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Oggetto: D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 10 ottobre 2012, n. 174 “Codice delle leggi
antimafia” e D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive” –
Comunicazione del Segretario Generale.
**********
Il D. Lgs. n. 218 del 2012 ha apportato delle modifiche al Dl.gs. n. 159 del 2011,
introducendo nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ed estendendo il novero
degli operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia.
L’art. 83 del D. Lgs. n. 159 del 2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici debbano acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67. Tra i provvedimenti elencati nell’art. 67, comma
1, sono presenti alla lettera f) i “… provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”.
In base ad una interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 67, comma 1,
lettera f) si ritiene di poter far rientrare nel novero dei provvedimenti il cui rilascio presuppone una
preventiva verifica antimafia anche:
-

le autorizzazioni integrate ambientali di cui all’art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006;

-

le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

-

le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue urbane di cui all’art. 124 del D.Lgs.
152/2006;

-

le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Si precisa che la verifica preventiva antimafia dovrà essere eseguita direttamente dal
Settore Tutela del Territorio e dal Settore Gestione risorse del Territorio – Ufficio Energia, anche
nel caso in cui il provvedimento finale venga rilasciato dal SUAP, prima della redazione della
relazione istruttoria.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenica Maria GIANNACE

