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Si intitola “Interventi regionali per la pre-

venzione e il contrasto della criminalità”, la

legge approvata nei giorni scorsi dal Consiglio

regionale lombardo. 

Il testo contiene norme e interventi articolati in

tema di lotta alla criminalità organizzata, pre-

venzione, recupero dei beni confiscati, sostegno

alle vittime, lotta all’usura e alle truffe ai danni

degli anziani. 

In particolare, per quanto riguarda gli appalti

pubblici, il progetto di legge prevede che venga

garantita la tracciabilità dei flussi finanziari dei

contratti, attraverso appositi e dedicati conti cor-

renti (bancari o postali). 

Anche in riferimento ad EXPO 2015, è isti-

tuito presso la Giunta regionale il Comitato per

la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza

dei cantieri, con il compito di monitorare il ri-

spetto della normativa in materia di contratti di

lavoro, servizi e forniture e degli investimenti

pubblici. Un ampio capitolo è dedicato alla mi-

sure di assistenza (anche psicologica) e sostegno

alle vittime di reati di tipo mafioso, prevedendo

anche la possibilità per la Regione di costituirsi

parte civile nei processi contro la criminalità or-

ganizzata per fatti di particolare rilevanza e al-

larme sociale verificatisi nel proprio territorio.
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