
PMIlrALIA
SEDE NAZIONALE

Al Ministero dell'lnterno
Palazzo del Viminale

Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

Oggetto: richiesta distipula "Protocollo di Legatità"
:::

La PMI ITALIA, Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, con Sede
Nazionale Legale in ROMA- Via Dei Monti Parioli, 48 e Sede Nazionale
Operativa in NOLA (NA) - Via Gen. Mario De Sena, 264 - è una Organizzazione
Sindacale Datoriale, che rappresenta oltre n'100.000 iscritti tra imprenditori,
professionisti e lavoratori autonomi ed è presente ed operante con proprie
Sedi su tutto il territorio nazionale.

Avendo la stessa constatato il perpetuarsi del fenomeno delle infiltrazioni
nelle lmprese e negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata
soprattutto nel Sud ltalia e, il non corretto e regolare svolgimento delle
attività aziendali, nonostante la politica della prevenzione antimafia.
La quale dovrebbe tutelare ed assicurare la rimozione degli ostacoli del

fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nelle lmprese, nel mercato del
Lavoro della produzione e dei servizi.
Ritenendo che il controllo del territorio, non può essere. affidato
esclusivamente agli Organi di Polizia ed alle investigazioni penali, perché esse,
per la loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse
all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive.
Pertanto, un valido strumento per incidere sul fenomèno sopra delineato si è
dimostrato quello della sottoscrizione d-ei "Protocolli di Legalità" con le
Associazionè Nazionali di Categoria, validi strumenti di prevenzione avanzata
che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste
in essere dalle Forze di Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.
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A tal proposito volendo la Conf. PMI ITALIA dare un valido contributo per

arginare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese
aderenti, richiede a questo Spett.le Ministero dell'lnterno, di stipulare un

"Protocollo di Legalità" in un'ottica di sicurezza integrata con la costituzione di

un partenariato strutturato pubblico-privato, come già in essere con altre
Confederazioni Datoriali similari ved i : "Confindustria, Confapi etc.".

ln attesa di Vs. riscontro alla presente e Vs convocazione, si porge distinti
ossequi.

Roma li' o2/Lu2ot8 
rr presidente Naz.confederare

ffi Doft.Tommaso cerciello
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CONSEGNA: Richiesta di stipula ?Protocollo di Legalita?

Oggetto: CONSEGNA: Richiesta di stipula ?Protocollo di Legalità?

M itte nte : posta -ce rtifi cata @ cert. i nterno. it
Data: 021 1,L/2O18 18:29

A: conf.pmi@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna
11 giorno O2/LL/20L8 alle ore 18:29:L4 (+01.00) iI messaggio
"Richiesta di stipula ?Pnotocollo di Legalità?" pnoveniente da "conf.pmi@pec.it"
ed indini zzato a : " responsabiletraspanenzaeconruzione@pec . intenno. it "

è stato consegnato neIla casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20181102182909.20716.552.1-.62@pec.anuba.it

-- postacert.eml

Oggetto: Richiesta di stipula "Protocollo di Legalità"

Mittente: "Conf. PMI ITALIA " <conf.pmi@pec.iti
Data: 02l1.Ll2OL8 18:29 
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A: gab,inetto.ministro@pec.interno.it, responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

Al Ministero dell'lnterno

Palazzo delViminale

- Piazza del Viminale, L

00184 - ROMA

oggetto : Richiesta di Stipula "Protocollo di Legalità"

Distinti Ossequi

Roma li, O2lLLl2OtS

' !l Presidente Naz.Confederale

Dott.Tom maso Cerciel Io

"-Allegati:

postacert.eml 534 kB

Richiesta Stipula Protocollo di Legalità Ministero dell'lnterno .pdf 386 kB

1di1

daticert.xml

02/1.t/2018 1832

970 bytes



CONSEGNA: Richiesta di stipula ?Protocollo di Legalità?

_ Oggetto: CONSEGNA: Richiesta distipula ?Protocollo di Legalità?

M ittente : posta-certifi cata @ cert. i nterno. it
Data: 02/LL/}OLS L8:29

" A: conf.pmi@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna
11 giorno 02/1.1./201.8 alle one 18:29:L4 (+0L0@) iI messaggio
"Richiesta di stipula ?Pnotocollo di Legalità?" pnoveniente da _conf.pmi{@pec.it"
ed indir^izzato a: _gebiLtettQ.rninistrq@ _tSrup,j!
è stato consegnato nel1a casella di destinazione.
Identificativo messaggio : 9p9289.2O1-BTTO2L82S09. 20716. 552

-- postacert.eml

Oggetto: Richiesta distipula "Protocollo di Legalità"

Mittente: "Conf. PMI ITALIA " <conf.pmi@pec.itj
Data: 02|LL/20L8 18:29 

,::

A: gabinetto.ministro@pec.interno.it, responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

Al Ministero dell'lnterno

Palazzo delViminale

- Piazza delViminale, L

00184 - ROMA

oggetto : Richiesta di Stipula "Protocollo di Legalità"

Distinti Ossequi

Roma li, O2lLLl2018

' ll Presidente Naz.Confederale

Dott.Tom maso Cerciel lo

--Allegati:

postacert.eml s34 kB

Richiesta Stipula Protocollo di Legalità Ministero dell'lnterno .pdf 385 kB

1di1

954 bytesdaticert.xml

02/1.1./20181832



ACCETTAZIONE: Richiesta di stipula "Protocollo di Legalità"

Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta di stipula "Protocollo di Legalità"

Mittente: posta-certifi cata @ pec.a ru ba.it
Data: O2/LL/20L8 18:29

A: conf.pmi@pec.it

Ricevuta di accettazione

llgiorno O2lLL|ZOLS alle ore L8:29:09 (+0100) il messaggio

"Richiesta di stipula ?Protocollo di Legalità?" proveniente da "conf.pmi@pec.it"

ed indirizzato a:

ga bi netto. m i n istro@ pec.interno. it (" posta certifi cata ")

responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it ("posta certificata")

ll messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
ldentificativo messaggio: opec288.20181102L82909.207t6.552.1.62@pec.aruba.it

--Allegati:

daticert.xml 870 bytes
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