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Protocotlo d'intcsa t-a il Coanrac di,{versa (CE) c SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITA'
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COMIIN! DIà}TRSA

PATTO ANTIRACKET C ANTIUSURA

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemilaventi, il giorno f8'd"l ."r" ai Ù lCIlr Btti . in hv[(t6A (M), nella residenza

municipale di viafiilùA tlt 
^/lc/ll0 

. nrrn".o I
TRA

tl comune di Aversa (CE), rdppresentato dal S /H rìA oott. Atjoflg o?,it. nato a

Fffi ir TZ.:O*:-,1flI il quale agisce per conto e nell'esclusivo interesse di detto comune,

ove domicilia per la funzione,

E

il coordinamento regionale della campania dell'Associazione "sos IMPRESA - RETE PER LA |-EGALIT("

con sede legele in Napoli (NA) alla via Toledo n. 148, reppresentata dal Presidente e legale

r:tppresentante pro-tempore Luigi cuomo, nato a Napoli (NA) il 5 agosto 1960 ed ivi residente per la

carica

PREMESSOCEE

- ta criminalità orEanizzata è sfdta ed è fattore di diseguaglianza, personale e territoriale che crea di-

sparità sociali e lede gli interessi fondamentali, costituzionalmente tutelaÙ, di ciascun citladino.

- in particolare, la criminalità orgenizzata si esprime oggi, anche in misura consistente e Prevalente,

attraverso fenomeni criminosi quali l'estorsione e l'usura.

- tali reati sono di particolare allarme sociale in quanto disto6ivi dello wiluppo economico territoria-

le, anche in assen2a di vittime conclamate.

- l,area della non collaborazione ed acquiescenza e persino della collusione è ancora molto \rasta e

compromette l'efFcacia dell'azione di contresto tanto istituzionale che sociale'
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Prctocollo d'iDt€sa t-a il Comuae <li,{versa (CE) c SOS IMPRESA-RETE PER LA LECAIIXA.'

dalla prassi applicativ-a della normativa di contrdsto ai fenomeni criminosi già menzionaù, risultano

evidentj criticità che devono essere vigilate dalle lstituzioni competenti, anche attraverso l'analisi

delle obiezioni mosse dal mondo dell'associazionismo che opera in talisettori.
la nuo\ra azione di contrasto sociale e condlvisa deve atti\rarsi con strumenti innovativi finalizzati alla

costruzione di capacità e competenze diffuse, promuovendo la sinergia interistituzionale e interas-

sociati\ra.

a talfine si rendono necessarie azioni di sistema da attuare a livello territoriale attraverso la costru -

zione di luoghi fisici e culturali dove far interègire partner istituzionali e stakeholder economici, so-

ciali, culturali della Legalità, della Responsabilità e della Giustizia.
per tali mo6vi, Sos lmpresa - Rete per la Legalità, in collaborazione con il Comune di Ave6a, inten-

de promuovere la realizzazione di un Circolo della tegalità quale luogo di incontro sistematico tra

istituzioni, enti locali, fone dell'ordine, parti sociali, sindacali e datoriali, enti ed associazioni sporti-

ve, organizzazioni laiche e religiose, movimenti e comitati civici, parrocchie, scuole e singoli citFadi-

ni, affinché costruiscano una rete permanente di presidio antimafia.
nel territorio del Comune di Aversa è necessario mantenere una azione di contnsto alla criminalità

organizzata ed è altrettanto rilevante l'esigenza di rafforzare gli impegni civili di prevenzione e lotta a

tale fenomeno in tutti isuoi aspetti;
nel territorio del Comune di Aversa è necessario mantenere una azione di contrasto alla criminalità

organizzata ed è altrettanto rile\rante l'esigenza di rafforzare gli impegni civili di prevenzione e lotta a

tale fenomeno in tutti isuoi aspetti;
CONSIDERCTO CEE

secondo dati recenti del CENSIS risulta che la libertà imprenditoriale è condizionata da strumenù

criminali, quali l'estorsione e l'usura, che continuano ad incidere pesantemente sull'equilibrio e sulle

dinamiche dei mercati e sull'economia di interi settori produttivi, per cui il numero delle imprese

attive risulra in forte diminuzione e circa l'80% degìi imprenditori ritiene che negli ulÙmi due anni

siano aumentati i reati riconducibili, prevalentemente, a fenomeni di racket e di criminalità

organizzata ai danni dell'impresa;

tale esigenza di wolgere, con maggiore efficienza ed efficacia, una incisiva attività di prevenzione e

contrasto al racket ed all'usura, sussiste anche nei confronti di tutti gli altri cittadini, e soprattutto

verso quelli che, in questo contesto storico pervaso da una grave crisi economica, versano in

oggettive condizioni di disagio sociale, per cui diventano più fragili e vulnerabili a tali fenomeni

crìminali;

anche Papa Francesco ha recentemente sottolineato la gravità di tali problemi definendo « Usura.

drommotico piogo che ferisce lo dignità inviolobile dello persono umonot ;
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(CE) e SOS IMPRESA-RETE PER LA IÈGAI.IIA

RTTENUTOCM

r la sicurezza dei cittadini è un bene comune, alla cui salvaguardia concorre I'azione sinergica delle

istituzioni e dei Privati;

. è necessario wiluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private

all'interno di una cornice ispirata ai principi di coordinamento e sussidiarietà;

r ìn base al principio di sussidiarietà e secondo specifiche disposizioni di legge, accanto alle istituzioni

operano, altresì, le associazioni, impegnate in tantissimi settori della vita sociale;

. sia, quindi, fondamentale vaìorizzare e'sostenere il ruolo dell'associazionìsmo e manifesfare

concretamenteilsostegnodelleistituzionialleassociazionichewolgonoazionidiprevenzionee

contrasto al racket e all'usura nonché di aiuto alle vittime di questifenomeni criminali;

TENUTO CONTO CEE

-soslmpresa-ReteperlaLegalitàhamatuGto'nelcorsodegliultimivent'anni'particolarìcompe-

tenzespecifichenell,ambitodelcontrastoaifenomenicriminosidell,estorsioneedell,usura,realiz.

zando una rete territoriale, a livello locale e nazionale, volta a promuovere tanto l'impegno specifico

antiGcket e antiusuG, tanto quello culturale e sociale per una cittadinanza attiva'

_ lamministrazion" corrn"Éìi n ersa ha manifestato particolare interessamento alla realizzazione

di un Circolo della Legalità intercomunale da attivarsi sulterritorio della propria città'

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le paÉi convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premessa)

l.lLapremessa,iconsiderètiediritenutisonoparteintegrante,sostanzialeedessenzialedelpresenteatto
AÉicolo 2

(Finalità)

2.lllcomunediAversael,AssociazioneSoslmpresa-ReteperlaLegalità,diseguitoindicaticome"soggetti

sottoscrittori', si impegnano a promuovere l'ìmplementazione territoriale del progetto per la costituzione

delcircolodellaLegalitàadAversaalfinedifuvorirel,ottimalerealizzazionedelleazioniantjrackete

antiusura attraverso la messa a sistema detle capacità e dellé esperienze rispettivamente possedute'

AÉicolo 3

(Obiettivi)

3.lPerperseguirelafinalitàdicuiall,erticolol,isoggettjsottoscrittoriconsideranoobiettivoprimariodel

presenteProtocollopromuoveresulterritoriol,iden6tàdelCircolodellaLegalitàqualerisultatodella

Srnergl a interistjtuzionale ed inter-associativa del movimento antimafia complessivamente inteso
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Protocollo drirtcsa tra il Comune di Aversa (CE) e SOS IMpRESA-RETE pER LA LEGAIIIA,

ln particolare, tli obiettivi che si intendono perseguire, a titolo esemplificativo, sono iseguenti:

1. aiutare le imprese ed icittadini a prevenire e contrastare ifenomeni criminali dell,usura e del rac-

ket;
fomire informazioni sulle rete di prevenzione e aiuto èstesa sul territorio di riferimento;
incentivare un lralido ed efficace rappoÉo di collaborazione con le fone dell,ordine;
incenti'are e sostenere azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni defl,usura e der racket;
accompagnare le vittime alla denuncia;
costituirsi paÉe civile nei processi per estorsione ed usura;
promuovere iniziative culturdli tese a diffondere itemi della leFlità democrdtica nele scuole e

nei luoghi di cultura;
promuovere iniziative tese a rinsaldare il patto sociale tra cittadini ed istitu2ioni per un fronte civi-

le antimafa.
Articolo 4

(Attività principali del Circolo della Legalità di Aversa)

4.1 ll Circolo della Legalità di Aver:a realizzerà gli obiefivi di cui all'articolo Z attraìrerso l,assistenza legale,

assistenza commerciale e finanziaria, assistenza bancaria, assisten2a familiare, assistenza psicologica,

incontri, eventi di grande attrazione popolare e culturale, sportelli di ascolto, realizazioni di progetti

culturali, azioni di tutoraggio, di assistenza in materia di accesso al credito, di lavoro e sicurezza, di

formazione ed educazione alla legalità anche a favore di neo imprenditori che si apprestano ad entrère nel

mondo dell'impresa.

AÉicolo 5

(lmpegni delle parti)

5.1 Al fine di consentire il raggiungimento dellbbiettivo di cui all'art.2, il comune di Aversa si impegna a

svolgere funzione dicoordinamento e condivisione del progetto a livello istituzionale;

5.2 Sos lmpresa - Rete per la Legalità si impegna a wolgere, attraverso i propri associati, le attività

informative, di accompagnamento e di animazione territorial€ da garantire tramite il Circolo della Legelità

necessarie alla conoscenza e alla buona riuscita delle azioni contenute nel progetto.

5.3 lsoggetti sottoscrittori si impegnano, altresì, a coinvolgere nell'afività del Circolo della Legalità il mondo

del volontariato anche attnverso specifici protocolli d'intesa, soprattutto in relazione alle azioni di

promozione dello stesso Circolo.

Articolo 6

(Accordi operativi)

5.1 lsotgetti sottoscrittori possono, predisporre accordi operativi attuativi del presente protocollo che

definiscano in termini puntuali:

- la localizzazione del Circolo della Legalità diAversa;

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.
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- le azioni di impulso e programmazione occorrenti all'attivazione del circolo della Legalità;

- la data di awio dell'operatività del circolo della Legalità;

Articolo 7

(Durata dell'Accordo)

7.1 Uaccordo avrà validità, per gli interventi di cui agti artt. precedenti, fino a quando il circolo della Legalità

di Averse, avrà vita sulterritorio di riferimento.

7.2 È fatta salva la volontà delle parti di recedere dal Presente accordo per giusta causa e/o di rinnovarlo'

7.3 Le parti, pertanto, si riservano di adottsre successivi atti condivisi finalizzati alla disciplina del progetto'
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