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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2015, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., -OMISSIS- che agisce 

anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio 

eletto presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N. 34;  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 

Comune di Sparanise, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. 

Michele Grella, con domicilio eletto presso Piero Ferrara in Portici (Na), Via 

Libertà 218 Bis; Regione Campania, Comune di San Marco Evangelista, Comune 

di Caiazzo, Comune di Calvi Risorta, Comune di Casagiove, Comune di San 

Tammaro, Comune di Pastorano, Comune di Casapulla; 

per l'annullamento 



quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento a firma del Vice Prefetto Vicario 

del 13.08.15 prot n. 0045671 di mancata iscrizione nella White List di cui all'art. 

1,c. 52 della L. n. 190/12; degli atti del procedimento informativo, non conosciuti, 

richiamati nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto comunque lesivo degli 

interessi e diritti del ricorrente; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: della 

determina del Comune di Sparanise n 760 del 14.08.15 di risoluzione del 

provvedimento di affidamento, della determina del Comune di San Marco 

Evangelista n. 52 del 14.08.15 di risoluzione dei contratti in essere e della ord. 

sindacale n. 14 del 14.08.14 di revoca della ord. sindacale n. 33 del 31.12.13, della 

determina del Comune di Caiazzo prot. n. 295 del 14.08.15 di risoluzione del 

rapporto; della determina del Comune di Calvi Risorta n. 184 del 15.08.15 di 

risoluzione del rapporto; della determina del comune di Casagiove n. 627 del 

17.08.15 di risoluzione dell'affidamento; della determina del Comune di San 

Tammaro n. 625 del 4.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del 

Comune di Pastorano n. 97 del 17.08.15 di risoluzione del rapporto; della 

determina del Comune di Casapulla n. 153 del 14.08.15 di risoluzione del 

contratto; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, previa sospensiva e 

concessione di decreto inaudita altera parte dei seguenti atti: Risoluzione 

contrattuale operata dal Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 1170 del 

17/8/15; Risoluzione del rapporto di lavoro del Comune di Crispano di cui alla 

det. n. 759 del 31/8/15; Interdittiva antimafia prot. n. 45673 del 13/8/15 

comunicata il 19/8/15 unitamente all'avvio del procedimento n. 46240/2015; 

Decreto a firma del Prefetto di Caserta con il quale si stabilisce la straordinaria 

gestione del 31/8/15 prot. n. 47607 con riferimento agli appalti di servizi in corso 

di esecuzione; Avvio del procedimento dell 9/8/15 n. 46240; Decreto Prefettizio 

del 15/9/15 prot. n. 0050192 di integrazione del provvedimento impugnato che ha 

stabilito la straordinaria gestione. 



 
 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - 

Prefettura di Caserta e di Comune di Sparanise; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Antonio 

Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero dell’Interno in data 17 agosto 

2015, depositato il 18 agosto, il legale rappresentante della società interessata 

impugna, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio 

del 13 agosto 2015, con cui la società ricorrente non è stata iscritta nella “white 

list” di cui all’articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012. 

Il successivo 19 agosto il ricorrente deposita un ricorso per motivi aggiunti, 

notificato al Ministero e ai Comuni di Sparanise, San Marco Evangelista, Caiazzo, 

Calvi Risorta, Casagiove, San Tammaro, Pastorano e Casapulla, con nuova istanza 

cautelare, impugnando la determinazioni comunali di risoluzione dei contratti di 

affidamento di servizi pubblici. 

I provvedimenti comunali sono impugnati per illegittimità derivata. 

Con decreto cautelare monocratico del 20 agosto 2015 viene accolta l’istanza di 

misure cautelari provvisorie e, per l’effetto, viene sospesa l’esecuzione dei 

provvedimenti impugnati con motivi aggiunti fino alla camera di consiglio del 9 

settembre 2015. 



Alla camera di consiglio del 9 settembre viene accolta l’istanza cautelare in quanto 

il sopravvenuto provvedimento prefettizio di applicazione delle misure di cui 

all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014 non appare idoneo a 

prevenire il gravissimo pregiudizio derivante dalla esecuzione dei provvedimenti 

impugnati, ravvisato nella interruzione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti 

nei Comuni interessati; infatti, sebbene sia stato nelle more adottato un 

provvedimento prefettizio di commissariamento dell’impresa ricorrente, esso 

esclude dalla straordinaria e temporanea gestione i servizi per i quali le stazioni 

appaltanti abbiano già esercitato il potere di revoca o di recesso dai contratti e dalle 

concessioni. 

Il ricorrente notifica in data 22 settembre 2015 un 2º ricorso per motivi aggiunti, 

depositato il 29 settembre 2015, impugnando l’interdittiva antimafia prot. 45683 

del 13 agosto 2015, comunicata il successivo 19 agosto, il decreto prefettizio prot. 

47607 del 31 agosto 2015, con cui si dispone la straordinaria e temporanea 

gestione limitatamente agli appalti in corso d’esecuzione, ai sensi dell’art. 32, c. 10, 

del D. L. n. 90/2014 e il decreto prefettizio prot. 50192, in data 15 settembre 2015, 

di integrazione del provvedimento di commissariamento, oltre gli atti di 

risoluzione dei contratti adottati dai Comuni di Sessa Aurunca e Crispano. 

Il 2º ricorso per motivi aggiunti scaturisce anche dalla integrazione prefettizia del 

provvedimento di straordinaria amministrazione, esteso agli appalti già revocati, in 

esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.a.r. ed è notificato, oltre che al Ministero 

e ai Comuni, ai commissari prefettizi nominati per la straordinaria gestione. 

Il ricorrente ripropone, avverso i provvedimenti impugnati, tutti i motivi di 

impugnazione già dedotti nei confronti dei provvedimenti presupposti, oltre a vizi 

nuovi e propri dei singoli atti e chiede l’annullamento dell’informativa antimafia e 

di tutti i provvedimenti ad essa collegati, compresi quelli relativi al 

commissariamento della gestione d’impresa. 



In sede cautelare, questo T.A.R., ritenendo cessato il pericolo di pregiudizio grave 

e irreparabile, in seguito alla gestione commissariale dell’azienda che assicura lo 

svolgimento dei servizi pubblici essenziali, rigetta la sospensiva. 

L’Avvocatura dello Stato si costituisce per resistere al ricorso, così come il 

Comune di Sparanise, mentre le altre parti intimate non si costituiscono. 

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2015 la causa è trattata e trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

La controversia trae origine dal provvedimento del vice prefetto di Caserta del 13 

agosto 2015, con cui la -OMISSIS- s.r.l. non è stata iscritta nella “white list” di cui 

all’art. 1, c. 52, della legge 06/11/2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Il comma 52 dell’art. 1 della legge dispone che, per le attività imprenditoriali di cui 

al successivo comma 53, la comunicazione e l’informazione antimafia liberatorie, 

da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto 

legislativo n. 159 nel 2011, sono obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui 

all’articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011 attraverso la consultazione, 

anche in via telematica, di un apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei 

medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. 

L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto 

richiedente ha la propria sede. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la 

perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e in caso di esito 

negativo dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. 

Il seguente comma 52 bis prevede che l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 

tenga luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai 



fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi 

ad attività diverse da quelle per le quali sia stata disposta. 

Quindi, il comma 53 definisce le attività maggiormente esposte al rischio di 

infiltrazione mafiosa. Esse sono le seguenti: trasporto di materiali a discarica per 

conto di terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, 

fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e 

trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro 

lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri. 

Il ricorrente è, appunto, imprenditore operante nel settore del trasporto e dello 

smaltimento dei rifiuti ed è pertanto destinatario delle norme sopra descritte. 

La motivazione del provvedimento prefettizio del 13 agosto 2015, con cui è negata 

alla società -OMISSIS- l’iscrizione nell’elenco delle imprese non soggette a tentativi 

di infiltrazione mafiosa è la seguente: 

Il 9 marzo 2015 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna del 

tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 ottobre 2013 a carico di -OMISSIS- 

alla pena di anni 19 di reclusione oltre a una multa, per associazione mafiosa ed 

altri reati e la condanna di -OMISSIS- alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione 

oltre al pagamento di una multa; -OMISSIS-, amministratore della -OMISSIS- S.r.l. 

e della -OMISSIS- S.r.l., società che detengono parte del capitale sociale della 

società consortile a responsabilità limitata -OMISSIS-, ha intrattenuto stabili e 

duraturi rapporti di collaborazione con la società -OMISSIS- di Marcianise 

riconducibile al clan camorristico Belforte, frequentando assiduamente -OMISSIS-, 

-OMISSIS-, -OMISSIS-, figlio del capoclan -OMISSIS-, condannato per 

associazione mafiosa alla pena di anni 8, mesi 4 di reclusione con sentenza del 

tribunale di Napoli del 2013; nello stesso periodo in cui la società -OMISSIS- era 

interdetta per mafia, la società -OMISSIS- si costituiva in associazione temporanea 

di imprese con la mandataria -OMISSIS- che a sua volta si era costituita in 



associazione temporanea di imprese con -OMISSIS- per l’aggiudicazione del 

servizio di raccolta integrata dei rifiuti del Comune di Marcianise; -OMISSIS- 

risulta destinatario di un’informazione di garanzia nell’ambito di un procedimento 

penale per reati di cui all’articolo 323, 353 bis e 479 del codice penale; sebbene -

OMISSIS- sia stato assolto con sentenza del 2014 dal tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere, perché il fatto non costituisce reato, dall’accusa di concorso in 

riciclaggio, ai fini antimafia rileva la cointeressenza economica con -OMISSIS-, 

condannato con la stessa sentenza alla pena di anni 5, mesi 6 di reclusione oltre a 

una multa, per la stessa fattispecie di reato. 

Nel ricorso introduttivo, il ricorrente espone di aver sempre ottenuto la 

certificazione antimafia favorevole, per oltre 10 anni e nel 2008 di essere stato 

anche sottoposto a programma di protezione avendo ricevuto un tentativo di 

estorsione da un clan della camorra. Deduce contraddittorietà con precedenti 

provvedimenti, violazione di legge (art. 1, c. 52 D.L. 190/2012), violazione della 

legge sul procedimento amministrativo, eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di 

motivazione e di istruttoria, sviamento di potere. 

In sostanza il ricorrente contesta il provvedimento prefettizio negando i rapporti 

con il clan Belforte, allegando anche la denuncia di un tentativo di estorsione da 

parte del suddetto clan; i rapporti con la -OMISSIS- riguarderebbero solo la 

sostituzione di detta società nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di 

imprese, per cui non sarebbe esistito alcun rapporto di collaborazione con la 

società -OMISSIS-; l’avviso di garanzia sarebbe, per sua stessa natura, irrilevante e i 

rapporti con -OMISSIS- riguarderebbero esclusivamente l’acquisto di 

un’autovettura usata pagata a prezzo di mercato. 

Il ricorso va integrato con i secondi motivi aggiunti ove il ricorrente, presa visione 

della documentazione istruttoria e della memoria difensiva dell’Avvocatura dello 

Stato, deduce un 2º motivo di illegittimità dei provvedimenti ostativi, mettendo in 



evidenza che la motivazione reale dei provvedimenti impugnati risiederebbe in un 

rapporto dei carabinieri di Caserta i quali, interpretando erroneamente le 

dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di due procedimenti penali in cui egli era 

parte offesa, hanno ritenuto che dette dichiarazioni fossero una sorta di 

ritrattazione delle precedenti accuse mosse nei confronti del clan Belforte; in realtà, 

ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni sarebbero state travisate essendo stato 

riconosciuto anche dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti il contributo del ricorrente, pure sottoposto a pressioni 

di natura estorsiva, alla repressione del clan camorristico dei Belforte. 

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugna, per illegittimità 

derivata, gli atti comunali di revoca dell’affidamento del servizio di smaltimento dei 

rifiuti, deducendo la illegittimità del provvedimento prefettizio che di tali atti 

costituisce il presupposto necessario e sufficiente. 

Nelle more della decisione del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi 

aggiunti la prefettura adotta, in data 13 agosto 2015, anche una vera e propria 

informativa interdittiva antimafia, nei confronti della società ricorrente, ripetendo 

l’identica motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego di 

iscrizione nella “white list”; sopravviene, inoltre, il provvedimento applicativo 

dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, adottato in data 31 

agosto 2015 e successivamente integrato e modificato in data 15 settembre 2015, 

con cui la prefettura dispone l’applicazione alla società ricorrente della misura della 

gestione straordinaria e temporanea, procedendo contestualmente alla nomina di 

tre amministratori. 

Con il 2º ricorso per motivi aggiunti, quindi, il ricorrente impugna l’informativa 

interdittiva per gli stessi motivi già dedotti avverso il provvedimento impugnato 

con il ricorso principale. 



Inoltre, il ricorrente, presa visione della documentazione istruttoria e della 

memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, deduce il 2º motivo di illegittimità 

dei provvedimenti ostativi, già esposto. 

Con lo stesso 2º ricorso per motivi aggiunti, quindi, il ricorrente articola 6 motivi 

di impugnazione dei provvedimenti ex articolo 32, comma 10, decreto-legge n. 

90/2014: innanzitutto illegittimità derivata, per asserita illegittimità dei 

provvedimenti interdittivi antimafia presupposti; in secondo luogo, violazione 

dell’articolo 92, comma 2 bis del decreto legislativo 159 del 2011, per carenza di 

contestualità tra la interdittiva antimafia e il provvedimento di straordinaria 

amministrazione, adottato solo successivamente; in terzo luogo, violazione delle 

linee guida per l’applicazione delle misure di straordinaria gestione, essendo 

carente la motivazione dei provvedimenti; quindi, con un 4º motivo, ulteriore 

violazione del procedimento stabilito dalle linee guida, non essendo stata 

convocata un’apposita conferenza di servizi per verificare in concreto l’esistenza 

dei presupposti per l’esercizio dei poteri commissariali; inoltre, con il 5º motivo, 

violazione dell’ordinanza cautelare del T.a.r., essendo stato esteso il 

commissariamento anche gli appalti già revocati; infine, con il 6º e ultimo motivo, 

violazione della legge sul procedimento amministrativo in quanto il decreto di 

integrazione del commissariamento non sarebbe stato preceduto dalla 

comunicazione di avvio del procedimento e sarebbe stato adottato in violazione 

del principio del “contrarius actum”. 

A giudizio del Collegio, trattandosi di provvedimento che condivide natura e 

finalità con le informative antimafia interdittive, differenziandosi da esse solo per 

la forma negativa anziché affermativa, il provvedimento di diniego di iscrizione 

nella “white list” deve rispondere agli stessi requisiti di legittimità stabiliti per le 

informative antimafia di cui agli articoli 84 e 91 del codice antimafia. 



Esso, come tutte le informative prefettizie in materia di lotta antimafia, può essere 

fondato su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario, mirando alla 

prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico 

imprenditoriale; il provvedimento antimafia deve, quindi, fondarsi su di un quadro 

fattuale, che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova anche 

indiretta, sia tale da far ritenere ragionevolmente, secondo ”id quod plerumque 

accidit”, ossia secondo il criterio di causalità del “più probabile che non”, 

l'esistenza di elementi, che, secondo il prudente apprezzamento del Prefetto, 

sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica amministrazione (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2015, n. 4251). 

Nella fattispecie, si deve ritenere che l’insieme dei fatti in cui, prescindendo da ogni 

valutazione di responsabilità penale, è stato coinvolto l’imprenditore ricorrente, 

autorizzi, secondo un prudente apprezzamento, un giudizio di pericolo, per la 

Pubblica amministrazione, ad instaurare rapporti contrattuali con le sue imprese. 

I rapporti dello -OMISSIS- con la società -OMISSIS-, di fatto gestita da -

OMISSIS-, sono stati accertati in sede penale, così come l’affiliazione del suddetto 

-OMISSIS- a una organizzazione criminale identificata come il clan Belforte. 

La natura dei rapporti si presente oltremodo ambigua; è vero che -OMISSIS- ha 

denunciato estorsioni da parte di due persone condannate per tale reato, ma non 

risulta aver mai denunciato persone appartenenti al clan Belforte. 

In tale quadro, non può essere ritenuta irragionevole la valutazione prefettizia sul 

pericolo che le imprese amministrate dal ricorrente corrano il rischio di essere 

controllate o infiltrate dalla criminalità organizzata. 

Ne deriva l’infondatezza del principale motivo di impugnazione articolato con il 

ricorso introduttivo. 

Neppure fondato è il motivo relativo al preteso travisamento da parte dei 

Carabinieri della testimonianza resa dallo -OMISSIS- nel corso di un processo 



penale, non trattandosi di elemento costitutivo della motivazione del 

provvedimento. 

Priva di fondamento è anche la censura sul capovolgimento, da parte delle 

prefettura, di precedenti determinazioni favorevoli al ricorrente. 

L’informativa liberatoria del 16 gennaio 2014, infatti, era stata rilasciata solo in 

esecuzione di una sentenza di questo T.A.R., la n. 27501/2010, che, in un’ottica 

garantista, aveva annullato una precedente interdittiva prefettizia, ritenendo 

insufficienti gli elementi di pericolo allora valorizzati. 

Alla luce dei successivi accertamenti, tale orientamento non può essere 

confermato. 

Le altre censure sostanziali e procedimentali dedotte con i ricorsi sono prive di 

fondamento, non potendo essere invocate le valutazioni della commissione 

parlamentare d’inchiesta a prova dell’illegittimità dei provvedimenti, essendosi 

riferita, la commissione parlamentare, a elementi oggettivamente poco rilevanti per 

la decisione del ricorso; quanto alla dedotta violazione dell’art. 92, c. 2, del D. Lgs. 

n. 159/2011, la stessa non sussiste, non essendo stabilito dalla legge un termine 

perentorio, per la comunicazione del provvedimento interdittivo e non essendo 

previsto dalla legge alcun termine perentorio per l’adozione delle misure di 

straordinaria amministrazione collegate all’interdittiva, dovendo essere considerata 

la contestualità non in termini talmente rigorosi da impedire l’espletamento della 

necessaria attività istruttoria. 

Infondate sono anche le censure riferite alla asserita violazione delle linee guida per 

l’applicazione delle misure di commissariamento, non potendosi ritenere sempre 

indispensabile la convocazione di una conferenza di servizi per la decisione di 

sottoporre a gestione straordinaria le imprese colpite da informativa antimafia; il 

provvedimento in concreto adottato, inoltre, è ampiamente e chiaramente 

motivato. 



Inoltre, non sussiste violazione delle garanzie partecipative, essendo stato 

informato l’interessato dell’avvio del procedimento di commissariamento, né 

sussiste alcuna violazione del giudicato cautelare, essendo esaurita la fase cautelare; 

legittimamente, anzi, in esecuzione della misura giudiziaria cautelare, la gestione 

commissariale è stata estesa a tutti i contratti in cui erano parti contraenti le 

imprese del ricorrente. 

Infine, la dedotta illegittimità derivata degli atti e provvedimenti esecutivi delle 

interdittive non è ravvisabile, essendo stata esclusa, nei limiti dei motivi dedotti, 

l’illegittimità dei provvedimenti presupposti. 

Di conseguenza, il ricorso, integrato con i primi e con i secondi motivi aggiunti, 

deve essere rigettato, per infondatezza di tutti i motivi di impugnazione. 

Le spese processuali, in ragione della complessità dei fatti e della difficoltà di 

valutazione degli stessi, devono essere interamente compensate tra le parti 

costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il 

ricorso e i motivi aggiunti. 

Compensa le spese. 

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 tutte le persone fisiche e giuridiche nominate nella 

presente sentenza. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 



Paolo Corciulo, Presidente FF 

Ida Raiola, Consigliere 

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/01/2016 

IL SEGRETARIO 

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


