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Oggetto: Monitoraggio pagamenti eseguiti sotto condizione risolutiva in assenza di informazione 

antimafia. 

 

Con la presente si rammenta ai CAA in indirizzo che, limitatamente al periodo emergenziale e sino 

alla data del 31 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono autorizzati a procedere all’erogazione 

dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza dell’informazione antimafia, in applicazione 

della regola dell’urgenza di cui all’art. 92, comma 3, del d.lgs. n.159/2011. 

 

L’applicazione della regola sopra richiamata, tuttavia, non esime l’Amministrazione erogante 

dall’obbligo di provvedere all’acquisizione della certificazione antimafia relativa ai beneficiari 

destinatari di detti pagamenti. Ed infatti, come segnalato dallo stesso Ministero dell’Interno in una 

comunicazione dell’11 ottobre 2018, è necessario che il differimento della richiesta di accertamento 

antimafia sia contenuto entro stretti limiti temporali al fine di non pregiudicare l’eventuale recupero 

di importi erogati sotto condizione risolutiva. 

 

Pertanto, si chiede ai CAA in indirizzo di assicurare l’esecuzione degli adempimenti di competenza 

in ordine al caricamento nei fascicoli aziendali dei propri associati della documentazione necessaria 

ai fini della richiesta della certificazione antimafia da parte della scrivente Amministrazione, 

inserendo le dichiarazioni sostitutive e le relative richieste di certificazione antimafia e verificando - 

ove l’inserimento delle stesse sia stato già eseguito - che la documentazione caricata sia in corso di 

validità e, in caso risulti assente o scaduta, provvedendo a richiederla ai propri associati. 

 

Nel ringraziare sin d’ora per la collaborazione che sarà assicurata da codesti CAA, si fa riserva - in 

esito alle verifiche richieste ai Fornitori che leggono per conoscenza - di inviare gli elenchi dei 

beneficiari associati a ciascun CAA che abbiano ricevuto pagamenti sotto condizione risolutiva e 

per i quali è necessario eseguire le relative verifiche antimafia. 

 

                                                                                                    Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 

                                                                                                                      Federico Steidl 
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