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Antimafia:  validità dell'iscrizione nelle White list 
 
A seguito di richieste da parte di professionisti e imprese sulla validità 
dell'iscrizione alla White list anche dopo i 12 mesi previsti per legge per le 
imprese che abbiano provveduto a rinnovare l'iscrizione almeno 30 gg prima 
della loro scadenza, questo SUE a seguito di un confronto con la Prefettura 
di Ravenna, richiamata la Circolare Prefettizia n. 2789/2013 che si allega in 
stralcio 
 
(...) 
Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività 
diverse da quelle indicate nell'originaria istanza di iscrizione, la Prefettura 
provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di 
cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, 
secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel 
rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento (90 giorni), 
adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul 
proprio sito istituzionale.  
Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di 
validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la 
Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce 
{Aggiornamento in corso) dell'elenco.  
(...)  
 
ritiene valide le iscrizione alla White List, ancorché scadute, per gli 
accertamenti antimafia di propria competenza. 
Sarà cura di questo SUE verificare sull'apposito portale della Prefettura che 
le imprese siano presenti e che lo stato della richiesta per l'aggiornamento 
dell'iscrizione alla White List sia alla voce "Aggiornamento in corso". 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
e s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 


