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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2014, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Oikos Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Rocco Mauro Todero C.F. TDRRCM75A01I548W, Michele Ali' C.F. 

LAIMHL40C29B428B, Guido Ziccone C.F. ZCCGDU38C01L063E, Felice 

Alberto Giuffre' C.F. GFFFLC70L28C351W, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Guido Ziccone, in Catania, Via F. Crispi, 225;  

contro 

Prefettura - U.T.G. di Catania, Ministero dell'Interno, in persona dei legali 

rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;  

Comune di Catania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Rosario Orazio Russo C.F. RSSRSR61L02C351T, con domicilio eletto presso 

l’avvocatura comunale in Catania, Via G. Oberdan, 141;  



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Comune di 

Motta Santa Anastasia, non costituiti in giudizio;  

nei confronti di 

Gualdi Carlo, Cassarino Maurizio, Tenti Riccardo, Scammacca Stefano, non 

costituiti in giudizio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Proto Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola C.F. 

CRLGTN61S08C351Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. 

Carnazza, 51;  

per l'annullamento 

Ricorso introduttivo 

dell’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Catania con 

provvedimento n. 36608 dell’11 agosto 2014 nei confronti della Oikos spa; 

del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania n. 0042093 del 18/09/2014 con 

il quale è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società Oikos 

spa ai sensi dell’articolo 32, co. 10, del D.L. 90/2014 con riferimento al contratto di 

appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del 

territorio del Comune di Catania; 

I^ Motivi aggiunti 

del provvedimento datato 21/10/2014, adottato dall’Assessorato Regionale 

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell’energia - 

Distretto Minerario di Catania, registrato al n. prot. 7193, con il quale è stata respinta 

l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 11/96 relativa alla cava di sabbia 

denominata “Mondiano-Oikos”; 

II^ Motivi aggiunti 



del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania n. 0061502 del 18/09/2014 con 

il quale è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società Oikos 

spa ai sensi dell’articolo 32, co. 10, del D.L. 90/2014 con riferimento a tutti i 

contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non 

pericolosi presso la discarica Valanghe d’inverno sita nel Comune di Motta 

Sant’Anastasia; 

della nomina degli amministratori straordinari; 

III^ Motivi aggiunti 

dei provvedimenti datati 20/1/2015, adottati dall’Assessorato Regionale dell’energia 

e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell’energia - Distretto 

Minerario di Catania, registrati ai nn. 2/2015 e 3/2015, con i quali è stata 

rispettivamente respinta l’istanza di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione n. 

55/03 relativa alla cava di argilla denominata “Tiritì-Italcementi”, e respinta l’istanza 

di rinnovo dell’autorizzazione n. 9/97 relativa alla cava di argilla denominata “Sieli-

Oikos”; 
 

 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Catania, del 

Ministero dell'Interno e del Comune di Catania; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 



La società Oikos spa gestisce dall’anno 2010 – in associazione con l’Impesa Pulizie 

Industriali srl (IPI srl) – il servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio del 

Comune di Catania. 

Il Prefetto di Catania - con provvedimento prot. 36608 datato 11 agosto 2014 – ha 

emesso informazione antimafia interdittiva a carico della predetta società, avendo 

riscontrato la sussistenza di numerosi elementi dai quali è desumibile un concreto 

pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata in grado di 

condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In sintesi, i predetti elementi sono 

stati desunti, in parte, dalle numerose vicende giudiziarie che hanno interessato i 

componenti della famiglia Proto (tutti soci e/o amministratori della Oikos spa), 

articolate su numerose denunce, proposte di misure di prevenzione personali e 

patrimoniali, e provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale, adottati per 

vari reati (tra cui anche quello di associazione per delinquere di tipo mafioso). Per 

altro verso, ed in misura preponderante, l’autorità di p.s. ha valorizzato le 

cointeressenze imprenditoriali strutturali che legano la Oikos alla IPI srl, con la quale 

– dopo l’avvio del servizio di raccolta dei rifiuti - è stato anche costituito in data 5 

agosto 2011 il Consorzio Catania Ecologia. In dettaglio, la Prefettura ha rilevato 

che: (i) la IPI srl sia destinataria di informativa antimafia interdittiva adottata dal 

Prefetto di Roma in data 16.06.2014; (ii) la stessa IPI srl possieda quote azionarie di 

dieci imprese, tra le quali la Caserta Ambiente scarl, ed il Consorzio Ecocar 

Ambiente scarl; (iii) la Caserta Ambiente scarl sia stata destinataria di informativa 

antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta in data 18.04.2014; (iv) il 

Consorzio Ecocar Ambiente scarl annovera tra i suoi soci, oltre alla citata IPI srl, la 

società Ecocar srl, che stata è destinataria di informativa antimafia interdittiva 

adottata dal Prefetto di Roma in data 16.06.2014. 

In sintesi, la Prefettura ha desunto dai predetti elementi di fatto l’esistenza di una 

complessa trama di rapporti e cointeressenze economiche con soggetti ed imprese 



controindicate, che evidenzia un contesto di permeabilità mafiosa in un ambiente 

territoriale particolarmente esposto ad influenze mafiose, tenuto conto anche della 

presumibile posizione di subordinazione aziendale della Oikos rispetto alla 

consociata IPI srl, la cui attività è più ampia, strutturata e radicata in ampi settori del 

territorio nazionale. 

A seguito di tale interdittiva emessa a carico della Oikos, la Prefettura di Catania ha 

anche adottato, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, e dietro 

parere favorevole espresso dall’ANAC, il provvedimento n. 0042093 del 

18/09/2014 con il quale ha disposto ai sensi dell’art. 32, co. 10, del D.L. 90/2014, 

la sospensione a carico della medesima società – fino alla completa esecuzione del 

contratto di appalto - della gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale nel 

Comune di Catania, affidando i relativi poteri, al fine di non interrompere il servizio 

pubblico in corso di svolgimento, ad una terna di commissari individuati nel Gen. 

Carlo Gualdi, nell’Ing. Riccardo Tenti e nel dott. Maurizio Cassarino. 

Conosciuto il predetto provvedimento, e la sottostante informativa antimafia, la 

Oikos ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale denuncia 

i seguenti vizi: 

1.- insussistenza dei presupposti per l’applicazione degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) in quanto le 

vicende soggettive dei soci/amministratori non avrebbero potuto deporre per 

l’esistenza di rischi normativamente tipizzati di infiltrazioni della criminalità 

organizzata nel tessuto della società; 

2.- eccesso di potere, dato che dalle richiamate vicende giudiziarie dei soci ed 

amministratori non emerge l’indicazione di alcun elemento indiziante che potrebbe 

rivelarsi utile a sostenere il provvedimento interdittivo; 

3.- In relazione ai rapporti di associazione tra la ricorrente e la IPI srl, non potrebbe 

ritenersi applicabile un effetto di “trascinamento” sulla Oikos dell’informativa 



prefettizia adottata dal Prefetto di Roma a carico della IPI srl, posto che la contestata 

costituzione del Consorzio Catania Ecologia, citata nel provvedimento interdittivo, 

non sarebbe funzionale – come erroneamente ritenuto dalla Prefettura – a far 

perseguire “interessi che hanno una proiezione temporale stabile nel tempo”, quanto piuttosto 

a supportare l’esecuzione del contratto di appalto con il Comune di Catania, 

aggiudicato appunto al R.T.I. costituito dalle stesse società successivamente riunitesi 

nel Consorzio; 

4.- Il provvedimento prefettizio che dispone la straordinaria e temporanea gestione 

del contratto di appalto col Comune di Catania sarebbe affetto da invalidità derivata 

discendente dall’illegittimità dell’informativa antimafia. Esso, inoltre, sarebbe affetto 

anche da vizi propri, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto: (i) della 

possibilità di adottare la misura meno restrittiva prevista dalla legge – ossia, la 

semplice richiesta di sostituire gli amministratori - in luogo dell’autoritativo 

commissariamento; (ii) del fatto che le vicende soggettive dei soci ed amministratori 

fossero state analiticamente contestate nella loro essenza e rilevanza attraverso la 

memoria di partecipazione al procedimento amministrativo, senza che il 

provvedimento finale prenda posizione su tale aspetto; (iii)della circostanza di fatto 

che in data 15 settembre 2014 la società avesse in verità nominato dei nuovi 

amministratori. 

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno – Prefettura 

di Catania, che ha ribadito l’esistenza di un reticolo di indizi fortemente 

caratterizzanti ed ha sottolineato l’ulteriore circostanza di fatto costituita 

dall’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia anche a carico del 

Consorzio Simco, ente che ha sede presso gli uffici operativi della Oikos ed annovera 

tra i suoi soci quest’ultima società ed altre aziende i cui vertici sono coinvolti in 

procedimenti penali attinenti a reati ostativi ai sensi della normativa antimafia. Sotto 

altro profilo, l’amministrazione resistente ha ritenuto ininfluenti – e strumentali – le 



modifiche delle cariche sociali effettuate poco prima del commissariamento, tenuto 

conto del fatto che la società rimane a struttura unicamente familiare, e che la 

presidenza del C.d.A. è stata affidata alla madre del precedente amministratore 

(Proto Domenico). 

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 dicembre 2014, la 

società Oikos ha impugnato il provvedimento datato 21/10/2014, adottato 

dall’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento 

Regionale dell’energia - Distretto Minerario di Catania, registrato al n. prot. 7193, 

con il quale è stata respinta – alla luce dell’interdittiva antimafia emessa dalla 

Prefettura - l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 11/96 relativa alla cava di 

sabbia denominata “Mondiano-Oikos” sita nel territorio di Motta Sant’Anastasia. 

Questa impugnativa richiama i vizi già sollevati col ricorso introduttivo del giudizio, 

deducendo che il provvedimento regionale sia affetto da invalidità derivata, siccome 

basato esclusivamente sull’esistenza dell’informativa interdittiva. 

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti il Comune di 

Catania, quale ente appaltante il servizio di igiene urbana ed ambientale svolto dal 

R.T.I. IPI/Oikos, e quale ente che aveva richiesto alla Prefettura il rilascio 

dell’informazione antimafia. L’amministrazione comunale resistente ha eccepito in 

via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere 

reso dall’ANAC, considerato atto assolutamente determinante per la scelta operata 

dal Prefetto; nonché per mancata evocazione in giudizio di tale ente. Ha infine 

rilevato che – ove si ritenesse di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti dell’ANAC – la competenza giurisdizionale per la trattazione della vicenda 

verrebbe a radicarsi in capo al Tar Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art.135 del c.p.a. 

Col secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 Febbraio 2014, la 

Oikos ha impugnato il provvedimento prot. 61502 del 19/12/2014, con il quale la 

Prefettura di Catania – tenuto conto dell’informativa interdittiva, del mancato 



rinnovo regionale dell’autorizzazione all’uso della discarica “Valanghe d’inverno”, e 

del parere dell’ANAC reso il 4 settembre e ribadito il 26 novembre 2014 - ha 

ulteriormente disposto la straordinaria e temporanea gestione della società Oikos 

spa, ai sensi dell’articolo 32, co. 10, del D.L. 90/2014, con riferimento a tutti i 

contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non 

pericolosi ad opera delle amministrazioni pubbliche presso la discarica Valanghe 

d’inverno sita nel Comune di Motta Sant’Anastasia, nominando al contempo una 

terna commissariale composta dal dott. Stefano Scammacca, dall’Ing. Riccardo Tenti 

e dal dott. Maurizio Cassarino. 

A sostegno di tale impugnativa viene dedotta: a) l’illegittimità derivata, discendente 

dalla asserita illegittimità dell’informativa antimafia; b) l’inesistenza del presupposto 

per l’applicazione della misura disposta dal Prefetto, dal momento che la Oikos non 

si trova nella condizione prevista dalla legge di “impresa aggiudicataria di appalto per la 

realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture”, di “concessionario di lavori pubblici”, o di 

“contraente generale”; c) la mancata esternazione delle ragioni che giustificherebbero 

l’applicazione della misura più gravosa (il commissariamento), anche alla luce 

dell’intervenuto mutamento delle cariche sociali; d) la mancata espressa 

confutazione, in seno al provvedimento impugnato, delle giustificazioni esternate 

dalla società nell’ambito del procedimento amministrativo con riguardo alle vicende 

soggettive del proprio management. 

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la Oikos ha impugnato due provvedimenti 

adottati dall’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità-

Dipartimento Regionale dell’energia–Distretto Minerario di Catania in data 

20.01.2015 – registrati ai numeri 3/15 e 2/15 – con i quali è stata rispettivamente 

respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 9/97 relativa alla cava di argilla 

denominata “Sieli-Oikos”, e la richiesta di subingresso nella titolarità 



dell’autorizzazione n. 55/03 relativa alla cava di argilla denominata “Tiritì-

Italcementi”. 

Entrambi i provvedimenti regionali impugnati si fondano sull’esistenza 

dell’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Catania a carico della Oikos; 

sicchè la società ne deduce l’invalidità per derivazione dalla asserita illegittimità 

dell’informativa stessa. 

Con ordinanza n. 34/2015 – esaminando l’istanza cautelare presentata dalla 

ricorrente – questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dei 

provvedimenti impugnati, osservando che “anche a prescindere dai rapporti informativi 

investigativi in esso richiamati, il provvedimento impugnato appare autonomamente motivato con il 

riferimento a elementi specifici e concreti, sia relativi a situazioni personali che a significativi rapporti 

societari. 

Ritenuto che tali elementi, sia presi isolatamente che nel loro combinarsi, risultano sufficienti a 

giustificare il provvedimento impugnato, palesando un quadro indiziario a ciò sufficiente, anche 

considerando che la normativa di riferimento prevede il potere esercitato dalla Prefettura come 

tipicamente finalizzato a realizzare una prevenzione anticipata di fenomeni criminali, dimodochè, 

anche nell’ottica di una comparazione di interessi, quelli nel caso di specie perseguiti 

dall’Amministrazione vanno senz’altro ritenuti prevalenti su quelli della ricorrente.”. 

In sede di appello cautelare, la predetta ordinanza è stata riformata dal CGA solo ai 

fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di trattazione del merito in primo grado, 

ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. (ordinanza CGA n. 489/2015). In particolare, il 

CGA ha posto l’accento – ad un primo esame – sulla insufficienza delle vicende 

personali giudiziarie che hanno colpito soci ed amministratori dell’Oikos, nonché 

sul mancato accertamento dei rischi di condizionamento provenienti dalla IPI quali 

risultano dagli elementi di prova fino a quel momento offerti, lasciando tuttavia 

aperta la possibilità di una diversa valutazione dei fatti attraverso l’inciso: “in attesa 

che si definisca il contenzioso che ha ad oggetto l’informativa emessa nei confronti della IPI”. 



Con memoria difensiva, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate in 

ordine all’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ed ha segnalato come nelle more 

l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Roma a carico della IPI srl sia stata 

annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 8690/2015. 

Con successiva ordinanza istruttoria n. 112/2016 la Sezione ha disposto 

l’acquisizione in giudizio “(…) oltre a una documentata relazione sui fatti di causa e a ogni 

altro documento ritenuto utile: 

- dalla Prefettura di Catania quadruplice copia del verbale della riunione tenuta dal Gruppo 

Informativo Antimafia in data 08.08.2014, e dai Gruppi tecnici di coordinamento l’1 e 

11.08.2014, espressamente citati nell’informativa interdittiva impugnata, nonché eventuali atti 

istruttori; 

- dalla Prefettura di Roma quadruplice copia dei provvedimenti adottati nei confronti della IPI srl, 

nonché aggiornate notizie sulla eventuale proposizione di appello avverso la sentenza del TAR 

Lazio n. 8690 del 25.06.2015.”. 

Si è poi costituto in giudizio con atto di intervento ad adiuvandum, per supportare il 

ricorso ed i motivi aggiunti, il sig. Proto Domenico, quale socio e precedente 

presidente del Consiglio di amministrazione della società Oikos. 

In data 11 maggio 2016 la Oikos ha aggiunto al proprio collegio difensivo un nuovo 

procuratore, nominando l’avv. Rocco Todero. 

Nell’ultima memoria difensiva la società ricorrente ha poi evidenziato la circostanza, 

alla quale viene attribuito rilevante significato, che la società consortile costituita con 

la IPI srl sia rimasta inattiva e sia stata infine sciolta in data 26.01.2016. 

La Prefettura di Catania ha depositato in giudizio in data 31 maggio 2016 

documentazione inerente la vicenda in esame; la difesa dell’interveniente ha eccepito 

la tardività di tale deposito; ma successivamente, all’udienza di trattazione del merito 

ha acconsentito all’utilizzo della predetta documentazione ai fini decisori. 

All’udienza del 23 giugno 2016 la causa è stata discussa ed introitata per la decisione. 



1.- Ricorso introduttivo 

Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate 

con riferimento alla mancata impugnazione della nota ANAC del 4 settembre 2014 

con la quale è stata suggerita alla Prefettura di Catania l’adozione della misura di cui 

all’art. 32, co. 1, lett. b), del D.L. 90/2014, e con riguardo alla mancata evocazione 

in giudizio dell’ANAC stessa. 

Invero, si osserva sul punto come l’adottata misura commissariale sia stata decisa 

direttamente dalla Prefettura di Catania ai sensi del comma 10 del citato art. 32, di 

guisa che – nella fattispecie – l’intervento dell’ANAC va qualificato come 

espressione di mero parere facoltativo reso ai fini di una collaborazione istituzionale, 

che non implica tuttavia – sul piano processuale – alcun onere di impugnativa in 

capo alla società destinataria della misura prefettizia. Ne consegue che il ricorso 

risulta – sotto tale profilo – ammissibile, e che non sussiste la dedotta incompetenza 

del Tar adìto, né la conseguenziale competenza del Tar di Roma sulla vicenda in 

esame. 

2.- Nel merito, il ricorso introduttivo del giudizio risulta infondato e va respinto. 

2.1.- Ai fini della ricostruzione del sistema – e della conseguente valutazione di 

legittimità dei provvedimenti adottati dalla Prefettura resistente - deve darsi atto 

dell’approdo giurisprudenziale ormai consolidatosi (tra tante, Cons. St., III, 1 

settembre 2014, n. 4441) secondo il quale, in tema di informative antimafia, 

l’amministrazione procedente può limitarsi ad individuare elementi indiziari 

sintomatici, che legittimano un giudizio di natura prognostica circa l’esistenza di un 

rischio di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità mafiosa, e ciò 

all’evidente fine di affidare ad una valutazione già meramente probabilistica la tutela 

dell’interesse pubblico alla selezione delle sole imprese che garantiscono un elevato 

tasso di affidabilità, tale da consentir loro di intrattenere rapporti contrattuali con la 

PA. Per contro, non è richiesto – e probabilmente sarebbe anche irragionevole una 



norma che postulasse necessariamente siffatta probatio diabolica – l’accertamento 

inoppugnabile della effettiva ingerenza della criminalità nelle scelte imprenditoriali 

(Cons. St., III, 15 settembre 2014, n. 4693 e 7 luglio 2016 n. 3009). Per le esposte 

ragioni, l’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 subordina la possibilità di emettere 

l’informativa antimafia al riscontro fattuale di soli elementi indiziari, di per sé 

significativi secondo il criterio del “più probabile che non”, senza richiedere la prova 

certa dell’avvenuto condizionamento. 

Tanto premesso, si può passare all’esame delle doglianze articolate in ricorso. 

Per un primo profilo, riferito alle vicende giudiziarie (invero, numerose) che hanno 

colpito i membri della famiglia Proto, il ricorso contiene censure condivisibili nella 

parte in cui evidenzia che nessuna delle misure adottate dall’a.g. o dagli organi di 

polizia possa essere ritenuta rilevante ai fini della emissione del provvedimento 

interdittivo: o perché non si è mai giunti all’irrogazione di misure cautelari, o di 

condanne, con riguardo ai reati “tipici” menzionati nella lettera a) dell’art. 84; o 

perché le misure di prevenzione proposte non hanno superato il vaglio 

giurisdizionale; ovvero ancora perché le misure cautelari (per corruzione) e la 

condanna (per reati ambientali) hanno riguardato delitti diversi dal quelli cd. “spia” 

indicati nell’articolo 84 citato. 

Per completezza, va detto che l’interdittiva potrebbe essere legittimamente adottata 

– come consentito dagli artt. 84, co. 4, lett. d), e 93 del Codice antimafia – anche 

sulla sola base di elementi indiziari raccolti dal Prefetto per mezzo di accertamenti 

disposti in proprio, che prescindano dagli eventi di natura giudiziaria o che 

valorizzino alcuni elementi emersi in quella sede, anche quando i giudizi si sono 

conclusi con l’assoluzione o il non luogo a procedere. In tale direzione sembra 

essersi mossa la Prefettura di Catania allorquando ha convocato a tale scopo diverse 

riunioni con le forze dell’ordine, al fine di esaminare la posizione della Oikos. 

Tuttavia, non si può omettere di rilevare come la documentazione relativa a tali 



sedute congiunte - versata in giudizio – non evidenzi l’avvenuto accertamento di 

circostanze ed eventi riguardanti i singoli soci e/o amministratori della società 

diversi dai semplici dati (già esaminati supra) concernenti le denunce, le misure 

cautelari ed i procedimenti penali instaurati a loro carico. 

Concludendo, va detto tuttavia che i rilievi sollevati dalla ricorrente con riferimento 

alle singole vicende personali (sebbene condivisibili) non consentono di affermare 

che il motivo di ricorso in esame sia fondato, tenuto conto del fatto che il 

provvedimento interdittivo impugnato ha una struttura motivazionale multipla, e si 

basa anche su argomentazioni ulteriori, di per sé autosufficienti a sorreggerlo. 

Ci si riferisce in particolare alla rilevata associazione in affari con la IPI srl, quale 

società colpita da interdittiva antimafia della Prefettura di Roma. 

Tale circostanza è da considerare – alla stregua dell’ultima e condivisibile 

giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, III, 22 giugno 2016 n. 2774) – 

quale fattore di per sé autonomamente sufficiente a far presumere il rischio di 

infiltrazione da parte della criminalità mafiosa: “Uno degli indici del tentativo di 

infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa - di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una 

interdittiva antimafia - è stato identificato nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi 

tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale(cfr. ex multis 

Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232)”; 

“Queste ultime tipologie di interdittive restano, in definitiva, giustificate dal mero rilievo della 

partecipazione alla nuova società di un’impresa già gravata da un’informativa ostativa e non 

necessitano dell’allegazione di ulteriori e diversi indici sintomatici. 

La pregnanza del predetto indice, infatti, consente l’adozione dell’interdittiva solo sulla base di esso, 

come deve intendersi consentito quando l’unico indizio ravvisato risulti univocamente significativo 

del pericolo di infiltrazione mafiosa (come già rilevato da Cons. St., sez. III, n. 1743 del 2016, 

cit.).”. 



Chiarita, dunque, l’astratta rilevanza ai fini ora in esame della informativa antimafia 

adottata a carico della consociata IPI srl, occorre adesso verificare se il paventato 

rischio di “infezione” sussistesse anche in concreto, tenuto conto del fatto che il 

provvedimento della Prefettura di Roma che l’aveva disposta è stato 

successivamente annullato dal Tar Lazio con sentenza n. 8690/2015. 

La questione risulta complessa ed articolata in punto di fatto, e richiede l’analisi di 

provvedimenti interdittivi adottati da diverse autorità (Prefetture di Caserta, Roma 

e Catania), nonché di decisioni di diversi organi giurisdizionali amministrativi di 

primo grado e d’appello. 

Esaminando sinteticamente le vicende in ordine logico va detto che: (i) la Prefettura 

di Caserta ha adottato in data 18 aprile 2014 informativa interdittiva nei confronti 

della Caserta Ambiente scarl, di cui è socia la IPI srl; (ii) a sua volta la Prefettura di 

Roma – in base a tale unico elemento di valutazione – ha emesso in data 16 giugno 

2014 informativa antimafia nei confronti della IPI srl; (iii)come già visto, la 

Prefettura di Catania ha adottato l’impugnato provvedimento sulla scorta 

dell’informativa emessa a carico della IPI; (iv) in sede giurisdizionale, il Tar Campania 

ha annullato con sentenze nn. 6066/2014, 6067/2014, 6068/2014 e 6069/2014 

l’informativa del Prefetto di Caserta; (v) conseguentemente, anche il Tar Lazio (con 

la sentenza n. 8690/2015 citata dalla ricorrente), tenuto conto che era venuto meno 

con le sentenze del Tar Campania l’unico presupposto sul quale l’informativa a 

carico di IPI si basava, ha annullato l’informativa del Prefetto di Roma (con la 

precisazione: “rebus sic stantibus e, quindi, nel pieno rispetto dell’esito che potrà avere l’appello 

proposto dinanzi al Consiglio di Stato dall’Amministrazione resistente avverso le sentenze del 

TAR della Campania su richiamate”); (vi)successivamente, il Consiglio di Stato (con 

sentenza n. 5427/2015) ha annullato la sentenza del Tar Campania favorevole alla 

Caserta Ambiente scarl, lasciando quindi integra l’informativa della Prefettura di 

Caserta; (vii) infine, in sede di appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 8690/2015 



che riguardava l’informativa antimafia della IPI, il Consiglio di Stato ha riformato il 

pronunciamento del giudice di primo grado confermando la legittimità 

dell’informativa stessa (sez. III, 22 giugno 2016 n. 2774). 

Pertanto, alla luce del complesso iter amministrativo/giudiziario sopra 

sommariamente delineato, deve concludersi che l’informativa antimafia prefettizia 

adottata a carico della IPI srl risulta essere stata legittimamente emessa; sicchè la 

Prefettura di Catania poteva e doveva tenerne conto nel valutare la posizione della 

consociata Oikos spa, quale soggetto legato a doppio filo con la IPI attraverso la 

costituzione del RTI vincitore della gara d’appalto di raccolta dei rifiuti nel Comune 

di Catania, e tramite la successiva costituzione della società Consorzio Catania 

Ecologia. 

In ordine alla questione – posta col terzo motivo di ricorso – circa la possibilità che 

tale informativa della Prefettura di Roma potesse legittimamente riverberarsi “a 

cascata” anche sulla posizione dell’Oikos, vanno richiamate le considerazione svolte 

dal Consiglio di Stato nella già citata ultima sentenza n. 2774/2016 che si è appunto 

occupata della vicenda posta “a monte” rispetto a quella oggi in esame. Il giudice 

d’appello ha ritenuto di dover affrontare il “problema della legittimità di interdittive 

antimafia esclusivamente fondate sul rilievo della sussistenza di legami associativi stabili tra 

l’impresa colpita dall’informativa ostativa e quella gravata da un’interdittiva precedente e senza, 

quindi, diversi e ulteriori addebiti rivolti alla prima”, e lo ha risolto concludendo che “a 

fronte della costituzione di una nuova società, tra un’impresa legittimamente colpita da 

un’interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, possa ragionevolmente presumersi l’estensione del 

giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, 

divenuta socia di quest’ultima, insieme a quella inizialmente ritenuta esposta al rischio di 

permeabilità alle influenze criminali.”. L’iter argomentativo seguito dal Consiglio di Stato 

si sviluppa attraverso i seguenti condivisibili passaggi “Là dove, in particolare, l’analisi 

dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una 



verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, 

desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o 

delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori.” 

infatti “la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il 

convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa ’mafiosa’ trasmetta alla 

seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come 

partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta 

assoggettata”. Detto in altri termini, secondo il Consiglio di Stato “deve, infatti, 

riconoscersi che la costituzione di una società tra un’impresa già destinataria di una interdittiva 

antimafia e un’altra sola impresa (che detiene una quota significativa della nuova società) integra 

senz’altro gli estremi di quella situazione che consente (anzi: impone) di reputare automaticamente 

estesa a quest’ultima la valutazione sulla permeabilità mafiosa già posta a fondamento 

dell’informativa ostativa nei riguardi della prima. 

La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello ravvisabile tra i due soci di una 

società, fonda, in particolare, la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non già attinta 

da un’interdittiva), sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati 

nella gestione della prima.”, mentre per converso appare “del tutto improbabile che 

un’impresa già attinta da sospetti di permeabilità mafiosa selezioni, come socio, un’impresa del 

tutto estranea al circuito criminoso nel quale essa orbita o che, in ogni caso, accetti la proposta di 

collaborazione di un operatore del tutto impermeabile ad interessi contigui alla criminalità 

organizzata”. 

Alla luce di tali condivisibili argomenti, di certo applicabili al caso di specie (che 

appare del tutto speculare, ed in parte soggettivamente coincidente con quello 

trattato dal Consiglio di Stato) deve dichiararsi l’infondatezza del motivo di ricorso 

in esame, dovendosi anche evidenziare il fatto che il legame d’affari che lega la 

ricorrente alla IPI si snoda attraverso un doppio canale: la originaria costituzione in 



RTI; la successiva costituzione della società consortile avente durata ultrattiva 

rispetto al servizio svolto a favore del Comune di Catania. 

Passando all’esame della censura imperniata sulla natura strumentale del Consorzio 

Catania Ecologia e sulla sua inattività di fatto, vanno rassegnate le seguenti 

considerazioni. Per un verso, la natura durevole della società consortile costituita tra 

Oikos e IPI (nonché – non va dimenticato – il già esistente rapporto di associazione 

in RTI tra le due società) ha legittimamente indotto la Prefettura a ritenere 

sussistente un legame stabile tra le due imprese, ultrattivo rispetto alla esecuzione 

del solo contratto di appalto siglato col Comune di Catania, come emerge dall’atto 

costitutivo (art. 6) e dallo Statuto (art. 3) prodotti in giudizio, nei quali la durata del 

Consorzio viene fissata in otto anni prorogabili (dunque, in misura ben più ampia 

della semplice residua esecuzione del contratto col Comune di Catania). Per di più, 

la circostanza dedotta in ricorso, secondo la quale il Consorzio – dopo la 

costituzione – non avrebbe mai posto in essere alcuna concreta attività e sia rimasto 

non operativo, finisce con l’avvalorare il ragionamento induttivo tessuto dalla 

Prefettura, in base al quale vi sarebbe una predominanza aziendale della società IPI 

srl, che avrebbe ottenuto l’instaurazione di un vincolo giuridico stabile e duraturo 

con la Oikos nel settore della gestione locale dei rifiuti, senza che ne esistesse alcuna 

reale esigenza operativa con riguardo al contratto in essere col Comune di Catania. 

Infine, il fatto che la società consortile sia stata successivamente sciolta nel mese di 

Gennaio 2016 (quindi, a quasi due anni dall’adozione dell’interdittiva) non può 

rappresentare un rilevante parametro di valutazione della legittimità del 

provvedimento prefettizio adottato nel 2014 sulla base di un chiaro, e rafforzato, 

rapporto di collaborazione siglato tra le due imprese. Come ha evidenziato il 

Consiglio di Stato nella sentenza da ultimo richiamata “la valutazione contestata si 

appunta al momento genetico del vincolo consortile e si fonda proprio sull’originaria opzione sinergica 



tra le due imprese consorziate, sicchè il tardivo scioglimento del vincolo non rileva in alcun modo ad 

inficiare l’attendibilità del giudizio della Prefettura”. 

Peraltro, in tema di rilevanza del Consorzio è utile riportare un’ulteriore passo della 

citata sentenza del Consiglio di Stato, laddove precisa che “In merito alla qualificazione 

del vincolo consortile, va osservato che la rilevanza attribuita dall’ordinamento, in subiecta materia, 

al vincolo consortile è ricavabile dall’art. 85, comma 2, lett. b), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

che, laddove dispone la riferibilità della documentazione antimafia anche ai consorziati delle società 

consortili che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento, ha evidentemente inteso 

estendere le verifiche amministrative antimafia anche alle imprese socie di società consortili, con ciò 

confermando la pregnanza, ai fini che qui rilevano, dei legami consortili, che non possono pertanto, 

essere derubricati ad impegni occasionali, instabili o irrilevanti”. 

L’ulteriore rilievo sollevato dall’odierna ricorrente, circa l’inapplicabilità “a cascata” 

sancita dall’art. 37 del Codice dei contratti, nei raggruppamenti temporanei di 

imprese, delle vicende che coinvolgono una delle imprese associate è destinato ad 

essere respinto con l’ausilio delle considerazioni leggibili nella più volte citata 

sentenza del Consiglio di Stato: “Risulta, da ultimo, inconferente l’argomento che si fonda 

sulla portata precettiva dell’art. 37, commi 18 e 19, del d. lgs., n. 163 del 2006 (allora vigente) 

e, in particolare, sull’ininfluenza, ai fini della prosecuzione dell’appalto, della misura antimafia che 

ha colpito un’impresa raggruppata, atteso che, nella fattispecie in esame, si versa nella diversa ipotesi 

di una società consortile, che, come già rilevato, implica un vincolo giuridico del tutto differente, 

quanto a consistenza e ad efficacia, da quello del raggruppamento temporaneo di imprese o del 

consorzio ordinario di concorrenti (ai quali resta esclusivamente dedicata la disposizione legislativa 

invocata)”. 

2.2.- Si passa ora all’esame della seconda parte del ricorso introduttivo, concernente 

l’ulteriore provvedimento emesso dal Prefetto di Catania, con il quale è stata 

commissariata la gestione del contratto di raccolta dei rifiuti nel Comune di Catania; 

provvedimento ritenuto affetto da invalidità derivata e da vizi propri. 



L’illegittimità derivata dall’informativa interdittiva – per quanto esposto sopra – è da 

escludere. Non sussistono nemmeno i denunciati vizi propri. 

Sotto un primo profilo, in ordine alla tipologia di misura da irrogare a carico di Oikos 

nel caso concreto, si rileva che già il parere dell’ANAC fornito alla Prefettura di 

Catania con nota del 4 settembre 2014 suggeriva e motivava l’applicazione della 

misura più gravosa, sul rilievo che la gravità dei fatti segnalati coinvolge tutta la 

compagine sociale, e non un singolo soggetto. Il provvedimento prefettizio ha 

quindi sposato il motivato parere dell’ANAC, che aveva valutato la vicenda nella sua 

interezza, e dunque a prescindere dalle singole posizioni dei soci/amministratori. 

Per tale ragione – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – l’amministrazione 

non avrebbe dovuto rivalutare (o comunque, motivare) la tipologia della misura da 

irrogare, dopo il confronto endoprocedimentale con la società, posto che le 

“giustificazioni” da quest’ultima fornite con riferimento alle vicende soggettive 

risultavano ininfluenti nella vicenda, nella quale l’ANAC aveva già dato peso alla 

condizione della “compagine sociale nel suo complesso”, e cioè agli stretti rapporti intessuti 

con IPI. 

Contestualmente, va evidenziata la duplice irrilevanza delle modifiche apportate nel 

settembre 2014 alle cariche sociali della Oikos: a) per un verso, si tratta di un rimedio 

che – ove adottato spontaneamente, ovvero imposto “dall’alto” – era già stato 

comunque giudicato ex ante insufficiente rispetto allo scopo perseguito (cfr. sul 

punto il citato parere ANAC e l’informativa prefettizia che lo recepisce); b) per altro 

verso, come rilevato dalle difese delle controparti, la modifica sembra risolversi nella 

sostanza in un’operazione di mero maquillage, che pone al vertice della società la 

madre del precedente amministratore, nell’ambito di un ente che si caratterizza per 

struttura spiccatamente familiare. Sul punto, appare utile richiamare la recente 

sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, n. 1743/2016) che, delineando il “catalogo” 

delle vicende e dei fatti che possono supportare l’interdittiva antimafia, ha anche 



posto l’accento sulle “operazioni fraudolente, modificative o manipolative della struttura 

dell’impresa” includendovi “walzer di cariche sociali tra i medesimi soggetti; partecipazioni in 

altre società colpite da interdittiva antimafia, (…)”, “le cd. teste di legno poste nelle cariche sociali,”. 

In conclusione, in base a quanto esposto, il ricorso introduttivo del giudizio deve 

essere respinto. 

3.- I^ e III^ Ricorso per motivi aggiunti 

Il primo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati proposti avverso i 

provvedimenti con i quali l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell’energia - Distretto Minerario di 

Catania, ha respinto – alla luce dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di 

Catania - l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione relativa alla cava di sabbia 

denominata “Mondiano-Oikos”, dell’autorizzazione relativa alla cava di argilla 

denominata “Sieli-Oikos”, nonché la richiesta di subingresso nella titolarità 

dell’autorizzazione relativa alla cava di argilla denominata “Tiritì-Italcementi”. 

Poichè entrambe le impugnative si limitano a dedurre l’invalidità dei provvedimenti 

discendente dall’asserita illegittimità della presupposta informativa prefettizia, i 

gravami devono essere respinti riportandosi a quanto sopra esposto in ordine alla 

legittimità dell’informativa stessa. 

4.- II^ Ricorso per motivi aggiunti 

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la Oikos ha impugnato il provvedimento 

prefettizio col quale è stato disposto ai sensi dell’art. 32 del D.L. 90/2014 il 

commissariamento della società con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni 

che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi ad opera delle 

amministrazioni pubbliche presso la discarica Valanghe d’inverno sita nel Comune 

di Motta Sant’Anastasia. 

Rispetto a tale provvedimento – emesso sul presupposto dell’avvenuta adozione 

dell’informativa antimafia – vengono sollevati vizi derivati e vizi propri. 



I primi sono insussistenti alla luce di quanto ampiamente già rassegnato. 

Anche i secondi sono infondati. 

Sotto un primo profilo, appare del tutto irrilevante la circostanza evidenziata 

nell’impugnativa, secondo la quale la società non riveste rispetto alle amministrazioni 

pubbliche che conferiscono rifiuti nella discarica Valanghe d’inverno quel qualificato 

ruolo di “impresa aggiudicataria di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi e 

forniture”, di “concessionario di lavori pubblici”, o di “contraente generale”, come previsto dal 

comma 1 dell’art. 32, ed elevato a presupposto del commissariamento. 

Evidenzia il Collegio come nella fattispecie sia stata applicata la disposizione di cui 

al comma 10 dell’art. 32, in base alla quale “Le disposizioni di cui al presente articolo si 

applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva 

e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero 

dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e 

servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli 

occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici”. Detta norma legittima un intervento 

sostitutivo del Prefetto (volto a pretendere la sostituzione delle cariche sociali, o ad 

imporre il commissariamento) in presenza di un duplice concomitante presupposto: 

l’esistenza di una informativa a carico di un’impresa che intrattenga rapporti 

contrattuali con la PA; e l’esigenza di garantire la prosecuzione del contratto avente 

ad oggetto funzioni o servizi indifferibili. 

Orbene, entrambi i presupposti di legge ricorrono nel caso in esame, posto che: a) 

la Oikos è legata contrattualmente ad almeno nove amministrazioni locali con 

contratti di servizio per il conferimento dei rifiuti (come accertato a seguito di 

apposita istruttoria citata nel provvedimento impugnato, e come riconosciuto dalla 

stessa ricorrente); b) l’attività di ricevimento in discarica dei rifiuti provenienti da 

vaste aree del territorio rientra certamente tra i servizi indifferibili che devono essere 

garantiti anche in presenza dell’interdittiva antimafia. 



Pertanto, la censura risulta infondata; così come sono infondate le altre doglianze 

sollevate nei motivi aggiunti ora in esame, per respingere le quali si fa rinvio a quanto 

già rilevato supra su analoghe censure. 

In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti. 

5.- Le spese processuali vengono poste solidalmente a carico della ricorrente e 

dell’interveniente ad adiuvandum, e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania 

(Sezione Quarta) 

definitivamente pronunciando rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti. 

Condanna in solido la ricorrente e l’interveniente ad adiuvandum al rimborso delle 

spese processuali nei confronti dell’amministrazione statale e del Comune resistenti, 

liquidate complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Pennetti, Presidente 

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore 

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario 
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