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UN PROTOCOLLO TRA PREFETTURA E 
CAMERA CONTRO LE MAFIE 

Nuovo strumento per combattere le infiltrazioni 
malavitose nel tessuto economico locale 

 

Da pochi giorni è stato sottoscritto dalla Prefettura e dalla Camera di commercio un 

protocollo di collaborazione istituzionale per la prevenzione e il contrasto di 

infiltrazioni criminose nelle attività d’impresa del territorio mantovano. 

Il registro delle imprese camerale, bacino che raccoglie le 40 mila imprese 

mantovane e i 6 milioni di imprese nazionali, è un prezioso strumento di indagine e 

monitoraggio delle attività economiche attraverso il quale rendere più celeri ed 

efficaci i controlli sulle attività economiche e poter accrescere l’azione di contrasto 

alle infiltrazioni malavitose nel tessuto imprenditoriale. 

Sullo sfondo di accordi nazionali tra il Ministero dell’Interno e il sistema camerale, 

che mettono a disposizione una forma diretta di accesso al registro delle imprese alle 

Forze dell’Ordine, a livello provinciale i due vertici hanno deciso di rafforzare 

ulteriormente questo rapporto istituzionale e offrire alla nostra Prefettura un più 

efficiente accesso al Registro, per una immediata conoscenza degli elementi giuridici 

d’impresa. 

Disporre di adeguati strumenti di indagine, consente infatti agli uffici periferici del 

Ministero dell’interno di poter ricostruire le connessioni societarie e le reti di rapporti 

commerciali attraverso la fitta trama informativa assicurata dalla pubblicità legale, 

con una rappresentazione, anche grafica, tramite le applicazioni più sofisticate del 

Registro. 
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Tradizionalmente Prefetture e sistema camerale sono legati da una forma di 

collaborazione in tema di legalità, assicurata fino al 12 febbraio 2013 dalla cosiddetta 

“certificazione antimafia” rilasciata dalle camere di commercio; oggi invece l’antimafia 

è oggetto di “decertificazione” in quanto l’impresa rende una propria dichiarazione e 

le PPAA effettuano un controllo postumo, reso dalle Prefetture stesse fino, alla 

attivazione della Banca unica nazionale antimafia. 

Oggi Camera e Prefettura di Mantova rilanciano un patto di collaborazione 

nell’individuare, contrastare e perseguire soggetti legati a comportamenti di stampo 

mafioso attraverso il registro delle imprese, strumento essenziale e imprescindibile di 

pubblicità legale, sempre più potente “hubb informativo”: dalla singola informazione 

giuridica si può ottenere una rappresentazione grafica dei collegamenti tra imprese e 

soggetti d’impresa, che restituisce un’immediata percezione delle relazioni esistenti 

tra persone e imprese, capace di mettere sotto la lente di ingrandimento fenomeni 

riconducibili a sfere di illegalità. 

Non più appannaggio del solo Sud Italia, le infiltrazioni mafiose, dannose per la 

salute e la crescita equilibrata del sistema economico, operano e prosperano anche 

nei nostri bacini imprenditoriali; nel 2011 una più aspra normativa è entrata in vigore 

per intensificare i controlli della pubblica amministrazione e ampliare le categorie di 

soggetti sottoposti a vaglio (D.Lgs.n.159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione), nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

 

 
 


