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 Comune di Modena

Titolo della buona prassi
Centro di documentazione e studi sulla legalità 

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Nel 2017 con il progetto “Pubblico e privato per un territorio di legalità”, cofnanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, il Comune di Modena ha istituito il Centro di Documentazione e Studi sulla Legalità presso UNI-
MORE, sottoscrivendo un’apposita Convenzione. Il Centro, inaugurato a giugno 2018, svolge attività di studi 
e ricerche nonché attività formative e seminariali, con l'obiettivo di fungere sia come osservatorio dei 
fenomeni di illegalità/criminalità economica e organizzata e sia come promotore di iniziative e attività di 
prevenzione e promozione della cultura della legalità sul territorio. Il Centro, opera in stretto contato con il 
Tavolo della Legalità, integrando così saperi, risorse e strumenti per promuovere studi, analisi e approfondi-
menti sui temi della legalità nel contesto locale al fne di ottenere una conoscenza del territorio nelle sue 
risorse e nei suoi punti sensibili alle infltrazioni e al possibile radicamento della criminalità organizzata sul 
territorio.

Metodologia adottata
Il Centro di Documentazione e Studi opera in stretto raccordo con l'Amministrazione Comunale, e svolge le 
seguenti attività:
- raccoglie materiale documentale, atti e normative;
- analizza procedimenti che hanno portato alla confsca di beni sul territorio;
- promuove iniziative accademiche di confronto e approfondimento sui temi della legalità rivolte al settore 
pubblico e privato;
- progetta e realizza momenti di formazione, seminari, confronti di esperienze rivolte a tecnici, amministra-
tori, enti, organizzazioni (pubblici e del mondo economico e sociale) concordate con il tavolo di coordina-
mento istituzionale;
- valorizza tesi di laurea (anche attraverso l’introduzione di un premio/borsa di studio per la migliore tesi di 
laurea in materia di legalità e prevenzione delle illegalità e delle infltrazioni da parte di organizzazioni di 
stampo mafoso) e/o tirocini per diffondere anche tra gli studenti universitari una preparazione e una sensibil-
ità su queste tematiche specifche.



Soggetti coinvolti nella realizzazione
Università

Risultati e criticità

Risultati
Dal 2018 sono state realizzate diverse iniziative tra cui:
- Il seminario “Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La 
flosofa della Compliance tra pubblico e privato”;
- un incontro sul tema del gioco d'azzardo patologico dal titolo “Le Istituzioni di fronte a nuove forme di vul-
nerabilità sociale”;
- Il convegno dal titolo “Processo Aemilia Entità del fenomeno mafoso nel Territori”;
- Seminari su: Appalti pubblici e Sicurezza Modelli, esperienze, prospettive e L’impatto dell’evasione fscale 
sui servizi e le attività degli Enti Locali;
- Attività di formazione e aggiornamento su “La tassazione dell’attività e degli atti illeciti tra evasione, elu-
sione e riciclaggio. L’impatto sui servizi e le attività degli Enti Locali”
- Un seminario di docenza in videoconferenza sulla piattaforma unimore dolly teams dal titolo Infltrazioni e 
criminalità negli appalti pubblici e privati-Misure di prevenzione.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Nel primo biennio di attività, con un cofnanziamento della Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena 
ha contribuito con € 31000 all’istituzione del Centro, all’allestimento di uno spazio dedicato e attività 
info/formative diverse

Tempi
Data di inizio progettazione

17/04/17

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti



Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Andrea Bosi

Ruolo Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, 
Politiche per il lavoro e la legalità

E-mail andrea.bosi@comune.modena.it

Telefono 059/2032316

Referente amministrativo
Nome e cognome Antonietta De Luca

Ruolo Responsabile Uffcio amministrativo, legalità e sicurezze

E-mail antonietta.de.luca@comune.modena.it

Telefono 059 2032422
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