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ED IN MEMORIA  

DI GIGI E PAOLO 

ADERENTE A:  

PATTO ANTIRACKET 

TRA 

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET  

“PIANURA PER LA LEGALITÀ  

ED IN MEMORIA DI GIGI E PAOLO” 

E 

LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE  

NELLA IX’  MUNICIPALITÀ DEL COMUNE DI NAPOLI 

 

PREMESSA 

Nel quartiere di Pianura, per spontanea iniziativa di un gruppo di imprenditori e cittadini, con il contributo del 

consulente antiracket del Comune di Napoli, con la collaborazione della locale associazione dei 

commercianti aderente alla Confesercenti ed un forte e privilegiato rapporto di collaborazione con la 

Compagnia dei Carabinieri di Rione Traiano, nel 2003 è nata l’associazione antiracket “Pianura per la 

legalità”. La nascita della prima associazione antiracket della città di Napoli impegnata a favorire la cultura 

della collaborazione con le Istituzioni e le forze dell’ordine al fine i favorire le denunce di tutti i fenomeni 

estorsivi che minacciano la libertà di impresa ha modificato strutturalmente il fenomeno estorsivo ai danni 

delle aziende locali. Oggi, a differenza del passato, è più facile dire no al racket, denunciare in piena e 

assoluta sicurezza e ritornare a  fare gli imprenditori liberamente e senza condizionamenti esterni di natura 

camorristica. Decine di denunce e di conseguenti arresti, processi e condanne hanno consolidato un livello 

di contenimento del fenomeno a Pianura il cui modello che si sta estendendo in tutta la provincia napoletana 

ed oltre. Gli effetti positivi dell’esperienza antiracket di Pianura si è estesa anche oltre gli stessi confini delle 

singole imprese che hanno avuto il coraggio di denunciare e liberarsi dall’estorsione, è cresciuto un livello di 

collaborazione con le forze dell’ordine che riduce fortemente il potere intimidatorio che una volta 

esercitavano sulla intera comunità locale i vari gruppi di malviventi. Nessun risultato, quantunque positivo, 

può, però dirsi acquisito totalmente e per sempre, non bisogna mai abbassare la guardia e tenere sempre il 

massimo livello di attenzione sui tentativi di ritorno del fenomeno ad opera di nuovi soggetti emergenti. 

L’associazione antiracket di Pianura oggi offre la sua esperienza anche ad altri territori sui quali esiste una 

sincera volontà di liberazione delle imprese dalle estorsioni. 

Al fine di rafforzare ulteriormente questa esperienza antiracket nell’interesse dell’intero sistema economico 

legale territoriale, le imprese esercenti attività economiche a Pianura e nella IX’ Municipalità sottoscrivono 

con l’associazione antiracket “Pianura per la legalità” la presente intesa denominata “PATTO ANTIRACKET” 

al fine di prevenire e contrastare ogni e qualsiasi tentativo di imposizione estorsiva ai propri danni e a 

potenziale danno dei colleghi. 
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Il giorno _____________ del mese di _________________________ dell’anno 2011, tra 

 

1. Associazione Antiracket “Pianura per la legalità”, in persona del suo legale presidente e 

rappresentante legale pro-tempore con sede in Napoli alla Via Trencia, 62 c/o associazione dei 

commercianti di Pianura aderente alla Confesercenti, aderente a LIBERA - associazioni, nomi e 

numeri - e alla RETE PER LA LEGALITÀ - associazioni e Fondazioni contro il racket e l’usura –  di 

seguito indicata per brevità anche semplicemente con il nome di “Associazione” 

2. Sig/a ____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ il _____________________   

codice fiscale _______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta  

_______________________________________________________________________ 

con sede in Napoli alla Via  _________________________________________________ 

recapito telefonico fisso ____________________________________________________   

recapito telefonico cellulare _________________________________________________ 

recapito mail _____________________________________________________________ 

di seguito per brevità indicata anche semplicemente con il nome “impresa” 
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Art.1) La premessa risulta essere parte integrante del presente patto antiracket ed in tal 

senso da intendersi qui di seguito richiamata 

Art. 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone, tra gli altri, i seguenti scopi: 

a) prevenire e combattere il racket delle estorsioni, l'usura ed ogni forma di illegalità 

mirata a limitare la libertà d’impresa; 

b) aiutare gli imprenditori e le imprese a prevenire e contrastare le situazioni di 

condizionamento criminale e mafioso soprattutto relativamente ai reati di usura ed 

estorsione; 

c) prestare assistenza e solidarietà a tutti gli imprenditori, liberi professionisti e privati 

cittadini minacciati e/o danneggiati da richieste e/o attività estorsive e/o usuraie; 

d) offrire senza oneri per le vittime assistenza e consulenza legale, commerciale e 

finanziaria a favore di tutte le imprese e/o soggetti che si rivolgono all’associazione 

nell’ambito di tentativi di condizionamento malavitosi di natura estorsiva e/o usuraia; 

Art. 3 ) L’Associazione si impegna a:  

a) mettere a disposizione dell’Impresa un recapito telefonico fisso, attivo anche fuori 

dal normale orario di lavoro ordinario;  

b) accompagnare l’Impresa nei rapporti con le forze dell’ordine nella fase di denuncia 

e successivamente fino ed oltre la fase processuale;  

c) assistere gratuitamente l’Impresa in tutte le fasi di accesso al Fondo di solidarietà 

come previsto dalle leggi 108/96 e 44/99;   

d) informare l’Impresa in merito a tutte le opportunità e le convenienze legate alla 

denuncia per reati di racket e di usura;  

e) costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale conseguente alla 

denuncia  e garantire l’accompagnamento in Tribunale durante le udienze nelle 

quali l’Impresa è chiamata a testimoniare;  

f) individuare modi e forme di azioni utili a ridurre al massimo l’esposizione diretta 

dell’Impresa, favorendo l’esposizione collettiva dell’associazione; 

g) analizzare costantemente le realtà locali, quali sensori sul territorio, per recepire 

qualsiasi situazione e/o episodio d’interesse che presupponga il maturarsi di una 

vicenda estorsiva. 

Art. 4 ) L’Impresa si impegna a: 

a) non aderire a nessuna richiesta di tipo estorsivo o usuraio;  



 

PATTO ANTIRACKET  
Associazione Antiracket “Pianura per al Legalità ed in memoria di Gigi e Paolo” 

 

P
ag

in
a4

 

b) dare immediata comunicazione alle forze dell’ordine di ogni e qualsiasi eventuale 

tentativo di richiesta estorsiva anche attraverso l’Associazione; 

c) partecipare alle riunioni che l’associazione organizzerà periodicamente, anche con 

la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, in ordine 

all’aggiornamento e all’analisi della situazione del territorio  relativamente a possibili 

fenomeni di pressione criminale di tipo estorsivo e/o usuraio; 

d) compilare, nel caso di impresa edile, una scheda informativa, conforme al modello 

allegato “A” contenente ogni utile notizia sull’attività a farsi ed i nominativi nonché i 

recapiti telefonici dei referenti dei lavori;   

e) esporre in modo visibile e permanente la locandina e/o l’adesivo conforme al 

logotipo allegato al presente sotto la lettera “B” 

Art. 5 ) L’associazione, a tutela della molteplicità delle imprese assistite, si riserva la 

facoltà di rescindere unilateralmente il presente patto, qualora l’impresa si riveli 

inosservante degli impegni assunti nel presente patto. La decisione dell’eventuale 

rescissione verrà notificata tempestivamente all’impresa e non sarà appellabile. 

Art. 6 ) Il presente patto ha valenza annuale e sarà prorogata automaticamente salvo 

esplicita manifestazione di volontà ad opera delle parti di non volerne prorogarne gli effetti. 

 

Napoli, lì___________________         

 

 

In fede 

 

 

_______________________ 
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Informativa sulla Privacy 

In relazione all’applicazione del Dlgs n. 196 /2003  

L’impresa, come sopra generalizzata, preso atto di quanto contenuto nell’articolo 13, esprime il proprio 

consenso alla trattazione dei dati personali e/o sensibili, liberamente forniti alle figure professionali operanti 

presso lo Sportello nello svolgimento delle proprie attività nonché per ogni e qualsiasi finalità previste dallo 

stesso ed in conformità alle finalità proprie dell’associazione.  

Napoli, lì___________________         

In fede 

_______________________ 

 

Copia Documento:_________________________________________________________  

Dlgs 30-06-2003 n.196 art. 13 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 7;  

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del 

responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione 

o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un 

responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 

comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da 

parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di 

prevenzione, accertamento o repressione di reati.  

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici 

di assistenza e informazione al pubblico.  

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è 

data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 

comunicazione.  

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per 

far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 

strettamente necessario al loro perseguimento;  

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.  


