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V SCHEDA - MISURE GENERALI – “Protocolli di legalità. ” 
 

QUADRO NORMATIVO  - Protocolli di legalità 
 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia"; 
 
Delibera CIPE n. 15 del 12 giugno 2015; 
 
Delibera n. 62/2020 del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli 
Insediamenti Prioritari (C.C.A.S.I.I.P.). 
 

 

 

Questa AdSP ha sottoscritto Protocolli di legalità con la Prefettura di Roma in data 22 dicembre 

2011 e con la Prefettura di Latina in data 21 febbraio 2014 a seguito dei quali sono stati sottoposti a 

verifiche antimafia tutti gli appalti affidati dall’Ente e superiori ad un milione di euro. Secondo 

quanto disposto dai citati protocolli, l’ADSP provvede ad acquisire le informazioni antimafia di cui 

all’art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, a 

prescindere dal limite di valore per tutti i subappalti, contratti e sub contratti a valle 

dell’aggiudicazione principale. Ai fini dell’applicazione dei Protocolli di legalità, viene attuato un 

“Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei subcantieri” interessati dai lavori il cui controllo è 

assegnato, dalla Prefettura di Roma e Latina alle Forze dell’Ordine. 

In attuazione di quanto sopra, viene individuato un “Referente di Cantiere” che ha l’obbligo di 

trasmettere, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali 

previste ed ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro, alla Prefettura competente, agli Organi di 

Polizia e alla Direzione dei Lavori, mediante interfaccia WEB. 

Questa AdSP ha pertanto predisposto un sistema informatico denominato “Sistema Gestione 

Antimafia” dove vengono inserite in tempo reale tutte le informazioni relative ai cantieri soggetti a 

protocollo di legalità; tale piattaforma è disponibile e consultabile dalle Prefetture, dal gruppo 

interforze e dalle Forze dell’ordine che abbiano interesse alla consultazione della banca dati. 

A seguito della Delibera n. 62/2020 del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 

Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), l’AdSP ha avviato le procedure per la 

sottoscrizione di un nuovo protocollo di legalità con la Prefettura di Roma  dove sono previste verifiche più 

approfondite anche con riferimento alla Delibera CIPE 15/2015 in merito al monitoraggio dei flussi 

finanziari. 

 Tale protocollo sarà in particolar modo riferito all’affidamento degli interventi relativi ad Infrastrutture 

ed insediamento prioritari inseriti nel Documento Pluriennale di Pianificazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti come meglio previsti nell’allegato al Documento di Economia e 

Finanza 2021 - Tabella A.3.1 PROGRAMMI ED INTERVENTI PRIORITARI PORTI: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=2022-04-08
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22961151420O__Odelibera-CIPE-15-2015.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22961150430O__ODelibera+CIPE+n.+62+del+26+novembre+2020.pdf
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1) PNRR – Fondo complementare – D.L. n. 59/2021 – Decreto Ministeriale MIMS n. 330 del 

13.08.2021: 

- Porto di Civitavecchia – Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.) – 

(Riferimento allegato DEF 2021 - Tabella A.3.1 pag. 145 id 4 Denominazione “Ultimo miglio 

stradale”) ; 

- Porto di Civitavecchia – Prolungamento Banchina n. 13 – II lotto (II lotto OO.SS.) - 

(Riferimento allegato DEF 2021 - Tabella A.3.1 pag. 146 id 5 denominazione “Accessibilità 

marittima”); 

- Porto di Civitavecchia – Nuovo accesso al bacino storico (II lotto OO.SS.) - (Riferimento 

allegato DEF 2021 - Tabella A.3.1 pag. 146 id 5 denominazione “Accessibilità marittima”); 

- Porto di Civitavecchia – Cold Ironing - (Riferimento allegato DEF 2021 - Tabella A.3.1 pag.   

150 id 7 denominazione “Efficientamento energetico ed ambientale”). 

2) Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - art. 1 comma 140 della 

Legge 232/2016, art. 1 comma 1072 della Legge 205/2017 e art. 1 comma 95 della Legge 145/2018 

(Decreto Ministeriale MIT n. 353 del 13.08.2020): 

- Porto di Fiumicino – Nuovo porto commerciale di Fiumicino – 1° stralcio del 1° lotto 

funzionale; - (Riferimento allegato DEF 2021 -  Tabella A.3.1 pag. 153 id 10 denominazione 

“Aumento selettivo della capacità produttiva”) 

- Porto di Civitavecchia – Viabilità principale rampe nord (II lotto OO.SS) - (Riferimento 

allegato DEF 2021 -  Tabella A.3.1 pag. 145 id 4 Denominazione “Ultimo miglio stradale”). 

3) Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - art. 1 comma 140 della 

Legge 232/2016, art. 1 comma 1072 della Legge 205/2017 (Decreto Ministeriale MIT n. 71 del 

28.02.2018): 

- Primo Lotto Funzionale OO.SS. (II stralcio) - (Riferimento allegato DEF 2021 - Tabella 

A.3.1 pag. 153 id 10 denominazione “Aumento selettivo della capacità produttiva”   ). 

4) Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità portuale di Civitavecchia. - 

(Riferimento allegato DEF 2021 - Tabella A.3.1 pag. 144 id 3 Denominazione “Ultimo/penultimo 

miglio ferroviario e connessioni alla rete dei porti” ).  

 

 


