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 RiEmergo
Gli Sportelli Legalità delle 

Camere di Commercio lombarde



• 2014: mappatura dei fenomeni, degli accordi 
istituzionali, formazione uffici territoriali, azioni 
di sensibilizzazione (convegni, seminari, 
spettacoli, “kit” di supporto)

• 2015: Servizio di ascolto a disposizione di 
imprese e cittadini/consumatori per contrasto a 
contraffazione, usura, corruzione in TUTTA la 
Lombardia (12 CCIAA)

Il progetto RiEmergo  2014 – 2015



Cosa si propongono gli Sportelli RiEmergo

•Conoscere
•Ascoltare
•Supportare
•Collaborare



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

• 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?



Gli Sportelli RiEmergo in Lombardia



Argomenti



Cosa Fanno



ANTI CONTRAFFAZIONE



Sportelli RiEmergo



ANTI CORRUZIONE



Glossario della corruzione



Come segnalare un caso di corruzione – Allerta Anti Corruzione 
on line



ANTI USURA E RACKET
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▪ Servizio SOS Giustizia gestito da Libera, raccolte oltre 40 
segnalazioni qualificate 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)

▪ Realizzato un vademecum anticontraffazione per gli 
imprenditori e libretto «Virus contraffazione» rivolto agli 
studenti

▪ 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)

Ri Emergo: Risultati 2015



Per il 2016-2017
• Condivisione in AdP Competitività: Protocollo di collaborazione con 

Regione e collaborazione con Transparency International Italia, Libera e 
ONG: proseguo servizione Sportelli Riemergo

• Protocollo di promozione della Responsabilità Sociale e della legalità 
con l’Ufficio Scolastico regionale: educazione agli studenti nelle scuole

• Collaborazione con il Centro studi anticontraffazione
• Interazione con le imprese: Convegni e seminari, partnership con 

Associazioni
• Individuata un’agenzia di comunicazione per la promozione sulla 

stampa e sui social 
• Presenza capillare sul territorio: 12 Sportelli CSR al servizio delle 

imprese



Obiettivo: promozione delle banche dati di consultazione riferite al 
Registro Imprese come strumento di supporto alla legalità 
nell’economia: Re-visual, Re-build, In-balance. Partner: Infocamere

Azioni: 
• moduli informativi verso le imprese, istituzioni e Forze dell’Ordine 

da inserire in eventi già previsti dagli Sportelli RiEmergo: incontri 
territoriali, seminari tematici, altro;

• accompagnamento alla stipula di convenzioni tra Infocamere, 
CCIAA e Forze dell’Ordine per l’utilizzo delle banche dati;

• moduli formativi nell’ambito dei percorsi educativi alla legalità 
economica predisposti per le scuole secondarie superiori

Registro Imprese
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• 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!

silvia.utili@lom.camcom.it


