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APPALTI/ Per Palazzo Spada l’inderdittiva è una misura cautelare di polizia

Stop antimafia senza sconti
Decide il prefetto. E il Tar non entra nel merito

DI DARIO FERRARA

Stop all’appalto pubblico 
per l’azienda se uno dei 
soci frequenta un capo-
zona della criminalità 

organizzata. E ciò anche quando 
il «colletto bianco» è incensurato 
e non risulta affatto indagato. 
L’interdittiva anti-mafi a, infatti, 
è una misura cautelare di poli-
zia e il giudice amministrativo 
cui si rivolge l’azienda che si è 
vista revocare l’affi damento non 
può entrare nel merito, come fa-
rebbe invece il collega del settore 
penale: il sindacato risulta invece 
limitato a verifi care il signifi cato 
che il prefetto attribuisce agli ele-
menti di fatto individuati dalle 
forze dell’ordine e l’iter seguito 
per pervenire allo revoca dell’ap-
palto. È quanto emerge dalla sen-
tenza 5478/11, emessa dalla ter-
za sezione del Consiglio di stato 
e pubblicata il 5/10/2011. 

Operazione trasparenza
Lo stop imposto dal rappresen-

tante del governo all’appalto «in 
odore» di mafi a costituisce una 
misura preventiva che è diversa 
e ha una funzione distinta dalle 

misure di prevenzione antimafi a 
di natura giurisdizionale. 

L’interdittiva antimafi a serve 
ad anticipare la soglia di auto-
tutela amministrativa per evita-
re possibili ingerenze criminali 
nella attività dell’impresa: ciò 
che preme all’amministrazione, 
innanzitutto, è accertare l’affi da-
bilità della impresa affi dataria 
dei lavori. 

Non contano, in questo caso, i 
rilievi probatori tipici del diritto 
penale. Insomma: l’alt del prefet-
to costituisce l’esercizio di un’am-
pia discrezionalità e tanto basta 
alla revoca dell’appalto. 

L’uffi cio territoriale del governo 

effettua la sua valutazione sulla 
scorta di un mero quadro indi-
ziario: assumono dunque rilievo 
gli elementi raccolti dalle forze 
dell’ordine ed essi sono suffi cienti 
quando non è «manifestamente 
infondato» che i comportamenti 
e le scelte dell’imprenditore pos-
sono rappresentare un veicolo di 
infi ltrazione delle organizzazioni 
criminali negli appalti delle pub-
bliche amministrazioni. Dopodi-
ché per l’imprenditore risultato 
vicino ai clan non c’è niente da 
fare: l’interdittiva antimafi a non 
può essere annullata se il prov-
vedimento non mostra elementi 
che possono evidenziare un de-

fi cit di motivazione, di illogicità 
e di travisamento, dal momento 
che il giudice di merito non ha 
sindacato di merito in materia.

Rapporti opachi
Il ricorso dell’azienda calabre-

se, nel caso risolto dal Consiglio 
di stato, è in parte rigettato e in 
parte inammissibile. Sono dav-
vero inquietanti i rapporti di uno 
dei soci della compagine con alcu-
ni boss della ‘ndrangheta: le forze 
dell’ordine individuano rapporti 
professionali e anche frequenta-
zioni private e familiari, dunque 
un quadro di relazioni che va 
oltre lo stretto necessario in un 
contesto delicato come il compar-
to dei lavori pubblici nelle aree 
del Mezzogiorno inquinate dal-
la criminalità organizzata. E la 
giurisprudenza amministrativa 
è ferma nel ritenere i contatti ri-
levati dalle forze dell’ordine tra il 
vincitore dell’appalto e pregiudi-
cati sospettati di essere «capiba-
stone» delle consorterie mafi ose 
risultano un adeguato presuppo-
sto per far scattare l’interdittiva 
antimafi a, a patto che gli incontri 
non siano brevi, occasionali o ad-
dirittura casuali.

Operazione verità sui costi 
delle province. Ha deciso 
di avviarla l’Unione delle 
province lombarde, che ha 
commissionato uno studio 
all’università Bocconi per 
accertare costi e benefici 
di un’eventuale soppressio-
ne degli enti intermedi ma 
anche sulla necessità di una 
riforma complessiva dell’ar-
chitettura istituzionale del 
Paese. L’ateneo milanese, in 
particolare, dovrà evidenzia-
re, con dati certi, vantaggi e 
svantaggi legati all’abolizio-
ne. Secondo l’Upl è inoltre 
necessario attuare una revi-
sione del Patto di stabilità 
per il triennio 2011-2013. 
Il consiglio direttivo dell’Upl 
ha, infatti, richiesto a gover-
no, parlamento e regione 
Lombardia non solo di poter 
ampliare, già da quest’anno, 
fi no al 10% la quota di resi-
dui passivi destinati a inter-
venti di parte capitale, ma 
di alleggerire i tagli operati 
sui trasferimenti statali alle 
province (350 milioni, anzi-
ché 500, dal 2012).
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• La stretta sulle pensioni di anzianità

• Il nuovo contributo di solidarietà 

• I limiti all’uso del denaro contante

• Le imposte sulle società di comodo

• La riforma dei contratti aziendali

• La lotta all’evasione fi scale

• La tassazione delle rendite fi nanziarie

• La liberalizzazione dell’economia

LA MANOVRA DI FINE ESTATE

www.italiaoggi.it

In collaborazione con

IN 270 PAGINE 
L’ANALISI PIÙ COMPLETA 

DELLA MANOVRA ECONOMICA

Accountants and Auditors’ Association SpA - A & As’ A SpA (Triple A)
Sede in Milano, Via Boscovich n. 31 – 

Tel. +39 02 66.94.010 – Fax +39 02 66.96.724
http//www.AAASPA.it – e.mail aaaspa@AAASPA.it

capitale sociale Euro 650.000,00 i.v.

La Accountants and Auditors’ Association Spa (Triple A) è stata costituita da un 
gruppo di Commercialisti Associati che, avvalendosi dell’esperienza pluriennale 
acquisita, hanno istituito un back office specializzato per la tenuta della contabilità, 
formazione di bilanci periodici ed annuali, dichiarazioni fiscali ecc.., utilizzando 
aggiornate tecnologie per gestire, elaborare e archiviare i dati.

Il Commercialista che si avvale di Triple A, oltre a non dover sostenere, nella fase 
iniziale, gli oneri dei relativi investimenti e/o del personale per lo svolgimento 
delle proprie incombenze operative, può dedicarsi maggiormente all’attività di 
assistenza e consulenza che gli è propria, nonché all’aggiornamento professionale 
indispensabile per raggiungere un più alto livello di qualificazione e affidabilità.

Il Commercialista che si rivolge a Triple A può contare su una Società che:
- opera su una superficie complessiva di circa 600 mq. con 8 vetrine;
- è proprietaria dell’immobile dove viene svolta l’attività;
- ha un Organico di circa 20 persone, consolidato da anni e con esperienza;
- è certificata ai fini dell’ISO:9001 da 10 anni;
- ha i bilanci certificati dalla Tickmark Spa;
- ha un fatturato 2010 di Euro 1.000.000 con 350 clienti circa;
- ha costituito la società di elaborazione paghe “Work”, detenendone il 40%

Accountants and Auditors’ Association SpA - A & As’ A SpA (Triple A)
gestisce la contabilità sia di persone fisiche che di società,
occupandosi di tutte le relative incombenze civili e fiscali

con corrispettivi prepattuiti e fissi, su base annua.

Per informazioni e/o formulazione di preventivi:
Tel. 02-20404104 – Fax 02-67381232 - email: rossella@damecompany.it 

Il Consiglio di stato


