
PROTOCOLLO D'INTESA 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRA ZIONE DELLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  

*** 

CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI CON I SUB-CONTRA ENTI  

 

Nelle premesse del contratto inserire: 

�  con riferimento ai lavori di realizzazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica 
di Torino, in data ................................. tra la Prefettura di Torino, INFRA.TO, 
................................ e le Organizzazioni Sindacali e’ stato sottoscritto il “Protocollo 
d’Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita’ 
organizzata” (nel seguito anche “Protocollo d’Intesa”) 

 

Tra le clausole contrattuali 

Art. Protocollo di Legalita’ – Adempimenti  

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il _____ accetta esplicitamente quanto 
convenuto con il Protocollo d’Intesa e si assume tutti gli impegni dallo stesso previsti e nel 
seguito esplicitati, consapevole che la loro violazione comporta la risoluzione del Contralto 
ex art. 1456 cod. civ. 

1) Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo  

"Il  ________  e il ____________ si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art, 317 del c.p.”. 

 

“Il __________(TRANSFIMA GEIE) si avvarra’ della clausola risolutiva espressa, di cui 
all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei 
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche 
relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli 
artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater 
comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis 
c.p." 
 

 

 



2) Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia  

“Il ________ (Sub-contraente) si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel 
Protocollo di Legalità,  allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, e 
dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi 
previsto”. 

In particolare, il _________ si assume l’obbligo di: 

�  assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli 
promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità; 

�  di inserire analoga disciplina negli eventuali contratti da quest'ultimo stipulati con la 
propria controparte; 

�  l’accettazione e quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di 
soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006  
e’ subordinata alla preventiva acquisizione, da parte di INFRA.TO, delle 
informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del 
cessionario; 

Il _____ potra’ ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati 
da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente 
l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi - cosi come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 
276, solo previa autorizzazione di INFRA.TO all'ingresso in cantiere dei lavoratori 
distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte di 
INFRA.TO, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 
sull'impresa distaccante.   

 

3) Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori 

 

Il _____ si impegna a: 

�  mettere a disposizione del Soggetto Aggiudicatatore, per la successiva immissione nella 
Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, 
specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale; 

�  mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di 
monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di 
occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le 
modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro 
esigenziale; 

�  mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di 
monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo 
seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite 
dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal 
lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445. 

La violazione degli obblighi comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue 



l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico 
adempimento, di una penale come specificata all’ art. 8, paragrafo 1 del Protocollo di 
Legalita’. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti 
sanzionatori fino alla risoluzione del contratto. 

 

Nel contratto dovra’ inoltre essere inserita apposita clausola di recepimento del Protocollo 
Operativo sul Monitoraggio Finanziario. 

 

Entrambi i Protocolli devono essere allegati al Contratto che viene stipulato con il sub-
contraente. 


