
Contro usura, racket, estorsione, 
corruzione e contraffazione

GLI SPORTELLI 
“RIEMERGO” 

DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO LOMBARDE

E IL SERVIZIO 
SOS GIUSTIZIA

DI LIBERA

E' un progetto coordinato da 

Unioncamere Lombardia

www.sportelliriemergo.it
Cosa fa SOS Giustizia di Libera?

PRIMO ASCOLTO 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA DENUNCIA dei 
fenomeni di usura e estorsione
ASSISTENZA nella procedura di accesso al fondo 
di rotazione per le vittime di usura ed estorsione e nel 
riconoscimento dello status di testimone di giustizia o di 
familiare di vittima innocente di mafia
ORIENTAMENTO  verso altre strutture

Cosa fanno gli Sportelli 
“Riemergo” delle Camere di 

Commercio lombarde ? 

 1  
Sono un punto di riferimento all’interno della 
Camera di Commercio per imprese, professionisti e 
cittadini.

2
Forniscono informazioni sulla legislazione 
vigente riguardo ai singoli fenomeni e alle procedure 
amministrative per trovare sostegno economico. 

3
Mettono a disposizione appositi locali, 
garantendo riservatezza e tutela, qualora sia 
necessario un incontro tra gli operatori del servizio 
SOS Giustizia di Libera e un richiedente aiuto. 

4
Promuovono la sensibilizzazione e la 
prevenzione sui territori per far conoscere gli 
strumenti legislativi disponibili e l’esistenza di una 
rete di supporto attiva a livello regionale. 

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

e i familiari di vittime innocenti.
Un servizio di accompagnamento 
perché nessuno si senta più solo.

 335/60.37.969
Numero Unico per tutta la Lombardia: 

e-mail: sportellolombardia@libera.it 
Orari: da lunedì a venerdì, h. 12.00-19.00 /

 sabato: h. 8.00-15.00 
Il servizio ha competenza su tutta la regione.

www.sportelliriemergo.it



Gli Sportelli Legalità "RIEMERGO" 
delle Camere di Commercio 
lombarde e SOS Giustizia
Per sostenere l’economia legale 

e contrastare le infiltrazioni criminali

Gli Sportelli “Riemergo” delle Camere di Commercio 

lombarde sono una rete di sostegno e di prevenzione 

sui territori, costituita da Unioncamere Lombardia in 

collaborazione con Regione Lombardia: sono al fianco 

degli imprenditori, dei professionisti e dei cittadini 

nel contrasto ai fenomeni di USURA, ESTORSIONE, 

RACKET, CORRUZIONE E CONTRAFFAZIONE.  

Per saperne di più, visita il sito 
www.sportelliriemergo.it

Gli Sportelli operano in stretta sinergia con il servizio 

SOS Giustizia  di LIBERA. Associazioni, Nomi e Numeri 

contro le Mafie, il cui numero telefonico unico ha 

competenza su tutta la regione Lombardia e si occupa 

di primo ascolto e accompagnamento alla denuncia 

dei fenomeni di usura, racket e infiltrazioni criminali. 

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 possono offrire. 

GLI SPORTELLI RIEMERGO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE

BERGAMO
 legalita@bg.camcom.it

 035/42.25.291
mercoledì, 9.00 - 12.00

BRESCIA
 legalita@bs.camcom.it

 030/372.5260-5363
lunedì e giovedì, 14.00 - 15.30

COMO
 legalita@co.camcom.it
 031/256.511-536

mercoledì, 9.00 - 12.00

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
  0371/4505.208-223

mercoledì, 10.00 - 15.00

MANTOVA
 legalita@mn.camcom.it
 0376/23.44.23

mercoledì, 9.00 - 12.00

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

da lunedì a venerdì, 9.00 - 17.30

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

VARESE
 legalita@va.camcom.it
 0332/29.54.43

da lunedì a venerdì, 9.00 - 17.30


