
SOS GIUSTIZIA 
Ascolta, accompagna, denuncia.

Per le vittime di usura 
e per quanti sono a rischio di usura. 

Per le vittime delle estorsioni. 
Per le vittime di corruzione 

e per i testimoni di giustizia.
Un servizio di accompagnamento 
perché nessuno si senta più solo.

IL SERVIZIO 
SOS GIUSTIZIA 

IN COLLABORAZIONE 
CON GLI SPORTELLI 

RIEMERGO 
DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO LOMBARDE

Sportello RIEMERGO 
della Camera di Commercio di:

A breve apriranno gli Sportelli RIEMERGO 
presso tutte le Camere di commercio lombarde.

Iniziativa condivisa a valere 
sull'Accordo di Programma 

per la competitività in Lombardia

CREMONA
 sportello-legalita@cr.camcom.it
 0372/49.02.53

lunedì e mercoledì, 10.00 - 12.30

LECCO
 legalita@lc.camcom.it
 0341/292.228-259

mercoledì, 10.00 -15.00

LODI
 legalita@lo.camcom.it
 0371/45.05.208-223

mercoledì, 10.00 - 15.00

MILANO
 legalita@mi.camcom.it
 02/85.155.123

da lunedì a venerdì, 9.00 - 12.00

MONZA e BRIANZA
 legalita@mb.camcom.it
 039/280.7410-7504

PAVIA
 legalita@pv.camcom.it
 0382/393.289-338-228

martedì e giovedì, 9.00 - 12.00

SONDRIO
 legalita@so.camcom.it
 0342/52.72.25

venerdì, 9.00 - 12.30

 335/60.37.969
Numero Unico per tutta la Lombardia: 

Via Leonardo da Vinci 243/b, Trezzano sul Naviglio (MI) 
e-mail: sportellolombardia@libera.it 

Orari: da lunedì a venerdì, h. 12.00-19.00 /
 sabato: h. 8.00-15.00 

Lo sportello ha competenza su tutta la regione.



Gli Sportelli Legalità “RIEMERGO” 
delle Camere di Commercio lombarde

Per sostenere l’economia legale e contrastare 
le infiltrazioni criminali

Gli Sportelli Legalità “Riemergo” delle Camere 
di Commercio lombarde sono al fianco degli 
imprenditori, dei professionisti e dei cittadini 
nell’impegno e nel contrasto all’illegalità 
economica e ai fenomeni di estorsione, racket, 
corruzione, contraffazione e usura. 

Sono un punto di riferimento, di informazione 
e di sensibilizzazione per chi ha bisogno 
di un supporto, un’indicazione o un 
accompagnamento su queste drammatiche 
realtà, che coinvolgono anche il territorio 
lombardo e rischiano di travolgere un numero 
sempre maggiore di attività di impresa nei 
diversi settori. 

Insieme al servizio SOS Giustizia di LIBERA. 
Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie 
– che da anni è impegnata nel contrasto alle 
mafie -  gli Sportelli Legalità “Riemergo” sono 
una rete di sostegno e di prevenzione sui 
territori, nella consapevolezza che soltanto 
insieme si possono sconfiggere le mafie e le 
illegalità e valorizzare l’economia sana, legale 
e conveniente. 

Perché lavoriamo insieme?

L’economia lombarda è diventata negli ultimi 
decenni preda ambita delle mafie e delle 
organizzazioni criminali: lo testimoniano 
l’elevato numero di beni immobili e aziendali 
confiscati in regione.  

Il Sistema camerale lombardo e Regione 
lombardia, con LIBERA, hanno così scelto 
di affiancare gli imprenditori lombardi - 
prime vittime delle organizzazioni criminali 
- investendo nelle attività di informazione, 
sensibilizzazione, prevenzione,  ascolto e 
accompagnamento per garantire i principi di 
libertà d’impresa e della concorrenza leale. 

L’esperienza di decenni di lotta alle mafie ci 
ha infatti insegnato che, accanto all’azione 
repressiva messa in campo dalle forze 
dell’ordine, per contrastare la cultura mafiosa 
della forza e del ricatto è fondamentale l’apporto 
di una società civile vigile e attiva, capace di 
dialogare con le istituzioni e cercare con esse 
percorsi e risposte concrete che soltanto un 
lavoro di squadra e di collaborazione può 
offrire. 

Come beneficiare del servizio 
SOS Giustizia?

Contattando direttamente il numero unico o gli 
Sportelli Legalità "Riemergo" delle Camere di 
Commercio sui singoli territori.

Sportelli Legalità “Riemergo”: 
cosa facciamo?

1. Raccogliamo le esigenze di imprese 
riguardo ai fenomeni di usura, racket, 
estorsione, corruzione, contraffazione: siamo 
un punto di riferimento all’interno della Camera 
di Commercio, a disposizione di chi ha bisogno 
o desiderio di informarsi su questi temi e su 
come muoversi in merito. 

2. Forniamo informazioni sulla legislazione 
vigente riguardo ai singoli fenomeni e alle 
procedure amministrative per trovare sostegno 
economico. Inoltre, nei casi di racket, usura, 
estorsione, intimidazione e criminalità 
organizzata, il servizio SOS Giustizia di LIBERA 
accompagnerà e sosterrà il percorso delle 
vittime. 

3. Garantiamo riservatezza e tutela, qualora 
sia necessario un incontro tra gli operatori del 
servizio SOS Giustizia di Libera e un richiedente 
aiuto. 

4. Promuoviamo la sensibilizzazione 
e la prevenzione sui territori, perché si 
possano riconoscere e contrastare i fenomeni 
di illegalità economica prima di esserne vittime. 
Organizziamo momenti di riflessione per far 
conoscere gli strumenti legislativi esistenti per 
il contrasto e l’esistenza di una rete di supporto 
attiva a livello regionale che fornisca ascolto 
e assistenza per chi subisce questo tipo di 
pressioni criminali. 


