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R.G. n. 1416/2021 

IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME 

Sezione Unica Civile 

riunito in Camera di consiglio e composto dai Magistrati: 

dott. Giovanni Garofalo Presidente 

dott. Salvatore Regasto Giudice 

dott.ssa Teodora Godini Giudice rel./est. 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07.04.2022; 

letti gli atti, esaminati documenti di causa e viste le richieste formulate dalle parti, ha pronunciato il 

seguente 

DECRETO 

nel procedimento ex art. 143, co. 11 D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali), iscritto al n. 1416/2021 R.G. e vertente 

TRA 

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici, 

alla via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia ope legis; 

ricorrente 

E 

ALBI ANTONIO (c.f. LBANTN64A11I874G), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via 

dei Bizantini, 18, presso lo studio dell’avv. Antonello Sdanganelli che lo rappresenta e difende giusta 

procura in calce della memoria di costituzione e risposta; 

resistente 

E 
 

*********  ****** (c.f. ************), elettivamente domiciliato in Nocera Terinese, via Roma, n. 

35, presso lo studio dell’avv. ***********, che lo rappresenta e difende unitamente e 

disgiuntamente agli avv.ti ************, giusta procura a margine della memoria di costituzione e 

risposta, 

resistente 

NONCHÉ 

con l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme; 

interventore ex lege 

1. Con nota prot. n. 15900/B/186/21, del 21 settembre 2021, pervenuta in data 20.10.2021, il 

Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, trasmetteva 
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all’intestato Tribunale di Lamezia Terme, unitamente alla relazione a firma del Ministro dell’Interno 

del 13.8.2021 e alla proposta ex art. 143 d.lgs. cit. della Prefettura di Catanzaro datata 28.7.2021, 

copia del D.P.R. 30 agosto 2021, atto che affidava la gestione del Comune di Nocera Terinese (Cz) 

alla Commissione straordinaria ivi individuata anche sulla scorta del D.P.R. 26.5.2021 di 

scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 1, lett. b), n. 4 T.U.E.L. (riduzione 

dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio), per 

sentire dichiarare l’incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che 

avevano dato causa allo scioglimento del citato Comune. 

Dalla suddetta documentazione, in tesi ministeriale, in particolare, emergeva: 

a) che, all’esito delle risultanze investigative specificate nell’ordinanza di custodia cautelare emessa 

dal GIP del Tribunale di Catanzaro nell’ambito dell’operazione denominata “*********” del 3 

maggio 2021 – che riscontravano un’evidenza di l’inquinamento della compagine amministrativa del 

Comune di Nocera Terinese, con specifico riferimento agli anni 2018 e maggio 2019, dopo le 

rispettive tornate elettorali - il Prefetto di Catanzaro, con decreto del 24.5.2021, in ottemperanza alla 

delega concessa dal Ministero dell’Interno, ed ai sensi dell’art. 143, co. 2, T.U.E.L., aveva disposto 

l’accesso presso il Comune di Nocera Terinese; 

b) che la relazione tempestivamente resa dalla Commissione d’accesso era stata esaminata dal 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella composizione prevista dal comma 3 

dell’art. 143, aveva espresso parere favorevole all’inoltro, da parte del Prefetto, della proposta di 

scioglimento del Comune di Nocera Terinese; 

c) che quindi il Prefetto, con provvedimento datato 28.7.2021 aveva richiesto lo scioglimento del 

Comune di Nocera Terinese essendo emersi concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti 

diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di stampo “ndranghetista”; 

d) che il Prefetto, in particolare, nella proposta aveva evidenziato: 

- che il Comune di Nocera Terinese, che si identifica per essere l’ultimo della provincia di 

Catanzaro sul Mar Tirreno, dà corpo al popoloso agglomerato del “lametino” contraddistinto da una 

forte vocazione turistica e da uno sviluppo di importanza centrale per l’economia dell’intera Regione; 

- che, dalle indagini attuate dai magistrati inquirenti nel corso degli anni e dalle acquisizioni 

giudiziarie della più recente operazione della D.D.A. di Catanzaro “Andromeda” del maggio 2015 è 

stato evidenziato come la cosca “*********” da più anni esercitasse il proprio potere mafioso non 

solo sul territorio di Lamezia Terme/Sambiase/S. Eufemia e zone limitrofe, ma anche nei comuni 

costieri della fascia tirrenica catanzarese, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese, laddove la propria 

articolazione criminale era costituita dalla ‘ndrina capeggiata da *********** 

- che, nel contesto della tornata elettorale del 26 e 27 maggio 2019, come anche già era avvenuto 

nelle consultazioni amministrative del 2018, la cosca “*********”, si era adoperata 
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direttamente ed indirettamente a condizionare il voto attraverso l’“efficace attivismo” di *********, 

fondatore del movimento civico “Unità popolare nocerese”, rispetto al quale, l’allora candidato 

sindaco, poi risultato vincente, Antonio Albi, assumeva “una parvenza simbolica”; 

- che della medesima lista faceva parte anche ********* *********, Vicesindaco del Comune di 

Nocera Terinese in carica al momento dell’applicazione della misura cautelare, il quale, abusando 

della sua qualifica, aveva fornito un concreto e consapevole contributo alla consorteria, favorendone 

l’operatività dietro corrispettivo del sostegno elettorale, tradottosi in particolare nell’appoggio di 

********* e del figlio ***********, entrambi contigui alla cosca “*********”, nell’aggiudicazione 

di un lotto demaniale marittimo per l’esercizio di un lido balneare e di una discoteca; 

- che tale procedura di fare presentava specifici profili di illegittimità nella non conforme 

composizione della commissione nonché nell’inosservanza del criterio di aggiudicazione seguito 

rispetto a quello indicato nel bando; 

e) che a sua volta il Ministero dell’Interno, ricevuta la relazione da parte del Prefetto, aveva proposto 

al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio Comunale di Nocera Terinese 

evidenziando che la relazione prefettizia sottolineava che, “oltre all’evidente condizionamento della 

componente politica, gli accertamenti disposti dalla commissione d’indagine avevano rilevato una 

grave esposizione degli uffici comunali alle illecite interferenze esterne, tale che il Comune si 

muoveva soltanto nella direzione segnata dalla cosca mafiosa”; 

f) che con decreto del 26 maggio 2021, il Presidente della Repubblica aveva disposto lo scioglimento 

del Consiglio Comunale di Nocera Terinese e, successivamente, con decreto del 30 agosto 2021, 

affidava la gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione straordinaria; 

1.1. Con decreto del 25 ottobre 2021, visti gli artt. 143 T.U.E.L. e 737 ss. c.p.c., l’intestato 

Tribunale provvedeva a fissare per la comparizione delle parti l’udienza del 20.01.2022, con onere di 

notifica a carico del Ministero dell’Interno ai controinteressati. 

1.2. Per la citata udienza, il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale, 

depositava memoria con la quale sottolineava, alla luce della relazione prefettizia e degli esiti degli 

accertamenti effettuati dalla Commissione d’indagine, la sussistenza degli elementi sintomatici di un 

condizionamento mafioso dell’Ente locale, evidenziando come l’uso distorto della cosa pubblica si 

fosse concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati, direttamente od 

indirettamente, ad ambienti malavitosi, con compromissione della libera determinazione ed 

imparzialità dell’amministrazione, nonché del buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con 

grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, chiedeva all’adito Tribunale di 

dichiarare l’incandidabilità del Sindaco dimissionario, Antonio Albi, e dell’ex consigliere comunale 

********* *********, ai sensi dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. 
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1.3. Con memoria di costituzione depositata in data 18/02/2022, si costituiva in giudizio 

Antonio Albi, il quale chiedeva il rigetto della proposta avanzata dal Ministero rilevando: a) 

l’inammissibilità della domanda avanzata dal Ministero per violazione dell’art. 143 T.U.E.L. da parte 

del D.P.R. 30 agosto 2021, violazione tale da rendere disapplicabile questo ultimo provvedimento; b) 

la nullità della proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno per omessa menzione degli 

amministratori ritenuti responsabili delle condotte che avevano dato causato lo scioglimento; c) la 

non responsabilità dell’ex Sindaco Albi - che, nell’inchiesta penale *********, non risultava neppure 

indagato - nello scioglimento del Comune. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di 

incandidabilità avanzata nei confronti dello stesso, con condanna di parte avversa al pagamento delle 

spese e competenze giudiziali. 

1.4. Con memoria di costituzione depositata in data 25/03/2022, si costituiva in giudizio 

********* il quale chiedeva: a) in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio e per l’effetto, 

la vocatio in ius del consigliere di minoranza ***********; concludeva chiedendo: b) il rigetto della 

richiesta di incandidabilità ex art. 143, comma 11, T.U.E.L., dello stesso per essere la stessa 

inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 

1.5. Udita la discussione dei procuratori comparsi alla udienza del 7.4.2022, a scioglimento della 

riserva in quella sede assunta, si procede alla trattazione congiunta delle questioni preliminari, 

anticipando che la successiva analisi nel merito avverrà con distinzione delle singole posizioni nei 

confronti delle quali il Ministero dell’Interno ha proposto la declaratoria di incandidabilità. 

2. In primo luogo si esamina la censura con cui si è denunciata la mancanza dei presupposti per 

l’incandidabilità ex art. 143, co. 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, poiché il d.P.R. 30 agosto 2021 - sulla scorta del quale “la gestione del Comune 

di Nocera Terinese è affidata per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria” - non 

accennerebbe alla fattispecie di scioglimento disciplinata dall’art. 143 T.U.E.L.. 

L’eccezione è infondata e, pertanto, va respinta. La stessa non regge, infatti, al confronto con il dato 

testuale del comma 13, art. 143 cit., per il quale “si fa luogo comunque allo scioglimento degli 

organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, ancorché 

ricorrano le situazioni previste dall’art. 141 d.lgs n. 267 cit.”: nel concorso tra le ipotesi di 

scioglimento del Consiglio comunale ex art. 143, co. 1, T.U.E.L. (ossia, per “collegamenti diretti o 

indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui 

all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare 

un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi 

e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e 

provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da 

arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”) e quelle di cui 
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all’art. 141, co. 1, T.U.E.L. (quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli 

organi e dei servizi … per riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà 

dei componenti del consiglio”), deve prevalere quella prevista dall’art. 143, co. 1, cit.. 

Tanto, attesa l’evidente necessità di evitare che il procedimento per pervenire allo scioglimento 

conseguente ad infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso possa essere posto nel nulla da una 

iniziativa strumentale di quelli stessi consiglieri comunali che, con l’espediente di repentine 

dimissioni, potrebbero in qualunque momento vanificare l’iniziativa dell’Amministrazione 

dell’Interno volta a contrastare gli anzidetti fenomeni (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 1222/2007). 

Orbene, ritiene questo Collegio che la prevalenza concessa dal legislatore all’art. 143 T.U.E.L. non 

possa restare certo limitata da un dato esclusivamente formale, ossia dal richiamo (in)espresso alla 

norma operato nel decreto presidenziale: il provvedimento resta pur emesso in forza – anche se non 

“ai sensi” - dell’art. 143 T.U.E.L.. 

2.1. Peraltro, nel caso di specie, non è comunque corretto affermare che il d.P.R. 30 agosto 2021 

non faccia riferimento all’art. 143 T.U.E.L.. 

Si evidenzia, al contrario, che la Presidenza della Repubblica, preso atto della circostanza per cui il 

Comune era già stato sciolto con d.P.R. 26 maggio 2021 - emanato ex art. 141, co. 1, lett. b, n. 4, 

T.U.E.L., proprio nelle more della procedura avviata ai sensi dell’art. 143, co. 1 d.lgs. cit. – ha 

correttamente ritenuto ultronea una nuova dichiarazione di scioglimento per emersione di forme di 

ingerenza della criminalità organizzata e di grave inquinamento e deterioramento 

dell’amministrazione comunale. 

Non si può tacere, inoltre, il fatto che nel d.P.R. 30 agosto 2021 sia richiamato l’esatto riferimento 

normativo (“visto l’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”) e trovi puntuale riscontro la procedura 

prescritta dall’art. 143 T.U.E.L. (“vista la proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione è 

allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; vista la Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, adottata nella riunione del 26.8.2021”). In esso, oltretutto, si decreta che la gestione del 

Comune di Nocera Terinese resti “affidata alla commissione straordinaria per la gestione dell’ente” 

di cui all’art. 144 d.lgs. cit. (a mente del quale “con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 

143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente…”), norma espressamente 

menzionata nella proposta ministeriale diretta allo scioglimento del Comune; che il decreto sia 

emanato per gli effetti di cui all’art. 143 d.lgs. cit. è, altresì, reso palese dall’esplicita finalità ivi 

dichiarata di “rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico ed assicurare il 

risanamento dell’ente locale”. 

È dunque proprio il tenore letterale dei riferimenti contenuti nel d.P.R. del 28 agosto 2021 che 

riqualifica ipso iure il già intervenuto scioglimento ex art. 141, co. 1, n. 3, T.U.E.L. quale 

scioglimento dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, co. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



6 

 

 

Per quanto detto sopra, vanno quindi rigettate le difese in ordine all’inammissibilità per mancanza dei 

presupposti per l’incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L.. 

3. Ciò chiarito e sempre in via preliminare, si deve dare atto che risultano altresì prive di pregio 

le contestazioni in ordine alla mancata esplicita indicazione, nella relazione del Ministro degli 

Interni allegata al decreto presidenziale, degli amministratori nei confronti dei quali adottare la 

misura di cui all’art. 143, comma 11, T.U.E.L.. 

Lungi dal costituire un profilo di illegittimità della procedura, l’eccezione, al più, può assumere 

rilevanza in punto di merito, nel senso che sussistono i presupposti per il rigetto della proposta 

ove non emergano “elementi concreti, univoci e rilevanti, tali da rendere tangibile la 

prospettiva d’illecite ingerenze nell’attività deliberativa gestionale dell'ente pubblico” 

(Cons. St., 6 marzo 2012, n. 1266), il che costituirà oggetto di valutazione nel prosieguo della 

trattazione. 

È poi il caso di precisare che le peculiari forme di introduzione della procedura, che richiedono 

la semplice trasmissione da parte del Ministro dell’Interno della proposta di scioglimento, non 

consentono, di tutta evidenza, di individuare in maniera immediata e compiuta i soggetti nei cui 

confronti si richiede la pronuncia di incandidabilità: gli stessi sono dunque da identificare in 

funzione di quanto rassegnato nella proposta, e - per relationem - negli atti in essa richiamati. 

In sostanza, laddove non siano nominativamente indicati i soggetti che si assumono autori della 

condotte rilevanti ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., si rimette di fatto all’organo giudicante 

verificare d’ufficio quali, fra i tanti amministratori coinvolti, abbiano dato causa allo stato di 

dissesto amministrativo e, quindi, non possano candidarsi alle tornate elettorali successive.  

Ebbene, non può sfuggire che nella vicenda de quo è sin dalla proposta di scioglimento che 

emergano il riferimento, chiaro, a ******* *********(“candidato consigliere comunale, poi 

nominato Vicesindaco” all’esito della “consultazione elettorale del 2019”), che quello, più in 

nuce, all’ex sindaco, del quale si tratteggia - dallo scenario di cattiva gestione della cosa 

pubblica, aperta alle ingerenze esterne e, in parte, asservita alle pressioni inquietanti delle 

associazioni criminali operanti sul territorio – il coinvolgimento quale figura apicale della 

Amministrazione (impregiudicato ogni successivo accertamento - in concreto - 

dell’imputabilità delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del Consiglio  

comunale). 

4. A prescindere dal fatto che l’iniziativa ministeriale si traduca poi nell’introduzione del 

procedimento a mezzo della sola proposta di scioglimento (come per Cass. n. 516/2017), o 

tramite seguente deposito in giudizio della memoria del Ministero (Cass. n. 16048/2015), va 

rilevato che la normativa di riferimento non prevede alcuna disposizione speciale per ciò che 
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concerne, più in particolare, l’instaurazione del contraddittorio (vicenda disgiunta dalla 

introduzione del procedimento). 

E allora, a mente dell’art. 143, co. 11 T.U.E.L., ultimo inciso (“si applicano, in quanto 

compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”), 

debbono trovare sul punto applicazione gli artt. 737 e 738 c.p.c.. 

Da tale richiamo si ricava che è estranea al procedimento giurisdizionale previsto dall’art. 143 

T.U.E.L. natura impugnatoria: in quanto ordinario giudizio camerale contenzioso, retto dal 

generale principio della domanda, è onere della parte che ha instaurato il giudizio di notificare 

l’atto introduttivo, unitamente a pedissequo decreto di fissazione di udienza, nei confronti di 

quelle che essa stessa individua come controparti. 

Né vi è ragione per trarre alcuna diversa conclusione da Cass. SS.UU. 1747/2015, che, anzi, 

conferma la correttezza del procedimento seguito dal Collegio laddove con decreto di 

fissazione di udienza camerale ha posto a carico del soggetto che ha introdotto il giudizio (il 

Ministero, appunto) l’onere di notifica e di individuazione dei controinteressati. 

Stante quanto sopra, le sollecitazioni della difesa di ********* *********in ordine ad una 

estensione del contraddittorio nei confronti di ***** ****, consigliere di minoranza del Comune 

di Nocera Terinese al momento dello scioglimento, non possono trovare accoglimento, avendo 

provveduto lo stesso Ministero all’indicazione nominativa dei soggetti cui si addebita la 

soluzione degli organi elettivi, con una valutazione che si ritiene di condividere, esaminata la 

documentazione che sorregge le valutazioni di cui al d.P.R. 30 agosto 2021, prodotta dal 

Ministero all’atto dell’introduzione del presente giudizio. 

5. Ciò premesso, circa il thema decidendum va ancora chiarito che l’incandidabilità ex art. 143, 

co. 11, del d.lgs. 267/2000 è un istituto autonomo, seppur connesso, rispetto al provvedimento di 

scioglimento per infiltrazioni mafiose degli Enti locali previsto dalla medesima norma. 

Ciò discende, in primo luogo, da una ragione sistemica: perché si addivenga all’estrema 

compressione del diritto all’elettorato passivo non solo è necessario che siano accertati gli elementi 

idonei a far presumere l’esistenza di collegamenti tra la criminalità organizzata e i singoli 

amministratori, ma, nel contempo, è indispensabile che si appuri che tali connessioni siano di tal 

grado da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e/o amministrativi 

dell’Ente locale. 

La giurisprudenza di legittimità ha definito la misura interdittiva della incandidabilità come un “un 

rimedio di extrema ratio” (Cass. SS.UU., 30 gennaio 2015, n. 1747; nel medesimo senso, Cassazione 

civile, sez. I, 31/07/2017, n. 19020). Tanto si ricava dallo stesso dettato dell’art. 143, co. 11, 

T.U.E.L., nel quale il legislatore ha utilizzato il concetto giuridico della “responsabilità” delle 
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condotte osservate dai singoli amministratori, riconnettendo solo a tale elemento la possibilità che 

possa essere inciso il diritto costituzionale all’elettorato passivo. 

La nozione della “responsabilità” è assente, invece, nella disposizione relativa al provvedimento di 

scioglimento degli Enti locali (commi 1 e ss. del medesimo art. 143 T.U.E.L.), a dimostrazione della 

distinzione dei due procedimenti (di scioglimento e di incandidabilità) e dei requisiti rispettivamente 

applicabili. 

5.1. Vi è, quindi, una netta separazione tra il giudizio amministrativo avente ad oggetto la 

legittimità del provvedimento di scioglimento, e quello innanzi al Giudice Ordinario per la pronuncia 

di incandidabilità. Il primo concerne lo scrutinio di legittimità di una misura preventiva che può 

essere emanata sulla base di una valutazione globale dalla quale emerga l’alterazione del 

procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e la compromissione 

dell’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, senza che tali elementi debbano 

necessariamente dare avvio ad un procedimento penale o all’emanazione di una misura di sicurezza 

(sul punto la giurisprudenza amministrativa ha statuito che: “lo scioglimento del Consiglio comunale 

per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio” ma preventivo, per 

la cui legittimazione è sufficiente la presenza di elementi “indizianti”, che consentano d’individuare 

la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente 

considerato “infiltrato”; il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex 

art. 143 cit. deve essere valutato non atomisticamente ma nella sua complessiva valenza 

dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare, con 

adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente 

che la norma intende prevenire” TAR Lazio, Sez. I, n. 1433 del 05.02.2019). 

Il procedimento di declaratoria di incandidabilità, invece, pur presupponendo l’esistenza del 

provvedimento di scioglimento ex art. 143, co. 1, T.U.E.L., necessita di un accertamento concreto 

delle responsabilità del singolo amministratore pubblico in merito alle condotte dallo stesso 

osservate. A riguardo la Suprema Corte ha statuito che: “È ben vero che il provvedimento di 

declaratoria dell’incandidabilità è collegato a quello di scioglimento previsto dal richiamato art. 

143, ma è altrettanto vero che l’incandidabilità dei singoli amministratori non è automatica, 

imponendosi, soprattutto perché viene interessato un fondamentale aspetto di notevole rilevanza 

costituzionale, quale il diritto correlato all’elettorato passivo, che siano autonomamente e 

distintamente valutate le posizioni dei singoli soggetti interessati, allo scopo di evidenziare collusioni 

o condizionamenti, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, abbiano 

determinato, per colpa dell’amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, 

aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali 
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operanti sul territorio” (Cass., n. 19407/2017; di egual tenore Cass., ord. n. 15038 del 08.06.2018; v. 

anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5782 del 07.12.2017). 

La declaratoria di incandidabilità deve dunque fondarsi su una maggiore individualizzazione degli 

elementi di addebito rispetto alla valutazione posta a base del provvedimento di scioglimento, in 

ragione del fatto che le conseguenze della dichiarazione ex art. 143, co. 11, d.lgs. 267/2000 ricadono 

esclusivamente su coloro che siano ritenuti responsabili del degrado dell’Ente per l’influenza delle 

organizzazioni malavitose. 

Del resto, la misura interdittiva di cui all’articolo 143, comma 11, T.U.E.L. “non richiede che la 

condotta dell’amministratore integri gli estremi dell’illecito penale di (partecipazione ad 

associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa): perché scatti l’incandidabilità alle elezioni, 

rileva la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di 

scioglimento del consiglio comunale”, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso 

amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e 

asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. 

5.2. Da quanto esposto discende che la “valutazione globale” finalizzata all’emanazione del 

provvedimento di scioglimento ex art. 143, co. 1, T.U.E.L., non è sufficiente ai fini della 

dichiarazione di incandidabilità, essendo quest’ultima una misura di natura personale che presuppone 

l’accertamento della presenza di elementi di collegamento tra l’amministratore locale oggetto 

dell’addebito e la criminalità organizzata, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare la formazione 

della volontà dell’Ente pubblico; una differente opzione interpretativa renderebbe indistinti i due 

procedimenti (di scioglimento e di incandidabilità) e creerebbe una sorta di automatismo tra 

l’emanazione del provvedimento di scioglimento e la declatoria di cui al predetto comma 11. 

Né può essere pretermesso l’accertamento delle responsabilità del singolo amministratore facendo 

leva sul fatto che ai fini dell’incandidabilità gli addebiti riferibili ai singoli amministratori possono 

essere di natura indiziaria senza necessariamente includere profili penalmente rilevanti, siccome è, 

comunque, necessario un accertamento in merito alle condotte dell’amministratore che abbiano 

consentito il condizionamento della volontà amministrativa da parte della malavita. 

A conferma di quanto sopra milita la recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la 

declaratoria di incandidabilità deve basarsi: “sull’accertamento della colpa degli amministratori per 

la cattiva gestione della cosa pubblica, che ha determinato o favorito l’apertura della stessa alle 

ingerenze ed alle pressioni delle organizzazioni criminali operanti sul territorio” (Cass., n. 

8030/2020). 

Tanto più che, l’art. 28, comma 1 bis, della l. n. 132 del 1.12.2018, ha modificato la normativa di 

settore anche sancendo un aumento del lasso di tempo di vigenza della declaratoria de qua: 

l’originaria disposizione del d.lgs 267/2000 prevedeva, infatti, che l’interdizione potesse essere 
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applicata per un solo turno elettorale successivo alla declaratoria di incadidabilità relativo alle 

competizioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre la 

norma attualmente in vigore prevede, invece, che gli amministratori dichiarati definitivamente 

responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex art. 143, co. 1, T.U.E.L., non 

possano prendere parte ai due turni elettorali relativi non solo alle competizioni suelencate, ma anche 

a quelli per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento 

Europeo. 

6. È di tutta evidenza, quindi, che seppure il procedimento relativo alla declaratoria di 

incandidabilità sia ben distinto dall’accertamento in sede penale, resta imprescindibile 

l’individuazione delle responsabilità del singolo amministratore, almeno in via colposa, nella 

determinazione dello scioglimento. 

Ebbene, il collegamento tra i due amministratori locali, oggetto di addebiti tali da essere ritenuti 

idonei ad influenzare la formazione della volontà dell’Ente pubblico, e la criminalità organizzata, di 

cui alla tesi ministeriale, è ricavato essenzialmente dalle rilevanze investigative dell’operazione 

********* e ruota, in particolare, attorno alla vicenda del “lotto *********” (pratica “********”), 

entro la procedura selettiva ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime 

per finalità turistico-ricreative. 

La vicenda vede protagonisti principali il Responsabile dell’area amministrativa/ Patrimonio/ 

Demanio Marittimo (********* *********), e l’assegnatario di lotto/ concessionario dell’area 

demaniale del lungomare di Nocera Terinese da adibire a lido e discoteca (*********). 

6.1. I fatti - per come non contestati dalle parti o ricostruiti a mezzo della documentazione 

versata in atti dalla stessa difesa del resistente, ********* *********- possono essere così 

ricostruiti, con elencazione cronologica: 

-  con determinazione dell’Ufficio Amministrativo Comunale n. 67 del 4 giugno 2019, ********* 

*********, quale “Responsabile del servizio”, “visto il decreto n. 1 emesso dal Commissario 

prefettizio in data 12.10.2018 con il quale sono state confermate al sottoscritto al responsabilità 

dell’area Amministrativa, Servizio Demanio Marittimo, pubblica illuminazione, Depurazione, RSU e 

differenziata”, provvede - in regime di prorogatio degli organi amministrativi – a “l’assegnazione di 

lotti ed aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative are Approvazione verbali di gara ed 

aggiudicazione definitiva”; 

- assegnatario di uno di questi lotti è ********* (all. 12 fasc. *********); 

-  a distanza di tre giorni, con decreto n. 3 del 7 giugno 2019 (all. 2 fasc. *********), ********* 

********* proroga una concessione demaniale marittima originariamente rilasciata in data 

23.7.2013, sulla superficie di mq 1.050,00, in Nocera Terinese, foglio di mappa n. 32, p.lla 14 
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(“traslata temporaneamente” con autorizzazione del 25.7.2016, su altra area, in direzione nord- 

discoteca Capriccio, a causa di mareggiate che avrebbero distrutto parte del lungomare e diminuito la 

spiaggia con riduzione della superficie del lotto originariamente assegnato, v. all. 4), per validità dal 

1.1.2013 al 31.12.2018 (all. 1 fasc. resistente *********, concessione registrata al n. 7 Reg. gen. 

Concessioni Anno 2013); 

-  beneficiario della richiesta proroga, inoltrata con domanda protocollata (solo) il 3.6.2019, è (di 

nuovo) ********* [ndA.: non si comprende se il lotto assegnato e quello oggetto della proroga per 

come “traslato” coincidano; dalla relazione della Commissione di indagine risulta però che l’area in 

licenza demaniale è attigua alla struttura turistica “Nuova Temesa” di cui gli ********* sono 

custodi]; 

-  il Responsabile del servizio - anziché rilevare che la stessa richiesta è, di tutta evidenza, presentata 

fuori termine massimo (cfr. con quanto indicato nella concessione 2013 “la licenza è subordinata 

alle condizioni che seguono: alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese 

l’area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla in pristino stato 

all’Amministrazione comunale, salvo che questo non consenta di rinnovare la licenza su nuova 

domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca 

in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della 

concessione”)-, attesta – falsamente - che la concessione del 31.7.2013 (scaduta il 31.12.2018) era 

“concessa per la durata di anni sei (sei) a decorrere dal 31.7.2013”, autorizzandone la proroga per la 

durata di quindici anni; 

-  non rende legittimo il provvedimento di proroga il richiamo all’art. 1, commi 675-682, 683 della l. 

30 dic. 2018 n. 145, che “ha posto le basi per la disciplina delle concessioni demaniali marittime e 

che le concessioni esistenti sono prorogate per 15 anni” (all. 2 fasc. *********), dal momento che 

detta legge è entrata in vigore in data 1.1.2019, a concessione, dunque, irrimediabilmente, scaduta; 

-  in data 13.6.2019 si tiene la seduta di insediamento di Sindaco e Consiglio Comunale eletti nella 

consultazione del 26.5.2019 (all. 15); 

-  all’esito, si convalida la nomina dei consiglieri eletti (all. 14), il Sindaco presta giuramento, 

nomina quale Assessore e Vicesindaco il *********(all. 16); 

-  in pari data è depositato il primo di due diversi ricorsi al T.A.R. Calabria-Catanzaro per 

l’annullamento della determina n. 67 del 4.6.2019, poc’anzi citata, e atti consequenziali, recante 

l’aggiudicazione di aree demaniali marittime site in Nocera Terinese (Saverio Caruso contro il 

Comune di Nocera Terinese e Noemi Orlando); un ulteriore ricorso al giudice amministrativo 

(Raschillà contro il Comune di Nocera Terinese e nei confronti di *********.) è diretto proprio a 

contestare l’aggiudicazione definitiva ad ********* del lotto denominato “ex discoteca Capriccio”; 
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-  con incarico del 2.7.2019 evidenziato come “gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente 

collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di 

competenza esclusiva del Sindaco, a questi espressamente delegata, fatta salva la delega a favore di 

un consigliere ... e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco; gli Assessori svolgono 

attività preparatoria dei lavori della Giunta e attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del 

Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la 

predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo”, il Sindaco attribuisce all’assessore– 

Vicesindaco *********l’organizzazione e gestione degli Uffici comunali interni, cultura e turismo 

(all. 17 fasc. resistente *********); 

-  il 9.7.2019 interviene, a definizione del primo dei due ricorsi di cui si è detto, sentenza del TAR di 

annullamento della determina dirigenziale n. 67 del 4.6.2019 (perché “priva di adeguata 

motivazione”- all. 20); 

-  con deliberazione n. 12 del 12.7.2019, ad oggetto (soltanto) il secondo ricorso al TAR Calabria – 

Catanzaro, quello che in questa sede rileva in quanto promosso nei confronti di ********* 

Ferdinando, la Giunta municipale (presenti sia Albi che *********) delibera “che il Comune debba 

costituirsi in giudizio e resistere al predetto ricorso, al fine di poter far valere le proprie ragioni”; 

tanto senza l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, co. 1, T.U.E.L., 

in virtù della qualificazione di tale delibera quale “atto di mero indirizzo” (ma sulla distinzione tra 

atti di indirizzo e atti di gestione cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326); 

-  con delibera di Giunta n. 24, del 31.7.2019 - guidata nell’occasione da ********* *********, 

essendo assente il sindaco Albi - viene dato indirizzo “affinché si ponga in essere ogni atto che si 

renda necessario al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1403/2019” (emessa sul primo ricorso, 

proposto da Saverio Caruso contro il Comune di Nocera Terinese e Noemi Orlando); 

-  in pari data, in attuazione della delibera n. 12 di cui sopra, si dà invece mandato all’avv. 

********* ********* “affinché provveda a costituirsi nel giudizio introdotto davanti al TAR” nel 

secondo ricorso, quello che contesta l’assegnazione del lotto a *********; 

-  l’Amministrazione, (qui) costituita, è soccombente (anche) in questo secondo giudizio: in data 

15.10.2019 interviene sent. T.A.R. Calabria-Catanzaro che annulla l’aggiudicazione delle aree 

demaniali marittime in favore di ********* “per violazione del bando di gara (lex specialis della 

selezione)” in quanto “risulta per tabulas che la stazione appaltante, a fronte di una gara da 

aggiudicare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha fondato la propria 

valutazione esclusivamente sul maggior canone offerto da uno dei due concorrenti in lizza” (all. 21 

fasc. *********); 

-  l’annullamento dell’aggiudicazione “*********” non avviene, dunque, per vizi del bando di gara, 

come dedotto dalla difesa di uno dei resistenti, ma per violazione del bando stesso; 
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-  questa volta - a differenza di quanto accade in relazione al primo ricorso - non interviene alcuna 

delibera di Giunta per dare esecuzione alla sentenza che viene ad incidere sull’aggiudicazione di 

*********; 

-  resta così documentalmente smentita la tesi difensiva del resistente *********per cui la Giunta 

comunale avrebbe emanato un atto di indirizzo al Responsabile del Demanio affinché lo stesso 

ponesse in essere ogni atto necessario per l’esecuzione di quanto disposto dall’A.G. “in danno della 

famiglia *********!” (p. 10 della memoria di costituzione del resistente *********); infatti, risulta 

che, di contro, la sentenza – quella inerente proprio al ricorso proposto avverso l’assegnazione 

*********, non la precedente - non è stata eseguita; 

-  in data 19.5.2020 (quindi oltre 7 mesi dopo la pronuncia T.A.R.) la Giunta adotta invece atto di 

indirizzo diretto al Responsabile del servizio Demanio Marittimo (di nuovo, ********* *********) 

per la revoca il bando [e non dunque per il rinnovo dell’assegnazione del lotto secondo modalità di 

selezione conformi al bando e a sentenza, ndA] per il rilascio di concessioni demaniali: “rilevato che 

le procedure di aggiudicazione non hanno avuto esecuzione” dal momento che “il bando di gara 

prevede che l’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale” (intervenuta), ma 

che la stessa “non equivale a concessione demaniale marittima”; rilevato che “nelle more, su ricorso 

di un soggetto partecipante, il Tar Calabria – Catanzaro …. ha annullato la determinazione citata 

censurando i criteri di valutazione indicati nella lex specialis” [non è così, come già visto, il T.A.R. 

ha censurato l’assegnazione non conforme al bando di gara]; “ritenuto che 

… la costa tirrenica della Calabria è stata colpita da una forte mareggiata… determinando una 

modifica morfologica del litorale Nocerese” delibera di “dare indirizzo al Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Patrimonio/Demanio Marittimo [********* *********] di adottare ogni atto 

idoneo di autotutela con riferimento al Bando di cui sopra e alla successiva determinazione n. 67 del 

4.6.2019” (v. deliberazione della Giunta n. 62, all. 22); 

-  tuttavia, con delibera n. 69 del 16.6.2020, la Giunta, presenti Albi e *********, “rilevato che 

l’atto di indirizzo di cui sopra non è stato ancora eseguito dal Responsabile del servizio Demanio” 

[********* *********]; “evidenziato che l’amministrazione comunale, dopo aver meglio ponderato 

la problematica, ritiene opportuno revocare la deliberazione citata, in quanto necessita approfondire 

alcuni aspetti di profilo tecnico-giuridico ed amministrativo al fine di potersi meglio eventualmente 

determinare al termine della stagione estiva appena avviata … acquisito il parere favorevole 

espresso dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica”; 

-  di fatto, la sentenza T.A.R. Calabria-Catanzaro, di annullamento della determina n. 67 del 

4.6.2019 recante assegnazione di lotto a favore di ********* ********, resta non ottemperata. 

6.2. L’evidente commistione di gravi irregolarità amministrative ed inerzia consapevole, 

emergente ictu oculi dalla stessa documentazione introdotta dalle difese di uno dei resistenti, 
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riconducibile al soggetto che è stato il Responsabile, per un ventennio (fino a maggio 2021), 

dell’Area amministrativa del Comune di Nocera Terinese, va letta alla luce della relazione della 

Commissione di Indagine (depositata in allegato alla memoria di costituzione del Ministero). 

Il documento riferisce delle risultanze investigative emerse nell’ambito dell’operazione “*********” 

condotta dalla DDA di Catanzaro; traccia il quadro dei rapporti tra esponenti della cosca ********* 

con funzionari e tecnici del Comune di Nocera Terinese; individua proprio in ********* ********* 

l’anello di congiunzione tra ‘ndrangheta e politica. 

Ed è il declinarsi irregolare, quando non proprio illegittimo (cfr. pagg. 65-68 e 75-78 della relazione 

di inchiesta), dell’attività amministrativa dallo stesso svolta per interessi che non fanno – 

palesemente – capo, né alla P.A., né direttamente allo stesso dipendente pubblico, che rivela come 

quest’ultimo soggetto si sia mosso seguendo altre logiche, che trovano senso e spiegazione solo in 

suoi rapporti diretti con gli aggiudicatari della concessione del bene demaniale di cui sopra, gli 

*********, padre e figlio, custodi del villaggio “Nuova Temesa” nella frazione “Marina” di Nocera 

Terinese, sito in prossimità del lotto oggetto di attenzione, nonché soggetti contigui alla cosca 

*********. 

Tanto trova conferma nell’attività di intercettazione condotta dagli inquirenti, dalla quale emerge, 

altresì, che questi due soggetti avrebbero inciso in maniera determinante nell’elezione di ********* 

*********, procacciandogli voti in una “campagna elettorale porta o porta” condotta in cambio 

dell’ottenimento di un favore rappresentato - non dall’aggiudicazione del lotto, già intervenuta prima 

dell’insediamento di *********, ma - dal mancato annullamento della determina di aggiudicazione 

n. 67 del 4.6.2019 dell’area marittima del lungomare di Nocera Terinese da adibire a lido e discoteca. 

L’elusione del giudicato T.A.R. Calabria-Catanzaro che censura l’assegnazione di lotto non 

conforme alla lex specialis rappresentata dal bando di gara è, nei fatti, resa possibile proprio dallo 

stesso soggetto [********* *********] che ha, nell’ordine: 1. sottoscritto il bando di gara per 

l’affidamento delle concessioni demaniali marittime (protocollo dd. 31.10.2018); 2. nominato la 

commissione aggiudicatrice (determina dd. 2.1.2019, all. 8 fasc. resistente *********); 3. composto 

la commissione aggiudicatrice (in violazione dell’art. 77, co. 4, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50); 4. 

sottoscritto l’aggiudicazione definitiva; 5. mancato di provvedere alla revoca, in autotutela, del 

bando. Tale soggetto, nell’ottobre 2019, è riconfermato nella titolarità dell’area Amministrativa e 

conferito della responsabilità dell’area Economico finanziaria dalla Giunta in cui *********è 

Vicesindaco, ottenendo oltretutto un trattamento economico di particolare favore. 

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, deve concludersi nel senso che l’agire (e il non agire) 

del ex-Vicesindaco *********, assessore con delega per l’organizzazione e gestione degli Uffici 

comunali interni, cultura e turismo, avendo sortito il risultato finale di favorire soggetti riconducibili 

a  consorterie  criminali  (nella  specie,  *********,  vicini  alla  cosca  *********)  in  
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cambio del procacciamento di voti a suo favore, risulta coerente con l’ipotesi investigativa di una 

soggezione del pubblico amministratore alla criminalità organizzata. 

Lo stretto rapporto tra ********* e *********e il suo tradursi in riscontri profittevoli per entrambi 

ma non per la cosa pubblica, giustifica, anche in un quadro di diffusa illegalità, la pronuncia di 

incandidabilità nei confronti di ********* *********per le prossime due tornate elettorali. 

7. Quanto al sindaco, Antonio Albi, figura apicale dell’amministrazione comunale, la 

contestazione pare fondata essenzialmente sull’assunto mancato adempimento dei suoi doveri di 

ufficio, di impulso, direzione e – soprattutto - controllo dell’attività dell’Ente rappresentato. 

Orbene, tali addebiti non hanno trovato preciso riscontro nella documentazione allegata, con la 

conseguenza che non vi sono i presupposti per pronunciare la incandidabiltà nei suoi confronti. 

Sul punto è opportuno richiamare l’orientamento ribadito da ultimo dalla giurisprudenza di 

legittimità, secondo cui “lo scioglimento di un Comune per mafia non comporta automaticamente 

l’incandidabilità di assessori e consiglieri qualora le prove raccolte di un loro coinvolgimento con la 

criminalità organizzata siano vaghe. È necessario sussistano gli elementi sintomatici di un 

condizionamento” (Cass. n. 19407/2017). 

Invero, né nella relazione del Prefetto, né nella proposta di scioglimento del Ministro, né nella 

memoria integrativa in atti, sono state indicate dalla Amministrazione procedente condotte – 

attive/omissive – costituenti elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento diretto o indiretto 

con la criminalità organizzata, tali da aver determinato un’alterazione del procedimento di 

formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da aver compromesso il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei 

servizi ad essa affidati o tali da arrecare grave e perdurate pregiudizio per la sicurezza pubblica. 

In altri termini, gli addebiti mossi, avuto riguardo a vari settori (demanio marittimo, finanza pubblica, 

gestione dei beni confiscati alla mafia), sì riconducibili all’amministrazione comunale, ma, lungi 

dall’essere specifici e circostanziati rispetto alla figura del Sindaco, non indicano in maniera puntuale 

condizionamenti e collusioni determinanti l’alterazione della formazione della volontà dell’Ente, ma 

appaiono assai generici, atteso che gli si imputano responsabilità connesse alla sua posizione di 

garanzia della correttezza della azione amministrativa. 

7.1. Vi è da dire che, soprattutto per la figura del Sindaco, non è chiaro se l’aver “dato causa allo 

scioglimento”, nell’art. 143 comma 11 del T.U.E.L., significhi essere stato parte o, al limite, mero 

strumento inconsapevole del sodalizio criminale o semplicemente il non essere riuscito a contrastarlo 

efficacemente, pur in una situazione di estraneità ad esso. 

Orbene, si ritiene di dover interpretare l’art. 143 alla luce della logica del d.lgs. 235/2012 (testo unico 

delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), che è quella di una maggiore 
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certezza e tipicità delle limitazioni del diritto di elettorato passivo, e quindi in un’accezione non 

estensiva. 

È evidente allora che vi siano state numerose irregolarità – più o meno gravi - nella gestione 

dell’amministrazione comunale, specie in materia di concessioni balneari, e, tuttavia, rispetto alla 

riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’amministrazione, l’incandidabilità non è 

automatica per effetto della posizione ricoperta, ma è necessario un quid pluris, consistente in una 

condotta – anche omissiva – condizionata dalla criminalità organizzata – anche in quanto subita: 

alcuna risultanza obiettiva rende attendibili le ipotesi di collusione, con ricadute pregiudizievoli sugli 

interessi della comunità locale. 

Non sono sufficienti a smentire tale conclusione le parole rivolte da ********* (fondatore della lista 

civica “********” espressione del candidato sindaco, Antonio Albi, e indicato nelle risultanze di 

indagine come uomo attiguo alla cosca *********) ad Albi, captate dagli inquirenti all’indomani 

della vittoria elettorale di quest’ultimo: il significato della frase, estrapolata dal contesto, resta oscuro 

a questo giudice (v. pag. 71 della relazione della Commissione di Inchiesta: “a ********* 

********* lo abbiamo allontanato invece… ne ha fatte di tutti i colori… ha fatto carne da maiale”), 

pur nell’esegesi che ne viene data dalla Commissione di indagine. 

Nella documentazione messa a disposizione dal Ministero, del resto, il rapporto tra Albi e ********* 

non è ulteriormente approfondito e non sono allegati specifici tentativi di condizionamento della 

“guida occulta della lista” (*********) al Sindaco eletto (Albi), pur definito “parvenza simbolica”; 

ma, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio amministrato, gli 

elementi a conferma di collusioni e condizionamenti andrebbero considerati nel loro insieme. 

L’assenza di forza incisiva nella adozione di determinati provvedimenti nel settore delle concessioni 

demaniali non soltanto non pare essere stata desunta da elementi riconducibili univocamente alla 

figura dell’ex sindaco, non essendo emersi spunti in tal senso nella relazione prefettizia e nella 

memoria integrativa, ma nello stesso tempo potrebbe anche essere il frutto di un’obiettiva difficoltà, 

dopo soli due anni dal precedente decreto di scioglimento del Comune per mafia e in piena 

emergenza Covid-19, di innalzare il livello di legalità del contesto sociale. Nulla comprova invece, 

allo stato dell’arte, la sussistenza di un collegamento con associazioni mafiose, né che l’omesso 

esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull’apparato imputabile a quest’ultimo abbia consentito 

consapevolmente di assecondare gli interessi della criminalità organizzata. 

Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve allora concludersi per il 

rigetto della proposta di incandidabilità nei suoi confronti. 

8. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati 

toccati tutti gli aspetti rilevanti, ex art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: gli argomenti di doglianza non espressamente 
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esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a supportare 

una conclusione del giudizio di tipo diverso dalla presente. 

9. L’accoglimento solo parziale della domanda e più, in generale, la peculiarità delle questioni 

trattate, nonché l’oggetto stesso del giudizio, costituiscono giusti motivi per compensare le spese di 

lite. 

P.Q.M. 

 
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando sull’azione proposta dal Ministero dell’Interno ex art. 143 comma 11 

T.U.E.L. nei confronti di Antonio Albi e ********* *********, ogni contraria domanda, deduzione 

ed eccezione disattesa, così provvede: 

1) rigetta la domanda di incandidabiltà nei confronti ANTONIO ALBI, come sopra generalizzato; 

2) dichiara l’incandidabilità di ********* *********, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 143, co. 11, 

d.lgs n. 267/2000, come modificato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modificazioni da 

l. 1 dicembre 2018, n. 132; 

3) nulla sulle spese di lite. 

Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di consiglio della Sezione Unica Civile del 

9.6.2022. 

 
Il Giudice estensore Il Presidente del Collegio 

dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo 


