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L’esperienza 
Emiliano 

Romagnola 
per il 

contrasto 
all’infiltrazione 

della 
criminalità

organizzata e 
delle mafie.

DUE MOMENTI FONDAMENTALI:

 IL TERREMOTO DEL 2012

IL 20 E 29 MAGGIO LE DUE SCOSSE PRINCIPALI
DI MAGNITUDO 5.9 E 5.8 DELLA SCALE 
RICHTER, PORTARONO MORTI E 
DEVASTAZIONE.

OPERAZIONE AEMILIA

NELLA NOTTE FRA IL 28 E IL 29 GENNAIO 2015 
UNA IMPONENTE OPERAZIONE CON 
L’IMPEGO DI PIÙ DI 200 MILITARI
COORDINATA DALLA DDA DI BOLOGNA 
PORTA ALL’ARRESTO DI 240 PERSONE CON 
SVARIATE ACCUSE FRA LE QUALI
L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO
MAFIOSO, FRA L’EMILIA.ROMAGNA, LA 
LOMBARDIA, IL VENETO, LA CALABRIA E LA 
SICILIA.



C2 General

La CGIL ha 

assunto 

alcune scelte 

fondamentali 

e molto 

impegnative:

1- Definizione del “Protocollo d’intesa di 
legalità per la ricostruzione delle zone colpite 
dagli eventi sismici del 2012” del 27 giugno 
2012

2- Costituzione di parte civile nel processo 
Aemilia

3- Costituzione di LAW “Osservatorio della 
CGIL Emilia Romagna sulle infiltrazioni della 
criminalità organizzata e delle mafie in 
regione.
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La scelta della 
CGIL fu quindi a 

partire dal 
protocollo del 

2012 fu quella di 
agire la

principale leva a 
propria 

disposizione, la 
“contrattazione”.

Partendo dal presupposto che fosse scontato

che criminalità e mafie, ‘ndrangheta in 

particolare, avrebbero tentato di metter

mano alle risorse per la ricostruzione, 

dovevamo mettere in campo strumenti che

consentissero la ricostruzione in tempi rapidi e 

contemporaneamente rafforzassero i controlli
di legalità e gli strumenti di contrasto

alleinfiltrazioni criminali. E l’elemento centrale 

per questo contrasto è la tutela dei diritti, della

sicurezza, della libertà di lavoratrici e 

lavoratori impiegati nella ricostruzione.
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Il Protocollo del 2012 ha aperto
un’importante stagione
contrattuale.

Di seguito i principali atti:
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1- “Patto per il lavoro del 2015” 
centrale la piena affermazione
della legalità in ogni ambito e in 
particolare in ogni relazione di 
lavoro.

2- I “Patti territoriali” in tutte le 
province e nella città 
metropolitana di “recepimento 
e attuazione territoriale” del 
Patto regionale
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3 - “Legge regionale n° 18 del 2016” “Testo Unico per la 
promozione della legalità e per la valorizzazione della 
cittadinanza e dell’economia responsabile”e il successivo 
Protocollo di intesa “Attuazione su scala territoriale della 
L.R. 18/2016” sottoscritto il 27 settembre 2017 da ANCI e 
UPI Emilia Romagna con CGIL-CISL-UIL Emilia Romagna 
rinnovato il 21gennaio 2021.

4-"Protocollo d'intesa per la gestione dei beni sequestrati e 
confiscati" del settembre 2017 e poi rinnovato nel giugno 
2021, per la restituzione ai fini sociali dei beni 
sequestrati/confiscati e la salvaguardia delle aziende a 
partire da quelli in sequestro di prevenzione. Un 
importante strumento per dare sempre più incisività 
all’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie, colpendo quanto di più preme ai malavitosi e cioè i 
loro interessi economici, i beni, le aziende e tutti i patrimoni 
accumulati attraverso l’attività criminale.
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STRATEGIA  
CONDIVISIONE  
COERENZA  
CONTRATTAZIONE
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“RICONOSCIAMO 

NELLA LEGALITÀ IL 

VALORE 

IRRINUNCIABILE E 

FONDATIVO DI 
QUESTO PATTO E 

LA 

PRECONDIZIONE 

PER 

RAGGIUNGERNE 

GLI OBIETTIVI.”

“PATTO PER IL 
LAVORO E PER IL 
CLIMA” dicembre 
2020 incardinato 
sulla legalità
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Piena attuazione del testo unico L.R. 18/2016 e 

possibilità di innovazioni legislative.

- rafforzare il ruolo della Consulta regionale

per la legalità e la cittadinanza responsabile e 

dei suoi tavoli tematici (beni e aziende
sequestrati o confiscati; settore logistica e 

autotrasporto; appalti illeciti di manodopera; 

caporalato e crimine organizzato e mafioso),
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- promuovere la diffusione di buone prassi e 

protocolli di intesa formalizzati per la gestione 

dei beni confiscati tra Prefetture, Tribunali, Enti 

territoriali, Camere di Commercio, Associazioni 

imprenditoriali e Sindacali, ABI, associazioni di 
promozione sociale e di volontariato, ecc.
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- Inoltre nelle concessioni e appalti pubblici: il 
rilancio delle funzioni delle centrali uniche di 
committenza e il superamento della pratica al 
massimo ribasso negli appalti pubblici a 
favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; l’applicazione dei Contratti
collettivi nazionali inerenti l’attività oggetto
dell’appalto e delle concessioni e relativa
contrattazione territoriale e di II livello
sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente maggiormente
rappresentative sul piano nazionale (anche
per I subappaltatori); l’applicazione della
clausola sociale nei cambi d’appalto; il 
rafforzamento dei sistemi di controllo nelle fasi
esecutive degli appalti; il rispetto delle norme
in materia di salute e sicurezza, con 
particolare riguardo ai protocolli anti-COVID.
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- Le parti condividono, infine, l’impegno a 
favorire la costituzione di Tavoli della Legalità 
in tutte le Province e nella Città Metropolitana, 
quale luogo partecipativo a contrasto della 
criminalità organizzata e di promozione della 
cultura della legalità.

Definizione del “Protocollo d’intesa fra 
Regione Emilia-Romagna e CGIL, CISL e UIL ER 
in materia di legalità e appalti” del 23 
dicembre 2021.
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LA CGIL EMILIA 
ROMAGNA HA 

COMPIUTO UNA 
SCELTA 

FONDAMENTALE, 
COSTITUIRSI PARTE 

CIVILE IN

TUTTI I PROCESSI 
CONTRO LA 

CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA E LE 

MAFIE IN CUI 
VENGONO COLPITI I 

DIRITTI E LA

LIBERTÀ DI 
LAVORATRICI E 

LAVORATORI.

COSTITUZIONE 
DI PARTE CIVILE 
a partire dal 
processo 
AEMILIA
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“IL SINDACATO annovera tra le proprie finalità la tutela 

delle condizioni di lavoro, intesa non soltanto nei profili

collegati alla stabilità del rapporto ed agli aspetti

economici dello stesso, oggetto principale e specifico

della contrattazione collettiva, ma anche per quanto

attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari

del lavoratore”

Dalla Sentenza Corte di Cassazione rito abbreviato

processo AEMILIA. Occorre creare una relazione forte, 

costante fra la nostra presenza nei processi e l’attività

contrattuale che svolgiamo.
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Cos'è LAW? 

«Legalità e 

Diritti al 

Lavoro»

• STRUMENTO PROMOSSO DALLA CGIL EMILIA 

ROMAGNA

• CONSULTA E LUOGO DI CONFRONTO TRA

SOGGETTI INTERESSATI A PROMUOVERE INIZIATIVE

NEL CAMPO DELL'ANTIMAFIA

• AFFERMAZIONE DEI PRINCIPI: COSTITUZIONALI, 

DEMOCRATICI, ANTI-MAFIA E ANTI-FASCISTI

• ORIENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA CGIL ER: 

CONTRATTAZIONE E NEGOZIAZIONE DI 

CATEGORIA E CONFEDERALE

• ATTUAZIONE DI AZIONI UTILI ALLA

CONOSCENZA ED ALLO SVILUPPO DI FATTORI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE MAFIE
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LE AZIONI 

Osservatorio per la CGIL ER

• Sviluppo di iniziative, dibattiti e confronti (anche in 
ambito accademico)

• Formazione ai/alle delegati/e e funzionari CGIL

• Supporto attività contrattazione e negoziazione

• Centro studi e documentazione

• Eventi pubblici 


