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Pronto il dpcm che attua la legge anticorruzione. Domande di iscrizione anche via Pec

Appalti solo alle imprese pulite
L’elenco delle aziende mafi a-free aggiornato ogni anno

DI FRANCESCO CERISANO

Lavori solo alle impre-
se doc. L’elenco delle 
aziende mafi a-free che, 
in qualità di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecu-
tori di lavori saranno dispen-
sate dal produrre l’informati-
va antimafi a, sarà aggiornato 
di anno in anno e verrà arti-
colato in sezioni a seconda dei 
settori di attività. Le aziende 
che vorranno farne parte do-
vranno inoltrare domanda 
alla prefettura competente 
(anche telematicamente at-
traverso la posta elettronica 
certifi cata) la quale poi effet-
tuerà le necessarie verifi che 
se l’impresa non è censita nel-
la Banca dati nazionale unica 
antimafi a istituita dal dlgs 
159/2011. Viceversa, se essa è 
già presente nella Banca dati, 
l’iscrizione sarà automatica e 
la liberatoria antimafi a potrà 
essere rilasciata immediata-
mente. Con la messa a pun-
to da parte del governo del 
dpcm che detta le istruzioni 
tecniche per l’istituzione e 
l’aggiornamento dell’elenco, 
l’operazione pulizia negli ap-
palti pubblici prevista dalla 
legge anticorruzione (legge n. 
190/2012) può dirsi completa. 
L’iscrizione nella lista delle 
imprese con la fedina penale 
pulita sarà su base volontaria 

e sarà ovviamente subordi-
nata all’assenza di eventuali 
tentativi di infi ltrazione. Ma 
soprattutto non sarà un’iscri-
zione a vita. Le prefetture 
competenti per territorio 
dovranno infatti effettuare 
verifi che periodiche sull’as-
senza di commistioni con le 
organizzazioni criminali e in 
caso di esito negativo dispor-
re la cancellazione di chi non 
risulta in regola. 

Come detto, l’elenco sarà 
suddiviso in tante sezioni 
quante sono le attività con-
siderate come maggiormente 
esposte al rischio di infi ltra-
zioni mafi ose dalla legge anti-
corruzione. Si va dal traspor-
to di materiali a discarica al 
trasporto di rifi uti, dal movi-
mento terra alla fornitura di 
calcestruzzo, dalla fornitura 
di ferro lavorato alla guardia-
nia dei cantieri. Questo elenco 

potrà essere aggiornato entro 
il 31 dicembre di ogni anno, 
con apposito decreto del mi-
nistro dell’interno, adottato di 
concerto con i ministri della 
giustizia, delle infrastrutture 
e dei trasporti e dell’economia 
e delle fi nanze.

Le domande di iscrizione 
nell’elenco 
p o t r a n n o 
essere in-
viate anche 
telematica-
mente alle 
prefetture 
che le va-
luteranno 
seguendo 
la procedura a doppio binario 
vista prima: iscrizione auto-
matica nel caso in cui l’im-
presa sia già presente nella 
Banca dati nazionale antima-
fi a o solo a seguito di verifi che 
in caso di mancata iscrizione 
nell’elenco. Le prefetture do-
vranno pronunciarsi entro 
90 giorni dal ricevimento 
dell’istanza. 

Le  imprese  present i 
nell’elenco dovranno comuni-
care entro 30 giorni qualsiasi 
modifi ca del proprio assetto 
proprietario o degli organi 
sociali. Mentre le società 
quotate dovranno indicare 
anche le partecipazioni rile-
vanti. La mancata osservanza 
dell’obbligo di comunicazione 

comporterà la cancellazione 
dall’elenco.  Almeno 30 giorni 
prima della scadenza annua-
le di validità dell’iscrizione, le 
imprese dovranno trasmette-
re alla prefettura la richiesta 
di restare iscritte all’elenco 
per lo stesso o per settori 
di attività diversi rispetto a 

quelli origina-
ri. Le prefet-
ture potran-
no disporre 
controll i  a 
campione per 
l’accertamen-
to dei requisi-
ti. E chi non 
sarà trovato 

in regola verrà cancellato. 
Gli elenchi delle imprese 

«pulite» saranno pubblicati 
sul sito web delle prefetture 
nell’apposita sezione «Am-
ministrazione trasparente» 
prevista dal dlgs 33/2013 (si 
veda altro pezzo in pagina). 
Per facilitare la comunicazio-
ne delle imprese con le prefet-
ture attraverso la Pec, il mini-
stero dell’interno pubblicherà 
sul proprio sito un elenco di 
indirizzi Pec dei singoli Uffi ci 
territoriali di governo. 

 

Il conto annuale delle pubbli-
che amministrazioni dovrà 
contenere i dati sulla dotazio-
ne organica e sul personale in 

servizio effettivo. All’interno del 
conto dovranno essere indicate sia 
la diversa distribuzione tra le qua-
lifi che e tra le aree professionali, sia 
le relative spese sostenute. Tutte 
queste informazioni dovranno poi 
essere pubblicate sul sito delle am-
ministrazioni, in una apposita se-
zione denominata amministrazione 
trasparente. Questo è quanto emer-
ge dalla nota informativa pubblica-
ta ieri dall’Associazione nazionale 
comuni italiani (Anci), in merito al 
decreto recante disposizioni in ma-
teria di trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni (dlgs n. 33/2013). 
La nota informativa dell’Anci, sotto-

linea inoltre, che a seguito 
dell’entrata in vigore del 
decreto trasparenza, ogni 
amministrazione sarà te-
nuta a creare una apposita 
banca dati all’interno della 
quale dovranno essere re-
peribili tutte le norme di 
legge che regolano il fun-
zionamento dell’ente, della 
sua organizzazione e delle 
sue attività. Questo al fi ne 
di completare il quadro 
previsto dal nuovo accesso 
civico, in base al quale tut-
ti i cittadini, senza obbligo 
di motivazione potranno 
avere accesso a ogni atto ammini-
strativo del quale è prevista la pub-
blicazione. 

La nota dell’Anci precisa poi che, 

al fi ne di vigilare sul corretto adem-
pimento degli oneri sulla trasparen-
za, dovrà essere indicato un apposito 
responsabile. In base alla nuova nor-

mativa, spetterà infatti al respon-
sabile per la trasparenza, segnalare 
all’uffi cio per la disciplina, i casi di 
inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazioni. 

A conclusione della nota infor-
mativa, l’Associazione sottolinea 
poi come l’inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti, 
costituirà elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, 
nonché eventuale causa di respon-
sabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione. Il tutto, 
sarà comunque valutato poi, ai fi ni 
della corresponsione della retribu-

zione e del trattamento accessorio 
collegato alla performance indivi-
duale dei responsabili.

Beatrice Migliorini

UNA NOTA DELL’ANCI SPIEGA IL DLGS 33/2013

Amministrazioni senza segreti sul personale
I dati dovranno essere pubblicati sui siti web nella sezione dedicata alla trasparenza

Le prefetture dovranno 
pronunciarsi entro

90 giorni dal momento 
in cui ricevono 

l’istanza

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


