
SOS IMPRESA-Rete per la Legalità Aps 

Ufficio Legale Nazionale 

Regolamento applicativo 

 

“prestare direttamente e/ o indirettamente, con mezzi propri e/ o di terzi la totale solidarietà ed 

assistenza alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e no, che comprimano la libertà di 
iniziativa economica. in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di corruzione anche 
attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di estorsione, usura corruzione e  
associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis nonché nei reati associativi e pe i singoli 
reati fine;” 

 

Sos Impresa – Rete per la Legalità APS 
www.sosimpresa.org 

 

 

UFFICIO LEGALE NAZIONALE 

REGOLAMENTO 

L’associazione antiracket e antiusura SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps, di 

seguito per brevità sarà indicata più semplicemente con la voce “L’Associazione”, è una 

organizzazione nazionale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di solidarietà in favore dei propri associati, 

di loro familiari o di terzi. 

L’Associazione associa liberamente, su tutto il territorio nazionale, altre associazioni, 

fondazioni, delegazioni territoriali e singoli referenti locali che, condividendone gli scopi e le 

attività, ne fanno espressa e formale istanza. A far data dall’entrata in vigore del presente 

regolamento le associazioni, le fondazioni, le delegazioni e i singoli referenti sono quelli già 

riconosciuti e presenti sul sito www.sosimpresa.org . 

Ai sensi del comma 2 dell’art 2 dello statuto nazionale vigente tra le attività 

dell’Associazione è compresa l’assistenza legale secondo la seguente formula: 

 
L’associazione, pertanto, è dotata di un proprio Ufficio Legale Nazionale che, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 2 dello statuto nazionale, coordina e garantisce le attività di assistenza e 

solidarietà alle vittime di racket e usura che si rivolgono alla rete nazionale direttamente o 

attraverso le proprie strutture territoriali. 

*** *** *** *** 

http://www.sosimpresa.org/
http://www.sosimpresa.org/


SOS IMPRESA-Rete per la Legalità Aps 

Ufficio Legale Nazionale 

Regolamento applicativo 

 

L’ufficio di presidenza nazionale ha approvato il seguente regolamento applicativo: 

 
 

Art.1) L’Ufficio Legale Nazionale è costituito dai legali i cui nominativi sono presenti sul sito 

https://www.sosimpresa.org/albo-avvocati-sos-impresa/ e coordinati dall’Ufficio di Presidenza 

nazionale di cui al sito https://www.sosimpresa.org/chi-siamo/.  

Art.2) Tutte le associazioni, delegazioni territoriali e i referti locali aderenti all’Associazione 

sono tenuti/e a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Presidenza nazionale i procedimenti 

penali e le denunce sporte per i reati di cui agli artt. 644, 629 e 416 bis e di quelli aggravati per 

essere connessi ad attività mafiose ai sensi dell'art. 416 bis.1 del Codice penale nei quali 

intendano costituirsi parte civile. 

Art.3) La Presidenza Nazionale dell’Associazione delibera sulla opportunità e sulle forme della 

costituzione di parte civile nei procedimenti penali suddetti. 

In ogni caso potranno essere affidati gli incarichi esclusivamente ai legali riconosciuti 

nell’elenco nazionale o a loro specifici sostituti.  

Art.4) L’avvocato incaricato, con lo studio da egli rappresentato, fornirà assistenza legale 

giudiziale e stragiudiziale all’associazione e alle persone offese nei relativi procedimenti 

penali; il tutto su espressa richiesta del mandante, potendosi avvalere avvalendosi, per il 

migliore espletamento dell'incarico e se ritenuto dallo stesso necessario, anche della 

professionalità di collaboratori interni al proprio studio od avvocati facenti parte dell’ufficio 

legale dell’Associazione.  

Art.5) L'incarico si intenderà conferito direttamente all’avvocato incaricato che a tale scopo, 

salva deroga espressa e preventiva, esonera l’Associazione da qualsivoglia onere conseguente 

alle prestazioni rese, salvo quelle oggetto di specifico mandato da parte di quest'ultima 

nell’interesse proprio, delle associazioni aderenti e di quello della persona offesa/vittima del 

reato in qualità di utente delle prestazioni rese dall’Associazione.  

Art.6) Eventuali inosservanze o dannosi ritardi nella comunicazione e rispetto delle norme 

sopra citate daranno luogo a valutazioni dell’Ufficio di Presidenza Nazionale che valuterà i 

provvedimenti necessari a migliorare la qualità del servizio Legale offerto dall’Associazione.  

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 

internet dell’Associazione e comunque non oltre il 10 gennaio 2022. 

 
Roma. 4 gennaio 2022 
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