
Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia 
Prot. N. 1457/2018/Area I/AM_White list 

VISTA la richiesta intesa ad ottenere l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi 
dell'art. 5 bis del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 
122/2012 e dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 per il settore di attività "Fornitura 
di ferro lavorato", presentata in data 23.10.20118 dal Sig. Corradini Massimo, nato a 
Sassuolo (MO) il 12.11.1965 e residente a Salvaterra di Casalgrande (RE) in Via Colombara, 
2, presidente del consiglio di amministrazione della società FRATELLI CORRADINI SRL 
con sede legale a CASALGRANDE (RE) VIOTTOLO DEL PINO, 2 - Cod.Fisc./P.Iva 

02105570358/02105570358; 

VISTO il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagU eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provmce di 
Bologna, Modena, Fen-ara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 
11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificaziom, m legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

VISTO in particolare l'art. 5-bis del predetto decreto legge n. 74/2012 convertito con 
modificazioni daUa legge 1° agosto 2012, n. 122 che ha, tra l'altro, previsto l'istituzione, 
presso le Prefetture i cui territori afferiscono al cosiddetto "cratere sismico", di elenchi di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gU esecutori dei lavon di 
ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontrattì, di 
attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta 
presentazione della domanda di iscrizione negU elenchi sopracitatì presso almeno una 
delle Prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate. 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, 
recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degU elenchi dei f o r n i t o r i , prestatori 
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, 

comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

VISTE le "Linee Guida antimafia" adottate con DeUberazione in data 15 ottobre 2012 del 
Comitato di Coordinamento per l'Alta SorvegUanza deUe Grandi Opere ai sensi del a tato 
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