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Il 31 luglio 2007 il Ministero dell’Interno, l‘Associazione Bancaria 
Italiana, le Associazioni di categoria degli operatori economici ed altri 

soggetti hanno sottoscritto l’“Accordo Quadro ” per rendere 
maggiormente proficuo ed operativo, sul versante del contrasto 
all’usura, il rapporto tra le istituzioni e le banche, fondazioni, 

associazioni imprenditoriali e di categoria, le associazioni e le 
fondazioni antiusura. L’ “Accordo-Quadro” ha la finalità di rendere più 
incisiva la interrelazione, sociale ed economica, tra le Banche, le 

Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i Confidi, le 
Fondazioni e le Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, 
dei Fondi speciali antiusura, di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996, 

nella prospettiva della massima operatività dei Fondi di prevenzione, 
gestiti dai Confidi, e del potenziamento dell’attività di collaborazione, da 
svolgere sempre più alacremente da parte delle Fondazioni e 

Associazioni antiusura per la prevenzione del fenomeno criminoso, 
anche a favore delle famiglie e degli altri soggetti non esercenti 
un’attività economica, che non hanno accesso ai Confidi. 

A dieci anni dalla sottoscrizione dell’Accordo, SOS IMPRESA intende 
promuovere non soltanto una maggiore diffusione di questo strumento, 
ma soprattutto il potenziamento della sua efficacia al fine di renderlo più 

operativo ed attuale nella prevenzione e contrasto all’usura e nel 
sostegno alle vittime di racket e usura oltre che arginare la penetrazione 
della criminalità nell’economia legale. 

 
 

Saluti 
 
Presidente della Provincia  
MAURIZIO BRUNO 
 
Sindaco di Brindisi  
ANGELA CARLUCCIO 
 
Prefetto di Brindisi 
S.E. ANNUNZIATO VARDÈ 
 
Interventi 
 
Coordinatore Regione Puglia SOS IMPRESA 
VALERIO PERRONE 
 
Presidente nazionale SOS IMPRESA 
LUIGI CUOMO 
 
Presidente di Confindustria Brindisi 
GIUSEPPE MARINÒ 
 
Procuratore Aggiunto DDA LE-BR-TA 
ANTONIO DE DONNO 
 
Presidente del Tribunale di Brindisi 
ALFONSO PAPPALARDO 
 
Commissario nazionale antiracket e antiusura 
DOMENICO CUTTAIA 
 
Conclusioni 
 
Vice Ministro dell’Interno 
Sen. FILIPPO BUBBICO 
 
Modera 
 

MINO DE MASI 
direttore del Quotidiano di Puglia - Brindisi 

 

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la registrazione. La scheda di partecipazione è disponibile sul sito della Provincia 

di Brindisi www.provincia.brindisi.it e dovrà essere inviata entro le ore 12.00 di giovedì 30 marzo 2017 

 


