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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati **** ******, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ministero dell'Interno, Ufficio 

Territoriale del Governo di Como, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata 

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-non costituito in giudizio; 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una 

informativa di interdittiva antimafia; 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di 

Milano, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l’istanza congiunta con la quale i difensori delle parti hanno chiesto l’invio in 

decisione senza discussione; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Pres. Franco Frattini; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Con il provvedimento prot. -OMISSIS-, la Prefettura – U.T.G. di Milano 

emetteva informativa interdittiva antimafia a carico della Società -OMISSIS-attiva 

nel settore della fornitura di gasolio per autotrazione. 

La Prefettura desumeva il pericolo di infiltrazione mafiosa dalle circostanze emerse 

nel corso dell’istruttoria compiuta dalla Prefettura – U.T.G. di Como e dal 

contenuto dell’informazione interdittiva antimafia emessa da quest’ultima in data 

27 aprile 2016, e precisamente: 

a) dal coinvolgimento di -OMISSIS-, all’epoca presidente del consiglio di 

amministrazione, nonché consigliere delegato e responsabile tecnico, nell’indagine 

-OMISSIS-all’esito della quale, pur senza risultare formalmente indagato né 

imputato nel procedimento penale, egli veniva menzionato tra le “figure di 

imprenditori che entrano in rapporti con la ‘ndrangheta”, per aver commissionato 

un’attività di recupero crediti a -OMISSIS-dietro promessa dell’assunzione in 

azienda; 

b) dall’esistenza di rapporti commerciali nel 2015 con l’impresa -OMISSIS-

destinataria di diniego di iscrizione nella white list da parte della Prefettura – 

U.T.G. di Caserta, per ritenuta sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. 



2. L’odierno appellante proponeva ricorso avverso l’interdittiva dinanzi al Tar per 

la Lombardia, chiedendone l’annullamento. 

3. Il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 2641 dell’11 dicembre 2019, 

qui gravata, con la quale respingeva il ricorso e, per l’effetto, confermava il 

provvedimento impugnato. 

4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’appellante chiede l’annullamento 

e/o la riforma della pronuncia, deducendo plurimi motivi di censura. 

5. Resistono in giudizio la Prefettura – U.T.G. di Milano, la Prefettura – U.T.G. di 

Como ed il Ministero dell’Interno, chiedendo la conferma della decisione appellata. 

6. In vista della presente udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e 

repliche, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. 

7. All’udienza dell’8 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Con il primo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in procedendo e in 

iudicando. Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso. Travisamento e difetto 

di motivazione”. L’appellante contesta l’omessa pronuncia, da parte del Tar, sul 

primo motivo del ricorso di primo grado, nel quale si lamentava l’incompetenza 

della Prefettura – U.T.G. di Milano, una volta adottata l’informativa interdittiva 

antimafia da parte della Prefettura – U.T.G. di Como e, in ogni caso, l’omissione di 

un’istruttoria autonoma da parte della Prefettura – U.T.G. di Milano, che si 

sarebbe limitata a recepire il materiale istruttorio raccolto dalla Prefettura – U.T.G. 

di Como. 

Con il secondo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in procedendo e in 

iudicando. Omessa pronuncia in parte qua sul secondo motivo di ricorso”. 

L’appellante si duole dell’omissione delle garanzie partecipative per non esser stato 

convocato da parte della Prefettura – UT.G. di Milano in sede di adozione 



dell’informativa interdittiva antimafia, e contesta l’omessa statuizione del Tar sul 

punto. 

Con il terzo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in iudicando. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, 

violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della 

Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) dell’8 febbraio 2013; 

violazione e falsa applicazione della nota della Prefettura di Como n. 15887 del 10 

novembre 2014; violazione del principio di proporzionalità; violazione del 

principio del buon andamento e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità, 

irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, iniquità, ingiustizia manifesta, 

difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di 

adeguatezza, sviamento”. L’appellante lamenta il travisamento dei fatti da parte del 

Tar, per aver ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva per cui è causa, basata 

al contrario esclusivamente su uno stralcio di sentenza resa all’esito di giudizio 

abbreviato nel quale, peraltro, il -OMISSIS- non è né imputato né indagato. 

L’esiguità del corredo indiziario sarebbe stata, a detta dell’appellante, rilevata dalla 

stessa Prefettura, che più volte avrebbe richiesto alle competenti FF.OO., nonché 

alla D.I.A., chiarimenti e specificazioni in merito alla ritenuta esposizione 

dell’impresa ad infiltrazioni mafiose. Difetterebbe, inoltre, il requisito dell’attualità 

del pericolo, dal momento che l’interdittiva, adottata nel 2016, farebbe riferimento 

ad episodi verificatisi intorno al 2014 e non seguiti da episodi analoghi negli anni 

successivi. 

Con il quarto ed ultimo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in 

procedendo e in iudicando. Omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso” e 

ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal Tar, nel 

quale si censurava l’applicazione alla -OMISSIS- della normativa antimafia. Nella 

tesi dell’appellante, infatti, alla stessa non potrebbe riconoscersi la qualifica di sub-



contraente ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 159/2011 e, conseguentemente, i contratti tra 

la -OMISSIS- e gli appaltatori della P.A. sarebbero contratti sottratti alla disciplina 

di riferimento. 

2. Resistono in giudizio le intimate Amministrazioni, le quali hanno depositato una 

memoria difensiva che, tuttavia, in accoglimento delle osservazioni contenute nella 

memoria di replica dell’appellante, deve essere stralciata in quanto tardiva, essendo 

stata depositata in giudizio oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile. 

3. L’appello è infondato e va respinto. 

4. Oggetto del presente giudizio è l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla 

Prefettura – U.T.G. di Milano a carico della società -OMISSIS-odierna appellante, 

sulla base degli elementi emersi nell’istruttoria compiuta dalla Prefettura – U.T.G. 

di Como e confluita in una precedente informazione interdittiva antimafia emessa 

da quest’ultima il 27 aprile 2016. 

4.1. Deve, preliminarmente, affrontarsi il tema della competenza ad emettere le 

predette informazioni interdittive antimafia. Secondo l’appellante, una volta 

intervenuta l’interdittiva della Prefettura – U.T.G. di Como - avente, com’è noto, 

efficacia sull’intero territorio nazionale -, la Prefettura – U.T.G. di Milano non 

avrebbe potuto adottare un’altra interdittiva, senza peraltro procedere ad 

un’autonoma attività istruttoria ma basandosi sugli accertamenti già compiuti dalla 

Prefettura – U.T.G. di Como. 

Questo Collegio ritiene, al contrario, che la Prefettura – U.T.G. di Milano fosse 

competente ad emanare l’interdittiva in virtù della normativa derogatoria di cui alla 

Direttiva del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2013, nonché alla seconda 

edizione delle Linee Guida per i controlli antimafia di cui all’art. 3 quinquies del d.l. 

135/2009, convertito in L. 166/2009, inerente la realizzazione delle opere e degli 

interventi connessi allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015. Nell’ambito della 

procedura derogatoria così delineata, unica competente all’adozione delle 



informazioni interdittive antimafia a carico delle imprese comunque coinvolte 

nell’esecuzione dei lavori per l’evento EXPO Milano 2015 risulta essere la 

Prefettura – U.T.G. di Milano, la quale si avvale, a tal fine, dell’istruttoria compiuta 

dalle Prefetture territorialmente competenti in ragione della sede sociale 

dell’impresa interessata. Nel caso di specie, quindi, l’informativa adottata dalla 

Prefettura – U.T.G. di Milano è legittima e non viola il riparto di competenze 

appena illustrato: impropria è stata, semmai, la scelta della Prefettura – U.T.G. di 

Como di comunicare gli esiti dell’istruttoria effettuata sul conto della -OMISSIS- 

non mediante una mera comunicazione alla Prefettura – U.T.G. di Milano, ma 

mediante l’emissione di una informativa interdittiva antimafia. Nel caso di specie, 

in cui sussistono due interdittive adottate da Prefetture, nella sostanza, entrambe 

competenti (quella di Como, in base all’ordinario regime di cui al d.lgs. 159/2011 e 

quella di Milano, in base al regime derogatorio stabilito per l’evento EXPO Milano 

2015), deve aversi riguardo all’interdittiva emessa dalla Prefettura – U.T.G. di 

Milano che, in virtù della disciplina speciale poc’anzi richiamata, assorbe e supera il 

contenuto dell’interdittiva emessa dalla Prefettura – U.T.G. di Como. La 

circostanza lamentata dall’appellante, ossia la sostanziale identità di contenuto tra 

le due interdittive, non è sintomatica di un difetto di istruttoria da parte della 

Prefettura – U.T.G. di Milano ma, al contrario, rappresenta l’esito naturale del 

sistema delineato dalla predetta disciplina derogatoria: poiché è espressamente 

previsto che la Prefettura – U.T.G. di Milano si rivolga alle Prefetture 

territorialmente competenti per ricevere informazioni ed elementi relativi alle 

imprese controllate, il contenuto dell’interdittiva emessa dalla prima non può che 

basarsi sul materiale fornito dalle seconde a titolo informativo, senza che possa 

pretendersi dalla Prefettura – U.T.G. di Milano l’espletamento di un’autonoma 

attività istruttoria che, all’evidenza, frustrerebbe la ratio dell’intero disegno 

normativo. 



In ogni caso, con sentenza pronunciata all’esito della discussione in data odierna, 

questo Collegio ha respinto l’autonomo appello verso la citata interdittiva emessa 

dalla Prefettura – U.T.G. di Como. 

4.2. Il primo motivo di appello è, quindi, infondato, al pari del secondo motivo, 

riguardante la violazione delle garanzie partecipative. La giurisprudenza di questo 

Consiglio di Stato è consolidata, infatti, nel ricondurre il sistema della prevenzione 

antimafia alle ipotesi normativamente previste (art. 7 L. 241/90) di legittima 

omissione del contraddittorio e degli istituti partecipativi posti a tutela del privato, 

con argomentazioni che questo Collegio ritiene condivisibili e alle quali fa integrale 

rinvio, non senza sottolineare anche la pronuncia di irricevibilità recentemente 

adottata dalla C.G.U.E. a seguito dalla rimessione da parte di un Tar che segnalava 

in proposito possibile violazione delle norme U.E. vincolanti (cfr., per tutte, Cons. 

St., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; id., 25 marzo 2019, n. 1968; id., 5 settembre 

2019, n. 6105; id., 31 gennaio 2020, n. 820). 

4.3. Con il terzo motivo di appello, l’appellante lamenta il travisamento dei fatti da 

parte del Tar, per aver ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva per cui è 

causa, basata al contrario esclusivamente su uno stralcio di sentenza resa all’esito di 

giudizio abbreviato nel quale, peraltro, il -OMISSIS- non risulta né imputato né 

indagato. L’esiguità del corredo indiziario sarebbe stata, a detta dell’appellante, 

rilevata dalla stessa Prefettura, che più volte avrebbe richiesto alle competenti 

FF.OO., nonché alla D.I.A., chiarimenti e specificazioni in merito alla ritenuta 

esposizione dell’impresa ad infiltrazioni mafiose. Difetterebbe, inoltre, il requisito 

dell’attualità del pericolo, dal momento che l’interdittiva, adottata nel 2016, farebbe 

riferimento ad episodi verificatisi intorno al 2014 e non seguiti da episodi analoghi 

negli anni successivi. 

Questo Collegio ritiene infondate le censure mosse da parte appellante, per i 

motivi che si vanno ad esporre. 



La Prefettura – U.T.G. di Como, prima, e la Prefettura – U.T.G. di Milano, poi, 

hanno correttamente valorizzato il dato emergente dalle acquisizioni investigative 

confluite nella sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano, -OMISSIS-, nella 

quale è descritta l’attività di recupero crediti (la quale, pur essendosi fermata alla 

soglia del tentativo non punibile, è stata oggettivamente accertata in sede di 

indagini) commissionata da -OMISSIS- a -OMISSIS-: essa si è sostanziata 

nell’effettuazione di alcuni sopralluoghi presso l’abitazione del debitore, -

OMISSIS-, aventi “il carattere dell’intimidazione mafiosa, in quanto il -OMISSIS-, 

già in sede di sopralluogo, porta con sé un’arma (il ferro) e lo schema che intende 

proporre consiste nel comunicare al debitore che il suo debito è stato ceduto a lui 

ed ai suoi soci (soggetti calabresi con un certo passato criminale noto sul 

territorio), dandogli un termine perentorio per pagare”. Non sussistono dubbi in 

merito alla finalità intimidatoria dell’azione, la quale (si legge ancora in sentenza) 

“non rientra in una normale cessione del credito, ma è richiesta minacciosa in stile 

mafioso”, che “chiama in causa il tema della forza di intimidazione: -OMISSIS- si 

rivolge a Monteleone Giuseppe per il recupero dei propri crediti e quest’ultimo, a 

sua volta chiede l’intervento di Rullo Alfredo, suo compaesano (sono entrambi di 

Giffone) e a conoscenza del suo rapporto con -OMISSIS- Michelangelo. Da 

plurime conversazioni intercettate, emerge chiaramente come tutti i soggetti 

coinvolti siano consapevoli della caratura criminale di -OMISSIS-”. 

La legittimazione formale dell’intera operazione sarebbe derivata dall’assunzione di 

-OMISSIS- alle dipendenze dell’impresa, quale “fattorino per riscuotere i crediti”, 

essendosi date a tal fine le parti un appuntamento per il giorno 14 aprile 2014 “per 

discutere sia dell’assunzione che di un mandato con il quale il -OMISSIS-, in 

qualità di dipendente, sarà autorizzato ad effettuare il recupero credito per conto 

della società -OMISSIS-”. 



Da tali elementi, le Prefetture hanno inferito il rischio concreto ed attuale di 

ingerenza delle consorterie mafiose nella gestione e nell’attività in generale 

dell’impresa in oggetto, stante l’esistenza di frequenti e consapevoli rapporti di 

contiguità e di vicinanza d’intenti tra -OMISSIS-, detenente nella sostanza pieni 

poteri in azienda all’epoca dell’emissione dell’informativa interdittiva antimafia, e 

soggetti affiliati alla ‘ndrangheta. 

Parte appellante fornisce dell’episodio una lettura diametralmente opposta, 

sostenendo che l’iniziativa dell’operazione di recupero crediti sarebbe stata presa in 

totale autonomia dal -OMISSIS-, senza informare né, tantomeno, ricevere 

indicazioni in tal senso dal -OMISSIS-. Sarebbe stato, poi, il -OMISSIS- a proporsi 

per l’assunzione in azienda, che -OMISSIS- avrebbe fermamente rifiutato, 

prospettandogli l’assunzione in altre aziende di sua proprietà al solo fine di 

prendere tempo. 

L’episodio contestato sarebbe pertanto un fatto isolato, denotante al più un 

atteggiamento poco prudente da parte dell’imprenditore, ma non qualificabile 

come indizio dotato di pregnanza significativa ai fini antimafia. Tanto sarebbe 

confermato dalla circostanza che il -OMISSIS- non sarebbe stato neppure 

interessato dalle indagini, non solo perché la condotta non sarebbe andata oltre la 

soglia del tentativo non punibile, ma anche perché non sarebbe stata accertata con 

sicurezza la riferibilità soggettiva agli imputati. 

4.4. Nel chiarire che l’incertezza, da una piana lettura della sentenza del GIP, 

riguarda la riferibilità all’uno o all’altro imputato e non, al contrario, il 

coinvolgimento del -OMISSIS- (che, al contrario, emerge con evidenza dalle 

intercettazioni agli atti), questo Collegio richiama l’indirizzo oramai consolidato 

della Sezione, che è ferma nel ritenere che anche un singolo episodio, ove assistito 

dai requisiti della gravità, serietà ed univocità interpretativa, può rivelarsi di per sé 

sufficiente a sostenere il giudizio di vicinanza e permeabilità dell’impresa 



destinataria a logiche e direttive provenienti dalla criminalità organizzata: anche un 

singolo episodio, che appaia, per il suo contenuto o per le circostanze di tempo, 

luogo e persona in cui si è verificato, indicativo di un serio pericolo di infiltrazione 

mafiosa nell’impresa, giustifica, infatti, il venir meno del giudizio di affidabilità in 

capo ad essa e consente – anzi, impone - l’adozione di una misura che le inibisca 

per tempo, all’emergere del primo segnale d’allarme, la contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione. 

A tal proposito, appare al Collegio inverosimile la ricostruzione che della vicenda 

fornisce l’appellante, il quale sostiene che 1) noti esponenti di una consorteria 

mafiosa si sarebbero sottomessi a richiedergli l’assunzione in azienda (con una 

richiesta pacifica e che sembrerebbe ammettere anche l’ipotesi di un rifiuto, 

rinunciando all’uso delle consuete modalità intimidatorie); 2) avrebbero accettato il 

suo atteggiamento volto a “prender tempo” e, al fine di fare una buona 

impressione; 3) si sarebbero impegnati a ricercare l’indirizzo del debitore, -

OMISSIS-, a raggiungerlo presentandosi abusivamente come delegati del -

OMISSIS- ed a porre in essere attività prodromica alla riscossione di un debito 

scaduto dello stesso; il tutto all’oscuro dello stesso -OMISSIS- maniera spontanea 

e disinteressata. 

Una simile ricostruzione appare inverosimile. 

4.5. Le modalità d’azione della criminalità organizzata di tipo mafioso sono note e 

non contemplano mere richieste con spirito collaborativo, né l’eventualità di un 

rifiuto da parte del destinatario della richiesta, né tantomeno attività disinteressata, 

posta in essere senza garanzia di ritorno alcuno. E’ dunque, sulla base dei fatti, 

assai “più probabile che non” la lettura e dunque la valutazione della stessa 

sentenza del GIP, nonché dalle Prefetture e dal Tar, i quali hanno inquadrato la 

vicenda nell’ordinaria fattispecie di scambio sinallagmatico tra la mafia e 

l’imprenditore il quale, vuoi in modalità compiacente, vuoi in modalità soggiacente, 



si piega al volere di quella e ciò anche se le attività del Griffanti sono rimaste al 

livello di tentativo e dunque non punite penalmente, il che – per consolidata 

giurisprudenza di questo Consiglio – non le priva di rilevanza. La lettura che è stata 

data alla vicenda è ritenuta ragionevole, plausibile e condivisibile da questo 

Collegio, e denota una situazione in cui l’imprenditore conosceva i soggetti cui si è 

rivolto e l’attività da essi svolta (risulta, infatti, che -OMISSIS- ed i suoi soci sono 

dediti stabilmente all’attività di estorsione, come risulta dalle analoghe attività di 

recupero crediti con metodo intimidatorio condotte per conto degli altri 

imprenditori, menzionati nella sentenza del GIP), li ha consapevolmente scelti e 

preferiti alle ordinarie modalità di riscossione dei debiti scaduti che la legge 

prevede e, quale contropartita per il lavoro svolto ovvero per dare, in frode alla 

legge, una veste legalitaria all’azione criminosa, ha promesso loro l’assunzione in 

azienda. Tale condotta basta, di per sé sola, a fornire un indice fortemente 

sintomatico di contiguità, connivenza e condivisione di intenti criminali, poiché 

l’imprenditore ha cercato e richiesto l’intervento dell’organizzazione al fine di 

beneficiare dei vantaggi, in termini di tempistica e di conseguibilità del risultato, 

derivanti dal modus operandi intimidatorio ed estorsivo proprio della mafia. 

5. Né maggior pregio hanno le censure volte a contestare lo svolgimento 

dell’istruttoria: secondo parte appellante, l’esiguità e l’insufficienza indiziaria del 

substrato fattuale sarebbe stata ben nota alla Prefettura – U.T.G. di Como, la quale 

avrebbe più volte richiesto alle competenti FF.OO., nonché alla D.I.A., 

chiarimenti in ordine all’attitudine degli elementi riferiti a provare la permeabilità 

dell’impresa ad ingerenze mafiose. 

Al contrario, proprio la sussistenza di tali richieste prova inconfutabilmente 

l’approfondimento istruttorio svolto dalla Prefettura – U.T.G. di Como, la quale 

non si è limitata a recepire acriticamente il contenuto della sentenza del GIP, ma 

ne ha accertato la portata indiziante, interessando a tal fine le competenti FF.OO., 



il Gruppo Provinciale Interforze, la D.I.A. E ciò proprio perché, come sempre 

affermato da questo Consiglio, le risultanze penali, certo rilevanti, non esauriscono 

l’ambito dell’approfondimento istruttorio prefettizio. Ciò, quindi, priva di fondata 

sostanza la censura rivolta avverso l’interdittiva adottata dalla Prefettura di Milano, 

che aveva – doverosamente – chiesto elementi anche a quella di Como trattandosi 

della stessa vicenda e delle stesse persone su cui entrambe le Prefetture avevano 

condotto approfondimenti. 

Con riferimento alla riunione del Gruppo Provinciale Interforze, in particolare, è 

altamente significativa la circostanza che tutti i partecipanti, esponenti di 

Amministrazioni diverse e preposte a valutazioni differenti, abbiano espresso 

all’unanimità la valutazione di permeabilità dell’impresa alle ingerenze della 

criminalità organizzata, con considerazioni che vanno esenti da censure di sorta, al 

pari, conseguentemente, del contenuto dell’informativa interdittiva antimafia che 

ne ha condiviso le conclusioni e delle statuizioni della sentenza del Tar. 

La gravità del quadro indiziario così delineato e la sua collocazione in un arco 

temporale assolutamente recente, a differenza di quanto sostiene l’appellante, - 

riguardando l’informativa del 2016 fatti risalenti appena al 2014 e definiti nella 

sentenza GIP del 2015 - rendono concreto ed attuale il pericolo di infiltrazione 

mafiosa nella società -OMISSIS- al momento in cui l’atto impugnato è stato 

adottato. 

6. Anche il quarto motivo di appello non merita condivisione, poiché è 

assolutamente pacifica la qualificazione di un’impresa, come l’appellante, che 

fornisce gasolio per autotrazione a soggetti a loro volta contraenti con altri soggetti 

– siano essi pubblici o privati -, quale sub-contraente e, nella specie, quale sub-

fornitore. L’appellante è, pertanto, inserita a pieno titolo nella “filiera di imprese”, 

che viene descritta dal Protocollo di legalità come “il complesso di tutti i soggetti 

che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da 



quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione 

nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione 

dell’opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i subcontratti che sono legati al 

contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività 

collaterali” (art. 1, co. 3). Ancora più chiaramente, l’art. 2, c. 2, prevede che 

“Soggetti al predetto regime (vale a dire, alla disciplina dei controlli antimafia, ndr) 

sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, 

durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione”. L’estensione soggettiva 

della disciplina antimafia, peraltro, era ben nota all’appellante, per essere 

espressamente previsto, sempre nel predetto Protocollo di legalità, l’inserimento 

obbligatorio di una simile clausola – nonché di una clausola risolutiva espressa - in 

qualsiasi contratto rientrante, appunto, nella filiera (art. 2, c. 8; art. 3, c. 1, lett. a). 

Oltre alla previsione posta da una normativa speciale, sussiste quindi anche una 

previsione contrattuale nota ed accettata dalle parti contraenti, come tale valida ed 

efficace. 

7. L’esistenza di rapporti sospetti tra il -OMISSIS- e soggetti affini, vicini ed 

affiliati alla criminalità organizzata di tipo mafioso giustifica il giudizio di 

permeabilità ad infiltrazione mafiosa con riferimento alla società appellante, poiché 

l’impossibilità di fare affidamento sulla persona del -OMISSIS- determina 

l’impossibilità di fare affidamento sulla sua condotta gestionale in genere, 

difettando le garanzie di assoluta distanza ed estraneità ad ambienti mafiosi che 

costituiscono il presupposto necessario ed indefettibile per essere ammessi a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Non costituisce, pertanto, un’inammissibile presunzione priva di fondamento la 

convinzione della Prefettura, condivisa dal Tar e da questo Collegio, che la figura 

del -OMISSIS- possa verosimilmente consentire l’asservimento dell’impresa, nella 

quale detenga (all’epoca dell’interdittiva) poteri decisori e gestionali, a logiche 



criminali, stante la vicinanza personale e d’intenti con soggetti controindicati come 

i fatti accertati dimostrano. 

Questo Collegio, pertanto, non può che confermare le valutazioni già compiute dal 

Giudice di prime cure in punto di legittimità dell’informativa interdittiva antimafia 

oggetto del giudizio. 

8. Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto perché infondato, con 

conseguente integrale conferma della sentenza del Tar Lombardia, Sez. I, -

OMISSIS- 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di 

lite, che liquida nella misura di euro 3.000 (tremila), oltre oneri di legge. 

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 9, paragrafo 1, 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 la parte appellante. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente, Estensore 

Giulio Veltri, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 



Giovanni Pescatore, Consigliere 
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