescindere il contratto sottoscritto con il signor -OMISSIS-, 

estromettendolo da qualunque direzione tecnica, e di “dissociarsi in modo completo da 

qualunque eventuale condotta criminosa e penalmente rilevante posta in essere dall’arch. -

OMISSIS-, dalla moglie e dal suocero, nonché dal signor Sorce e dai soggetti cui lo stesso è 

legato”. 

Come detto, l’interruzione del rapporto e la conseguente variazione dell’assetto 

gestionale societario non sono stati ritenuti rilevanti dalla Prefettura di 

Caltanissetta, la quale ha testualmente fatto riferimento alla circostanza che: 

“l’allontanamento dell’anzidetto direttore tecnico appare un tentativo di eludere i rigori della 

certificazione antimafia e non un’effettiva sterilizzazione della stessa, permanendo il -OMISSIS- 

Salvatore nella carica di amministratore della società”. 

Pur nel massimo rispetto delle prerogative della Prefettura e nella consapevolezza 

dei limiti stringenti del sindacato giudiziale sulle informative antimafia, questo 

Giudice non ritiene adeguata la motivazione surriportata. 



Da quanto precedentemente esposto emerge, infatti, che veniva in considerazione 

un rapporto di collaborazione limitato, la cui la sua interruzione in data successiva 

all’adozione della prima interdittiva, in assenza dell’indicazione di elementi 

comprovanti la perdurante incidenza sulla gestione della società, ha sterilizzato la 

società. 

La Prefettura non ha, infatti, in alcun modo dimostrato che il signor -OMISSIS-, 

pur non essendo più direttore tecnico, poteva incidere sulla gestione societaria; ha, 

invece, affermato che permaneva il rischio di condizionamento mafioso, in quanto 

il signor -OMISSIS- conservava la carica di amministratore. 

Non ha, però, tenuto conto che il soggetto controindicato non era il signor -

OMISSIS-, ma il signor -OMISSIS-, cosicchè la permanenza nell’assetto societario 

del primo in assenza di perduranti rapporti con il secondo, non comprovava che le 

decisioni sull’attività societaria potevano essere influenzate, anche indirettamente, 

da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. 

Assolutamente irrilevanti divengono, pertanto, tutte le ampie considerazioni fatte 

sulle ragioni per le quali il signor -OMISSIS- era soggetto controindicato, in 

quanto, giova ribadirlo, la Prefettura non ha nemmeno accennato a elementi che 

dimostravano che il rapporto con lo stesso si era interrotto solo formalmente. 

3.2 Anche per quanto riguarda l’effetto “contagio” e le “informativa a cascata” il 

collegio ci tiene a precisare che conosce e condivide l’orientamento 

giurisprudenziale secondo il quale, a fronte della costituzione di una nuova società, 

tra un’impresa legittimamente colpita da un’interdittiva e un altro soggetto 

imprenditoriale, può ragionevolmente presumersi l’estensione del giudizio di 

pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, 

divenuta socia di quest’ultima, insieme a quella inizialmente ritenuta esposta al 

rischio di permeabilità alle influenze criminali (in termini Consiglio di Stato, III, 22 

giugno 2016, n. 2774). 



L’applicazione di tale rigoroso principio giurisprudenziale necessita, però, di 

un’adeguata considerazione dei profili in fatto delle singole cause. 

Non può, infatti, porsi sullo stesso piano il caso della costituzione di un’entità 

stabile destinata all’esercizio congiunto di una determinata attività economica con 

quello dell’instaurazione di un rapporto provvisorio finalizzato all’esecuzione di 

una singola commessa. 

Tale seconda ipotesi è quella che, in particolare, ricorre nel caso di costituzione di 

un raggruppamento temporaneo d’imprese per la partecipazione a una gara 

d’appalto e successivamente di un consorzio di scopo. 

Relativamente a tale fattispecie va richiamata la recente decisione del CGA n. 125 

del 6 marzo 2018, la quale, dopo avere ribadito il principio secondo cui 

l’interdittiva va estesa anche all’impresa che abbia costituito una società con un 

soggetto colpito da informativa negativa, ha precisato che lo stesso si applica solo 

al caso della costituzione di una società commerciale e non anche di un ordinario 

“consorzio di scopo” non “stabile”. 

Ha anche affermato che l’effetto contagio non si determina qualora al momento 

della costituzione del consorzio (e, a monte, della partecipazione congiunta alla 

gara) nessun provvedimento interdittivo era stato ancora emesso a carico della 

contagiante. 

Trattasi di affermazioni che il collegio condivide e che trovano, peraltro, supporto 

nell’art. 95, commi 1 e 2, del codice antimafia laddove si prevede che: se taluna 

delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa 

un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa a un’associazione o 

raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui 

all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la 

predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del 



contratto (comma 1); tali disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non 

obbligatori (comma 2). 

Tali norme presuppongono, infatti, che non si produca automaticamente l’effetto 

contagio qualora il legame è finalizzato alla partecipazione a una specifica gara e 

consentono, in sede di gara pubblica e nei casi di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari, la sostituzione in caso d’interdittiva antimafia. 

Ne deriva che la costituzione di un raggruppamento temporaneo e di un consorzio 

di scopo con imprese successivamente raggiunte da interdittive antimafia non 

determina di per sé l’effetto contagio e non legittima l’adozione di informative 

negative a cascata. 

Così ricostruiti i principi in materia, precisato che la partecipazione al Consorzio 

Trifiletti era stata ritenuta irrilevante nel 2014, in quanto la Prefettura di 

Caltanissetta, come detto, aveva rilasciato informativa liberatoria nei confronti 

della ricorrente, va rilevato che la fattispecie in esame è perfettamente 

sovrapponibile a quella esaminata dal CGA. 

Invero, per quanto riguarda la partecipazione al Consorzio Trifiletti, è sufficiente 

precisare che tale società consortile è stata costituita il 13 novembre 2002 

esclusivamente per la realizzazione dei lavori di completamento del teatro Trifiletti, 

che erano stati appaltati, da parte del Comune di Milazzo, il 14 ottobre 2002, al 

RTI Stracuzzi A. – -OMISSIS- A. – Giardina G.. 

Dalla documentazione in atti risulta che: tali lavori sono stati ultimati il 7 febbraio 

2005 e la società non è stata cancellata in attesa del pagamento delle spettanze 

dovute; all’epoca della costituzione del consorzio e sino all’ultimazione dei lavori, il 

signor Stracuzzi non aveva pregiudizi penali. 

La Prefettura non ha documentato alcun contatto successivo con tale soggetto, 

cosicchè deve ritenersi che non si sia determinato l’effetto contagio. 



Relativamente al rapporto con la GMP, va evidenziato che, con atto notarile del 24 

marzo 2015, è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata “-

OMISSIS- al solo scopo dell’esecuzione unitaria dei lavori aggiudicati dal Comune 

di Palermo per il restauro delle scale delle logge del teatro Massimo (vedi art. 3 

contratto allegato sub 4 al ricorso introduttivo). 

Al momento della costituzione della società e ancora prima della partecipazione 

alla gara, la GMP era iscritta nella white list, in forza del provvedimento della 

Prefettura di Caltanissetta prot. n. 29398 del 6 agosto 2014, in quanto l’interdittiva 

è intervenuta solo nel 2018. 

Deve, pertanto, come detto, escludersi che si sia prodotto l’effetto contagio. 

Concludendo, assorbite le doglianze di ordine formale, deve ritenersi fondata la 

censura di carenza d’istruttoria e motivazione dei provvedimenti prefettizi oggetto 

dei secondi motivi aggiunti e quella d’illegittimità derivata del provvedimento di 

sospensione dei lavori adottato dal Comune di Palermo. 

Vanno, pertanto, accolti il ricorso introduttivo nella parte riferita al provvedimento 

del Comune di Palermo e i secondi motivi aggiunti relativamente ai provvedimenti 

prefettizi, con conseguente loro annullamento. 

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo all’ampiezza dei poteri prefettizi in 

materia. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in 

parte improcedibili, secondo quanto indicato in motivazione, il ricorso introduttivo 

e i primi motivi aggiunti, che per la restante parte accoglie al pari dei secondi 

motivi aggiunti; per l’effetto, annulla: la nota del Comune di Palermo prot. n. 

1872575 del 14 dicembre 2017 e i provvedimenti connessi; l’informativa 



interdittiva e il contestuale diniego d’iscrizione alla white list prot. n. 47724 del 25 

ottobre 2018. 

Spese compensate. 

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 i soggetti diversi dai difensori indicati nell’intestazione e 

nel corpo della sentenza. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario 
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