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• Con la crisi le aziende confiscate in Italia (oltre 1.700) sono aumentate 
del 70%: in Lombardia 223 aziende e 963 immobili (5° posto in Italia) 

• Usura: 5.300 denuncie per estorsione (dati DIA 2012) di cui il 12% in 
Lombardia (2° posto in Italia)  

• Contraffazione: Italia è primo mercato e terzo maggior produttore al 
mondo, nel mondo il giro d’affari è 250 miliardi di US$ 

• Corruzione: Italia 69° nel CPI (secondo Unimpresa in Italia la corruzione 

riduce gli IDE del 16% e fa aumentare del 20% il costo degli appalti. Nel periodo 
2001-2011 la corruzione avrebbe pesato per 10 miliardi €/anno di PIL) 

Alcuni numeri 



 

• Non inseguiamo la cronaca: per le Camere di Commercio la 
trasparenza è fattore di competitività economica territoriale 

• Il Sistema Camerale già collabora con le Forze dell’Ordine in modo 
sistematico: oltre 1.500 utenze di consultazione del registro 
imprese 

• Gli Sportelli RiEmergo sono già in sperimentazione in altre regioni 
• Per le Camere di Commercio la legalità rientra anche nella 

promozione della responsabilità sociale delle organizzazioni, 
priorità dell’Unione Europea che comincia dal pieno rispetto della 
legge 

• Sono in corso collaborazioni con Regione Lombardia, con le ONG 
tematicamente più competenti e a fianco delle Associazioni di 
Categoria per diffondere anche il rating di legalità dando un 
vantaggio concreto alle imprese trasparenti 

Perché uno sportello “legalità”? 



 

• 2001: Comunicazione della Commissione UE sulla 
Responsabilità Sociale delle Imprese (“over and above 
the law”) 

• 2004: Progetto CSR SC Ministero Welfare 
• 2006: nascono gli Sportelli CSR in tutta la Lombardia 
• 2007: Raccolta di Buone prassi in tema di responsabilità 

sociale in Lombardia 
• 2014: mappatura della situazione e degli accordi e lancio 

degli Sportelli RiEmergo 
• 2015: Servizio di ascolto a disposizione di imprese e 

cittadini/consumatori per contrasto a contraffazione, 
usura, corruzione  

La genesi degli sportelli “legalità” 



Convegno -  Milano, 2 dicembre 2009 – Palazzo Pirelli 

 In Lombardia è stato aperto il primo sportello nazionale di 

orientamento per la Responsabilità Sociale delle Imprese 

 Unioncamere Lombardia ha un protocollo con Regione Lombardia 

per promuovere e diffondere la CSR e le buone prassi di CSR nel 

quale vengono sviluppate tutte le azioni di trasparenza e legalità 

 Forte collaborazione e sinergia con Regione Lombardia (che finanzia 

attività camerali e bandi per le imprese gestiti da Unioncamere 

Lombardia) 

 Forte collaborazione e sinergia con Unione nazionale (con la 

Lombardia “laboratorio di sperimentazione” per contrasto alla 

corruzione e alla contraffazione 

 Forte collaborazione e sinergia con le Associazioni di categoria (che 

hanno TUTTE aderito al protocollo tra Unioncamere Lombardia e 

Regione Lombardia) 

 

 

Le radici dell’azione delle Camere di 

Commercio Lombarde per la legalità 



Non è nulla di nuovo 



Whistleblowing: il passato 

Verona, Palazzo 

della Ragione 

 

Il whistleblowing 

della Repubblica 

Serenissima per 

usura 



Whistleblowing: il passato 

Venezia  

Palazzo Ducale 

 

Il whistleblowing 

della Repubblica 

Serenissima per 

corruzione 



Il presente: 

Whistleblowing “fai-da-te” 



Whistleblowing: il futuro 



 

• Analisi del fenomeno 

• Azioni di sensibilizzazione (convegni, seminari, 
spettacoli, “kit” di supporto) 

• Mappatura degli accordi locali 

• Formazione degli uffici territoriali 

• Febbraio 2015: Presentazione e apertura di 
sportello virtuale e fisico (in collaborazione con 
LIBERA e Transparency International Italia) 

Il progetto RiEmergo 



Cosa si propongono gli Sportelli RiEmergo 

• Conoscere 

• Ascoltare 

• Supportare 

• Collaborare 



• Gli “sportelli legalità” vogliono dare alle imprese 
puntuale e concreta assistenza per prevenire l’illegalità 
con particolare riferimento a contraffazione, usura ed 
estorsione, contrasto alla corruzione 

• Le Camere di Commercio lombarde che hanno aderito 
al progetto nel 2014 sono 7:  Cremona, Lecco, Lodi, 
Milano, Monza e Brianza, Pavia e Sondrio 

• Nel 2015 la rete si è estesa a tutte le Camere di 
Commercio lombarde in collaborazione con Regione 
Lombardia e con Unioncamere italiana 

 

Come operano? 



Convegno -  Milano, 2 dicembre 2009 – Palazzo Pirelli 

 Tre temi principali per il contrasto a:  

 Usura-estorsione 

 Corruzione  

 Contraffazione 

 Attività di supporto, divulgazione e formazione 
 Sportelli CSR dal 2006 

 Raccolta di Buone Prassi dal 2010 

 Contrasto a corruzione dal 2013 (con Transparency) 

 Supporto anti usura dal 2014 (con LIBERA lombardia) 

 Progetto con sette Camere aderenti su FdP dal 2014 

 Nel 2015 aderiscono 10 Camere di Commercio al progetto sul 

Fondo di Perequazione 

 Tutte e 12 partecipano alle attività cofinanziate da Regione 

Lombardia 

Ri Emergo: Attività 



Convegno -  Milano, 2 dicembre 2009 – Palazzo Pirelli 

 Nel periodo di pre-attività degli Sportelli RiEmergo (estate 2015) 

raccolte ben 57 segnalazioni su usura bancaria, estorsione, 

racket e corruzione in tutte 12 le provincie 

 Sperimentato un innovativo sistema di segnalazione on line con 

garanzia di anonimato per il contrasto alla corruzione (con 

Transparency International Italia - ALAC) 

 Raccolta Buone Prassi: quasi 150 aziende lombarde hanno 

aderito alla nuova raccolta di attività CSR! 

 Nel 2015 svolti 6 incontri di formazione comune per gli Sportelli 

legalità per tutte e 12 le Camere di Commercio lombarde, ai 

quali si sommano 24 incontri sul territorio (con LIBERA 

Lombardia) 

 A questi si sommano gli incontri per i quali le CCIAA sono attive 

direttamente 

 

 

 

 

 

Ri Emergo: Risultati2015 



Gli Sportelli RiEmergo in Lombardia 



Argomenti 



La strategia in Lombardia 

• Condivisione in AdP Competitività: Protocollo di 
collaborazione con Regione e collaborazione con 
Transparency International Italia, Libera e ONG 

• Prassi in divenire: continua evoluzione 
nell’approccio 

• Interazione con le imprese: Convegni e seminari, 
partnership con Associazioni 

• Presenza capillare sul territorio: 12 Sportelli CSR 
al servizio delle imprese 



Cosa Fanno 



Progressivamente il concetto di legalità si amplia e 
con esso anche quello di responsabilità sociale: 

• Supporto alla riemersione delle imprese in “zona 
grigia” 

• Concorrenza sleale e acquisizione illegittima di 
informazioni aziendali 

 Alcuni spunti per il futuro 



Convegno -  Milano, 2 dicembre 2009 – Palazzo Pirelli 

 

• La Raccolta Buone Prassi di CSR avviene interamente 

on line e consente un punteggio aggiuntivo per il Rating 

di Legalità! 

Buone Prassi e Rating di Legalità 



Grazie! 

sergio.valentini@lom.camcom.it 


