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Oggetto: CONTROLLI ANTIMAFIA E LICENZE CONTO PROPRIO
Poiché sono arrivate in associazione alcune segnalazioni sull’allungamento dei tempi di
rilascio delle licenze in oggetto, a causa dell’esigenza di acquisire, da parte dell’Autorità preposta
al rilascio, presso la Prefettura di competenza, la propedeutica “comunicazione” di (non)mafiosità,
si fa presente quanto segue.
In base alle disposizioni vigenti (D. Lgs. 159/2011 che costituisce il T.U. in materia),
nell’attesa dell’implementazione di una “banca dati unica nazionale” che in tempo reale potrà
fornire telematicamente la comunicazione di cui al capoverso precedente, le Prefetture adite
hanno tempo fino a 45 gg per fornire la comunicazione stessa, mentre il certificato che si poteva
ottenere presso le Camere di Commercio è stato soppresso.
Precedentemente al D. Lgs. 159 che ha mantenuto in merito alle licenze in generale,
sostanzialmente, la stessa formulazione della normativa pregressa, la P.A. si era già espressa in
via interpretativa sulla necessità della verifica antimafia anche per il rilascio delle licenze conto
proprio perché, pur accessorie alla attività principale e non costituenti quindi una attività
autonoma, costituivano (con il veicolo interessato) una sorta di “arricchimento” imprenditoriale.
Pertanto allo stato la verifica viene ancora fatta (e senza di essa non è possibile procedere), con
però la attuale complicazione dianzi ricordata della tempistica. La comunicazione vale 6 mesi.
Solo per i “rinnovi” (ergo vi rientrerebbero, nella fattispecie, unicamente le ricognizioni
quinquennali, ove fatte) risulta consentita una autocertificazione di non assoggettamento a
misure di prevenzione ecc.
A questo punto l’associazione, a beneficio dell’Utenza e della categoria, ha
ritenuto di segnalare opportunamente la problematica ai Ministri competenti, al fine di
una auspicata rivalutazione della vicenda, e provvederà a aggiornare sulle/sui
notizie/provvedimenti che dovessero scaturire in proposito, ferma la circostanza di non
poter assicurare – tuttavia - delle risposte/novità.
Cordiali saluti.
Il segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

