
 

 

SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps è nata originariamente il 20 ottobre 1990 a 

Palermo per iniziativa di Confesercenti locale con il nome di SOS COMMERCIO. In 

sostanza si trattava semplicemente della messa a disposizione degli imprenditori 

palermitani un numero di telefono riservato, per raccogliere denunce di estorsione, 

sull'esempio di Libero Grassi.  

Il 25 maggio 1992 l'Associazione si costituisce formalmente, con atto statutario 

e notarile, e cambia denominazione in SOS IMPRESA Palermo. Due giorni dopo, il 

27 maggio 1992, a Roma, viene costituita SOS IMPRESA NAZIONALE che fungerà 

da coordinamento e rappresentanza Istituzionale, delle tante associazioni locali, che 

nel frattempo si andavano costituendo in tutta Italia. 

Il 13 febbraio dello stesso anno era stata già costituita SOS IMPRESA ROMA. 

Il 30 luglio 2002 Sos Impresa aderisce alla Federazione Antiracket Italiana 

(FAI), nata nel 1997, per rafforzare il movimento, e Lino Busà presidente di SOS 

IMPRESA Nazionale, assume anche la presidenza nazionale della FAI. 

 A partire da quel momento le due organizzazioni conducono un cammino 

comune che durerà fino al 30 aprile 2009, quando SOS IMPRESA Nazionale decide 

di lasciare la FAI e continuare la propria azione autonomamente.   

Il 6 dicembre 2010 a Roma nasce la Rete per la Legalità che raccoglie e dà 

rappresentanza a numerose associazioni autonome, sparse in tutta Italia.  

Successivamente, il 22 dicembre 2017, si fonda con SOS IMPRESA dando vita 

all’attuale SOS IMPRESA Rete per la Legalità. 

Oggi l’associazione è iscritta presso lo speciale registro presso la Prefettura di 

Roma ed è un’associazione di promozione sociale iscritta nell’albo delle Aps della 

Regione Lazio, è presente in 9 regioni e 26 province, conta 48 presenze in Italia tra 

associazioni, presidi e referenti territoriali. Conta tre coordinamenti regionali: 

Campania, Sicilia e Puglia. 

L’assemblea nazionale dell’associazione è composta da 54 componenti, il 

direttivo nazionale è di 14 membri. L’ufficio di presidenza nazionale è costituito da 

cinque membri, il presidente nazionale è Luigi Cuomo, gli altri componenti della 

presidenza sono Giuseppe Scandurra, Lino Busà, Valerio Perrone e Fausto Maria 

Amato. L’associazione è dotata anche di un collegio di garanzia costituito da Agostino 

Lo Monaco, Erminio Marsella e Alessandro Motta. 


