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Premessa 

Lo sviluppo di un sistema economico sano e competitivo presuppone un contesto 
operativo basato sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e sulla concorrenza. La 
realizzazione di queste condizioni è tuttavia ostacolata dai fenomeni illeciti, come quelli 
dell’associazionismo criminale, della corruzione e del riciclaggio, che contaminano 
l’economia legale e minano la capacità competitiva delle imprese. 

L’importanza e la convenienza, non soltanto economica, ma anche e in primo luogo 
sociale, di realizzare insieme a tutti gli attori interessati, sia pubblici che privati, una seria 
azione di contrasto di queste pratiche illecite è ben nota a Confindustria che, nel ruolo di 
componente importante della società civile, non si è limitata a chiedere il sostegno delle 
istituzioni pubbliche ma, si è resa parte attiva per accrescere i livelli di legalità, sicurezza e 
concorrenza leale nello svolgimento dell’attività d’impresa, improntando al rispetto di tali 
valori l’operato quotidiano di tutti i propri associati. 

Di seguito sono sintetizzate le principali esperienze e iniziative di Confindustria, sia in 
ambito siciliano che nazionale, per contribuire fattivamente alla prevenzione e al 
contrasto dei tentativi di infiltrazioni mafiose nell’economia sana, delle pratiche 
corruttive e intimidatorie, delle estorsioni, del riciclaggio, dell’usura e degli altri gravi reati 
economico-finanziari che danneggiano la competitività e la crescita del Paese. 

 

 

La prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata 

L’adozione e l’aggiornamento dei Codici etici 

La politica di prevenzione e contrasto dei tentativi della criminalità organizzata di 
infiltrarsi nelle normali dinamiche economico-produttive è parte del patrimonio storico di 
Confindustria e di tutte le componenti del sistema associativo.  

Fin dal 1991, infatti, Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di 
un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l’integrità dei 
comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come 
associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna. Ad ulteriore 
rafforzamento delle previsioni del Codice etico, nel 1992 la Giunta di Confindustria ha 
adottato una Direttiva di attuazione, che dispone la decadenza dalle cariche per i 
condannati, con sentenza di secondo grado, per reati particolarmente lesivi dell’immagine 
imprenditoriale, tra i quali rientrano quelli legati alla partecipazione ad attività 
malavitose, i delitti contro la Pubblica Amministrazione, i reati fallimentari e quelli contro 
la concorrenza e l’ordine economico, nonché contro il patrimonio (es. estorsione, 
riciclaggio). 

Un passo in avanti importante a seguito di queste prime iniziative, che testimonia 
l’impegno profuso per il rispetto delle regole e dell’etica nei comportamenti, consiste 
nella sempre maggiore presa di coscienza da parte degli imprenditori onesti della 
necessità di adottare strategie comuni per arginare efficacemente la diffusione 
dell’illegalità, a partire da quei territori nei quali è particolarmente percepita la presenza e 
il condizionamento mafioso.  

Forti di questa decisa presa di posizione, le Associazioni territoriali del Sud hanno tradotto 
le istanze degli associati in impegni concreti, avviando un processo di rinnovamento 
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culturale, che è partito dalle regioni più esposte alle pressioni criminali e che ha coinvolto 
le imprese, i cittadini, gli organi di governo locali e le istituzioni impegnate nella lotta alle 
organizzazioni malavitose, fino ad assumere una portata di interesse nazionale. 

Questo nuovo approccio ha peraltro rappresentato un sostegno importante per l’attività 
della magistratura e delle forze dell’ordine. 

Il riferimento è all’iniziativa che nel 2005 Confindustria Caltanissetta e le organizzazioni 
sindacali provinciali hanno avviato a sostegno della grande opera di bonifica del 
fenomeno mafioso portata avanti dalle Istituzioni locali. Tale collaborazione ha consentito 
di rafforzare in concreto la strategia di contrasto del malaffare e della criminalità, che per 
anni hanno bloccato lo sviluppo economico e la crescita imprenditoriale del territorio, e 
ha portato sempre nel 2005 alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Prefettura, l'Eni 
S.p.A, Confindustria Caltanissetta e i Sindacati, con l'obiettivo di prevenire i tentativi di 
infiltrazione mafiosa in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e ai singoli investimenti da compiere nell'area industriale del polo petrolchimico della 
provincia di Caltanissetta.  

Questa intesa rappresenta il primo modello di protocollo di legalità finalizzato ad 
escludere dal circuito economico le imprese in “odor di mafia” e a garantire il rispetto 
delle regole e della concorrenza, poiché realizza un serrato e proficuo controllo della 
sicurezza e regolarità dei cantieri, nonché una corretta e trasparente gestione degli 
appalti conclusi con e tra imprese della filiera estranee a condizionamenti e pressioni di 
natura illecita. Il carattere innovativo e meritorio del protocollo del 2005 ha fatto sì che 
questo schema venisse replicato sia in altri contesti economico-territoriali sia a livello 
nazionale con la sottoscrizione nel 2010 del Protocollo di Legalità tra il Ministero 
dell’Interno e Confindustria.  

L’effetto è stato dirompente, soprattutto perché avvenuto in un territorio da sempre 
soggetto a forti condizionamenti mafiosi, e ha suscitato l’interesse della Commissione 
Antimafia che, a luglio del 2005, ha sentito i vertici dell’associazione sulle azioni avviate e 
sugli effetti che queste avevano iniziato a produrre sul territorio. Nel 2006, l’associazione 
degli industriali di Caltanissetta si è costituita, per la prima volta, parte civile, nel processo 
“Munda Mundis”, al fianco delle imprese associate che, per circa dieci anni, erano state 
vittime di estorsioni, ottenendo la condanna degli imputati al risarcimento dei danni. 

L'attività di legalità intrapresa da Confindustria Caltanissetta è proseguita nel 2007 con 
l'approvazione del nuovo Codice etico da parte di Confindustria Sicilia, che impegna gli 
associati a denunciare, anche con l’assistenza del sistema confederale, ogni episodio 
illecito di cui siano soggetti passivi, sanzionando le aziende contigue alla mafia e quelle 
che adottano comportamenti difformi ai principi della legalità con l'espulsione o la 
sospensione dal sistema associativo. 

Nel tempo, iniziative analoghe sui diversi fronti appena illustrati sono state replicate 
anche in Campania, Calabria e in altre associazioni, non solo del Sud, dando un notevole 
slancio a quel cambiamento culturale basato sulla ferma opposizione dell’intero sistema 
imprenditoriale alle condotte intimidatorie mafiose e ad ogni forma di contiguità con la 
criminalità organizzata.  

Il nuovo corso e le concrete iniziative sostenute da Confindustria per evitare il rischio di 
consegnare una parte importante del sistema economico, specie del Mezzogiorno, nelle 
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mani della mafia sono state portate all’attenzione della Commissione parlamentare 
antimafia durante l’Audizione del Presidente Montezemolo del 10 ottobre 2007. 

Infatti, non va assolutamente trascurato che le mafie si espandono, sia a livello nazionale 
che internazionale, e mostrano un sempre maggiore interesse per le regioni più prospere 
e ricche del Centro e del Nord del Paese e per i grandi appalti pubblici e privati, tanto nei 
settori tradizionalmente oggetto di infiltrazioni mafiose, quanto in altri fino ad oggi 
immuni.  

Questa situazione ha determinato una crescente consapevolezza da parte del sistema 
delle imprese anche del Nord in merito all’esigenza di adottare maggiori cautele e misure 
di sicurezza per debellare il pericolo di inquinamento della criminalità organizzata nelle 
proprie attività legali.  

Tali considerazioni sono state ribadite anche in occasione dell’Audizione di Confindustria 
dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, tenuta il 
16 marzo 2010 dalla Presidente Emma Marcegaglia, unitamente al Presidente di 
Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, e al Delegato nazionale per la Legalità, Antonello 
Montante. 

A ciò va aggiunto che la filosofia delle più importanti iniziative promosse da Confindustria 
negli ultimi anni è stata recepita in norme di legge e resa, in tal modo, vincolante anche 
per le realtà estranee al sistema: è quanto avvenuto, ad esempio, con la disposizione del 
Codice dei contratti pubblici (art. 38, co. 1, lett. m-ter, D.Lgs. n. 163/2006), che ha 
introdotto l’obbligo di denuncia a carico delle imprese vittime dei reati di estorsione, a 
pena di esclusione dalle gare di appalto, nonché con la disposizione contenuta nello 
Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011), che vincola tutte le associazioni di imprese ad 
adottare un codice etico che vincoli gli aderenti ai medesimi principi e impegni di legalità 
già introdotti da Confindustria, tra cui il divieto assoluto di qualsiasi tipo di commistione 
con organizzazioni e soggetti criminali e il dovere di collaborare con le forze dell’ordine e 
di denunciare i fenomeni illeciti di cui siano vittime. Il medesimo codice etico deve inoltre 
sanzionare il mancato rispetto di tali impegni.  

Analogamente è avvenuto con le nuove norme che istituiscono il meccanismo finalizzato 
ad assegnare un rating di legalità alle imprese che rispettano elevati livelli di sicurezza e 
rispetto delle regole (v. infra). 

 

La Delibera sulla tutela della trasparenza nel Mezzogiorno del 28 gennaio 2010 

Allo scopo di uniformare le politiche e le iniziative del Sistema associativo nel campo della 
legalità in tutte le regioni del Sud, a gennaio 2010 la Commissione Mezzogiorno di 
Confindustria ha adottato una delibera di indirizzo, successivamente approvata dalla 
Giunta, nella quale sono previsti precisi modelli comportamentali a cui ogni associato 
deve attenersi. 

La Delibera per la tutela della trasparenza nelle Associazioni del Mezzogiorno 
(Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) valorizza, infatti, proprio quella 
spinta riformatrice proveniente dal territorio, e porta a compimento quel percorso 
avviato nel 2005 da Confindustria Caltanissetta, fatto proprio nel 2007 da Confindustria 
Sicilia e oggi assunto a principio primario di condotta dall’intera Confindustria a livello 
nazionale. 
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In particolare, la Delibera stabilisce che gli associati che subiscono un’estorsione o un 
altro delitto, che direttamente o indirettamente limiti la loro attività economica a 
vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali, debbano 
denunciare il fatto o, quantomeno, comunicarlo alla propria Associazione territoriale.  

La mancata denuncia all’Autorità Giudiziaria o la mancata segnalazione all’Associazione di 
riferimento, determinando un comportamento non in linea con i principi di Confindustria, 
viene valutata ed eventualmente sanzionata conformemente a quanto previsto dallo 
statuto.  

La delibera della Giunta ha inoltre rafforzato l’attività di controllo sulla condotta degli 
associati, prevedendo la possibilità di sanzionare l’impresa con: 

 l’espulsione, nel caso in cui sia accertato che l’amministratore o altri soggetti 
direttamente legati alla titolarità dell’impresa siano stati condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per reati di associazione di tipo mafioso, anche straniera, o per 
reati commessi con metodo mafioso o per agevolare tali organizzazioni criminali. 
L’espulsione è prevista anche quando i beni di proprietà dell’imprenditore siano stati 
colpiti da provvedimenti definitivi di confisca; 

 la sospensione, nel caso di irrogazione in capo ad essa e ai suoi legali rappresentanti di 
misure di prevenzione o di sicurezza, di misure cautelari o di sentenze di condanna 
non ancora passate in giudicato per i reati di mafia, laddove gli interessati non 
abbiamo volontariamente comunicato all’Associazione la propria autosospensione. 

Le nuove regole stabiliscono anche l’obbligo per le Associazioni industriali del 
Mezzogiorno di costituirsi parte civile nei processi che vedono le imprese associate parte 
lesa o imputata. 

Come anticipato, questa forte presa di posizione di Confindustria e delle Associazioni 
meridionali non è stata una reazione istintiva, ma la tappa importante di un percorso 
avviato da tempo e fondato sull’assunto che le mafie non sono compatibili con il libero 
mercato e che chi fa impresa non può convivere con esse. 

Peraltro, tale Delibera, oltre a rappresentare uno strumento di autogoverno dall’elevato 
valore simbolico, sta producendo risultati concreti, sia sul piano dei provvedimenti di 
sospensione adottati (circa 80 ad oggi), sia per aver innescato il circolo virtuoso che ha già 
portato molte Associazioni del Centro e del Nord, prima fra tutte Assolombarda, nonché 
importanti Associazioni di settore, come l’ANCE che rappresenta i costruttori edili a livello 
nazionale, a recepire previsioni analoghe. 

 

La Delega per la Legalità e il Protocollo del 10 maggio 2010 

Coerentemente con l’azione svolta sul territorio e per rafforzare ulteriormente l’impegno 
di Confindustria nel contrasto alla criminalità organizzata, nel 2008 è stata istituita una 
Delega per la Legalità, affidata ad Antonello Montante, all’epoca Presidente di 
Confindustria Caltanissetta, e a questi riconfermata nel 2012 anche dal Presidente Giorgio 
Squinzi. 

La previsione di una specifica delega sul tema della Legalità ha l’obiettivo di realizzare un 
più efficace sviluppo e coordinamento delle numerose iniziative in campo, sia all'interno 
del Sistema associativo che nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le principali 
componenti della società civile ed economica impegnate nel contrasto alla criminalità. 
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Tra i più significativi risultati dell’attività svolta dal Delegato per la Legalità, assume 
particolare rilevanza la proficua collaborazione avviata con il Ministero degli Interni, le 
Prefetture e le Forze di Polizia, che si è tradotta, nella sottoscrizione di diversi accordi tra 
il settore privato e le autorità pubbliche per rafforzare le azioni di prevenzione e lotta alla 
criminalità organizzata. 

Tra questi, si segnalano i protocolli-convenzione firmati tra la Camera di Commercio di 
Caltanissetta e Confindustria, rispettivamente, con la Direzione Nazionale Antimafia e 
con il Dipartimento di Interforze della Polizia di Stato, che prevedono l'utilizzo e la 
condivisione di fondamentali strumenti applicativi, come specifiche e avanzate banche 
dati e centri di ricerca, al fine istituzionale di rendere più efficace e coordinata l’attività di 
indagine e il controllo del territorio da parte di magistratura e forze di polizia. 

Con lo stesso obiettivo di creare un fronte comune a livello istituzionale e realizzare le 
prerogative fondamentali di diffusione della legalità e di lotta contro la mafia, con 
un’attenzione particolare alla tutela di imprenditori e cittadini dai fenomeni usurari ed 
estorsivi, è stato istituito lo Sportello di Legalità della Camera di Commercio di 
Caltanissetta, collegato con lo Sportello del Registro Imprese e posizionato all'interno del 
Palazzo di Giustizia, per stabilire un rapporto di collaborazione e supporto agli Uffici 
Giudiziari della Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta, anche in termini di 
personale camerale ivi distaccato. 

La stessa azione sinergica é stata realizzata in collaborazione con i Tribunali di 
Caltanissetta e Gela, che hanno siglato due protocolli con lo stesso obiettivo di 
rafforzamento amministrativo. 

L’impegno di Confindustria in difesa della legalità, attraverso l’operato del suo Delegato, è 
culminato con la stipula del Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010 tra il Ministero 
dell’Interno e Confindustria.  

Il Protocollo di Legalità 10 maggio 2010 rappresenta uno strumento di collaborazione tra 
il Ministero e Confindustria particolarmente ambizioso e innovativo,  in quanto, a 
differenza degli altri protocolli fino a quel momento siglati a livello settoriale o locale, ha 
una portata nazionale, detta una cornice di regole applicabili a qualsiasi contesto 
produttivo e territoriale ed ha un ambito applicativo particolarmente esteso, che 
ricomprende non solo gli appalti pubblici ma anche l’intero settore dei contratti di lavoro, 
servizi e forniture privati. 

Gli impegni previsti dal Protocollo nei confronti del Ministero, da un lato, e delle 
Associazioni e imprese di Confindustria che volontariamente dichiarano di aderire 
all’iniziativa, dall’altro, sono molto rigorosi. Per le Associazioni confindustriali che non vi 
sono già tenute, infatti, l’adesione comporta anche l’assunzione di tutti gli obblighi della 
citata Delibera per la trasparenza nel Mezzogiorno, tra cui quelli di espulsione e 
sospensione degli associati collusi con le organizzazioni criminali e di costituirsi parte 
civile nei processi per mafia che coinvolgono gli associati. Per le imprese, invece, 
l’adesione fa assumere stringenti obblighi di qualificazione e selezione dei propri partner 
commerciali, anche mediante le verifiche antimafia da parte delle Prefetture, di denuncia 
dei fenomeni criminali realizzati nei confronti dei propri apicali o dipendenti e familiari, di 
rispetto delle regole di tracciabilità finanziaria, fiscali e contributive, di lotta al lavoro nero 
e agli altri illeciti economici. 
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L’attuazione di questi impegni deve avvenire secondo le modalità definite nelle apposite 
Linee Guida, che sono state elaborate successivamente dalle parti firmatarie del 
Protocollo.  

In termini di attuazione del Protocollo, ad oggi risulta l’adesione di 31 Associazioni e di 
circa 160 imprese ed è in corso una capillare attività di informazione e di sensibilizzazione 
delle imprese per far comprendere loro che la partecipazione a questo percorso di 
legalità, sebbene molto impegnativa, rappresenta una nuova opportunità per avviare 
rapporti commerciali sicuri e dare vita ad un network tra operatori virtuosi, che 
assicurano standard di trasparenza e sicurezza elevati. Inoltre, per semplificare i principali 
adempimenti derivanti dall’adesione al Protocollo e risolvere alcune criticità emerse nella 
prima fase operativa, la Commissione paritetica per la Legalità, istituita con il compito di 
monitorare l’attuazione del Protocollo e composta da rappresentanti del Ministero 
dell’Interno e di Confindustria, ha elaborato un Documento di chiarimenti e indicazioni 
operative, che è stato trasmesso a tutte le Prefetture e alle Associazioni di Confindustria 
nel gennaio 2012.  

Inoltre, Confindustria ha predisposto e attivato sul proprio sito Internet un’area web 
dedicata alla legalità, che consente la gestione da parte delle Associazioni confindustriali 
dei flussi informativi relativi alle imprese coinvolte nel progetto e la creazione dell’elenco 
online delle imprese aderenti, dando loro una opportuna e meritoria visibilità.  

La forte e decisa politica di Confindustria, in asse con l’azione dello Stato e delle sue 
istituzioni, finalizzata al contrasto della mafia e della criminalità, ha richiamato 
l'attenzione del neo-eletto presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz, che il 9 
febbraio 2011 ha invitato il Delegato Antonello Montante a partecipare all'audizione in 
occasione delle giornate dedicate alla lotta alla criminalità organizzata e alle mafie per 
una strategia comune dell'Unione Europea. In questa circostanza é stata avanzata la 
proposta di sperimentare una strategia di comunicazione diretta, basata anche sul 
confronto e la condivisione di esperienze e best practice tra gli Stati membri, uno 
snellimento delle procedure amministrative tra gli stessi Paesi membri per agevolare i 
contatti con gli organismi EUropol ed Eurojust, lanciando l'idea di individuare in Europa 
una zona franca dall'illegalità, come culla della ristabilizzazione dei mercati e 
dell'economia sana a livello internazionale. 

Infine, nel novembre del 2011, Confindustria e il Ministero dell’Interno hanno siglato una 
intesa con la società Ferrovie dello Stato italiane, con cui quest’ultima si è impegnata, 
insieme alle altre imprese del Gruppo, a operare nel rispetto dei principi dettati dal 
Protocollo del 10 maggio 2010, rafforzando le misure di legalità e di selezione dei partner 
commerciali nel settore di riferimento. L’accordo prevede, infatti, l’inserimento nei bandi 
e negli atti di gara predisposti dalla società, in qualità di stazione appaltante, di clausole 
che estendono le verifiche antimafia anche oltre i limiti fissati dal Protocollo nazionale. A 
questo scopo è stata prevista, e nel frattempo realizzata, la stipula da parte delle società 
del Gruppo FS di numerosi protocolli con le locali Prefetture, cui hanno aderito anche le 
Associazioni del Sistema confindustriale, per svolgere in sicurezza gli specifici appalti a 
livello locale.  

Ulteriori protocolli d’intesa tra Confindustria e strutture istituzionali, anche del mondo 
dell’intelligence, nonché con operatori economici (stazioni appaltanti e singole imprese) 
sono in fase avanzata di definizione.  
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Il rinnovo del Protocollo di Legalità 10 maggio 2010 e le più recenti iniziative sul piano 
legislativo 

Peraltro, gli impegni assunti nel 2010 tra il Ministero dell’Interno e Confindustria sono 
stati confermati con l’accordo di rinnovo del Protocollo di Legalità del 19 giugno 2012, 
che rafforza la reciproca collaborazione tra le parti, anche al fine di agevolare e rendere 
effettiva l’applicazione di recenti istituti normativi che possono contribuire all’azione di 
contrasto del fenomeno criminale.  

Il riferimento è, in primo luogo, alle white list prefettizie, disciplinate, da ultimo, dal DDL 
anticorruzione (DDL per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione - Atto Camera 4434-B) che sta per essere approvato dal 
Parlamento. In particolare, per rafforzare l’efficacia dei controlli antimafia, la norma 
prevede che presso ogni Prefettura venga istituito un elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori che operano nei settori più esposti alle infiltrazioni criminali 
(ad esempio, trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, noli a freddo di 
macchinari, noli a caldo) e che non risultano soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. 
Si tratta di una previsione molto positiva tanto per le imprese che operano nella filiera 
degli appalti pubblici, quanto per quelle esecutrici di commesse private, che possono così 
disporre di una banca dati di operatori economici virtuosi, già verificati ai fini antimafia 
dalla Prefettura, tra i quali selezionare le proprie controparti contrattuali.  

In secondo luogo, il riferimento è al nuovo meccanismo del rating di legalità, introdotto 
dal Decreto Cresci Italia (art. 5-ter, DL 24 gennaio 2012, n. 1), in seguito ad una proposta 
avanzata proprio dal Delegato di Confindustria per la Legalità. Si tratta di una importante 
misura premiante per le imprese virtuose che dimostrano di rispettare standard elevati di 
legalità, poiché la norma riconosce loro un percorso agevolato di accesso al credito 
bancario e ai finanziamenti pubblici. L’elaborazione del rating e la valutazione del merito 
creditizio delle imprese spettano all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 
che lo scorso agosto ha posto in consultazione pubblica una bozza di regolamento diretta 
a disciplinare i requisiti di accesso e il procedimento istruttorio per il rilascio del rating. 
Confindustria crede nelle potenzialità di questo strumento, che può senz’altro incentivare 
le imprese a investire nella legalità, rendendo conveniente in termini di sostegno 
finanziario gli sforzi imprenditoriali finalizzati a rispettare le regole della concorrenza e 
della trasparenza nei rapporti economici, pertanto ha tenuto un confronto costante con 
l’Autorità antitrust e ha partecipato alla consultazione pubblica inviando un proprio 
documento di osservazioni e proposte, dirette a migliorare il sistema di attribuzione del 
rating e a potenziarne la portata innovativa e l’efficacia.  

Queste esperienza, ancora una volta, evidenziano come un contesto operativo 
impermeabile alle infiltrazioni criminali possa essere realizzato soltanto attraverso 
iniziative condotte in sinergia tra i diversi attori interessati, pubblici e privati.  

In questa direzione, consapevole del valore aggiunto di un metodo di lavoro basato sul 
confronto e con l’obiettivo di contribuire a migliorare l’efficacia dei provvedimenti 
normativi, Confindustria si è da sempre attivata per rappresentare le istanze del mondo 
produttivo anche in occasione degli iter legislativi diretti a rafforzare l’azione di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.  

Confindustria ha, tra l’altro, seguito con attenzione i diversi provvedimenti legislativi 
adottati negli ultimi anni in tema di sicurezza pubblica e di contrasto della criminalità 
organizzata, tra cui il cd. Piano straordinario contro le mafie (approvato con Legge n. 
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136/2010), su cui ha elaborato e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti ad 
esprimere il parere sul testo un proprio documento di osservazioni, nonché il recente 
Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) e il relativo decreto legislativo correttivo. 

Quest’ultimo provvedimento, che sta per entrare in vigore, rappresenta un passaggio 
decisivo per rendere più efficace e moderna la disciplina dei controlli antimafia, risalente 
al 1998, in quanto consentono l’immediata attuazione delle nuove norme del Codice in 
materia di documentazione antimafia, ridefinendo il catalogo delle situazioni da cui 
desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e rafforzando i poteri e le 
verifiche da parte delle autorità pubbliche anche nei confronti delle società straniere che 
operano in Italia. Peraltro, le modifiche preannunciate coordinano le norme del Codice 
con alcuni importanti principi di semplificazione e di legalità, che Confindustria ha 
sostenuto fin dall’inizio e che nel frattempo sono divenuti norme di legge, tra cui 
l’acquisizione d’ufficio della documentazione antimafia e il già richiamato istituto del 
rating di legalità. 

 

La proposta di una revisione della disciplina dei beni confiscati alle mafie 

Nel corso del 2012, su iniziativa del Delegato di Confindustria per la Legalità, in 
collaborazione con le altre parti sociali e le realtà da sempre attive sui temi della legalità e 
della lotta alle mafie (tra cui l'Associazione Nazionale dei Magistrati, l’associazione no 
profit Libera, la Fondazione Pio La Torre, la CGIL, ecc.), è stata avanzata la proposta di 
rivedere la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di valorizzare 
l’enorme patrimonio rappresentato da questi beni, renderne più efficiente e produttiva la 
gestione, anche attraverso il ricorso a manager esterni qualificati e a procedure di 
assegnazione semplificate, nonché a salvaguardarne il valore e i livelli occupazionali. A 
questo proposito, è stata proposta al Ministro dell’Interno l’istituzione, sul piano 
amministrativo, di una apposita cabina di regia sui beni confiscati, composta da tutti i 
soggetti dotati di esperienza in materia e interessati ad una migliore gestione dei beni 
confiscati, che collabori con l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla mafia sia nella elaborazione delle proposte di riforma 
della normativa di settore (ad oggi contenuta nel Codice antimafia) sia, soprattutto, nella 
soluzione dei problemi tecnici e operativi connessi alla gestione e alla valorizzazione di tali 
beni.  

Una seria politica di contrasto al malaffare, a giudizio di Confindustria, deve infatti 
passare attraverso una stretta collaborazione sul tema tra pubblico e privato, in vista di 
una revisione di questa disciplina, che orienti la gestione dei beni confiscati ad una loro 
destinazione a fini produttivi e di utilità sociale. 

In questo contesto si inserisce anche il recente Protocollo di intesa tra Confindustria e il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), siglato il 10 ottobre 
2012, allo scopo di sviluppare progetti integrati di reimpiego di beni confiscati alle 
organizzazioni criminali da realizzarsi nel campo dell’educazione, dell’insegnamento e 
della ricerca. 

Tali progetti potranno essere attuati sia a livello nazionale che territoriale, con il diretto 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio e delle reti costituite tra scuole e 
altri soggetti interessati, in modo da utilizzare in maniera efficace i beni sottratti alla 



10 

 

mafia e assegnati alle istituzioni scolastiche per realizzare piani formativi integrati e 
iniziative di carattere culturale, all’insegna dei valori della legalità e dell’imprenditorialità. 

 

 

L’attività di studio e di analisi 

Un contrasto realmente efficace dei fenomeni criminali presuppone anche una profonda 
conoscenza dei principali fattori che li causano e li alimentano e delle modalità operative 
delle organizzazioni criminali, anche nel confronto con il contesto internazionale, al fine di 
valutarne l’impatto sulla società e sull’economia. 

Per questa ragione, Confindustria ha contribuito al Rapporto 2010 sulla Criminalità e la 
Sicurezza in Italia, predisposto in collaborazione con il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione ICSA, per illustrare i risultati di un 
intenso percorso di analisi dell’andamento dei fenomeni criminali in Italia. Il Rapporto 
rappresenta un importante strumento di conoscenza, che può consentire agli operatori di 
comprenderne appieno le caratteristiche e le dinamiche delle pratiche criminali, ed 
essere utile alle pubbliche Autorità e alle istituzioni private per coordinare le rispettive 
azioni ed elaborare le migliori strategie di prevenzione e contrasto all’illegalità.  

 

 

Le iniziative per la prevenzione e la repressione della corruzione 

La corruzione è un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese, che determina costi 
economici e sociali insostenibili per l’intera collettività. Il suo profondo radicamento in 
diverse aree della pubblica amministrazione è stato evidenziato dall’ultima rilevazione 
(2011) del Corruption Perception Index, l’indice di percezione della corruzione elaborato 
da Transparency International, che vede l’Italia collocata al 69° posto su 183 Paesi 
esaminati, nonché dall’indicatore sulla “capacità di controllo della corruzione” pubblicato 
dalla Banca Mondiale, che influisce direttamente sul livello del reddito pro capite, ma che 
vede - anche in questo caso - l’Italia posizionata nettamente al di sotto della media dei 
Paesi OCSE (57,4% a fronte di una media di 89,6% dei Paesi OCSE). 

Peraltro, anche secondo l’ultimo rapporto Doing business (2013) della Banca mondiale, la 
corruzione viene indicata come uno dei fattori che rendono difficile “fare impresa” in 
Italia e che posizionano il nostro Paese al 73° posto su 185 Paesi - prima solo della Grecia 
tra gli Stati dell’UE - con effetti devastanti sia in termini di investimenti (previsti al -8,8% 
nel 2012 e -0,5% nel 2013) che di freno alla crescita delle imprese (di circa il 25% rispetto 
a quelle che non si trovano a dover fronteggiare una PA corrotta), con danni amplificati 
per le PMI (-40% delle vendite rispetto alle grandi imprese). 
Questo quadro negativo è stato confermato dal Rapporto della Commissione per lo studio 
e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione, pubblicato ad ottobre 2012, dal quale emerge che la 
corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione 
(urbanistica, sanità, appalti pubblici, ecc.), che il fenomeno determina un aumento 
vertiginoso - circa il 40% - dei costi delle grandi opere, e che ciascun arretramento in 
termini di punteggio nella classifica di Transparency International provoca una perdita del 
16% degli investimenti esteri al sistema Paese. 
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In sintesi, gli indicatori e le rilevazioni sopra evidenziati dimostrano come l’inefficace 
strategia di contrasto della corruzione nel nostro Paese influisca negativamente sui livello 
del reddito delle persone fisiche, sulla crescita delle imprese (3% in più all’anno in 
presenza di una minore corruzione) e sulla capacità di attrarre attività produttive e 
capitali esteri. 

In considerazione dell’impatto diretto che il fenomeno corruttivo produce sull’economia, 
Confindustria considera essenziale per la difesa della competitività e della credibilità 
dell’imprenditoria italiana che si combatta la diffusione delle pratiche corruttive, 
soprattutto in termini di prevenzione del fenomeno nei rapporti che coinvolgono 
imprese e pubbliche amministrazioni. In questa direzione, costituisce un segnale 
fondamentale l'ormai imminente approvazione da parte del Paramento del citato DDL 
anticorruzione, che contiene importanti misure volte a rafforzare la prevenzione e il 
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, sia sul piano 
penale che su quello amministrativo. 

Quanto al profilo penale, il DDL modifica il reato di concussione - ripartendolo in due 
distinte fattispecie - prevede l’aumento complessivo delle sanzioni, l’inasprimento delle 
pene accessorie, nonché due nuove fattispecie di reato, quali il traffico di influenze 
illecite e la corruzione nel settore privato, richieste al nostro Paese dalle convenzioni 
internazionali e dal Gruppo degli Stati europei contro la corruzione (cd. GRECO).  

Sul piano amministrativo, il DDL introduce, tra l’altro, l’obbligo per tutte le PA di 
predisporre un Piano annuale anticorruzione e un codice etico e di individuare all’interno 
delle stesse un responsabile della prevenzione della corruzione. Sono altresì previste 
importanti misure volte a rafforzare la trasparenza dell’attività amministrativa e degli 
incarichi pubblici, nonché la disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interessi per i 
dipendenti pubblici. Si prevede, inoltre, l’adozione tramite una delega di un testo unico in 
materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo per i soggetti condannati in via 
definitiva per reati dolosi alla pena della reclusione non inferiore a due anni.  

Tali misure, unitamente al processo di semplificazione e di riforma della PA in atto, 
consentiranno di migliorare il livello di integrità e di efficienza dell’azione amministrativa 
e, quindi, la competitività e la capacità del Paese di attrarre investimenti esteri. Inoltre, 
una maggiore prevedibilità dei comportamenti pubblici è in grado di contenere 
l’arbitrarietà delle decisioni e, di conseguenza, i fenomeni di corruttela. 

Per queste ragioni, Confindustria si è schierata da tempo in favore di una rapida 
approvazione del DDL anticorruzione, esprimendo una valutazione positiva sull’intero 
testo anche in occasione di una recente audizione parlamentare (settembre 2012), 
presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. 

Peraltro, le misure di carattere organizzativo e gestionale che le PA saranno tenute ad 
adottare riprendono schemi e best practice già conosciuti e utilizzati dal settore privato e, 
in particolare, dalle imprese che implementano sistemi di gestione del rischio e di 
controllo interno, nonché da quelle che adottano modelli di organizzazione, gestione e 
controllo previsti dal decreto 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa da 
reato delle imprese) al fine specifico di prevenire la commissione in azienda di gravi reati 
della criminalità del profitto, tra cui rientrano i reati di corruzione e concussione, i reati 
associativi e quelli di riciclaggio e impiego indebito di capitali. 
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L'approccio volto ad estendere alla PA logiche manageriali di accertamento, valutazione e 
gestione del rischio tipiche del settore privato, adattandole alle specificità del sistema e 
delle finalità istituzionali pubblicistiche, è sicuramente condivisibile e rappresenta una 
modalità innovativa e moderna di prevenzione della corruzione. Tali logiche sono da 
tempo approfondite e diffuse da Confindustria, in particolare nell'ambito delle Linee 
Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex decreto 231, la cui adozione 
costituisce condizione essenziale per escludere la responsabilità amministrativa dell’ente 
per gli illeciti commessi dai suoi dipendenti. Le Linee Guida di Confindustria contengono 
indicazioni di carattere generale su come predisporre un modello organizzativo idoneo a 
prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto 231, nonché una parte speciale 
relativa alle specifiche indicazioni sui singoli reati, con una sezione dedicata anche ai reati 
di corruzione.  

In proposito, Confindustria sta provvedendo ad adeguare le Linee Guida 231 alle novità 
legislative e ai nuovi reati presupposto della responsabilità ex decreto 231 (ad esempio 
reati di criminalità organizzata, violazioni in materia di proprietà intellettuale, reati contro 
l’industria e il commercio, reati ambientali) introdotti dopo l’ultimo aggiornamento del 
2008 e lo stesso farà anche in relazione alla nuova fattispecie criminosa della corruzione 
tra privati, contenuta nel DDL anticorruzione e che entrerà a breve a far parte 
dell’ordinamento penale e amministrativo. 

L'attenzione di Confindustria alla lotta ai fenomeni corruttivi è forte anche sul piano 
interno del sistema associativo. Il già citato Codice Etico di Confindustria adottato nel 
1991 impegna tutte le componenti del sistema a rispettare e ad attuare con trasparenza 
modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità ed eticità, nonché a sviluppare 
azioni coerenti con tali valori. Inoltre, con particolare riferimento agli imprenditori che 
rivestono cariche associative, la richiamata Direttiva di applicazione del Codice Etico del 
settembre 1992 prevede la decadenza automatica in caso di condanna passata in 
giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione, inclusa quindi la corruzione. 

Inoltre, le regole associative di Confindustria prevedono l’incompatibilità assoluta tra le 
cariche associative e gli incarichi politici, richiedendo le dimissioni degli imprenditori fin 
dal momento della propria candidatura in qualsiasi competizione politica. 

In questo senso, merita di essere segnalata anche l’iniziativa di Confindustria Sicilia che, 
nel settembre 2011, ha nuovamente integrato e rafforzato il proprio Codice etico 
introducendo in esso anche il divieto per i vertici delle Associazioni territoriali della 
Regione siciliana di accettare o promuovere candidature in competizioni elettorali 
politiche a qualsiasi livello per i tre anni successivi alla scadenza del mandato associativo. 
Questa scelta di responsabilità e di trasparenza rappresenta un precedente esemplare, 
poiché esprime la volontà di chi assume ruoli nell’organizzazione di svolgere con 
responsabilità il mandato associativo, nell’interesse e a servizio esclusivo delle imprese e 
in piena autonomia rispetto alle dinamiche politiche. Si tratta quindi di una decisione che 
mira a gestire interessi in potenziale conflitto e a prevenire qualunque tipo di favoritismo, 
strumentalizzazione e finanche pratiche corruttive. 

Sotto un diverso profilo, la corruzione già rientra, peraltro, tra i gravi fenomeni criminali 
lesivi della libertà di iniziativa economica privata che ai sensi dei protocolli di legalità 
possono determinare la decisione, da parte delle Associazioni confindustriali aderenti, di 
emarginare dal proprio contesto le imprese che si rendono responsabili di tali condotte. 
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Le iniziative di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e dei fenomeni di usura ed 
estorsione  

La strategia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni mafiose non può avere di mira 
solo le organizzazioni criminali nazionali, ma anche quelle straniere (es. russe, cinesi, 
slave, ecc.), che grazie alla loro crescente diffusione e potenza economica, spesso in 
collaborazione con le mafie locali, stanno conquistando spazi importanti nelle aree più 
industrializzate del Paese. Gli imponenti flussi finanziari di cui queste dispongono, infatti, 
consentono loro, attraverso una sistematica attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali 
di illecita provenienza, di acquisire imprese, beni immobili, attività commerciali, 
consolidando così la presenza sul territorio. 

Le attività di queste organizzazioni richiedono una attenzione costante da parte delle 
forze dell’ordine e della magistratura e una attività investigativa mirata, che punti 
soprattutto sui trasferimenti di denaro contante e dei capitali, frutto di crimini commessi, 
nella gran parte dei casi, al di fuori dell’Italia. 

Per queste ragioni, l’azione svolta da Confindustria a supporto dei propri associati è 
sempre più attenta anche alla prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del reimpiego di 
capitali illeciti. 

In tal senso, Confindustria promuove da anni la cultura dei controlli interni e la 
predisposizione di modelli organizzativi diretti a ridurre il rischio di commissione dei reati 
previsti dal decreto 231 del 2001, tra cui rientrano quelli di riciclaggio e di impiego di 
capitali o altri beni di provenienza illecita. 

Le difficoltà di individuare in concreto le fattispecie di riciclaggio sono note a tutti. Si 
tratta di un reato che assume spesso contorni e ambito operativo transnazionale, che si 
manifesta con modalità tali da realizzare anche altre fattispecie di illecito, rendendo 
particolarmente complessa la predisposizione di meccanismi di controllo interno, idonei a 
prevenire questo fenomeno. 

Il riciclaggio è peraltro è l’unica attività economica che si può fare anche in perdita, in 
quanto mira alla reimmissione nell’economia legale di proventi derivanti da attività 
criminose per dissimulare o occultarne l’origine delittuosa, ma con cui si realizza un 
guadagno ed è un delitto particolarmente grave e insidioso, in quanto rappresenta un 
“ponte”, difficile da investigare e da accertare, tra l’economia illegale e quella legale. 

Proprio in considerazione di queste peculiarità, Confindustria ha dedicato al riciclaggio - 
come ad altre fattispecie di reato - uno specifico approfondimento nell’ambito delle già 
citate Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. In particolare, tenendo 
conto del dato di fatto per cui i rapporti a rischio sono soprattutto quelli contrattuali e 
con soggetti terzi, le indicazioni contenute nelle Linee Guida sono rivolte soprattutto a 
indirizzare le imprese ad una attenta verifica dell’attendibilità dei partner commerciali e 
finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti.  

E in questo senso, è evidente che l’attenzione delle attività aziendali esposte al rischio 
maggiore (settori amministrativo-finanziario e commerciale) deve essere rivolta a 
verificare non soltanto la regolarità dei pagamenti, la corrispondenza tra gli ordini 
effettuati e i rispettivi destinatari, il controllo dei flussi finanziari relativi a rapporti con i 
terzi e infra-gruppo, ma anche alcuni indici di anomalia diversi da quelli contabili. Si pensi, 
ad esempio, al rischio di riciclaggio che può nascondersi dietro le operazioni concluse 
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attraverso joint venture con altri partner, nazionali o stranieri. Si tratta di operazioni che 
impongono seri controlli sulla congruità degli investimenti effettuati, sulla trasparenza e 
l’attendibilità dei partner , nonché l’avvio di un monitoraggio costante dei flussi finanziari 
anomali.  

Il riciclaggio è, però - come anticipato - soltanto una delle manifestazioni di quella 
criminalità economica che rappresenta il principale settore di operatività delle mafie e 
che provoca una profonda alterazione del funzionamento del mercato e delle regole della 
concorrenza. I metodi mafiosi condizionano le imprese legali, fino a costringere gli 
imprenditori onesti a fuoriuscire dal mercato, vittime spesso dei fenomeni 
dell’estorsione, dell’usura e del racket.  

Per reagire a questa situazione intollerabile e restituire alle imprese un clima favorevole 
allo svolgimento delle proprie attività, Confindustria si è attivata da tempo, anche 
attraverso le iniziative sopra richiamate (es. Sportello di Legalità della Camera di 
commercio di Caltanissetta, Delibera del Mezzogiorno, Protocollo di legalità nazionale) 
per rafforzare le misure a sostegno delle imprese che intendono opporsi ai 
condizionamenti criminali e, al contempo, per affermare con forza che va escluso 
dall’Organizzazione chi paga il pizzo al racket e non lo denuncia. 

Un importante risultato, al riguardo, è stato raggiunto il 17 dicembre 2010 con la sigla del 
Protocollo con la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI). 
L’intesa impegna le parti a sviluppare sul territorio una rete di soggetti con esperienza e 
know-how nel supporto alle imprese vittime delle pressioni del racket e dell’usura, che 
forniscano agli operatori servizi di informazione e assistenza, sia nel momento della 
denuncia e del primo contatto con le istituzioni, sia nel corso del successivo iter 
processuale.  

Nella stessa direzione, Confindustria ha avviato un intenso confronto con il Commissario 
Antiracket, vale a dire con l’istituzione che, per conto del Governo, svolge un’attività di 
coordinamento delle iniziative in materia. Questa collaborazione ha trovato seguito nella 
partecipazione da parte di Confindustria al Programma Operativo Nazionale (cd. PON) 
“Sicurezza per lo sviluppo, obiettivo convergenza 2007-2013”, che ha portato 
all’approvazione del progetto “Caltanissetta e Caserta sicure e moderne”. Questo 
progetto mira a promuovere il rispetto delle regole e il contrasto alle forme di 
condizionamento indebito nelle attività economiche, in territori particolarmente esposti 
alla presenza della criminalità organizzata, come le aree nissena e casertana, con 
l’obiettivo ultimo di incentivare l’emersione del fenomeno e le denunce da parte degli 
imprenditori vessati. Sul piano operativo, il 27 febbraio 2012 è stata firmata la 
convenzione tra il Ministero dell’Interno e Confindustria che definisce i contenuti e le 
modalità attuative del progetto, prevedendo che Caltanissetta e Caserta siano le sedi di 
due sportelli dedicati all’assistenza legale, gestionale e psicologica delle imprese che si 
oppongono ai fenomeni del racket e dell’usura, e ad attività di sensibilizzazione sui temi 
della legalità. Il progetto è, al momento, in fase esecutiva ed è stata avviata la 
programmazione delle attività formative e informative affidata alle due strutture 
operative territoriali, che rivolgeranno tali attività a tutte le aree del Mezzogiorno, sotto 
la supervisione di Confindustria. 


