
PREMESSO
che si vuole affermare con forza che tutti i fenomeni di illegalità riducono la libertà individuale e collettiva, sono elemento di distorsione dell’economia sana, compromettono il futuro della comunità, dei giovani e •	
delle future generazioni;
che si riconoscono fra i valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge e alle norme etiche per sviluppare •	
qualsiasi forma di controllo e vessazione;
che, nel territorio e nella comunità di Formigine segnalata per l’alta qualità della vita e della convivenza civile, si intende perseguire insieme uno sforzo comunitario e civico per la prevenzione dei fenomeni infiltrativi •	
della criminalità organizzata, anche attraverso una  continuità di analisi e controllo di tutti i segnali che posso emergere dal territorio;
che per garantire la convivenza civile dei cittadini serva mantenere viva e promuovere una cultura della legalità stando a fianco di chi crede che onestà e rispetto delle regole siano valori sempre;•	
che si riconosce centralità alla scuola e alle altre agenzie formative ed educative rispetto all’obiettivo di intensificare lo spirito e la cultura civica della legalità, il più importante anticorpo a prevenzione di tutte forme •	
di infiltrazione della criminalità organizzata;

IL COMUNE DI FORMIGINE
si impegna:

in relazione alla Polizia Municipale, all’avvio, allo sviluppo e al costante monitoraggio del progetto di costituzione del “Nucleo Investigativo Specializzato per la prevenzione e contrasto dei fenomeni infiltrativi di •	
Criminalità Organizzata” (N.I.S.C.O);
sempre in relazione alla Polizia Municipale, al potenziamento degli strumenti e delle risorse in dotazione di controllo del territorio, in attuazione del programma pluriennale di sviluppo previsto dall’ “Accordo di •	
programma per l’istituzione e lo sviluppo del Corpo di polizia municipale”, sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna;
i•	 n relazione agli appalti e concessioni comunali, a privilegiare le procedure più tutelanti e al potenziamento degli strumenti di controllo e garanzia, anche in attuazione del “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto con la Prefettura ed aderendo all’ ‘Osservatorio provinciale sugli appalti’; 
a sollecitare, in relazione alle priorità che emergeranno dallo sviluppo del presente Patto, l’intervento coordinato delle altre e diverse autorità preposte allo svolgimento dei controlli in tema di legalità e di rispetto •	
delle norme contrattuali, fiscali, previdenziali e di sicurezza; 
in relazione all’educazione civica, alla condivisione e allo sviluppo di un programma annuale di promozione dell’educazione civica alla legalità nelle e con le scuole e con le associazioni di volontariato del territorio;•	
in relazione al principio di legalità, alla condivisione e allo sviluppo di un programma annuale di promozione del principio di legalità, articolato in iniziative educative ed informative rivolte all’intera comunità locale, •	
a prevenzione di tutti quei fenomeni che possano favorire ed innescare la corrosione del principio di legalità nel territorio e quindi l’infiltrazione della criminalità organizzata, come l’assuefazione al gioco d’azzardo 
anche elettronico e l’usura;
in relazione alla dimensione della comunità regionale, a promuovere e sviluppare gli indirizzi e le opportunità introdotte dalle recenti iniziative legislative assunte dalla Regione: “Misure per l’attuazione coordinata •	
delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” (Legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011)  
“Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” (Legge Regionale n. 11 del 26 novembre 2010);
in relazione alla necessaria dimensione nazionale delle politiche di promozione del principio di legalità e di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, all’adesione alla rete nazionale “Avviso •	
pubblico” quale luogo privilegiato per lo scambio di buone prassi fra comunità locali impegnate positivamente su questo fronte.

CNA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO FAM, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, LAPAM
si impegnano a:

continuare  nell’azione di sollecitazione nei confronti del legislatore per l’introduzione di norme, incentivi e sistemi premiali  volti alla crescita qualitativa delle imprese nella legalità;•	
promuovere la legalità attraverso l’informazione  e la formazione verso tutte le imprese aderenti, sulla sicurezza e la qualità sia delle neoimprese che delle imprese già presenti sul territorio e rappresentate;•	
attivare regolari  confronti e scambi con le forze dell’ordine utili alla gestione di particolari criticità e situazioni anomale di cui si venga   a conoscenza;•	
collaborare al fine di adottare nelle procedure di appalto tutte le iniziative possibili che consentano di tutelare le imprese regolari; •	
realizzare, in collaborazione con l’Amministrazione e alle istituzioni scolastiche, all’interno degli istituti scolastici del territorio, specifici  interventi educativi sul rispetto delle regole, sulla  legalità e la cittadinanza •	
responsabile; 
collaborare  con le istituzioni aderenti al Patto al fine di renderlo efficace nell’azione di contrasto e prevenzione.•	

LEGA COOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, AGCI
si impegnano a:

monitorare continuamente le Cooperative e società aderenti affinché rispettino i valori mutualistici, ovvero rispettino l’applicazione del CCNL del settore di riferimento, le norme di sicurezza, gli obblighi fiscali e •	
previdenziali nonché gli ulteriori obblighi previsti dalla Legge; 
escludere dall’Associazione quelle società che non rispettano gli impegni suddetti;•	
prevedere, nel caso se ne ravveda la necessità, un periodo di valutazione sul rispetto dei requisiti mutualistici prima di procedere all’adesione associativa, in modo da verificare l’eventuale applicazione indebita della •	
forma societaria cooperativa, denunciando eventuali illeciti o irregolarità;
segnalare all’autorità competenti, nonché al costituendo NISCO eventuali situazioni di irregolarità degli appalti sia pubblici che privati, il mancato rispetto l’applicazione del CCNL del settore di riferimento, le norme •	
di sicurezza e gli ulteriori obblighi previsti dalla Legge.

CGIL, CISL, UIL
si impegnano a:

promuovere iniziative rivolte ai lavoratori associati ed ai cittadini per diffondere la cultura della legalità che costituisce fattore fondamentale della coesione sociale e dello sviluppo economico del territorio;•	
segnalare agli organismi competenti episodi e fenomeni di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza, con particolare attenzione al  lavoro nero o irregolare ed a forme di caporalato per contrastare •	
con grande decisione l’insediamento di forme di illegalità, lo sfruttamento dei lavoratori e le infiltrazioni mafiose ne luoghi di lavoro che sempre più prendono corpo anche nella nostra Provincia;
interagire con tutte le forze sane per sconfiggere forme di criminalità organizzata che dovessero infettare il tessuto economico e sociale.•	  

I Professionisti Uniti della Provincia di Modena, iscritti nei rispettivi Albi e/o Collegi 
si impegnano a:

rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità coerentemente con i principi contenuti nella loro Carta Etica;•	
costituire una commissione permanente  che dovrà avere, tra le diverse finalità, quella di confrontarsi e collaborare con altre realtà territoriali  per garantire solidarietà, a chi dovesse risultarne vittima, contro tutte le •	
mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione;
promuovere e partecipare a iniziative, progetti e attività necessarie a contrastare le mafie, nazionali e transnazionali, e contro ogni forma di corruzione;•	
promuovere in tutte le sedi “suggerimenti” legislativi e amministrativi che garantiscano la massima trasparenza negli appalti e nella gestione dei servizi;•	
diffondere un sapere nella cittadinanza che valorizzi i giovani professionisti come protagonisti di un processo di educazione permanente alla legalità, alla partecipazione e alla responsabilità;•	
promuovere la crescita professionale salvaguardando i principi di sicurezza sul lavoro e contrastando il  “lavoro nero”;•	
considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.•	

I sottoscrittori del presente Patto si impegnano a dar corso agli impegni assunti, al confronto e al monitoraggio sullo sviluppo dei contenuti del Patto. A questo scopo, in particolare, i sottoscrittori  partecipano al Tavolo 
di confronto, programmazione e monitoraggio e che si riunirà con regolarità semestrale.

Formigine, 19 luglio 2011

Confapi

Confcommercio Fam

Confesercenti

Confindustria

Lapam

Lega Cooperative

Confcooperative

Agci

Cgil 

Cisl

Uil

I Professionisti Uniti della Provincia di Modena

Il Comune di Formigine

Cna


