
 
CITTA’ DI ARPINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 
 

AVVISO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PER LE GARE DI APPALTO NEI SETTORI SENSIBILI 

(White List contro le infiltrazioni mafiose) 

 
 

Si informa che 

 
con nota circolare dell’11/09/2014 la Prefettura di Frosinone ha comunicato di aver istituto l'elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti 
maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 (legge anticorruzione) e dal D.P.C.M. 

del 18 aprile 2013 (pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013) ed entrato in vigore il 14 agosto 2013. 
L'iscrizione nell'elenco soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata 
disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni: 

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 (Codice Antimafia) 
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di 
cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia. 

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. 
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 
della legge n. 190/2012: 
 

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) AUTOTRASPORTO PER CONTO DI TERZI;  
 I) GUARDIANIA DEI CANTIERI.  
 

L’iscrizione va effettuata presso la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.  

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 
c.c.. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , presso ogni Prefettura.  
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE.  
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura 
di Frosinone specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione allegando tutta la modulistica 
reperibile direttamente al seguente URL: http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/66513.htm e dove sarà 
possibile reperire ogni altra informazione utile in materia. 
 
 
 


