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Oggetto: Nuove modalità per l'acquisizione della comunicazione e dell'informazione antimafia relativa

"d'i-rpr"." 
operanti nei settori maggiormente esposti al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Prefettura di Genova con nota assunta al protocollo in

data 6 ottobre u.s. hlcomunicato a questa Amministrazione che a seguito con la conversione in Legge

n. 11412014 del Decreto Legge 24 giugno 2014n.90 sono state modificate le modalità di acquisizione

della comunicazione e dell'informazione antimafia.

La predetta legge - modificando I'art. 1, comma 52 della legge n. 1901212 - ha stabilito che per le

seguenti attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

bjtrasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

cj estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura diferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

la comunicazione e I'informazione antimafia è obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti

attraverso la consultazione in via tetematica di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sopra

menzionati (le c.d. "white /isfs; ). ll suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione

nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.
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della comunicazione e dell'informazione antimafia anche ai

fini della stipula, approvazione o autoriziazione di contratti o qubcontratti-relativi ad attività diverse da

quelle per le quali'essa è stata disposta. Cio vuol dire che se'l'impresa è iscritta nel predetto elenco,

l,iscrizione - aifini dell'acquisizione della comunicazione e dell'informazione antimafia - vale anche per la

stipula di contratti, approvazione o autor'tzzaztone di contratti o:lsubcontratti aventi ad oggetto attività

diverse da quelle sopra menzionate.
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ln sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni
appaltanti debbono procedere all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo
accertamento dell'awenuta presentazione della domanda di iscrizione.

E fatto salvo, in caso di soprawenuto diniego dell'iscrizione, I'esercizio dei poteri di recesso dal contratto
e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art.94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 15912Q11.

Al fine di assicurare I'effettivo esercizio dei citati poteri da parte delle Prefetture,
sono tenute a comunicare I'awenuta acquisizione della documentazione
consultazione telematica delle white lists alla Prefettura ove ha sede l'im

le stazioni appaltanti
antimafia tramite la

ln attuazione della menzionata disposizione transitoria la Prefettura di Genova pubblica e tiene
costantemente aggiornato sul proprio sito istituzionale anche I'elenco delle richieste ricevute per
I'iscrizione nelle whrTe /isfs.

http://vrrwrrv. prefettu ra. it/qenovalcontenuti/7 1 306. htm

Tale regime transitorio trova applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di
aulorizzazione dei sub contratti awiate a decorrere dal 25 giugno u.s. .

Si evidenzia che L'iscrizione nelle whíte /isfs ha una validità di dodici mesi che decorrono dal momento in
cui è stato adottato il provvedimento che la dispone.

Almeno 30 giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, I'impresa deve comunicare l'interesse
a permanere nell'elenco.

Da ultimo si evidenzia che la nuova modulistica per tutte le richieste di informazioni e comunicazioni
antimafia nonché le ulteriori informazioni debbono essere reperite sul sito internet:

www. prefettura. iVGenova.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si
porgere i migliori saluti.

rendesse necessario, l'occasione è gradita per

IL
Dott.
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