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VIMINALE: MINNITI SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO LEGALITA’ CON CONFAPI 

VIMINALE: MINNITI SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO LEGALITA’ CON CONFAPI (9Colonne) Roma, 14 apr - E’ stato 
sottoscritto il Protocollo di Legalità tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il Presidente della CONFAPI - Confedera-
zione italiana della piccola e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende che 
operano nei vari settori industriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività 
economiche. Il Protocollo s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre 
Associazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema 
delle verifiche antimafia. Nell’esprimere grande apprezzamento per l’intesa con CONFAPI, il ministro Minniti ha sottoli-
neato: “ Con la firma di questo nuovo Protocollo si amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati che vo-
lontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di più la nostra economia dalle 
ingerenze criminali e di favorire la competitività delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. “Le piccole e 
medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il Presidente 
Casasco. La collaborazione con il ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonché 
la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalità sia il 
presupposto di crescita e lavoro.” (red) 141329 APR 17 
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Omniroma-SICUREZZA, VIMINALE: PROTOCOLLO CONTRO INFILTRAZIONI IN ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

OMR0051 3 POL TXT Omniroma-SICUREZZA, VIMINALE: PROTOCOLLO CONTRO INFILTRAZIONI IN ATTIVITÀ 
ECONOMICHE (OMNIROMA) Roma, 14 APR - “E’ stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra il ministro dell’Interno, 
Marco Minniti, e il Presidente della CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria - Maurizio Ca-
sasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano nei vari settori industriali, ai fini della prevenzione 
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche. Il Protocollo s’inquadra nel solco delle iniziative 
promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre Associazioni di categoria volte ad estendere, su base vo-
lontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche antimafia. Nell’esprimere grande apprezza-
mento per l’intesa con CONFAPI, il ministro Minniti ha sottolineato: “ Con la firma di questo nuovo Protocollo si amplia 
ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, 
consentendo di tutelare sempre di più la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitività delle 
imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. Lo comunica, in una nota, il Viminale. “Le piccole e medie industrie 
private costituiscono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il Presidente Casasco. La 
collaborazione con il ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonché la firma e 
l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalità sia il presupposto 
di crescita e lavoro.” red 141328 APR 17 NNNN
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Antimafia, firmato Protocollo di Legalita’ tra Viminale e Confapi 

Antimafia, firmato Protocollo di Legalita’ tra Viminale e Confapi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 APR - E’ stato sottoscrit-
to il Protocollo di Legalita’ tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il Presidente della Confapi - Confederazione italia-
na della piccola e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano nei 
vari settori industriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nelle attivita’ economiche. Il 
Protocollo s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre Associazioni 
di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche 
antimafia. (com/gat) 133014 APR 17 NNNN
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Antimafia, firmato Protocollo di Legalita’ tra Viminale e Confapi (2) 

Antimafia, firmato Protocollo di Legalita’ tra Viminale e Confapi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 APR - Nell’esprime-
re grande apprezzamento per l’intesa con Confapi, il ministro Minniti ha sottolineato: “ Con la firma di questo nuovo 
Protocollo si amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai 
controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di piu’ la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la 



competitivita’ delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. “Le piccole e medie industrie private costituisco-
no la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il Presidente Casasco. La collaborazione con il 
ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonche’ la firma e l’adesione al protocollo, 
ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalita’ sia il presupposto di crescita e lavoro.” 
(com/gat) 133014 APR 17 NNNN

VENERDÌ 14 APRILE 2017 13.32.41 

Intesa tra Viminale e Confapi contro le infiltrazioni mafiose 

Intesa tra Viminale e Confapi contro le infiltrazioni mafiose Minniti: tutelare sempre di più la nostra economia da ingeren-
ze Roma, 14 apr. (askanews) - Sottoscritto il protocollo di legalità tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il presidente 
della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria - Maurizio Casasco, l’associazione che riunisce 
circa 83.000 aziende che operano nei vari settori industriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nelle attività economiche. Il protocollo, spiega il Viminale, s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da 
alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre associazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore 
dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche antimafia. Nell’esprimere grande apprezzamento per l’intesa 
con Confapi, Minniti ha sottolineato che “con la firma di questo nuovo protocollo si amplia ulteriormente la rete degli ope-
ratori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di 
più la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitività delle imprese e lo sviluppo socio-economi-
co del Paese”. “Le piccole e medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano 
- ha evidenziato Casasco. La collaborazione con il ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e 
l’operato, nonché la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che 
la legalità sia il presupposto di crescita e lavoro”. Sav 20170414T133223Z
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Legalita’:intesa Viminale-Confapi per prevenire infiltrazioni 

ZCZC3293/SXA XCI71557_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Legalita’:intesa Viminale-Confapi per prevenire infiltrazioni 
(ANSA) - ROMA, 14 APR - Un protocollo di Legalita’ per prevenire le infiltrazioni della criminalita’ organizzata nelle at-
tivita’ economiche e’ stato firmato questa mattina dal ministro dell’Interno Marco Minniti e dal presidente della Confapi 
(Confederazione italiana della piccola e media industria) Maurizio Casasco, associazione che riunisce circa 83.000 
aziende che operano nei vari settori industriali. “Con la firma di questo nuovo protocollo si amplia ulteriormente la rete 
degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia - ha detto Minniti - consen-
tendo di tutelare sempre di piu’ la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitivita’ delle imprese 
e lo sviluppo socio-economico del Paese”. “Le piccole e medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale del 
sistema produttivo italiano - ha aggiunto - Casasco. La collaborazione con il ministro Minniti, del quale apprezziamo par-
ticolarmente l’impegno e l’operato, nonche’ la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, 
la nostra convinzione che la legalita’ sia il presupposto di crescita e lavoro”.(ANSA). COM-GUI 14-APR-17 13:46 NNNN
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VIMINALE: MINNITI SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO LEGALITA’ CON CONFAPI = 

VIMINALE: MINNITI SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO LEGALITA’ CON CONFAPI = Roma, 14 apr. (AdnKronos) - E’ 
stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il Presidente della CONFAPI - Con-
federazione italiana della piccola e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende 
che operano nei vari settori industriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle atti-
vità economiche. ‘’Con la firma di questo nuovo Protocollo - ha detto il ministro Minniti - si amplia ulteriormente la rete 
degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, consentendo di tutelare 
sempre di più la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitività delle imprese e lo sviluppo 
socio-economico del Paese’’. Il Protocollo s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero 
dell’Interno con altre Associazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici 
tra privati il sistema delle verifiche antimafia. “Le piccole e medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale 
del sistema produttivo italiano - ha spiegato il Presidente Casasco - La collaborazione con il ministro Minniti, del quale 
apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonché la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, 
anche simbolica, la nostra convinzione che la legalità sia il presupposto di crescita e lavoro.” (Per/AdnKronos) ISSN 
2465 - 1222 14-APR-17 13:50 NNNN
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Criminalita’: Minniti, con intesa Confapi piu’ tutela economia = 

Criminalita’: Minniti, con intesa Confapi piu’ tutela economia = (AGI) - Roma, 14 apr. - E’ stato sottoscritto il Protocollo 
di Legalita’ tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il Presidente della Confapi - Confederazione italiana della piccola 
e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano nei vari settori in-
dustriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nelle attivita’ economiche. Il Protocollo 
s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre Associazioni di categoria 
volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche antimafia. 
Nell’esprimere grande apprezzamento per l’intesa con Confapi, il ministro Minniti ha sottolineato: “Con la firma di questo 
nuovo Protocollo si amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteran-
no ai controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di piu’ la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire 
la competitivita’ delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. “Le piccole e medie industrie private costitu-
iscono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il Presidente Casasco. La collaborazione 
con il ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonche’ la firma e l’adesione al 
protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalita’ sia il presupposto di crescita e 
lavoro”.(AGI) Bru 141351 APR 17 NNNN
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PMI, FIRMATO PROTOCCOLLO LEGALITÀ VIMINALE-CONFAPI 

(Public Policy) - Roma, 14 apr - Il ministero dell’interno e Confapi-Confederazione italiana della piccola e media indu-
stria hanno sottoscritto il protocollo di Legalità per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle 
attività economiche. Lo comunica il Viminale con una nota. Il protocollo s inquadra nel solco delle iniziative promosse 
da alcuni anni dal ministero dell Interno con altre associazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al 
settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche antimafia. “Con la firma di questo nuovo protocollo si 
amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli anti-
mafia, consentendo di tutelare sempre di più la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitività 
delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese , ha detto il ministro dell’Interno, Marco Minniti. (Public Policy) 
@PPolicy_News RED 141353 apr 2017 
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VIMINALE. PROTOCOLLO CON CONFAPO PER PREVENIRE INFILTRAZIONI 

VIMINALE. PROTOCOLLO CON CONFAPO PER PREVENIRE INFILTRAZIONI (DIRE) Roma, 14 apr. - E’ stato sotto-
scritto il Protocollo di Legalita’ tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il Presidente della Confapi - Confederazione 
italiana della piccola e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano 
nei vari settori industriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nelle attivita’ economi-
che. Il Protocollo s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno con altre Asso-
ciazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle 
verifiche antimafia. Nell’esprimere grande apprezzamento per l’intesa con Confapi, il ministro Minniti ha sottolineato: 
“Con la firma di questo nuovo Protocollo si amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volon-
tariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di piu’ la nostra economia dalle 
ingerenze criminali e di favorire la competitivita’ delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. “Le piccole e 
medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano- ha evidenziato il Presidente 
Casasco-. La collaborazione con il ministro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, non-
che’ la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalita’ sia 
il presupposto di crescita e lavoro”. (Com/Lum/ Dire) 15:17 14-04-17 NNNN
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Firmata intesa legalità Viminale-Confapi contro infiltrazioni 

Firmata intesa legalità Viminale-Confapi contro infiltrazioni Roma, 14 apr. (LaPresse) - E’ stato sottoscritto il protocollo 
di Legalità tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il presidente della Confapi - Confederazione italiana della piccola 
e media industria - Maurizio Casasco, Associazione che riunisce circa 83mila aziende che operano nei vari settori in-
dustriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche.Il Protocollo, si 



legge in una nota del Viminale, s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal Ministero dell’Interno 
con altre Associazioni di categoria volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il 
sistema delle verifiche antimafia.(Segue).
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Firmata intesa legalità Viminale-Confapi contro infiltrazioni-2- 

Firmata intesa legalità Viminale-Confapi contro infiltrazioni-2- Roma, 14 apr. (LaPresse) - Nell’esprimere grande apprez-
zamento per l’intesa con Confapi, il ministro Minniti ha sottolineato: “Con la firma di questo nuovo Protocollo si amplia 
ulteriormente la rete degli operatori economici privati che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, 
consentendo di tutelare sempre di più la nostra economia dalle ingerenze criminali e di favorire la competitività delle im-
prese e lo sviluppo socio-economico del Paese”.”Le piccole e medie industrie private costituiscono la colonna vertebrale 
del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il presidente Casasco - La collaborazione con il ministro Minniti, del quale 
apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonché la firma e l’adesione al protocollo, ribadiscono con forza, 
anche simbolica, la nostra convinzione che la legalità sia il presupposto di crescita e lavoro.”

LEGALITÀ: SIGLATO PROTOCOLLO VIMINALE-CONFAPI 

LEGALITÀ: SIGLATO PROTOCOLLO VIMINALE-CONFAPI ROMA (ITALPRESS) - E’ stato sottoscritto il protocollo di 
Legalita’ tra il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il presidente della CONFAPI - Confederazione italiana della piccola 
e media industria - Maurizio Casasco, associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano nei vari settori in-
dustriali, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nelle attivita’ economiche. “Il protocollo 
s’inquadra nel solco delle iniziative promosse da alcuni anni dal ministero dell’Interno con altre Associazioni di categoria 
volte ad estendere, su base volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle verifiche antimafia”, 
spiega il Viminale in una nota. Nell’esprimere grande apprezzamento per l’intesa con CONFAPI, il ministro Minniti ha 
sottolineato: “Con la firma di questo nuovo Protocollo si amplia ulteriormente la rete degli operatori economici privati 
che volontariamente si assoggetteranno ai controlli antimafia, consentendo di tutelare sempre di piu’ la nostra economia 
dalle ingerenze criminali e di favorire la competitivita’ delle imprese e lo sviluppo socio-economico del Paese”. (ITAL-
PRESS) - (SEGUE). sat/com 14-Apr-17 14:10 NNNN
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LEGALITÀ: SIGLATO PROTOCOLLO VIMINALE-CONFAPI-2- 

LEGALITÀ: SIGLATO PROTOCOLLO VIMINALE-CONFAPI-2- “Le piccole e medie industrie private costituiscono la 
colonna vertebrale del sistema produttivo italiano - ha evidenziato il presidente Casasco -. La collaborazione con il mi-
nistro Minniti, del quale apprezziamo particolarmente l’impegno e l’operato, nonche’ la firma e l’adesione al protocollo, 
ribadiscono con forza, anche simbolica, la nostra convinzione che la legalita’ sia il presupposto di crescita e lavoro”. 
(ITALPRESS). sat/com 14-Apr-17 14:10 NNNN


