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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11363 del 2014, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da -OMISSIS- (già -OMISSIS-), rappresentata e difesa dagli 

avv. Andrea Scuderi, Stefano Vinti, Carmelo Barreca, Ferruccio Barone, con 

domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88;  

contro 

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

legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei 

Portoghesi, 12;  

per la declaratoria 

dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma in relazione al mancato 

aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24.9.2012, a 

fronte delle reiterate istanze di riesame avanzate dalla Società interessata; 

per l’annullamento 



previa adozione di misure cautelari, 

del provvedimento della Prefettura di Roma prot. 280766 dell'1.12.2014, 

trasmesso via PEC con nota n. 282787 del 2.12.2014, con cui il Prefetto ha 

affermato che nei confronti della società "persiste la presenza di situazioni 

relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.lvo 6 Settembre 2011 n. 

159" ed ha confermato il provvedimento prot. 181014 del 7.8.2014 di 

amministrazione straordinaria adottato ai sensi dell'art 32, comma 10, del DL 

90/14; nonché, di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove 

occorra, le relazioni della GDF del 15.9.2014, dell'8.10.2014, del 31.10.2104 e 

del 10.11.2014, menzionate nel provvedimento impugnato, ed ivi compresa, 

quindi, la conferma del provvedimento prot. n. 181014 del 7.8.2014. 
 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e del 

Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Roberto Proietti 

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 del giudizio la Società ricorrente ha contestato il 

silenzio serbato dal Prefetto di Roma in relazione al mancato aggiornamento 

dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24.9.2012, a fronte delle 

reiterate istanze di riesame avanzate dalla Società interessata. 

-OMISSIS- (già -OMISSIS-), è una Società di diritto britannico con sede a 



Londra, titolare dal 1° luglio 2007 della concessione di servizio pubblico per 

l'attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco 

lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, essendo 

subentrata a titolo autonomo ed originario quale società di scopo costituita tra le 

imprese raggruppate, al-OMISSIS-che con -OMISSIS- mandataria, che aveva 

superato nel 2004 la selezione a tal fine indetta dall'Agenzia dei Monopoli. 

La Società ricorrente, da allora, gestisce la relativa convenzione di concessione 

con l'Agenzia dei Monopoli. 

Il Prefetto di Roma ha emesso il 24 settembre 2012 nei confronti di -OMISSIS-, 

un'informativa interdittiva atipica ai sensi della lettera c) del settimo comma 

dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252/98, in relazione alla posizione del 

socio di controllo, -OMISSIS-. 

-OMISSIS- si è attivata per ottenere la revoca dell'interdittiva prefettizia, 

proponendo l'istituzione di un "blind trust" per separare la gestione societaria 

dalla proprietà azionaria, e l’insediamento di un ufficio di controllo interno 

affidato ad una figura di alto rilievo istituzionale eventualmente indicata dalla 

Prefettura medesima. 

Il Prefetto di Roma, tuttavia, non ha disposto la revoca dell'interdittiva, 

limitandosi ad emanare il 26 luglio 2013 un provvedimento di sospensione (sino 

al 31 maggio 2014) dell'efficacia dell'interdittiva medesima. 

La Società, il 20 dicembre 2013, ha inviato al Prefetto una prima istanza di 

aggiornamento e conseguente richiesta di revoca degli effetti interdittivi. 

La Prefettura ha riscontrato tale istanza con nota del 20 gennaio 2014, con la 

quale ha confermato che il riesame della posizione della Società era in corso. 

La Società, in date 11 febbraio e 19 maggio 2014, ha inviato al Prefetto ulteriore 

richieste di riesame, aggiornamento e revoca degli effetti interdittivi. 

Il Prefetto, però, si è limitato ad emettere la nota del 27 maggio 2014, trasmessa 



alla Società il 12 giugno successivo, con cui, riservandosi di provvedere 

all’aggiornamento, ha prorogato la sospensione degli effetti dell’interdittiva del 

24 settembre 2012, sino al 31 dicembre 2014. 

Il 7 agosto 2014, il Prefetto di Roma ha adottato un provvedimento ex art. 32, 

comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014, disponendo la "gestione 

straordinaria e temporanea" delle attività della Società relative allo svolgimento 

della convenzione con l'Agenzia dei Monopoli, nominando all'uopo tre 

"amministratori straordinari" e prevedendone la cessazione degli effetti, all'esito 

favorevole dell’"aggiornamento" (confermando, pertanto, che la procedura di 

"aggiornamento" non era ancora conclusa). 

-OMISSIS-, che aveva impugnato l'originaria interdittiva del 24 settembre 2012 

ed i successivi atti di sospensione e proroga, ha impugnato anche il 

provvedimento di gestione straordinaria e temporanea (con ricorsi RG nn. 

916/2012, 10955/2013 e 10141/2014 e successivi motivi aggiunti, assegnati alla 

Sezione II del TAR del Lazio). 

Nelle more, è stato adottato il provvedimento interdittivo prot. 280766 

dell'1.12.2014, che la Società ha impugnato (nell’ambito del presente 

contenzioso) con motivi aggiunti oggetto della memoria datata 5.12.2014, 

proponendo le censure di seguito indicate. 

I) - Violazione degli artt. 84 e ss. del D.Lvo 159/11 anche in relazione all'art 3 

della legge n. 241/90 ed agli artt. 41 e 97 della Costituzione; eccesso di potere 

per difetto dei presupposti, illogicità, manifesta irragionevolezza e difetto di 

motivazione; ¬sviamento; violazione degli artt. 41 Cost. e 1 protocollo 1 

CEDU. 

Il provvedimento interdittivo impugnato è illegittimo per violazione del quinto 

comma dell'articolo 91 ultimo capoverso del codice antimafia, il quale prevede 

che "... il Prefetto anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna 



l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini 

dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa..". 

Nel caso di specie, la Società, con reiterate istanze avanzate tra il 20 dicembre 

2013 ed il 19 maggio 2014, ha rappresentato circostanziati elementi di fatto che 

avrebbero dovuto condurre ad escludere l'adozione di provvedimenti interdittivi 

e l'esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata. 

Invece, il Prefetto di Roma si è sottratto al dovere di “aggiornamento", evitando 

di prendere in considerazione le circostanze addotte dalla Società interessata e 

omettendo di motivare al riguardo. 

Inoltre, il provvedimento impugnato è viziato da violazione di legge e difetto di 

motivazione, per quanto concerne i rilievi che potrebbero assumere rilevanza ai 

fini dell'interdittiva antimafia, essendo inammissibile ed insufficiente la 

motivazione "per relationem" laddove, nel richiamare l'esistenza di una relazione 

della Guardia di Finanza del 15 settembre 2014, si afferma che in essa sarebbe 

contenuto un "excursus" degli avvenimenti che "… nell'arco di un trentennio, 

hanno riguardato le attività di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS- ..." (cfr. pag. 6 

provvedimento impugnato). 

Così come generica risulta l’affermazione secondo cui "… dalla relazione 

emergono gli stretti rapporti intercorrenti tra la famiglia -OMISSIS- con 

esponenti della criminalità organizzata ..." (cfr. pag. 6 provvedimento 

impugnato). 

II) - Altra violazione del D.Lvo n. 159/11 anche con riguardo all'art. 3 della 

Costituzione, all'art. 6 CEDU e all’art. 1 prot. I della Convezione europea dei 

diritti dell'uomo; eccesso di potere per errore nei presupposti e sviamento. 

Dal contenuto dell'informativa antimafia risulta come l'imprenditore nel settore 

del gioco lecito -OMISSIS-, sia stato discriminato per asseriti comportamenti 

riferibili al padre, in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza 



dettato dall'articolo 3 della Costituzione. 

L'art 6 della CEDU peraltro, nel quadro del principio generale del "giusto 

processo", contiene principi riferibili anche al "giusto procedimento 

amministrativo", applicabili anche in ambiti extra giurisdizionali e 

amministrativi, nell'agire in quanto espressione di valori di civiltà giuridica. 

Nella specie, la violazione dei principi del "giusto procedimento", derivato 

dell'art 6 della CEDU, risulta dal fatto che sulla base di mere congetture, 

illazioni e sospetti, un'impresa è stata privata del suo bene primario, in contrasto 

anche con l'articolo 1 protocollo 1 della CEDU medesima, che salvaguarda in 

generale la proprietà e gli assetti economici ad essa collegati. 

A ciò si aggiunga che per la Corte Europea, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 

CEDU, la nozione di "tribunale" è riferibile a qualunque autorità cui sia 

attribuito il potere di emanare provvedimenti vincolanti, idonei ad incidere sulla 

sfera soggettiva di un privato. In tal modo, la Corte è giunta ad estendere l'area 

di operatività dei principi sul "giusto processo", anche al procedimento 

amministrativo, svolto dalle pubbliche amministrazioni, nell’ambito del quale 

devono essere rispettate le garanzie di imparzialità e di indipendenza dell'organo 

munito di poteri decisori. 

La Corte, peraltro, ha riconosciuto che eventuali carenze nel procedimento 

amministrativo devono essere comunque riequilibrate attraverso l'imparzialità e 

indipendenza del Giudice davanti al quale ricorrere avverso la decisione 

amministrativa. 

L'applicazione dell'art. 6 CEDU, rende necessario che il giudice accerti nel 

merito la ragionevolezza delle valutazioni sottese al provvedimento adottato, 

apprezzandone l'adeguatezza e la congruenza. 

Sotto altro profilo, l'art. 6 della CEDU, con i successivi paragrafi dedicati alla 

materia penale, individua principi volti ad assicurare alle parti in causa che una 



decisione che li riguardi sia assunta nel rispetto di determinate garanzie 

procedurali ed, in particolare, nel corso di un processo capace di realizzare una 

pienezza di contradditorio tra le parti. 

Tale disposizione ha progressivamente acquisito, grazie all'opera interpretativa 

della Corte Europea, un'importanza fondamentale anche per le controversie 

pubblicistiche. 

Nella visione sostanziale dei giudici di Strasburgo, in altri termini, l'effetto 

modificativo della realtà prodotto da un atto amministrativo non è diverso da 

quello che deriva da una sentenza. 

Tale opinione ha esteso l'applicazione dell'art. 6 CEDU alle cd "sanzioni 

amministrative afflittive" ed ai relativi procedimenti amministrativi, nonché a 

quelli impugnatori (cfr Corte Europea sez. I, 05/02/2009; conf. Corte Europea 

21/02/1984, n. 73). 

Sotto tale profilo, è evidente come la materia delle "informative prefettizie" 

provochi effetti sanzionatori di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione, con ogni correlazione con le preclusioni che tali 

provvedimenti arrecano ai diritti di attività economica garantiti dall'art 1 

protocollo 1 CEDU. 

Ciò significa che l'odierna ricorrente deve poter validamente contestare, con 

pienezza di contraddittorio, ogni fatto storico e materiale ipoteticamente 

rilevante, che possa supportare eventuali valutazioni prefettizie negative. 

Ciò premesso, appare evidente che non è stato consentito alla -OMISSIS- di 

esercitare alcun diritto di difesa nel procedimento amministrativo, con manifesta 

violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art 1 prot. 1 della medesima Convenzione. 

Pertanto, il quadro delle tutele deve essere riequilibrato nella fase processuale e 

giurisdizionale. 

III) Illegittimità del provvedimento di commissariamento. 



Violazione e falsa applicazione dell'art 32, co. 10, del DL n. 90/14. 

Il Prefetto con il provvedimento impugnato ha confermato la gestione 

straordinaria della Società, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014. 

Tale provvedimento è illegittimo posto che la norma richiamata non può 

trovare applicazione ad un rapporto concessorio di servizio pubblico. Ciò si 

evince sia dal testo originario della norma, che ne limitava l'applicazione agli 

"appalti" pubblici di lavori, servizi e forniture, che dalla successiva estensione 

(operata in sede di conversione con la legge n. 114/14) che ne ha esteso 

l'applicazione solo alle concessioni di lavori pubblici ed al contraente generale. 

La norma, quindi, trova testuale applicazione alle sole imprese aggiudicatarie ".. 

di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ..” 

ovvero alla sola concessione di lavori pubblici e general contractor e, trattandosi 

di norma eccezionale, è di stretta interpretazione. 

Quindi, il provvedimento impugnato (esulando la concessione del servizio 

pubblico di gioco lecito di cui è titolare -OMISSIS- dall'ambito oggettivo di 

applicazione della citata normativa) è illegittimo per contrasto e falsa 

applicazione dell’articolo 32 del decreto legge n. 90/14, richiamato nel 

provvedimento impugnato. 

Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. 

Sotto altro profilo, il provvedimento è affetto da eccesso di potere per 

sviamento e difetto dei presupposti, per essere stato assunto in assenza di 

idonee esigenze cautelari, come dimostrato anche dalla lettura delle "Prime 

Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-

Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e 

l'attuazione della trasparenza amministrativa", allegate al protocollo d'intesa 

sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 



Nelle citate Linee Guida si afferma che «Le circostanze suscettibili di dare luogo 

ai provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 32, comma 1, del citato 

decreto legge 90/2014 debbono essere individuate non solo in fatti riconducibili 

a reati contro la pubblica amministrazione, ma anche a vicende e situazioni che 

sono propedeutici alla commissione di questi ultimi o che comunque sono ad 

esse contigue. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai reati di truffa aggravata di cui 

all'art. 640-bis c.p., di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), a quelli di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

ovvero con altri artifici, l'emissione di fatture e altri documenti per operazioni 

inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili finalizzata 

all'evasione fiscale (artt. 2, 3, 8 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000), i delitti di false 

comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Inoltre, non si può escludere che 

la presenza di situazioni anomale di cui al comma 1 possa essere ricondotta a 

fattispecie distorsive della regolarità e trasparenza delle procedure di 

aggiudicazione quali ad esempio: la comprovata sussistenza di collegamenti 

sostanziali tra imprese partecipanti alla gara; la rilevata sussistenza di accordi di 

desistenza artatamente orientati a favorire l'aggiudicazione nei confronti di 

un'impresa; la accertata violazione dei principi che sorreggono la trasparenza 

delle procedure ad evidenza pubblica, qualora da elementi di contesto possa 

formularsi un giudizio di probabile riconducibilità del fatto a propositi di illecita 

interferenza.... Lo stesso comma 1 stabilisce che, perché possa essere irrogata 

una delle misure in argomento, le predette fattispecie devono essere connotate 

da fatti accertati e gravi. Nel contesto delle misure introdotte dall'art. 32 - 

destinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato - devono 

considerarsi "fatti accertati" quelli corroborati da riscontri oggettivi, mentre il 

requisito della "gravità", richiamato anche dal comma 2, implica che i fatti stessi 

abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio 



prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine di 

impresa per condotte illecite o criminali». 

Violazione dell'art. 32 del DL n. 90/2014. 

Nel commissariare la Società, inoltre, l’Amministrazione resistente ha obliterato 

di considerare che il citato comma 10 dell'articolo 32 attribuisce solo la facoltà 

di iniziativa al Prefetto ma non altera le condizioni e i presupposti per 

l'irrogazione delle misure che restano quelle fissate nei commi precedenti. 

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 32, 

"Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi 

societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di 

sostegno e monitoraggio dell'impresa …”. 

Nel caso di specie, le indagini di cui all'informativa non attengono agli organi 

societari o di amministrazione della Società, essendo connesse a vicende 

riguardanti il socio di riferimento -OMISSIS- il quale, tuttavia, non ha più alcun 

potere di controllo o amministrazione nell’ambito societario in virtù del blind 

trust istituito a seguito dell’adozione dell'informativa interdittiva. 

Sulla base di tali circostanze la Prefettura di Roma, in ossequio al disposto di cui 

al citato comma 8, avrebbe potuto disporre una misura di sostegno e 

monitoraggio dell'impresa, anziché adottare le più invasive misure di cui al 

comma 1, ovvero disporre la sospensione dell'esercizio dei poteri di 

disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. 

Violazione sotto altro profilo dell'articolo 32 del decreto legge 90/14 nonché dei 

principi di proporzionalità ed adeguatezza; eccesso di potere per travisamento di 

fatto e carenza di istruttoria; illogicità e contraddittorietà. 

L'articolo 32, comma 1, del DL n. 90/2014, prevede, alternativamente: "a) di 

ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del 

soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di 



provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice 

limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del 

procedimento penale; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e 

temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa 

esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale". 

Tale ultima previsione deve intendersi applicabile ai casi di eccezionale gravità 

nei quali l'intervento sugli organi sociali non appaia congruo ed adeguato. 

Nel caso concreto, a seguito dell'interdittiva del 2012, tutte le azioni della 

Società sono state affidate alla gestione di un "blind trust" e, quindi, 

l'amministrazione della Società è passata a soggetti nuovi ed autonomamente 

nominati dal trustee. 

La stessa autorità prefettizia, con la nota del 26 luglio 2013, ha valutato 

favorevolmente tale misura, in quanto idonea a "determinare la totale 

separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione dell'attività della 

società per la prosecuzione dell'attività in Italia". 

In tale situazione, pertanto, l'assunzione del provvedimento di gestione 

straordinaria, risulta illogico e contraddittorio, oltre che in contrasto con i 

principi di proporzionalità ed adeguatezza. 

Violazione del regolamento CE 1/2003; incompetenza. 

Il Prefetto di Roma ha disposto il commissariamento (attraverso la nomina di 

più amministratori straordinari e sospendendo l'esercizio dei poteri di 

disposizione e gestione dei titolari dell'impresa) di una società di diritto inglese. 

Il provvedimento impugnato ha, quindi, prodotto effetti sanzionatori e 

repressivi nei confronti di un soggetto appartenente ad un ordinamento diverso 

da quello italiano. 

Tale atto interviene in una materia a forte connotazione concorrenziale com'è la 

materia della gestione del gioco lecito. 



Nel caso di specie, pertanto, trova necessaria applicazione il Regolamento CE n. 

1/2003 in materia di concorrenza nel mercato unico, il quale prevede che, in 

caso di atti transnazionali produttivi di effetti sulla concorrenza a livello 

comunitario, le autorità nazionali (tra cui il Prefetto) devono informare 

preventivamente la Commissione Europea affinché possa decidere se avocare a 

sé il procedimento (art. 14 e 16 reg. n. 1/2003). 

Si tratta di una forma di composizione preventiva di potenziali conflitti 

nell'unione europea onde evitare che vengano emessi atti che, ove illegittimi, 

possano stabilizzarsi nell'ordinamento comunitario. 

Tutto questo non è avvenuto nel caso di specie. Va perciò dichiarata 

l'incompetenza dell'autorità prefettizia ad adottare il provvedimento repressivo 

irrogato nei confronti di -OMISSIS-. 

Violazione e falsa applicazione della Convenzione sottoscritta a l'Aja il 1 luglio 

1985 e relativa alla "legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento" (resa 

esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 

1992). 

Il provvedimento impugnato ha violato anche la Convenzione internazionale 

sottoscritta a l'Aja il 1 luglio 1985, relativa alla "legge applicabile ai trust ed al 

loro riconoscimento". Si consideri, infatti, che -OMISSIS- è detenuta da un trust 

regolato dal diritto inglese e che l'art. 8 della Convenzione stabilisce che la legge 

che regola il trust "disciplina la validità, l'interpretazione, gli effetti e 

l'amministrazione del trust". 

In base alla citata Convenzione, qualunque provvedimento che vada ad incidere 

sull'amministrazione del trust deve essere conforme al diritto inglese, sia in 

termini di contenuto che in termini di destinatario della notifica e 

comunicazione ai terzi. 

Il Prefetto di Roma, pertanto, è incompetente ad adottare provvedimenti che 



incidano sull'amministrazione del trust di -OMISSIS- sulla base di norme del 

diritto italiano, potendo ammettersi un eventuale "commissariamento" o 

comunque la sostituzione temporanea degli amministratori solo nel rispetto 

delle procedure prestabilite dal diritto inglese. 

Violazione dell'articolo 97 della Costituzione in relazione all'obbligo di 

astensione. 

La Società, in presenza dell’adozione di atti ritenuti illegittimi e della violazione 

per oltre 2 anni dell'obbligo di aggiornamento, con atto di citazione notificato il 

4 luglio 2014 ed iscritto al numero 47520/14 di ruolo generale, ha citato in 

giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma il Prefetto di Roma per chiederne, 

in solido con il Ministero dell'Interno, la condanna al pagamento di 531.883.085 

euro. 

Il Prefetto di Roma, pertanto, nel rispetto del principio di imparzialità imposto 

dall'articolo 97 della Costituzione, aveva l'obbligo di astenersi dall'emanazione 

del provvedimento impugnato, posto che ".. la ratio dell'obbligo di astensione 

del pubblico funzionario, già stabilito con l'articolo 290 t.u. com. prov. 1915, va 

ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa, 

per cui costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione 

alcuna e principio di civiltà giuridica .." (Consiglio di Stato, IV sezione, 

162/1994). 

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto 

l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendone il rigetto. 

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie 

e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza 

delle censure proposte dalla Società ricorrente. 

Con ordinanza del 24.9.2014 n. 4480, è stata respinta la domanda cautelare 

proposta dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio. 



All’udienza del 19.12.2014, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda 

cautelare proposta con memoria recante motivi aggiunti. 

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive 

difese. 

All’udienza del 12 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. Il Collegio, preliminarmente, dichiara improcedibile la domanda tesa ad 

ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma 

in relazione al mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia 

adottata il 24.9.2012, a fronte delle reiterate istanze di riesame avanzate dalla 

Società. 

Ciò in quanto, con provvedimento della Prefettura di Roma prot. 280766 

dell'1.12.2014, trasmesso via PEC con nota n. 282787 del 2.12.2014, il Prefetto 

ha affermato che nei confronti della società "persiste la presenza di situazioni 

relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.lvo 6 Settembre 2011 n. 

159" e, quindi, l’inerzia è stata superata dall’adozione di tale atto. 

2. Nel merito è ricorso è fondato nel limiti di seguito indicati e, quindi, va 

accolto in parte. 

2.1. Relativamente al provvedimento interdittivo prot. 280766 dell'1.12.2014, va 

rilevato che lo stesso risulta motivato con riferimento alla relazione della 

Guardia di Finanza del 15 settembre 2014, ove sarebbe contenuto un "excursus" 

degli avvenimenti che "… nell'arco di un trentennio, hanno riguardato le attività 

di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS- ...", ed emergerebbero "… gli stretti 

rapporti intercorrenti tra la famiglia -OMISSIS- con esponenti della criminalità 

organizzata ..." (cfr. pag. 6 provvedimento impugnato). 

Ciò posto, va rilevato che - a fronte delle censure di parte ricorrente (sopra 



descritte) -, l’Amministrazione resistente ha replicato che la Società, 

successivamente all'adozione del provvedimento interdittivo antimafia n. 

158302 del 24.09.2012, con reiterate istanze, ha chiesto l'aggiornamento delle 

informazioni antimafia e, pertanto a stato avviato un nuovo iter istruttorio. Nel 

frattempo, la Societa ha stipulato l'atto di costituzione di un Trust, denominato 

"-OMISSIS- Trust" con il quale i costituenti hanno trasferito e consegnato le 

azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società all'amministratore 

fiduciario, ponendole sotto il suo controllo, al fine di determinare la totale 

separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione dell'attività della 

Società per la prosecuzione dell'attività in Italia. Il trustee ha assunto l'onere di 

istituire una figura di controllo (il "Controllore") per la supervisione dell'attività 

e della gestione societaria e amministrativa della -OMISSIS- in Italia con 

specifici poteri di monitoraggio e vigilanza. 

A seguito della nota del Controllore con la quale è stato comunicato che la 

Società -OMISSIS- dal 29 maggio2014 aveva interrotto le operazioni da 

effettuarsi sulla base della prassi operativa, così violando l'atto di impegno e 

vanificando lo scopo per il quale era stato creato, nonché della nota dell'Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, con la quale è stato comunicato che la Società 

non ha provveduto entro il previsto termine del 22.5.2014 al versamento del 

Canone di concessione e Deposito cauzionale dovuto per il 2° periodo del 

corrente anno contabile pari a E 8.776.588,96, e vista la nota del Presidente 

dell'A.N.AC. che ha prospettato al Prefetto la possibilità di adottare la misura 

prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.L. n. 90/2014, con provvedimento n. 

181014 del 07.08.2014 il Prefetto ha disposto la misura della straordinaria e 

temporanea gestione delle attività di impresa in regime di concessione per 

l'esercizio del gioco pubblico nei confronti della società in argomento. Per la 

durata della straordinaria e temporanea gestione sono stati nominati 



amministratori il Dott. -OMISSIS-, in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità. Agli stessi sono stati attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli 

organi di amministrazione dell'impresa ed è stato sospeso l'esercizio dei poteri di 

disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 

10, del decreto legge 24.06.2014 n. 90. 

Con le relazioni datate 14.08.2014, 02.09.2014, 11.09.2014, 29.09.2014, 

29.10.2014 e 03.11.2014 gli amministratori straordinari hanno evidenziato 

criticità nella gestione della Società, che si sono concretizzate in atteggiamenti 

della dirigenza con atti di ostruzionismo praticato anche mediante una massiva 

fruizione di ferie senza alcuna programmazione: - mancata collaborazione dei 

Dirigenti/Quadri alle attività dei Commissari; - irreperibilità per un lungo 

periodo del Dirigente addetto ai servizi contabili e di tesoreria; - ingerenza di -

OMISSIS- nella gestione della Società tramite l'invio, via e-mail, dei report 

aziendali relativi ai flussi delle giocate e delle vincite; - già dai primi riscontri è 

emerso che la stabile organizzazione risulta gestita con modalità "familistiche", 

mediante l'imputazione dei centri di responsabilità riferiti a poche persone, in 

primis ad -OMISSIS- indipendentemente dai ruoli desumibili dall'organigramma 

redatto in modo estremamente informale e solo dopo reiterate richieste degli 

stessi commissari; - -OMISSIS-, già preposto alla sede secondaria in Italia della 

Società -OMISSIS- (all'atto dell'interdittiva antimafia del 2012) nonostante fosse 

cessato dalla carica 14/08/2013 e fosse stato sostituito da -OMISSIS-, risulta 

percepire un trattamento economico notevolmente superiore a quello concesso 

al rappresentante per la sede italiana e la concessione in uso di una autovettura 

aziendale di valore significativamente superiore a quello delle altre autovetture 

della Societa; in realtà, anche dopo la nomina di -OMISSIS-, -OMISSIS-ha 

mantenuto un ruolo di sostanziale dominus nella gestione della stabile 

organizzazione in quanto allo stesso sarebbero ricondotte tutte le indicazioni 



operative proprie di un vertice aziendale (circostanza confortata dall'anomalia 

dei compensi e dei fringe benefits accordati); l'incarico di Procuratore a favore 

dell'Ing. -OMISSIS-, (scaduto il 29.07.2014) non risulta rinnovato al momento 

dell'insediamento degli amministratori straordinari; - la stabile organizzazione ha 

trasferito fondi di rilevante entità su un conto corrente intestato alla casa madre 

inglese, presso un istituto bancario inglese, in stretta contiguità temporale con 

l'interruzione dell'attività di controllo demandate al Prof. -OMISSIS- (€ 

12.000,000 il 5.6.2014; € 15.000,000 il 24.7.2014). 

Tale anomalia gestionale è ulteriormente comprovata dal trend dei trasferimenti 

di specie effettuati verso la casa madre a far tempo dal 2011. 

Inoltre, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico e 

Irap, da presentare entro il 30.09.2014 per rappresentare i redditi e le imposte 

relative all'esercizio precedente, è emerso che nel corso del 2013 la società non 

ha versato gli acconti IRES ed IRAP previsti dalla vigente normativa fiscale, il 

cui versamento doveva essere effettuato entro il 16.06.2013 (I acconto) ed il 

30.11.2013 (II acconto), al fine di alimentare il gettito erariale con le imposte 

maturate nel corso dell'esercizio a cui riferiscono. Il debito erariale maturato, a 

fronte del mancato versamento delle suddette imposte, liquidato in sede di 

elaborazione della dichiarazione dei redditi ammonta a: IRES 2013 € 

13.251.418,70; IRAP 2013 € 2.838.655,72, al quale devono essere aggiunti i 

seguenti acconti per l'esercizio in corso, che avrebbero dovuto essere versati 

entro il 16 giugno 2014: 1° acconto IRES 2014 € 5.389.556,06; 1° acconto IRAP 

2014 € 1.152.494,22; per complessivi € 22.632.124,68. 

A tale esposizione debitoria 2014, di natura erariale va aggiunto il canone di 

concessione relativo al secondo bimestre da versare all'AAMS (ora ADM) per € 

9.675.889,00. 

La Società, anziché adempiere correttamente ai precetti di natura fiscale, nei 



mesi di giugno e luglio 2014 ha trasferito € 27.000.000,00 sul conto corrente 

estero della "casa madre". 

In tale contesto, è stata ipotizzata, da parte dell’Amministrazione resistente, la 

natura fittizia del trust preordinato a separare la proprietà della -OMISSIS- dalle 

sottostanti operazioni di gestione, in quanto, in base ai sani principi di 

amministrazione, il custode (il trustee) delle quote rappresentative del capitale 

della società non avrebbe dovuto interferire, peraltro negativamente, sulle 

normali operazioni d'impresa, tantomeno autorizzare il suesposto trasferimento 

di liquidità sui conti della "casa madre", stornando risorse finanziarie essenziali 

per la stabile organizzazione italiana. 

Peraltro, a conferma dello stretto rapporto dell'Ing. -OMISSIS- e del Sig. -

OMISSIS-con la "casa madre" londinese, va rilevato che il primo è tuttora 

preposto alla sede secondaria della -OMISSIS-., Società controllata dalla "casa 

madre" londinese, nei confronti della quale la stabile organizzazione italiana 

vanta un credito di € 4.379.856,00, ed il secondo è stato Amministratore Unico 

della -OMISSIS- S.r.l. fino al 20.10.2014, (della quale ora è amministratore unico 

-OMISSIS-) e liquidatore della -OMISSIS- S.r.l. Unipersonale (in liquidazione), 

delle quali la -OMISSIS- è socio unico. 

A dimostrazione della continuità tra la vecchia e la nuova gestione della Società 

è emerso che -OMISSIS- ricopre anche la carica di amministratore unico e 

detiene quote nominali della società -OMISSIS- S.r.l. (società operante nel 

settore dei giochi) della quale risultano altresì proprietari -OMISSIS- e -

OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-. 

I commissari straordinari, con nota del 10.09.2014, hanno chiesto alla sede 

inglese ed al trustee di disporre la restituzione dei € 27.000.000,00 trasferiti sul 

conto inglese della "casa madre" tra giugno e luglio 2014. 

Tali fondi sono stati restituiti in parte con quote di anticipazioni sul conto 



corrente bancario della stabile organizzazione italiana solo a seguito delle 

reiterate richieste dirette alla casa madre inglese da parte della gestione 

straordinaria (€ 4000.000,00 su € 27.000.000,00). 

La significativa sottrazione di liquidita alla stabile organizzazione, essenziale per 

una sua corretta gestione ordinaria, è stata effettuata, pur in presenza di una 

consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e dei fornitori e/o 

servizi (a settembre 2014 l'esposizione debitoria ammontava a £ 131.319.346), 

mancati pagamenti relativi ai canoni di concessione, acconti PREU, stipendi, 

contributi previdenziali ed assistenziali, imposte varie e fornitori vari. 

Solo a seguito della gestione straordinaria sono stati stipulati accordi finalizzati, 

da un lato, a monetizzare crediti maturati nei confronti dei gestori realizzando la 

provvista necessaria per procedere, per altro verso, alla graduale estinzione di 

pregresse posizione debitorie maturate nei confronti di importanti fornitori. 

A carico della Società è emersa una esposizione erariale di complessivi € 

67.69.775,47, per non mancato versamento imposte dirette dal 2009 al 2013. 

Inoltre, la Guardia di Finanza con relazione del 15.09.2014 ha fornito una sintesi 

di tutti gli elementi risultanti da accertamenti investigativi che, nell'arco di un 

trentennio, hanno riguardato le attività di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS- e 

le connessioni di tali attività con la criminalità di stampo mafioso. 

Da tale relazione emergono gli stretti rapporti intercorrenti tra la famiglia -

OMISSIS- con esponenti della criminalità organizzata. 

Nella stessa vengono riportati i flussi finanziari da e verso l'estero della stabile 

organizzazione in Italia della -OMISSIS-. 

Nel corso di una verifica fiscale svolta dall'Ufficio Grandi Contribuenti, in data 

22.12.2011, nei confronti della stabile organizzazione italiana della -OMISSIS- 

relativamente al periodo d'imposta 2009, erano state riscontrate alcune 

anomalie. 



Successivamente, l'Agenzia delle Entrate estendeva le attività istruttorie, in corso 

per l'anno 2009, anche per le annualità 2007 e 2008, con particolare riferimento 

alla documentazione bancaria inerente i rapporti di conto corrente iscritti a Stato 

Patrimoniale negli anni 2007, 2008 e 2009. 

Le risultanze maturate nel corso della verifica fiscale hanno generato una 

denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per dichiarazione infedele ex 

art. 4 del D. Lgs. vo n. 74/2000 e la contestuale apertura del procedimento 

penale n. 824/13 R.G.N.R. Nell'ambito di tale procedimento penale si rileva che 

la maggioranza del notevole flusso finanziario generato dai proventi della 

concessione con l'A.A.M.S. veniva sistematicamente dirottato sui conti correnti 

esteri della casa madre (-OMISSIS- UK) ovvero della controllante (-OMISSIS-). 

Anche nelle annualità 2010, 2011, 2012 si rilevano ulteriori ed ingenti 

movimenti di capitali da e verso l'estero. 

Con la successiva relazione datata 31.10.2014 è emerso il coinvolgimento di -

OMISSIS- nell'ambito del procedimento penale n. 1223011 R.G. della Procura 

della Repubblica di Roma, che ha avuto ad oggetto l'accertamento di un 

contesto di natura delittuosa sottostante il fallimento della società -OMISSIS- 

S.r.l., in relazione al quale sono state appurate dal Nucleo Speciale di Polizia 

Valutaria della Guardia di Finanza: a) Condotte distruttive per importi rilevanti, 

imputabili all'amministratore ed attuate mediante prelievi di denaro contante ed 

emissione di titoli bancari (assegni) a beneficio di una vasta platea di soggetti, sia 

persone fisiche sia persone giuridiche; b) Connesse operazioni contabili di 

verosimile natura fraudolenta, con il ricorso all'emissione di fatture per 

operazioni inesistenti, finalizzate, fra l'altro, a schermare forme di illecito 

finanziamento all'attività politica. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sono 

state analizzate le operazioni commerciali relative a presunte attività di 

sponsorizzazione intercorse fra la società -OMISSIS- e vane società, italiane ed 



estere, beneficiarie di concessioni per la gestione del gioco legale sul territorio 

nazionale. Successivamente, on la dichiarazione di fallimento della -OMISSIS-, 

sono state ricostruite operazioni appropriative di capitali della società da parte 

degli indagati che hanno generato l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per 

distrazione patrimoniale. 

In merito a quest'ultimo procedimento, -OMISSIS-, in qualità di rappresentante 

della società -OMISSIS- S.r.l., il cui socio unico risulta essere, dal 02/12/2008, la 

società -OMISSIS-, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 2 

D. Lgs. vo n. 74/00, 7, commi 2 e 3, L. n. 194/75, 4 comma 1, L. n. 659/81. 

Con provvedimento n. 34556/14 R.G. la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Milano ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del 

procedimento penale n. 34556/14 (gia 38500/11) per l’art. 416, commi 1 e 2 c.p. 

nei confronti di -OMISSIS- quale titolare effettivo del gruppo -OMISSIS- e -

OMISSIS-, rappresentante legate della stessa società concessionaria dello Stato, 

per il delitto previsto dall'art. 416, c. 1 e 2 per aver costituito, organizzato, 

partecipato ad un'associazione a delinquere che perseguiva l'obiettivo sia di 

trarre ricavi immediati in denaro sia di ottenere utilità di carattere politici-

relazionale attraverso la commissione di più delitti di corruzione privata, 

appropriazione indebita, riciclaggio ed altri reati. 

Con provvedimento n. 824/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma ha avanzato nei confronti, di -OMISSIS-, richiesta di rinvio a giudizio, 

nell'ambito del procedimento penale n. 824/2013, tra gli altri, anche per il reato 

di cui all'art. 2 del D. Lgs. vo 10.03.2000, n. 74, previsto dalla normativa di 

settore dei giochi, tra i reati in presenza dei quali è esclusa la partecipazione a 

gare o a procedure ad evidenza pubblica né è possibile ottenere il rilascio, il 

rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi (art. 24, comma 

25 del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, modificato dall'art. 10, 



comma 2, lett. b) del D. L n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012). 

Con rogatoria internazionale l'Autorità Giudiziaria di Curaçao ha chiesto 

all'A.G. di Milano l'esecuzione di attività di indagine nei confronti di -OMISSIS- 

che risulta coinvolto in indagini penali attualmente in corso avanti all'Autorità 

giudiziaria di Curaçao. 

Come ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 1101(1) datata 

05.06.2012 il settore dei giochi ha assunto sempre maggiore rilevanza 

economica, producendo significativi volumi di liquidità alla filiera di 

concessionari ed esercenti attirando l'interesse crescente della criminalità 

organizzata. 

Con relazioni datate 08.10.2014 e 10.11.2014 la Guardia di Finanza ha 

evidenziato situazioni di rilievo ed interesse per la normativa antimafia relative a 

società e persone giuridiche in rapporti economici con la società -OMISSIS- 

quali gestori delle VLT. 

Dall'esame di 4.264 codici fiscali/partite IVA è emerso che nei confronti di 

2.706 soggetti (titolari di quote/azioni, rappresentanti legali, amministratori ed 

altri componenti delle società) sono emersi precedenti di polizia. A carico di 142 

persone fisiche (attuali e precedenti titolari di quote e cariche) sono emersi 

precedenti di polizia per ipotesi di reato contemplate dall'art. 84 del Codice 

Antimafia, tra i quali n. 21 soggetti con precedenti per associazione di tipo 

mafiosa. 

In particolare a carico di: - -OMISSIS-, nato a Coreglia Antelminelli (LU) ii 

25/10/1944, socio accomandatario della società -OMISSIS- & C. Sas, con sede 

a Lucca, risulta una condanna in data 28/03/2003, divenuta irrevocabile il 

28/01/2004, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, per estorsione con la 

pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa per anni 10 a decorrere dal termine della pena detentiva; - -OMISSIS-, 



nato in Romania il 20/06/1968, socio accomandante della società -OMISSIS-., 

con sede ad Asti, risulta una condanna in data 23/09/2009 emessa dalla Corte di 

appello di Ancona per estorsione; - -OMISSIS-, nato a Gela (CL) il 28/11/1976, 

titolare della ditta individuate -OMISSIS-, con sede a Gela (CL) risulta una 

condanna con sospensione condizionale della pena, in data 09/01/2007, 

divenuta irrevocabile in data 25/05/2007, emessa dalla Corte d'Appello di 

Caltanissetta per riciclaggio; - -OMISSIS-, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

il 14/11/1969, socio accomandatario della società -OMISSIS- con sede a 

Marina di Gioiosa Ionica (RC) risulta un arresto in custodia cautelare in data 

09/09/2014, disposto dal Tribunate di Reggio Calabria, per associazione di tipo 

mafioso; - -OMISSIS-, nato ad Albisola Superiore (SV) il 21/05/1969, 

amministratore unico della società -OMISSIS-. con sede a Quart (AO) risulta 

una condanna con sospensione condizionale della pena, in data 13/01/2010, 

emessa dalla Corte d'Appello di Torino per usura; - -OMISSIS-, nato a Latina il 

03/02/1952, titolare della ditta individuale -OMISSIS- con sede a Latina, risulta 

una condanna in data 19/05/1992 emessa dal Tribunale di Latina, tra gli altri, 

per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; arresto in 

custodia cautelare, in data 22/07/1993, eseguito dalla Questura di Padova, tra 

gli altri, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; 

scarcerazione per fine pena, in data 16/03/1995, disposta dal Tribunale di 

Frosinone, inerente, tra gli altri, le ipotesi di reato per associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti; termine di custodia cautelare, in data 

17/05/1997, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Chieti, inerente le ipotesi 

di reato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; - 

-OMISSIS-, nato a Genova 1'8/03/1975, socio amministratore della società -

OMISSIS- con sede ad Acqui Terme (AL) risulta una condanna, in data 

15/05/2009, emessa dalla Corte d'Appello di Torino per, tra gli altri, estorsione; 



condanna in data 12/09/2010 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, 

per, tra gli altri, estorsione; - -OMISSIS-, nato in Cina il 31/01/1986, titolare 

della ditta individuale -OMISSIS- risulta un arresto per ordine esecuzione pena, 

in data 30/01/2014, eseguito dalla stazione dei Carabinieri di Sesto San 

Giovanni per associazione a delinquere, introduzione nello Stato e commercio 

di prodotti con segni falsi; - -OMISSIS-, nato a Favara (AG) il 15/11/1968 

Socio accomandante della società -OMISSIS- Sas con sede a Favara (AG) risulta 

una condanna, in data 30/06/1990 emessa dal Tribunale di Como, per 

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; - -OMISSIS-, nato a 

Cosenza il 10/06/1970, titolare della ditta individuale -OMISSIS- con sede a 

Marano Principato (CS) risulta una sorveglianza speciale (art. 6 D.Lgs. 159/11) 

in data 12/03/2013, irrogata definitivamente dalla Corte d'Appello di Catanzaro; 

- -OMISSIS-, nato a Marcianise (CE) il 03/10/1959 socio (50% di azioni) della 

società -OMISSIS- Spa con sede a Marcianise (CE) e socio amministratore della 

società -OMISSIS- di -OMISSIS- e C. S.n.c. con sede a Marcianise (CE) risulta 

un sequestro di beni connesso a misura di prevenzione in data 06/03/2013 

emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; un obbligo di soggiorno (per 

mafia) in data 03/07/2014, segnalato dalla Questura di Caserta; - -OMISSIS-, 

nato a Roma il 27/05/1978, rappresentante legale dell'-OMISSIS-. con sede a 

Roma risulta una sorveglianza speciale (ex art. 6 D.Lgs. 159/11) in data 

05/10/2002 irrogata dal Tribunale di Roma. 

Inoltre, in data 13.10.2014 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, 

al fine di un aggiornamento delle informazioni antimafia nei confronti della 

medesima società, ha chiesto di "valutare l'opportunità di una verifica in ordine 

all'esistenza di procedimenti penali e giudiziari rilevanti ai sensi della normativa 

antimafia, nei confronti di soggetti, persone fisiche e giuridiche, in rapporti 

economici con la società -OMISSIS-, in quanto gestori con i quali la società ha 



stipulato un contratto per la gestione degli apparecchi". 

La disamina dei fatti e delle circostanze illustrate in relazione ai legami familiari, 

al contesto socio economico in cui operava ed opera la società, unite alle 

evidenze investigative, ha fatto emergere un quadro di obiettiva rilevanza dal 

quale desumere che nei confronti della società sussiste un forte pericolo di 

condizionamento mafioso. 

Anche lo strumento del Trust si è rivelato un mero schermo fittizio e non ha 

assolto alle funzioni per il quale era stato istituito di determinare la totale 

separazione tra i soggetti proprietari delle azioni della gestione dell'attività della 

società per la prosecuzione dell'attività in Italia. 

Quanto sopra è evidenziato nelle relazioni degli amministratori straordinari che 

hanno comprovato l'ingerenza di -OMISSIS- nella società e la presenza di -

OMISSIS- quale figura dirigenziale di riferimento, dimostrando una continuità 

con la precedente gestione. 

Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, configurandosi un 

quadro indiziario complessivo dal quale si desume l'esistenza di un 

condizionamento da parte della criminalità organizzata e che, dunque, ciò che 

deve essere provato non è l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la 

sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato in data 01.12.2014, il Prefetto di 

Roma ha adottato il provvedimento n. 280766 persistendo la presenza di 

situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. vo 6 

settembre 2011, n. 159. 

Inoltre, permanendo le ragioni poste a fondamento del provvedimento n. 

181014 del 07.08.2014 con il quale è stata disposta la misura della straordinaria e 

temporanea gestione della società ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.L. 

24.06.2014, n. 90, convertito con Legge 11.08.2014, n. 114 è stato consentito 



agli amministratori straordinari di completare il percorso avviato per il corretto 

esercizio dell'attività concessoria. 

2.2. Il Collegio, all’esito dell’esame degli atti di causa e della deduzioni delle parti 

costituite in giudizio -, ritiene che gli elementi evidenziati nel provvedimento 

impugnato e le circostanze dedotte in giudizio dalla difesa erariale non siano 

sufficienti a supportare l’informativa interdittiva contestata. 

Al riguardo, va, anzitutto, rilevato che -OMISSIS- da molti anni non ha rapporti 

con il padre -OMISSIS- (il quale, negli anni '80 ha subito una condanna per 

corruzione), a seguito del divorzio dalla madre, avvenuto nel 1994, e della 

successiva scelta di -OMISSIS- -OMISSIS- di emigrare in Venezuela. 

Nell'agosto 2014 la Prefettura di Roma ha chiesto alle Forze dell'ordine di 

fornire elementi per dimostrare la persistenza di rapporti tra il figlio ed il padre, 

ma tale approfondimento non risulta aver avuto esito, posto che nessuna 

circostanza specifica è stata rappresentata al riguardo nel provvedimento 

impugnato, così come non sono stati indicati particolari elementi utili per 

affermare l'esistenza di rapporti tra -OMISSIS- e la criminalità di stampo 

mafioso. 

Nel provvedimento impugnato sono indicati ulteriori elementi che non 

appaiono sufficienti a sostenere l’informativa interdittiva, alla luce della 

tassatività delle fonti utilizzabili al riguardo di cui all'articolo 84 del codice 

antimafia e della circolare del Ministero dell’Interno del febbraio 2013, punto 3, 

intitolato "Valutazione delle situazioni indizianti", ove si chiarisce come il 

giudizio di "qualificata possibilità" che il Prefetto è chiamato ad effettuare deve 

essere basato su elementi dotati di "concretezza e significatività". 

Alla luce di tali fonti, in primo luogo, non assumono particolare rilievo i profili 

inerenti ai reati fiscali asseritamente addebitati al precedente procuratore della 

Società (-OMISSIS-), per i quali, peraltro, l’interessato non risulta essere stato 



rinviato a giudizio. 

Ciò vale anche per la citata "rogatoria internazionale", in cui -OMISSIS- è 

coinvolto come persona "informata sui fatti" (ossia, come teste). 

Non appare risolutiva neanche la circostanza inerente alla pendenza 

dell'indagine avviata a Milano, conclusa con richiesta di rinvio a giudizio, 

considerando che (diversamente da quanto rappresentato nel provvedimento 

impugnato) il capo di accusa nei confronti di -OMISSIS- non attiene al reato di 

riciclaggio (accusa contestata al Dott. -OMISSIS-, commercialista di -OMISSIS-, 

ex Presidente di BPM), ma a quello di associazione a delinquere semplice (art. 

416, commi 1 e 2, c.p.) asseritamente orientata a perseguire, all'interno della 

banca, un programma finalizzato a garantire, tramite il compimento di atti di 

infedeltà patrimoniale, ex art 2635 cc, il sostegno dei finanziamenti bancari alla -

OMISSIS-. La vicenda trae origine da alcuni finanziamenti erogati negli anni 

2010 e 2011 da BPM a diverse imprese, tra cui tre concessionari di gioco (-

OMISSIS-, SISAL e GMATICA). La Procura della Repubblica di Milano ha 

ritenuto di accusare il -OMISSIS- di associazione a delinquere semplice, 

unitamente al Presidente di BPM dell'epoca, -OMISSIS-, e ad altri dirigenti 

bancari. 

Ad ogni modo, dai capi di imputazione non risultano emergere contatti del -

OMISSIS- con la criminalità organizzata, né accuse di riciclaggio imputate allo 

stesso. 

In sostanza, dal procedimento penale inerente alla concessione di finanziamenti 

cd "facili" non avrebbero potuto trarsi elementi idonei a supportare 

l’informativa antimafia impugnata, posto che l'art. 84, co. 4, del codice antimafia 

prevede alla lettera a) che il tentativo di infiltrazione può trarsi: a) dai 

provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che 

recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 



353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di 

cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il richiamato 

articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale, a sua volta, richiama le 

fattispecie inerenti ai "... procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui 

agli articoli 416, sesto e settimo comma ...". 

Escludendo la figura dell'associazione a delinquere di stampo mafioso (che non 

rileva nel caso di specie), il richiamo normativo alle figure di associazione a 

delinquere semplice, rilevanti ai fini dell'informativa interdittiva antimafia, va 

circoscritto all'art. 416 c.p., commi 6 e 7 (oltre che ad altre figure irrilevanti nella 

fattispecie), i quali riguardano la figura di associazione a delinquere semplice 

relativa ai reati di schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, 

sfruttamento di minori, etc. 

Ne consegue che una richiesta di rinvio a giudizio per associazione a delinquere 

ex art 416, commi 1 e 2, c.p., finalizzata alla commissione di reati comuni (quali, 

nel caso di specie, la commissione di reati di infedeltà patrimoniale ex art. 2635 

cc), non appare idonea, di per sé, a supportare, ai sensi dell'art 84 del codice 

antimafia, l'adozione dell'informativa interdittiva. 

Infine, ai fini dell’adozione dell’informativa interdittiva impugnata, non assume 

particolare rilievo neanche l’asserita commistione tra la Società -OMISSIS- ed 

alcuni soggetti con essa contrattualizzati (in particolare, tredici imprese indicate 

nel provvedimento contestato, a fronte dei circa trentaduemila esercenti e 

gestori contrattualizzati da -OMISSIS-). 

Al riguardo, va considerato che tali soggetti sono titolari di certificazioni 

antimafia e di autorizzazioni di pubblica sicurezza, ex artt. 86 o 88 del TULPS e, 

quindi, devono ritenersi idonei (sotto questo profilo) ad operare con la pubblica 

amministrazione. 

Inoltre, i soggetti indicati nell’informativa interdittiva impugnata (a eccezione di 



due imprese che non risultano contrattualizzate con -OMISSIS-), sono iscritti 

nell'albo dei terzi raccoglitori, istituito e gestito da ADM ai sensi dell'art. 1.533 

della legge n. 266/05 e s.m.i.. Sotto questo profilo, va rilevato che dal 2011 

AAMS (oggi ADM) ha istituito (ex Decreto Direttoriale del 5.4.2011), un albo 

nel quale devono obbligatoriamente iscriversi tutti i soggetti che, a qualunque 

titolo, svolgano funzioni di "terzi ausiliari nella raccolta del gioco". A tale albo - 

istituito, gestito e controllato da ADM -, possono essere iscritti coloro che 

abbiano idonei requisiti soggettivi morali dei quali debbono essere in possesso 

gli imprenditori e le persone giuridiche che stipulano contratti con i 

concessionari di gioco, siano essi i cd "gestori" (titolari degli apparecchi da 

gioco) ovvero i cd "esercenti" titolari dei locali commerciali ove sono allocati 

gli apparecchi (BAR, PUB, etc.). 

Il citato decreto prevede che "l'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo 

per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da 

intrattenimento" (art 1.3); stabilisce i requisiti soggettivi morali che devono 

possedere gli operatori commerciali per essere iscritti nell'elenco e per 

mantenere tale status abilitativo, consistenti nel possesso delle certificazione 

antimafia e della licenza di pubblica sicurezza ex art 86 o art. 88 se gestori di 

VLT (art. 4); richiede il possesso di ulteriori requisiti morali quali l'insussistenza 

negli ultimi 5 anni: a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, 

condanne ...... per reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la 

fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; 

reati riconducibili ad attività di gioco non lecito; b) …; c) della reiterazione per 

tre volte di violazioni ex art 110 comma 9 del TULPS ovvero di violazioni 

amministrative ex art 110 comma 8 del TULPS, ovvero di altre violazioni 

amministrative in materia di gioco pubblico (art. 5); prevede che l'attestazione 

dell'iscrizione nell'elenco è certificata dagli Uffici regionali di AAMS (oggi 



ADM; cfr. art. 7); prescrive che gli Uffici regionali di AAMS provvedono "ad 

accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti 

nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio 

nazionale" (art. 9); prescrive che i concessionari possono intrattenere rapporti 

commerciali esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco (art. 10); 

prevede che in caso di cancellazione AAMS comunica ai concessionari con 

modalità telematiche l'avvenuta cancellazione, affinchè il concessionario 

provveda all'estinzione del rapporto contrattuale (art. 11). 

In sostanza, i concessionari (tra cui -OMISSIS-) verificano la permanenza 

dell'iscrizione all'albo dei soggetti contrattualizzati e devono solo verificare se i 

soggetti contrattualizzati siano iscritti nel suddetto elenco. 

Nel caso di specie, ad eccezione di due imprese (che, però, non risultano 

contrattualizzate con -OMISSIS-: si tratta, in particolare, di -OMISSIS- spa di 

Marcianise e dell’Associazione NADE intestata a -OMISSIS-), non è contestato 

che i soggetti (11) indicati nell’informativa interdittiva impugnata siano iscritti 

nel citato elenco (cfr. allegati 5-15 di parte ricorrente) e, quindi, si presume che 

essi siano in possesso sia della certificazione antimafia che delle licenze di P.S., e 

che (a parere di ADM) non sussistano ragioni per disporne la cancellazione dal 

medesimo elenco. 

Non appare reprensibile, quindi, che il concessionario -OMISSIS- abbia fatto 

affidamento sulle risultanze del citato elenco al fine di mantenere in essere i 

contratti con i soggetti indicati, essendo gli stessi iscritti all'albo e, quindi, 

(almeno in teoria) in possesso di certificazione antimafia e di licenza di PS. 

Conseguentemente, tale circostanza non appare idonea per sostenere un 

pericolo di infiltrazione malavitosa. 

Per quanto concerne la gestione della Società, le indagini fiscali aventi ad 

oggetto il regolare pagamento di imposte e tasse, e le presunte irregolarità di 



fatturazione relative alla sponsorizzazione di una società poi fallita (-OMISSIS-), 

va considerato che trattasi di circostanze che non assumono rilievo decisivo ai 

fini dell’adozione di una informativa interdittiva antimafia. 

Il descritto indebitamento fiscale ed il mancato pagamento del canone di 

concessione, in particolare, non appaiono assumere particolare rilievo, se si 

considera che la Società ha stipulato polizze fideiussorie bancarie per 80 milioni 

di euro circa, a garanzia del versamento del PREU e del Canone di concessione. 

Ai fini che interessano in questa sede, ciò vale anche per i trasferimenti di 

denaro alla casa madre ed alla Holding del gruppo, posto che trattasi di bonifici 

bancari tracciabili non risultano essere in contrasto con la normativa nazionale e 

comunitaria di riferimento, considerando, peraltro, che trattasi di una Società 

inglese cui non è vietato detenere depositi bancari presso una banca londinese, 

anche se opera in Italia con una "stabile organizzazione". 

In sostanza, di per sé, ai fini della normativa antimafia, non risulta risolutiva 

l'esecuzione di operazioni di giroconto da un conto all'altro della medesima 

Società in costanza di un blind trust che impedisce la distribuzione di utili, a 

prescindere dalle somme riversate dai conti correnti inglesi a quelli italiani. 

In relazione a tali circostanze, appare inesatto il riferimento al difetto di 

funzionamento del blind trust, posto che il Trustee avrebbe dovuto gestire e 

custodire le quote societarie, ed evitare la distribuzione di utili (adempimento 

rispettato), ma non avrebbe potuto e dovuto opporsi ad una operazione di 

giroconto da un deposito bancario italiano ad un deposito bancario inglese della 

medesima Società avente sede a Londra. 

3. Per quanto concerne, in particolare, il provvedimento di commissariamento, 

la Società ricorrente ha riproposto diverse censure, già avanzate nel giudizio 

concluso con sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 12437/2014 contestando, in 

particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art 32, co. 10, del DL n. 90/14; 



l’eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti e la violazione dei 

principi di proporzionalità ed adeguatezza, oltre all’eccesso di potere per 

travisamento di fatto, carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; la 

violazione del regolamento CE 1/2003; incompetenza; la violazione e falsa 

applicazione della Convenzione sottoscritta a l'Aja il 1 luglio 1985 e relativa alla 

"legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento" (resa esecutiva in Italia con 

L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992); la violazione 

dell'articolo 97 della Costituzione in relazione all'obbligo di astensione. 

Al riguardo, va rilevato che il provvedimento di commissariamento del 

07.08.2014 è stato ritenuto legittimo con sentenza del TAR Lazio n. 

12437/2014, essendo stati ritenuti validi gli elementi posti a base dello stesso, 

affermando che "il mancato rispetto degli impegni assunti, unitamente 

all'indagine penale nella quale è coinvolto -OMISSIS- per i finanziamenti erogati 

dalla B.P.M in favore della società -OMISSIS-, si configuri come una di quelle 

"situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi 

criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria" in presenza delle quali il 

primo comma dell'art. 32 prevede la possibilità di adottare un provvedimento di 

commissariamento" (pag. 93) … "l'adozione della misura della gestione 

straordinaria e temporanea della società -OMISSIS- risulta giustificata dalla 

presenza di una grave situazione anomala costituita dal fatto che la società dal 29 

maggio 2014 ha uniteralmente interrotto le operazioni concordate con 

l'Amministrazione dell'Interno, non permettendo l'esercizio delle funzioni di 

controllo previste dal protocollo di legalità" (pag. 108). 

Il Collegio, non ha motivo di discostarsi da tale orientamento anche nel caso di 

specie, rilevando, peraltro, che a pagina 11 dell’atto impugnato, il Prefetto di 

Roma si è limitato ad affermare (in relazione al commissariamento) che 

“permangono le ragioni poste a fondamento del provvedimento n. 181014 del 



07/08/2014, che si intende confermato …”. 

In sostanza, l’Amministrazione resistente, in relazione al commissariamento, si è 

limitata ad operare una mera conferma della decisione precedentemente assunta 

(e già sottoposta al vaglio del giudice amministrativo) e, quindi il Collegio ritiene 

che la domanda di annullamento del provvedimento di commissariamento 

debba essere respinta, alla luce di quanto già affermato al riguardo dal TAR 

Lazio con la citata sentenza n. 12437/2014 che va condivisa e che di seguito si 

riporta in relazione agli aspetti attinenti al citato atto di commissariamento: 

“32. Ciò posto - sebbene sia innegabile che il Prefetto di Roma nella 

comunicazione di avvio del procedimento del 21 luglio 2014 e nel 

provvedimento finale ha richiamato proprio l’art. 32, comma 10, del decreto 

legge n. 90/2014 (verosimilmente in ragione del fatto la società -OMISSIS- 

risultava già destinataria di un’informazione antimafia), sicché finanche la Difesa 

erariale nella memoria depositata in data 4 ottobre 2014 ha ribadito che il 

Prefetto avrebbe agito nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 32, comma 

10, del decreto legge n. 90/2014 - tuttavia il Prefetto, a ben vedere, non ha agito 

di propria iniziativa, bensì su proposta del Presidente dell’A.N.A.C.. Infatti dalla 

nota del Presidente dell’A.N.A.C. del 14 luglio 2014 si evince che questi - nel 

condividere considerazioni svolte dal Prefetto nella relazione prot. n. 157507 in 

data 8 luglio 2014, sulla sussistenza di «esigenze di salvaguardia e di tutela di 

rilevanti livelli occupazionali» e di «un significativo interesse pubblico erariale 

connesso alla prosecuzione delle attività concessorie della rete legale del gioco», 

e nel rivendicare la facoltà di proporre ai Prefetti l’adozione dei provvedimenti 

di cui al primo comma dell’art. 32 - ha prospettato al Prefetto la sussistenza dei 

presupposti per disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione 

della società -OMISSIS-. Il Prefetto, a sua volta, nella motivazione del 

provvedimento di commissariamento ha specificato che è stato proprio il 



Presidente dell’A.N.A.C. a prospettare l’adozione della misura prevista dall’art. 

32, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 90/2014, «sia in relazione all’oggettiva 

rilevante gravità dei fatti, sia in relazione al comportamento fraudolento ed 

elusivo tenuto dai gestori della società che, dopo aver accettato una separazione 

del potere gestorio attraverso la creazione di un trust, hanno poi di fatto 

impedito l’esercizio effettivo dei poteri di controllo da parte del controllore 

nominato». In altri termini il Collegio ritiene che nel caso in esame la procedura 

seguita sia stata - di fatto - proprio quella prevista dai primi due commi dell’art. 

32; infatti il Prefetto non ha agito autonomamente (come invece espressamente 

prevede la disposizione del comma 10 dell’art. 32), ma solo a seguito dello 

specifico input proveniente dal Presidente dell’A.N.A.C.. Ne consegue che non 

possono essere accolte le censure dedotte con il terzo e l’ottavo motivo perché, 

come già evidenziato da questa Sezione sin dalla fase cautelare, muovono dal 

comune erroneo presupposto che il Prefetto abbia agito «di propria iniziativa». 

33. Inoltre il Collegio ritiene doveroso puntualizzare che attraverso il 

ragionamento sin qui svolto non s’intende certo «modificare l’impianto 

normativo del provvedimento» mediante un «inescusabile travisamento dei fatti» 

(come invece testualmente affermato dalla società ricorrente nella memoria 

depositata in data 17 settembre 2014), ma solo far rilevare che il venir meno dei 

presupposti che sorreggevano l’informativa antimafia del settembre 2012 non ha 

affatto inficiato la legittimità del successivo provvedimento di 

commissariamento, perché nel caso in esame non si può dubitare della 

sussistenza di tutti i presupposti per l’attivazione della procedura di cui ai primi 

due commi dell’art. 32. Infatti, l’incipit del primo comma dell’art. 32 delinea due 

autonome e distinte situazioni: A) quella in cui “l’autorità giudiziaria proceda per 

i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis 



c.p.”, che evidentemente non ricorre nel caso in esame; B) quella, che non 

presuppone un intervento dell’autorità giudiziaria, in cui siano rilevate 

“situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi 

criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria”, che nel caso in esame risulta 

integrata per effetto della condotta dei gestori della società -OMISSIS- segnalata 

dal Presidente -OMISSIS- con la nota del 25 luglio 2014. In proposito occorre 

ribadire che il Presidente dell’A.N.A.C. nella nota del 14 luglio 2014 ha posto in 

rilievo che nel caso in esame il commissariamento «si giustifica sia in relazione 

all’oggettiva rilevante gravità dei fatti, sia in relazione al comportamento 

fraudolento ed elusivo tenuto dai gestori della società che, dopo aver accettato 

una separazione del potere gestorio attraverso la creazione di un trust, hanno 

poi di fatto impedito l’esercizio effettivo dei poteri di controllo da parte del 

controllore nominato». Né risulta condivisibile la tesi sviluppata dalla ricorrente 

nella memoria depositata in data 17 settembre 2014, secondo la quale in assenza 

di una valida interdittiva antimafia «l’interruzione del controllo non potrebbe 

comunque assumere alcun rilievo». Infatti tale tesi muove - a ben vedere - dal 

presupposto che «la creazione del trust e la contemporanea istituzione di un 

ufficio di controllo ... costituivano impegni assunti in via unilaterale dalla società 

... al dichiarato ed esclusivo fine di favorire/consentire la revoca del 

provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Roma nel 2012» (cfr. la 

predetta memoria depositata in data 17 settembre 2014), sicché l’annullamento 

del provvedimento del Prefetto del 27 maggio 2014 avrebbe un’automatica 

efficacia caducante dell’atto istitutivo del blind trust e del connesso atto 

d’impegno al rispetto del protocollo di legalità sottoscritto dal nuovo 

amministratore della società -OMISSIS- (atti dai quali è sorto l’obbligo al cui 

inadempimento ha fatto seguito il commissariamento della società). Tuttavia tale 

presupposto è smentito innanzi tutto dall’impegno negoziale assunto dal 



rappresentante della società -OMISSIS- con la sottoscrizione del verbale del 5 

agosto 2013, nel quale si legge che la predetta società si è espressamente 

obbligata nei confronti dell’A.D.M. (senza fissare condizioni risolutive o termini 

finali) ad «adoperarsi perché il trust costituito perfezioni e faccia avere 

all’Amministrazione tutti gli atti corrispondenti agli impegni presi per garantire il 

controllo sulle azioni della società al fine di determinare la totale separazione tra 

i soggetti proprietari delle azioni e la gestione delle attività della società per la 

prosecuzione dell’attività in Italia, ivi compresa l’istituzione dell’Ufficio del 

Controllore». Inoltre si deve rammentare che: A) l’insediamento del 

“Controllore” costituisce oggetto dell’atto di impegno al rispetto di un 

protocollo di legalità sottoscritto dal nuovo amministratore della società in data 

11 settembre 2013; B) l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha posto in 

rilievo che i cd. protocolli di legalità «sanciscono un comune impegno ad 

assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto 

pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della 

regolarità dei luoghi di lavoro»; C) l’importanza che i protocolli di legalità 

assumono sia nella fase di aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione dei 

contratti pubblici è stata riconosciuta anche dal legislatore con l’art. 1, comma 

17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale “le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara”. In definitiva il Collegio ritiene che: A) 

l’annullamento del provvedimento del Prefetto del 27 maggio 2014 non sia 

comunque idoneo ad incidere sugli impegni assunti dalla società -OMISSIS- con 

la sottoscrizione del suddetto verbale del 5 agosto 2013 e del connesso atto di 



impegno al rispetto di un protocollo di legalità; B) il mancato rispetto di tali 

impegni, unitamente all’indagine penale nella quale è coinvolto -OMISSIS- per i 

finanziamenti erogati dalla B.P.M. in favore della società -OMISSIS-, si 

configuri come una di quelle “situazioni anomale e comunque sintomatiche di 

condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria” in 

presenza delle quali il primo comma dell’art. 32 prevede la possibilità di adottare 

un provvedimento di commissariamento. 

34. Né miglior sorte merita la prima censura dedotta con il primo dei motivi 

aggiunti (e ulteriormente sviluppata con la memoria depositata in data 17 

settembre 2014), incentrata sulla radicale inapplicabilità della disposizione 

dell’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 ai concessionari di servizi. Tale censura 

muove essenzialmente da un’interpretazione letterale del testo originario del 

primo comma dell’art. 32 (da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in 

ossequio al già richiamato principio tempus regit actum e all’art. 15, comma 5, 

della legge n. 400/1988), che effettivamente si riferisce soltanto alla “impresa 

aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o 

forniture” e, quindi, non contempla espressamente i concessionari di servizi 

(come la società ricorrente). Tuttavia il Collegio - ancor prima di sviluppare le 

considerazioni già svolte da questa Sezione nella sede cautelare - ritiene 

necessario evidenziare che la disposizione del primo comma dell’art. 32 si 

prestava ad un’interpretazione estensiva, in modo da ricomprendere nel suo 

ambito di applicazione non solo gli appaltatori, ma anche i concessionari di 

lavori e servizi. Infatti la contrapposizione tra appalto e concessione, invocata 

dalla ricorrente, si fonda, a ben vedere, sulle definizioni previste dall’art. 3 del 

decreto legislativo n. 163/2006, che distingue i contratti pubblici a seconda che 

il corrispettivo per la realizzazione dell’opera o la gestione del servizio sia 

costituito esclusivamente da un prezzo (nel qual caso si configura un contratto 



di appalto), oppure dal diritto di gestire l’opera o il servizio ovvero in tale diritto 

accompagnato da un prezzo (nel qual caso si configura un contratto di 

concessione); ma così ragionando la ricorrente omette di considerare che - 

stante l’espressa previsione dello stesso art. 3 del decreto legislativo n. 163/2006 

- tali definizioni si applicano soltanto “ai fini del presente codice”. In altri 

termini il Collegio ritiene che prima delle modifiche apportate alla disposizione 

del primo comma dell’art. 32 in sede di conversione del decreto legge n. 

90/2014 - modifiche che (come si avrà modo di evidenziare) hanno comportato 

l’espressa estensione dell’ambito di applicazione della norma soltanto ai 

concessionari di lavori pubblici ed ai contraenti generali - il riferimento agli 

“appalti” di lavori e di servizi contenuto in tale disposizione ben potesse essere 

interpretato estensivamente, come comprensivo anche delle concessioni di 

lavori e di servizi, non essendovi ragione per limitare la misura della gestione 

straordinaria e temporanea dell’impresa aggiudicataria alla fase di esecuzione dei 

soli contratti pubblici di appalto. Infatti tale misura è finalizzata a “far sì che, in 

presenza di gravi fatti o di gravi elementi sintomatici, che hanno, 

rispettivamente, o già determinato ricadute penali o sono comunque suscettibili 

di palesare significativi e gravi discostamenti rispetto agli standard di legalità e 

correttezza, l’esecuzione del contratto pubblico non venga oltremodo a soffrire 

di tale situazione” (cfr. il protocollo d’intesa del 15 luglio 2014 tra l’A.N.A.C. ed 

il Ministero dell’Interno). 

35. Inoltre, in via subordinata, il Collegio ritiene necessario ribadire in questa 

sede che - seppure si ritenesse impraticabile la prospettata interpretazione 

estensiva del primo comma dell’art. 32 - la disciplina ivi prevista sarebbe stata 

comunque applicabile, in via analogica, ai concessionari (ivi compresi quelli di 

servizi). In particolare, riprendendo le considerazioni già svolte nella sede 

cautelare, il Collegio osserva che: A) considerata la ratio della misura della 



gestione straordinaria e temporanea dell’impresa aggiudicataria, ben evidenziata 

nel già richiamato protocollo d’intesa del 15 luglio 2014 tra l’A.N.A.C. ed il 

Ministero dell’Interno, sussiste l’eadem ratio laddove i “gravi fatti” o i “gravi 

elementi sintomatici” siano riferibili alla fase dell’esecuzione di un contratto 

pubblico di concessione di servizi, perché - giova ribadirlo - l’art. 3, comma 12, 

del decreto legislativo n. 163/2006 definisce la concessione di servizi come “un 

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, 

ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste 

unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un 

prezzo”; B) l’interpretazione analogica del testo originario dell’art. 32 del decreto 

legge n. 90/2014 non è preclusa dall’art. 14 delle Preleggi (che vieta 

l’interpretazione analogica delle “leggi penali” e di “quelle che fanno eccezione a 

regole generali o ad altre leggi”), perché la misura della gestione straordinaria e 

temporanea dell’impresa aggiudicataria limitatamente alla completa esecuzione 

del contratto pubblico, da un lato, costituisce una misura di carattere 

amministrativo e, dall’altro, si configura come un rimedio di carattere generale 

per prevenire il rilevante pregiudizio per gli interessi pubblici che deriverebbe 

dalla mancata esecuzione dei contratti pubblici già affidati; C) non osta a tale 

interpretazione analogica la previsione dell’art. 30, comma 1, del decreto 

legislativo n. 163/2006, perché tale previsione si riferisce espressamente solo alle 

disposizioni del codice dei contratti pubblici, tra le quali non rientra l’art. 32 del 

decreto legge n. 90/2014; D) neppure osta a tale interpretazione analogica la 

circostanza che in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014 l’ambito di 

applicazione dell’art. 32 sia stato esteso soltanto ai concessionari di lavori 

pubblici ed ai contraenti generali, perché secondo l’art. 15, comma 5, della legge 

n. 400/1988 “le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione 



della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente”, e 

la legge n. 114/2014 nulla dispone in ordine all’efficacia temporale delle 

modifiche apportate al testo dell’art. 32. 

36. Fermo restando quanto precede, il Collegio ritiene comunque doveroso 

puntualizzare le ragioni per cui non sono condivisibili le considerazioni svolte 

dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 17 settembre 2014, 

secondo la quale: A) il suo commissariamento si configurerebbe - anche alla luce 

della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. sentenza n. 

18640 del 4 marzo 2014, resa nel caso Grande Stevens) - come una vera e 

propria sanzione, assimilabile ad una sanzione penale; B) il legislatore, in sede di 

conversione del decreto legge n. 90/2014, estendendo l’applicabilità della misura 

soltanto ai concessionari di lavori pubblici ed ai contraenti generali, avrebbe 

fornito una sorta di interpretazione autentica, sì da escludere anche per il 

passato i concessionari di servizi dall’ambito di applicazione della norma. 

37. Innanzi tutto - premesso che nell’ordinamento italiano vanno qualificate 

come “leggi penali” tutte quelle che incidono sull’applicabilità delle sanzioni 

penali (ossia le sanzioni principali e accessorie previste dal codice penale) - si 

deve rammentare che il nostro sistema costituzionale è retto dal principio di 

stretta legalità nell’individuazione degli illeciti e delle sanzioni penali (art. 25 

Cost.), recepito anche in sede di legislazione ordinaria, all’art. 1 cod. pen.. 

Pertanto, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. VI, 13 gennaio 

2014, n. 510), essendo demandato solo ed esclusivamente al legislatore il 

compito di individuare il tipo penale, in assenza di un preciso riferimento 

normativo non pare possibile assimilare una sanzione amministrativa ad una 

sanzione penale esclusivamente in base al requisito, che presenta indubbi 

caratteri di relatività, della afflittività della sanzione. Ciò posto il Collegio ritiene 

che all’accoglimento della prima affermazione della ricorrente osti il fatto che la 



misura di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 si configura come una 

misura di carattere amministrativo non avente finalità afflittive o lato 

sensusanzionatorie, perché mira a garantire il perseguimento dei rilevanti 

interessi connessi alla corretta esecuzione dei contratti pubblici (cfr. il 

Protocollo d’intesa del 15 luglio 2014 tra l’A.N.A.C. e il Ministero dell’Interno) e 

non a reprimere una condotta illecita. Inoltre il Collegio ritiene che nel caso in 

esame non sia affatto pertinente il riferimento alla sentenza n. 18640 del 4 

marzo 2014, con la quale Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito la sua 

consolidata giurisprudenza sull’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo (di seguito denominata Convenzione EDU), secondo la quale: 

A) al fine di stabilire la sussistenza di una “accusa penale” ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, della Convenzione EDU, «occorre tener presente tre criteri: la 

qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura 

stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della sanzione»; B) «questi 

criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi», perché «è sufficiente che il 

reato in causa sia di natura penale rispetto alla Convenzione, o abbia esposto 

l’interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea 

generale nell’ambito della materia penale». Infatti, secondo il Collegio, l’art. 6, 

comma 1, della Convenzione EDU non impone affatto di interpretare (cfr. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 754, ove viene evidenziato che, 

in caso di ipotizzato contrasto fra una norma interna e una norma della 

Convenzione EDU, il giudice deve verificare anzitutto la praticabilità di una 

interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di 

ogni strumento ermeneutico a sua disposizione) l’art. 32 del decreto legge n. 

90/2014 nel senso che il commissariamento dell’esecutore del contratto 

pubblico costituisce una sanzione penale, con l’ulteriore conseguenza di rendere 

applicabile il divieto di interpretazione analogica delle “leggi penali” sancito 



dall’art. 14 delle Preleggi. In particolare l’art. 6 della Convenzione EDU - nel 

sancire il diritto a un equo processo - dispone (al comma 1) che “ogni persona 

ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro 

un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 

legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e 

doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei 

suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla 

sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte 

del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza 

nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori 

o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata 

strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità 

possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”. Ciò posto, nel caso in 

esame non sussiste alcun contrasto fra l’interpretazione dell’art. 32 del decreto 

legge n. 90/2014 innanzi prospettata dal Collegio e l’interpretazione dell’art. 6, 

comma 1, della Convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo nella 

sentenza n. 18640 del 2014 perché: A) l’art. 6 della Convenzione EDU sancisce 

le regole minime in presenza delle quali può dirsi rispettato il diritto a un equo 

processo, mentre la censura in esame non investe il procedimento che ha 

determinato il commissariamento della società -OMISSIS-, bensì i presupposti 

normativi in presenza dei quali può essere adottata tale misura; B) stante quanto 

precede, il divieto di interpretazione analogica in malam partem delle “leggi 

penali” lato sensu intese avrebbe dovuto, semmai, essere invocato dalla 

ricorrente alla luce della diversa garanzia prevista dall’art. 7 della Convenzione 

EDU che sancisce il principio nulla poena sine lege, ma la violazione del 

predetto art. 7 non costituisce oggetto di censura; C) pur volendo verificare 

d’ufficio la compatibilità della prospettata interpretazione analogica dell’art. 32 



del decreto legge n. 90/2014 con l’art. 7 Convenzione EDU, non potrebbe 

comunque farsi a meno di osservare che - sebbene la Corte di Strasburgo nella 

predetta sentenza abbia effettivamente affermato che il procedimento 

finalizzato all’applicazione, da parte della Consob, delle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dall’art. 187-ter del decreto legislativo n. 58/1998 per i casi di 

manipolazione del mercato (c.d. market abuse) si configura come una “accusa 

penale” nel senso indicato dall’art. 6, comma 1, Convenzione EDU - tuttavia 

tale affermazione non può valere anche per il commissariamento disposto ai 

sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, che si configura piuttosto come 

una misura di carattere amministrativo non avente finalità afflittive o lato sensu 

sanzionatorie. 

38. Infine il Collegio ritiene che - a differenza di quanto ulteriormente affermato 

dalla ricorrente nella memoria depositata in data 17 settembre 2014 - le 

modifiche apportate dalla legge n. 114/2014 in sede di conversione del decreto 

legge n. 90/2014 ed i lavori parlamentari relativi al disegno di legge di 

conversione (dai quali effettivamente emerge l’intento del legislatore di 

estendere l’ambito di applicazione della disposizione del primo comma dell’art. 

32 mediante le modifiche apportate al primo comma) non inducano ad 

escludere che il testo originario di tale disposizione si prestasse finanche ad 

un’interpretazione analogica. Innanzi tutto risulta priva di fondamento la tesi 

della ricorrente secondo la quale la legge n. 114/2014 avrebbe fornito «una sorta 

di implicita interpretazione autentica» del testo originario dell’art. 32. Infatti - a 

prescindere da ogni considerazione in merito alle caratteristiche in presenza 

delle quali una norma può essere definita di interpretazione autentica - si deve 

rammentare che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. 

IV, 20 gennaio 2014, n. 255), le leggi di interpretazione autentica hanno efficacia 

retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della 



ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente 

protetti; invece - come già evidenziato da questa Sezione nella sede cautelare - 

l’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 dispone “le modifiche eventualmente 

apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che 

quest’ultima non disponga diversamente”, sicché con riferimento alla fattispecie 

in esame è sufficiente ribadire che la legge n. 114/2014 nulla dispone in ordine 

all’efficacia temporale delle modifiche apportate al testo dell’art. 32. Inoltre, con 

riferimento alla volontà del legislatore desumibile dai lavori parlamentari, il 

Collegio osserva che le modifiche apportate in sede di conversione - consistenti 

nell’estensione dell’ambito di applicazione della norma soltanto ai concessionari 

di lavori pubblici ed ai contraenti generali - hanno finito, in realtà, per 

determinare un effetto opposto a quello desiderato. Infatti il testo originario 

dell’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 si prestava senz’altro ad 

un’interpretazione estensiva con riferimento ai contraenti generali (posto che 

l’affidamento a contraente generale rientra nella nozione di appalto di lavori di 

cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, ove si fa espresso 

riferimento alla “esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle 

esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base 

del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara”) e, come si è già 

detto, anche ad un’interpretazione estensiva (o analogica) con riferimento ai 

concessionari di lavori e di servizi. Peraltro le considerazioni che precedono 

valgono a spiegare perché questa Sezione con l’ordinanza n. 4011 del 2014 abbia 

segnalato all’Amministrazione la possibilità di rivalutare, in autotutela, 

l’opportunità del provvedimento di commissariamento adottato nei confronti 

della società -OMISSIS- alla luce del nuovo testo dell’art. 32 (ossia del testo 

risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione), a fronte del quale 



tale provvedimento (adottato sulla base di un decreto legge, poi modificato in 

sede di conversione), allo stato, anche in ragione dell’evoluzione della posizione 

processuale del -OMISSIS-, potrebbe apparire - come affermato società 

ricorrente nella memoria depositata in data 17 settembre 2014 - l’espressione di 

«uno ius singulare valido eccezionalmente solo ed esclusivamente per -

OMISSIS-». 

39. Con la seconda censura del primo motivo la Società -OMISSIS- mira a 

dimostrare, attraverso una mero rinvio al Protocollo d’intesa tra l’A.N.A.C. e il 

Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014, che il provvedimento impugnato è 

affetto da eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti «per essere 

stato assunto in assenza di idonee esigenze cautelari». A tal proposito il Collegio 

preliminarmente osserva che - come correttamente eccepito dalla Società -

OMISSIS- nella memoria depositata in data 17 settembre 2012 - nessun rilievo 

possono assumere in questa sede le circostanze di fatto rilevate dagli 

amministratori nominati dal Prefetto di Roma, trasfuse nelle relazioni depositate 

dalla Difesa erariale in occasione della camera di consiglio del 3 settembre 2014, 

perché in base al già richiamato principio tempus regit actum la legittimità di un 

provvedimento amministrativo deve essere accertata con riferimento allo stato 

di fatto esistente al momento della sua emanazione. Ciò posto la censura in 

esame non può comunque essere accolta perché le esigenze che hanno 

determinato il commissariamento della società -OMISSIS- emergono 

chiaramente dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove viene 

richiamata la nota del 25 luglio 2014 con la quale il Presidente -OMISSIS- 

comunica che la società -OMISSIS- ha unilateralmente interrotto il rapporto 

con l’Ufficio del Controllore, così impedendo l’esercizio delle funzioni di 

controllo allo stesso demandate. Del resto per giustificare la condotta dei gestori 

della società -OMISSIS- non può valere quanto rappresentato dalla società 



stessa in merito alla «legittima aspettativa che l’esame dell’istanza di 

aggiornamento dell’informativa antimafia ... si sarebbe concluso 

(positivamente)» prima della data del 30 maggio 2014, «anche al fine di evitare 

un’ulteriore proroga del periodo di sospensione dell’efficacia dell’interdittiva 

(come poi avvenuto) ed il protrarsi di una situazione di incertezza a carico della 

società». Infatti l’unilaterale interruzione del rapporto con l’Ufficio del 

Controllore - oltre a violare l’impegno negoziale assunto dalla società -

OMISSIS- con la sottoscrizione del verbale relativo all’intesa raggiunta in data 5 

agosto 2013 e del protocollo di legalità - si configura come una forma di 

autotutela priva di ogni fondamento giuridico, come dimostra il fatto che la 

stessa società ha ritenuto di dover impugnare innanzi a questo Tribunale la 

proroga della sospensione degli effetti dell’informativa antimafia. Né può valere 

a giustificare la condotta della società -OMISSIS- l’ulteriore circostanza 

rappresentata con la memoria depositata in data 17 settembre 2014, e cioè il 

fatto che essa alla data del 31 maggio 2014 non aveva ricevuto alcuna 

comunicazione dal Prefetto e, quindi, ha ritenuto favorevolmente concluso il 

periodo di controllo da parte dell’Ufficio del Controllore. Infatti tale mancanza 

di comunicazioni avrebbe dovuto semmai allarmare gli organi della società, 

perché il venir meno degli effetti del provvedimento del 26 luglio 2013 

determinava che l’informativa antimafia riprendeva a produrre i suoi effetti 

interdittivi. 

40. La terza censura, incentrata sulla violazione dell’art. 32, comma 8, del 

decreto legge n. 90/2014, non può essere accolta innanzi tutto perché muove da 

un’interpretazione eccessivamente formalistica della nozione di “organi sociali” 

di cui ai commi 1 e 8 dell’art. 32. Infatti si deve considerare, da un lato, che la 

costituzione del blind trust non ha privato il -OMISSIS- della proprietà delle 

azioni della società -OMISSIS- e, dall’altro, che (come già evidenziato) la 



“situazione anomala” che ha determinato il commissariamento della società è 

costituita dal fatto che la predetta società ha unilateralmente interrotto il 

rapporto con il Controllore, circostanza questa che ha evidentemente indotto il 

Presidente dell’A.N.A.C. ed il Prefetto a ritenere non più operativo il 

meccanismo di separazione tra proprietà e gestione della società attuato 

mediante l’istituzione del blind trust. 

41. La quarta censura - incentrata sulla violazione dell’art. 32, comma 2, del 

decreto legge n. 90/2014 - muove dal presupposto che il Prefetto avrebbe 

dovuto preventivamente intimare alla società -OMISSIS- di provvedere al 

rinnovo degli organi sociali. Anche tale censura non può essere accolta perché, 

come si è già evidenziato, la disposizione del secondo comma dell’art. 32 - letta 

in combinato disposto con quella del primo comma del medesimo articolo - 

deve essere interpretata nel senso che il Presidente dell’A.N.A.C. “nei casi più 

gravi” può proporre al Prefetto di adottare direttamente la misura della gestione 

straordinaria e temporanea dell’impresa e il Prefetto nei successivi dieci giorni, 

laddove ne sussistano i presupposti, provvede all’adozione di tale misura. Ne 

consegue che, stante la particolare gravità della situazione evidenziata dal 

Presidente -OMISSIS- con la nota del 25 luglio 2014, la ricorrente non ha 

motivo di dolersi del fatto di non aver ricevuto l’intimazione a provvedere al 

rinnovo degli organi sociali. Inoltre nell’impugnato provvedimento di 

commissariamento viene evidenziato che il blind trust è stato istituito proprio 

«al fine di determinare la totale separazione tra i soggetti proprietari delle azioni 

e la gestione delle attività della società per la prosecuzione dell’attività in Italia» 

e, quindi, può ritenersi che la società ricorrente, nella sostanza, ancor prima 

dell’entrata in vigore del predetto decreto legge fosse già stata invitata a 

rinnovare gli organi sociali. 

42. Parimenti infondata risulta l’ultima censura dedotta con il primo motivo, 



incentrata sulla illegittimità della nomina degli amministratori straordinari per 

carenza, in capo agli stessi, dei requisiti di onorabilità di cui al regolamento 

adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999. 

In proposito il Collegio ritiene sufficiente ribadire in questa sede che - allo stato 

degli atti - non si ravvisano impedimenti alla nomina del dott. -OMISSIS- e del 

dott. -OMISSIS-. Infatti, con riferimento alla posizione del dott. -OMISSIS- - a 

parte ogni considerazione sul fatto che la società si basa su notizie di stampa - si 

deve rilevare che la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato non rientra 

tra le cause ostative alla nomina previste dall’art. 3 del D.M. n. 60/2013. Quanto 

al dott. -OMISSIS-, trattasi di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate il cui 

ruolo svolto nell’ambito dell’Ufficio del Controllore non configura la causa 

ostativa alla nomina previste di cui all’art. 4, comma 1, lett. a, del D.M. n. 

60/2013, perché la peculiare natura e funzione del predetto Ufficio del 

Controllore (costituito per soddisfare esigenze di natura prettamente 

pubblicistica) non è equiparabile a quella di un componente del collegio 

sindacale o di un revisore contabile. Resta fermo comunque che il Prefetto 

provvederà alla sostituzione degli amministratori straordinari qualora dovessero 

emergere cause ostative alla nomina all’esito degli accertamenti che risultano già 

avviati dal Presidente dell’A.N.A.C.. 

43. Passando al secondo motivo, si deve innanzi tutto ribadire che l’adozione 

della misura della gestione straordinaria e temporanea della società -OMISSIS- 

risulta giustificata dalla presenza di una grave “situazione anomala” (cfr. art. 32, 

comma 1, del decreto legge n. 90/2014), costituita dal fatto che la società dal 29 

maggio 2014 ha unilateralmente interrotto le operazioni concordate con 

l’Amministrazione dell’Interno, non permettendo l’esercizio delle funzioni di 

controllo previste dal suddetto protocollo di legalità. Pertanto risulta evidente 

che non sussiste la denunciata violazione dei principi di proporzionalità e 



adeguatezza, perché il provvedimento impugnato è stato adottato proprio a 

seguito dell’inadempimento, da parte dei gestori della società, ad uno degli 

obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità. 

44. Con riferimento alla violazione dell’art. 97 Cost., dedotta con il quarto 

motivo, e alla violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 (secondo il quale 

“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale”), dedotta con il quinto motivo, il 

Collegio ritiene che l’atto di citazione notificato dalla Società -OMISSIS- al 

Prefetto di Roma in data 4 luglio 2014 non costituisca, di per sé, una causa di 

astensione. Non ignora il Collegio che l’art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001) annovera, tra le 

situazioni che determinano l’insorgenza dell’obbligo di astensione in capo al 

dipendente pubblico, proprio il caso in cui questi “abbia causa pendente o grave 

inimicizia” con il soggetto destinatario dell’azione amministrativa. Tuttavia il 

Collegio ritiene che la disposizione del predetto art. 8 debba essere interpretata 

nel senso che la “causa pendente” debba riguardare una situazione diversa da 

quella in relazione alla quale il funzionario pubblico è chiamato ad agire per 

conto dell’Amministrazione. Infatti, diversamente opinando, il destinatario 

dell’azione amministrativa potrebbe, attraverso la mera instaurazione di un 

giudizio “strumentale”, ottenere la sostituzione del funzionario pubblico 

sgradito. 

45. Le ulteriori violazioni formali e procedimentali denunciate con il quinto dei 

motivi aggiunti non paiono comunque idonee ad inficiare la legittimità del 

provvedimento impugnato. Infatti la mancata indicazione, nella comunicazione 



di avvio del procedimento, della data entro la quale avrebbe dovuto concludersi 

il procedimento e dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione - al 

pari della mancata indicazione, nel provvedimento finale, del termine e 

dell’autorità cui ricorrere - non determina l’illegittimità del provvedimento 

amministrativo, ma solo una mera irregolarità. Infatti la giurisprudenza (ex 

multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13 dicembre 2011, n. 9709) con particolare 

riferimento alla disposizione dell’art. 3 comma 4, della legge n. 241 del 1990 (ma 

analoghe considerazioni valgono per l’art. 8, comma 2, lett. c-bis) ha evidenziato 

che l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non influisce 

sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato 

il provvedimento, ma mira semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela 

giurisdizionale, con la conseguenza che l’eventuale omissione potrebbe semmai 

dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del 

beneficio della rimessione in termini per proporre ricorso. 

46. Né miglior sorte meritano le restanti censure dedotte con il quinto dei 

motivi aggiunti, incentrate sulla violazione del diritto di difesa. Innanzi tutto, il 

Collegio non ritiene incongruo il termine di 48 ore che il Prefetto ha concesso 

alla società -OMISSIS- per presentare le proprie osservazioni in merito 

all’intenzione di procedere al commissariamento della società stessa. Infatti - 

premesso che l’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 non prevede un termine 

minimo per l’esercizio del diritto di difesa - occorre evidenziare che nella 

motivazione del provvedimento di commissariamento è evidenziata sia l’urgenza 

di «assicurare la prosecuzione delle attività oggetto di concessione, indifferibili 

per l’integrità del bilancio pubblico e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, 

nonché per la tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza del gioco 

legale», sia l’urgenza di provvedere «alla luce dei recenti comportamenti dei 

gestori della società elusivi degli impegni assunti in base al “protocollo di 



legalità” da essa stessa accettato». Pertanto, a fronte dell’urgenza di provvedere, 

il breve termine assegnato dal Prefetto per esercitare il diritto di difesa si 

giustifica in ragione della necessità di concludere rapidamente il procedimento 

avviato nei confronti della società ricorrente. Inoltre, con riferimento alla 

violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, il 

Collegio osserva che - sebbene il Prefetto nella motivazione del provvedimento 

impugnato si sia limitato ad affermare che «le memorie difensive presentate dalla 

Società, poste all’attenzione del Ministro dell’Interno e del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito alla comunicazione di avvio del 

procedimento, non fanno venire meno le motivazioni poste alla base del 

provvedimento» - tuttavia ciò non significa che le osservazioni della società 

ricorrente non siano state prese nella dovuta considerazione. Infatti, secondo 

una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-ter, 10 

giugno 2014, n. 6180), l’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto delle 

osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del 

procedimento non impone la puntuale ed analitica confutazione delle 

argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della 

giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e 

logicamente resa a sostegno dell'atto stesso. Ne consegue che - a fronte della 

esaustiva motivazione del provvedimento di commissariamento, nella quale 

vengono richiamate: A) la nota del 25 giugno 2014, con la quale il Presidente -

OMISSIS- ha comunicato che la società -OMISSIS- «dal 29 maggio 2014 ha 

interrotto le operazioni concordate non permettendo così l’espletamento delle 

funzioni di controllo a lui demandate»; B) la nota del 14 luglio 2014, con la quale 

il Presidente dell’AN.AC., «sia in relazione all’oggettiva rilevante gravità dei fatti, 

sia in relazione al comportamento fraudolento ed elusivo tenuto dai gestori della 

società che, dopo aver accettato una separazione del potere gestorio attraverso 



la creazione di un trust, hanno poi di fatto impedito l’esercizio effettivo dei 

poteri di controllo da parte del controllore nominato», ha prospettato al Prefetto 

la possibilità di commissariare la società -OMISSIS- - la società ricorrente non 

ha motivo di dolersi del fatto che il Prefetto stesso non abbia analiticamente 

confutato le sue osservazioni. Infatti, come già evidenziato, la condotta tenuta 

dalla società ricorrente viola palesemente l’impegno assunto dal rappresentante 

della società -OMISSIS- con la sottoscrizione del verbale del 5 agosto 2013 e del 

protocollo di legalità. 

47. Con il sesto ed il settimo motivo viene dedotta l’incompetenza del Prefetto 

di Roma sotto due distinti profili. Innanzi tutto la società -OMISSIS- - 

muovendo dal presupposto che il provvedimento impugnato ha come 

destinatario soggetto appartenente ad un ordinamento diverso da quello italiano 

e interviene in una materia a forte connotazione concorrenziale, qual è la 

materia della gestione del gioco lecito - sostiene che il Prefetto avrebbe dovuto 

preventivamente informare la Commissione Europea ai sensi degli articoli 14 e 

16 del Regolamento CE n. 1/2003, secondo i quali le autorità nazionali, laddove 

intendano adottare atti transnazionali produttivi di effetti sulla concorrenza a 

livello comunitario, devono preventivamente informare la Commissione 

affinché questa possa decidere se avocare a sé il procedimento. Inoltre, secondo 

la società -OMISSIS-, l’incompetenza del Prefetto discenderebbe anche dalla 

Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con la legge 16 

ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992) perché: A) l’art. 8 

della Convenzione stabilisce che la legge che regola il trust “disciplina la validità, 

l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust”; B) posto che il blind 

trust istituito a Londra in data 10 aprile 2013 è regolato dalla legge inglese, 

qualunque provvedimento che vada ad incidere sull’amministrazione del trust 

deve essere conforme al diritto inglese; C) in ragione di quanto precede, un 



eventuale commissariamento della società, o comunque la sostituzione 

temporanea dei suoi amministratori, potrebbe essere disposto solo nel rispetto 

delle procedure previste dalla legge inglese. 

48. Entrambi i motivi risultano privi di fondamento alla luce delle seguenti 

considerazioni. Innanzi tutto la misura della gestione straordinaria e temporanea 

dell’impresa è stata disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

decreto legge n. 90/2014 al precipuo fine di “assicurare la prosecuzione delle 

attività oggetto di concessione, indifferibili per l’integrità del bilancio pubblico e 

per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché per la tutela dell’interesse 

pubblico in materia di sicurezza del gioco legale”. Pertanto il provvedimento 

impugnato appare estraneo all’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 

1/2003 del 16 dicembre 2002 (concernente l’applicazione delle regole di 

concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE), sia perché la procedura 

invocata dalla società ricorrente riguarda i casi in cui la Commissione avoca a sé 

l’adozione di un provvedimento che altrimenti sarebbe di competenza 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui alla legge n. 

287/1990, sia perché nel nono “considerando” del predetto Regolamento viene 

comunque specificato che lo stesso “non osta a che gli Stati membri applichino 

nei rispettivi territori una legislazione che tutela altri interessi legittimi”, nozione 

nella quale evidentemente rientra la specifica disciplina introdotta dall’art. 32, 

comma 2, del decreto legge n. 90/2014 che - a differenza di quanto affermato 

nel sesto motivo di ricorso - non è affatto finalizzata all’adozione di 

«provvedimenti repressivi» nei confronti delle imprese, bensì a fare in modo che 

“in presenza di gravi fatti o di gravi elementi sintomatici, che hanno, 

rispettivamente, o già determinato ricadute penali o sono comunque suscettibili 

di palesare significativi e gravi discostamenti rispetto agli standard di legalità e 

correttezza, l’esecuzione del contratto pubblico non venga oltremodo a soffrire 



di tale situazione” (cfr. il già citato protocollo d’intesa tra l’A.N.A.C. ed il 

Ministero dell’Interno in data 15 luglio 2014). 

49. Quanto poi alla dedotta violazione della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 

1985 (dedotta con il settimo motivo) è sufficiente evidenziare che, secondo la 

disposizione dell’art. 18 di tale Convenzione, le sue disposizioni possono essere 

disattese “qualora la loro applicazione sia contraria all’ordine pubblico” e che 

un’applicazione della Convenzione palesemente “contraria all’ordine pubblico” 

si verifica proprio nel caso in cui il ricorso alla figura del blind trust venga 

invocato - come nel caso in esame - per sottrarre una società operante in Italia, 

in forza di un titolo concessorio rilasciato dalla Stato italiano, all’applicazione 

della specifica disciplina introdotta dall’art. 32, comma 2, del decreto legge n. 

90/2014.”. 

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso 

sia in parte fondato e debba essere accolto nei limiti sopra indicati. 

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e 

delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- dichiara improcedibile la domanda tesa ad ottenere la declaratoria 

dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma in relazione al mancato 

aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24.9.2012; 

- accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Prefettura di 

Roma prot. 280766 dell'1.12.2014 e, per l'effetto, annulla in parte gli atti 

impugnati; 

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa; 

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente 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, per 

procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del 

soggetto ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai 

commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/05/2015 

IL SEGRETARIO 

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


