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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 34116 M.P.
Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.
dott.
dott.

Fabio Roia
Veronica Tallarida
Ilario Pontani

Presidente reI.
Giudice reI.
Giudice

ha emesso il seguente
DECRETO

letta la richiesta depositata in data 5.5.2016 dalla Procura clelIa Repubblica presso il Tribunale di
Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale è stata chiesta l'applicazione della misura
dell'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 dlgs. n. 159/20 Il nei confronti della società
N S.P.A.;

lette le integrazioni depositate dall'Ufficio proponente il 9.5.2016, 15.5.2016, 16.5.2016 ed
8.6.2016;

osserva
Premessa in diritto.
L'art. 34 dlgs n. 159/20 Il ai commi l e 2 stabilisce:

l. Quando, Cl seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per
ver[fìcare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono
Sl!flìcienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese
quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo -I16-bis del codice penale o che
possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei (~fl.fi·onti delle quali è stata proposta
o applicata una misura di prevenzione. ovvero di personcl\sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delilti indicati nel comma 4 comma 1, }wttera a) e b), e non ricorrono i
presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzion~ il procuratore della Repubblica.
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimfra la persona, il questore o il
direttore della Direzione investigativa antimqfìa possono r~chiedel~e al tribunale competente
per l'applicazione delle misure di prevenzione nei cOl?fron~ delle persone sopraindicate, di
disporre ulteriori indagini e ver(fiche. da compiersi anche. ti mezzo della Guardia difìnan:::a
o della polizia giudiziaria. sulle predette attività. nonché l'obbligo. nei cOl?fim1ti di chi //(/ la
proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di ben;; o altre utilità di valore non
proporzionato al proprio reddito o alla propria capaCità \economica. di giust[fìcarne la
legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sl!flìcienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività
economiche di cui al comma l agevoli l'attività delle persone nei co,?fi'onti delle quali è
stata proposta o applicata lIna misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli .:I16-bis. 629, 630. 6-14.
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L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dal comma secondo dell'art.
34, ha, dunque, come presupposto specifico la ricorrenza di sufficienti elementi per ritenere che iI
libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere
ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività:

delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di
prevenzione;
ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti:

_______--"'a~s"'-'so"-'c"'i""az"'l..,·0<.<n""e,---"dLs..tampo~afiosO-,.-estol:sione,-sequ~tr0-G·i-13eFs0na-a-seol'lo-cii-est-crsione'-,---
usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza.

A di1ferenza del primo comma, che richiede la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare
lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza
dei beni di valore sproporzionato al reddito, il secondo comma dell'al1. 34 dlgs. n. 159/20 Il
presuppone un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi
probatori. seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, comunque idonei a
fondare la valutazione del carattere ausiliario, che una determinata attività economica svolge
rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo
proposti o già destinatari di misure di prevenzione.

L'applicazione dell'istituto non presuppone, invece, né che l'attività agevolata abbia carattere
illecito, essendo sufticiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di
prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività
economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo
che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai
soggetti di cui si è detto.

Unico presupposto negativo previsto dalla nonna è l'insussistenza dei requisiti per applicare una
misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercità l'attività
economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le
sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se
l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere
immediatamente aggrediti con il sequestro e la conìisca di prevenzione, che può colpire tutto il
patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie
intestazioni) disporre.

L'istituto dell'amministrazione giudiziaria mira proprio ad intf.rvenire in quella "zona grigia" di
rapp0l1i tra mafia (o altre gravi fOlme di criminalità) ed impresa, i cui i "classici" istituti di
prevenzione non trovano facile applicazione, ed ha finalità di contrasto al fenomeno di
contaminazione di attività economico-imprenditoriali che. "sane" all'origine, risultino però nel
tempo essere state condizionate o quantomeno inìiltrate dal crimine organizzato. che a tali attività si
appoggia come efficace strumento di penetrazione nel mercato e di controllo del territorio.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva. quanto
preventiva. volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale.
quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo
giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e
restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.
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,~~r J~~~ quest.a p~ospe~tiva la nor~1a prevede d~e .fasi: la prima fase, soggetta ~d un termine relat~v~mente
~,.~"reve dI seI meSI, prorogabile fino a dodICI, ha natura cautelare, e consIste nella sottoposlzlone ad
t:~la~O 'amministrazione giudiziaria delle attività economico-imprenditoriali che presentino le connotazioni

oggettivamente agevolative di cui si è detto (art. 34 comma 3).
Nell'ambito di questa prima fase, ove ricorra pericolo di dispersione/sottrazione o alienazione dei
beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria, il tribunale può adottare l'ulteriore
provvedimento, sempre di natura cautelare, del sequestro, su richiesta del procuratore della
Repubblica, del direttore della direzione investigativa antimatìa o del questore; in tal caso il
sequestro è soggetto al medesimo termine di durata previsto per l'amministrazione giudiziaria
(comma 9).

La seconda fase, meramente eventu' le sLapLe_quando,Jn-esito_altamministrazione-g.iuQ.i-z-iaFia-0-a-I.----
sequestro, emergano elementi idonei a far ritenere che i beni amministrati siano il frutto o
rappresentino il reimpiego di attività illecite e che, dunque, si sia om1ai realizzata un'insanabile
commistione tra interessi criminosi ed imprenditoriali tale da condurre al provvedimento ablativo
della contisca. Circa questo tipo di confisca, nella vigenza della pregressa legge 575/1965, la Corte
di Cassazione ne aveva precisato i presupposti in termini di oggettiva commistione di interessi tra
attività matiosa ed impresa: "in materia di misure di prevenzione nei confì'onti di indiziati di
appartenenza ad associazioni mafiose, la confisca dei beni che, nel corso del procedimento
conclusosi con l'applicazione della misura a carico del proposto, siano stati ritenuti pertinenti ad
attività oggettivamente agevolative di quelle mafiose, ai sensi dell'art. 3-quater della legge 31
maggio 1965 n. 575. va disposta non sulla base dei criteri riconducibili alla disciplina dettata
dall'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. ma facendo rtferimento ai distinti parametri dello
schema procedimentale disegnato dagli artt. 3-quater e 3-quinquies della legge n. 575 del 1965 e
quindi vertficando soltanto. sulla base di univoci e pregnanti elementi indiziari, che trattisi di beni
costituenti frutto o reimpiego delfrutto di attività illecite, sì da potersi dire realizzata una obiettiva
commistione di interessi tra attività d'impresa e attività mafiosa: situazione. questa. nella quale gli
e.tfètti del provvedimento ab/atorio legittimamente si rtflettono sui beni di un imprenditore il quale.
pur non sospettato né indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mqfioso. tuttavia. per il
ruolo oggettivamente agevolatore dell'attività economica da lui esercitata rispetto agli interessi di
detta associazione, sia da considerare, come affèrmato dalla Corte costituzionale nella sentenza 11.

487 del 1995. "certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio
mafioso": così Casso peno sez. I, 29 marzo 1999, n. 1112, masso 212790..

Ove invece, in esito al periodo di amministrazione giudiziaria (e di eventuale sequestro), l'impresa
risulti sanata e completamente depurata dai fattori di inquinamento in precedenza rilevati, il
Tribunale dispone la revoca dell'amministrazione, eventualmente accompagnandola al controllo
giudiziario, figura di più blanda vigilanza, che consiste nella imposizione all'impresa di una serie di
obblighi di comunicazione di determinati atti dispositivi o di gestione di valore superiore ad euro
25.822,84 o al maggior valore indicato dal tribunale (art. 34 commi 7 ed 8).

L'istituto non rappresenta una novità del codice antimafia: l'art. 34 dlgs. n. 159/20Il riproduce.
infatti, quasi interamente la norma sulla "sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni"
già prevista dall'art. 3 quater e ({uinquies della legge n. 575/1965 (introdotti dal d.l. 8.6.1992 n. 306,
conv. nella legge n. 7.8.1992 n. 356), ma ne ha ampliato la portata, nella "vecchia" legge limitata,
quanto ai soggetti agevolati, ai portatori di pericolosità cd. qualificata (indiziati di appartenenza ad
organizzazioni mafiose ed assimilate) estendendola a tutti i soggetti proposti o destinatari di una
misura di prevenzione, indipendentemente dal tipo di pericolosità - generica o qualificata-
contìgurabi le.
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La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 novembre 1995, n. 487, aveva così precisato l'esath<7~11

contenuto dell'istituto allora denominato sospensione temporanea (riferendosi alla norma previgente """'---~
contenuta nell'art. 3 quater e quinquies legge n. 575/1965) avendo pmticolare attenzione nalla
posizione del terzo destinatario della misura: "A fondamento della misura della smpensione
temporanea dall'amministrazione dei beni sta... la necessità di impedire che una determinata
attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso. e dunque operi ...
in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali.
realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di
quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del
territorio e del mercato, con inevitabili r(flessi espansivi della infìltrazione mafiosa in settori ed
attività in sè leciti. Una misura. quindi. destinata a svolgere nel sistema una fill1zione meralllente
cautelare e che si radica su un resu J 7osto altrettanto s 7eci{ìco. quale è quello del carat ere jJJ",-,-~'_o _

così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti ri.\petto alla realizza:::ione
degli interessi mafiosi. In una simile prospettiva. ci si avvede allora agevolmente di come i titolari
di quelle attività non possano affatto ritenersi "terzi" ri.\petto alla realizzazione di quegli interessi.
considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene inelultabil117ente a
realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a
raf)òrzare la presenza, anche economica. delle cosche sul territorio. Alla scelta. dunque. di
svolgere una attività che presenta le connotazioni agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente
si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire, consentendo
pertanto di escludere [una] situazione soggettiva di sostanziale incolpevolezza".
La Corte ha altresì chiarito: "Gve. quindi, all'esito della temporanea so.\pensione
dall'amministrazione dei beni. emergano elementi atti afar ritenere che quei beni siano il}i-utto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata
una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mqfiosa. ben si spiega.
allora, la jimzione e la legittimità del provvedimento ab/atorio. giacché gli e.ffefti che ne
scaturiscono si r(flettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della
complessiva gestione del patrimonio mq/ioso. che a sua volta rappresenta. in ultima analisi.
l'obiettivo finale che la cOJ?fisca mira a comprimere".

Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex alt 34
comma secondo dlgs. n. 159/20 Il, OCCOlTe che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona
giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei
comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e
controllo) ponga in essere una condotta censurabile su un piano di rimproverabilità "colposa",
quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo
della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile
nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici.
In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta
anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio,
che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rappOlto
colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione
imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che
costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad
un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi.

Il procedimento penale n. 44309/14 r.g.D.r.

La proposta in esame trae origine dalle contestazioni formulate nel procedimento penale n.
44309114 r.g.n.r. 1 pendente innanzi alla Procura della Repubbìica di Milano-D.D.A. per reati Ji

v. la scheda SICP trasmessa dal P.M. in data 16.5.20 16
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fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione, omessi versamenti IVA) nonché di
reati di appropriazione indebita e ricic1aggio, tutti aggravati dalla finalità di favorire l'associazione
matìosa Cosa Nostra.
Nella proposta si specitìca che in relazione alle contestazioni ex artt 416 c.p. e reati sat,ellite è
stata già depositata richiesta di misura cautelare nei contì'onti degli indagati1.
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La sussistenza dei presupposti per disporre la misura richiesta

Le risu!tanze investigative emerse nell'ambito del procedimento penale n. 44309114 R.G.N.R. e fin
qui ripOliate costituiscono sufficienti elementi - secondo la già esaminata dizione dell'art 34 comma
2 dlgs. n. 159111 - per afTermare che alcuni soggetti indagati in quel procedimento per reati di
associazione di stampo mafioso e riclaggio, hanno avuto, ed hanno nell'attualità, contatti
continuativi con dirigenti ed organi apicali di N s.p.a., finalizzati all'ottenimento o alla
proroga di impOlianti commesse nel settore dell'allestimento di eventi espositivi/fieristici milanesi.
L'utilizzo di prestanome a capo del consorzio D , di fatto pienamente gestito dagli indagati,
nonchè delle singole consorziate, ha consentito agli indagati di aggirare sia i controlli istituzionali
svolti dalla DIA e dalla Prefettura, che le procedure di internai audit. controlli e verifiche che,
seppur formalmente attivate, non hanno evidenziato anomalie in ragione della mimetizzazione degli
indagati all'interno del Consorzio.
Ne è palese esempio la comunicazione inviata il 17 maggio 20 I4 al Prefetto di Milano e al
Dirigente della Dia, con cui F S.P.A. comunicava ufficialmente l'elenco dei propri
fornitori (tra cui il Consorzio D . in cui si legge quanto segue: "F sta dotandosi
di un proprio albo fornitori - operativo a partire dalla prossima settimana - contenente i
rt/èrimenti degli operatori dei più di.sparati settori che lo società ha potuto di di poter qual(/ìcare
secondo i criteri di adeguato standard professionale e non solo.
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~~ ome Lei ben_ sa il DPCA1 6.5.2V13 h~1 ric~no~cillto a."a. so~ietà d!
-ò0 - E spa - la jacolLa di vedersI di F 5pa e delle socleta del

.IJ relativo gruppo per coadiuvarla e darle il necessario supporto per la realizzazione e la gestione del
citato evento: e ciò vista l'e!)perienza e il know how acquisito dalla scrivente in oltre ottanta anni
di attività.
Viste quindi le attività che F .spa e le società del relativo gruppo sono e potranno essere
chiamate a svolgere a supporto di E spa la scrivente ritiene opportuno fornirLe l'elenco
dei .Iòrnitori di cui abitualmente si avvale e che. per quanto sopra. potranno essere chiamali a
collaborare con sé e con le proprie controllate, alla realizzazione di prestazioni richieste da E
!)pa."

Sostanzialmente elusa è stata anche la condizione contenuta nella lettera di incarico al Consorzio
----.QQM-I -data-I-7-luglio--20t3-;-in-cui si prevedeva clle "t"'assegnazione del servizio sotto

l'e.spressa condizione che la società consortile e ciascun suo consorziato siano in possesso dei
requisiti di legge per il rilascio del certificato antimafia e mantengano tali requisiti anche per il
.Ii/turo ",
Naturalmente tali requisiti non potevano essere seriamente verificati quando i rappresentati legali
del Consorzio non ne erano gli effettivi gestori.

In definitiva, si ritiene realizzata quella condizione - prevista da l.! 'mi 34 dlgs 159/2011- di oggettiva
agevolazione. da patie dell'impresa destinataria della proposta di amministrazione giudiziaria.
dell'attività di soggetti indagati (anche) per delitti di cui agli artt 416 bis C.p. e 648bis c.p. in
considerazione dei diversi appalti ottenuti dal Consorzio D (gestito dagli indagati) grazie
ai contatti ed al sostegno loro garantito in N s.p.a.
Sul piano soggettivo, deve rilevarsi la ricorrenza di diversi comportamenti, posti in essere dagli
amministratori e dal personale direttivo di N s.p.a., che appaiono consapevoli o
quantomeno censurabili sul piano della violazione delle regole di comp01iamento comunemente
richieste a chi opera nel settore degli appalti e, peraltro, nel caso specifico anche disciplinate dal
codice etico adottato dalla stessa società, violazioni che possono sostanzialmente riassumersi
nell'aver intrattenuto rapporti per la stipula dei contratti con soggetti che formalmente non avevano
alcuna carica nel Consorzio D essendo semplici dipendenti o, al più, procuratori di alcuna
delle consorziate.
Il codice etico di F - applicabile a tutto il gruppo F - all'art. 6.2 prevede
che "ogni esponente aziendale cura che l'accordo con i collaboratori esterni intervenga
"direttamente con la persona .Iìsica o giuridica che presta il servizio e con nessun' altra parte ".
cioè, rapportando il codice Etico alla vicenda, con il legale rappresentante di D spa e non
con soggetti che ne sono semplici dipendenti.
L'assenza di veste formale rappresentava una circostanza evidentemente anomala, che è stata
oggetto di censurabile sottovalutazione, laddove nessuna riflessione pare essere stata svolta sulle
motivazioni per cui gli ammini~tratori di un consorzio, che otteneva importanti commesse da
società a partecipazione pubblica, avessero necessità di non comparire tòrmalmente nella
compagine societaria (necessità, peraltro, facilmente spiegabile con l'attivazione. in caso contrario.
dei controlli e delle interdittive- anti mafia).

Da ultimo si rileva che il P.M. ha depositato una nota in data 8.6.2016, in cui segnala la perdurante
presenza di personale del consorzio D intento a lavorare all'interno degli allestimenti
presso il polo di ciò a dimostrazione dell'attualità delle esigenze preventive
e di contrasto al fenomeno di illecita infiltrazione nelle attività fieristiche sottese alla misura
richiesta.
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Per tali motIvI, il Tribunale ntIene che, allo stato, sussistano i presupposti per diSpA
l'amministrazione giudiziaria di N s.p.a. per un periodo di sei mesi, secondo ~g~
concrete modalità dettagliate in paite dispositiva.

P.Q.M.

visto l'mi. 34 dlgs. n. 159/20 Il

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società N s.p.a., con sede in Milano,
piazzale Carlo Magno n. 1 per un periodo di sei mesi;

nomina

- quali Giudici delegati alla procedura i dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida;
- quale Amministratore giudiziario il dott. Piero Antonio Capitini con domicilio in Milano via
Lentasio n. 7 (piero.capitini@mypec.eu), il quale all'atto di accettazione dell'incarico dichiarerà di non
versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 35 comma 3 dlgs. n. 159/20 Il e
di non trovarsi neppure in situazioni di potenziale conflitto di interessi con la società amministrata.
- quale difensore d'ufiicio della società proposta, l'avv. Locoro Arturo, con studio in Milano, via
Santa Maria Valle n. 3, con avviso che può essere nominato un difensore di fiducia;

dispone

che l'Amministratore giudiziario:

l) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato
una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

~ esaminare l'assetto della società, con particolare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio e del
modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 23112001 (e dunque con
particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "a prevenire reati della 5pecie di quello
verijìcafosi")

~ esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con
pat1icolare ritèrimento alle iniziative assunte rispetto all'organico ed agli amministratori; alla
risoluzione di contratti di appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi particolarmente contigui
all'attività illecita; alla raccolta e veritica dei dati sulle modalità di selezione dei fornitori e di
rappOlio con i clienti;

~ veriticare la tenuta dei rapporti con l'organo di vigilanza ed eventuali coinvolgimenti di esso;

~ veriticare se l'impresa ha svolto attività di indagine interna;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

~ assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni
con il management della società almeno una volta alla settimana e comunque secondo le necessità;
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! j,....k'~} I intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società, con il personale direttivo e con il
\~//responsabile dell'internai auditing (quale principale figura di coordinamento e raccordo con la
.,r direzione generale):

~ monitorare e approvare le modifiche e gli avvicendamenti adottati sull'organico dalla Direzione
Generale, riferendo in merito al Tribunale;

~ rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti con i fornitori e
vigilare sulla liquidazione dei cOlTispettivi agli stessi;

~ verificare il servizio svolto dagli appaltatori, sollecitando l'amministratore della società ad
adottare iniziative atte a contrastare potenziali infiltrazioni;

3) in previsione della scadenza del termine della procedura provveda a :

~ esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del
provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva
collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili ad individuare e
bonificare le intrusioni illecite.

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche
in relazione alle necessità investigative rappresentate nella lettera di trasmissione della proposta;

fissa

per la discussione l'udienza del 22 novembre 2016 ore 9,30, che sarà tenuta nell'Aula Misure di
Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara;

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di
copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione
di cui sopra;

dispone

darsi avviso, nel tern1ine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore giudiziario e alla
N s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., disponendo altresì che le citazioni
siano eftèttuate dall' autorità richiedente la misura;

avvisa

2 4 GIU. 2016l
I Giudici

~ \ \'
l vL~~~

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.
f'''-'' ..~ .. _~ .

Milano, 23 giugno 2016 /TRiBUNAÙX VI 'lVllLANO
SEZf:NE ~JIISURE DI PREVÉNZfONE




