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Prot. n. 164 Alle Imprese Associate  
 Loro sedi 

 
 

Reggio Calabria, 13 Maggio 2022 
 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa per la prevenzione dell’estorsione nei cantieri edili - 
“Patto Antiracket”. 

 

Caro Collega, 

sono lieto di inviare in allegato il “Protocollo d’intesa per la prevenzione 

dell’estorsione nei cantieri edili - Patto Antiracket” sottoscritto mercoledì 11 

maggio 2022 tra la scrivente ANCE Reggio Calabria, la Prefettura di Reggio 

Calabria, la FAI nazionale e l’Associazione Antiracket FAI Reggio Calabria. 

Nelle more di sviluppare l’attività di informazione specifica prevista dal suddetto 

Protocollo a cura di questa Associazione, evidenzio l’importanza di tale atto per 

la prevenzione delle estorsioni, il rafforzamento del sistema di tutela delle 

imprese dalle ingerenze criminali e l’attiva collaborazione con lo Stato e le 

Istituzioni deputate al controllo e presidio della sicurezza sul territorio. 

Come vedrai, il Protocollo, finalizzato a corroborare l’azione di contrasto ai 

fenomeni di aggressione della criminalità organizzata che si oggettivano in 

azioni estorsive, operativamente, prevede la possibilità per le imprese associate 

di aderirvi richiedendo tra l’altro alla Prefettura, il rilascio del “cartello di 

cantiere” che ove ricorra verrà concesso su file alle richiedenti per la relativa 

esposizione nei cantieri. 

Contestualmente attraverso l’Associazione Antiracket FAI Reggio Calabria 

potrai accedere ai servizi di accompagnamento riservati alle imprese vessate 

dalla criminalità che intendano essere supportati nella relativa attività di 

denuncia delle estorsioni. 
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Tanto premesso Ti invito ad aderire al Protocollo compilando il modello allegato 

e restituendolo firmato e timbrato a questa Ance Reggio Calabria all’indirizzo 

pec ance.reggiocalabria@pec.ance.it. ai fini della specifica procedura di rilascio 

del cartello di cantiere.  

Certo che l’iniziativa sia di Tuo interesse, Ti informo che i ns. uffici sono a 

disposizione per ulteriori informazioni e colgo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 
         Arch. Michele Laganà 

 

 

 
 

 

Allegati 

1) Protocollo d’intesa per la prevenzione dell’estorsione nei cantieri edili - Patto 

Antiracket 

2) Allegato “A” per richiesta autorizzazione esposizione cartello di cantiere 

 

mailto:ance.reggiocalabria@pec.ance.it

