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OGGETTO: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA – NOVITÀ 
 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri recante il Regolamento sulle modalità di funzionamento, accesso, 
consultazione e collegamento con il CED (Centro elaborazione dati, previsto dall’art.8 della 

L. 121 del 1981 che disciplina il c.d. nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica 

sicurezza) della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 

Tale Regolamento è entrato in vigore il 22 gennaio 2015. 

 

Il provvedimento in argomento, disciplinando nel dettaglio il funzionamento della Banca dati 

Unica, individua quali dati vengono raccolti, le modalità di autenticazione, autorizzazione e di 

registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla Banca dati oltreché le modalità di 

consultazione e accesso da parte dei soggetti autorizzati. 

 

Dati contenuti e finalità del trattamento 
Il capo secondo del regolamento in esame è interamente dedicato all’individuazione dei dati 

contenuti nella Banca dati nazionale unica e alla finalità del loro trattamento. 

L’art. 4 prevede che la Banca dati nazionale contenga i seguenti dati riguardanti le aziende nei 

confronti delle quali sono state rilasciate informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie 

e interdittive. 

In particolare, il numero di codice fiscale, di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale, 

nonché la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata 

che lo ha rilasciato, l'indicazione della tipologia e della natura di tale documentazione 

antimafia. 

Qualora siano intervenute modificazioni della partita IVA, della ragione sociale e della sede 

legale, i relativi dati devono essere aggiornati dal personale della Prefettura indicato all'art. 15, 

comma 1, lettera a), numeri 1 e 2. 

Il regolamento ha cura di precisare che si considerano equivalenti alle informazioni antimafia 

interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, 

istituiti presso le Prefetture ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Oltre a tali indicazioni, la Banca dati nazionale contiene altresì: 

• l'indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell'impresa, 

elementi di fatto e altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti 

per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, 

concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, 

nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi e al trasporto di persone o cose (di 

cui all’art. 1-septies d.l. 6.9.1982, n. 629, convertito, con modificazioni, l. 12.10.1982, n. 

726); 

• l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'Autorità giudiziaria alle 

Prefetture concernenti le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lettera c), del Codice 

antimafia (tentativi di infiltrazione mafiosa);  

• l'indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la 
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condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 

689;  

• l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

 

Al fine di tutelare la privacy, i dati presenti negli archivi magnetici della Banca dati nazionale 

sono soggetti a cifratura. 

Le interrogazioni della Banca dati nazionale possono essere effettuate per finalità di accesso, di 

consultazione ovvero di immissione e aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati stessa; 

a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione. 

 

Soggetti abilitati ad operare sulla Banca dati Unica 
Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti individuati dagli artt. 15,16 e 17, ai quali siano 

state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione. Per citarne soltanto 

alcuni: dipendenti delle pubbliche amministrazioni addetti allo svolgimento di attività stipula, 

all'approvazione, all'autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla concessione o al 

rilascio delle erogazioni pubbliche, personale DIA (Direzione investigativa antimafia) e DNA 

(Direzione nazionale antimafia) e personale di Polizia di Stato preposto. 

 

Per la lettura integrale del testo del regolamento si rinvia al sito della Gazzetta Ufficiale: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/07/15G00001/sg. 


