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Tutti i cittadini hanno il dovere 
di essere fedeli alla 

Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il 

dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, prestando 

giuramento nei casi stabiliti 
dalla legge. 





Gentilissimi,

l'operazione Aemilia ha messo Reggio Emilia nella condizione di dover fare i conti con una dimensione
nuova del tema del contrasto alle infiltrazioni mafiose, che richiede che tutti noi, ognuno per il ruolo che riveste, ci
impegnamo di più e meglio sul terreno del sostegno all'affermazione della cultura della legalità.

In  quanto  Sindaco della  Città  di  Reggio  Emilia ho potuto  sperimentare  quanto  la  nostra   comunità  sia
saldamente  legata ai  valori  della  solidarietà  e  dell'onestà,  comunità che ha saputo stringersi  e  fare quadrato
intorno all'ex Prefetto Antonella De Miro (presto cittadina onoraria di Reggio) che, già dal 2009, ha principiato
una imponente azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata attraverso le interdittive. 

Un lavoro, il suo, accompagnato dalla consapevolezza che già aveva del problema drammatico delle mafie al
nord la classe che amministrava la nostra comunità, tutto ciò  ha fatto da sfondo alla scelta di sostenere questi
provvedimenti.  L'opera,  che  prosegue  oggi  col  Prefetto  dottor  Raffaele  Ruberto  e  con  il  coordinamento
interistituzionale delle forze dell'ordine,  è fatta di scambi continui, di riunioni e di rapporti che giorno dopo giorno
crescono e ci permettono di restare meno isolati davanti all'invadenza dei clan.

Siamo una comunità forte dove ogni giorno un piccolo esercito di 500 persone regala il proprio tempo alla
collettività per donare cura, attenzione e supporto a chi ne ha più bisogno: volontari civici, ma non solo, insieme
per progettare, costruire e tutelare il bene comune. E' davvero necessario tenere alta la guardia per continuare a
difendere la legalità, per combattere con maggior forza e convinzione le mafie e lo vogliamo fare con parole,
testimonianze, ma soprattutto con fatti concreti.

Il nostro Ente sta realizzando un programma di azioni dedicato a rendere ancora più trasparente l'agire
collettivo, e allo stesso tempo, più incisive le misure di anticorruzione e di lotta ai fenomeni criminali. Ci stiamo
quindi  impegnando a:

 sottoscrivere  un nuovo Protocollo a favore della legalità con la Prefettura e la Provincia;
 offrire il sostegno del Comune a chi denuncia i casi di usura ed estorsioni per salvaguardare aziende e posti

di lavoro: un'opera nella quale il Comune da solo può poco, ma dove, con l'aiuto della Regione, si può
lavorare insieme;

 richiedere sempre più collaborazione al presidio regionale della DIA sulla condivisione di informazioni utili
a raffinare strategie di prevenzione;

 superare il massimo ribasso nelle gare;
 offrire  sostegno  alla  società  civile  e  ai  gruppi  giovanili  e  culturali  antimafia,  in  quanto  soggetti

fondamentali insieme ai quali stiamo condividendo una serie di iniziative nelle scuole e nella società per
sensibilizzare sempre più persone a queste tematiche;

 dare la nostra disponibilità a costituirci, come Comune di Reggio Emilia, parte civile nei processi contro
l'infiltrazione dei clan.

Abbiamo  l'ambizione  di  provare  a  fare  qualche  passo  in  avanti,  che  speriamo  risulterà  decisivo,  non
limitandoci a combattere le infiltrazioni in quei campi che la pubblicistica e le sentenze ci indicano come i più
fragili.  Vogliamo  provare  ad  anticipare  talune  dinamiche,  da  qui  l'impegno  strenuo  contro  il  diffondersi
incontrollato di VLT, sale scommesse e sale slot, che molti esperti del settore indicano come possibile fonte di
riciclaggio di denaro illecito e comunque come luoghi forieri di situazioni di sofferenza e di disagio sociale.  E' una
lotta impari, nella quale il Comune di Reggio Emilia è capofila in Italia e che auspichiamo possa vedere molto
presto i tanti altri livelli del governo della cosa pubblica mettere a punto strumenti in grado di essere davvero
efficaci.



Queste  sfide  si  vincono con l'impegno di  tutti  e  questo  non sarebbe possibile  senza il  contributo che le
lavoratrici e i lavoratori del nostro Comune hanno sempre saputo garantire. La nuova sfida che lanciamo alla
criminalità organizzata ha bisogno, ancora una volta, di tutta la vostra intelligenza e passione.

Abbiamo chiesto ad Avviso Pubblico – associazione nata nel 1996 con l'intento di collegare ed organizzare
gli  amministratori  pubblici  che  concretamente  si  impegnano  a  promuovere  la  cultura  della  legalità  –  di
accompagnarci nella costruzione di un corso di formazione per trasmettere più strumenti tecnici e culturali per
svolgere meglio il nostro lavoro. Il risultato è un progetto formativo di grande livello che ci aiuterà a comprendere
con chiarezza il profilo delle infiltrazioni mafiose nella nostre terre e a riflettere sul tema dell'etica pubblica.

Mi auguro, inoltre, che il corso possa diventare l'occasione per costruire un momento di comunicazione, di
scambio di saperi, di cooperazione e di collaborazione affinché, ancora una volta dipendenti ed amministratori
pubblici  possano essere sempre di più e sempre meglio al servizio della comunità.

Come Presidente di Avviso Pubblico non posso che associarmi all'auspicio espresso dal Sindaco Luca Vecchi
ed al contenuto delle sue riflessioni. La nostra associazione ha, infatti, nella sua mission sin dall'anno della sua
fondazione proprio il sostegno alle Amministrazioni che vogliano impegnarsi su questi temi. Un sostegno che si
declina in termini di formazione e di conoscenza, ma anche come unione, costruzione di relazioni, possibilità di
costruire scambi intorno ai problemi che si affrontano, alle prassi, alle innovazioni che si mettono in campo.

Credo  infatti  che,  in  quanto  Amministratore  che  prova a  progettare  ed  attuare  azioni  di  contrasto  alla
criminalità, sia sempre più importante approfondire, studiare, conoscere i fenomeni nella loro profondità e nelle
loro evoluzioni. Non è più possibile, infatti, delegare alle sole Forze dell'Ordine e alla Magistratura il compito di
contrastare questi fenomeni, tanto meno è possibile opporvisi solo armati di buona volontà e di spirito civico. 

D'altra parte abbiamo bisogno di non sentirci soli, di valorizzare le piccole e grandi, spesso sconosciute,
esperienze agite da tante amministratori e dipendenti pubblici del nostro Paese. C'è una presenza più diffusa di
quanto si possa immaginare di persone che hanno sperimentato iniziative, protocolli e strumenti innovativi per
contrastare le mafie. Imparare significa anche entrare in contatto con queste  buone prassi, conoscerle, conoscere
quei funzionari, dirigenti, amministratori che le hanno progettate e realizzate, provando a rispondere ai problemi
dei territori.

Fare questo può permetterci di contrastare, tra l'altro, anche quella potente ondata di delegittimazione che
sta investendo gli enti pubblici, sia nella loro dimensione politica, sia in quella tecnica e operativa. È indubbio che
le Amministrazioni pubbliche abbiano molte responsabilità in questo processo, ma è altrettanto vero che ci sono
persone, esperienze, sperimentazioni che non possono e non devono essere travolte da tutto questo. Valorizzare
queste esperienze  diventa allora necessario, sia per salvaguardare chi si impegna ogni giorno nel proprio lavoro,
sia perché queste stesse esperienze rendono evidente, più di ogni altra cosa, il fatto che fare qualcosa non solo è
doveroso ma  possibile.

Ringrazio, infine, il Sindaco e tutta la struttura tecnico amministrativa del Comune di Reggio Emilia per
l'impegno che si stanno assumendo e, contemporaneamente, per l'opportunità che ci stanno offrendo. La scelta di
un Comune di affrontare un percorso formativo tanto impegnativo non è affatto scontata,  né frequente,  e può
rappresentare un punto di riferimento importante per qualunque amministrazione che voglia sperimentare azioni
formative con un forte carattere e valore dal punto di vista della prevenzione dei fenomeni corruttivi.



Reggio Emilia incontra 
la Presidente della 

Commissione Parlamentare Antimafia

Giovedi 11 

Tema Infiltrazioni  mafiose  e  corruzione  al  nord:  Il  ruolo  di
prevenzione degli Enti Locali 

Ora e luogo  ore 21, Sala Tricolore, Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia

Relatori  Rosy  Bindi, Presidente  della  Commissione
Parlamentare Antimafia.

 Massimo  Mezzetti, Assessore  Cultura,  Politiche
Giovanili e Politiche per la Legalità, Regione Emilia
Romagna.

 Luca Vecchi, Sindaco Comune di Reggio Emilia
 Natalia  Maramotti,  Assessore  Sicurezza,  Cultura

della  Legalità  e  Città  Storica  Comune  di  Reggio
Emilia

 Rosa  Iovinella,  Segretario  Generale  Comune  di
Reggio Emilia

 Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico.
 Pierpaolo Romani, Coordinatore Nazionale di Avviso

Pubblico.

Destinatari Cittadini, Dipendenti, Amministratori 



Il Programma

MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 8 Orari 9-12
Destinatari Dipendenti Comune

Temi “Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

Modalità Gestione Plenaria
Relatori Ferrarini -  Mete

Martedì 9 Orari 9-12 16-19
Destinatari Dipendenti Comune Dipendenti Nidi e scuole infanzia

Temi “Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

“Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

Modalità Gestione Plenaria Plenaria
Relatori Ferrarini - Mete Ferrarini - Mete

Mercoledì 10 Orari 9-13 15-18
Destinatari Dirigenti e P.o. Dirigenti e P.o.

Temi Piani anticorruzione: whistleblowing
e criteri per l'analisi dei rischi

Piani anticorruzione: whistleblowing
e criteri per l'analisi dei rischi

Modalità Gestione Laboratori e analisi di caso Laboratori e analisi di caso
Relatori Palagi- Nicastro Palagi- Nicastro

Mercoledì 10 Orari 9-12
Destinatari Dipendenti Comune

Temi “Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

Modalità Gestione Plenaria
Relatori Ferrarini - Ciconte

Giovedi' 11 Orari 9-12 16-19
Destinatari Dipendenti Comune Dipendenti Nidi e scuole infanzia

Temi “Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

“Etica pubblica” ed “Infiltrazioni
mafiose al nord”

Modalità Gestione Plenaria Plenaria
Relatori Ferrarini - Ciconte Ferrarini - Ciconte



I Relatori

Enzo Ciconte

E'  docente  di  "Storia  della  criminalità  organizzata"  all'Università  di  Roma  Tre  dall'anno
accademico 2012-2013, dal  2013 insegna "Storia delle Mafie Italiane" presso il  Collegio S.
Caterina dell'Università di Pavia. 
E' stato Consulente presso la Commissione Parlamentare Antimafia a tempo pieno per undici
anni (1997-2008).
Ha realizzato numerosi  studi  relativi  al  meccanismo di  penetrazione delle mafie al  nord,  ai
rapporti tra criminalità mafiosa e locale e alle attività mafiose nei nuovi territori. Fra le sue
pubblicazioni: “Mafia, camorra e 'ndrangheta in Emilia Romagna” 1998, Panozzo Editore; “Le
proiezioni mafiose al Nord” 2013, Rubbettino; “'Ndrangheta padana”, 2010, Rubbettino.
Ha svolto per conto della Regione Emilia-Romagna delle ricerche sulla presenza mafiosa sul
territorio regionale che sono state pubblicate nei Quaderni di Città sicure n° 11b del 1997, n° 29
del 2004 e n° 39 del 2012. Ha inoltre svolto nel 2008 per conto del comune di Reggio Emilia
una ricerca dal titolo “Le dinamiche criminali a Reggio Emilia”.

Andrea Ferrarini

Laureato  in  filosofia  presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano;  è  formatore  sui  temi  della
legalità, della prevenzione del rischio di corruzione, dell’etica e dei codici di comportamento nel
pubblico impiego. Già consulente per la “gestione dei rischi del reato”, ha seguito la redazione
di Modelli Organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 presso aziende private e ha contribuito allo
sviluppo   dei  contenuti  di  un  software  gestionale  per  la  definizione,  l'attuazione  e
l'aggiornamento  dei  Piani  Triennali  di  Prevenzione  della  Corruzione  nelle  pubbliche
amministrazioni.
Attualmente  è  membro  del  comitato  scientifico  di  ISPE-Sanità  (Istituto  per  la  promozione
dell’etica in Sanità) ed è Coordinatore del Comitato Legalità di Rete Comuni e del “Progetto
Agenda  190  di  ANCI  Lombardia,  che  prevede  differenti  attività  (ricerca,  formazione
,comunicazione,  stesura  di  Linee Guida)  rivolte  principalmente  alle  aggregazioni  di  comuni
grandi dimensioni, con l’obiettivo di individuare buone prassi in tema promozione della legalità
negli Enti Locali e nei territori. 



Vittorio Mete

È ricercatore in Sociologia dei fenomeni politici presso il Dipartimento di Scienze giuridiche,
storiche, economiche e sociali dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. Nello stesso Ateneo
insegna Sociologia dei fenomeni politici. Nel 2004 ha conseguito il dottorato in Sociologia e
sociologia politica presso l’università di Firenze. I suoi principali interessi di ricerca riguardano:
antipolitica e antipartitismo; classe politica locale; partecipazione politica; relazioni tra mafia,
economia e politica; movimento antimafia.  Tra le sue pubblicazioni si trovano: “Origine ed
evoluzione di un insediamento tradizionale. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia”, in: R. Sciarrone
(a cura di); “Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali”, Donzelli, Roma; “I lavori di
ammodernamento  dell’autostrada  Salerno-Reggio  Calabria.  Il  ruolo  delle  grandi  imprese
nazionali”, in: Sciarrone Rocco (a cura di); “Alleanze nell'ombra. Mafie e economie locali in
Sicilia e nel Mezzogiorno”, Fondazione Res, Donzelli, Roma, 2011;  “Fuori dal Comune. Lo
scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose”, Bonanno, Acireale-Roma,
2009.

Franco Nicastro

Laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, presso  la facoltà di Giurisprudenza G.
Marconi  ed  in  Economia  e  Gestione  delle  Imprese,  presso  la  Facoltà  di  Economia
dell'Università Internazionale Uninettuno è  iscritto al Master “Analisi, prevenzione e contrasto
della criminalità e della corruzione”, dell'Università di Pisa. 
Attualmente,  presso  il  comune  di  Venezia,  è  Responsabile  Unità  Organizzativa  Complessa
“Servizio Trasparenza” – Supporto organo comunale Responsabile anticorruzione ai sensi della
legge n.  190/2012 e Responsabile trasparenza ai sensi  del  d.lgs.  n.  33/2013. E'  componente
gruppi di lavoro in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accessibilità totale e
del Gruppo di Lavoro Referenti Anticorruzione del Comune di Venezia; del gruppo di lavoro
interdirezionale in materia di sanzioni accessorie e attività repressive, specializzato nel controllo
delle  procedure  e  provvedimenti  in  materia  di  sanzioni  accessorie  e  attività  repressive
nell’ambito delle azioni di prevenzione della corruzione.
E' docente interno del Comune di Venezia in materia di anticorruzione e trasparenza.

Giuliano Palagi

È iscritto nell'elenco speciale degli avvocati comunitari stabiliti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati  di  Massa,  coordinatore  della  Commissione  consultiva  di  Avviso  Pubblico  e
componente  dell'esecutivo  nazionale  di  AIDP  PA  (gruppo  Pubblica  Amministrazione
dell'Associazione italiana di direzione del personale). E' Presidente del Nucleo di valutazione
della Provincia di Massa Carrara e componente del NdV del Comune di Pistoia. E' stato project
manager IKOS, funzionario dell'amministrazione centrale dello Stato, vice capo di gabinetto del
Ministro per le Politiche Comunitarie, dirigente ISMEA, direttore generale della Provincia di
Pisa. Ha svolto e svolge attività di docenza e seminari presso istituzioni pubbliche, università
(tra le altre: Pisa, Firenze, Bologna, Montevideo, Buenos Aires, Università Cattolica del Sacro
Cuore  di  Milano)  e  presso  l'Istituto  di  Scienze  Militari  Aeronautiche.   Laureato  in
Giurisprudenza all'Università di Pisa, ha un master in Scienze dell'Amministrazione conseguito
all'Università Carlo Bo di Urbino.



Criminalità organizzata e imprese, 
un rapporto stabile e strutturale

ENZO CICONTE
l'articolo completo è reperibile nell'area riservata 

Alcune indagini recenti hanno confermato in maniera clamorosa la diffusa e radicata presenza
delle  mafie,  in  particolare  della  ‘ndrangheta,  nell’economia  settentrionale.  La  drammatica
novità è data dal fatto che sono ora gli stessi imprenditori a cercare la criminalità organizzata e
a richiederne i  servizi,  creando con essa un rapporto stabile e strutturale.  Scopriamo così,
purtroppo,  che  una  parte  consistente  delle  forze  produttive  del  Nord  Italia  ha  scelto  di
affrontare la crisi con l’uso dell’illegalità. E questo è un problema che tocca tutti, che dovrebbe
riguardare la politica prima ancora delle forze dell’ordine e della magistratura. 

Evoluzione del fenomeno

Cosa sta succedendo nelle grandi città e nelle principali Regioni del Nord? Rispetto al
passato  si  può  notare  un  cambio  di  passo  che  riguarda  il  grado  di  consapevolezza  del
radicamento delle mafie e in particolare della ‘ndrangheta, che è l’organizzazione più diffusa e
radicata. In questi ultimi anni, a partire soprattutto dal 2010, quando furono arrestate trecento
persone  sull’asse  Reggio  Calabria-Milano,  è  diventato  senso  comune ciò  che  un  tempo era
negato:  la  ‘ndrangheta  abita  al  Nord  da  tanto  tempo e  da  lì  non  ha  nessuna  intenzione  di
muoversi, non ha voglia di fare un viaggio a ritroso e ritornare nei paesi dai quali s’è messa in
movimento a partire dagli anni Cinquanta del Novecento.

Alcuni avvenimenti

Per comprendere quello che è successo è forse utile soffermarsi su alcuni avvenimenti del
2014.  A inizio anno a Milano si  è  scoperto che la sicurezza di  molti  locali  notturni  è  stata
affidata a uomini della ‘ndrangheta originari di Platì e radicati da decenni nel milanese.



Enzo Ciconte

 Gente  nota,  conosciuta  e  temuta  da  tutti.  Hanno  dato  prove  delle  loro  capa-cità  in  più
occasioni. La cronaca dei quotidiani più importanti le ha descritte con dovizia di particolari. I gestori
dei locali hanno preferito gli uomini delle ‘ndrine a quelli in divisa, perché garantiscono la sicurezza
con metodi spicci e perché offrono servizi che altri non sono in grado di assicurare: ad esempio,
intimorire testimoni scomodi.

Si potrebbe obiettare che l’episodio è marginale o poco rilevante o di scarso peso economico,
ma si commetterebbe un errore a dare una simile interpretazione, perché esso è la spia di fenomeni
più profondi e di più lunga durata. Non è la prima volta che accade che imprenditori locali, milanesi
e lombardi, si rivolgano agli uomini della ‘ndrangheta. Se ciò avviene con una certa frequenza, vuol
dire che i servizi offerti dalla ‘ndrangheta si rivelano affidabili e convenienti. Ma attenzione: non
sono gli  ‘ndranghetisti  a  imporre  la protezione,  sono gli  imprenditori  a richiederla.  Questa  è la
novità.  E  qui  si  può  toccare  con  mano  una  mutazione  antropologica  di  segmenti  significativi
dell’imprenditoria del Nord – anche di quella ligure e piemontese – che a quanto pare non coinvolge
più solo il  settore edile,  che da alcuni decenni li  aveva sistematicamente chiamati  a guardia dei
cantieri  o  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  ma  si  è  allargata  ad  altri  settori  imprenditoriali  ed
economici. Sono troppi i segnali che indicano che ci si sta muovendo in questa direzione. Non si
tratta più di fatti episodici e passeggeri ma di dati strutturali.

Sembra di essere piombati nella Sicilia di metà Ottocento, quando il baronaggio e l’agraria
locale pensarono di affidare agli uomini di mafia la protezione dei latifondi e dei loro interessi.
Sappiamo  com’è  cominciata  e  com’è  finita  quella  storia.  E  di  certo  non  è  un  precedente
incoraggiante. Era impensabile, fino a tre-quattro decenni fa, immaginare che qualcosa di simile
potesse accadere nel cuore del capitalismo e della finanza italiana. E invece è accaduto; eccome se è
accaduto! 

Il Nord e l'Emilia

Poi, a gennaio del 2015, è arrivata l’inchiesta, che ha portato all’arresto di oltre un centinaio di
persone, con epicentro a Reggio Emilia e altre città emiliane. Si scopre così in maniera clamorosa
quello  che  si  sapeva  e  che  non  in  tanti  erano  disposti  ad  ammettere:  un  pezzo  dell’economia
emiliano-romagnola era in rapporti o addirittura era finita nelle mani della ‘ndrangheta. Anche in
queste realtà  un numero sempre crescente  di  imprenditori  locali  aveva preso l’abitudine di  fare
affari, interloquire e stringere patti con gli ‘ndranghetisti utilizzando le leve proprie dell’economia di
mercato con tutti i trucchi e le scorciatoie usate anche da imprenditori non mafiosi: inserimento
truffaldino  nel  meccanismo  degli  appalti,  compresi  quelli  del  terremoto,  truffe,  frodi  carosello,
fatture per lavori inesistenti ecc. Nelle Regioni del Nord si dipanano da molto tempo a questa parte
fatti che mostrano un pesante radicamento e condizionamento della ‘ndrangheta, che è dilagata nelle
grandi come nelle piccole città, dove si è affermata, quando è stato necessario, con la violenza e poi
offrendo servizi, opportunità economiche, potere, sicurezza, senso di appartenenza.

Tutto ciò rappresenta un problema che interessa solo le forze dell’ordine e i magistrati? Penso
proprio  di  no,  perché  le  questioni  che  stanno  emergendo  riguardano  le  classi  dirigenti  e
imprenditoriali del Nord, oltre che del Centro e del Sud. È un problema davvero di tutti.



Prevenire la corruzione 
attraverso l'etica della responsabilità

ANDREA FERRARINI

Sul  piano  culturale,  la  prevenzione  della  corruzione  si  realizza  anche  attraverso
l’individuazione, diffusione ed adozione dei valori della legalità e dell’integrità e, più
in  generale,  attraverso  un  ridefinizione,  sul  piano  etico,  della  responsabilità  del
dipendente pubblico nell’esercizio della propria funzione.  
Attraverso l’etica pubblica i dipendenti e l’amministrazione possono definire principi e
schemi di comportamento, in grado di guidare le scelte e gli atti compiuti nell’esercizio
della funzione.  

La crisi dei valori e la “cultura” della corruzione

Dalle cronache e dalle vicende giudiziarie relative ai reato di corruzione emerge
una profonda crisi del senso della cosa pubblica e dei valori che dovrebbero ispirare
l’operato dei soggetti (pubblici dipendenti, imprese, professionisti) che si interfacciano
con la pubblica amministrazione. La crisi dei valori investe la sfera etica, vale a dire la
sfera entro cui si definisce il senso delle azioni umane, i valori individuali, la morale
collettiva e l’efficacia delle regole. La crisi dei valori non è semplicemente “assenza di
valori”,  ma si concretizza anche come diffusione di valori “negativi”,  e di una vera
propria “cultura della corruzione”, che giustifica il perseguimento dell’interesse privato
a  discapito  degli  interessi  collettivi,  svaluta  la  dimensione  pubblica  delle  persone
(essere  cittadino,  essere  membro  di  una  comunità),  enfatizzando  invece  la  loro
dimensione individuale. E che risolve il conflitto fra legge e libertà sempre a favore
della libertà. 

La riflessione etica contemporanea può fornire alcuni strumenti ed alcuni concetti
per uscire da questa crisi cercando di ridefinire la riflessione etica attraverso un nuovo
modo di intendere la legalità, la libertà, la responsabilità e la fedeltà, e per cercare di
“ricostruire” l’etica pubblica.



Andrea Ferrarini

Legalità  e Libertà

I pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati  il  buon andamento e  l'imparzialità  dell'amministrazione.  Questo
principio può essere applicato non solo agli uffici pubblici (piano organizzativo), ma
anche ai dipendenti pubblici che vi lavorano (piano delle scelte e delle azioni). Tuttavia,
la  legalità (rispettare le leggi sempre e comunque) implica una perdita di libertà (“per la
cultura della legalità, la libertà è qualcosa che si perde”) ed il  conflitto fra regole e
libertà  è  vissuto  quotidianamente  dalle  persone.  Spesso,  in  nome  della  libertà  si
contraddicono le regole e questo potrebbe non essere (in certi casi) un male, se tale
violazione  è  motivata  da  valori  etici  come  il  senso  di  responsabilità  e  la  fedeltà  a
un’idea, a un obiettivo, a un ruolo pubblico. Invece la violazione delle regole è sempre
corruzione, quando è motivata dal solo interesse personale.

Responsabilità e fedeltà

Responsabilità  e  fedeltà  sono  concetti  relativi:  si  è  sempre  responsabili  per
qualcosa  e  fedeli  a  qualcosa.  L’etica  della  responsabilità  e  della  fedeltà  è  sempre
un’etica che parla del senso delle nostre relazioni. Solo se diamo un valore alle cose e
alle  persone,  possiamo  essere  fedeli  e  responsabili  verso  di  loro.  I  concetti  di
responsabilità e fedeltà sono la base della riflessione etica di filosofi contemporanei
come Hans Jonas e Alain Badiou: le loro riflessioni possono essere utilmente applicate
alla relazione che intercorre fra il dipendente pubblico e la pubblica amministrazione. 



Le mafie al Nord. 
Contesti locali e strategie di espansione

VITTORIO METE

Sebbene la presenza di gruppi criminali di matrice mafiosa nelle regioni del centro-
nord del Paese non sia un fenomeno nuovo, negli ultimi anni il dibattito pubblico su
questo argomento è diventato particolarmente ampio e articolato. A dispetto di questa
accresciuta  attenzione  –  che  non  necessariamente  riflette  una  attuale  maggiore
presenza e pericolosità dei gruppi criminali nelle regioni del centro-nord rispetto al
passato – le analisi dei motivi e dei meccanismi di espansione territoriale delle mafie
lasciano piuttosto a desiderare. Le rappresentazioni sociali più diffuse derivano spesso
da generalizzazioni di singole vicende criminali che vengono additate, impropriamente,
come esempi della “realtà”, ritenuta omogenea, delle infiltrazioni mafiose al centro-
nord.

Semplificazioni fuorvianti

In verità, la presenza e le attività dei gruppi criminali al di fuori delle loro aree di
origine assumono forme anche molto diverse tra loro e voler delineare un modello unico
e  uniformante  –  come  sono  le  metafore  del  contagio,  della  conquista  o  della
colonizzazione  –  è  una  forzatura  che  non  aiuta  a  comprendere  la  complessità  del
fenomeno.  Per  tale  motivo,  appare  necessario  collocare  le  vicende  legate  ad  uno
specifico territorio o gruppo criminale in un quadro conoscitivo più ampio; un quadro in
cui i singoli fattori esplicativi siano messi in relazione tra loro e contestualizzati rispetto
al territorio preso in esame. In altre e più semplici parole, è difficile definire una volta
per tutte il ruolo e il peso assunto, nel facilitare la presenza mafiosa nel centro-nord,
dell’istituto del soggiorno obbligato, dei flussi migratori da sud a nord, delle dinamiche
del traffico della droga, del riciclaggio del denaro, delle vulnerabilità dei territori in cui
i mafiosi agiscono, delle collusioni con la classe politica e imprenditoriale di questi
stessi territori e così via. 



Vittorio Mete

 Ciò non significa che ogni vicenda e ogni territorio facciano caso a sé e che,
dunque,  non  sia  possibile  individuare  qualche  regolarità  che  aiuti  a  descrivere  e
interpretare il panorama delle infiltrazioni mafiose nel centro-nord. Significa solo che in
ogni vicenda questi (ed altri) aspetti si combinano in maniera originale e che, dunque,
per evitare (auto)inganni cognitivi su un argomento che per sua natura è nascosto e
difficile da conoscere, è in via preliminare opportuno mettere a punto una cassetta degli
attrezzi  con la  quale  affrontare  il  tema.  In  seconda  battuta,  è  altrettanto  opportuno
studiare in profondità un singolo caso per capire come questi aspetti si intersechino tra
loro.

Mafie e nuovi insediamenti

Per  tali  motivi,  nel  mio  intervento  passerò  dapprima  in  rassegna  (e  discuterò
criticamente) i principali elementi che spiegano la presenza delle mafie in aree di nuovo
insediamento, distinguendo tra i fattori di contesto, cioè l’insieme delle opportunità e
dei  vincoli  che  il  territorio  presenta  per  l’azione  dei  mafiosi,  e  le  strategie,  le
motivazioni, le risorse, le competenze, le costrizioni che inducono i mafiosi a rivolgere
la loro attenzione ad un territorio diverso da quello di origine.

Dopo questa prima parte di inquadramento dei fattori che, al di là delle (spesso
fuorvianti) semplificazioni giornalistiche e di senso comune, devono essere tenuti in
considerazione  per  spiegare  le  dinamiche  criminali  tra  sud  e  nord  del  Paese,  mi
concentrerò sulla presenza dei gruppi criminali di origine cutrese nell’area di Reggio
Emilia.  A questo  riguardo,  dopo aver  ricostruito  la  genesi  del  gruppo  criminale  in
Calabria  e  l’origine  dell’insediamento  in  Emilia,  contestualizzando  il  ruolo  del
soggiorno obbligato e dell’emigrazione, mi occuperò dei loro principali traffici (droga,
riciclaggio,  estorsioni)  e  di  come  questi  siano  cambiati  nel  corso  del  tempo,  in
particolare come conseguenze delle dinamiche interne al gruppo criminale.



Il whistleblowing

FRANCO NICASTRO

Il  tema del  whistleblowing verrà  trattato  in  modo completo  ed esaustivo,  partendo
dall’analisi normativa e dalla natura dell’istituto e dei suoi rapporti con le politiche di
prevenzione  della  corruzione.  Si  analizzeranno  gli  aspetti  legati  alla  tutela  e  alla
protezione  del  whistleblower  e  tutto  l’ambito  meramente  procedurale  che
l’Amministrazione è obbligata ad adottare, anche sulla base della linee guida di ANAC
del 28 aprile 2015.
Verrà posto rilievo a casi pratici e a questioni operative, magari con una interazione
costante con l’aula. 

Fonte normativa e natura dell’istituto 

Verrà analizzato il contesto normativo che disciplina il whistleblowing e spiegato
nel dettaglio l’istituto, facendo altresì riferimento ai punti di forza e alle criticità.

Verrà spiegato il rapporto stretto tra le politiche di prevenzione delle corruzione e
l’istituto  del  whistleblowing,  anche  con  breve  riferimento  ad  esperienze  dirette  nel
contesto internazionale.

Si  procederà  ad  una  valutazione  delle  politiche  e  degli  strumenti  di  tutela  e
protezione  del  whistleblower  e  di  come  essi  devono  essere  posti  in  essere
dall’Amministrazione. Si valuteranno anche gli aspetti positivi di detti strumenti e le
possibili criticità e rischi.

Si farà riferimento ad una breve analisi dei primissimi casi di giurisprudenza che
riguardano l’istituto del whistleblowing.



Franco Nicastro

Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione

Verrà  spiegato  il  ruolo  fondamentale  che  assume  il  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e la centralità di detta figura nel sistema di protezione  e
tutela (anche meramente procedurale) che deve essere garantito al whistlelower.

La segnalazione

Verranno  evidenziati  quelli  che  sono  i  requisiti  e  l’ambito  oggettivo  della
segnalazione.

Verrà  delineato  tutto  l’aspetto  procedurale  e  pratico  nella  gestione  delle
segnalazioni con eventuali profili critici

Si tratta di spiegare quali sono i soggetti che potenzialmente possono effettuare le
segnalazioni, con un breve riferimento, altresì, ad alcune questioni ancora irrisolte come
quelle che riguardano il personale non strettamente dipendente dell’Amministrazione
(consulenti,  collaboratori  e  anche  dipendenti  degli  enti  controllati  e  partecipati
dall’Amministrazione)

Laboratorio 

Nel laboratorio si provvederà ad uno studio/risoluzione di casi di specie, dando
priorità  alla  dimensione  procedurale  e  pratica  per  l’adozione  dell’istituto  del
whistleblowing. 



Prevenire la corruzione, 
ricostruire l'organizzazione

GIULIANO PALAGI
        
         

Rafforzare  la  cultura  delle  regole  e  aggiornare  costantemente  gli  strumenti  di
prevenzione della corruzione: questi sono gli obiettivi dell'intervento formativo presso
un ente fortemente strutturato e sensibile al tema, come il Comune di Reggio Emilia.

Il metodo di lavoro 

Il  metodo di lavoro è quello seminariale che privilegia l'interazione d'aula e lo
scambio di esperienze concrete,  a partire dall'esame di casi di studio e di situazioni
pratiche da esaminare con i soggetti in aula. 

Tale metodo,  caratterizzato appunto dalla condivisione delle esperienze e delle
ipotesi  di  intervento  migliorativo,  presuppone  e  comprende  come  elemento  di
fondamentale  importanza  la  collaborazione  attiva  in  aula  del  responsabile
anticorruzione  o  di  un  suo  delegato  per  il  raccordo  dei  lavori  della  giornata  con
l'informazione attiva sulle attività realizzate e per la rappresentazione delle esigenze di
manutenzione degli strumenti esistenti nell'ente.    

Si  dà  per  acquisita  nei  partecipanti  una  conoscenza  della  base  normativa  di
riferimento e dei principali aggiornamenti sul tema.

La struttura 

In  apertura  i  partecipanti  saranno  invitati  a  presentarsi  con  un  intervento
individuale di 2', nel corso del quale esporranno in sintesi il contenuto di un atto o di un
loro contributo attivo alle attività di prevenzione della corruzione nell'ente.

Il tempo di lavoro sarà suddiviso in 3 parti, rispettivamente dedicate alle tecniche
di  analisi  dei  rischi,  alla  rotazione  degli  incarichi  come  esempio  organizzativo  di
gestione dei rischi e alla revisione complessiva degli argomenti trattati e delle proposte,
per la presentazione dei risultati alla sessione plenaria.     



Giuliano Palagi

L'analisi dei rischi

In primo luogo, sarà affrontato il tema della scelta di un sistema e di criteri utili
per gestire la fase di analisi dei rischi per la prevenzione della corruzione. 

Una prima sottofase si occuperà della illustrazione e della discussione di una serie
di indicatori empirici di situazioni di cattiva amministrazione e di corruzione.

Una seconda sezione illustrerà la proposta di analisi dei rischi secondo la Learned
Hand Formula of Negligence: tale proposta sarà comparata con le indicazioni fornite
dal Piano nazionale anticorruzione e con altre possibili metodiche di analisi dei rischi.
In  questa  fase  di  lavoro il  piano anticorruzione dell'ente  sarà  considerato uno degli
elementi  di  riferimento,  senza  che  costituisca  oggetto  di  valutazione  specifico,  data
l'autonomia  dell'ente  nella  predisposizione  e  nell'aggiornamento  dello  strumento
programmatorio di prevenzione.  

I partecipanti saranno invitati  ad esprimersi motivatamente sulle proposte, sulla
base  della  loro  esperienza  e  delle  loro  responsabilità  all'interno dell'ente,  valutando
vantaggi e svantaggi delle relative opzioni.

 

La rotazione degli incarichi

Il tema della rotazione negli incarichi, prevista dall'articolo 1, commi 4, 5, 9 e 10
della legge anticorruzione sarà affrontato per i suoi importanti effetti organizzativi sotto
i  seguenti  profili:  elementi  soggettivi  e  presupposti  oggettivi  di  applicazione,
definizione sistematica dell'istituto, spazi evolutivi verso nuovi modelli organizzativi,
tempi e modi delle procedure, verifica di fattibilità,  limiti  ed esclusioni,  elementi di
analisi di impatto, buone pratiche e casi di studio critici.     

L'analisi del tema sarà condotta alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali
sull'argomento – con particolare riferimento ai rilevanti obiter dicta della sentenza 19
febbraio 2015 della Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro - e degli orientamenti
ANAC.  

Conclusivamente i  partecipanti  saranno invitati  a collaborare alla  stesura di  un
report dei lavori per la sessione conclusiva plenaria.  
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