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INTRODUZIONE 

Obiettivo primario del Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza PNRR è contribuire fattiva-

mente al superamento di debolezze strutturali 

dell’economia italiana e accompagnare il Paese 

nel percorso di transizione ecologica, non oltre 

differibile, nell’ottica di un nuovo paradigma di 

sviluppo economico coerente con la tutela delle 

fragilità ambientali.  

Il Piano, che si sviluppa su tre assi strategici con-

divisi a livello europeo, si impernia su sei diverse 

missioni le quali coinvolgono differenti contesti 

operativi: accanto a temi quali coesione, compe-

titività, inclusione sociale, salute, istruzione e 

digitalizzazione – che riguardano complessiva-

mente il 55% degli investimenti – rappresentano 

un obiettivo determinante sia gli ambiti opera-

tivi della “Rivoluzione verde e transizione ecolo-

gica” che quello incentrato sulla mobilità sostenibile. Una porzione molto consistente del 

PNRR, pertanto, è dedicata a interventi che riguardano infrastrutture, impianti, riqualifi-

cazione di edifici e strade di comunicazione, miglioramento dell’approvvigionamento 

idrico, potenziamento dei nodi ferroviari e dei porti in una chiave di sostenibilità, con 

l’impegno di concorrere alla transizione ecologica per almeno il 37% delle risorse.  

Assume un aspetto chiave del PNRR l’attenzione alle prospettive energetiche, per indiriz-

zare il Paese con successo verso quella che può essere considerata la sfida dei prossimi 

decenni, direttamente rapportabile al tema della sicurezza ambientale. La centralità di 

tali tematiche è di rilevanza fondamentale, tanto da essere oggetto di attenta osservazione 

anche nelle ultime relazioni annuali presentate dal Sistema di Informazione per la Sicu-

rezza della Repubblica. Un intero paragrafo nella recente relazione sulle attività del 2021 

è stato infatti dedicato alla Sicurezza Ambientale e alle connessioni in essere tra l’interesse 

primario della tutela dell’ambiente e della salute con quello dell ’abilità produttiva e della 

competitività del Paese, indicando nel lavoro della nostra Intelligence la “capacità di an-

ticipare al decisore politico criticità e vulnerabilità” in una imprescindibile “ottica di si-

stema”1. Pertanto, il delicato e strettissimo connubio tra scelte delle politiche energetiche 

e protezione dell’ambiente rende centrale anche il tema della sicurezza energetica, nell’ot-

tica di una tutela rivolta alle infrastrutture critiche che a esso fanno capo nell’ambito della 

più generale attività di salvaguardia degli interessi economici e industriali del Paese.  

 
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Rela-

zione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021, febbraio 2022, pp. 113 -119. 



           O.S.S.I.S.Na. – PNRR E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: 
mitigazione dei rischi di infiltrazione nel Sistema Industriale Nazionale 

5 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

Nella Relazione dell’anno precedente, incentrata sulle conseguenze della crisi sanitaria 

dovuta alla pandemia da Covid-19, si sottolineava l’importanza del “monitoraggio dei pos-

sibili impatti sulla sicurezza nazionale del processo di decarbonizzazione dell’economia 

europea, sia sotto il profilo della stabilità e affidabilità dell’approvvigionamento energetico 

sia con riferimento alle sfide poste alla competitività del sistema produttivo, a fronte dei 

mutamenti nei paradigmi tecnologici dei principali comparti industriali nazionali”.  

Come ogni grande opportunità, quella rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Re-

silienza – con oltre 220 miliardi complessivi stanziati – presenta però un altro lato della 

medaglia, ovvero le possibili criticità generate dagli interessi della criminalità organiz-

zata, a causa dei quali è necessaria una gestione assolutamente attenta dei consistenti 

fondi a disposizione. Il progetto di crescita e transizione energetica, legato agli obiettivi 

del PNRR, prevede infatti cospicui f lussi finanziari, rendendo indispensabile l’attuazione 

di specifici strumenti di contrasto per intercettare gli appetiti criminali, da sempre molto 

attratti dai settori quali la realizzazione delle opere infrastrutturali, il ciclo dei rifiuti e le 

energie alternative, come sottolineato anche nella recente Relazione del Comitato Parla-

mentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha individuato il rischio in attività di rici-

claggio, evasione e trasferimento illecito di capitali all’estero, ma anche in “operazioni di 

riassetto nell’ambito di società o aziende in condizioni di crisi, specialmente in seguito a lle 

dinamiche negative determinate dalla pandemia o l’aggiudicazione fraudolenta degli ap-

palti”2. 

Il PNRR, che rappresenta un’importante occasione di crescita per il Paese, rischia pur-

troppo di diventare un altrettanto vasto bacino di attrazione per la criminalità organiz-

zata. L’attuazione di una fattiva mitigazione dei rischi di infiltrazione mafiosa nel Sistema 

Industriale Nazionale, da sempre oggetto di azioni a largo raggio da parte delle autorità e 

istituzioni preposte, si rende pertanto ancora più necessaria a fronte degli ingenti investi-

menti previsti. 

Per rendere concreta la tutela degli obiettivi strategici del Piano, è necessario uno sforzo 

corale da parte delle diverse componenti dello Stato chiamate in causa, che devono garan-

tire livelli di attenzione elevatissima nel monitoraggio delle possibili ingerenze mafiose 

da parte di circuiti affaristici aggressivi - in cui convergono diverse figure professionali, 

burocrati e criminali - con il fine specifico di tutelare la gestione sia degli interessi econo-

mici, finanziari, sociali e industriali sia dei processi decisionali della Pubblica Ammini-

strazione. 

 

 
2 Relazione del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sull’attività svolta dal 1° gennaio 

2021 al 9 febbraio 2022, Par. 6.4, p. 42  
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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 13/6/2022  

Nell’ambito del PNRR, risulta centrale, al fine dei controlli, la diretta responsabilità dei 

Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle ri-

forme (di cui sono i soggetti attuatori) e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle 

risorse. Significativo è proprio il ruolo che avranno gli Enti territoriali, mentre il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dovrà occuparsi di verificare il progresso nell’attuazione di 

riforme e investimenti, costituendo l’unico punto di contatto con la Commissione Euro-

pea. 

Alla valenza strategica del PNRR fa riferimento una recente circolare del Ministero dell’In-

terno, la Nr. 38877 del 13/6/2022, che riguarda il contrasto alle infiltrazioni mafiose 

nell’ambito della realizzazione dei progetti previsti.  

Nella Circolare si definisce con chiarezza la funzione essenziale della “Banca Dati Nazio-

nale Unica della Documentazione Antimafia” (BDNA), strumento nel quale far convo-

gliare le richieste di documentazione antimafia e da cui è possibile trarre gli esiti dei con-

trolli. L’accesso alla BDNA da parte dei soggetti preposti fornirà una “informazione trac-

ciante”, ovvero l’indicazione specifica cui è riferita la richiesta in relazione alla singola 

fattispecie contrattuale, andando in tal modo ad aggiornare le informazioni contenute 

nella Banca Dati e permettendo di acquisire una significativa “mappatura” degli operatori 

economici coinvolti nella realizzazione delle opere del PNRR.  

Rilevando la somma importanza della raccolta del patrimonio informativo, a latere di tale 

specifica comunicazione in ambito della BDNA, viene altresì evidenziata la necessità di 

una “capillare attività di sensibilizzazione delle stazioni appaltanti”, che permetta un trac-

ciamento concreto, ai fini dell’azione antimafia, delle imprese e degli interventi. Le Sta-

zioni Appaltanti infatti, già chiamate a valutare (ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Con-

tratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016) eventuali cause di esclusione oltre all’affidabilità e inte-

grità degli operatori economici, dovranno - in un’ottica di massima collaborazione istitu-

zionale - verificare con attenzione le misure di attività sinergica disposte dalle Prefetture, 

annotate in una apposita sezione della BDNA, al fine di tenerne conto nella valutazione 

complessiva e con particolare riferimento alle verifiche rivolte ai subappalti. 
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Come indica la Circolare, la rilevanza della prevenzione amministrativa antimafia “quale 

presidio avanzato di legalità caratterizzato dall’urgenza e dalla precocità della misura” è 

tanto più necessaria per scongiurare infiltrazioni della criminalità organizzata nella rea-

lizzazione degli interventi del PNRR. L’azione di prevenzione deve pertanto essere con-

dotta con tempestività e nell’ambito della più ampia collaborazione interistituzionale al 

fine, appunto, di tracciare e monitorare eventuali criticità e provvedimenti che coinvol-

gano gli operatori della filiera realizzativa degli interventi del PNRR.  

La circolare sprona infine ad “un’adeguata, costante fun-

zionalità dei Gruppi Interforze Antimafia”, i quali svol-

gono il delicato e quanto mai necessario compito di rac-

colta informativa su cui si basa il Prefetto per condurre 

quegli accertamenti sull’eventuale pericolo di condizio-

namento e possibili tentativi di infiltrazione mafiosa 

“tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'im-

presa”, che costituiscono le fondamenta del sistema pre-

venzionistico di natura amministrativa rappresentata 

dalle informazioni prefettizie disciplinate dal Codice Antimafia, il D.lgs. 159/2011.  

Il tema del rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia era già stato oggetto di un 

importante impulso dato nel D.lgs. 6 novembre 2021, n. 152 - convertito con Legge n. 

233/2021 - relativo alle “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, con il quale il Legi-

slatore ha previsto significative modifiche del Codice Antimafia. Nello specifico, sono pre-

viste misure di investimenti e alcune novità del sistema di prevenzione antimafia tra le 

quali spicca la previsione di “prevenzione collaborativa”, istituto che il Prefetto può deci-

dere di applicare qualora reputi 

che i tentativi di infiltrazione ma-

fiosa siano riconducibili a situa-

zioni di agevolazione che possano 

considerarsi incidentali e non ri-

sultino aver intaccato l’integrità 

aziendale. Infatti, con l’introdu-

zione dell’art. 94-bis, il Codice An-

timafia si dota di vere e proprie 

nuove misure, che prevedono l’ap-

plicazione - “a fronte di tentativi di 

infiltrazione mafiosa riconducibile 

a situazione di agevolazione occa-

sionale” - di differenti interventi di 

natura precauzionale che vadano a 

incidere sulla modalità di gestione 

dell’azienda e, più in generale, 

sulla due-diligence. 
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Tale azione, mirante a impedire che le società vengano travolte e fagocitate dagli interessi 

criminali, può determinare - su disposizione del Prefetto - l’adozione e l’attuazione di mi-

sure organizzative quali quelle previste ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero 

l’adozione del cosiddetto “MOG231”, un modello di organizzazione, gestione e controllo 

idoneo a prevenire specifici reati, che consente, qualora “adottato ed efficacemente at-

tuato”, di preservare l’integrità dell'ente tramite segnalazioni circostanziate di condotte 

illecite, fondate su “elementi di fatto precisi e concordanti”, utili a scoprire e contrastare 

tempestivamente situazioni di rischio, prima di cadere in circostanze che possono risul-

tare particolarmente critiche per le aziende3. 

La ratio delle modifiche normative al Codice Antimafia è riconducibile alla necessità del 

più ampio possibile coinvolgimento delle società, che possono in tal modo fornire spiega-

zioni su eventuali situazioni non trasparenti, le quali necessitino di un particolare sguardo 

attento e di un sostegno anche da parte dello Stato. Ciò soprattutto allo scopo di attuare 

misure di prevenzione collaborativa che permettano all’azienda di non essere esclusa dalla 

partecipazione ai pubblici appalti. La constatazione di una possibile agevolazione “occa-

sionale” o di una infiltrazione maggiormente strutturata nella governance dell’azienda 

sarà comunque sempre oggetto di attenta valutazione discrezionale da parte del Prefetto, 

in base al principio consolidato del “più probabile che non”. 

 
3 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,  a norma dell'articolo 11 della legge 29 set-

tembre 2000, n. 300”, Art. 6 
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IL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA MINISTERO DELL’INTERNO E 

CONFINDUSTRIA 

La consapevolezza dell’eccezionalità della situazione e la necessità di promuovere azioni 

proattive a tutela della legalità nella gestione dei fondi del PNRR hanno favorito la sotto-

scrizione, in data 1° giugno 2022, di un Protocollo di Legalità tra il Ministro dell’Interno 

Luciana Lamorgese e il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.  

La finalità di tale Protocollo di Legalità consiste nel rafforzare la prevenzione dei tentativi 

di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese con i ri-

spettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori dei lavori. In un contesto di grande fer-

mento e di importanti prospettive di crescita, Confindustria – la principale associazione 

di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi del Paese – ha avvertito l’esi-

genza di sottolineare con forza come soltanto legalità e sicurezza possano garantire i prin-

cipi di libertà d’impresa e contribuire a un sano sviluppo del mercato, prevedendo un raf-

forzamento delle azioni di prevenzione del pericolo di infiltrazione della criminalità or-

ganizzata nelle attività imprenditoriali. 

Nella premessa del citato Protocollo di 

Legalità si rileva il significativo “osta-

colo alla crescita dell’economia e al ri-

lancio delle attività produttive” costi-

tuito dall’ingerenza della criminalità 

organizzata, evidenziando la centralità 

del rafforzamento dell’azione di pre-

venzione, e vi si sottolinea come azioni 

basate sul rispetto delle regole e tra-

sparenza siano il presupposto fondamentale per il rilancio delle attività produttive e per 

un contrasto concreto al rischio di interferenze mafiose nelle attività d’impresa. 
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Peraltro il 4 agosto 2021 è stato sottoscritto un Protocollo di Legalità tra il Ministero 

dell’Interno e l’ANCE, ovvero l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (aderente a 

Confindustria) operanti in un settore particolarmente colpito dal fenomeno delle infiltra-

zioni mafiose (come rilevato dal report pubblicato da Eurispes nel febbraio 2022 dal titolo 

“Le interdittive antimafia e le variazioni societarie nel settore edilizio 2016 – 2021”4 , redatto 

con la collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza5). 

Il recente Protocollo di Legalità, che prevede un’adesione volontaria da parte delle imprese 

associate, comporta l’impegno di sottoporsi agli accertamenti antimafia, e il medesimo 

onere è richiesto ai propri fornitori. Infatti, non soltanto le imprese aderenti devono pre-

sentare la richiesta di informazioni antimafia, ma devono altresì assicurarsi che i propri 

fornitori facciano richiesta di comunicazioni antimafia per contratti di importo superiore 

a 100.000 euro e delle informazioni antimafia per contratti di importo superiore a 150.000 

euro. A tale scopo il Protocollo prevede che le Associazioni di Territorio e di Settore, ov-

vero le articolazioni territoriali di Confindustria, vengano abilitate alla richiesta di con-

sultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia. 

Questo Protocollo fa seguito a quello sottoscritto nel maggio 2010 che aveva previsto 

l’estensione delle cautele antimafia anche ai contratti tra privati, per rafforzare l’azione di 

prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività eco-

nomiche, e che ha permesso di maturare esperienza e consapevolezza delle imprese in 

relazione al rispetto delle regole e all’importanza dell’adozione di buone prassi organiz-

zative, così da opporre un consapevole rigetto al pericolo delle ingerenze criminali.  

 
4  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-02/rapporto_direzione_centrale_polizia_criminale-

eurispes_febbraio_2022.pdf 

5  Sui dati raccolti dal Gruppo Interforze Centrale, istituito in via definitiva con Decreto del Ministro 

dell’Interno del 15 Dicembre 2020, articolazione del Servizio Analisi Criminale, cui sono demandati com-

piti di monitoraggio e analisi delle informazioni provenienti dai Gruppi Interforze Antimafia istituiti, con 

decreto interministeriale datato 14 marzo 2003, presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. 
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LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELLA 
STRUTTURA SOCIETARIA 

La disponibilità di uno strumento adeguato di gestione dei rischi all’interno della gover-

nance aziendale (a cura dell’Operatore Economico) è un tema evidenziato dall’Osservato-

rio O.S.S.I.S.Na., che propone – come approccio possibile – il proprio protocollo SCUDO 

ITALIA. 

Tale protocollo – già introdotto ef-

ficacemente nell’ambito della Sicu-

rezza Nazionale per la protezione 

antisabotaggio/antiterrorismo di 

infrastrutture critiche e siti sensi-

bili, successivamente validato an-

che per un processo amministra-

tivo all’interno di una primaria 

“stazione appaltante” nazionale e 

ora applicato alla gestione delle fi-

liere industriali e dei singoli pro-

cessi aziendali – è principalmente 

rivolto a mitigare i rischi derivanti 

da eventi dolosi (di natura fisica, 

biologica, cibernetica e finanzia-

ria) da parte di entità ostili sia na-

zionali che estere aventi finalità di interdizione e ingerenza nelle attività operative o di 

acquisizione malevola delle informazioni e delle capacità tecnologiche.  

Ogni possibile evento ostile (per ciascuna delle minacce considerate) viene valutato nel 

suo impatto e nella sua probabilità di accadimento sulla base delle informazioni acquisite 

(in cooperazione con gli organismi di Pubblica Sicurezza e di Intelligence nazionali pre-

posti allo scopo), pervenendo alla definizione del cosiddetto “Livello di Rischio” (secondo 

le tre categorie: ACCETTABILE, MEDIO, INACCETTABILE). 

Per ciascun livello di rischio sono poi definite le opzioni dell’intervento di mitigazione, il 

quale può essere di tipo organizzativo, operativo, tecnologico e finanziario. 

Entrando nel dettaglio, le “minacce” sono classificate (in ordine crescente per gravità) in:  

• minacce percepite (minacce possibili, in assenza di informazioni precise); 

• minacce diffuse (minacce generiche sul contesto socio-economico circostante); 

• minacce indirette (minacce rivolte ad altri operatori economici sul territorio); 

• minacce dirette (minacce rivolte in maniera specifica all’Operatore Economico). 
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In tale quadro, l’infiltrazione criminale (soprattutto attraverso meccanismi di carattere 

finanziario e di gestione dei contratti di subappalto) costituisce per l’Operatore Econo-

mico una minaccia specifica che deve essere riconosciuta, caratterizzata, vagliata e con-

trastata con adeguati interventi di governance aziendale. 

L’infiltrazione criminale può avvenire attraverso: 

• modalità di carattere finanziario (soprattutto con acquisizione di quote di capitale 

e con attività di finanziamento anche tramite procedure apparentemente lecite); 

• acquisizione di contratti di subappalto attivati dall’Operatore Economico per la ge-

stione di attività operative specialistiche (logistica, rifiuti, pulizie, mense, manu-

tenzioni, ecc.); 

• fornitura di beni necessari all’attività economica primaria;  

• fornitura all’Operatore Economico di “capitale umano” direttamente o indiretta-

mente riconducibile ad ambienti criminali. 

Le attività di mitigazione saranno esercitate dall’Operatore Economico attraverso l’inibi-

zione di tali tentativi ostili e saranno attuate nei diversi ambiti di intervento secondo la 

scala di priorità definita con l’analisi dei rischi risultante.  

Dovrà essere altresì considerata l’eventualità di un “rischio derivato” a causa delle possibili 

ulteriori pressioni da parte dei soggetti criminali esclusi (che potranno perpetrarsi attra-

verso successive condotte di natura intimidatoria, attuate in modo diretto e/o indiretto 

verso l’Operatore stesso). 

Il protocollo SCUDO ITALIA propone il rafforzamento delle misure di protezione dell’in-

tera organizzazione dell’Operatore Economico (con focus sulle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie) ed è stato concepito per il conseguimento della massima efficacia in 

termini di rapporto costi/benefici, in modo tale da risultare ampiamente sostenibile per 

un’azienda di dimensioni medio/piccole. 

In quest’ottica, il protocollo promuove un “approccio cooperante” tra Operatore Econo-

mico e Organismi Istituzionali, nell’ambito del quale il primo introduce – in modo volon-

tario, all’interno della propria organizzazione – una gestione rigorosa dei rischi operativi 

(con forte orientamento agli aspetti legati alla sicurezza) mediante l’adozione e applica-

zione di buone prassi gestionali, mentre i secondi rendono disponibili tutti gli strumenti 

sia di carattere preventivo mediante la richiesta di consultazione della BDNA – in parti-

colare nei contratti tra privati – sia di tutela dell’attività economica (presìdi di Pubblica 

Sicurezza, azione investigativa ad opera delle Procure, ecc.) necessari alla dissuasione e 

repressione delle azioni di natura criminale. 
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CONCLUSIONI 

Da molti anni l’ingerenza delle mafie negli appalti pubblici rappresenta un vulnus per lo 

sviluppo economico del Paese e le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dal 

PNRR rischiano di diventare un invitante treno in corsa sul quale salire e accomodarsi. 

Permettere che le ingerenze criminali sottraggano fondi – che devono invece essere dedi-

cati alla crescita dell’economia sana – è inammissibile. 

Per attivare un’azione di contrasto efficace è necessario aver chiaro come l’aggressione ma-

fiosa si concretizzi nelle sue diverse modalità di azione, insinuandosi fin dall’ideazione 

della gara d’appalto, dalla stesura del bando e delle procedure di evidenza pubblica (mo-

mento nel quale si possono attuare accordi illeciti con appartenenti infedeli alla pubblica 

amministrazione, dando vita a bandi “cuciti” su misura sulle società che devono aggiudi-

carsi l’appalto e accaparrarsi i fondi pubblici), per poi invadere con prepotenza il campo 

in fase esecutiva tramite subappalti affidati a società apparentemente cristalline (che a 

loro volta si avvalgono di subcontratti, noli o distacchi di operai, come descritto anche 

nella Relazione della Direzione Investigativa Antimafia del 1° semestre 20216). 

Le modalità di azione dell’inquina-

mento mafioso prediligono infatti mo-

vimenti sotto traccia in quel vasto spa-

zio non ancora pienamente identifica-

bile quale oggetto di azione delle Pro-

cure – e pertanto altamente rischioso – 

che è definibile “area grigia”, in cui può 

risultare estremamente difficoltosa 

l’individuazione di tentativi di imposi-

zioni mafiose che, anche qualora “occa-

sionali”, non possono essere trascurate. 

Per impedire che gli interessi criminali si sovrappongano alle attività delle società sane, 

deve essere garantita una coerente azione preventiva e operativa, sia in fase di aggiudica-

zione che con effettivi controlli sul campo nelle fasi di esecuzione dei lavori.  

La “frontiera avanzata” del contrasto al fenomeno mafioso, rappresentata dalle interdittive 

antimafia, così definita nella Sentenza n. 3641 dell’8 giugno 2020 del Consiglio di Stato, 

permette di attivare una tutela concreta contro il fenomeno della penetrazione della mafia 

nell’economia legale, prima che si concretizzino situazioni di completo assoggettamento 

mafioso. È quindi fondamentale non depotenziare la validità di tale misura operativa fino 

a oggi adeguatamente efficace per sbarrare la strada alle società assoggettate e divenute 

strumento di azione mafiosa. Altresì sarà utile, laddove possibile, valutare l’applicazione 

 
6 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dire-

zione Investigativa Antimafia, Gennaio – Giugno 2021, Paragrafo 10 “Appalti pubblici”, pp. 378-392. 
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di misure quali la prevenzione collaborativa e di modelli che possano anticiparne i rischi 

e sostenere le aziende in un percorso “riabilitativo”. 

Inoltre si rende necessaria un’azione convergente e sinergica da parte degli Operatori Eco-

nomici con l’adozione di strumenti di governance aziendale orientati alla mitigazione dei 

rischi di infiltrazione criminale all’interno dei processi operativi e finanziari.  

In questa prospettiva, il protocollo SCUDO ITALIA rappresenta un valido strumento pre-

ventivo di risk assesment nell’ambito di un “Modello Organizzativo e di Gestione” ai sensi 

del D.lgs. 231/2001, riducendo – all’interno dei processi sensibili – il rischio di commis-

sione di illeciti penali ed elevando l’Operatore Economico a un ruolo attivo in un contesto 

di legalità. 

Per fare fronte alle criticità è pertanto auspicabile uno sforzo corale da parte di tutti i 

diversi attori in gioco. Il sistema operativo BDNA rappresenta senz’altro un mattone fon-

damentale nella struttura da contrapporre alle infiltrazioni mafiose. È però necessario - 

affinché tale presidio risulti efficace - verificare con attenzione l’assenza di falle, mante-

nendo alta l’attenzione verso i numerosi tentativi di aggirare l’ostacolo. Ciò con la consa-

pevolezza che il ricorso all’auspicata “semplificazione” delle procedure debba essere ac-

compagnato da processi di controllo e aggiornamento digitali puntuali, prevedendo so-

prattutto una formazione specifica del personale preposto presso le Prefetture e gli orga-

nismi di controllo (quale avanguardia fondamentale per il contrasto alle mafie). 

Azioni come il Protocollo di Legalità sottoscritto tra Confindustria e Ministero dell’In-

terno sono importanti e lodevoli iniziative che tutelano la libertà d’impresa e rafforzano 

un sano sviluppo del mercato anche grazie al comportamento proattivo di adesione da 

parte degli operatori economici. 

In tale ottica, l’aggiornamento continuo del patrimonio informativo della BDNA, ottenuto 

per mezzo del Protocollo di Legalità, consentirà alle vivaci realtà imprenditoriali di Con-

findustria - ovvero le oltre 150 mila imprese chiamate a collaborare nella realizzazione 

delle opere del PNRR - di essere parte attiva nel contrasto ai tentativi di aggressione cri-

minale all’economia, favorendo così la crescita del sistema produttivo nazionale.  
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O.S.S.I.S.Na. (Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Stra-

tegico Nazionale), costituito all’interno dell’associazione CISINT – Centro Ita-

liano di Strategia e Intelligence, è un progetto orientato all’approfondimento di 

tematiche riguardanti la sicurezza degli asset industriali strategici nazionali (im-

prese e filiere), fondamentali per lo Stato e per il benessere sociale. L’Osservato-

rio è costituito da esperti a livello nazionale provenienti dal mondo istituzionale, 

industriale e accademico con lo scopo di focalizzare lo studio delle seguenti ma-

croaree: Metodi & Best Practice, Tecnologia, Normativa e Geopolitica. L’inizia-

tiva è volta alla promozione di percorsi formativi (in ambito accademico, istitu-

zionale e imprenditoriale) e divulgativi (attraverso seminari, webinar e contri-

buti sui mass-media nazionali) per la sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

protezione del Sistema Industriale Strategico Nazionale, sviluppando altresì una 

propria capacità di proposta per il decisore istituzionale. 
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