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NUMERO SPECIALE
ASSEMBLEA NAZIONALE

Per prevenire e
contrastare il racket,
l’usura
e la corruzione nella
Pubblica Amministrazione.
Insieme al racket e all’usura oggi SOS IMPRESA Rete per la
Legalità combatte anche la corruzione per affermare la libertà
del sistema economico dai condizionamenti criminali e mafiosi
presenti in tutto il Paese.
Si è tenuta lo scorso 22 novembre 2017 l’assemblea annuale
di SOS IMPRESA Rete per la Legalità a Roma alla presenza
del Commissario nazionale antiracket ed antiusura Prefetto
Domenico Cuttaia e della Presidente nazionale di
Confesercenti Patrizia De Luise. L’assemblea nazionale è
stata anche l’occasione durante la quale è stato aggiornato lo
statuto dell’associazione , dopo l’unificazione di SOS
IMPRESA e Rete per la Legalità e sono stati eletti i vertici
nazionali della nuova organizzazione unitaria. In questo
numero speciale del bollettino si da ampio spazio alle novità
introdotte dalla importante assemblea nazionale e
si
pubblica integralmente il nuovo statuto unitario.

Nelle pagine interne
abbiamo inserito la
copia integrale del
nuovo statuto di SOS
IMPRESA - Rete per la
Legalità.

BREVE CRONOLOGIA SINTETICA DELLA STORIA DI SOS IMPRESA

20 ottobre 1990 Per iniziativa di Confesercenti nasce SOS IMPRESA Palermo
29 agosto 1991 La mafia uccide Libero Grassi
Sulla scorta di quanto realizzato a Palermo già nell'ottobre 1990, sono sorte in Italia altre iniziative da parte di
organizzazioni territoriali della Confesercenti per la denuncia e la comunicazione di abusi, minacce, pericoli,
problemi con istituzioni, banche, amministrazioni, enti e strutture pubbliche e private.. In Lombardia,
Piemonte, Liguria Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia Vengono attivati numeri telefonici e offerti luoghi, non solo fisici, di solidarietà e
aiuto alle vittime di racket e usura.

13 febbraio 1992 nasce ufficialmente SOS IMPRESA ROMA
25 maggio 1992 nasce ufficialmente SOS IMPRESA Palermo
27 maggio 1992 nasce SOS IMPRESA Nazionale
10 febbraio 1997 Deposito presso notaio Gisolfi di Roma del verbale di assemblea del 27 novembre 1996 con
il quale si adegua lo statuto nazionale di ALILACCO SOS IMPRESA
16 dicembre 1997 viene costituita la FAI, SOS IMPRESA è socio fondatore
1 luglio 2003 Deposito presso notaio Gisolfi di Roma del verbale di assemblea del 18 novembre 2002 con il
quale si adegua lo statuto nazionale della FAI e si autodefinisce FAI ONLUS, presidente Lino Busà con sede
in Roma alla Via Messina 26. 27 marzo 2006 La FAI adegua lo Statuto per atto notaio Carpentieri in Napoli.
30 aprile 2009 SOS IMPRESA esce dalla FAI
6 dicembre 2010 Nasce RETE PER LA LEGALITÀ in Roma a Palazzo Madama presso la Sala Martiri di
Nassirya del Senato della Repubblica
16 novembre 2015 con assemblee specifiche a Napoli SOS IMPRESA e RETE PER LA LEGALITA’ si
fondono e decidono di chiamare l’associazione SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ, viene eletto
il presidente Luigi Cuomo ed il nuovo comitato direttivo secondo lo schema allegato.
22 novembre 2017 Assemblea Nazionale a Roma, rinnovo nuovi organismi statutari e adeguamento nuovo
statuto nazionale di “SOS IMPRESA Rete per la Legalità”.
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SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ
Associazioni e Fondazioni contro il racket, l’usura e la corruzione
STATUTO
ART. 1
E’ costituita, il 16 novembre 2015, dalla fusione di
“A.L.I.L.A.C.C.O.” – SOS Impresa – Associazione per la
Liberazione di Imprenditori Lavoratori Autonomi e Commercianti
dal Crimine Organizzato, più brevemente “SOS IMPRESA”, e di
“Rete per la Legalità - Associazioni e Fondazioni contro il racket e
l’usura” denominata anche più brevemente denominata “RETE PER
LA LEGALITÀ”, l’associazione denominata “SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ - Associazioni e Fondazioni contro il
racket, l’usura e la corruzione” denominata anche più brevemente
“SOS IMPRESA- RETE PER LA LEGALITÀ”, associazione
nazionale delle associazioni, confidi, fondazioni e ogni altro ente
impegnato per l’affermazione della legalità e per prevenire e
combattere il racket, l’usura e la corruzione nella P.A.
SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ è una organizzazione
promossa da Confesercenti, ha sede in Roma alla Via Nazionale 60,
presso la sede della Confesercenti nazionale, può istituire in Italia e
all’estero sedi secondarie e uffici di rappresentanza destinati allo
svolgimento di funzioni ausiliarie nell’interesse dell’associazione e dei
suoi aderenti.
ART. 2
SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ è un organismo di
secondo livello in quanto associa e coordina associazioni, fondazioni
e enti impegnati nella prevenzione e nel contrasto al racket, all’usura
e alla corruzione, oltre che difendere il mondo delle imprese e delle
attività economiche contro tutte le forme di limitazione della libertà
d’impresa. L’associazione è un organismo apartitico, non persegue
scopi di lucro ed ha durata illimitata. L’associazione gode di propria
autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
ART. 3
Gli scopi dell’associazione sono:
coordinare le attività dei singoli aderenti;
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 non, 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
per i reati associativi e pe i singoli reati fine;
rappresentare le istanze degli aderenti presso le istanze istituzionali
centrali e territoriali, sia istituzionali che politiche sia con le
forze dell’ordine e le autorità giudiziarie;
promuovere, organizzare e realizzare, direttamente e/o
indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, iniziative per
l’affermazione della legalità e per prevenire e contrastare il
racket delle estorsioni, l’usura e la corruzione;
promuovere la costituzione di nuove associazioni, confidi, fondazioni
e ogni altro ente impegnato per l’affermazione della legalità e
per prevenire e combattere il racket, l’usura e la corruzione;
difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai
benefici della legislazione antiracket, antiusura ed
anticorruzione;
promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di
progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni relativi
alle tematiche della lotta alla criminalità con particolare
riferimento ai fenomeni estorsivi, usurai e legati alla corruzione
nella P.A., anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti
di ricerca e singoli studiosi;
svolgere attività tese a prevenire il fenomeno dell’usura, anche
attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, a tal fine
potrà avvalersi degli strumenti e delle opportunità della Legge
n. 108 del 7/3/1996;
svolgere i compiti che gli possono essere delegati dagli organismi
aderenti o quelli previsti da leggi o regolamenti;
intervenire con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali
divergenze che dovessero sorgere tra gli organismi aderenti;
designare o nominare propri rappresentanti presso commissioni o

organizzazioni nazionali e internazionali;
svolgere, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, tutte
le attività e funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute
necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità
organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica
eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.
SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ potrà svolgere tutte le attività
connesse, funzionali e accessorie a quelle statutarie.
ART. 4
Possono far parte di SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ tutte le
associazioni, i confidi, le fondazioni ed ogni altro ente impegnato per la difesa,
lo sviluppo e l’affermazione della legalità e impegnato nella prevenzione ed il
contrasto al il racket, l’usura, la corruzione nella P.A. e che condividono i
principi fondamentali del presente statuto, del regolamento e delle delibere
legittimamente assunte.
Gli enti aderenti devono essere legalmente costituiti nel territorio comunitario
europeo e devono avere tra gli obiettivi primari e specifici quelli compatibili
con il presente statuto.
Gli enti che intendono aderire a SOS IMPRESA - RETE PER LA
LEGALITÀ ne fanno richiesta con istanza scritta da inoltrare al
coordinamento nazionale.
Il coordinamento nazionale può accogliere anche l’iscrizione di una singola
persona fisica a condizione che gli si riconosca particolari meriti e che si sia
distinta nella promozione ed organizzazione di attività di contrasto alla
criminalità e ai reati di racket, usura e corruzione.
La persona fisica che dovesse diventare socio ordinario godrà dei diritti
elettorali attivi e passivi in seno all’associazione.
ART. 5
Sono organismi di SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ:
l’assemblea nazionale
Il coordinamento nazionale
Il presidente nazionale
Il collegio di garanzia
ART. 6
Tutte le cariche degli organismi di SOS IMPRESA - RETE PER LA
LEGALITÀ hanno durata triennale e compatibilmente con quanto
successivamente statuito i componenti gli stessi organismi nominati dagli
aderenti possono essere sostituiti per qualsiasi motivo durante il triennio. I
sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche elettive, la assunzione di
cariche in organismi i cui scopi sono in contrasto o non sono compatibili con
quelli di SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ e comunque ogni
comportamento ritenuto lesivo del prestigio dell’associazione e sul quale si sia
pronunciato il Collegio di Garanzia.
Tutte le cariche negli organismi sono gratuite e non comportano la
corresponsione di emolumenti di qualsiasi natura. Tuttavia il Coordinamento
nazionale, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti, può disporre la corresponsione di un rimborso spese
documentato o forfettario, a favore di coloro che siano investiti di compiti
specifici o del tutto eccezionali da esplicare, in località diversa dalla loro
abituale residenza, in favore e nell'interesse dell’associazione.
ART. 7
L’assemblea nazionale é costituita da due rappresentanti per ogni ente aderente
di cui uno deve essere necessariamente il presidente e/o legale rappresentante
degli stessi enti aderenti o loro delegati, tutti i rappresentanti hanno diritto di
voto e possono essere eletti alle cariche associative.
Ogni componente dell’assemblea nazionale ha diritto ad un voto e può
rappresentare in delega al massimo altri due componenti che per motivi di
impossibilità a partecipare alle riunioni possono delegare con delega scritta i
propri diritti elettorali attivi e passivi.
L’assemblea nazionale é l'organo deliberativo dell’associazione, esso é
convocato dal presidente nazionale o, su richiesta motivata, dalla maggioranza
del coordinamento nazionale;
L’assemblea nazionale é presieduta dal presidente nazionale o, in caso di suo
impedimento, da un componente del coordinamento nazionale a ciò delegato
dall’assemblea.
L’assemblea nazionale ha i compiti di:
definire le linee di attività dell’associazione;
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esaminare ed approvare le principali iniziative da sviluppare;
eleggere o revocare i componenti del coordinamento nazionale, del
collegio di garanzia;
esamina ed approva il bilancio annuale dell’associazione;
omologa o modifica i provvedimenti di sospensione o di decadenza
adottati dal collegio di garanzia;
ratifica le iscrizioni di nuovi soci deliberate dal coordinamento
nazionale;
decide sulle linee programmatiche di SOS IMPRESA - RETE PER LA
LEGALITÀ;
redige proposte normative e promuove attività di studio con la
costituzione di gruppi di studio ed iniziative legali;
approva tutte le modifiche statutarie ed i regolamenti interni
dell’associazione.
L’assemblea nazionale è valida:
in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli enti
aderenti;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
la convocazione deve essere resa nota con almeno 8 giorni di anticipo
mediante fax, mail, sms, raccomandata o qualunque altro sistema
in grado di verificare l’avvenuta ricezione;
data la struttura nazionale dell’associazione è consentita l'espressione
del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad
altri associati nei limiti indicati al precedente art. 7.
L’assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del
presidente nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle
associazioni aderenti.
ART. 8
Il coordinamento nazionale è eletto dall’assemblea nazionale:
è composto da un numero dispari minimo di undici ad un massimo di
trentacinque membri eletti dall’assemblea nazionale;
elegge tra i suoi componenti il presidente nazionale e, eventualmente, il
vice presidente nazionale o più vice presidenti che durano in
carica tre anni;
garantisce l’attuazione degli indirizzi generali deliberati dall’assemblea
nazionale;
amministra il patrimonio attraverso un proprio componente delegato
alla funzioni di amministratore;
delibera in ordine alle istanze di adesione all’associazione;
delibera in merito alle costituzioni di parte civile di SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ;
istituisce la “Consulta Giuridica” e tutti gli organismi ritenuti necessari
al fine di migliorare il conseguimento delle finalità statutarie;
deferisce al collegio di garanzia, perché emetta i provvedimenti di
competenza, i singoli soci o i singoli enti aderenti a carico dei
quali riceve segnalazioni degne di essere sottoposte a tale
collegio;
redige il bilancio annuale da sottoporre all’assemblea;
determina la misura degli eventuali contributi, qualora deliberati
dall’assemblea nazionale, che gli aderenti dovranno versare
all’associazione;
delibera su tutto quanto possa essere sottoposto al suo esame dagli altri
organi associativi e dagli aderenti.
La qualifica di componenti del coordinamento nazionale è
incompatibile con cariche rappresentative di partito e istituzionali con
cariche politiche elettive.
L’assemblea nazionale valuta la permanenza nel coordinamento
nazionale di membri che abbiano assunto cariche istituzionali o di
partito.
I componenti il coordinamento nazionale, in caso di impedimento o
decadenza, possono essere sostituiti, mediante cooptazione, da parte
dello stesso coordinamento, da iscritti appartenenti all’associazione cui
appartenevano i sostituiti, i sostituti durano in carica per il residuo
periodo di durata dell'incarico dei sostituiti.
Alla riunione del coordinamento nazionale partecipa, senza diritto di
voto, il presidente del collegio di garanzia.
Il coordinamento nazionale si riunisce, su convocazione del presidente
nazionale di norma ogni tre mesi o quando lo ritenga opportuno il
presidente stesso, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi
membri o dal collegio di garanzia.
La convocazione del coordinamento nazionale viene fatta con avviso
da inviare a ciascun componente almeno otto giorni liberi prima del
giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali tale
termine può essere ridotto e l'avviso trasmesso per le vie brevi.
L'avviso di convocazione deve contenere, oltre che l'indicazione del
luogo e dell’ora di inizio fissata per la prima convocazione, la
indicazione degli argomenti da discutere.
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Le riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei componenti in prima
convocazione ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei
componenti.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi
di radiazioni o sospensioni di aderenti per i quali è necessario il voto favorevole
dei 2/3 degli intervenuti.
A parità di voti prevale la parte cui accede il voto del presidente.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive
provoca la decadenza dalla carica: in tale eventualità il presidente nazionale
coopterà altro componente secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente
Statuto.
ART. 9
Il presidente nazionale è eletto dall’assemblea nazionale:
ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio;
rappresenta l’associazione presso le varie istituzioni;
dura in carica tre anni e può essere rieletto;
garantisce l’attuazione di quanto deliberato dall’assemblea nazionale;
coordina l'attività di tutti gli organi associativi;
vigila sul buon andamento della gestione economica e patrimoniale
dell’associazione;
promuove e presiede le sedute di insediamento di tutti gli organi collegiali;
convoca il coordinamento nazionale nonché, se ritiene, qualunque eventuale
commissione di studio e di lavoro istituita dall’associazione;
qualora il presidente nazionale, fuori dai casi di assenza o impedimento
momentaneo, non possa più svolgere le sue funzioni, il coordinamento
nazionale provvederà alla nomina del nuovo presidente nazionale pro
tempore, che resta in carica sino alla data dell’assemblea nazionale, che
deve essere convocata senza indugio entro tre mesi per eleggere il nuovo
presidente.
Il presidente nazionale, in caso di emergenza, sentito per le vie brevi almeno tre
componenti del coordinamento nazionale ed il presidente del collegio di
garanzia, può assumere decisioni anche di competenza del coordinamento. Il
coordinamento sarà chiamato poi a ratificare la decisione alla prima riunione
utile.
ART. 10
Il collegio di garanzia è l'organo interpretativo dello statuto e degli eventuali
regolamenti:
è eletto dall’assemblea nazionale;
è composto da cinque persone che, per esperienza e probità, garantiscono
l’eticità dell’attività di SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ, la
moralità delle associazioni aderenti, il rispetto delle regole interne;
elegge al suo interno un presidente che convoca le riunioni e ne coordina
l’attività;
il collegio recepisce le segnalazioni disciplinari o che comunque debbono essere
sottoposte ai suoi provvedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci;
ne discute il caso ed emette i provvedimenti disciplinari che possono
essere sospesi, dichiarati decaduti o espulsi.
I provvedimenti di decadenza ed espulsione debbono essere convalidati
dall’assemblea nazionale che può annullarli o modificarli.
Il collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a
maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali.
Se richiesto dagli altri organi dell’associazione, il collegio esprime il proprio
parere su specifiche questioni poste alla sua attenzione.
ART.11
Il patrimonio di SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ è costituito:
dalla quota annuale associativa che ciascun socio aderente dovrà versare in
ragione di quanto stabilito dall’assemblea e dal coordinamento nazionale;
da eventuali contributi pubblici;
da eventuali donazioni, contributi e liberalità provenienti da soggetti privati
singoli o collettivi, Istituti, Associazioni, Enti, Società e persone
giuridiche in genere, che intendono partecipare al sostegno
dell’associazione.
ART.12
Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea nazionale straordinaria
con una maggioranza di due terzi dei soci partecipanti.
ART.13
L’associazione può essere sciolta con deliberazione dall’assemblea nazionale
straordinaria approvata da almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto. In tal caso,
con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più
liquidatori indicandone i poteri.
In caso di scioglimento l’eventuale attività patrimoniale sarà devoluta ad uno o
più enti di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute che saranno
indicati dall’assemblea nazionale.
ART. 14
SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ è un ente del terzo settore
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e può
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richiedere il riconoscimento giuridico quale ente morale; può
depositare il proprio atto costitutivo e il proprio statuto presso la
Prefettura competente per territorio in ragione della sede sociale
chiedendo di ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco nel quale
vengono iscritte le singole associazioni antiracket e antiusura.
Art. 15
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni
contenute nel Codice Civile.

DOVE SIAMO
SOS IMPRESA Rete per la legalità è presente su tutto il
territorio nazionale attraverso un rete di Associazioni,
Ambulatori antiusura e Sportelli d’aiuto, affiancata da una
Rete Legale capillare e fortemente qualificata.

Gli organismi eletti nel corso
dell’assemblea nazionale del
22 novembre 2017
PRESIDENTE NAZIONALE:
Luigi Cuomo.

COORDINAMENTO NAZIONALE
Antonino Giuseppe Palano, Antonino Marcianò,
Fausto Maria Amato, Ferruccio Patti, Giorgio
Baiano, Luigi Cuomo, Maria Grazia Trotti,
Massimo Posca, Pasquale Busà, Roberto Lucchi,
Tommaso Battaglini, Valerio Perrone.

ASSEMBLEA NAZIONALE
Agostino Lo Monaco, Aldo Cimmino, Alessandro
Motta, Alfredo Nello, Andrea Dameri, Angelo
Caggiano, Antonino Giuseppe Palano, Antonino
Marcianò, Antonio Picarella, Antonio Anile,
Antonio Ciavattini, Antonio Rizzo, Bianca la
Rocca, Davide Grassi, Domenica Centola, Domenico
Capossela, Domenico Giordano, Eleonora Montani,
Emanuela Alaimo, Erminio Marsella, Eugenio
Iannicelli, Fausto Maria Amato, Ferruccio Patti,
Francesco Arcuri, Gabriella Sensi, Gaia Galeazzi,
Giorgio Baiano, Giuseppe Rizzo, Luigi Aprile,
Luigi Cuomo, Marcello Ravveduto, Maria Grazia
Totti, Massimo Posca, Nicola Caggiano, Pasquale
Busà, Pasquale Giglio, Prospero Cassino, Roberto
Lucchi, Roger Ganassi, Riccardo Santamaria,
Roberto Martina, Tommaso Battaglini, Valerio
Perrone, Vincenzo Amoroso, Vito Calabrese.

COLLEGIO DI GARANZIA

Agostino Lo Monaco, Alessandro Motta,
Eleonora Montani, Erminio Marsella,
Nicola Caggiano,

Sede Nazionale
Via Nazionale, 60 00184 Roma
Tel. 06/47251 - Fax 06/474656556
E-mail: info@sosimpresa.org

NUMERO VERDE
800 900 767
Referente del bollettino informativo interno:
Marianna Morra segreteria@sosimpresa.org
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