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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 numero di registro generale 5035 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

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

difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via P. Colletta n. 12; 

contro 

Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, 

con domicilio in Napoli, via Armando Diaz, n. 11; 

per l'annullamento 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

A) dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, 

Cat.12b.16/ANT/AREA 1^ prot. n.-OMISSIS- da cui emerge che la Prefettura di 

Caserta ha confermato la posizione interdittiva antimafia della società, senza, però, 

nulla evidenziare in ordine all'aggiornamento presentato il giorno -OMISSIS- ed, 



anzi, dalla stessa emerge che l'U.T.G. di Caserta ha omesso di riesaminare la 

posizione della ricorrente; 

B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: 

- della nota della Questura di Caserta CAT. Q2.2/DPA/IV Sez. datate -OMISSIS-; 

- della Nota “P” del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n.-OMISSIS-; 

- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di 

Caserta n.-OMISSIS-; 

- della nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli n.-OMISSIS-; 

- della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di 

procedere alle verifiche nei confronti della ricorrente; 

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

prot. -OMISSIS-; 

C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: 

-il d.lgs. n.159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'interno 

n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9) del 

26.11.2014; 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24/1/2019: 

Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, 

Cat.12b.16/ANT/AREA 1^ prot. n.-OMISSIS- da cui emerge che la Prefettura di 

Caserta ha confermato la posizione interdittiva antimafia della società; 

B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi: 

- della Nota della Questura di Caserta CAT. Q2.2/DPA/IV Sez. datate -OMISSIS-

; 

- della Nota “P” del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n.-OMISSIS-; 

- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di 

Caserta n.-OMISSIS-; 

- della Nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli n.-OMISSIS-; 



- della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di 

procedere alle verifiche nei confronti della società -OMISSIS-; 

- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia diNapoli n. -OMISSIS- di 

prot. -OMISSIS-; 

C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: 

-il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'interno 

n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9) del 

26.11.2014. 
 
 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Domenico De 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 27.11.2018 e depositato il successivo 17 dicembre, la 

società -OMISSIS- impugnava il provvedimento (-OMISSIS- Cat. 

12b.16/ANT/AREA 1^ prot. -OMISSIS-) con cui la Prefettura di Caserta ha 

confermato la precedente informazione ostativa antimafia adottata nei confronti 

della società. All'uopo deduceva che già in data -OMISSIS- la Prefettura aveva 

emanato nei propri confronti un'informazione interdittiva antimafia, "in 

considerazione delle numerose frequentazioni dell'amministratore unico (Sig. -OMISSIS-) con 

personaggi destinatari di misure cautelari coercitive personali per delitti contro il patrimonio, 

aggravati dall'art. 7", tali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con i 

quali era stato controllato rispettivamente in date 2 marzo 2010, 18 settembre 



2009, 17 dicembre 2008 e 19 settembre 2005; che, impugnata la predetta 

interdittiva dinanzi a questo Tribunale, il ricorso veniva respinto con sentenza n. -

OMISSIS- motivata nei seguenti termini :"è da riconoscere che la segnalazione di contatti 

reiterati con soggetti pregiudicati o indiziati di gravi reati, per fattispecie criminose comunque 

rientranti tra le attività tipiche delle associazioni di tipo mafioso, compone un quadro dotato di 

sufficiente concretezza che, nel suo complesso, rende plausibile la valutazione di merito sul pericolo 

di una permeabilità mafiosa". 

Parte ricorrente soggiunge che in data -OMISSIS- la società presentava istanza di 

aggiornamento, adducendo che i soggetti con cui il -OMISSIS- era stato 

controllato potevano considerarsi non più pericolosi e/o contigui alla criminalità 

organizzata (tra questi uno era divenuto collaboratore di giustizia) e che in data 18 

aprile 2018 scadeva il fitto del ramo d'azienda concesso a "-OMISSIS-", parimenti 

interdetta, di cui amministratore era la coniuge del -OMISSIS-, la Sig. -OMISSIS-, 

e che infine l'Amministratore unico non intratteneva più alcuna frequentazione 

con soggetti plausibilmente vicini ad ambienti criminali, risalendo l'ultimo 

controllo con gli stessi all'anno 2009. 

Premesso tale quadro fattuale, parte ricorrente ha affidato il gravame ai motivi così 

di seguito sintetizzati: 

1. Violazione del principio del buon andamento - violazione e falsa applicazione 

del codice antimafia - violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del d.lgs. 159 del 

2011 – violazione dell'art. 3 l. 241/1990 - inesistenza e/o erroneità dei presupposti 

- difetto di motivazione - eccesso di potere - artt. 41 e 97 Cost. - carenza 

istruttoria. 

La -OMISSIS- ha proposto un’istanza di aggiornamento dell’informazione 

interdittiva ai sensi dell’art. 91 del Testo unico antimafia in data -OMISSIS-, 

fondandola su tre distinti aspetti: 



a. I soggetti con cui risultavano frequentazioni con l’Amministratore non potevano 

più considerarsi pericolosi e/o contigui alla criminalità organizzata (addirittura uno 

era divenuto collaboratore di giustizia); b. Il fitto del ramo d’azienda concesso a “-

OMISSIS-”, pure interdetta, “è scaduto il 18.04.2018”; c. L’Amministratore della 

ricorrente non aveva avuto alcuna altra (o ulteriore) frequentazione che potesse 

solo far pensare di avere “amicizie” o “frequentazioni” con soggetti vicini ad 

ambienti criminali e l’ultimo controllo risaliva al 2009. 

A fronte delle circostanze rappresentate dalla ricorrente, la Prefettura di Caserta si 

sarebbe limitata a richiamare i medesimi elementi che avevano fondato la prima 

informazione interdittiva del 2010, senza condurre una valutazione specifica 

sull’idoneità di quegli elementi a radicare una prognosi di pericolo di infiltrazione 

mafiosa a distanza di otto anni. 

Inoltre, la Prefettura non avrebbe tenuto conto che delle persone con cui era stato 

controllato il sig. -OMISSIS-, amministratore della ricorrente; una aveva 

cominciato a collaborare con la giustizia; un’altra è stata assolta dai reati ascrittigli 

“per non aver commesso il fatto” ed infine il fitto del ramo di azienda, ad altra 

azienda interdetta, è cessato in data 18 aprile 2018. 

A fronte di tale quadro nessuna valutazione specifica sarebbe stata compiuta dalla 

Prefettura di Caserta, in asserita violazione del principio di attualità degli elementi 

posti a fondamento delle informazioni antimafia. 

2. Violazione di legge dell'art. 97 Cost. - violazione degli artt. 84 e 91 del codice 

antimafia - eccesso di potere - difetto di Motivazione - del presupposto - 

arbitrarietà - sviamento – iniquità. 

Il giudizio di permeabilità sarebbe del tutto astratto e si fonderebbe su di una 

presunzione aprioristica che non terrebbe conto del fatto che il rappresentante 

legale della ricorrente sia un soggetto incensurato. 



Il provvedimento sarebbe quindi viziato da un rilevante difetto istruttorio non 

avendo analizzato gli elementi posti a fondamento dell’istanza di aggiornamento, 

nonostante il rilevante lasso temporale trascorso dagli accertamenti posti a 

fondamento del provvedimento confermato. 

3. Violazione di legge (art. 84 e 91 del d.lgs. 159 del 2011). 

Non vi sarebbe poi un rischio di permeabilità de futuro, atteso che i soggetti con i 

quali l’amministratore della ricorrente era stato controllato hanno compiuto scelte 

di allontanamento dai sodalizi criminosi. 

Si è costituita la Prefettura di Caserta che in esecuzione dell’ordinanza -OMISSIS- 

ha depositato gli atti relativi all’istruttoria concernente il procedimento instaurato 

con l’istanza di aggiornamento della ricorrente. 

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23 gennaio 2019 e depositato il 

giorno successivo, la -OMISSIS- ha impugnato anche gli atti istruttori depositati 

della Prefettura, proponendo i seguenti motivi di gravame. 

I. Violazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione del codice antimafia 

– violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – eccesso di potere. 

Dagli atti dell’istruttoria resterebbe confermato che nei confronti 

dell’amministratore unico della ricorrente sussisterebbero solo i controlli rilevati 

nell’originaria informazione interdittiva, mentre mancherebbe qualunque altra 

risultanza che avvalori la perduranza dei sintomi di permeabilità mafiosa. 

Il predetto amministratore unico sarebbe comunque soggetto privo di precedenti 

penali e non emergerebbero circostanze sintomatiche nemmeno dal suo contesto 

familiare. 

Né può avere incidenza sulla prognosi di pericolo di condizionamento il contratto 

di affitto di azienda stipulato con la cooperativa -OMISSIS- della moglie del sig. -

OMISSIS- colpita anch’essa da informazione interdittiva ma per i collegamenti con 

l’odierna ricorrente e, quindi, per le stesse ragioni. 



II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa 

applicazione del Codice Antimafia – violazione e falsa applicazione della Circolare 

del ministero dell’interno – inattualità – eccesso di potere – sviamento. 

Gli stessi soggetti con i quali il sig. -OMISSIS- è stato è stato controllato non 

potrebbero essere considerarti ancora organici alle consorterie mafiose, sicché dalle 

passate frequentazioni non potrebbero trarsi indizi attuali di condizionamento per 

le ragioni già indicate nel ricorso introduttivo. 

A ciò si aggiunge con riguardo al -OMISSIS-, ora collaboratore di giustizia, che egli 

risulta essere stato collocato in nord Italia dove svolgerebbe un rapporto di lavoro 

subordinato, senza considerare che i fatti per i quali egli è stato processato 

risalgono al 2009 mentre il controllo richiamato nel provvedimento gravato 

risalirebbe al 2005 e sarebbe, quindi, precedente ai fatti. 

Anche con riguardo al controllo del 2008 con il sig. -OMISSIS-, il reato con 

finalità mafiosa da questi commesso risalirebbe al 2009 e sarebbe quindi successivo 

al controllo stesso, mentre successivamente, secondo quanto risultante dalle note 

della Procura non risulterebbero ulteriori procedimenti. In ogni caso, il controllo 

risalirebbe ad oltre 11 anni prima dell’istanza di aggiornamento e quindi non 

avrebbe potuto acriticamente essere richiamato a supporto della conferma. 

Circa il terzo controllo con il sig. -OMISSIS-, i reati per i quali quest’ultimo 

sarebbe stato condannato non avrebbero carattere mafioso e sarebbero stati 

commessi molti anni prima, senza contare che il luogo del controllo (un 

distributore di benzina con molte persone presenti) non dimostrerebbe alcuna 

conoscenza o frequentazione tra i due. Anche in questo caso la risalenza del 

controllo avrebbe dovuto indurre la Prefettura a verificare la perduranza 

dell’asserito collegamento e idoneità al condizionamento. 



Quanto al quarto controllo con il sig. -OMISSIS-, oltre alla risalenza di tale 

circostanza rileva anche la natura comune dei reati commessi da tale soggetto e la 

lontananza nel tempo degli stessi. 

Quanto all’ulteriore elemento indiziario rappresentato dal contratto di comodato 

con la cooperativa -OMISSIS-, parte ricorrente insiste nell’affermare che essa è 

stata attinta da provvedimento interdittivo per il fatto di essere riconducibile alla 

moglie del -OMISSIS- sicchè la cointeressenza con tale ente non potrebbe 

ridondare ad elemento indiziario. 

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. - violazione del codice 

antimafia – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – inesistenza e/o erroneita’ dei 

presupposti - difetto di motivazione - eccesso di potere – artt. 41 e 97 cost.- 

carenza istruttoria - Violazione e falsa applicazione della circolare Min. Int. del 

febbraio del 2013 

Violata sarebbe poi la circolare 11001/2013 con cui il Ministero dell’Interno ha 

dettato i presupposti legittimanti l’adozione dell’informazione interdittiva. In 

particolare il provvedimento impugnato si fonderebbe su di una sola tipologia di 

elementi, le frequentazioni, per altro risalenti nel tempo, laddove la prognosi di 

permeabilità al condizionamento dovrebbe essere suffragata da ulteriori indizi nella 

fattispecie mancanti. 

IV. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – inesistenza e/o Erroneità dei presupposti - 

difetto di motivazione - eccesso di potere – artt. 41 e 97 Cost.- violazione e falsa 

applicazione del codice anfimafia – carenza istruttoria - violazione e falsa 

applicazione della Circolare Min. Int. del febbraio del 2013 – violazione e falsa 

applicazione dell’art. 56 del c.p. – gli elementi non integrano neanche il tentativo. 

In ogni caso le frequentazioni dell’amministratore quand’anche poi si ritenessero 

rilevanti, non potrebbero da sole esprimere alcun condizionamento mafioso che 

rimarrebbe comunque non provato. 



Nella memoria defensionale depositata in prossimità dell’udienza pubblica la 

Prefettura ha rilevato che, diversamente da quanto opina parte ricorrente, i fatti 

posti a fondamento del gravato provvedimento di conferma dell’informazione 

interdittiva sono stati valutati nel procedimento ma ritenuti inidonei a modificare 

“l'impianto motivazionale già precedentemente delineato, trattandosi di elementi neutri ai fini 

della discrezionale valutazione antimafia”, in quanto il pericolo sarebbe comunque 

attuale. 

La logica che ispira i procedimenti antimafia delle Prefetture è quella preventivo 

cautelare fondata sul più probabile che non, sicchè le frequentazioni con esponenti 

di ambienti malavitosi assumono rilievo indiziante della volontà di stringere legami 

con le relative organizzazioni criminali, indipendentemente dall’attitudine degli 

specifici esponenti con cui sono state ravvisate le frequentazioni, di condizionare 

l’impresa interessata. 

Nella fattispecie, inoltre, l’affitto di ramo di azienda in favore della cooperativa -

OMISSIS-, riconducibile alla moglie dell’amministratore della ricorrente, sarebbe 

esso stesso indiziante della volontà di eludere gli effetti dell’informazione 

interdittiva. 

All’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 la causa è stata introitata in decisione. 

Con il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti è stato impugnato il 

provvedimento in epigrafe dettagliato con il quale la Prefettura di Caserta ha 

respinto l’istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva proposta dalla 

ricorrente. 

La Prefettura ha infatti ritenuto che la ricorrente non abbia addotto elementi 

idonei a far ritenere superati gli indizi che erano stati evidenziati nelle informazioni 

interdittive adottate nei confronti della ricorrente in date -OMISSIS-, -OMISSIS-. 

Il provvedimento gravato pone a fondamento della reiezione dell’istanza di 

aggiornamento i medesimi elementi indiziari presi a presupposto delle precedenti 



informazioni interdittive, richiamando altresì le sentenze con cui questo Tribunale, 

con pronunce confermate in appello, ha respinto i ricorsi proposti dall’odierna 

ricorrente avverso i provvedimento ostativi antimafia (tar Campania Napoli 

sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-). In particolare, con la prima delle predette 

sentenze questa Sezione ha affermato che: “la segnalazione di contatti reiterati con 

soggetti pregiudicati o indiziati di gravi reati, per fattispecie criminose comunque rientranti tra le 

attività tipiche delle associazioni di tipo mafioso, compone un quadro dotato di sufficiente 

concretezza che, nel suo complesso, rende plausibile la valutazione di merito sul pericolo di una 

permeabilità mafiosa.”; con la seconda pronuncia, relativa al primo diniego di 

“liberatoria” in sede di aggiornamento, è stato inoltre affermato che: “la parte 

ricorrente non ha evidenziato la sopravvenienza di alcun fattore dissonante apprezzabile a tali 

fini in esame sicché non vi è ragione di ritenere implausibile la valutazione di permanenza della 

contiguità mafiosa”. 

In tale contesto, si inserisce la richiesta di aggiornamento respinta con il 

provvedimento oggetto dell’odierno giudizio. 

Con il primo motivo di ricorso, ripreso anche dalle ulteriori censure articolate nei 

motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta che la Prefettura si sarebbe di fatto 

limitata a richiamare gli elementi posti a fondamento dei precedenti provvedimenti 

afflittivi nei confronti della ricorrente incentrati sui controlli eseguiti negli anni nei 

confronti dell’amministratore unico della ricorrente, trovato quattro volte dal 2005 

al 2010 in compagnia di soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per 

reati commessi con l’aggravante di cui all’art. 7 della l. n. 203/1991. La Prefettura 

quindi non avrebbe valutato gli elementi addotti a supporto dell’istanza di 

aggiornamento. 

Il motivo è fondato alla stregua e nei limiti delle seguenti considerazioni. 

Come noto la giurisprudenza, anche di questa Sezione, è nel senso che “l’attualità 

del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane 



fino all’intervento di circostanze nuove, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di 

presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. In altri 

termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il 

trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa 

alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto 

di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che 

persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza” 

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3126/2007; n. 851/2006, TAR Campania, sez. I, 

n. 546/2019). 

Il predetto criterio, tuttavia, “subisce un temperamento nel caso in cui gli elementi di fatto, 

raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più 

considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di 

sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati 

fenomeni organizzativi criminali” (cfr. TAR Campania, sez. I, 7 novembre 2018, n. 

6465; TAR Campania, sez. I, n. 6504/2005). 

L’attualità del quadro indiziario, da cui desumere la sussistenza dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di circostanze nuove, ulteriori 

rispetto ad una precedente valutazione che evidenzino il venir meno della 

situazione di pericolo. In altri termini, “il rischio di inquinamento mafioso si può 

considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo 

dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il 

sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a 

cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della 

situazione rilevata in precedenza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3126/2007; n. 

851/2006). 

Nel caso di specie è incontestato che gli elementi indizianti su cui sono stati 

fondati provvedimenti antimafia adottati nei confronti della ricorrente e oggetto 



della gravata conferma ruotino essenzialmente sulle frequentazioni avute da parte 

ricorrente e sul contratto di comodato di azienda in favore della -OMISSIS- 

riconducibile alla moglie del sig. -OMISSIS-, amministratore della ricorrente. 

Sennonché con riferimento ai primi non può affermarsi che il decorso del tempo 

sia del tutto irrilevante, atteso che i controlli in questione sono assai risalenti nel 

tempo (2005-2010) e che non sono stati indicati dalla Prefettura ulteriori 

manifestazioni di tali frequentazioni ovvero ulteriori elementi anche di diversa 

natura dai quali desumere la persistenza di un pericolo di condizionamento. 

Con ciò non si intende disattendere quell’orientamento, fatto proprio anche da 

questa Sezione, secondo cui il mero decorso del tempo non comporta di per sé 

stesso il superamento della prognosi di permeabilità, occorrendo elementi positivi 

che attestino il distacco dalle maglie tentacolari della criminalità organizzata, quali 

ad esempio misure di self cleaning (ex multis TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 

6465/2018). 

Nondimeno, ritiene il Collegio che occorra distinguere tra le tipologie di 

collegamento, non potendosi applicare uniformemente il principio da ultimo 

richiamato a tutte le possibili cause indizianti. Nel caso di informazioni ostative 

che come nella specie, si fondino non già su cointeressenze economiche o legami 

familiari, ma su mere frequentazioni con esponenti legati ai clan, opinare che il 

decorso del tempo non comporti alcun mutamento della prognosi, significherebbe 

in sostanza attribuire una sorta di stigma permanente, senza possibilità di 

sottrarvisi, a chi vi sia incorso. 

Ed infatti, se per le altre cause indizianti (diretto coinvolgimento in attività 

criminali, legami familiari con esponenti malavitosi, cointeressenze economiche 

con esponenti di clan, ecc.) possono ipotizzarsi misure di self-cleaning (modifica della 

struttura proprietaria, del management, cambiamento di sede, ecc.), per il caso 

delle frequentazioni l’unica possibilità sarebbe quella di fuoriuscire dall’impresa. 



Sennonché siffatta misura sembra in realtà eccessiva nel caso di specie in cui, come 

detto, le frequentazioni in questione sono risalenti e in un caso hanno riguardato 

un soggetto che risulta essere divenuto un collaboratore di giustizia. 

Tale ultima circostanza se, per un verso, costituisce, come correttamente rilevato 

dalla difesa della convenuta Prefettura, la prova della sua passata appartenenza alla 

criminalità organizzata, per altro verso, immette una cesura con l’organizzazione di 

appartenenza che può difficilmente essere negata e che avrebbe richiesto un 

ulteriore approfondimento istruttorio. 

Anche per gli altri esponenti malavitosi con cui l’amministratore della ricorrente 

era stato controllato non emergono nuovi episodi criminali o ulteriori contatti, 

sicché anche su tale profilo l’istruttoria posta a fondamento del gravato 

provvedimento si dimostra lacunosa. 

Quanto poi all’ulteriore elemento pure menzionato nel provvedimento impugnato 

consistente nel comodato concesso dalla ricorrente in favore della cooperativa -

OMISSIS-, anch’essa colpita da informazione interdittiva, deve rilevarsi che tale 

società è stata attinta dal provvedimento ostativo in quanto di proprietà della 

moglie del sig. -OMISSIS-, con la conseguenza che non può desumersi da tale 

circostanza un elemento indiziante, ma, semmai ,la volontà da parte della 

ricorrente di eludere gli effetti del provvedimento interdittivo, proseguendo 

l’attività imprenditoriale con la società della moglie, ponendo così in essere un 

comportamento probabilmente non commendevole rispetto all’effettività della 

misura interdittiva, ma non significativo ai fini della prognosi di permeabilità al 

condizionamento mafioso. 

In definitiva, il provvedimento impugnato si appalesa viziato da un difetto di 

istruttoria risultata lacunosa nella parte in cui ha omesso di evidenziare ulteriori 

elementi che avvalorassero la prognosi di condizionamento mafioso nei confronti 



della ricorrente ovvero che esplicitassero in modo più specifico le ragioni per cui i 

precedenti elementi possedessero ancora siffatta significanza. 

Le spese del procedimento, considerata la novità della questione trattata possono 

essere integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento della Prefettura di Caserta -OMISSIS- (prot. 

n. -OMISSIS-), fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti. 

Spese compensate. 

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 10 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 le persone fisiche e giuridiche di cui alla su estesa sentenza. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Maurizio Santise, Primo Referendario 

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Domenico De Falco 
 

Salvatore Veneziano 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

IL SEGRETARIO 
 
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 
interessati nei termini indicati. 

 


