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PREMESSO CHE: 

 

- il Ministero dell’Interno e Confindustria hanno sottoscritto in data 1° giugno 2022 un Protocollo 

d’intesa con il quale si è inteso assicurare un perimetro di salvaguardia dalle infiltrazioni 

criminali per i rapporti economici intercorrenti tra imprese aderenti al sistema confindustriale; 

- il Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro - ha invitato i Prefetti a garantire la piena 

esplicazione dell’innovativo strumento protocollare, attesa la sua peculiare valenza nella delicata 

fase di rilancio economico del Paese, favorita dall’ingente iniezione di liquidità grazie alle 

risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- l’adesione al Protocollo, riservata alle imprese del sistema Confindustria, ha natura volontaria e 

si articola attraverso l’adesione delle imprese associate; 

- che la concreta attuazione del Protocollo presuppone un ruolo attivo da parte delle citate 

associazioni territoriali e delle singole Prefetture, al fine di consentire, a livello locale, e secondo 

le modalità previste nel Protocollo e nel suo Allegato Tecnico, l’accesso da parte di 

Confindustria alla documentazione antimafia; 

- il Presidente di Confindustria Benevento ha comunicato, con nota in data 30 agosto 2022, che il 

Consiglio di Presidenza, riunitosi il 2 agosto scorso, ha deliberato l’adesione di Confindustria 

Benevento al Protocollo di legalità per proseguire l’attività di collaborazione e di sinergia sulla 

diffusione della cultura della legalità tra le imprese associate, promuovendo iniziative finalizzate 

a rafforzare l’adozione di comportamenti virtuosi e di rispetto delle regole e della trasparenza nei 

rapporti economici, sia con contraenti pubblici che privati; 

- l’articolazione territoriale di Confindustria sarà abilitata, per conto delle imprese aderenti, 

all’acquisizione della documentazione antimafia riferita alle imprese associate e ai propri 

fornitori mediante la consultazione delle white list o dell’anagrafe antimafia degli esecutori di 

cui all’art. 30, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

229 del 2016 oppure tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale unica per la 

documentazione Antimafia (BDNA) di cui all’art. 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
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LA PREFETTURA E CONFINDUSTRIA BENEVENTO  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

(Finalità) 

1. Con la sottoscrizione dei presente accordo attuativo, la Prefettura di Benevento e Confindustria 

Benevento regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che 

aderiscono all’intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori. 

 

ART. 2 

(Impegni della Prefettura di Benevento) 

1. La Prefettura di Benevento si impegna a: 

a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo Confindustria, abilitandolo 

alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca 

dati nazionale unica di cui all’articolo 96 del d. Lgs. n. 159 del 2011, in applicazione 

dell’articolo 83-bis, comma 1, dei medesimo decreto e con l’osservanza delle modalità 

prescrittive individuate nell’allegato tecnico al Protocollo nazionale stipulato tra il Ministero 

dell’Interno e Confindustria; 

b) monitorare l’attuazione del protocollo a livello territoriale; 

c) collaborare alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall’intesa, segnalando ai 

soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo; 

d) valutare favorevolmente l’applicazione delle buone prassi nella scelta del 

fornitore/subappaltatore previste dal Protocollo da parte delle imprese aderenti a 

Confindustria nell’ambito delle istruttorie per il rilascio della documentazione antimafia; 

e) collaborare con il Ministero dell’Interno per facilitare le operazioni di controllo e 

monitoraggio di una corretta attuazione del protocollo a livello nazionale. 
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ART. 3 

(Impegni di Confindustria Benevento) 

Confindustria Benevento si impegna a: 

a) aderire al Protocollo secondo le modalità previste dall’art. 4 del medesimo; 

b) diffondere tra i propri associati la conoscenza del Protocollo; 

c) promuovere l’adesione al Protocollo delle imprese associate ed il rispetto dei connessi impegni; 

gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con la Prefettura di 

Benevento; 

d) attivare la procedura per l’accreditamento all’accesso in BDNA secondo le modalità previste 

nell’Allegato Tecnico al Protocollo sottoscritto da Confindustria con il Ministero dell’Interno il 

1° giugno 2022; 

e) acquisire, per conto delle imprese aderenti che ne facciano richiesta secondo le modalità previste 

dalle Linee Guida, la documentazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro  fornitori, 

mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica di cui all’articolo 96 del d.lgs. n. 

159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori dichiarino di essere già 

iscritti nelle white list o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori; 

f) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità; 

g) collaborare con la Prefettura alla efficace attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo, 

segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo. 

ART. 4 

(Modalità operative) 

L’adesione delle imprese associate a Confindustria comporta, in via principale, l’impegno a 

utilizzare fornitori che siano verificati sotto il profilo dei controlli antimafia, ossia per i quali sia 

stata previamente acquisita la documentazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative 

di cui all’art. 4 comma 5 del Protocollo, salvo il caso in cui tali fornitori dichiarino  di essere già 

iscritti nelle white list o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. In quest’ultima ipotesi, l’impresa 

aderente comunica a Confindustria Benevento quali dei propri fornitori risultano iscritti nelle white 

list o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. 

L’impresa si impegna, altresì, a inserire nei contratti con i propri fornitori, per gli importi indicati al 

citato art. 4 comma 5, apposite condizioni risolutive che consentano di stipulare anche prima del 
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rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, 

fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

ART. 5 

(Monitoraggio sull’attuazione dell’accordo) 

1. La Prefettura e Confindustria Benevento si impegnano ad un confronto costante sui temi oggetto 

del presente accordo attuativo, monitorandone l’attuazione e valutando eventuali esigenze di 

modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il tavolo di confronto si riunisce con cadenza semestrale o su 

richiesta formale di una delle parti firmatarie. 

ART. 6 

(Durata e rinnovo dell’accordo) 

1. Il presente accordo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza per altri tre 

anni. 

 
 
 

Benevento, ______________ 

      Il Prefetto di Benevento                                                              Il Presidente Confindustria 

      (dr. Carlo Torlontano)                                                                       (Oreste Vigorito) 


