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L’Aquila, 05 Novembre 2014

Circolare N. 86 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 381 LORO SEDI

OGGETTO: CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA. LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 27 ottobre 2014, con il numero
153/2014, il secondo decreto correttivo del codice antimafia (Dlgs 159/2011) varato dal
governo lo scorso 13 ottobre.
Entreranno in vigore il 26 novembre le correzioni al codice antimafia mirate a rendere più
celeri i tempi delle verifiche sulle imprese, a evitare i controlli su minori e familiari al'estero.
Il nuovo atto normativo ha inteso introdurre nel Codice antimafia alcune semplificazioni
delle procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia ed a porre rimedio ad
alcune carenze della precedente normativa.
Si indicano di seguito le principali innovazioni:

FAMILIARI CONVIVENTI
La verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell’informazione antimafia, viene
limitata a quelli di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato.
Inoltre, per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede un collegamento
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l’Anagrafe
nazionale della popolazione residente. Gli effetti di tale disposizione sono subordinati
all’emanazione del regolamento che attiverà la banca dati.

UTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Si stabilisce che, fino all’attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è
utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale
è stata acquisita. Si tratta di una semplificazione di rilievo, considerando anche che la
comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l’informazione di dodici
mesi.

COMPETENZA DEL PREFETTO
La competenza alle verifiche antimafia non spetta più al prefetto della provincia in cui
hanno sede le amministrazioni richiedenti, bensì al prefetto della provincia in cui hanno
sede le imprese.

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Vengono ridotti i termini a disposizione del prefetto per il rilascio della documentazione e
vengono indicati gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della
comunicazione.
Il termine per il rilascio della comunicazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene eliminata
l’ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione
dei termini (30 giorni). Inoltre viene estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista
per l’informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni
procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto
condizione risolutiva per l’ipotesi che venga successivamente emanata una
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comunicazione interdittiva. Ai fini della stipula del contratto o del rilascio
dell’autorizzazione al sub-contratto, è necessaria una autocertificazione sull’assenza delle
cause di divieto di cui all’art. 67 “effetti delle misure di prevenzione”.

Anche la procedura di rilascio dell’informazione viene semplificata e accelerata, nel
senso che è previsto un termine di 30 giorni per il suo rilascio ed un successivo termine di
45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa
i termini erano invertiti). Tuttavia, la nuova disciplina prevede che, decorso il primo termine
di 30 giorni, l’amministrazione proceda anche in assenza dell’informazione antimafia,
stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva. Nella
precedente normativa l’obbligo di procedere era invece previsto allo scadere di
entrambi i termini (30 più 45 giorni). Inoltre, nei casi di urgenza, l’obbligo di procedere è
ora previsto “immediatamente”, laddove in vigenza della vecchia disciplina occorreva
attendere quindici giorni.

COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI
La comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal
prefetto all’impresa interessata entro cinque giorni dalla adozione, con modalità che ne
garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione;
posta elettronica certificata). Ciò consente l’eventuale tempestiva difesa dell’impresa
stessa davanti al giudice amministrativo.

MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE
Il decreto individua le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell’ipotesi in
cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi
eccezionali. In tal caso la comunicazione è sostituita dall’autocertificazione, che
consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva;
l’informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando
l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto
condizione risolutiva.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Emanuela Sannito.

Distinti saluti.

Il Direttore
Francesco Manni

Allegati: Secondo Decreto Correttivo e Confronto

E.S.
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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 

Ulteriori  disposizioni   integrative   e   corrett ive   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  co dice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  n uove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma deg li articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136. (14G00166) 

(GU n.250 del 27-10-2014)
 

 Vigente al: 26-11-2014  

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, l ettera  h),  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agost o  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  n onche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  pre venzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  an timafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.  136; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2012,  n.  218,  recante
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decre to  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizion i  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, dell a citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  ann i  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settemb re 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo   puo'   apportare
disposizioni integrative e correttive del citato de creto  legislativo
n. 159 del 2011; 
  Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazi one del  Libro  II
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, d i avvalersi  delle
facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, della l egge  n.  136  del
2010, al fine di apportare alcune modificazioni all a disciplina della
documentazione antimafia, nell'ottica anche di  rea lizzare  ulteriori
semplificazioni e snellimenti dell'azione amministr ativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commiss ioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubb lica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  de l  Ministro  della
giustizia, e del  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell' economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni concernenti la validita' della docume ntazione antimafia
  e l'ambito delle relative verifiche 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 9, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito da l seguente: 
      «3. L'informazione antimafia deve riferirsi a nche ai  familiari
conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello  Stato.»; 
    b) all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito  il seguente: 
      «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati  nazionale  unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validit a' di cui ai commi
1 e 2, e' utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti   anche  in  altri
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procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e'  stata  acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.». 

                               Art. 2 
 
                Modificazioni in materia di rilasci o 
                    delle comunicazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 9, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostitui ti dai seguenti: 
      «1.  La   comunicazione   antimafia   e'   ac quisita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da p arte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  auto rizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 
  2. Nei casi di  cui  all'articolo  88,  commi  2,   3  e  3-bis,  la
comunicazione antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le per sone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel terr itorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice  civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  sog getti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.» ; 
    b) all'articolo 88: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nei casi previsti dai commi 2, 3  e  3- bis,  il  prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta  g iorni  dalla  data
della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1 .»; 
      2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  
        «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i  soggetti  di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche  in  assenza  della
comunicazione antimafia, previa acquisizione  dell' autocertificazione
di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi,  i  finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all' articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  s oggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  aut orizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso dell e spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle ut ilita' conseguite. 
        4-ter. La revoca e il  recesso  di  cui  al   comma  4-bis  si
applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di
sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'articolo  67  e'  accertata
successivamente alla  stipula  del  contratto,  all a  concessione  di
lavori o all'autorizzazione al subcontratto. 
        4-quater. Il versamento delle erogazioni di   cui all'articolo
67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso  s ospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberato ria. 
        4-quinquies.  La  comunicazione  antimafia  interdittiva   e'
comunicata dal prefetto, entro  cinque  giorni  dal la  sua  adozione,
all'impresa,  societa'  o  associazione   interessa ta,   secondo   le
modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma  5-b is,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; 
    c) all'articolo 89,  comma  1,  dopo  le  parol e:  «e'  richiesta
l'informazione antimafia» sono inserite le seguenti : «e salvo  quanto
previsto dall'articolo 88, comma 4-bis»; 
    d) dopo l'articolo 89, e' inserito il seguente:  
      «Art.  89-bis  (Accertamento  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di  comunicazione  antimafia).  -  1.
Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di  infiltraz ione  mafiosa,  il
prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e  ne
da' comunicazione ai soggetti richiedenti  di  cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antima fia. 
  2. L'informazione antimafia adottata ai sensi  de l  comma  1  tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta.». 

                               Art. 3 
 
                Modificazioni in materia di rilasci o 
                    delle informazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 9, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostitu iti dai seguenti: 
        «1.   L'informazione   antimafia   e'   con seguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da p arte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  auto rizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi  2  e  3,  l'informazione
antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le per sone  fisiche,  le
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imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel terr itorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice  civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  sog getti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.» ; 
  b) all'articolo 92: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fermo restando quanto previsto dall'art icolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati naziona le unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o  di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione   mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le ne cessarie verifiche
e rilascia l'informazione antimafia interdittiva en tro trenta  giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche  disposte siano di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  co municazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce   le  informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il  prefetto  procede
con le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca  dati
nazionale  unica  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti   non
censito.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'informazione antimafia interditti va  e'  comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla  sua  adozi one,  all'impresa,
societa' o associazione interessata, secondo  le  m odalita'  previste
dall'articolo 79, comma 5-bis,  del  decreto  legis lativo  12  aprile
2006,  n.  163.  Il  prefetto,  adottata   l'inform azione   antimafia
interdittiva, verifica altresi' la sussistenza  dei   presupposti  per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32 ,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  c on  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso posi tivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autor ita'     nazionale
anticorruzione.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Decorso il termine di cui  al  comma  2 ,  primo  periodo,
ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui
all'articolo  83,  commi  1  e  2,   procedono   an che   in   assenza
dell'informazione  antimafia.  I  contributi,  i  f inanziamenti,   le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all' articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  s oggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  aut orizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso dell e spese  sostenute
per  l'esecuzione  del   rimanente,   nei   limiti   delle   utilita'
conseguite.»; 
      4) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera g), puo' essere  in  ogni  caso  s ospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatori a.». 
 

                               Art. 4 
 
Nuove norme in materia di funzionamento della  banc a  dati  nazionale
                unica della documentazione antimafi a 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 9, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, e' agg iunto il seguente: 
      «2-ter. Con uno dei regolamenti  di  cui  al  comma  1  possono
essere disciplinate le modalita' con le quali la ba nca dati nazionale
unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale  della  popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  leg islativo  7  marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui  all'articolo  85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elab orazione  dati  di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 1 21.»; 
    b) dopo l'articolo 99, e' inserito il seguente:  
      « Art. 99-bis (Mancato funzionamento della ba nca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). - 1.  Qualor a  la  banca  dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare rego larmente  a  causa
di eventi  eccezionali,  la  comunicazione  antimaf ia  e'  sostituita
dall'autocertificazione  di  cui  all'articolo  89  e  l'informazione
antimafia e' rilasciata secondo le modalita'  previ ste  dall'articolo
92, commi 2 e 3. Nel  caso  in  cui  la  comunicazi one  antimafia  e'
sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i  finanziamenti, le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all' articolo  67  sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa pr esentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al  valore   del  contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione. 
  2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell'amministrazione civile e per le riso rse strumentali  e
finanziarie,   pubblica   immediatamente   l'avviso     del    mancato
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funzionamento della banca  dati  nazionale  unica  sul  proprio  sito
istituzionale, nonche' sui siti delle Prefetture. 
  3. Con le modalita' di cui  al  comma  2  viene  data  notizia  del
ripristino del funzionamento della banca  dati  naz ionale  unica.  Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati n azionale unica  e'
accertato con decreto del capo del predetto  Dipart imento  ovvero  di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato  sul
sito  istituzionale  del   Ministero   dell'interno    nella   sezione
"Amministrazione trasparente".». 

                               Art. 5 
 
   Norme transitorie, di coordinamento e di invaria nza finanziaria 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 9, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in  f ine,  le  seguenti
parole: «Per le impugnazioni contro i  provvediment i  di  revoca  con
controllo giudiziario e di  confisca  si  applicano   le  disposizioni
previste dall'articolo 27.»; 
  b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le p arole: "di seguito
denominata «banca dati»" sono sostituite dalle segu enti: "di  seguito
denominata «banca dati nazionale unica»"; 
  c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3,  90, comma 3,  91,
comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e co mma 1, 98, rubrica
e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a)  e b), e 2-bis, le
parole: «banca dati» sono  sostituite  dalle  segue nti:  «banca  dati
nazionale unica»; 
  d) all'articolo 88, comma  3-bis,  le  parole:  « Banca  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale un ica». 
  2.  Alle  richieste  di  rilascio  della  documen tazione  antimafia
presentate anteriormente alla data di entrata in vi gore del  presente
decreto, continuano ad  applicarsi  le  previgenti  disposizioni  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad ec cezione di  quelle
modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere  b ),  c)  e  d),  3,
comma 1, lettera b). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti d i cui al  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanzi arie disponibili a
legislazione vigente. 

                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrer e  dal  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta to, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del    Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'i nterno 
 
                            Orlando, Ministro della  giustizia 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministraz ione 
 
                            Padoan, Ministro  dell' economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
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SECONDO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE ANTIMAFIA 

 

 

 

 

“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136” 
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LIBRO I 

LE MISURE DI PREVENZIONE 

 

 

TITOLO II 

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI 

 

 

CAPO V 

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DIVERSE DALLA CONFISCA 

 

 

Articolo 34 

L’amministrazione giudiziaria dei beni  

connessi ad attività economiche 

 

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui 

all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i 

pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di 

tipo mafioso, ricorrono sufficienti 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 416-bis c.p. o che possa, comunque, 

agevolare l’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 delitti di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono 

i presupposti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il 

tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la 

persona, il questore o il direttore della Direzione 

investigativa antimafia possono richiedere al tribunale 

competente per l’applicazione delle misure di 

prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, 

di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi 

anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia 

giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, 

nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a 

qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non 

proporzionato al proprio reddito o alla propria 

capacità economica, di giustificarne la legittima 

provenienza. 

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere 

che il libero esercizio delle attività economiche di cui 

al comma 1 agevoli l’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 delitti previsti 

dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter 

del codice penale, il tribunale dispone 

l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento 

delle predette attività. 

3. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata 

 

Articolo 34 

L’amministrazione giudiziaria dei beni  

connessi ad attività economiche 

 

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui 

all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i 

pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di 

tipo mafioso, ricorrono sufficienti 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 416-bis c.p. o che possa, comunque, 

agevolare l’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 delitti di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono 

i presupposti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il 

tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la 

persona, il questore o il direttore della Direzione 

investigativa antimafia possono richiedere al tribunale 

competente per l’applicazione delle misure di 

prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, 

di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi 

anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia 

giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, 

nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a 

qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non 

proporzionato al proprio reddito o alla propria 

capacità economica, di giustificarne la legittima 

provenienza. 

 

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere 

che il libero esercizio delle attività economiche di cui 

al comma 1 agevoli l’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 delitti previsti 

dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter 

del codice penale, il tribunale dispone 

l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento 

delle predette attività. 

 

3. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata 



 3 

per un periodo non superiore a sei mesi e può essere 

rinnovata, per un periodo non superiore 

complessivamente a dodici mesi, a richiesta 

dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del 

giudice delegato, se permangono le condizioni in base 

alle quali è stata applicata. 

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale 

nomina il giudice delegato e l'amministratore 

giudiziario. 

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o 

altri beni soggetti a pubblica registrazione, il 

provvedimento di cui al comma 2 deve essere 

trascritto presso i pubblici registri a cura 

dell’amministratore giudiziario nominato entro il 

termine di trenta giorni dall'adozione del 

provvedimento. 

6. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi 

di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, 

comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. 

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di 

scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o 

del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il 

rinnovo del provvedimento, delibera in camera di 

consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare 

il giudice delegato, la revoca della misura disposta, 

ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere 

siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego. 

 

 

 

 

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della 

misura, il tribunale può disporre il controllo 

giudiziario, con il quale stabilisce l’obbligo nei 

confronti di chi ha la proprietà, l'uso o 

l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di 

comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al 

questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di 

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i 

beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di 

disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli 

atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, 

di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e 

gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore 

non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore 

stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al 

reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro 

dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque 

entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in 

essere nell'anno precedente. 

 

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti 

al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, 

sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il 

Direttore della Direzione investigativa antimafia o il 

per un periodo non superiore a sei mesi e può essere 

rinnovata, per un periodo non superiore 

complessivamente a dodici mesi, a richiesta 

dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del 

giudice delegato, se permangono le condizioni in base 

alle quali è stata applicata. 

 

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale 

nomina il giudice delegato e l'amministratore 

giudiziario. 

 

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o 

altri beni soggetti a pubblica registrazione, il 

provvedimento di cui al comma 2 deve essere 

trascritto presso i pubblici registri a cura 

dell’amministratore giudiziario nominato entro il 

termine di trenta giorni dall'adozione del 

provvedimento. 

 

6. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi 

di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, 

comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. 

 

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di 

scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o 

del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il 

rinnovo del provvedimento, delibera in camera di 

consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare 

il giudice delegato, la revoca della misura disposta, 

ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere 

siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego. Per le impugnazioni contro i 

provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di 

confisca si applicano le disposizioni previste 

dall’articolo 27. 

 

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della 

misura, il tribunale può disporre il controllo 

giudiziario, con il quale stabilisce l’obbligo nei 

confronti di chi ha la proprietà, l'uso o 

l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di 

comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al 

questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di 

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i 

beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di 

disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli 

atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, 

di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e 

gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore 

non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore 

stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al 

reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro 

dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque 

entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in 

essere nell'anno precedente. 

 

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti 

al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, 

sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il 

Direttore della Direzione investigativa antimafia o il 
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questore possono richiedere al tribunale di disporne il 

sequestro, osservate, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è 

disposto sino alla scadenza del termine stabilito a 

norma del comma 3. 

 

questore possono richiedere al tribunale di disporne il 

sequestro, osservate, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è 

disposto sino alla scadenza del termine stabilito a 

norma del comma 3. 

 

 

LIBRO II 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Articolo 82 

Oggetto 

 

1. Il presente Libro disciplina la documentazione 

antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia, di 

seguito denominata «banca dati», e introduce 

disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono 

stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

Articolo 82 

Oggetto 

 

1. Il presente Libro disciplina la documentazione 

antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia, di 

seguito denominata «banca dati nazionale unica», e 

introduce disposizioni relative agli enti locali i cui 

organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267.  

 

 

CAPO II 

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

 

 

Art. 85 

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese 

individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore 

tecnico, ove previsto. 

 

2. La documentazione antimafia, se si tratta di 

associazioni, imprese, società, consorzi e 

raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, 

oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 

 

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale 

rappresentanza; 

 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di 

cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 

civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri 

componenti l’organo di amministrazione, nonché a 

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10 per cento oppure detenga una 

partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una 

partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai 

 

Art. 85 

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese 

individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore 

tecnico, ove previsto. 

 

2. La documentazione antimafia, se si tratta di 

associazioni, imprese, società, consorzi e 

raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, 

oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 

 

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale 

rappresentanza; 

 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di 

cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 

civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri 

componenti l’organo di amministrazione, nonché a 

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10 per cento oppure detenga una 

partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una 

partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai 
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soci o consorziati per conto dei quali le società 

consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; 

 

c) per le società di capitali, anche al socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di 

società con socio unico; 

 

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice 

civile e per i gruppi europei di interesse economico, a 

chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o 

società consorziate; 

 

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i 

soci; 

 

f) per le società in accomandita semplice, ai soci 

accomandatari; 

 

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice 

civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato; 

 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle 

imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi 

sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle 

lettere precedenti; 

 

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle 

società personali o di capitali che ne siano socie. 

 

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 

2, per le associazioni e società di qualunque tipo, 

anche prive di personalità giuridica, la 

documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti 

membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 

dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché 

ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all’articolo 6, comma, 1, lettera b), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

 

2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una 

sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato, la documentazione antimafia 

deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di 

amministrazione, di rappresentanza o di direzione 

dell'impresa. 

 

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) 

e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi 

pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime 

lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi 

anche ai soci persone fisiche che detengono, anche 

indirettamente, una partecipazione al capitale o al 

patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai 

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla 

soci o consorziati per conto dei quali le società 

consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; 

 

c) per le società di capitali, anche al socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di 

società con socio unico; 

 

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice 

civile e per i gruppi europei di interesse economico, a 

chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o 

società consorziate; 

 

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i 

soci; 

 

f) per le società in accomandita semplice, ai soci 

accomandatari; 

 

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice 

civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato; 

 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle 

imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi 

sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle 

lettere precedenti; 

 

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle 

società personali o di capitali che ne siano socie. 

 

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 

2, per le associazioni e società di qualunque tipo, 

anche prive di personalità giuridica, la 

documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti 

membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 

dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché 

ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all’articolo 6, comma, 1, lettera b), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

 

2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una 

sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato, la documentazione antimafia 

deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di 

amministrazione, di rappresentanza o di direzione 

dell'impresa. 

 

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) 

e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi 

pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime 

lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi 

anche ai soci persone fisiche che detengono, anche 

indirettamente, una partecipazione al capitale o al 

patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai 

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla 
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predetta soglia mediante altre società di capitali, la 

documentazione deve riferirsi anche al legale 

rappresentante e agli eventuali componenti 

dell’organo di amministrazione della società socia, alle 

persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 

controllano tale società, nonché ai direttori generali e 

ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. La documentazione di cui al periodo 

precedente deve riferirsi anche al coniuge non 

separato.  

 

3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui 

ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi 

anche ai familiari conviventi. 

 

predetta soglia mediante altre società di capitali, la 

documentazione deve riferirsi anche al legale 

rappresentante e agli eventuali componenti 

dell’organo di amministrazione della società socia, alle 

persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 

controllano tale società, nonché ai direttori generali e 

ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. La documentazione di cui al periodo 

precedente deve riferirsi anche al coniuge non 

separato. 

 

3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai 

familiari conviventi di maggiore età di cui ai commi 1, 

2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio 

dello Stato. 

 

 

Art. 86 

Validità della documentazione antimafia 

 

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti 

di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di 

cui all’articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data 

dell'acquisizione. 

 

2. L’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di 

cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui 

all’articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data 

dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le 

modificazioni di cui al comma 3. 

 

2-bis. Comma nuovo. 

 

 

 

 

 

 

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 

termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione 

dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno 

l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato 

l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali 

risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai 

soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui 

all’articolo 85. 

 

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 

euro a 60.000 euro. Per il procedimento di 

accertamento e di contestazione dell’infrazione, 

nonché per quello di applicazione della relativa 

sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

sanzione è irrogata dal prefetto. 

 

5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che 

acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non 

anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di 

 

Art. 86 

Validità della documentazione antimafia 

 

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti 

di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di 

cui all’articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data 

dell'acquisizione. 

 

2. L’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di 

cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui 

all’articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data 

dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le 

modificazioni di cui al comma 3. 

 

2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale 

unica, la documentazione antimafia, nei termini di 

validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i 

suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da 

quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i 

medesimi soggetti. 

 

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 

termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione 

dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno 

l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato 

l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali 

risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai 

soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui 

all’articolo 85. 

 

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 

euro a 60.000 euro. Per il procedimento di 

accertamento e di contestazione dell’infrazione, 

nonché per quello di applicazione della relativa 

sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

sanzione è irrogata dal prefetto. 

 

5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che 

acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non 

anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di 



 7 

data non anteriore a dodici mesi, adottano il 

provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o 

esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il 

provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in 

data successiva alla scadenza di validità della predetta 

documentazione antimafia. 

data non anteriore a dodici mesi, adottano il 

provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o 

esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il 

provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in 

data successiva alla scadenza di validità della predetta 

documentazione antimafia. 

 

 

CAPO III 

COMUNICAZIONI ANTIMAFIA 

 

 

Art. 87 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia 

 

1. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto 

della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ed è 

conseguita mediante consultazione della banca dati 

nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, 

comma 1, debitamente autorizzati. 

 

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede 

all’estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal 

prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei 

contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle 

attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 

67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le 

prefetture usufruiscono del collegamento alla banca 

dati di cui al successivo capo V. 

 

 

Art. 87 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia 

 

1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante 

consultazione della banca dati nazionale unica da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, 

debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all’articolo 

88, commi 2, 3 e 3-bis. 

 

 

2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la 

comunicazione antimafia è rilasciata: 

 

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, 

le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o 

hanno la sede legale ovvero dal prefetto della 

provincia in cui è stabilita una sede secondaria con 

rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le 

società di cui all’articolo 2508 del codice civile;  

 

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti 

richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno 

sede per le società costituite all’estero, prive di una 

sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato. 

 

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le 

prefetture usufruiscono del collegamento alla banca 

dati nazionale unica di cui al successivo capo V. 

 

 

Art. 88 

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 

 

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è 

immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi 

censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. In tali 

casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che 

la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla 

banca dati. 

 

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge 

la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le 

necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei 

 

Art. 88 

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 

 

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è 

immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati nazionale unica quando non emerge, a 

carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia 

liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il 

collegamento alla banca dati nazionale unica. 

 

 

2. Quando dalla consultazione della banca dati 

nazionale unica emerge la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie 
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motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca 

dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto 

agli accertamenti. 

 

 

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 

diano esito positivo, il prefetto rilascia la 

comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso 

in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il 

prefetto rilascia la comunicazione antimafia 

liberatoria attestando che la stessa è emessa 

utilizzando il collegamento alla banca dati. 

 

 

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando 

la consultazione della Banca dati è eseguita per un 

soggetto che risulti non censito.  

 

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia 

la comunicazione antimafia entro quarantacinque 

giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le 

verifiche disposte siano di particolare complessità, il 

prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti 

richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e 

fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori 

trenta giorni. 

 

4-bis. Comma nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ter. Comma nuovo. 

 

 

 

 

 

 

4-quater. Comma nuovo. 

 

 

 

 

 

4-quinquies. Comma nuovo. 

verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi 

ostativi emersi dalla consultazione della banca dati 

nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto 

sottoposto agli accertamenti. 

 

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 

diano esito positivo, il prefetto rilascia la 

comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso 

in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il 

prefetto rilascia la comunicazione antimafia 

liberatoria attestando che la stessa è emessa 

utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale 

unica. 

 

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando 

la consultazione della banca dati nazionale unica è 

eseguita per un soggetto che risulti non censito.  

 

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto 

rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni 

dalla data della consultazione di cui all’articolo 87, 

comma 1. 

 

 

 

 

 

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti 

di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in 

assenza della comunicazione antimafia, previa 

acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 

89. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le 

agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 

sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti 

di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le 

autorizzazioni e le concessioni o recedono dai 

contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 

per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 

già conseguite. 

 

4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si 

applicano anche quando la sussistenza delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 è accertata successivamente alla stipula 

del contratto, alla concessione di lavori o 

all’autorizzazione al subcontratto. 

 

4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui alla 

lettera g) dell’articolo 67 può essere in ogni caso 

sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti 

richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, della 

comunicazione antimafia liberatoria. 

 

4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva 

è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla 

sua adozione, all’impresa, società o associazione 

interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 

79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163. 
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Art. 89 

Autocertificazione 

 

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione 

antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, 

servizi o forniture dichiarati urgenti ed i 

provvedimenti di rinnovo conseguenti a 

provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati 

o adottati previa acquisizione di apposita 

dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei 

propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67. La 

dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità 

di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

 

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato 

anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica 

amministrazione riguardano: 

 

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, 

che possono essere intraprese su segnalazione 

certificata di inizio attività da parte del privato alla 

pubblica amministrazione competente; 

 

b) attività private sottoposte alla disciplina del 

silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al 

regolamento approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive 

modificazioni. 

 

 

Art. 89 

Autocertificazione 

 

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione 

antimafia, e salvo quanto previsto dall’articolo 88, 

comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, 

servizi o forniture dichiarati urgenti ed i 

provvedimenti di rinnovo conseguenti a 

provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati 

o adottati previa acquisizione di apposita 

dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei 

propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67. La 

dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità 

di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato 

anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica 

amministrazione riguardano: 

 

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, 

che possono essere intraprese su segnalazione 

certificata di inizio attività da parte del privato alla 

pubblica amministrazione competente; 

 

b) attività private sottoposte alla disciplina del 

silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al 

regolamento approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive 

modificazioni. 

 

 

Articolo nuovo. 

 

Art. 89-bis 

Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in 

esito alla richiesta di comunicazione antimafia 

 

1. Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, 

comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque 

un’informazione antimafia interdittiva e ne dà 

comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 

83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione 

antimafia. 

 

2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del 

comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia 

richiesta. 

 

 

CAPO IV 

INFORMAZIONI ANTIMAFIA 

 

 

Art. 90 

Competenza al rilascio dell’informazione antimafia 

 

1. L’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto 

della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui 

 

Art. 90 

Competenza al rilascio dell’informazione antimafia 

 

1. L’informazione antimafia è conseguita mediante 

consultazione della banca dati nazionale unica da 



 10

all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui 

hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, 

le associazioni, le società o i consorzi interessati ai 

contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, 

lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di 

concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello 

stesso comma 1 ed è conseguita mediante 

consultazione della banca dati nazionale da parte dei 

soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente 

autorizzati. 

 

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede 

all’estero, l’informazione antimafia è rilasciata dal 

prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei 

contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture 

pubblici nonché delle attività oggetto dei 

provvedimenti indicati nell’articolo 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le 

prefetture usufruiscono del collegamento alla banca 

dati di cui al capo V. 

 

parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, 

debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all’articolo 

92, commi 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, 

l’informazione antimafia è rilasciata: 

 

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, 

le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o 

hanno la sede legale ovvero dal prefetto della 

provincia in cui è stabilita una sede secondaria con 

rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le 

società di cui all’articolo 2508 del codice civile;  

 

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti 

richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno 

sede per le società costituite all’estero, prive di una 

sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato. 

 

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le 

prefetture usufruiscono del collegamento alla banca 

dati nazionale unica di cui al capo V. 

 

 

Articolo 92 

Termini per il rilascio delle informazioni 

 

1. Il rilascio dell’informazione antimafia è 

immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi 

censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4. In tali casi l’informazione antimafia 

liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il 

collegamento alla banca dati.  

 

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 

comma 6, quando dalla consultazione della banca dati 

emerge la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia 

interdittiva entro quarantacinque giorni dal 

ricevimento della richiesta. Quando le verifiche 

disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne 

dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione 

interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i 

successivi trenta giorni. Il prefetto procede con le 

stesse modalità quando la consultazione della Banca 

dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito. 

 

Articolo 92 

Termini per il rilascio delle informazioni 

 

1. Il rilascio dell’informazione antimafia è 

immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati nazionale unica quando non emerge, a 

carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi 

l’informazione antimafia liberatoria attesta che la 

stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca 

dati nazionale unica.  

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 

comma 6, quando dalla consultazione della banca dati 

nazionale unica emerge la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le 

necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia 

interdittiva entro trenta giorni dalla data della 

consultazione. Quando le verifiche disposte siano di 

particolare complessità, il prefetto ne dà 

comunicazione senza ritardo all’amministrazione 

interessata e fornisce le informazioni acquisite nei 

successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede 

con le stesse modalità quando la consultazione della 
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2-bis. Comma nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei 

casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni 

dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in 

assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i 

contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre 

erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto 

condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, 

commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le 

concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il 

pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano 

anche quando gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente 

alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o 

all'autorizzazione del subcontratto. 

 

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) 

dell’articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino a 

quando pervengono le informazioni che non 

sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al 

medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. 

 

banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto 

che risulti non censito. 

 

2-bis. L’informazione antimafia interdittiva è 

comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua 

adozione, all’impresa, società o associazione 

interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 

79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione 

antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione delle misure di cui 

all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa 

tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale 

anticorruzione. 

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo 

periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, 

i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono 

anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale 

caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le 

altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti 

sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni 

e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il 

pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

 

 

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano 

anche quando gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente 

alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o 

all'autorizzazione del subcontratto. 

 

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera g) 

dell’articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino 

alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazione 

antimafia liberatoria.  

 

CAPO V 

BANCA DATI UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

 

 

Articolo 96 

Istituzione della banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia 

 

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le 

politiche del personale dell’amministrazione civile e 

per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la 

banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia, di seguito denominata «banca dati». 

 

 

 

Articolo 96 

Istituzione della banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia 

 

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le 

politiche del personale dell’amministrazione civile e 

per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la 

banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia, di seguito denominata «banca dati 

nazionale unica». 
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2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, la banca dati è collegata 

telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui 

all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  

 

 

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale 

unica è collegata telematicamente con il Centro 

elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° 

aprile 1981, n. 121.  

 

 

Articolo 97 

Consultazione della banca dati 

 

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, 

la banca dati può essere consultata, secondo le 

modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 

99, da: 

 

a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del 

presente decreto; 

 

b) le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura; 

 

c) gli ordini professionali; 

 

c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui 

all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163.  

 

 

Articolo 97 

Consultazione della banca dati nazionale unica 

 

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, 

la banca dati nazionale unica può essere consultata, 

secondo le modalità di cui al regolamento previsto 

dall’articolo 99, da: 

 

a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del 

presente decreto; 

 

b) le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura; 

 

c) gli ordini professionali; 

 

c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui 

all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163.  

 

 

Articolo 98 

Contenuto della banca dati 

 

1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e 

le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. 

 

 

2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema 

informatico costituito presso la Direzione 

investigativa antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, 

del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 

2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel 

corso degli accessi nei cantieri delle imprese 

interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti 

dal prefetto. 

 

3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre 

banche dati, può contenere ulteriori dati anche 

provenienti dall’estero. 

 

 

Articolo 98 

Contenuto della banca dati nazionale unica 

 

1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le 

comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie 

ed interdittive. 

 

2. La banca dati nazionale unica, tramite il 

collegamento al sistema informatico costituito presso 

la Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 

5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in 

data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei 

dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle 

imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici 

disposti dal prefetto. 

 

3. La banca dati nazionale unica, tramite il 

collegamento ad altre banche dati, può contenere 

ulteriori dati anche provenienti dall’estero. 

 

 

Articolo 99 

Modalità di funzionamento della banca dati 

 

 

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da 

adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

 

Articolo 99 

Modalità di funzionamento della banca dati 

 nazionale unica 

 

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da 

adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
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del presente decreto, su proposta del Ministro 

dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica 

amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, 

dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei 

trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, sono disciplinate le modalità: 

 

 

a) di funzionamento della banca dati; 

 

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione 

degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca 

dati; 

 

c) di accesso da parte del personale delle Forze di 

polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno; 

 

d) di accesso da parte della Direzione nazionale 

antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti 

dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale; 

 

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui 

all’articolo 97, comma 1; 

 

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di 

cui all’articolo 96. 

 

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce 

l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna 

interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 

 

2-bis. Fino all’attivazione della banca dati, e 

comunque non oltre dodici mesi dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei 

regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio 

tramite le prefetture la documentazione antimafia. A 

tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento 

informatico al Centro elaborazione dati di cui 

all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine 

di verificare la sussistenza di una delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 

6, nonché i collegamenti informatici o telematici, 

attivati in attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si 

osservano per il rilascio della documentazione 

antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.  

 

2-ter. Comma nuovo. 

 

del presente decreto, su proposta del Ministro 

dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica 

amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, 

dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei 

trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, sono disciplinate le modalità: 

 

 

a) di funzionamento della banca dati nazionale unica; 

 

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione 

degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca 

dati nazionale unica; 

 

c) di accesso da parte del personale delle Forze di 

polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno; 

 

d) di accesso da parte della Direzione nazionale 

antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti 

dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale; 

 

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui 

all’articolo 97, comma 1; 

 

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di 

cui all’articolo 96. 

 

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce 

l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna 

interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 

 

2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale 

unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei 

regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui 

all’articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio 

tramite le prefetture la documentazione antimafia. A 

tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento 

informatico al Centro elaborazione dati di cui 

all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine 

di verificare la sussistenza di una delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 

6, nonché i collegamenti informatici o telematici, 

attivati in attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si 

osservano per il rilascio della documentazione 

antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.  

 

2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 

possono essere disciplinate le modalità con le quali la 

banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso 

l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui 

all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85, 

comma 3, e li raffronta con quelli del Centro 

elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° 

aprile 1981, n. 121. 
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Articolo nuovo. 

 

Articolo 99-bis 

Mancato funzionamento della banca dati nazionale 

unica della documentazione antimafia 

 

1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in 

grado di funzionare regolarmente a causa di eventi 

eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita 

dall’autocertificazione di cui all’articolo 89 e 

l’informazione antimafia è rilasciata secondo le 

modalità previste dall’articolo 92, commi 2 e 3. Nel 

caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita 

dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le 

agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 

sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa 

presentazione di una garanzia fideiussoria di un 

importo pari al valore del contributo, finanziamento, 

agevolazione o erogazione. 

 

2. Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le 

politiche del personale dell’amministrazione civile e 

per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica 

immediatamente l’avviso del mancato funzionamento 

della banca dati nazionale unica sul proprio sito 

istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture. 

 

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia 

del ripristino del funzionamento della banca dati 

nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento 

della banca dati nazionale unica è accertato con 

decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di 

altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’interno nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.  

 

 

NORMA TRANSITORIA: alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione degli artt. 85, comma 3, 86, comma 2-bis, 88, commi 4, 4-bis, 

4-ter, 4-quater e 4-quinquies, 89, comma 1, 89-bis, 92, commi 2, 2-bis, 3 e 5. 

 

 

ENTRATA IN VIGORE: il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 30° giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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