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INTRODUZIONE 
 
 

L’assemblea napoletana antiracket e antiusura del 7 ottobre a Napoli nasce dalla 
programmata Assemblea Nazionale Antiracket e Antiusura  che il vice ministro 
dell’Interno Sen. Filippo Bubbico ha inteso prevedere di realizzare nei primi mesi del 2014. 
In questo senso e iniziando un percorso di confronto territoriale che a Napoli parte questa 
iniziativa che confidiamo di realizzare nei mesi successivi anche a Caserta a Salerno e ad 
Avellino. 
L’obiettivo della iniziativa è quella di fare il punto sulla situazione attuale delle iniziative e 
degli strumenti non profit attivi sul terreno della prevenzione e del contrasto al racket e 
all’usura.  
A 14 anni dalla approvazione della legge 44/99 ( antiracket) e a 17 anni dall’entrata in 
vigore della legge 108/96 (antiusura) si pone la necessità di una seria ed approfondita 
riflessione sull’efficacia di questi due importi strumenti nati dalla volontà e dall’impegno 
del movimento antiracket e antiusura nazionale di cui SOS IMPRESA è stata ed è ancora 
oggi una delle componenti principali. La città di Napoli è stata la prima città della Regione 
Campania che 12 anni fa ha avviato una politica attiva ed efficace di promozione e 
sviluppo dell’associazionismo no profit antiracket e di prevenzione e contrasto dell’usura. 
A distanza di oltre dieci anni si pone la necessità di fare una verifica del lavoro svolto, 
dello stato dell’arte e dei possibili e necessari adeguamenti alla strategia anche per 
contribuire la meglio ai lavori della annunciata conferenza nazionale promossa dal 
Ministero dell’Interno.  
L’iniziativa si articolerà su due momenti nella stessa giornata:  
MATTINA inizio ore 10.00 termine ore 13.00 interventi dei relatori sulla base di un documento 
programmatico predisposto e reso pubblico prima dell’inizio della Conferenza  
POMERIGGIO inizio ore 14.00 termine ore 17.00 elaborazione dei documenti finali della Conferenza 
- Organizzazione due gruppi di lavoro coordinati sui temi del racket e dell’usura Ai lavori saranno 
invitati tutti gli operatori del settore, Prefettura, Enti Locali, Forze dell’Ordine, Magistratura, 
Giornalisti, Associazioni, Enti e Fondazioni impegnati nella lotta contro le mafie, il racket e l’usura. 
 
Le pagine seguenti raccolgono le riflessioni e i risultati della ricerca che SOS IMPRESA conduce da 
anni sul tema della prevenzione e del contrasto al racket e all’usura. Sono inoltre incluse le 
proposte che la RETE PER LA LEGALITA’ ha formulato, e già presentato al ministero dell’Interno, 
per rafforzare la solidarietà  verso le vittime, incoraggiare la denuncia e inasprire le pene per 
estorsori e usurai. Infine sono presenti alcuni dati storici sul movimento antiracket e antiusura a 
Napoli ed una interessante intervista all’avv. Fausto Amato responsabile nazionale dell’ufficio 
legale di SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITA’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di Anna Ferrara consigliera del Sindaco di Napoli per la prevenzione e contrasto al racket e  all’usura  
e di Luigi Cuomo coordinatore regionale di SOS IMPRESA RETE PER LA ELGALITÀ della Campania. 
Si ringrazia per la fondamentale collaborazione la dott.ssa Clara Degni del Comune di Napoli 
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RACKET E USURA OGGI 
 

Il racket delle estorsioni e l’usura rappresentano, oggi più 
di ieri, un peso sempre più insopportabile per le imprese e 
per la stessa economia legale del Mezzogiorno e di gran parte 
d’Italia.  

Una situazione critica, che colpisce duramente l' impresa 
minore, costretta a confrontarsi con una crisi economica 
devastante, nella quale le  “tasse” della mafia sono un peso 
aggiuntivo e insopportabile.  

I dati che registriamo periodicamente denunciano 
un’accentuazione della pressione usuraria, mentre il racket 
delle estorsioni continua a colpire duramente, sebbene 
accompagnato da modalità diverse dal passato, attraverso 
l’imposizione di merce, di servizi, di manodopera, in linea 
con un ruolo sempre più “imprenditoriale” delle mafie. Anche 
la penetrazione parassitaria nel tessuto economico 
imprenditoriale legale sta diventando una pratica diffusa, che 
si accompagna al racket tradizionale, e l’usura è uno 
strumento privilegiato di accesso alle compagini societarie di 
imprese sane e insospettabili.  

A nostro avviso, in questo scenario, permane ancora un 
clima di scarsa fiducia nei confronti dell’azione dello Stato. E 
tutto ciò anche di fronte ai risultati importanti raggiunti dalle 
forze dell’ordine e dalla magistratura, cui va il nostro sentito 
ringraziamento e plauso, in questi ultimi anni, soprattutto 
nei territori e nei contesti in cui  l'Associazionismo antiracket 
e antiusura è più radicato.  

Una realtà preoccupante cui si aggiunge il dato emotivo 
col persistere di aree di rassegnazione e di apatia di molti 

operatori, accompagnati da una ancora non diffusa fiducia  nell’utilità della denuncia. E ciò malgrado la meritoria 
attività di molte associazioni antiracket e antiusura che lavorano sul territorio quotidianamente e a fianco delle 
vittime e degli imprenditori.   

Ciò è dovuto anche ad un rinchiudersi in se stesso di molte istituzioni, che fino a qualche tempo fa 
rappresentavano un interlocutore Istituzionale indispensabile per le Associazioni. 

Per dare una risposta positiva e più forte ed efficace a queste difficoltà  è maturata l’iniziativa che ha portato 
alla creazione della RETE PER LA LEGALITÀ, e le tante adesioni, in così poco tempo, dimostrano che c’era e c’è un 
sentire diffuso. 

Bisogna tornare ad investire sulle Associazioni e rendersi conto che oggi il movimento antiracket ed 
antiusura è un mosaico di 
associazioni, fondazioni, centri di 
aiuto, singole personalità; tutte 
diverse per storia, dimensione,  
cultura e  motivazioni e che questa 
articolazione, soprattutto se mossa 
da disinteresse personale, è una 
ricchezza che va preservata e 
valorizzata.  

Esse  rappresentano un aiuto 
insostituibile all’azione di contrasto 
che svolgono le forze dell’ordine e la 
magistratura, ma soprattutto 
indicano una strada possibile per 
vincere la rassegnazione, senza 
bisogno che gli imprenditori si 
trasformino in eroi: unirsi, fare 
gruppo, costellare il territorio di 
avamposti di legalità e prevenzione, 
convincere e testimoniare che 
denunciare è possibile.  

Questo è il modello più utile ed 
efficace. 

Tutti i modi di dire Pizzo 
L’estorsione può consumarsi in svariati modi e non si esaurisce con la 
semplice richiesta di denaro in contante. I metodi sono i più svariati e 
vanno dalla cosiddetta messa a posto alla richiesta di contributi per la 
locale squadra di calcio o per la festa patronale, 
dall’approvvigionamento, chiaramente gratuito, di beni e di servizi, 
all’imposizione di mano d’opera e forniture. In tutti i casi, però, 
l’intimidazione e la violenza rimangono le costanti di quest’odioso reato, 
così come rimane immutata, nel tempo, la regola principale 
dell’estorsione: si paga alla famiglia competente per territorio.  

L’organizzazione può tollerare che un commerciante non paghi il pizzo, 
ma è inflessibile se qualcuno, senza autorizzazione, raccoglie le estorsioni 
in un territorio non di sua competenza. 

Il pagamento avviene una tantum all’ingresso o subingresso in 
un’attività commerciale, durante le feste comandate (Pasqua, Ferragosto 
e Natale), ovvero, più in generale, si pattuiscono rate mensili o 
settimanali, di solito rapportate al giro d’affari dell’impresa, ai metri 
quadri del negozio, all’ubicazione o al numero delle vetrine. In questo 
caso ci troviamo di fronte a un ferreo controllo del territorio. 
 

( da XIII Rapporto SOS IMPRESA pag. 56 ) 

“Per quanto riguarda poi le attività illecite, va 
registrato che accanto ai crimini tradizionali 
come ad esempio le estorsioni sistematizzate, e le 
intermediazioni parassitarie, nuove e più 
insidiose attività cominciano ad acquisire 
rilevanza. Mi riferisco ai casi sempre più 
frequenti di imprenditori non mafiosi, che 
subiscono da parte dei mafiosi richieste perentorie 
di compartecipazione all’impresa e ciò anche allo 
scopo di eludere le investigazioni patrimoniali 
rese obbligatorie dalla normativa antimafia. 
Questa, in brevissima sintesi, è la situazione 
attuale che, a mio avviso, non legittima alcun 
trionfalismo. Mi rendo conto che la fisiologica 
stanchezza seguente ad una fase di tensione 
morale eccezionale e protratta nel tempo ha 
determinato un generale clima, se non di 
smobilitazione, certamente di disimpegno e, per 
quanto mi riguarda, non ritengo di aver alcun 
titolo di legittimazione per censurare chicchessia 
e per suggerire rimedi. Ma ritengo mio preciso 
dovere morale sottolineare, anche a costo di 
passare per profeta di sventure, che continuando 
a percorrere questa strada, nel futuro prossimo, 
saremo costretti a confrontarci con una realtà 
sempre più difficile. “ 

 
Giovanni Falcone, 

 Io, Falcone, Vi spiego cos’è la mafia, 
«L’Unità», 31 maggio 1992 
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Per questo è auspicabile un investimento politico dello Stato che riguardi l'insieme del movimento e 
non ci riferiamo ad investimento meramente finanziari che hanno dimostrato e stanno confermando la 
loro assoluta inefficacia e dispersione di risorse economiche pubbliche. 

 
*** 

La crisi economica-finanziaria accompagnata alla perdita di redditività delle micro e piccole imprese, e dal  
diminuire del potere di acquisto di salari e stipendi, sta riproponendo uno scenario simile a quello che, nel 
biennio 92-94, sta facendo emergere di questo reato con  un vero e proprio dramma sociale.  

A differenza di quegli anni, però, oggi l'usura prospera in silenzio e nel silenzio.  
L’attività di rilevazione sul “campo” attraverso gli Sportelli, le Associazioni e le Fondazioni antiusura 

confermano i freddi numeri delle statistiche e segnalano, con sempre maggiore frequenza, una situazione di forte 
disagio che coinvolge imprese e ceti sociali una volta ritenuti immuni da simili rischi. 

L’usura si conferma  un fenomeno sociale diffuso, oggi in espansione sospinto  da una congiuntura 
economica avversa. Ed è un elemento corruttivo del mercato e delle relazioni economiche, che coinvolge 
un universo che va ben oltre la piccola impresa marginale e le famiglie povere. 

Le organizzazioni criminali, inoltre, sempre attente all’evolversi della situazione economica e al mondo 
dell’impresa, dopo una iniziale riluttanza, hanno compreso che il mercato dell’usura è una grande occasione di 
riciclaggio e di crescita dei patrimoni. 

La criminalità organizzata sta diventando più minacciosa e pericolosa con la fase recessiva in atto. 
Anche perché possiede quella disponibilità economica, richiesta dal nuovo prestito usuraio, che i “cravattai di 
quartiere” non possono più permettersi. 

La contiguità con la vita dell’impresa, modifica ulteriormente l’attività usuraia delle mafie: essa si propone 
non solo di finanziare l’impresa, ma, soprattutto, di accompagnarla in compartecipazione nei progetti di 
ristrutturazione e di riconversione obbligati dalla crisi anche con l'obiettivo di impossessarsene. Non è più 
quindi, come per il pizzo, una tipica attività impositiva, ma rappresenta la capacità di inserirsi, con l’afflusso di 
notevoli capitali, nell’economia reale e ben al di là dei tradizionali bacini di azione nel Sud Italia. 

 
Rimaniamo convinti che contro l’usura non 
debbano esserci sottovalutazioni. 

 
Tentare una stima dei danni sociali prodotti dall’usura, poi, 

è quanto mai complesso. L’usura è per definizione un reato 
sommerso, di cui si ha difficoltà persino a parlarne, ma 
incrociando i dati sulle cessazioni delle attività commerciali, le 
ramificazioni e la consistenza delle reti usuraie, nonché le 
stime sui sequestri di beni, in operazioni antiusura, si può 
tentare di ipotizzare delle grandezze. 

 
Accanto alle figure più tradizionali di usurai di quartiere e 

di vicinato si muove un nuovo mondo, che va dalle società di servizi e mediazione finanziaria, presenti in ogni 
città, a reti strutturate e professionalizzate, fino a giungere a soggetti legati a organizzazioni criminali che 
investono e riciclano enormi capitali. 

L’usura, però, oggi è sempre meno un reato di singoli e sempre più un reato associativo e questa evoluzione 
riguarda anche i classici cravattari che mantengono una loro importante presenza nel territorio, ma adeguandosi 
e professionalizzando al massimo il loro mestiere. Particolarmente interessante, da questo punto di vista, è la 
trasformazione verso quella che possiamo definire usura a struttura familiare. 

L’usura, tende a essere sempre più un reato associativo. L’organizzazione strutturata permette di 
rispondere a diverse esigenze: accresce il numero e la qualità dei “contratti” in essere e, di conseguenza, i profitti. 
Riduce al minimo i rischi d’insolvenza, eleva la capacità d’intimidazione, riduce i rischi personali, presentando ai 
malcapitati le diverse facce e mascherando le relazioni usuraie in normali rapporti commerciali. 

 L’usura, soprattutto in Calabria e Campania, comincia ad avere una forte impronta ‘ndranghetista e 
camorrista.  

Un’attività usuraia strumentale rispetto alla vocazione affaristica delle mafie, perché gli consente di 
impossessarsi di aziende senza alcun esborso di denaro e s’intreccia fortemente con il giro delle scommesse 
clandestine e del gioco d’azzardo.  

E’ sotto questo duplice aspetto che l’usura entra nell’interesse mafioso: offrire un servizio funzionale, 
(nell’estorsione è la presunta protezione, in questo caso il credito), per continuare ad affermare un criterio di 
sovranità nei luoghi in cui agisce; in secondo luogo, svolge una funzione alternativa al riciclaggio, consente di 
costruire legami stabili con settori dell’economia legale, acquisendo costanti flussi di liquidità che permettono di 
realizzare quello che tecnicamente viene chiamato laundering, cioè quella fase di lavaggio di denaro sporco, mira 
ad allontanare quanto più possibile i capitali dalla loro origine illecita. 
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Non è il lucro sugli interessi, più o meno alti, a sollecitare l’attenzione di un’organizzazione mafiosa, quanto il 
bisogno di controllare il territorio e di acquisire il controllo delle attività economiche pulite mediante 
l'acquisizione di quote.  

 
UNA NUOVA POLITICA CONTRO 

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
 In questo quadro, sia pure 

delineato a grandi linee, appare 
evidente il divario fra gli 
indirizzi di politica generale e i 
comportamenti concreti, fra gli 
annunci e la loro attuazione, fra 
i numerosi Protocolli firmati e 
la loro concreta spendibilità a 
favore delle imprese e delle 
vittime. 

Superare questo gap è 
oggi il cuore della nostra 
iniziativa.  

Si può e si deve aprire una 
nuova stagione riformatrice, 
ma non possiamo fermarci ai 
titoli e c'è un problema di 
metodo che attiene alla 
capacità di ascolto e di 
coinvolgimento. 

E' bene ricordare, inoltre, 
che i risultati più importanti ottenuti in questi anni sono il frutto di uno spirito di collaborazione tra Governo, 
Parlamento, associazioni imprenditoriali, società civile organizzata, associazioni antiracket, le stesse vittime di 
questi odiosi reati. 

Questo metodo di lavoro, fondato sull’incontro tra partenariato istituzionale ed economico sociale, va 
recuperato a tutti i livelli per consentire di ottenere nuovi e significativi risultati. Crediamo che esista un 
terreno fertile di confronto se si passerà dalle enunciazioni agli atti e se l’intero movimento antiracket e 
antiusura sarà chiamato a svolgere un ruolo da protagonista.  

Non è pensabile alcuna riforma efficace partorita nel chiuso delle stanze ministeriali.  Una consultazione più 
ampia avrebbe, ad esempio, evitato l'approvazione di norme come l’esclusione delle Associazioni dai 
risarcimenti dalle Costituzioni di parte civile, depotenziando uno strumento essenziale per le vittime e per le 
Associazioni. 

Deve giungere invece un segnale chiaro dalla politica. Un investimento del Governo sulle associazioni 
antiracket che sono strumento essenziale della lotta al racket e all'usura. Un segnale che dal centro deve giungere 

in periferia.  
Oggi, tranne poche lodevoli eccezioni, le 

UTG sottovalutano l'apporto delle 
associazioni, ormai raramente convocate e 
consultate dai Prefetti, a volte addirittura 
vissute come un fastidio o peggio ancora 
dialogano con associazioni “amiche” che 
non pongono problemi e si limitano a fare 
manifestazioni, volantinaggi e passeggiate 
spesso inconcludenti e costosissime  . 

 
*** 
Il racket delle estorsioni e l'usura sono il 

cuore delle tasse mafiose e non esauriscono 
le criticità nel campo delle concrete 
politiche contro la criminalità organizzata. 
Altro tema dolente è quello delle imprese 

sequestrate/confiscate alle mafie. Imprese a volte importanti che, spesso allorquando sono avviate 
all’amministrazione controllata, falliscono, provocando un immiserimento economico del territorio, nuova 
disoccupazione, un danno sociale e d'immagine impressionante. E’ evidente che questo rappresenta un segnale 
controproducente nella lotta alla mafia e nel ripristino della legalità. Sarebbe importante, invece, invertire 
drasticamente questa tendenza, affrontando questa tematica, non solo in termini conservativi-giudiziari, come 

 
“Senza la collaborazione dei cittadini gli sforzi dello Stato, e di tutti gli 
organi che ne sono l’espressione, vengono vanificati o resi impossibili. 
Aiutare lo Stato a combattere la malavita organizzata significa aiutare 
se stessi. Significa aiutare i propri figli ad aprirsi una strada nella vita, 
senza dover andare a cercare fortuna altrove. Ripeterò qui le parole che 
ho pronunciato a Napoli: «È interesse e dovere di tutti reagire; isolare 
la criminalità organizzata; estirpare questo cancro che corrode la 
nostra vita». Fate parte di un grande Paese, l’Italia. Avete alle spalle 
l’Europa. Non mancate a quella parte del compito che tocca e può 
toccare soltanto voi.” 
 
Carlo Azeglio Ciampi, in veste di Presidente della Repubblica, durante 

la visita alle città di Vibo Valentia e Crotone il 13 e 14 gennaio 2005 

I nostri calcoli stimano, per il triennio 2008-2011, in 200.000 le 
attività commerciali e in 50.000 gli alberghi e pubblici esercizi 
condannati alla chiusura. Non dissimili i dati che riguardano le 
piccole imprese artigiane. Un robusto 40% di queste attività deve la 
sua cessazione a un forte indebitamento e all’usura. I commercianti, 
gli artigiani coinvolti in rapporti usurari sono stimati in oltre 
350.000 e, poiché ognuno di loro s’indebita con più “strozzini”, le 
posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 
750.000. Ma ciò che maggiormente preoccupa è che in almeno 
250.000 casi l’indebitamento è con associazioni per delinquere di 
tipo mafioso finalizzate all’usura. Nel complesso il tributo pagato 
dalle PMI del commercio e dell’artigianato ogni anno a causa della 
lievitazione del capitale e degli interessi si aggira in non meno di 25 
miliardi di euro. 

Alle aziende coinvolte vanno aggiunti gli altri piccoli imprenditori, 
piccoli imprenditori agricoli e professionisti in primo luogo, ma 
anche dipendenti pubblici, operai, pensionati, facendo giungere in 
circa un 1.000.000 le persone invischiate in patti usurari, di diversa 
natura ed entità, cui vanno aggiunte non meno di 15.000 persone 
immigrate impantanate tra attività parabancarie e usura vera e 
propria. 
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avviene per i beni immobili, ma cominciando con il pensare a  gestioni imprenditoriali coinvolgendo nella 
gestione soggetti pubblici e privati.  

SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ ritiene necessario aprire una discussione pubblica, su questo 
specifico,  argomento, che abbia come interlocutori privilegiati l’Agenzia dei beni confiscati e Libera che su 
questo tema ha una esperienza consolidata ed indiscussa, finalizzata a coinvolgere nella gestione di queste 
aziende, forze imprenditoriali sane, persone abituati a “fare impresa” in contesti ambientali caratterizzati da una 
forte presenza mafiosa che potrebbero mettere a disposizione le loro strutture di servizi, il know how 
imprenditoriale diffuso, coinvolgendo le Camere di Commercio, il sistema creditizio, gli Enti locali.   

Una solida alleanza tra chi “sa fare impresa sana e produttiva” unita alla esperienza di chi “sa difendere 
l’impresa” dall’aggressione visibile, e spesso anche invisibile” delle mafie potrebbe dare una risposta efficace e 
forte che potrebbe invertire una tendenza. 

 
 
 
 
 
Sono trascorsi diversi anni dall’emanazione della legislazione di settore ed è quindi possibile trarre un 

bilancio della sua concreta applicazione e delle aspettative realizzate. E’ possibile riflettere, chiarire e correggere, 
valutare criticamente i punti di forza e le criticità, impegnandosi in uno sforzo collettivo di revisione e di riforma.  

Sono trascorsi oltre  dieci anni dalla I Conferenza Nazionale Antiracket che ha rappresentato, sul piano 
dell’analisi e delle proposte, un patrimonio d’idee innovativo, non sempre utilizzato a pieno.  

In quella sede, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e con il concorso delle Associazioni antiracket e 
delle Fondazioni Antiusura, si era tracciato una strategia di attacco all’estorsione e all’usura fondata sul rapporto 
stretto fra Associazioni e Istituzioni che prevedeva un arco di interventi che svariavano dal piano normativo, al 
ruolo delle Regioni e degli Enti locali, dal sostegno alle vittime dei reati a misure per favorire la crescita 
dell’associazionismo e del volontariato. 

Oggi possiamo affermare che il sistema di prevenzione e di solidarietà previsto dalla legislazione non è 
più adeguato, mostra in più parti un logoramento che vanifica le aspettative aperte con la Legge. 

Soprattutto nelle politiche contro l'usura non reggono più alla prova dei fatti: non contribuiscono a far 
emergere il reato nella sua reale portata e non aiutano le vittime alla denuncia al reinserimento sociale. 

Anche nel campo della lotta al racket, pur tra chiaroscuri, permangono criticità importanti: la denuncia non è 
diventata un fenomeno di massa, pur in presenza di un articolato movimento antiracket, una iniziativa 
investigativa senza precedenti, ed una maggiore consapevolezza di imprese ed opinione pubblica. 

 
*** 
L'ANTIMAFIA DELLE CONVENIENZE E DELLE OPPORTUNITA' 
Aumentare il numero delle denunce: liberare pezzi di territorio dal racket e dalle mafie è l'obiettivo 

essenziale se si vuole ripristinare condizione di sviluppo economico e benessere per il nostro Mezzogiorno e per 
l'intero territorio italiano. 

La presenza mafiosa rimane uno degli ostacoli principali agli investimenti stranieri in Italia e determina una 
non-crescita che crea enormi profitti senza benessere diffuso. 

Per invertire la rotta, occorre realizzare una vera rivoluzione copernicana nell'approccio alle politiche contro 
la criminalità organizzata, portando al centro dell'azione dello schieramento antimafia la convenienza della 
denuncia, la creazione di opportunità per le imprese che rifiutano il “”patto mafioso”. 

Incentivare la collaborazione con le autorità inquirenti e le forze di polizia, non può però, avvenire 
unicamente sulla base di esortazioni etiche, di ripulsa morale e culturale. Tutto ciò è indispensabile, ma non si 
determinerà una rottura significativa, tra impresa e mafia, senza intervenire nelle concrete relazioni economiche, 
prevedendo forme incoraggianti e compensative per coloro che si espongono. 

Oggi paradossalmente chi non paga il pizzo o non accetta l’intimidazione rischia di avere uno svantaggio nella 
competizione economica e quindi per le prospettive della propria impresa. Subirà un clima d’intimidazione 
ambientale, e sarà emarginato laddove il mercato è condizionato dalla presenza della criminalità. Senza contare 
che le banche di riferimento gli chiuderanno affidamenti e conti. 

 Lo Stato con il Fondo di solidarietà interviene solo dopo che si è subito un danno, interviene in una logica 
risarcitoria imperniata sul dopo evento lesivo, non in un'ottica di prevenzione. 

Per questo il pizzo, molte volte, è pagato non tanto per paura, ma per calcolo e per convenienza.  
Bisogna allora trovare soluzioni che facciano pendere il fattore convenienza dalla parte di chi non 

paga, ovvero sollecitare il non-pagamento.  
E’ necessario, quindi, pensare a misure più stringenti sul piano delle relazioni economiche. 
La norma che consente di escludere dagli appalti e dalle forniture pubbliche le imprese che fossero giunte a 

“patti” con le organizzazioni mafiose, compreso il pagamento del “pizzo”, è solo un primo passo, ancora dentro 
una logica di difesa “a posteriori”. 

UN BILANCIO DELLE LEGGI 108/96 E 44/99 
LE PROPOSTE DI SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ 
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Occorre invece “premiare” chi non paga, ovvero ha denunciato, prevedendo corsie preferenziali e quote 
riservate nella aggiudicazione degli appalti e delle forniture.  

Dobbiamo rendere concreta la lotta alle mafie e alla criminalità introducendo elementi di valutazione che 
vadano al di là dei semplici proclami. 

La lotta alla mafia si vince se si determina un altro paradigma sul piano delle concrete convenienze 
economiche, rendendo penalizzante l’acquiescenza alla criminalità organizzata. 

L’obiettivo è determinare comportamenti che rendano più convenienti e sicure le denunce, più veloce 
gli aiuti dello Stato, più partecipi concretamente le istituzioni creditizie. 

È giunta l’ora improcrastinabile di dare il via al motore di una nuova stagione di riforma. 

 
 
La “mini 

riforma” 
della Legge 
108/96, la 

cosiddetta 
riforma 

Centaro, sta 
creando più 
difficoltà che 

vantaggi. 
Come molte 
volte accade 
lo scarso 
coinvolgimen

to 
dell’associazi

onismo nella fase preparatoria della leggina ha prodotto diversi guasti. Si è persa un’importante occasione di 
revisione complessiva della Legge che deve però rimanere nell’agenda della politica. 

Il sistema di aiuto ed emersione del reato, ormai è evidente, si è dimostrato inefficace, in parte anche perché 
la Legge 108 non è stata mai applicata in pieno. 

Sul piano penale l’usura sta tornando ad essere un reato di fatto depenalizzato.  
Solo in flagranza di reato l’usuraio è arrestato, in ogni caso per poche settimane, le sentenze giungono dopo 

molto tempo; quasi mai vengono applicate le misure di prevenzione patrimoniale. 

La fissazione del tasso soglia, che nell’intenzione del legislatore doveva consentire di rendere più certo il 
reato e, di conseguenza, perseguibile con maggiore efficacia e celerità, ha, di fatto, rallentato l’iter della giustizia. 
Quasi sempre, a fronte di conteggi complicati, i magistrati si avvalgono di periti di parte per determinare lo 
sforamento del tasso soglia, allungando in tal modo i tempi delle indagini preliminari, alimentando, di converso, 
un contenzioso che si muove al di fuori di un contesto di contrasto alla criminalità comune e organizzata. 

Per un altro aspetto l’attività di prevenzione non decolla. I Fondi previsti dalla legge per gli imprenditori 
e le famiglie a rischio, nel loro concreto attuarsi, quando vengono concessi e poi erogati dal Ministero, rimangono 
ancora fortemente soggetti alle valutazioni delle singole banche convenzionate con Confidi e Fondazioni che, in 
larga misura, vanificano gli sforzi. Anzi in questo particolare momento, al moltiplicarsi delle richieste di aiuto, si 
manifesta una chiusura, quasi totale del sistema bancario. 

Si è cercato di supplire a queste lacune con la politica degli “ACCORDO QUADRO MNISTERO-ABI-CONFIDI-
ASSOCIAZIONI”, ma anche questa iniziativa è rimasta, in larga parte una mera petizione di principi, aumentando 
disappunto e frustrazioni. A tale riguardo, poiché l’Accordo è ancora in vigore, si devono monitorare i risultati 
raggiunti, (se c’è ne sono stati?), rivisitarne i contenuti, prevedere penalizzazioni per quei soggetti che non 
rispettano gli Accordi sottoscritti. 

Altre norme, che pure erano contenute nell’articolato della legge 108 e che erano tutt’altro che secondarie, 
non hanno portato anch’esse ai risultati sperati.  

La costituzione dell’Albo dei mediatori non è stato mai regolamentato, eppure doveva mettere ordine in 
un magma costituito ormai da oltre 120.000 società e figure professionali attive nel campo della mediazione 
creditizia e dei servizi finanziari, è di fatto al di fuori di ogni controllo. Altrettanto confusa è la situazione per 
quanto riguarda le norme che consentono la cancellazione dei protesti e quindi la riabilitazione dei protestati.  
Infine, sempre per restare fermi a ciò che è previsto nell’articolato della Legge 108/96. Infine un aspetto 
importante assume l’art. 20 che prevede la possibilità per coloro che hanno denunciato e presentato istanza al 
Comitato di solidarietà, di differire  i pagamenti fiscali e previdenziali per tre anni, nonché gli atti esecutivi posti 
a loro carico.  

Su questo aspetto occorre mettere la massima attenzione perché è uno dei pochi elementi che rende 
effettivamente conveniente la denuncia. 

 

RACKET: CHE FARE? 
 
Sulla base di questo indirizzo di carattere generale SOS IMPRESA- RETE PER LA 

LEGALITÀ  propone: 
 

 Modificare la legge sugli appalti, prevedendo la concessione di quote 
predeterminate e garantire di mercato alle imprese che si sono opposte al racket;  

 Agganciare le politiche d’incentivazione creditizia, fiscale e previdenziale 
all’impegno ad opporsi al ricatto mafioso;  

 Istituire una white-list anti-pizzo per le imprese che vogliono contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

 Istituire Agenzie regionali di accompagnamento e sostegno alle imprese che 
vogliono investire al sud; 

 Predisporre interventi automatici a difesa delle imprese che hanno denunciato. 
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Proprio sul campo dell’usura occorre un intervento straordinario, pari ai tempi che viviamo. 
Occorre che dal Ministro arrivi un segnale chiaro alle vittime , alle associazioni, alle Prefetture. 
Alcune cose possono essere fatte subito, soprattutto per velocizzare le concessioni dei mutui e delle 

elargizioni, disponendo per esempio l’utilizzo dei Nuclei di Valutazione presso le Prefetture, laddove 
strettamente necessario ed invitando, nel rispetto della legge e dei regolamenti, un maggior uso di valutazione 
equitative. 

Infine riteniamo indispensabile ripristinare l’accesso al Fondo vittime della mafia, anche per le Associazioni 
che si costituiscono parte civile nei processi per mafia. Fondo (che dovrebbe essere) alimentato con i beni 
confiscati e il cui accesso rappresenta una modalità di sostegno delle Associazioni. 

 

USURA: CHE FARE? 
Più in generale SOS IMPRESA- RETE PER LA LEGALITÀ propone: 
 Abolire i termini restrittivi per la presentazione delle Istanze di accesso al Fondo di solidarietà, 

riaprendo i termini di presentazione; 
Ciò non rappresenta un costo aggiuntivo per le casse dello stato, in quanto il Fondo si alimenta con 
risorse proprie; 

 Spostare la gestione del Fondo di prevenzione dal Ministero dell’Economia al Ministero dell’Interno, 
affidandone la gestione al Commissario antiracket.; 

 Rivedere i criteri di assegnazione dei Fondi ai Confidi e alle Fondazioni passando da una 
redistribuzione aritmetica a una sociale, a cominciare da interventi più forti laddove il problema è 
più sentito e dove sono stati impegnati più e meglio i fondi a disposizione; 

 Prevedere la presenza delle associazioni e delle Fondazioni Antiusura nel Comitato di gestione 
dell’art. 15/108; 

 Rendere obbligatorie le norme di prevenzione patrimoniale a carico degli usurai; 
 Applicare, all’atto dell’incriminazione per usura, norme patrimoniali restrittive e prevedere 

l’applicazione dell’Istituto del sequestro dei beni del presunto usuraio o in alternativa il Giudice 
dovrebbe disporre una cauzione pari all’entità del danno patito, anche valutato in via equitativa. 
Con queste norme l’imputato avrebbe l’interesse a chiudere il processo piuttosto che puntare, come 
oggi avviene sui tempi lunghi nella speranza della prescrizione; 

 Prevedere termini certi, brevi e perentori per il parere del PM circa la concessione del mutuo in fase 
di indagini preliminari e conseguente formazione del silenzio assenso in caso di scadenza del 
termine; 

 Impedire a chi è condannato per usura di poter continuare a gestire conti correnti e di poter 
intraprendere attività di impresa. Applicare le stesse norme per i falliti. 

 E’ essenziale l’istituzione della figura del Tutor per l’aiuto e l’accompagno delle vittime ai fini del 
reinserimento sociale delle vittime. 
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L’ANTIRACKET A NAPOLI BREVE 

STORIA 

La prima associazione antiracket a Napoli nasce 
a Pianura nel marzo del 2003 dopo una lunga e 
approfondita discussione fatta di riunioni ed 
incontri frequenti e segreti tra un pugno di 
commercianti e di cittadini, insegnati e 
professionisti, che decisero di accettare l’invito 
dell’allora consulente antiracket e antiusura del 
Comune di Napoli Tano Grasso. Nel giugno del 
2002 in una manifestazione promossa dalla 
Confesercenti di Pianura sul tema della 
criminalità predatoria e della sicurezza dei 
commercianti e dei cittadini del quartiere 
emerse una straordinaria disponibilità da parte 
degli imprenditori che misero in discussione un 
proprio ruolo attivo nel contrastare la 
microcriminalità che in quei mesi aveva messo a 
ferro e fuoco il quartiere. L’allora capitale 

Francesco Rizzo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Rione Traiano colse subito questa 
opportunità  e da allora anche con i contributo di esperienza già matura del consulente del Comune di 
Napoli nacque in uno dei quartieri periferici più degradati di Napoli la prima associazione antiracket che si 
chiamò “Associazione Antiracket Pianura per la Legalità”, successivamente l’associazione adottò la memoria 
di Gigi Sequino e Paolo Castaldi e integrò il nome in “Associazione Antiracket Pianura per la Legalità ed in 
memoria di Gigi e  Paolo”. Dal marzo 2003, da quando cioè si formalizzò la costituzione della prima 
associazione antiracket della Regione Campania, su quello stesso modello nacquero altre associazioni 
antiracket e aumentò anche il numero di sportelli antiusura in tutta la città di Napoli. In questo percorso fu 
molto importante il ruolo ed il sostegno che a questo processo offrirono il Comune di Napoli e la Regione 
Campania. Oggi in Campania si contano decine di associazioni nate da quella esperienza e, soprattutto, è 
aumentata moltissima la consapevolezza dell’importanza di denunciare i ricatti estorsivi ed usurai da parte 
delle vittime. I dati sull’incremento delle denunce nella sola provincia di Napoli dimostrano quanto sia stato 
importante, insieme allo straordinario impegno delle forze dell’ordine e della Procura di Napoli, il ruolo 
delle associazioni antiracket.  Nel 2002 le denunce censite per estorsione erano 276 e nel 2003 erano 305, 
mentre nel 2006 le denunce passavano a 614, nel 2007 erano 605 e nel 2008 sono 594. Ancora oggi si 
viaggia sopra la soglia delle 500 denunce all’anno. 

Ancora oggi il Comune di Napoli mantiene alta l’attenzione sui 
temi della prevenzione e lotta la racket e all’usura. L’attuale 
Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha investito molto in 
questa direzione chiamando a suo fianco una consigliera 
speciale proprio per coordinare le attività di sostegno alla 
prevenzione e al contrasto dei fenomeni del racket e 
dell’usura. La consigliera del Sindaco oggi è Anna Ferrara, la 
presidente dell’associazione dei commercianti di Ponticelli 
che offre gratuitamente la sua collaborazione per rafforzare e 
diffondere le azioni del Comune in tutta la città di Napoli e 
anche oltre. Anna Ferrara è anche una delle volontarie di SOS 
IMPRESA - RETE PER LA LEGALITA’ che ha arricchito il 

proprio bagaglio di esperienza e competenza con la partecipazione nel 2012 al corso di formazione della 
Fondazione antiusura Paulus. Ma il comune di Napoli ha anche approvato la delibera che ha istituita la 
white-list per le imprese che hanno denunciato e si sono costituite parte civile nei relativi procedimenti 
penali per racket e usura.  Più recentemente il Comune di Napoli ha approvato sei progetti per istituire in 
tutte le Municipalità della città, anche grazie al contributo della Regione Campania,  dei punti di primo 
contatto per aiutare a prevenire e contrastare l’estorsione e l’usura sia per famiglie che per imprese. Infine 
proprio in questi giorni è in corso di perfezionamento l’accordo con il quale l’ufficio legale di SOS IMPRESA 
– RETE PER LA LEGALITÀ offre, attraverso la RETE LEGALE ETICA, l’assistenza gratuita al Comune di 
Napoli nella costituzione di parte civile nei processi di racket ed usura aggravati dall’art.7. Il Comune di 
Napoli ha già deliberato e si è già costituito negli ultimi 10 anni in processi di racket ed usura per essere 
accanto alle vittime di questi reati e alle associazioni impegnate su questo fronte ma anche per affermare il 
principio che i danni che arrecano il racket e l’usura non colpiscono  solo le vittima, le loro famiglie e le loro 
aziende, ma coinvolgono e colpiscono tutta la comunità locale. 
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Anche la Regione Campania ha avuto in questi anni un ruolo importante nel sostegno alle esperienze 
antiracket e antiusura. Ha 
approvato una legge 
regionale ( L.R. 11/2004 ) 
tra le più innovative 
presenti in Italia 
istituendo la figura del 
Commissario Regionale 
per il coordinamento 

delle iniziative antiracket e antiusura ed un coordinamento dove siedono i rappresentanti del movimento 
antiracket e antiusura della Campania. Anche diversi bandi dal 2004 a d oggi hanno messo a disposizione 
risorse equilibrate e destinate a specifici progetti che hanno favorito la crescita e il rafforzamento 
dell’oramai vasto ed articolato mondo dell’associazionismo antiracket e antiusura campano.  L’attuale 
commissario regionale antiracket e antiusura è il Prefetto Franco Malvano, già Questore di Napoli e 
Senatore della Repubblica con una grande esperienza nella lotta al racket e all’usura. Il Commissario ed il 
coordinamento, costituito anche da tre dirigenti regionali rappresentanti delle aree di attività produttive-
settore commercio, di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana e di coordinamento politiche 
sociali, hanno promosso una campagna di comunicazione a sostegno delle attività denominata BASTA 
RACKET.  
Attualmente in Campania oggi sono presenti 
moltissime esperienze associative in tutte le 
cinque province, in modo particolare in 
quella di Napoli, di Caserta e di Salerno. Ad 
Avellino è nata da pochi anni ed ora risulta 
la unica associazione iscritta all’albo 
prefettizio SOS IMPRESA Avellino. Le 
associazioni e le fondazioni impegnate nel 
campo dell’antiracket e dell’antiusura si 
riconoscono in quattro raggruppamenti: 
SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ, la 
Consulta delle Fondazioni antiusura, la FAI e 
gli indipendenti che non si riconoscono in 
alcuna organizzazione nazionale. Pur 
condividendo obiettivi comuni le strategie e le attività e le modalità d’azione adottate per raggiungere 
questi scopi  sono molto diverse. La Consulta, ad esempio,  non ritiene la denuncia una condizione 
essenziale per liberare la vittima dal gioco dell’usura, altri oggi ritengono necessari ingenti capitali 
finanziari per svolgere attività che altri invece svolgono gratuitamente e avvalendosi solo del volontariato 
spontaneo dei propri associati e sostenitori.   
 
 

Il coordinamento regionale della Campania di 

SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ 

 
Il coordinamento regionale della Campania di SOS IMPRESA-
RETE PER LA LEGALITA’ è stato formalmente costituito il 16 
dicembre 2010 a Napoli, ma nasce dall’esperienza nazionale di 
SOS IMPRESA, nata nel 1991 e della prima associazione 
antiracket della città di Napoli nata a Pianura nel 2003, 
aderisce a SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ 
organizzazione nazionale che raggruppa Associazioni, 
Fondazioni ed Enti impegnati senza scopo di lucro, e fondando 
sull’assoluto e reale volontariato dei suoi aderenti, nella 
prevenzione e contrasto al racket e all’usura.  

Le attività di prevenzione e contrasto al racket e 
all’usura, di accompagnamento alla denuncia,  di sostegno alle 

vittime e di costituzione di parte civile partono dal 2003, quando nacque a Napoli la prima vera associazione 
antiracket e antiusura della Regione Campania, l’associazione antiracket di Pianura, ancora oggi la più 
importante associazione presente antiracket della Regione Campania. 

Il coordinamento è costituito attualmente da  9 associazioni, fondazioni e enti  iscritti negli albi delle 
Prefetture, tra queste l’associazione antiracket di Pianura che è la prima “associazione antiracket” nata in 
Campania nel marzo 2003, le altre associazioni nate prima erano esclusivamente organizzazioni antiusura. 
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Le associazioni e le fondazioni iscritte agli albi prefettizi aderenti al coordinamento regionale della Campania 
di SOS IMPRESA – RETE PER LA LEGALITÀ :   

1. Associazione Antiracket “Pianura per la Legalità”  ( presidente Domenico Giordano ) 
2. Fondazione Antiusura Paulus – Pozzuoli – Na  ( presidente Luigi Cuomo ) 
3. Fondazione Antiusura Nashak – Teggiano – Sa ( presidente don Andrea La Regina ) 
4. Cooperativa Sociale Xenia ( presidente Giovanni Lambiase ) 
5. Rete Legale Etica ( presidente Alfredo Nello ) 
6. Sos Impresa Napoli  ( presidente Tecla Magliacano ) 
7. Sos Impresa Salerno ( presidente Tommaso Battaglini ) 
8. Sos Impresa Avellino ( presidente Domenico Capossela ) 
9. Ambulatorio Antiusura di Caserta ( presidente Giuseppe Riccio ) 

 
e da 10 associazioni non iscritte negli albi delle Prefetture:   

1. Associazione Antiusura “Occhi sul Mondo” – Napoli 
2. Associazione Progetto Pianura – Napoli 
3. Cofidi Eboli – Eboli – Salerno 
4. Coordinamento Libero Grassi – Salerno 
5. Indiani d’Occidente – Salerno 
6. A.I.R.P. Caserta 
7. Cittadinanzattiva Campania 
8. ASD Nuova Quarto Calcio per la Legalità 
9. Associazione antiracket Legalità e Sviluppo di Quarto 
10. Orizzonti di Legalità -Mugnano di Napoli 

Il coordinamento è diretto da direttivo regionale costituito da Luigi Cuomo , Alfredo Nello, Giovanni 
Lambiase, Domenico Capossela, Marco Cillo, Donato Quercio, Marcello Ravveduto, e Tommaso Battaglini. 

Il presidente del coordinamento è Luigi Cuomo ed i due vice presidenti sono  Domenico Capossela di 
Avellino e Tommaso Battaglini di Salerno. 

La sede del coordinamento è a Napoli alla Via vicinale Trencia, 62 presso la sede dell’”Associazione dei 
commercianti di Pianura aderente alla Confesercenti”. 

Soci e assistiti.  
Tra tutte le associazioni iscritte agli albi prefettizi contano un totale di circa 100 soci tra commercianti, 

imprenditori, professionisti, studenti ed insegnanti, e circa 600 assistiti. I soci sono quelli che risultano dai 
registri dei soci e partecipano direttamente e pienamente alla vita dei sodalizi, gli assistiti sono le vittime che si 
sono rivolte alle associazioni e sono state aiutate sia in sede di accompagnamento alla denuncia che nelle altre 
fasi pre e post denuncia, gli assistiti non partecipano, in quanto tali, alla vita associativa del sodalizio. Sono 
considerati assistiti anche tutti coloro che si sono rivolti alle associazioni e fondazioni antiusura in termini di 
prevenzione e per i quali, pertanto, non si è in presenza di denunce alle autorità giudiziarie. 

Accompagnamenti alla 
denuncia.  

Il movimento antiracket e 
antiusura no profit che aderisce 
al coordinamento conta oltre 
duecento accompagnamenti alla 
denuncia, molte denuncie sono 
ancora in fase di indagini ed in 
attesa di tradursi in 
procedimento penale. Ha stretto  

Costituzioni di parte civile.  
Il coordinamento attraverso 

le sue aderenti e anche 
attraverso SOS IMPRESA 
Nazionale nella sola provincia di 
Napoli dal 2005 ad oggi si è 
costituito parte civile in 190 di 
cui 137 già definiti e 53 ancora in corso. Di questi procedimenti penali ben 154 sono per reati di estorsione e 27 
per usura, mentre altri 7 sono per reati connessi.  procedimenti penali per reati di usura ed estorsione e di questi 
ben 132 con l’aggravante dell’art.7. nel corso di questi procedimenti sono state assistite 269 persone nei 
confronti di ben 1.817 imputati ai quali sono stati inflitti 5.664 anni di carcere.  

Le attività del coordinamento e delle singole associazioni aderenti si sviluppa principalmente nell’assistenza 
alle vittime di racket e usura e di prevenzione dei fenomeni estorsivi ed usurai laddove questi non si sono ancora 
realizzati nonostante il rischio incombente. Con una attività di informazione,  comunicazione e presenza attiva 
sui territori dove sono presenti, direttamente e/o indirettamente,  i nostri sodalizi  svolgiamo una costante 
azione di collaborazione con le forze dell’ordine e di raccordo tra queste e le potenziali vittime dei reati di racket 
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e usura. La presenza dei nostri presidi e dei nostri rappresentanti fungono da rifermento sicuro per cittadini, 
commercianti ed imprenditori che intendono reagire ai condizionamenti criminali. Le attività “on the road” sono 
sostenute da presenze attive e costanti sui maggiori network ( face book, twitter, ecc. ) dove si interagisce con un 
livello di interlocutori più evoluti e anche maggiormente predisposto a denunciare. È attiva infine una mail-list 
che aggiorna e raccorda periodicamente    

 
Altre attività 
Il movimento antiracket e antiusura non profit della Regione Campania rappresentato dal Coordinamento 

regionale di SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ è impegnato negli ultimi anni anche su due altri fronti. La 
battaglia contro il cosiddetto “racket del caro estinto” e nella gestione della squadra di calcio del Quarto 
sequestrata al clan Polverino dalla DDA di Napoli. In tema di lotta al racket del caro estinto, il coordinamento ha 
dato vita ad un osservatorio intersindacale delle aziende di settore e grazie a questa iniziativa ha posto l’annoso 
e gravissimo problema della libertà di impresa e delle imposizioni anche a danno delle famiglie dei dolenti 
chiedendo alla commissione anticamorra di farsi promotrice di una iniziativa per migliorare la legge regionale 
che regolava il settore introducendo elementi di liberalizzazione e controllo coinvolgendo anche le associazioni 
antiracket e dei consumatori. Dopo 16 mesi di impegno esterno al Consiglio Regionale il coordinamento è 
riuscito a vedere approvata la nuova legge regionale che oggi può costituire uno strumento veramente efficace 
per prevenire e contrastare le illegalità nel campo delle imprese funebri e cimiteriali. L’impegno del 
coordinamento, dopo l’approvazione della legge avvenuta a luglio 2013 e pubblicata sul BURC lo scorso 5 agosto 
2013, continua nella direzione della reale applicazione e rispetto delle nuove disposizioni normative antiracket 
approvate. 

Sul fronte della gestione della 
società sportiva sequestrata ad un 
presunto boss del clan Polverino di 
Marano il movimento no profit 
antiracket e antiusura è impegnato su 
due fronti, quello di rilanciare la 
squadra in campo agonistico con una 
compagine corretta  e vincente e l’altro 
fronte è quello di aiutare le imprese ed 
i cittadini di Quarto a liberarsi dai 
condizionamenti mafiosi che per oltre 
trent’anni hanno dominato la vita 
pubblica e privata di tutti  i quartesi. Il 

primo anno di gestione della squadra ha visto il Quarto vincere il campionato e tornare nella categoria superiore 
di Eccellenza e nello stesso anno è nata anche la prima associazione antiracket a Quarto. Quest’anno continuando 
l’impegno iniziato nel giugno 2012 è stata costituita la scuola calcio della squadra e ad ottobre nello stadio 
Giarrusso della città flegrea sarà ospitata la nazionale di calcio di Prandelli. 

Il movimento promuove e partecipa a diverse iniziative di diffusione della cultura della Legalità con le scuole 
di ogni ordine e grado della Campania. 

Inoltre il movimento antiracket ed antiusura non profit della Campania è presente nel coordinamento 
regionale antiracket e antiusura della Regione Campania presieduto dal prefetto Franco Malvano. 

    Il movimento è particolarmente presente nei comuni di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Quarto, Pozzuoli, 
Bacoli, Volla, Mugnano, Ottaviano, Portici, San Giorgio a Cremano, Aversa, Battipaglia, Eboli, Teggiano, Agropoli, 
Quindici e Mercogliano dove le Amministrazioni Comunali hanno manifestato interesse ed impegno aderendo 
all’invito di SOS IMPRESA di sostenere il progetto AMICO GIUSTO. 
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L’usura resta ancora un fenomeno sommerso 
Intervista all’avvocato Fausto Maria Amato 

 
A più di 15 anni dall‟entrata in vigore della legge antiusura, la n. 108 del 1996, è 

tempo di fare un bilancio della sua applicazione. 
Con quella legge, che veniva incontro alle istanze del movimento associativo, lo Stato 

ha tentato di rafforzare la lotta contro l‟usura, per superare i limiti della precedente 

normativa, che si era rivelata poco efficace a contrastare il fenomeno. Si decise di 

inasprire le pene, di ridisegnare il reato introducendo il riferimento a precisi tassi 

usurai, di istituire un fondo a favore delle vittime, per consentirne il reinserimento 

nell‟economia legale. Tutto questo non è servito, però, a rendere più efficace il 

contrasto all‟usura, che in Italia resta un fenomeno sommerso, sostanzialmente al di 

fuori del circuito della repressione penale, sottolinea Fausto Maria Amato, avvocato 

cassazionista, palermitano, coordinatore nazionale dei legali di Sos imprese e della 

Rete per la legalità. 

“Indice significativo di questo fallimento - spiega - , il fatto che il numero delle 

denunce per usura sia rimasto sostanzialmente invariato dal 1996 ad oggi, come rilevato, anche in sede di audizione parlamentare, 

dalla più radicata e antica associazione nazionale antiracket e antiusura, S.O.S. Impresa di Confesercenti, che ogni anno stile un 

rapporto pubblico, Le mani della criminalità sulle imprese, facilmente reperibile su internet ed ampiamente ripreso dalle più 

autorevoli fonti (dall‟ISTAT alla Direzione nazionale antimafia)”. 

 

Perché ritiene che la legge non abbia avuto efficacia? 
 

Nell‟applicazione concreta della legge 108, non si è creato un 

circuito di fiducia tra Stato e vittime, in grado di battere il 

legame che lega vittima ad usuraio. L‟intervento dello Stato è 

sempre apparso lento ed inefficace, commisurato più alle 

necessità burocratiche dell‟Amministrazione che all‟aiuto 

concreto e tempestivo alle vittime. Il boom di denunce che ci 

aspettava dalla nuova legge, non è mai arrivato. In un periodo 

di grave crisi economica, come quello che stiamo 

attraversando (che vede sempre più chiudersi i cordoni delle 

borse delle Banche; in cui centinaia di migliaia di posti di 

lavoro sono stati bruciati per crisi e fallimenti di svariate 

imprese di piccole, medie e grandi dimensioni; in cui 

l‟indebitamento delle famiglie è aumentato in maniera 

considerevole) non assistiamo ad un aumento delle denunce 

per usura. E questo, pur nella ragionevole previsione che il 

fenomeno si sia esteso, per effetto della crisi di liquidità che 

ha investito il sistema bancario, portando sempre più persone 

a rivolgersi al mercato illegale del credito, cioè agli usurai. 

 

Cosa propone? 
 

Questo porta alla necessità di aprire una nuova stagione di 

lotta contro l‟usura, anche in ragione della forte capacità 

distorsiva del libero mercato che questo fenomeno esercita. In 

merito, c‟è un deficit di percezione da parte dell‟opinione 

pubblica che va colmato: 

non si ha la consapevolezza che il danno al sistema 

economico prodotto dall‟usura è decisamente superiore alla 

stessa imposizione del pizzo. 

 

Cosa le differenzia? 
 

Mentre l‟usura è uniformemente estesa a livello nazionale, il 

racket delle estorsioni si concentra prevalentemente nel solo 

Meridione d‟Italia, seppur recentemente alcuni episodi siano 

stati rilevati anche in regioni che storicamente ne erano 

esenti. Nelle stesse regioni meridionali, il fenomeno usuraio 

sta cambiando pelle, diventando spesso campo di spartizione 

tra i clan mafiosi e formidabile strumento di penetrazione 

nelle aziende in crisi, al fine di impadronirsene. 

Probabilmente solo il riciclaggio e la corruzione, riescono ad 

avere un impatto negativo sull‟economia italiana, pari, in 

termini di diffusione, all‟usura. Ma questo non è ancora 

patrimonio comune dell‟opinione pubblica e, 

conseguentemente la politica non da risposte adeguate alla 

gravità del fenomeno, che è sostanzialmente sottovalutato. 

 

Quando scatta l’usura? 
 

Se vogliamo tentare una descrizione essenziale dell‟usura, si 

può dire che questa è il reato (presente nel nostro 

ordinamento, ma assente in altri, come ad es. quello inglese) 

che sanziona l‟esercizio del credito, quando genera interessi 

che superano una determinata soglia, che - per legge - 

vengono definiti usurari. 

Il reato, pertanto, può essere commesso sia da chi è 

autorizzato ad esercitare normalmente il credito (banche, 

finanziarie, etc.) sia da chi esercita il mercato nero del 

credito, al di fuori di qualsiasi controllo pubblico, previsto dal 

Testo unico bancario. Questo probabilmente è già un primo 

limite della normativa attuale: pensare ad una unica 

fattispecie di reato che attiene a due modi completamente 

differenti di esercitare il credito (uno legale, l‟altro illegale) 

comporta il rischio, che essendo identiche le regole di 

formazione della prova penale, per un settore (quello legale) 

sia del tutto plausibile arrivare a conclusioni certe, fondate su 

documenti contabili (estratti conto), mentre per l‟altro settore, 

quello del mercato nero del credito, sia oltremodo difficile, 

ottenere gli stessi risultati, essendo alquanto improbabile 

reperire documenti contabili da cui desumere il superamento 

dei tassi soglia, e quindi, l‟esistenza stessa del reato. 
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L’alternativa quale sarebbe? 
 

Sembra, pertanto, auspicabile superare l‟impostazione attuale 

e prendendo atto delle specificità dei due fenomeni (esercizio 

legale o abusivo del credito) approntare strumenti repressivi 

differenziati. Appare evidente che il problema principale sia 

quello posto dal mercato nero del credito, che è oggi la vera 

emergenza da affrontare. Anche questo fenomeno presenta 

caratteristiche differenti: alla figura classica dell‟usuraio che 

agisce da solo (il c.d. strozzino o cravattaro), o al più in 

concorso con altri complici, si è ormai pacificamente 

affiancata la criminalità organizzata, che in diverse aree del 

Paese, come dimostrato da diverse indagini giudiziarie, ha 

assunto la gestione del mercato nero del credito (o 

direttamente, o finanziando gli usurai), al fine di 

impossessarsi delle attività economiche in difficoltà. Ciò 

comporta, sul piano processuale, delle diversità di trattamento 

dei medesimi fatti a seconda che scatti o meno la competenza 

della Direzione distrettuale antimafia, con delle refluenze 

immediate anche per la difesa delle vittime del reato. Salvo 

questo aspetto, tuttavia, il mercato nero del credito appare 

fenomeno che può trovare una adeguata risposta repressiva in 

un‟unica figura di reato, che, però, alla prova dei fatti, non è 

certamente l‟attuale norma su l‟usura. Molto più adeguata 

sembra, per la semplicità del fatto da provare, l‟abusiva 

attività finanziaria (comunemente anche detta “abusivo 

esercizio del credito”), che è norma già prevista dal nostro 

ordinamento (l‟art. 132 del Testo Unico Bancario), ma che 

trova scarsa applicazione concreta per due ordini di ragioni 

molto concrete e legata tra loro:  

1) ha una pena incomparabilmente più bassa (da 6 mesi a 4 

anni di reclusione) rispetto all‟usura (da due a dieci anni di 

reclusione);  

2) conseguentemente, ha dei tempi di prescrizione molto più 

brevi rispetto al reato di usura.  

Questo porta le Procure della Repubblica, spesso a non 

contestare nemmeno il reato, nonostante lo stesso sia il più 

delle volte concorrente con quello di usura. 

 

Qual è la reale differenza tra usura ed esercizio abusivo del credito? 
 
Gli standard probatori richiesti dalle due norme sono 

completamente differenti: mentre per l‟usura occorre 

ricostruire le singole operazioni di prestito e dimostrare il 

superamento per ciascuna del tasso soglia dell‟usura, per 

l‟abusiva attività finanziaria basta semplicemente la prova del 

prestito senza le autorizzazioni previste dal T.u.b In soldoni, 

contestare l‟esercizio abusivo del credito è tanto semplice, in 

termini di prova, come contestare la guida senza patente. 

Eppure questo concretamente non avviene, per le ragioni 

sopra dette. Allora, per contrastare efficacemente il mercato 

nero del credito, va ripensato - all‟interno del sistema di 

repressione penale - il rapporto tra le due figure di reato, 

facendo dell‟abusiva attività finanziaria la norma portante del 

sistema, e l‟usura, invece, una fattispecie particolare che 

potrà essere utilmente contestata solo quando ci siano le 

prove del superamento del tasso soglia. In questa direzione, 

sia la collocazione del reato di abusiva attività finanziaria 

all‟interno del codice penale, sia una parificazione della pena 

rispetto all‟usura, potrà sicuramente contribuire a contrastare 

più efficacemente il mercato nero del credito, cioè gli usurai. 

 

Da quanto tempo si occupa degli usurai? 
 
Ho iniziato occuparmi di criminalità economica ed 

organizzata sin  dall‟inizio della mia attività professionale, a 

metà degli anni „90 a Palermo. Per me era la prosecuzione 

dell‟impegno che sin dai tempi del liceo, mi aveva portato 

insieme a una intera generazione di giovani siciliani, a 

partecipare attivamente al movimento per la pace e contro la 

mafia, voluto e diretto da Pio La Torre agli inizi degli anni 

„80. Venti anni dopo l‟omicidio di La Torre e Rosario Di 

Salvo, suo fidato collaboratore e compagno, ho avuto l‟onore 

della difesa di parte civile contro gli esecutori materiali di 

quell‟omicidio, che cambiò la storia della lotta alla mafia, 

portando lo Stato a incalzare Cosa Nostra, prima con l‟invio a 

Palermo del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e, 

successivamente all‟assassinio di questi, ad approvare le 

norme che hanno introdotto il reato di associazione mafiosa e 

la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati dalla 

mafia. Quando ho iniziato la professione, negli anni „90 a 

Palermo, la difesa delle vittime di reato, era una scelta fatta 

da pochissimo avvocati, il cui numero si contava sulle dita di 

una mano. Tra questi l‟avvocato Alberto Polizzi, con il quale 

ho avuto la fortuna di potere lavorare per diversi anni, e che, 

insieme a mio padre, è la persona che più ha influenzato la 

mia formazione professionale. 
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