
Domanda n. 4  
 
In merito al Mod.B , si chiede l'iscriozine nella White list, ma la sottoscritta Impresa non 
svolge le attività contemplate nalla white list, quindi si può omettere la risposta? Cordiali 
saluti 
 
Risposta n. 4  
  
Nel Modello B è previsto che: 
 
omissis ...... 
 
“iscrizione nella white list prevista dall’articolo  legge 190 articolo 1 comma 52 di________________  
(Prefettura di riferimento)”  
 
omissis ...... 
 
La legge  6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  prevede: 
 
omissis ...... 
 
“52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia 
liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di 
apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il 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. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 

del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.  
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014) 
 
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e 
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di 
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. 
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014) 
 
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) 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 di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri.” 
 

omissis ...... 
 

Pertanto qualora le “attività imprenditoriali” non svolgono le attività 
elencate nel citato comma 53 possono omettere la risposta. 


