CONFINDUSTRIA SIRACUSA
Associazione degli Industriali della Provincia
Ai Titolari o Legali rappresentanti
delle aziende associate
LORO SEDI

Siracusa, 8 marzo 2012

Facciamo seguito al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 tra il Ministero
dell’Interno e Confindustria e al correlato Protocollo locale tra Confindustria Siracusa e
Prefettura del 12 luglio 2011, per informarvi che la Commissione paritetica nazionale
per la Legalità - istituita presso il Ministero con l’obiettivo di monitorare la fase
applicativa del Protocollo e di proporre soluzioni volte a renderne più efficace
l’attuazione (art. 4 Protocollo) - ha elaborato un Documento (allegato) contenente
chiarimenti e indicazioni operative volte a semplificare i principali adempimenti
derivanti dall’adesione.

Tale Documento, che il Ministero sta provvedendo a diffondere presso gli Uffici
territoriali del Governo, va ad integrare i contenuti del Protocollo e delle Linee Guida
attuative

predisposte

dalla

stessa

Commissione

per

la

Legalità

nel

2010,

rappresentando un ulteriore strumento operativo di riferimento per i soggetti
interessati ad aderire all’iniziativa (Associazioni e imprese del Sistema confederale).

Lo stesso contiene, infatti, indicazioni finalizzate a semplificare e chiarire le modalità di
attuazione degli impegni previsti dal Protocollo, specie in considerazione delle principali
questioni critiche segnalate dalle associate nel corso della prima fase applicativa.
Evidenziano, peraltro, che diversi chiarimenti contenuti nel Documento sono in linea
con indicazioni già fornite da Confindustria con la Circolare n. 19374 del 14 gennaio
2011, che di conseguenza si intendono sostituite.

In sintesi, le precisazioni contenute nel Documento riguardano il modello di
collaborazione tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione del Protocollo.
Al riguardo, viene chiarito che l’adesione delle Associazioni è condizione necessaria per
l’adesione delle imprese associate.

La nostra Associazione ha aderito con delibera di Giunta del 28 giugno 2011.

L’adesione delle Associazioni. Sul punto, il Documento precisa:
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• le modalità di adesione da parte delle Associazioni e gli specifici impegni che queste
si assumono;

• che il Protocollo nazionale è direttamente applicabile a chi vi aderisca e individua il
quadro di regole e impegni nel quale devono inserirsi gli eventuali protocolli aggiuntivi
stipulati a livello territoriale tra le Prefetture e le Associazioni di Confindustria. Tali
protocolli, pertanto, “non costituiscono un passaggio obbligato del processo di
attuazione del Protocollo nazionale”, ma possono essere stipulati al fine di integrarne i
contenuti in considerazione delle peculiarità o di specifiche esigenze del territorio
interessato;

• che Confindustria e Ance hanno firmato un accordo diretto, tra l’altro, a sviluppare i
contenuti del Protocollo di Legalità, prevedendo un percorso specifico per le imprese
del settore delle costruzioni.

L’adesione delle imprese. Le principali indicazioni in proposito chiariscono:

• le modalità e gli effetti dell’adesione;
• le modalità di predisposizione delle vendors’ list, con particolare riguardo all’ambito
oggettivo di riferimento (ciclo passivo dell’impresa aderente, con esclusione dei
contratti di importo inferiore a euro 10.000 o, nel caso di contratti di durata, a euro
50.000) e al relativo contenuto informativo;

• le modalità per richiedere e utilizzare la documentazione antimafia necessaria ai sensi
del Protocollo, in conformità alla normativa privacy, anche nel caso di operatori
economici stranieri, nonché i rapporti tra le vendors’ list e le white list prefettizie, una
volta operative (non richiesta la documentazione antimafia per le imprese inserite nelle
white list);

La tracciabilità dei flussi finanziari, specie con riferimento al mutato contesto
normativo in materia di antiriciclaggio (nuovo art. 49, co. 1, D. Lgs. n. 231/2007), che
stabilisce il limite di 1.000 euro per l’utilizzo del contante nelle transazioni tra privati.

Il Documento, fornisce inoltre precisazioni utili a garantire una gestione più fluida dei
flussi informativi tra le diverse componenti del Sistema associativo, mediante
l’attivazione nel sito Internet di Confindustria di una piattaforma informatica diretta ad
agevolare le attività di inserimento, elaborazione e analisi dei dati delle imprese
aderenti al Protocollo.

Questo applicativo informatico consentirà, infatti, alle Associazioni del Sistema di
inserire direttamente, in via elettronica, i flussi di dati relativi all'adesione delle proprie
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associate e alle rispettive vendors’ lis, anche al fine di creare l’elenco on-line delle
imprese aderenti.

L’attivazione e le modalità di utilizzo della nuova piattaforma informatica, non appena
operativa sul sito di Confindustria, saranno oggetto di una specifica comunicazione.

Sottolineo che lo scopo principale di queste semplificazioni e delle nuove linee
operative dettate dalla Commissione per la Legalità è di favorire, all’interno del
Sistema associativo, il lavoro di sensibilizzazione delle imprese a prendere parte a
questo importante progetto, che Confindustria sta portando avanti con decisione per
garantire e promuovere i valori della legalità e della lotta alla criminalità organizzata,
come fattori di crescita e sviluppo del Paese.

Infine, nel ricordare che le Associazioni e le imprese associate possono aderire al
Protocollo di Legalità in qualsiasi momento nel rispetto delle modalità precisate nel
Documento, segnalo anche che, ad oggi, è stata comunicata l’adesione da parte di 23
Associazioni Territoriali e 2 Associazioni di Categoria e di circa un centinaio di imprese.

In allegato troverete l’elenco attualmente disponibile delle Associazioni che hanno
aderito al Protocollo nazionale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti Vi saluto
cordialmente.

IL DIRETTORE
Dr. Antonio Calasanzio
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