
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 8227 del 2016,  proposto  dal 
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - 
Prefettura di Verona, in persona del Prefetto pro tempore,  U.T.G.  - 

Prefettura di Milano, in persona  del  Prefetto  pro  tempore,  tutti 
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato, 

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
 

contro 
 

- OMISSIS-. in liquidazione, in persona del liquidatore pro  tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio  Pasquini,  dall'Avvocato 
Andrea Manzi e dall'Avvocato Stefania Cavallo, con  domicilio  eletto 

presso  lo  studio  dell'Avvocato  Andrea  Manzi  in  Roma,  via   F. 
Confalonieri, n. 5; 

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 608 del  2016, 
resa tra le parti, concernente  l'informativa  antimafia  emessa  nei 

confronti di 
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di    -OMISSIS-.    in 
liquidazione; 

viste le memorie difensive; 
visti tutti gli atti della causa; 

relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  12  gennaio  2017   il 
Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'appellata  -OMISSIS-. 

in liquidazione l'Avvocato Stefania Cavallo e l'Avvocato Andrea Manzi 
e per il Ministero dell'Interno  appellante  l'Avvocato  dello  Stato 

Agnese Soldani; 
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

Fatto  
FATTO e DIRITTO  
1. -OMISSIS-. in liquidazione (di qui in avanti, per brevità,-OMISSIS-), odierna appellata, ha 
impugnato avanti al T.A.R. per il Veneto l'informativa antimafia emessa il 9 settembre 2015 
dalla Prefettura di Verona. 
1.1. La ricorrente, deducendo l'illegittimità dell'informativa impugnata per due distinti 
motivi, ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento, in una con gli atti connessi, 
presupposti e consequenziali. 
1.2. Si è costituita nel primo grado del giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al 
ricorso. 



 

 

1.3. Con l'ordinanza n. 533 del 2 dicembre 2015 il T.A.R. per il Veneto ha sospeso, in via 
cautelare, l'efficacia degli atti impugnati. 
2. Il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza n. 608 del 10 giugno 2016, ha accolto infine il 
ricorso, per le ragioni che si esamineranno, ed ha annullato l'informativa antimafia. 
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno e le altre 
Amministrazioni in epigrafe indicate e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con 
conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da-OMISSIS- 
2.2. Si è costituita la società appellata con memoria difensiva depositata il 25 novembre 
2016 ed ha chiesto la reiezione dell'appello. 
2.3. Con l'ordinanza n. 5441 del 2 dicembre 2016 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, 
formulata dal Ministero dell'Interno, ed ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. 
2.4. Infine nella pubblica udienza del 12 gennaio 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle 
parti, ha trattenuto la causa in decisione. 
3. L'appello proposto dalle Amministrazioni è fondato e va accolto. 
4. Il primo giudice ha annullato l'informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Verona 
nei confronti di-OMISSIS- ritenuto che "i plurimi e rilevanti elementi evidenziati 
nell'informativa impugnata mancano di attualità - ed esclusivamente sotto questo aspetto il 
provvedimento appare deficitario - essendo riferiti ad un precedente momento storico, in cui 
l'impresa era gestita da soggetti diversi (i fratelli-OMISSIS-e i soggetti ad essi legati a vario 
titolo) ed in relazione al quale non sono state addotte circostanze che permettano di ritenere 
probabile o verosimile una continuità - rispetto al passato - nella gestione aziendale, dopo la 
successione di -OMISSIS-nella conduzione dell'impresa" (p. 14 della sentenza impugnata). 
4.1. Il T.A.R. per il Veneto ha accolto le censure formulate da-OMISSIS- esclusivamente 
sotto tale profilo ed ha osservato che la presenza del solo -OMISSIS-, titolare del 10% delle 
quote sociale, non sarebbe sufficiente ad affermare la sussistenza di una continuità nella 
gestione aziendale, continuità che consentirebbe di riverberare sull'attuale 
amministrazione della società i plurimi elementi evidenziati dalla Prefettura di Verona in 
relazione alla precedente gestione della società "attenzionata" e dei soggetti "che in quella, 
risalente, composizione societaria rivestivano un ruolo di primo piano e che sicuramente 
avrebbero consentito di adottare, in quel periodo, i provvedimenti interdittivi" (p. 13 della 
sentenza impugnata). 
5. Il ragionamento seguito dal primo giudice, in questi termini esposto, non va esente da 
censura perché contrasta con il quadro della materia, dettato dal d. lgs. n. 159 del 2011 e 
chiarito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. St., 
sez. III, 3 maggio 2013, n. 1743). 
5.1. Occorre anzitutto evidenziare che-OMISSIS- è una realtà imprenditoriale riconducibile 
sin dalla sua origine, incontestabilmente, alla famiglia -OMISSIS- siccome emerge dalla 
storia della società ricostruita nell'informativa sulla base delle risultanze degli atti delle 
Forze di polizia. 
5.2. L'attuale socia di maggioranza ed amministratrice, -OMISSIS-, è subentrata nella 
titolarità del 90% delle quote sociali e nella gestione di-OMISSIS- in seguito al decesso del 
marito, -OMISSIS- -OMISSIS- ucciso a Crotone il 19 gennaio 2011, insieme con il fratello-
OMISSIS--OMISSIS- nel corso di uno scontro a fuoco. 
5.3. È particolarmente significativo, ai fini che qui interessano, che i due fratelli si fossero 
recati a Crotone, in compagnia del pregiudicato -OMISSIS- -OMISSIS-, affiliato alla cosca 
di -OMISSIS-, e del cugino -OMISSIS- Gi. -OMISSIS- -OMISSIS- per riscuotere 
forzosamente un credito vantato dagli stessi fratelli-OMISSIS-nei confronti di -OMISSIS-, 
titolare del negozio (omissis). 



 

 

5.4. Ne era nato un alterco, nel quale era intervenuto anche il fratello del titolare, -OMISSIS-
, esponente della potente cosca mafiosa -OMISSIS- di Crotone, che con arma illegalmente 
detenuta aveva attinto mortalmente -OMISSIS--OMISSIS-e-OMISSIS--OMISSIS- ferendo 
invece il cugino -OMISSIS- Gi. -OMISSIS- -OMISSIS- 
5.5. L'episodio di sangue verificatosi a Crotone non può ritenersi un delitto di stampo 
mafioso, come ha bene osservato la stessa informativa prefettizia, ma come un atto di 
impeto da parte di -OMISSIS-, che in seguito si è costituito alle Forze dell'ordine ed è stato 
condannato, con sentenza definitiva, per omicidio. 
5.6. E tuttavia esso, per quanto non ascrivibile al novero dei delitti mafiosi, è altamente 
indicativo della vicinanza dei fratelli-OMISSIS-alla criminalità di stampo 'ndranghetista, 
consentendo di mettere bene a fuoco il contesto nel quale si situavano le frequentazioni dei 
fratelli -OMISSIS- come non ha mancato di fare puntualmente l'informativa antimafia (p. 
4), laddove essa ha osservato che questi ultimi, per esigere il proprio credito, non hanno 
esitato a farsi accompagnare da -OMISSIS- -OMISSIS-, esponente riconosciuto e già 
condannato del clan 'ndranghetista facente capo a -OMISSIS-. 
5.7. La vicinanza della famiglia-OMISSIS-con soggetti organici o gravitanti a pericolose 
cosche criminali e la loro cointeressenza economiche con soggetti controindicati, quali -
OMISSIS-, socio fondatore dell'impresa e fratello di -OMISSIS-- quest'ultimo partecipe e 
figura di spicco del clan -OMISSIS-infiltratosi anche nel territorio emiliano e veneto e tratto 
in arresto nell'ambito dell'Operazione Aemilia - è un dato univocamente e concordemente 
emergente da tutti gli atti delle Forze di polizia, raccolti in sede istruttoria. 
5.8. La stessa informativa, in questo quadro di plurimi legami e profonde cointeressenze, 
non ha mancato di osservare, a p. 8, che -OMISSIS--OMISSIS- fratello dei defunti -
OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- di cui ora si dirà, risulti addirittura di fatto 
domiciliato in Caldiero (VR), nella stessa via dove abita -OMISSIS-. 
5.9. La incontestabile vicinanza della famiglia-OMISSIS-ad ambienti criminali - come 
ricorda il Ministero appellante (pp. 10-11 del ricorso) - risulta dal documento informativo 
redatto dal GICEX di Roma il 19 agosto 2013, nel quale viene evidenziata l'evoluzione 
dell'assetto societario di-OMISSIS-, con l'indicazione, ipotizzata dagli inquirenti, delle 
contiguità pregresse ed attuali con la criminalità organizzata. 
5.10. Nel documento è stato indicato, inoltre, che i fratelli-OMISSIS-avevano avuto 
frequentazioni prolungate e ripetute nel tempo con personaggi pregiudicati per gravi reati, 
tra i quali il porto abusivo di armi, l'usura, il sequestro di persona, lo spaccio di stupefacenti 
e l'associazione a delinquere e che, in particolare,-OMISSIS--OMISSIS- ucciso nel 
medesimo episodio di sangue, aveva avuto frequentazioni con -OMISSIS--OMISSIS-, padre 
di -OMISSIS- -OMISSIS-, e che unitamente all'altro fratello Roberto aveva intrattenuto 
rapporti commerciali con il già citato -OMISSIS- -OMISSIS- nel 2005 con la cessione, a 
quest'ultimo, di quote della -OMISSIS- di Orgiano (VI). 
6. Quanto sin qui esposto dimostra una inquietante contiguità della famiglia-OMISSIS-ad 
ambienti criminali, secondo quanto ha rilevato anche l'informativa prefettizia, contiguità 
che, come ha rilevato lo stesso T.A.R., avrebbe senz'altro consentito di adottare, in quel 
periodo, provvedimenti interdittivi. 
6.1. Il primo giudice ha però ritenuto che la continuità con la precedente gestione societaria, 
rappresentata dai fratelli-OMISSIS-e irrimediabilmente compromessa con il mondo della 
criminalità di stampo mafioso, si sia interrotta con la morte degli stessi fratelli -OMISSIS- 
7. E tuttavia la affermata soluzione di continuità con la precedente gestione, riconducibile 
alla famiglia e alla sfera di controllo dei -OMISSIS- non si è affatto realizzata né è stata 
convincentemente motivata dal primo giudice, risultando anzi contraddetta da ben 



 

 

consistenti fatti sintomatici di continuità con la precedente gestione sociale, correttamente 
valutati dal Prefetto. 
7.1. A smentire tale assunto di una sostanziale discontinuità col passato depongono, infatti, 
taluni elementi di sicura rilevanza indiziaria ai fini del più che probabile e permanente 
inquinamento mafioso, che il T.A.R. ha trascurato debitamente di considerare. 
7.2. Anzitutto - ed il dato non è affatto neutro - il 30 novembre 2011, a seguito del decesso 
di -OMISSIS--OMISSIS-nelle significative circostanze di cui si è detto, la quota del 90% 
detenuta da quest'ultimo è stata ereditata per 1/3 dalla moglie, -OMISSIS-, e dai tre figli, 
per i 2/9 ciascuno, mentre il rimanente 10% è rimasto in capo ad -OMISSIS-, già socio della 
società prima dell'omicidio e costituente un indubbio elemento della vecchia compagine 
sociale. 
7.3. Il 20 dicembre 2012 -OMISSIS- ha acquisito le quote dei figli, trovandosi a detenere il 
90% del capitale che, prima, era di proprietà del marito. 
7.4. Come ben rileva l'informativa prefettizia, qui in esame, -OMISSIS- non era affatto 
rimasta estranea, ma aveva partecipato, con ruolo attivo, alle attività economiche del 
marito prima della morte di questo, poiché sino a quel momento era stata socia 
accomandataria - ed il marito socio accomandante - della -OMISSIS-. di -OMISSIS-&amp; 
C. s.a.s. di San Bonifacio (VR), società che compare nell'elenco dei fornitori della-OMISSIS- 
dal 2010 al 2015. 
7.5. L'obiezione dell'appellata, secondo cui in tale società i coniugi avevano fatto confluire 
gli immobili di famiglia con un'operazione del tutto lecita, consueta e ininfluente ai fini della 
valutazione di permeabilità mafiosa, non scalfisce certo il ragionevole convincimento che -
OMISSIS- non fosse estranea alle attività economiche e alle dinamiche di affari del marito. 
7.6. Ella, coerentemente con tale dato di partenza, non ha infatti esitato a rilevarne e a 
proseguire la gestione, dopo la sua morte, anche a livello imprenditoriale nella-OMISSIS-, 
per quanto in apparenza digiuna di competenze gestionali, come ella stessa ha dichiarato 
nell'audizione del 16 ottobre 2015. 
7.7. Peraltro anche il supporto, nella conduzione dell'azienda, da parte di "persone 
competenti sia in ufficio che in cantiere", ammesso dalla stessa -OMISSIS- in sede di 
audizione, non può non riferirsi anche alla figura dello stesso cognato, -OMISSIS--OMISSIS- 
procuratore della società anche dopo la morte del fratello, come a breve si dirà, sempre in 
una linea di essenziale continuità con la passata gestione. 
8. Già da questi semplici dati si evince che la nuova gestione sociale di-OMISSIS-, dopo gli 
eventi del 2011, è erede diretta e continuatrice della precedente e riconducibile allo stesso 
nucleo familiare, essendone divenuta socia, per il 90%, la moglie del defunto socio di 
maggioranza, ed essendo rimasto socio di minoranza -OMISSIS-, già parte della 
precedente compagine. 
8.1. A nulla giova replicare in senso contrario, come fa la società appellata, che -OMISSIS- 
detiene solo una modesta parte del capitale sociale - il 10% - e non riveste cariche sociali. 
8.2. Si tratta di un rilievo meramente formale, se non formalistico, il quale però non può 
dissimulare il dato, sostanziale, che egli era ed è figura riconducibile alla vecchia 
governance, che dimostra l'assenza di qualsivoglia soluzione di continuità tra la precedente 
e la nuova gestione societaria, e di cui non è possibile affermare l'ininfluenza sulla 
conduzione della società per la sola partecipazione minoritaria al capitale sociale. 
8.3. Questo Consiglio ha già osservato, in una vicenda analoga a quella in esame, che "la 
circostanza che il socio di maggioranza muova le leve della gestione sociale non esclude ex se 
che il socio di minoranza non possa avere alcuna influenza, quanto meno di fatto, sulla 
conduzione dell'impresa, ove si consideri che si è al cospetto di una compagine sociale assai 



 

 

ristretta, a base familiare, il cui capitale è detenuto da soli due soci" (v., sul punto, Cons. St., 
sez. III, 21 luglio 2014, n. 3873). 
8.4. A questa circostanza si aggiunga, come già accennato, che il terzo dei fratelli -OMISSIS- 
Roberto Gaspare, già socio unico ed amministratore di-OMISSIS- dal 1° marzo 2006 al 10 
luglio 2008, ne è stato - anche dopo la morte dei fratelli - procuratore dal 22 marzo 2013 
fino alla data del 12 gennaio 2015, quando è stato sostituito da -OMISSIS-, già dipendente 
di-OMISSIS-. 
8.5. Peraltro Roberto Gaspare-OMISSIS-ha intrattenuto rapporti societari con il già citato -
OMISSIS- -OMISSIS-, esponente di spicco della criminalità organizzata, essendo stati 
entrambi soci di -OMISSIS- in liquidazione, ora cancellata. 
8.6. Non vi è nessun dubbio che l'assetto societario della-OMISSIS-, già solo per questi 
elementi, non sia affatto mutato in quanto tuttora pienamente riconducibile alla famiglia -
OMISSIS- ma presenti una indiscutibile linea di continuità diretta ed immediata con la 
precedente gestione societaria fortemente compromessa con la criminalità organizzata, 
continuità assicurata - e niente affatto scongiurata - dalla successione di -OMISSIS- nelle 
quote e nelle cariche sociali del defunto marito e garantita dalla permanenza di soggetti 
appartenenti e radicati, indubitabilmente, alla vecchia governance, che di fatto - al di là della 
violenta morte dei fratelli-OMISSIS-- mai si è sostanzialmente interrotta. 
8.7. Soccorre al riguardo, quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, 
direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle 
associazioni mafiose, la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui 
"l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o 
per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del "più probabile che non", che 
l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale 
non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere 
influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da un affiliato alla 
mafia mediante il contatto col proprio congiunto" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 9 maggio 
2016, n. 1846). 
8.8. A fronte di tale quadro indiziario assai grave, alla stregua del criterio del "più probabile 
che non", e già ampiamente sufficiente a supportare la qui contestata valutazione 
prefettizia di permeabilità mafiosa, diventa persino secondario, per quanto non irrilevante 
ai fini di prevenzione antimafia qui in esame (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2013, 
n. 1743, già citata sopra), il lungo elenco, contenuto nell'informativa prefettizia, di diversi 
dipendenti della società - circa 9, come ricorda la stessa appellata, di cui 3 ancora in servizio 
(-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS- - controindicati, pregiudicati o vicini ad 
ambienti criminali di stampo 'ndranghetista o il fatto, anche esso menzionato 
nell'informativa e comunque anche esso di indubbio significato indiziario, che in sede di 
accesso del Gruppo Interforze presso la sede della società siano stati trovati veicoli intestati 
a soggetti aventi precedenti penali o comunque legati a soggetti controindicati. 
8.9. Non appare nemmeno irrilevante, per quanto diventi finanche secondario a fronte degli 
elementi sopra menzionati, l'elenco, contenuto nell'informativa prefettizia, dei rapporti di 
natura commerciale e dei fornitori di-OMISSIS-, tra i quali rientrano società riconducibili ad 
-OMISSIS-, condannato per gravi delitti (tra i quali la contraffazione di pubblici sigilli e la 
dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture false), già dipendente della-OMISSIS- in 
modo non continuativo dal 2005 sino al dicembre 2013, vicino ad ambienti criminali per le 
sue assidue frequentazioni con soggetti legati a cosche mafiose, e controllato il 9 maggio 
2013 presso il casello autostradale di San Bonifacio (VR) in compagnia della stessa socia di 
maggioranza -OMISSIS-, come ricorda la medesima informativa (p. 19). 



 

 

8.10. Circostanza, quest'ultima, che dimostra la frequentazione personale della stessa-
OMISSIS-con quello che, al tempo, era, sì, un dipendente della società, ma anche un 
soggetto che solitamente si accompagna a personaggi di sicuro spessore criminale - tra 
essi, come ricorda l'informativa, -OMISSIS-e il già citato -OMISSIS- -OMISSIS- - e coinvolto, 
attualmente, in una indagine penale per emissione di fatture inesistenti ai sensi dell'art. 8 
del d. lgs. n. 74 del 2000, dal 2009 a 2011, a favore anche della-OMISSIS-, insieme con altri 
soggetti pregiudicati (tra cui il già menzionato -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-) e con lo 
stesso socio di minoranza della-OMISSIS-, -OMISSIS-, di cui si è detto. 
9. Come ha correttamente rilevato il Prefetto di Verona nel provvedimento interdittivo, 
dunque, il profilo dei soci che si sono succeduti nel tempo, la continuità nei rapporti e le 
frequentazioni nonché la presenza di dipendenti che si accompagnano con noti 
'ndranghetisti, ma anche la contiguità con e tra familiari del noto clan di -OMISSIS-, 
confermano la sussistenza del requisito della permanente regìa familiare e della 
conseguente permeabilità mafiosa di-OMISSIS-. 
9.1. Ne esce avvalorata, alla luce delle plurime, gravi e convergenti risultanze della vasta 
attività istruttoria condotta dalle Forze di polizia, e risulta quindi corretta la conclusione del 
provvedimento prefettizio, secondo cui "l'analisi completa dei diversi elementi riscontrati 
consente di considerare plausibile una vera e propria "gestione di matrice 'ndranghetista" della 
società -OMISSIS-. dalla sua costituzione sino ad oggi, avendo come riferimento - non 
esclusivo - le persone che l'hanno avviata, i rapporti pregressi e la permanenza di alcuni 
soggetti prima e dopo il citato episodio delittuoso" e altrettanto corretta, e inevitabile, è la 
conclusione che oggi-OMISSIS- "è e continua ad essere pesantemente condizionata da 
infiltrazioni mafiose" (p. 22 dell'informativa prefettizia), dovendosi ritenere grave, 
persistente e attuale, anche a giudizio di questo Consiglio, il quadro sintomatico di più che 
probabile condizionamento mafioso. 
10. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e 
dalle altre Amministrazioni deve essere accolto e, in integrale riforma della sentenza 
impugnata, va respinto, in tutte le sue censure, il ricorso proposto in primo grado da-
OMISSIS- contro l'informativa antimafia emessa il 9 settembre 2015 dalla Prefettura di 
Verona, che si basa su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti di infiltrazioni mafiosa 
non interrotta nemmeno dopo i tragici eventi del 2011. 
11. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la complessità del quadro fattuale sin 
qui esaminato e la delicatezza dell'intera vicenda analizzata, possono comunque essere 
interamente compensate tra le parti. 
11.1.-OMISSIS-, attesa la sua soccombenza, deve essere condannata a versare il contributo 
unificato richiesto per la proposizione dell'appello da parte del Ministero dell'Interno, 
dall'U.T.G. - Prefettura di Verona e dall'U.T.G. - Prefettura di Milano. 
11.2. Rimane definitivamente a carico della stessa-OMISSIS- il contributo unificato versato 
per la proposizione del ricorso in primo grado. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto dal Ministero dell'Interno, dall'U.T.G. - Prefettura di 
Verona e dall'U.T.G. - Prefettura di Milano, lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma 
della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-. in 
liquidazione. 



 

 

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. 
Condanna -OMISSIS-. in liquidazione a versare il contributo unificato richiesto per la 
proposizione dell'appello da parte del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di 
Verona e dell'U.T.G. - Prefettura di Milano. 
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS-. in liquidazione il contributo unificato 
corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, 
a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere 
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato comunque idoneo ad 
identificare -OMISSIS-. in liquidazione, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--
OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, 
-OMISSIS- Gi. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. di -OMISSIS-&amp; C. s.a.s., -OMISSIS-, -
OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Al. Gi., -OMISSIS-, -OMISSIS-, Se. Si., -OMISSIS-Tr., -
OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- in liquidazione ed -OMISSIS- 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017, con l'intervento 
dei magistrati: 
Marco Lipari, Presidente 
Francesco Bellomo, Consigliere 
Raffaele Greco, Consigliere 
Giulio Veltri, Consigliere 
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 FEB. 2017. 

  


