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Campidoglio 
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Protocollo tra i Municipi di Roma Capitale 
e 

l’Associazione daSud 
 
 

PREMESSO CHE 
 

l’Associazione daSud nasce nel 2005 per contrastare la criminalità organizzata e 
promuovere buone pratiche pubbliche nella lotta alle mafie in tutto il Paese; 
 
i presidenti dei Municipi di Roma firmatari rappresentano l’Istituzione più vicina 
alle cittadine e ai cittadini di Roma; 
 
l’Associazione daSud e i presidenti dei Municipi di Roma concordano nella 
necessità di avviare un’azione comune contro la presenza dei clan delle mafie in 
città e per migliorare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini di Roma; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

già nel 1991 la Commissione Parlamentare Antimafia del presidente Gerardo 
Chiaromonte aveva lanciato un allarme sulla presenza delle mafie nella città di 
Roma; 
 
la Direzione nazionale antimafia nella sua relazione annuale del 2012 descrive la 
città di Roma come un luogo scelto dalle organizzazioni mafiose per “costituirvi 
articolazioni logistiche per il riciclaggio di capitali illecitamente accumulati e per 
l’investimento in attività imprenditoriali”; 



 
nell’ultimo anno le operazioni della magistratura fotografano con estrema chiarezza 
la forza e il radicamento delle mafie in tutti i quartieri della città; 
 
il dossier “Roma città di mafie”, presentato dall’Associazione daSud nel giugno 
2013, descrive i numerosi settori di affari delle mafie, la presenza nel sistema 
economico e nelle professioni della Capitale, le complicità diffuse e l’inadeguatezza 
del sistema cittadino nell’affrontare sinora la forza delle organizzazioni criminali; 
 

PRESO ATTO CHE 
 
la premessa è parte integrante del protocollo; 
 
l’allegato numero 1 presentato in data odierna è da considerare parte integrante del 
protocollo; 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

La durata del protocollo è triennale. 
 

I Presidenti di Municipio si impegnano a promuovere, presso la propria giunta e il 
consiglio municipale, l’approvazione di una delibera antimafia, per la giustizia 
sociale e la sicurezza, composta dai cinque punti indicati nell’allegato numero 1 al 
protocollo e relativi a: appalti, corruzione, gioco d’azzardo, beni confiscati, 
formazione e istruzione. 
 
L’Associazione daSud si impegna a fornire il supporto necessario alle 
Amministrazioni municipali per favorire la completa e piena realizzazione degli 
obiettivi indicati nella delibera antimafia. 
 
I presidenti di Municipi e l’Associazione daSud si impegnano a realizzare 
congiuntamente almeno un incontro annuale per promuovere tra i cittadini i 
contenuti antimafia della delibera; 
 
I presidenti di Municipi e l’Associazione daSud si impegnano a promuovere una 
verifica annuale sull’attuazione dei contenuti della delibera in oggetto. 
 
I presidenti di Municipi e l’Associazione daSud si impegnano a promuovere i 
contenuti della delibera e la necessità di una determinata politica antimafia delle 
istituzioni locali presso gli altri presidenti di municipio e presso la Giunta 
Comunale. 
 
Al termine della durata del presente Protocollo, i presidenti di Municipi e 
l’Associazione daSud si impegnano a promuovere un dibattito pubblico per l’analisi 
e la rendicontazione delle misure adottate e dei loro effetti, anche per verificare la 
possibilità di adottare nuovi strumenti di prevenzione e contrasto al radicamento 
mafioso sulla scorta dell’esperienza maturata. 
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ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO 
 

“L’antimafia dal basso: i Municipi protagonisti” 
 
 

1. Appalti e gare 
 

L’attività amministrativa e di gestione svolta dagli enti territoriali – ma anche da 
strutture di decentramento quali i Municipi di Roma – rappresenta un’area di 
rischio per l’infiltrazione delle mafie, soprattutto in riferimento alla mafia degli 
affari e degli appalti che si nutre e si alimenta di connivenze, complicità e scarsa 
attenzione. 
In particolare, sugli appalti esistono normative specifiche a presidio di tali attività, 
finalizzate a garantire trasparenza ed economicità (i.e. D.lgs n. 163/2006, c.d. 
“Codice degli appalti”) o specificamente rivolte al contrasto delle mafie (D.Lgs. n. 
490/1994 ed il D.P.R. n. 252/1998 sulle norme e certificazioni antimafia). Ma esiste 
la possibilità di rendere più efficaci e stringenti tali norme attraverso decisioni – 
motivate e argomentate – da parte degli Enti territoriali, come dimostrato dalla 
Delibera del Comune di Lamezia Terme del 2010 (deliberazione n. 330 del 
15/10/2010 / All.2 Protocollo). Ciò che emerge con forza dalla delibera citata è la 
volontà politica di fare un “passo in più” rispetto alla normativa vigente, allargando 
il campo di applicazione di alcune buone pratiche antimafia e rafforzando tale 
posizione politica con argomentazioni di carattere normativo e giurisprudenziale 
(cfr. “Relazione accompagnatoria alle Direttive del Comune di Lamezia / All.3 
Protocollo). 
In particolare, nell’ambito della gestione degli appalti di propria competenza si 
impegna a mettere in campo un’arma potente contro l’infiltrazione delle mafie e 
quindi a: 
 

 estendere l’obbligo per i propri uffici di rivolgere richiesta di informazioni 
antimafia al Prefetto in relazione alle imprese coinvolte, per ogni appalto 
superiore a 150 mila euro (limite di 300 Mln di Lire previsti dal D.P.R. n. 
252/1998, art. 1), anche se inferiore alla soglia comunitaria, attualmente 
fissata in 5 Mln di euro per le Opere Pubbliche (D.P.R. n. 252/1998, art. 10); 

 

 prevedere la facoltà di inserire nei contratti una clausola di recesso, che 
consenta all’ente di recedere senza penali da un contratto e l’obbligo per i 
propri uffici ad applicarla nel caso in cui l’informativa prefettizia su 
infiltrazioni mafiose arrivasse a lavori già iniziati; 

 

 adottare l’obbligo di escludere da tutte le gare (anche al di sotto della soglia 
minima di 150 mila euro precedentemente citata), in qualsiasi momento, le 
imprese legate alle mafie, qualora il Municipio acquisisca o sia ufficialmente 
informato circa provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

 
 
 



2. Presidi anticorruzione, presidi antimafia 
 
L’approvazione della c.d. “Legge Anticorruzione” nel novembre del 2012 (L. n. 190 
del 6 novembre 2012) ha rappresentato un passo in avanti normativo volto a 
rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di prevenzione del fenomeno 
corruttivo nella Pubblica  Amministrazione. 
Importante novità della Legge è la previsione di specifiche misure preventive (oltre 
a quelle “repressive”) per gli Enti destinatari, tra cui spiccano gli obblighi di: 
- adozione di un Piano Triennale di Prevenzione, in conformità al Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dal CIVIT nel settembre 2013, che deve contenere una 
valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione e indicare gli interventi 
organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi identificati (ad es. formazione dei 
dipendenti esposti a rischio e rotazione di dirigenti e funzionari di tali aree);  
- nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (R.P.C.), che sovrintenda la predisposizione del Piano Triennale 
Anticorruzione e la formazione del personale esposto a rischio corruttivo; 
- adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità, quale parte 
integrante del Piano di prevenzione della corruzione e rispetto degli obblighi 
specifici di pubblicazione previsti dall’art. 10 della legge 190/2012.  
I Municipi, quali articolazioni delle Amministrazioni Comunali più vicine al 
territorio ed ai cittadini, sebbene non direttamente destinatari di tali obblighi, 
saranno sicuramente chiamati a contribuire alla costruzione del sistema di 
prevenzione previsto dalla L. 190/2012. In quest’ottica è importante quindi anche 
per i Municipi individuare le risorse più adatte a far partire un’analisi sul proprio 
complesso di attività, adempimenti e compiti, tale da individuare le aree 
maggiormente esposte a rischio di corruzione e i soggetti in esse coinvolti, al fine di 
disegnare ed implementare ogni meccanismo di contrasto a presidio di tali rischi 
corruttivi. 
 
 
3. Beni confiscati 
 
Il Municipio considera i beni immobili confiscati una risorsa per lo sviluppo 
economico e sociale e uno strumento di diffusione della cultura antimafia sul 
territorio, consapevole che la loro efficiente gestione secondo lo spirito della legge 
rappresenta una “buona pratica” da diffondere e comunicare alla cittadinanza. 
 
A tal fine, questo ente si impegna ad attivarsi nei confronti di Roma Capitale, 
dell’Agenzia nazionale ANBSC e dell’Agenzia regionale ABECOL per realizzare una 
mappatura dei beni immobili confiscati presenti sul proprio territorio, siano essi già 
destinati (e in gestione) o da destinare; 
 
Alla mappatura seguirà – salvo diverse esigenze di riservatezza dettate dalla 
funzione del bene – una adeguata pubblicità dello status e della collocazione di ogni 
singolo bene, con l’obiettivo di garantire la trasparenza sull’effettivo riutilizzo per 
fini sociali. L’elenco dei beni con il relativo status sarà aggiornato e reso pubblico 
annualmente con la massima evidenza sul sito internet del Municipio; 
 
Il Municipio si impegna altresì a promuovere una mozione che chieda a Roma 



Capitale e alle autorità competenti di adottare il bando ad evidenza pubblica come 
strumento per la destinazione finale del bene. Nella determinazione dei criteri di 
assegnazione, andrà tenuto conto dell’esigenza che la finalità sociale risponda 
effettivamente ai bisogni del territorio municipale, in termini di servizi essenziali, 
valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e culturali, opportunità di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, imprenditorialità sostenibile. 
 
 
4. Gioco d’azzardo 
 
Il Municipio riconosce i rischi sociali e sanitari legati alla spropositata diffusione del 
gioco d’azzardo legale e illegale, ed evidenzia il legame di alcune di queste attività 
commerciali con il radicamento sul territorio di organizzazioni criminali di tipo 
mafioso. 
 
A tal fine, in virtù delle proprie competenze in tema di partecipazione dei cittadini e 
di gestione dei servizi di base e delle funzioni delegate, questo ente si impegna ad 
effettuare una mappatura delle sale da gioco presenti sul proprio territorio, ai fini di 
una migliore conoscenza del fenomeno, dando conto dell’andamento di tali attività 
e di eventuali anomalie riscontrate a livello amministrativo dal Comune. 
 
Nei limiti e in attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia, e delle 
competenze affidategli, il Municipio promuove il coordinamento con le autorità 
competenti per attivare iniziative di prevenzione degli eccessi nel gioco d’azzardo, 
attraverso l’educazione all’uso responsabile del denaro e alla promozione della 
consapevolezza dei rischi correlati. In particolare, si impegna a promuovere 
direttamente, e ad agevolare enti e associazioni che intendano promuovere attività 
di formazione per la cittadinanza, soprattutto rivolte alle fasce più esposte al rischio 
Gap, e di sensibilizzazione rispetto ai pericoli derivanti dagli interessi criminali nel 
settore, dalle attività di racket e usura spesso collegate, oltre ovviamente alle 
conseguenze socio-sanitarie del fenomeno. Nello specifico delle infiltrazioni 
mafiose, il Municipio si impegna a richiedere e ad analizzare i dati relativi al proprio 
territorio raccolti dall’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia e 
relativi alle operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco. 
 
Dando attuazione alla Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5, recante il titolo 
“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico 
(GAP)”, il Municipio promuove e sostiene forme di pubblicità e sostegno alle attività 
commerciali che scelgono di non installare slot machine e apparecchi analoghi. 
 
Per contribuire a conseguire l’obiettivo del contrasto agli interessi mafiosi, il 
Municipio propone al Consiglio la discussione e l’approvazione di una mozione 
rivolta agli enti sovraordinati competenti in materia, affinché siano previsti per 
legge obblighi particolarmente stringenti per le attività commerciali legate al gioco 
d’azzardo. 
 
 
 
 



5. Istruzione e formazione 
 
Il Municipio si impegna a promuovere un dibattito pubblico sui temi inerenti la 
giustizia sociale, il recupero della memoria, i beni confiscati, le mafie e in generale i 
contenuti di questo protocollo promuovendo percorsi educativi e di formazione 
negli istituti scolastici del territorio. 
 
Il Municipio promuove lo sviluppo di un dibattito pubblico che arricchisca 
l’informazione sociale e renda visibile la frontiera del cambiamento, rinforzando, 
nel contempo, il valore e il ruolo dell’associazionismo quale strumento essenziale 
per la lotta ai fenomeni di illegalità e ingiustizia. 
 
Il Municipio si impegna a promuovere momenti di formazione per il personale sui 
temi della gestione degli appalti e sulle strategie anticorruzione. 
 
 
Roma, 18 novembre 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 


