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Pubblicato il 09/01/2017 

N. 000100902000/2017 REG.PROV.COLL. 

  

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3318 del 2016, proposto da:  

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

difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Federico Bergamo in Napoli, p.zza Matteotti, n. 7;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di 

Napoli, in persona del pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;  

per la declaratoria di illegittimità 

del silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del d.lgs 

159/2011 del 28 gennaio 2016. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - 

Prefettura di Napoli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Olindo Di 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso notificato il 4 luglio 2016 e depositato il 13 luglio 2016, la -

OMISSIS- agiva avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Napoli 

sull’istanza presentata, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, il 28 

gennaio 2016 e volta all’aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia, prot. 

n. I/25414/Area1/Ter/OSP, del 19 gennaio 2010. 

2. A supporto di tale azione, esponeva che: 

- era stata destinataria di informativa interdittiva antimafia, prot. n. 

I/25414/Area1/Ter/OSP, del 19 gennaio 2010; 

- tale provvedimento era stato reputato legittimo dall’adito Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. III, con sentenza n. -OMISSIS-, 

confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n.-OMISSIS-; 

- in tale ultima pronuncia si precisava che “la legittimità degli atti impugnati in 

primo grado deve essere valutata con riferimento alle circostanze di fatto all’epoca 

esistenti: ne deriva che i fatti sopravvenuti, richiamati nell’atto di appello, non 

possono trovare ingresso nel presente giudizio … ne consegue che la sentenza 

della sesta Sezione del Tribunale di Napoli, che ha assolto i fratelli -OMISSIS-

dall’accusa di associazione mafiosa, non rileva ai fini del giudizio, ma potrà essere 
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sottoposta alla valutazione del Prefetto di Napoli ai sensi dell’art. 91, comma 5, del 

d.lgs. n. 159/2011; 

- alla luce di svariate circostanze sopravvenute, indicative del venir meno del 

pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della compagine (e cioè: - la 

pronuncia assolutoria del giudice penale nei confronti di presunti esponenti del 

clan camorristico ‘Moccia’, nella cui orbita affaristica avrebbe sarebbe risultata 

gravitare la -OMISSIS-; - il decesso, in data 23 luglio 2015, del sospettato -

OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-, legale rappresentante della società; - la 

cessazione delle cointeressenze nella -OMISSIS-, posta in liquidazione e non più in 

attività), la ricorrente, con nota del 28 gennaio 2016, aveva richiesto alla Prefettura 

di Napoli di aggiornare, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, 

l’informativa antimafia a proprio carico. 

3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa in ordine all’istanza del 28 

gennaio 2016, la -OMISSIS- richiedeva, col ricorso in epigrafe, l’accertamento 

dell’obbligo dell’autorità prefettizia a provvedere in maniera espressa al riguardo, 

nonché la nomina del commissario ad acta per il caso di sua ulteriore inerzia. 

4. Costituitisi gli intimati Ministero dell’interno e Prefettura di Napoli, eccepivano 

l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, della quale richiedevano, quindi, il 

rigetto. 

5. Alla camera di consiglio del 26 ottobre, la causa era trattenuta in decisone. 

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela fondato per le 

ragioni illustrate in appresso. 

7. E’, innanzitutto, predicabile l’obbligo dell’amministrazione resistente di 

pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del 28 gennaio 2016. 

In questo senso, milita il tenore dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. 

“Il prefetto competente – recita la disposizione in parola – estende gli accertamenti 

pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli 
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indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria 

nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone 

fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. 

A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile 

desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i 

collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. 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”. 

Ebbene, in virtù di una simile previsione normativa, la giurisprudenza ritiene che, a 

fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto 

interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare 

il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, 

sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) – quali, nel caso 

in esame, le cennate circostanze sopravvenute all’emissione dell’informativa 

interdittiva antimafia, prot. n. I/25414/Area1/Ter/OSP, del 19 gennaio 2010 – e 

di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, 

la piena discrezionalità del suo potere valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 

maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743) in merito al perdurare del rischio di 

infiltrazione mafiosa. 

8. Oltre all’acclarato obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 

n. 159/2011, sussiste pure, nella specie, l’inerzia dell’amministrazione intimata, 

atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento 

espresso, nonostante lo spirare (a decorrere dalla presentazione dell’istanza del 28 

gennaio 2016) del termine generale suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della 

l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di specifiche statuizioni normative. 
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9. Stante la ravvisata illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di 

Napoli nella vicenda controversa, il ricorso in epigrafe va, dunque, accolto, con 

conseguente ordine all’amministrazione resistente di provvedere in maniera 

espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia, prot. 

n. I/25414/Area1/Ter/OSP, del 19 gennaio 2010, presentata il 28 gennaio 2016. 

10. Con riguardo, poi, alla proposta domanda di preventiva nomina del 

commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne sussistano, allo stato, i presupposti, 

atteso che è condizione all’uopo necessaria il protrarsi dell’inerzia dopo il termine 

ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., assegnato dall’autorità giurisdizionale a 

quella amministrativa per provvedere, e considerato, altresì, che, a fronte della 

delicatezza delle valutazioni nella specie richieste, si presentano recessive le ragioni 

acceleratorie, giustificative dell’invocata anticipazione dell’incombente de quo. 

11. Quanto, infine, alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza, con 

conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di complessivi 

€ 1.500,00 in favore della parte ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando: 

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto 

serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza del 28 gennaio 2016, ordinandole di 

provvedere in maniera espressa su di essa entro il termine di 90 giorni decorrenti 

dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; 

- rigetta la domanda di preventiva nomina del commissario ad acta; 

- condanna il Ministero dell’interno e la Prefettura di Napoli al pagamento, in 

solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (oltre 

oneri accessori, se dovuti) in favore della -OMISSIS- 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda 

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi 

altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Ida Raiola, Consigliere 

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Olindo Di Popolo 
 

Salvatore Veneziano 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


