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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 772/19 R.G., proposto da  

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

rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso 

il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39;  

contro 

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex 

lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;  

per l'annullamento 



A) Provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- CAT.12b. 

16/ANT/AREA 1^ del 23.11.2018 della Prefettura – Ufficio 

Territoriale di Governo di Caserta, con il quale si informa della 

sussistenza nei confronti della -OMISSIS- delle cause interdittive di 

cui all'art. 84, comma 4 e art. 91, comma 6 del D.Lgs. 159/2011 e 

s.m.i, e contestualmente si dispone il diniego della richiesta di 

iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori 

non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa - “White List” 

provinciali - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e 

del D.P.C.M. del 18.04.2013 aggiornato al D.P.C.M. del 24.11.2016; 

B) Provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione recante la comunicazione dell'avvenuta annotazione 

nel casellario informatico dell'Autorità ai sensi dell' art. 213 comma 

10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

D) una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali 

precipuamente gli atti e i provvedimenti richiamati nel 

provvedimento prefettizio sub A) e posti a suo supporto, in 

particolare la Nota della Questura di Caserta Cat. -OMISSIS-; Nota 

del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n.-OMISSIS-, n. -

OMISSIS- e n. -OMISSIS- “P” del 20.03.2017, 30.04.2018, 

26.05.2018 e 07.07.2018; Nota del Nucleo Polizia Economico-

Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS-; Nota 

della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. -OMISSIS-, 

nonché della Nota prot. n. -OMISSIS- ex art. 10 bis della L.n. 241/90 

di comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di 

iscrizione nella “White List”. 
 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, 

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta; 

Data per letta nell'udienza pubblica del 25 settembre 2019 la relazione 

del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con decreto n. n. -OMISSIS- CAT.12b. 16/ANT/AREA 1^ del 23 

novembre 2018 il Prefetto di Caserta respingeva l’istanza di iscrizione 

alla white list presentata in data 23 febbraio 2016 dalla -OMISSIS- 

per le attività di trasporto di materiale a discarica per conto di terzi, 

noli a caldo ed autotrasporti per conto di terzi. Il provvedimento era 

stato preceduto da comunicazione del 12 giugno 2018 di sussistenza 

di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza a cui aveva fatto 

seguito la trasmissione di osservazioni difensive da parte della società 

in data 21 giugno 2018 e, dal punto di vista istruttorio, 

dall’acquisizione della nota della Questura di Caserta Cat. -OMISSIS-

, dalle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. -

OMISSIS-, rispettivamente del 20 marzo 2017, 30 aprile 2018 e 26 

maggio 2018, dalle note del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria 

della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS- e dalle note della 

Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. -OMISSIS-.  

Il decreto prefettizio veniva infine trasmesso in data 27 novembre 

2018 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell’art. 213, 



comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, procedeva alla relativa annotazione 

del casellario informatico. 

A fondamento del giudizio sfavorevole da parte del Prefetto di 

Caserta vi era stata innanzitutto la proposta del G.I.A. che aveva 

evidenziato che «…dalla lettura della sentenza n. -OMISSIS- del GIP 

di Napoli, -OMISSIS- è emerso che -OMISSIS-, moglie convivente 

di -OMISSIS- (amministratore unico), nella qualità di 

comproprietaria della -OMISSIS- è rimasta coinvolta nella maxi 

inchiesta della DDA di Napoli che ha disvelato i costanti rapporti 

intercorsi con -OMISSIS-, nell’occasione tratto in arresto per 

associazione mafiosa, con il quale si è resa disponibile a concretizzare 

il disegno criminoso concepito da clan camorristici locali per il 

comune di -OMISSIS- per aver garantito la rielezione del ciato -

OMISSIS- a Sindaco». All’esito dell’esame delle osservazioni 

presentata dalla -OMISSIS-, il Prefetto non riteneva di valutare 

diversamente il quadro indiziario emerso «in considerazione dei 

rapporti di frequentazione e di cointeressenza economica tra la 

società -OMISSIS- della quale è socia al 20% ed elementi (soggetti) 

dichiarati appartenenti alla criminalità organizzata operante nel 

Comune di -OMISSIS-. In particolare si ritengono chiarificatrici le 

pagine n. 40 e 42 della richiamata sentenza del GIP n. -OMISSIS- 

laddove si indica la società in oggetto tra quelle preferite per 

l’assegnazione di permessi a costruire successivamente risultati 

rilasciati in mancanza delle condizioni previste della legge».  

Avverso il richiamato diniego, contro gli atti istruttori e nei confronti 

del provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ha 



proposto ricorso a questo Tribunale la -OMISSIS- chiedendone 

l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.  

Parte ricorrente, oltre a dedurre un generale profilo di difetto di 

motivazione, ha evidenziato che nessun elemento indiziario tra quelli 

citati si riferirebbe al legale rappresentante della società, -OMISSIS-, 

così come nemmeno alla società, non potendo un giudizio di 

controindicazione antimafia adeguatamente fondarsi sul solo 

rapporto familiare esistente con la moglie di questi, -OMISSIS-, nei 

confronti della quale, tra l’altro, nulla sarebbe emerso dai certificati 

del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Infine, si evidenzia che 

nella sentenza del GIP non sarebbe rinvenibile nessun riferimento a 

rapporti, nemmeno di semplice conoscenza tra quest’ultima e il 

signor -OMISSIS-. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di 

Caserta e l’ANAC, concludendo per il rigetto del ricorso e della 

domanda cautelare. 

Con ordinanza presidenziale istruttoria n.-OMISSIS- è stata disposta 

l’acquisizione da parte dell’Amministrazione resistente degli atti del 

procedimento su cui si fonda il provvedimento impugnato, 

adempimento assolto con deposito documentazione dell11 marzo 

2019. 

Alla camera di consiglio del 3 aprile 2019, con ordinanza n. -

OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare. 

All’udienza pubblica del 25 settembre 2019, in vista della quale parte 

ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, la causa è stata 

trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 



Il ricorso è infondato. 

Va preliminarmente respinta la censura di difetto di motivazione, 

essendo il provvedimento impugnato assistito da un’idonea 

rappresentazione degli elementi indiziari di fatto ed esposizione della 

relativa significatività indiziaria, su cui occorre ora soffermarsi.  

Innanzitutto, non risulta che nel presente giudizio siano state 

specificamente contestate le circostanze di fatto relative ai rapporti 

tra la signora -OMISSIS- e soggetti legati ad ambienti della criminalità 

organizzata locale, indicati nell’ordinanza cautelare del giudice penale 

nel fatto che ella «nella qualità di comproprietaria della -OMISSIS- è 

rimasta coinvolta nella maxi inchiesta della DDA di Napoli che ha 

disvelato i costanti rapporti intercorsi con -OMISSIS-, nell’occasione 

tratto in arresto per associazione mafiosa»; invero, nel ricorso ci si 

riferisce, quale elemento a discarico, essenzialmente all’assenza di 

iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, 

circostanza, questa, inidonea a dequotare la significatività degli 

elementi presuntivi emergenti dal riferito quadro indiziario cautelare. 

Ove parte ricorrente censura maggiormente il provvedimento 

impugnato è piuttosto nella parte in cui il giudizio di contiguità 

mafiosa sarebbe affetto da un vizio logico per aver operato un saltum 

tra la posizione della signora -OMISSIS-, così come rilevata in sede 

cautelare penale, e quella del coniuge, -OMISSIS-, amministratore 

della società ricorrente, denunciandosi a tale fine l’irrilevanza a fini 

indiziari di meri rapporti parentela, che nel caso di specie ha finito per 

rivelarsi l’unica ed insufficiente ragione di collegamento tra 

quest’ultimo e consorterie mafiose locali. 



E’ noto che, secondo recente e condivisibile orientamento del 

Consiglio di Stato, «l'impianto motivazionale dell'informazione 

antimafia deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, 

imputabile all'Autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità 

criminale che possano influire, anche indirettamente, sull'attività 

dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale 

asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di 

stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto 

a base dell'informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, 

ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, 

precisione e concordanza dai quali, sulla base della regola causale del 

"più probabile che non", il giudice amministrativo, chiamato a 

verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire 

in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste, 

tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona 

specificamente dedotte a sostegno dell'adottato provvedimento 

amministrativo; è infatti estranea al sistema delle informazioni 

antimafia - non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente 

sanzionatori - qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria 

raggiunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile logica, propria 

del giudizio penale, vanificherebbe la finalità anticipatoria 

dell'informazione antimafia, che è quella di prevenire un grave 

pericolo e non già di punire - nemmeno in modo indiretto - una 

condotta penalmente rilevante; in effetti i fatti, che l'Autorità 

prefettizia deve valorizzare, sono rilevanti nel loro valore oggettivo, 

storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che le 

associazioni mafiose, in molteplici, cangianti e nuovi modi, possono 



esercitare sull'impresa» (Consiglio di Stato sez. III 10 gennaio 2018 n. 

97 Consiglio di Stato sez. III 21 aprile 2017 n. 1866; Consiglio di Stato 

Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743).  

Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali l’impugnato 

provvedimento prefettizio resiste alle censure proposte dalla società 

ricorrente. 

Secondo recente e condivisibile giurisprudenza, che si colloca in linea 

di continuità con gli indirizzi richiamati, «ai fini dell'emanazione 

dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione può dare rilievo anche 

ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano 

soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali 

rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, 

lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa 

ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, 

anche indirettamente, dalla criminalità organizzata» (Consiglio di 

Stato , III Sezione, 15 febbraio 2019 , n. 803). Del resto anche questa 

Sezione ha recentemente affermato che «specialmente nei contesti 

sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della 

famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti 

e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di 

copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; tale influenza 

può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa 

organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si 

articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè 

in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da 

pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia 



e dell'associazione». (T.A.R. Campania, Napoli, I Sezione, 3aprile 

2019 , n. 1870). 

Deve quindi essere esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei 

rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una 

situazione complessiva tale da non rendere implausibile un 

collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti 

imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata. Ebbene, 

rispetto al caso di specie, a supportare il giudizio di non implausibilità, 

fondante una adeguata motivazione del provvedimento interdittivo, 

milita la sussistenza di un rapporto di coniugio, caratterizzato da una 

situazione di convivenza tra i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, che 

ne presume un vincolo stabile di vicinanza e cointeressenze, e la 

sostanziale assimilazione o analogia tra l’attività della società 

ricorrente, -OMISSIS- e quella della -OMISSIS-, ambedue operanti 

nel settore delle costruzioni edili. 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese 

processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge e compensa le spese. 

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 -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -

OMISSIS-. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 

settembre 2019 con l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore 

Gianluca Di Vita, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paolo Corciulo  Salvatore Veneziano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 

interessati nei termini indicati. 


