
Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell'Interno.

Per sapere - premesso che:

− il  9  gennaio 2012 a  Venezia  il  Ministro  dell’Interno Anna Maria  Cancellieri,  il  Presidente  Luca  Zaia,  i 
rappresentanti di Province e Comuni e i prefetti veneti hanno sottoscritto il Protocollo per la legalità contro le 
infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici;

− nel documento all’articolo 5 viene sancita la validità per due anni a decorrere dalla firma e l'impegno delle 
parti ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso;

− con questo protocollo le parti si sono obbligate a dare corso a misure come la stazione unica appaltante su 
base  provinciale,  per  prevenire  l’inquinamento  delle  gare,  il  sostegno agli  enti  locali  nelle  procedure  di 
sequestro e confisca dei beni appartenenti a condannati per associazione mafiosa, un fondo di rotazione per 
estinguere le ipoteche su beni confiscati,  il  sostegno alle vittime di reati  connessi al crimine organizzato, 
l'istituzione di un osservatorio regionale;

− dalle notizie apparse sulla stampa sembra che nessuna di queste misure abbia trovato esecuzione nonostante i 
numerosi casi di presenza delle organizzazioni criminali e le conferme ottenute dagli organi di polizia sul 
fenomeno dell'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici;

− in particolare il  Protocollo avrebbe dovuto determinare l’obbligo dei controlli  e dell’acquisizione dei dati 
anche per i sub-appaltatori e sub-contraenti, da sempre un ruolo chiave per le imprese controllate dalle mafie, 
in particolare nel settore del movimento terra, e non solo per appaltatori e subcontraenti;

− inoltre il Protocollo assegnava alle Prefetture, in coerenza con la legge quadro antimafia, un ruolo centrale nel 
controllo delle informazioni e della documentazione;

− nonostante l'importanza di questo strumento nella lotta alle mafie e per la legalità, ad oggi, non risulta avviata 
alcuna attività di verifica per il rinnovo del Protocollo stesso che rischia di scadere nei prossimi giorni; 

− se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

− se corrisponda al vero il fatto che il Protocollo rischia di scadere senza alcuna attività di verifica propedeutica 
al rinnovo della validità da parte delle istituzioni competenti;

− quali provvedimenti, di sua competenza, intenda assumere per evitare che uno strumento tanto prezioso venga 
a scadenza;

− quali provvedimenti, di sua competenza, intenda assumere per rinnovare l'accordo e per potenziare il controllo 
sull'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici in Veneto.
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