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COS’È L’USURA 

L'usura è un reato, disciplinato dal codice penale italiano, che consiste nel concedere 

un prestito chiedendone la restituzione a un tasso d'interesse superiore al cosiddetto 

"tasso soglia" consentito dalla legge. Per individuare i tassi di interesse illegali occorre 

tener conto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), che è l’interesse annuale pra-

ticato in media dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa 

natura. Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia 

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale.  

In ogni caso la differenza tra il “tasso soglia” ed il Tasso Effettivo Globale Medio 

(TEGM) non può essere superiore ad otto punti percentuali. Tale metodo di calcolo è 

stato introdotto dal DL 70/2011 (convertito nella legge n. 106/2011), che ha modifi-

cato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96.  

Le dimensioni del fenomeno “usura” sono difficili da definire perché a fronte di pochi 

che denunciano la propria situazione, molti cercano ancora di affrontarla senza 

chiedere aiuto, nonostante lo Stato abbia varato leggi efficaci a sostegno sia di chi è 

in difficoltà economiche, sia di chi è soggetto ad usura. L’esperienza dimostra che 

chi ha deciso di denunciare l'usuraio, solo molto raramente ha subito conseguenze 

per la propria sicurezza personale.   

 

 

 

COME SI DIVENTA VITTIME DI USURA 

Quasi sempre, si diventa vittime del reato di usura quando, per risolvere un proprio 

problema finanziario, ci si rivolge ad un soggetto segnalato da un amico, da un co-

noscente, da un personaggio incontrato per strada, che offre e promette alla vittima 

tutto il necessario per la risoluzione del problema.  

In realtà, ciò che pesa in modo decisivo sul rapporto fra usurato e usuraio è l’errata 

convinzione della vittima di non avere comunque alternative alla propria situazione: 

solo l'usuraio, al momento del bisogno, lo "aiuta"; e anche se man mano gli toglie il 

patrimonio e la serenità, l'usuraio può, comunque, "dargli" ancora qualcosa. Magari 

ulteriore denaro, in cambio dell'ennesimo assegno che nessun altro più accetta.  

Di fatto, colui che offre denaro con interessi sproporzionati o superiori ai limiti previ-

sti dalla legge non sarà mai un “amico”, ma piuttosto un “carnefice” che, oltre ad ar-

ricchirsi con pratiche illegali, priverà gradualmente la vittima dei propri beni e della 

propria serenità, espropriandola dei mezzi di sostentamento. Anche se il prestito u-

suraio può apparire come un rimedio (ad esempio, evita il protesto di un assegno), 

esso è sempre il primo passo che avvia la vittima ad una sicura rovina.  

Il sovraindebitamento ed il conseguente rischio di ricorso all'usura possono riguarda-

re chiunque si trovi in un momento di difficoltà finanziaria, si tratti di un singolo, di 

una famiglia o di un operatore economico. 

http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/antiracket/determinazione_degli_interessi_usurari
http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/antiracket/determinazione_degli_interessi_usurari
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Si può diventare vittime degli usurai in vari modi: 

- avviando un’attività senza disporre degli adeguati capitali iniziali e basandosi uni-

camente sul denaro avuto in prestito da una banca;  

- per una causa esterna, improvvisa e imprevedibile: la mancanza o la perdita del la-

voro, aspettative di reddito non realizzate, crediti venuti meno, decessi di congiunti, 

malattie, divorzio, mantenimento dei figli, crisi aziendali;  

- qualora si tenti, in un momento di difficoltà finanziaria, di puntare all’espansione di 

un'attività in un settore, oppure nel decidere di  mantenere l’impresa esistente senza 

disporre di adeguate risorse economiche;  

- per un errore di valutazione che, nel caso di un singolo o di una famiglia, può nasce-

re dall'incapacità di mantenere un giusto equilibrio fra reddito e consumi, che porta a 

spendere più di quanto si guadagna e a vivere al di sopra dei propri mezzi, giungen-

do ad un livello insostenibile di indebitamento;  

- quando la passione smodata per i giochi d’azzardo o i giochi a premi (lotterie, video 

poker, bingo, gratta & vinci) diventa una vera e propria dipendenza, tale da ricorrere 

al prestito usuraio per il proseguimento compulsivo del gioco. 

 

Non appena la vittima “cade nella rete” dell’usuraio, questi inizia, anche con tecniche 

intimidatorie, a pretendere la restituzione del denaro prestato, applicando tassi di in-

teresse elevatissimi, calcolati su base mensile, settimanale e, a volte, anche giornalie-

ra.  

Si entra, pertanto, in una spirale perversa in cui predomina, da un lato, la paura di 

non essere in grado di assolvere agli impegni assunti e conseguentemente di dover 

subire le ritorsioni minacciate dall’usuraio e, dall’altro, la vergogna di ammettere di 

essere stati tanto sprovveduti; situazione che, il più delle volte, porta chi la subisce ad 

isolarsi ed a chiudersi in sé stesso. 

Questa spirale perversa può essere spezzata! Soltanto la vittima può liberarsi denun-

ciando l’usuraio. Solo in questo modo l’usurato riacquista la propria libertà e ricomin-

cia a vivere.  

 

 

 

COME RICONOSCERE L’USURAIO 

Negli ultimi anni alla tradizionale attività dell’usuraio, il cosiddetto “cravattaro” di 

quartiere, si è affiancata quella di vere e proprie organizzazioni che agiscono anche 

avvalendosi di persone “insospettabili”. Inoltre, a causa dell’aggravarsi delle difficoltà 

di tante piccole aziende, dovute all’attuale contesto economico recessivo, è cresciuto 

il numero delle vittime di usura che svolgono un’attività economica: agli usurai ci si 

rivolge non solo per affrontare emergenze familiari ma anche per ottenere finanzia-

menti da utilizzare nell’impresa.  

È indispensabile, pertanto, diffidare sempre di chi propone soluzioni che appaiono 

rapide ed informali, al di fuori degli ordinari circuiti del credito. Il classico usuraio di 
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quartiere assume di norma la figura del “benefattore” che svolge la sua attività di 

prestito illegale in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti, ma a volte può 

avere anche le sembianze di un amico, di un conoscente frequentato nell’ambiente 

di lavoro. Nelle sale da gioco, ad esempio, si può incontrare “l’usuraio di giornata”, 

che approfitta dell’immediata necessità di chi vuole subito rifarsi di una perdita pro-

seguendo impulsivamente a giocare d’azzardo, accettando il costo giornaliero del 

raddoppio della somma ricevuta in prestito. L’usura si può annidare anche in contesti 

che sembrano legali, come nel caso di società finanziarie che propongono attività di 

finanziamento che, invece, celano finalità illecite. A tal proposito è sempre doveroso 

controllare che la società che propone il credito sia iscritta presso la Banca d’Italia (il 

numero di registrazione DEVE essere riportato nel messaggio pubblicitario o nella 

documentazione offerta). La verifica dell’elenco può essere effettuata sul sito 

internet: www.bancaditalia.it – Vigilanza – Intermediari ed altri operatori. DIFFIDA-

TE sempre delle società che indicano come unico recapito telefonico una utenza mo-

bile. 

 

 

COME REAGIRE ALL’USURA 

Sperare di uscire dall'usura continuando a pagare le rate del prestito è uno sbaglio. 

Dall'usura si esce solo con una denuncia, e non bisogna aver paura di denunciare, 

perché la legge è dalla parte delle vittime e offre tutela e assistenza a chi decide di 

compiere il passo. 

Per non cadere nelle mani degli usurai, non si deve restare soli e quindi bisogna ri-

volgersi con fiducia alle Istituzioni, alle Associazioni di categoria, per cercare di af-

frontare e risolvere i problemi finanziari senza cadere nella trappola degli usurai. 

Qualora un soggetto sia già caduto nelle mani degli usurai, ovvero sia sottoposto a 

richieste estorsive, deve vincere la paura delle minacce e delle ritorsioni, presentando 

la denuncia presso l’Autorità Giudiziaria o presso qualsiasi presidio delle Forze di Po-

lizia. Solo in questo modo la vittima di usura avrà la possibilità di riprendere la sua at-

tività imprenditoriale senza condizionamenti e con il sostegno economico dello Sta-

to. 

La denuncia, infatti, oltre a consentire alle Forze dell’Ordine di svolgere le indagini 

finalizzate all’individuazione e persecuzione dei responsabili, costituisce il primo e 

indispensabile requisito per accedere agli appositi fondi prevenzione e di solidarietà 

messi a disposizione dallo Stato per le vittime di tali reati. 

Per conoscere le modalità di accesso a tali fondi è possibile rivolgersi alla Prefettura 

della propria Provincia. 
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DECALOGO ANTIUSURA 

 

1. Qualora dovessi ricevere il rifiuto di un prestito da parte di un dipendente di un I-

stituto di Credito, rivolgiti subito ai suoi superiori se ti sembra un’ingiustizia. A volte è 

sufficiente concordare modifiche alle condizioni previste per riuscire a sbloccare 

l’erogazione del prestito. In ogni caso, cerca di ottenere una motivazione per il dinie-

go e sforzati di capire. 

 

2. Denuncia subito se, a seguito del rifiuto di un finanziamento da parte di un Istituto 

di Credito, qualcuno ti indica altri (privati o finanziarie) cui rivolgerti per avere il pre-

stito. 

 

3. Leggi con attenzione tutte le clausole contrattuali quando ti viene concesso il cre-

dito. Sia i tassi di interesse che ti vengono proposti quanto le altre condizioni posso-

no essere contrattate. 

 

4. Cerca di concordare sempre un piano di rientro se improvvisamente la Banca ti 

chiede il rimborso del credito. Cerca di evitare gli sconfinamenti (il denaro costa di 

più e tu sei in una posizione di debolezza). 

 

5. Quando ti rivolgi ad una Finanziaria assicurati che sia abilitata a esercitare il credi-

to. Assicurati sempre che tutte le condizioni risultino dal contratto. 

 

6. Non rivolgerti mai, per nessuna ragione, a chi ti offre denaro in prestito con rapide 

procedure chiedendoti in cambio interessi elevati o altre pesanti condizioni. Ricordati 

che l’usuraio non ti sarà mai amico, non sarà mai il tuo salvatore, ma il tuo carnefice. 

 

7. Rivolgiti ad un Consorzio fidi o alla Fondazione antiusura più vicina alla tua città se 

nessuna banca o finanziaria è in grado di garantirti un prestito. 

 

8. Segna sempre tutti i movimenti di contante e di titoli: possono essere decisivi come 

prova del tuo sfruttamento usuraio. Quando ti incontri con l’usuraio cerca di regi-

strare le conversazioni o di avere testimoni. 

 

9. Fai valere i tuoi diritti. Mai l’usuraio può presentare istanze di fallimento contro di 

te e se viene accertato il rapporto usuraio non sono dovuti interessi. Non dimenticare 

che un’azione civile, alle volte, può essere sospesa quando è pendente un procedi-

mento penale per usura. In ogni caso non restare mai solo: cerca il sostegno delle 

Forze dell’Ordine, di un’Associazione di categoria, di un’Associazione antiracket e di 

una Fondazione o Associazione antiusura. La legge antiusura prevede che un tasso è 

usuraio quando supera il “tasso soglia”. Tuttavia, rimane la possibilità del Giudice di 

valutare come usuraio un tasso sproporzionato, quando la parte offesa si trova in 

“condizioni di difficoltà economica e finanziaria”. 
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10. Denuncia prima possibile l’usuraio. Non esitare a rivolgerti alle Autorità di Polizia. 

Non perdere mai tempo: prima denunci e maggiori sono le possibilità di tornare alla 

vita normale. Esiste una legge che aiuta le vittime dell’usura che hanno denunciato.  

 

Ricorda, inoltre, che:  

 Non bisogna rimuovere il problema come se non esistesse. 

 Non si deve ridurre il problema a casi isolati (quali i giocatori d’azzardo), 

dimenticando che qualsiasi persona può diventare vittima degli usurai.  

 La mancanza di reddito non va sostituita con finanziamenti o debiti.  

 I finanziamenti ottenuti devono essere finalizzati e programmati nel rim-

borso.  

 I debiti ipotecano il futuro di chi li contrae ed attualizzano i guadagni del 

domani. 
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CHE COS’E’ L’ESTORSIONE: AIUTI ALLE VITTIME 

A volte all’usura si accompagna anche il reato di estorsione, che si verifica quando un 

soggetto viene costretto, mediante violenza o minacce, a consegnare all’autore del 

reato beni o denaro.   

Tale reato costituisce il presupposto del più pericoloso fenomeno del “racket”, termi-

ne inglese con il quale si intendono attività criminose finalizzate a controllare deter-

minati settori delle attività economiche e commerciali, estorcendo denaro con 

l’intimidazione e punendo materialmente chi si rifiuta di sottostare al suddetto siste-

ma.  

Estorsione e racket non sono quindi la stessa cosa: il secondo, in particolare, si inseri-

sce in genere in contesti di criminalità organizzata, laddove la forza intimidatrice de-

riva proprio dall’appartenenza dei c.d. “taglieggiatori” a bande o famiglie criminali.  

 

USURA: FONDI DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETÀ 

Per combattere efficacemente il fenomeno dell’usura sono previsti due FONDI: di 

PREVENZIONE e di SOLIDARIETÀ. 

 

FONDO DI PREVENZIONE ISTITUITO PRESSO  

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello 

locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazio-

ni antiusura somme di denaro per garantire alle banche i prestiti concessi ai soggetti 

in difficoltà: i Confidi si occupano degli operatori economici, mentre le Fondazioni 

antiusura si occupano di singoli e famiglie. 

In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, 

ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. 

Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, ricono-

sciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ ISTITUITO PRESSO  

IL MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSARIO ANTIRACKET ED ANTIUSURA 

Mette a disposizione degli operatori economici, commercianti, artigiani e liberi pro-

fessionisti che hanno denunciato gli usurai un mutuo senza interessi da restituire al 

massimo in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettiva-

mente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori 

danni subiti. 

La richiesta di accesso al fondo va fatta al Prefetto della Provincia ove si è consumato 

il delitto, ovvero si è verificato l’evento lesivo nel termine di 180 giorni dalla data del-

la denuncia dell’usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio del-

le indagini. 

 

Requisiti 

I requisiti per ottenere il mutuo sono i seguenti: 
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- esercitare una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque eco-

nomica, ovvero libera arte o professione; 

- essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedi-

mento penale; 

- assenza di condanne per il reato di usura o di misure di prevenzione personale; 

- non essere indagato o imputato per il reato di usura, ovvero essere stato proposto 

per detta misura. 

 

Sospensione dei termini esecutivi 

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo è possibile ot-

tenere, a seguito di provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica 

competente per le 9 indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo, la 

sospensione sino ad un massimo di 300 giorni dei termini degli adempimenti ammi-

nistrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro 

atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell’evento le-

sivo. 

 

Il predetto FONDO DI SOLIDARIETÀ ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO 

eroga aiuti non solo alle vittime di usura ma anche alle persone rimaste vittime del 

reato di estorsione.  

In questo caso è prevista la concessione di una elargizione commisurata ai danni (pa-

trimoniali e lesioni personali) riportati dalle vittime: 

- per costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesio-

ne;  

- in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientale.  

 

Requisiti 

Possono ottenere l’elargizione, oltre agli esercenti una attività economica e/o profes-

sionale, anche gli appartenenti ad Associazioni di solidarietà e soggetti diversi (terzi 

danneggiati) che subiscano lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immo-

bili di loro proprietà o sui quali vantano un diritto reale. 

 

Procedura 

La domanda di concessione dell’elargizione va presentata al Prefetto della Provincia 

ove si è consumato il delitto, ovvero si è verificato l’evento lesivo nel termine di 120 

giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che 

dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo 

consegue a delitto commesso per finalità estorsive. 

Per i danni conseguenti ad intimidazione ambientale, la domanda deve essere pre-

sentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste 

estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o 

minaccia. 
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La concessione dell’elargizione è deliberata dal Commissario Straordinario del Go-

verno per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. 

Prima della definizione del procedimento per la concessione dell’elargizione può es-

sere disposta, a domanda, l’erogazione in una o più soluzioni di una provvisionale 

nella misura massima del 70% dell’ammontare complessivo. 

 

Per acquisire utili informazioni è possibile contattare il numero verde dell’Ufficio del 

Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antirac-

ket ed antiusura: 800999000. Sarà possibile in tal modo ottenere tutte le indicazioni 

utili al caso concreto. 

 

Sospensione dei termini esecutivi 

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione di un’elargizione, il Prefet-
to – sentito il Presidente del Tribunale – può esprimere un parere per la sospensione 
sino a un massimo di 300 giorni la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti en-
tro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi, del pa-
gamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente effi-
cacia esecutiva (art. 20, primo comma), tranne che nel caso degli adempimenti fiscali 
i cui termini di scadenza, sempre ricadenti entro un anno dall’evento lesivo, sono 
prorogati per tre anni. 

 

Riferimenti normativi: 

• Legge 23 febbraio 1999, n. 44 

• Legge 7 marzo 1996, n. 108; 

• D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455; 

• L. 27 gennaio 2012, n. 3  

 

PER INFORMAZIONI 

 

Sportello Antiusura Antiracket 

Municipio Roma XI 

Via Benedetto Croce 50 

00142 Roma 

ORARI: primo mercoledì (non festivo) del mese dalle ore 

15 alle ore 18 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri con-

tro le mafie” – “SOS Giustizia 

lun – merc – ven 9.00  - 13.00 

mart – giov 15.00  - 19.00 

tel 3346678431 – fax 06 6783559 

e-mail sportelloroma@libera.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Sos Impresa Roma/Lazio  

Via Messina, 30  

00198 Roma  

Numero verde - 800.900.767 

 

mailto:sportelloroma@libera.it

