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CHI SIAMO 

 
L’associazione antiracket e antiusura “SOS 
IMPRESA-Rete per la Legalità, coordinamento 
regionale della Campania Aps”, nasce dalla 
fusione di SOS IMPRESA NAPOLI ed il 
Coordinamento regionale della RETE PER LA 
LEGALITÀ DELLA CAMPANIA” avvenuta il 22 
maggio 2017 a Napoli. SOS IMPRESA NAPOLI è 
nata a Napoli per iniziativa di Confesercenti 
provinciale di Napoli il 13 ottobre 2006. È 
iscritta al numero 20 nell’apposito elenco 
presso la Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 
13 co 2 l. 23/2/99 n° 44 e successive 
modificazioni. Per effetto di questa fusione 
l’iscrizione dell’albo prefettizio di Napoli è stata 
rinnovata lo scorso 12 ottobre 2020 a nome del 
Coordinamento regionale della Campania di 
SOS IMPRESA Rete per la Legalità. Le due 
associazioni hanno svolto per anni attività 
parallele e complementari ed è per questo che 
hanno assunto la determinazione di fondersi e 
diventare un solo soggetto giuridico. Dal 26 
giugno 2019 l’associazione è iscritta al numero 
395 del Registro regionale delle associazioni di 
promozione sociale della Campania. Ha sede 
sociale a Napoli alla Via Toledo 148 presso la 
sede della Confesercenti regionale della 
Campania, ha sede operativa anche nel 
quartiere di Pianura, sempre nella città di 
Napoli, alla Via vicinale Trencia 62 presso la 
locale associazione dei commercianti. Il 
coordinamento regionale della Campania 
rappresenta nella nostra Regione l’associazione 
nazionale che ha sede a Roma e che è presente 
in nove Regioni nelle quali conta 45 
rappresentanze territoriali con associazioni, 
fondazioni, presidi e referenti locali. In 
Campania aderiscono a SOS IMPRESA Rete per 
la Legalità, oltre al Coordinamento regionale, 
l’associazione antiracket Pianura per la Legalità 
Aps, la Fondazione PAULUS, SOS IMPRESA 

Avellino Aps, L’Ambulatorio antiracket e 
antiusura di Terra di Lavoro Aps, SOS IMPRESA 
Rete per la Legalità di Salerno, la Cooperativa 
Xenia, l’associazione Rete Legale Etica Aps, il 
Circolo della legalità di Castellammare di Stabia 
e diversi referenti locali in tutta la Regione. 
Nella solo provincia di Napoli sono iscritte 
nell’albo della Prefettura di Napoli, oltre al 
Coordinamento regionale, Pianura per la 
Legalità, Fondazione PAULUS, Rete Legale Etica 
e la Cooperativa Xenia. Il presidente del 
Coordinamento regionale è anche presidente 
nazionale di SOS IMPRESA Rete per la Legalità 
Aps, componente del Comitato di Solidarietà 
per le vittime del racket e dell’usura e 
dell’Osservatorio antiusura costituito 
nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto 
dal ministro Dell’Interno ed il presidente 
dell’ABI lo scorso 16 novembre 2021.

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ  
Coordinamento regionale della Campania Aps 

 
 
 
 
 

COSA FACCIAMO 

 
Il Coordinamento regionale della Campania di 
SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps non ha 
scopo di lucro e gode di propria autonomia 
giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli 
scopi dell'associazione sono quelli di favorire 
ogni e qualsiasi attività finalizzata 

all’accompagnamento alla denuncia da parte 
dei soggetti vittime dei reati di estorsione e/o 
usura, 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 
nei reati associativi e per i singoli reati fine. 
Inoltre, l’associazione promuove, organizza e 
realizza, 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 e per promuovere la cultura della 

denuncia. Infine, l’associazione promuove 
iniziative di promozione culturale nelle scuole e 
nelle Università promuovendo la conoscenza 
del movimento antiracket e antiusura nel 
nostro Paese, degli strumenti a favore di chi 
denuncia e contrasta la criminalità organizzata, 
il racket e l’usura. Tra gli altri principali servizi 
che l’associazione garantisce, in modo assoluto 
gratuito, ai titolari di un’attività economica, e ai 
loro familiari, c’è quello dell’accompagnamento 
all’accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime 
di questi reati presso il Ministero dell’Interno. 
L’associazione promuove costanti e solidi 
rapporti di collaborazione con le Forze 
dell’ordine e gli organi della Magistratura. 
Promuove iniziative L’associazione promuove, 
coordina e gestisce 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, anche in collaborazione con 
Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli 
studiosi. Infine, l’associazione svolge diverse 
attività tese a contrastare specificamente il 
fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di 
prevenzione, tutela, assistenza ed informazione 
ai soggetti a rischio usura e sovraindebitati, a 
tal fine si avvale degli strumenti e delle 
opportunità della Legge n. 108 del 7/3/1996. 
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ATTIVITÀ NEL BIENNIO 2020 2021 
 

PREMESSA 
Il biennio 2020/2021 è stato fortemente 
caratterizzato dalla presenza pandemica del 
Covid, la chiusura delle attività commerciali, le 
regole sul distanziamento sociale e le mille 
limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria 
hanno condizionato moltissimo anche le attività 
delle associazioni antiracket e antiusura che 
hanno potuto, però, operare lo stesso 
attraverso i canali social e gli strumenti messi a 
disposizione dalla tecnologia. Videoconferenze 

e videotelefonate, mail, sms e whatsApp hanno 
permesso e facilitato i contatti tra le persone 
distanti e hanno favorito anche la 
sperimentazione di nuovi canali di 
comunicazione che in parte consentono di 
velocizzare procedure e condivisioni. In questo 
biennio infatti, nonostante, la pandemia le 
attività sostanziali sono continuate e, a parte 
quelle con le scuole e le università, hanno 
continuato a dare i loro risultati. 

 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA DENUNCIA 

Nel biennio 2020 2021 il coordinamento 
regionale, in stretto e costante rapporto di 
collaborazione con le Forze dell’Ordine e la 
Magistratura, ha accompagnato alla denuncia 
31 operatori economici di cui 4 per il reato di 
usura e 27 per il reato di 
estorsione, a tutti è stata 
assicurata l’assistenza legale e 
in 3 casi ci siamo costituiti 
parte civile nei relativi 
procedimenti penali, mentre in 
tutti gli altri siamo ancora in 

attesa dell’avvio del procedimento penale. 
Altresì assistiamo oltre cinquanta imprenditori i 
cui processi sono ancora in corso sebbene le 
denunce siano state presentate prima del 
biennio in esame. 

L’assistenza alle vittime 
denuncianti è stata assicurata 
anche grazie ai canali social e 
ai rapporti a distanza    
attraverso telefonate e invio di 
mail, sms e whatsApp a causa 
Covid.

 
 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 
Nello stesso biennio sono state 
presentate, per conto delle vittime, 119 
istanze di accesso al fondo di 
solidarietà, precisamente 45 ai sensi 
dell’art.3 e 74 ai sensi dell’art 7 della 
legge 44/99. Nello stesso biennio il 
Fondo di Solidarietà ha erogato nella 
sola Regione Campania elargizioni e 
mutui per un totale di €. 14.105.847 
pari al 31,58% del totale erogato in 

tutta Italia. Nel solo anno 2020 la 
Campania è stata anche la Regione 
che ha ricevuto la somma maggiore 
con €. 7.758.368,00 pari al 33,43% 
sul totale delle somme erogate in 
tutta Italia. Anche questa attività è 
stata possibile soprattutto a 
distanza utilizzando i canali social, 
telefono, mail e whatsApp.  

 
 

SOTTOSCRIZIONE PATTI ANTIRACKET  
Sono stati sottoscritti, nel biennio 2020 e 2021, 
21 patti antiracket con altrettante 
imprese edili della città e della 
provincia di Napoli. L’area geografica 
dove sono stati stipulati più patti 
rispetto ad altre zone è quella di 
Napoli nord, nei comuni di Casoria, 
Afragola, Frattamaggiore e Cardito. 

Il modello del patto antiracket fu concordato nel 
2011 con l’allora prefetto di Napoli 
Andrea De Martino ed i vertici della 
Polizia e dell’Arma dei Carabinieri.  
Ad oltre dieci anni dalla definizione 
del protocollo sentiamo al necessità 
di un aggiornamento dei termini e 

delle modalità di sottoscrizione del patto 
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PROGETTO ADOZIONE SOCIALE POR CAMPANIA 

Nel corso del 2020 è stato portato a termine il 
progetto POR CAMPANIA per l’adozione sociale 
delle vittime di racket e usura, per 
i soggetti, famiglie e imprese, a 
rischio usura e per tutti i soggetti 
posti in condizione di grave 
sovraindebitamento. I progetti, 
finanziati dalla Regione Campania, realizzati da 
noi nella provincia di Napoli, sono stati tre, 
quello di SOS IMPRESA Campania, quello di 
Pianura per la Legalità e quello della 

Fondazione Paulus. In totale sono stati adottati 
162 soggetti dei quali 81 (50%) perché vittime 

di estorsione, 26 (16%) 
perché vittime di usura e 57 
(34%) soggetti 
sovraindebitati e a rischio 
usura. Di questi 123 (76%) 

sono uomini e 39 (24%) donne, in 136 (84% sul 
totale dei casi assistiti) casi l’adozione ha 
conseguito un esito positivo per le persone 
assistite. 

 

 

PROGETTO ADOZIONE SOCIALE PON LEGALITA’ 
Nel corso del 2021, terminato i progetti POR 
CAMPANIA, abbiamo avviato due progetti PON 
LEGALITA’ con SOS IMPRESA Campania e 
Pianura per la Legalità. I progetti 
ripercorrono il tema del POR 
CAMPANIA ma solo limitatamente 
agli operatori economici vittime 
denuncianti di racket e usura. 
Attualmente sono ancora in corso di 
realizzazione e fino alla data di redazione della 

presente relazione sono stati adottatati 
complessivamente oltre 60 soggetti. I due 
progetti si dovrebbero concludere entro la fine 

del mese di agosto 2022 
raggiungendo l’obiettivo di 
adottare almeno 100 imprese 
denuncianti o soggetti 
potenzialmente beneficiari dei 

ristori previsti dal Fondo di Solidarietà. 

 
 

ACCORDO INTERSINDACALE CON ASSOCIAZIONI DATORIALI 

A giugno 2020, in 
piena crisi pandemica, 
abbiamo anche 
promosso e 
sottoscritto l’accordo 
con le associazioni 
datoriali della Campania sottoscritto alla 
presenza del Commissario nazionale di Governo 

per il Coordinamento delle iniziative antiracket 
e antiusura Prefetto Annapaola Porzio. 

Maggiori dettagli sono disponibili 
all’indirizzo web:  
https://www.sosimpresa.org/ministero-dellinterno-
a-napoli-una-rete-di-supporto-alle-imprese-contro-
racket-e-usura/ 

 
 

PREMIO MICHELE CAVALIERE 
Nel biennio abbiamo 
realizzato due edizioni del 
Premio Michele Cavaliere 
con la partecipazione dei 
due commissari di 
governo antiracket e antiusura Prefetto Porzio 
nel 2020 e Prefetto Cagliostro nel 2021. Tra i 
premiati delle due edizioni anche l’arcivescovo 
di Napoli don Mimmo Battaglia, il PM della DDA  

Giuseppe Cimmarotta, il Gip del 
tribunale di Torre Annunziata 
Mariaconcetta Criscuolo e i 
giornalisti RAI Francesca Ghidini e 
Fabrizio Feo. Maggiori notizie in 

merito sono disponibili all’indirizzo web: 
www.sosimpresa.org/premio-michele-cavaliere/ 
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CONVEGNO PUBBLICO. “IL RACKET E L’ANTIRACKET” 

Il 19 febbraio 2020, pochissimo prima che iniziasse la lunga stagione 
pandemica l’associazione ha promosso e realizzato, in collaborazione 
con l’ordine dei giornalisti campani, il consiglio dell’ordine degli 
avvocati e l’associazione della stampa flegrea un convegno presso il 
Tribunale di Napoli dal titolo Il racket e l’Antiracket, l’impegno civico 
contro la camorra per la Libertà e la Giustizia. Al convegno hanno 
preso parte, tra gli altri, il Commissario nazionale di Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il Pm 
della DDA di Napoli Antonello Ardituro, il presidente regionale 
dell’ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli ed il presidente 
dell’Ordine degli avvocati di Napoli Antonio Tafuri. 
 
 
 
 

LA SOLIDARIETÀ, SENZA CAMORRA HA UN ALTRO SAPORE 

In piena pandemia e in regime di forte 
limitazione della libera circolazione dei cittadini 
l’associazione ha promosso e coordinato il 
progetto “La solidarietà, senza la camorra, ha 
un altro sapore”. Il famoso pizzaiolo del centro 
storico di Napoli Salvatore Di Matteo, vittima di 
estorsione e denunciante, ha prodotto 
gratuitamente per una intera 
settimana filoncini di pane a 
favore di organizzazioni di 
volontariato che assistono 
famiglie e soggetti deboli e, 
soprattutto in quel periodo, più 
esposti alle conseguenze 
economiche negative prodotte 
dalla chiusura di quasi tutte le 
attività commerciali. Durante la 
settimana di solidarietà hanno 
fatto visita alla pizzeria Di 
Matteo, il Prefetto di Napoli 
Marco Valentini ed il 
comandante provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri 
Giuseppe Canio La Gala. Il 12 maggio ha fatto 

visita alla pizzeria anche il commissario 
nazionale di Governo per il coordinamento delle 
iniziative antiracket e antiusura Prefetto 
Annapaola Porzio che ha ringraziato 
l’imprenditore per il suo gesto di generosità 
espresso con la settimana di solidarietà che ha 
voluto regalare ai più deboli. L’iniziativa è stata 

poi replicata in altre zone 
della città da parte di altre 
pizzerie e panifici. 
L’iniziativa è stata 
realizzata per segnalare la 
presenza di fenomeni di 
infiltrazione camorristica 
nelle iniziative di 
solidarietà  per ingraziarsi il 
consenso popolare e 

assoggettare 
psicologicamente i più 
deboli per  tornare poi 
successivamente a 
riscuotere il prezzo di quella 
finta solidarietà.

 
 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE  
A seguito delle restrizioni imposte dalla 
pandemia le iniziative nelle 
scuole e nelle università nel 
corso di questi due anni sono 
state sostanzialmente limitate a 
poche occasioni a distanza con 
notevoli difficoltà di coinvolgimento che ci 
hanno indotto a ritenere più opportuno rinviare 
queste attività al termine definitivo della 

stagione delle chiusure e del distanziamento 
obbligatorio anticovid. Non di 
meno l’associazione sta 
realizzando, attraverso il Circolo 
della Legalità di castellammare di 
Stabia, un progetto di inclusione e 

contrasto all’evasione scolastica nella città 
stabiese in collaborazione con la CPS Onlus. Il 
progetto è finanziato dalla Regione Campania. 
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PUBBLICAZIONI 
Nel corso del biennio 
abbiamo anche realizzato 
due nuove pubblicazioni e 
precisamente “Il racket e 
l’usura dagli anni ‘80 ad 
oggi. Cosa è cambiato?” a 
cura della Fondazione 
PAULUS e “Pietro Sanua Un 
sindacalista onesto e coraggioso” a cura del 
coordinamento regionale 
della Campania di SOS 
IMPRESA Rete per la Legalità 
Aps. Entrambe pubblicazioni 
sono state editate da IOD 
Edizioni e sono state 
realizzate in formato 

gratuito e divulgativo. In modo particolare il 
libro sulla figura del dirigente milanese di SOS 
IMPRESA barbaramente ucciso nel febbraio del 
1995 è stato presentato online alla presenza del 
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come 
riportato sul sito istituzionale del Ministro 
dell’Interno e all’indirizzo web: 
https://www.sosimpresa.org/in-diretta-la-presentazione-
del-libro-pietro-sanua-un-sindacalista-onesto-e-

coraggioso. Oltre alle due principali pubblicazioni, 
sono state realizzate anche le tre pubblicazioni 
conclusive sulle attività e obiettivi conseguiti nei 
progetti POR Campania. Le tre pubblicazioni 
brevi sono disponibili all’indirizzo web 
www.sosimpresa.org/temi-centro-studi-e-ricerche-di-sos-
impresa    

 

 

MOSTRA “LA CULTURA RENDE LIBERI DALL’IGNORANZA E DALLE MAFIE”   
Il 24 novembre 2021 è 
stata presentata a 
Palazzo Farnese la 
mostra itinerante “La 
cultura rende liberi 
dall’ignoranza e dalle 
mafie”, promossa e 
realizzata da Sos 
Impresa Rete per la 
Legalità Aps, 
nell’ambito delle attività 
istituzionali del Circolo intercomunale della 
Legalità di Castellammare di Stabia, la cui sede 
è all’interno di un bene confiscato alla camorra.  
La mostra prevede l’esposizione di volti di 
persone note che hanno lottato e pronunciato 
parole di bellezza per la cultura, l’educazione, 
l’arte, la musica. Parole di libertà e di 
liberazione dal mostro dell’ignoranza, delle 
ingiustizie e delle mafie. Una mostra che, nella 
sua semplicità, intende trasmettere soprattutto 
un messaggio di fiducia nella lotta contro le 
mafie e svuotare di significato il suo silenzio 
omertoso, restituendo alle parole quel potere 
più grande, quasi magico, per raccontare la vita 
delle persone che si dedicano alla cultura, alla 
legalità, alla bellezza e al futuro, qui nelle nostre 
terre. “Come Circolo della Legalità siamo 

convinti che la cultura 
racchiude in sé e veicola una 
forza che può accomunare 
generazioni, gruppi sociali, 
ideali politici diversi per 
raggiungere un unico grande 
obiettivo, quello di 
sconfiggere definitivamente i 
sistemi mafiosi che arrecano, 
ogni giorno, danni alla vita 
civile, sociale ed economica 

del nostro Paese – ha spiegato il presidente 
Luigi Cuomo -. E, in particolare modo, 
condiziona negativamente il destino di milioni 
di donne, uomini e bambini del Sud. Grazie alla 
collaborazione istituzionale con il Comune di 
Castellammare è stato possibile realizzare la 
mostra che resterà esposta nell’atrio di Palazzo 
Farnese, dal 26 novembre al 18 dicembre, a 
disposizione delle scuole e dei cittadini che 
vorranno visitarla. A gennaio sarà possibile 
esporre la mostra nelle scuole che ne faranno 
richiesta. Sono già pervenute richieste di 
esposizione da altri Comuni anche fuori 
Regione. La mostra quindi sarà itinerante”. 
La serie completa dei quadri è disponibile 
anche all’indirizzo web: 
www.antiracketpianura.it/copia-di-legge-124-2017 
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La presente breve sintesi delle attività svolte nel biennio 2020/2021 è relativa alle associazioni: 

SOS IMPRESA Rete per la Legalità coordinamento regionale della Campania 
Associazione antiracket Pianura per la Legalità in memoria di Gigi e Paolo 
Associazione antiracket Rete Legale Etica 
Fondazione PAULUS 

20220131 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI: 
indirizzo postale: Napoli - Via Toledo, 148 - CAP 80134 c/o Confesercenti regionale Campania 
     Napoli - Via vicinale Trencia, 62 - CAP 80126 c/o Associazione commercianti di Pianura 

indirizzo web: www.sosimpresa.org/coordinamento-campania  
indirizzo mail: info@sosimpresa.org - indirizzo PEC: sosimpresa@pec.it 
numero verde 800 900 767 - recapito telefonico mobile 3317682066  

http://www.sosimpresa.org/coordinamento-campania
mailto:info@sosimpresa.org
mailto:sosimpresa@pec.it

