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“Sportello legalità”

PROTOCOLLO DI INTESA
Prevenzione e contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurari

PREMESSO
- che con Deliberazione n. 33 del 21 marzo 2005 la Giunta Camerale della
CCIAA di Palermo ha istituito presso la propria sede lo “Sportello Legalità”
per la tutela degli operatori economico-imprenditoriali contro il fenomeno
dell’usura e degli atti estorsivi, con la missione di fornire assistenza agli
operatori economici a rischio o già vittime di usura o di atti estorsivi;
- che in data 10 giugno 2005 è stato sottoscritto dal Prefetto di Palermo Dott.
Giosuè Marino e dal Presidente della Camera di Commercio di Palermo Dott.
Vincenzo Chiriaco un Protocollo di Intesa con il quale

i firmatari si

impegnano ad attuare iniziative in stretta sinergia, al fine di sviluppare una
più incisiva ed attenta azione di prevenzione ai fenomeni usurari;
- che in data 21 giugno 2005 il Presidente della Camera di Commercio di
Palermo Dott. Vincenzo Chiriaco ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con i
Confidi Fideo, Cofipa e Confidi Palermo, che hanno attivato il fondo speciale
antiusura di cui all’art. 15 della Legge 108/96;
- che la Camera di Commercio di Palermo intende sottoscrivere appositi
protocolli di intesa con quei soggetti singoli o associati di provata esperienza,
che si renderanno disponibili a collaborare all’attività dello “Sportello
Legalità” assicurando gratuitamente il supporto di specifiche professionalità
SI STIPULA
Tra la Camera di Commercio di Palermo (C.C.I.A.A.) e SOS-IMPRESA
Palermo rappresentata dal Presidente On.le Sen Costantino Garraffa

1.
Il seguente Protocollo di Intesa
ART.1

La CCIAA di Palermo e SOS - IMPRESA Palermo intendono attuare una stretta sinergia di
intervento a tutela degli imprenditori operanti nella provincia di Palermo, per sviluppare una più
incisiva ed attenta azione in aiuto degli operatori economico-imprenditoriali contro il fenomeno
dell'usura e degli atti estorsivi.
ART. 2

SOS-IMPRESA Palermo, visto le specifiche esperienze e professionalità maturate, si impegna a
svolgere gratuitamente attività di assistenza, le cui caratteristiche saranno caso per caso individuate e
concordate, agli operatori economici vittime di estorsioni o di usura che si rivolgeranno allo "Sportello
legalità" o che saranno segnalati dalla Prefettura di Palermo e convengono in tale senso sulla necessita
di apprestare forme di raccordo e scambio operativo basate sulla reciproca attività.
ART. 3

Al fine di rendere più efficace l'intervento in aiuto all'operatore economico, in collaborazione con la
Prefettura di Palermo, si promuoveranno idonee iniziative alla scopo di rendere più proficuo il lavoro di
tutti quei soggetti pubblici e privati impegnati nelle attività dello "Sportello Legalità"

ART. 4

L'attività dovrà essere monitorata a cura del Dirigente del Servizio Camerale di Palermo che opererà in
raccordo con il soggetto qualificato indicato dalla Associazione.

Il Presidente della Camera di Commercio di Palermo

Il Presidente di SOS - IMPRESA Palermo.

Palermo lì, 11/07/2005

