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INFORMATIVA ANTIMAFIA E ATTIVITÀ SOGGETTE AL 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI O A SCIA  
(C. STATO SENT. 565/2017) 
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie di 

richiesta di autorizzazione unica ambientale relativa allo scarico di acque reflue 

industriali da parte di un'impresa operante nel settore del commercio 

all'ingrosso di materiale da costruzione, ha ritenuto applicabile la disciplina 

dell’informativa antimafia anche in relazione ad attività sottoposte a 

provvedimenti di contenuto autorizzatorio o che siano soggette a SCIA. 

A cura di Maria Francesca Mattei  

 

Con la sentenza 09/02/2017, n. 565, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il 

quale anche le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazioni, licenze o a SCIA sono 

soggette alla disciplina in materia di informative antimafia. 

Tale posizione giurisprudenziale si fonda sull’assunto secondo cui non esiste una rigida alterna-

tività tra le comunicazioni antimafia, applicabili agli atti autorizzativi ed abilitativi, e le informa-

tive antimafia, applicabili a contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni pubbliche. 

Come noto, la comunicazione antimafia è costituita da un'attestazione circa l'assenza di misure 

di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti, necessaria per il rilascio di autorizza-

zioni, licenze o SCIA, e può essere autocertificata dall'imprenditore. 

L'informativa antimafia è costituita, invece, da una valutazione del Prefetto sul rischio di infil-

trazione mafiosa, fondata non solo sulle condanne ma anche su altri elementi. Nell’assetto pre-

cedente il D. Leg.vo n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), essa era necessaria solo 

quando l'impresa doveva stipulare contratti con l'Amministrazione, ricevere sovvenzioni, o sfrut-

tare economicamente beni pubblici. 

Nel nuovo quadro normativo, invece, anche quando si tratta di attività soggette ad autorizzazio-

ne, in cui si chiede al Prefetto di emettere solo una comunicazione antimafia, egli può comunque 

eseguire gli accertamenti tipici dell'informativa invece di limitarsi a riscontrare semplicemente 

l'assenza di misure definitive di prevenzione o di condanne. 

In particolare, qualora dalla Banca dati emerga la presenza di provvedimenti definitivi di preven-

zione o comunque di dati che impongano una necessaria attività di verifica dell’impossibilità di 

emettere la comunicazione antimafia de plano, il Prefetto può riscontrare la sussistenza di tentativi 

di infiltrazione mafiosa ed emettere un’informativa antimafia, in sostituzione della comunicazione 

richiesta. Ciò può avvenire ad esempio, se il Prefetto constati l’esistenza di una documentazione 

antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa o acquisisca dati da precedenti ac-

cessi in cantiere. Sulla base di tali considerazioni, è stata ritenuta legittima l’informativa antimafia 

con effetto interdittivo emessa dalla Prefettura a fronte della richiesta da parte di una società 

dell’autorizzazione unica ambientale per lo scarico di acque reflue industriali. 

La ratio di una simile posizione va rinvenuta nella preminenza che il nostro ordinamento ricono-

sce alla tutela della legalità nel tessuto economico, e alla conseguente esigenza di contrastare le 

infiltrazioni criminali non solo nell’ambito della stipulazione di contratti pubblici ma anche in 

sede di erogazioni pubbliche o di procedure autorizzative, preminenza che giustifica eventuali 

compressioni dell’iniziativa privata. 

Resta, comunque, fermo il limite per cui la valutazione prefettizia deve sempre fondarsi su ele-

menti gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere concreto ed attuale il pericolo di 

infiltrazioni mafiose in base ad un complessivo ed oggettivo apprezzamento delle circostanze 

che può, in ogni caso, essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale. 


