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Eliana Pezzuto, avvocato ed esperta in materie giuridiche
e parlamentari. Ha collaborato nella XIV e XVI Legislatura con il
Sottosegretario pro tempore con delega alla pubblica sicurezza e al
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Da anni si occupa di
normativa antimafia e misure di prevenzione patrimoniali; oggi coadiuva
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Il volume ripercorre la storia del Fondo di solidarietà per le vittime
d’estorsione e d’usura, dagli anni ’90 ad oggi. In particolare descrive
l’evoluzione della normativa di riferimento che ha tratto origine più
dall’indignazione della società civile dopo la morte di Libero Grassi, che
da una volontà politica.
Nel testo si esaminano separatamente i fenomeni del racket e dell’usura,
illustrando aspetti positivi e negativi del patto che lo Stato ha stretto con
le vittime per incentivarne la denuncia, e si offre un punto di osservazione
privilegiato su questi temi, ricostruendo grazie alla collaborazione della
FAI e dell’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura i più importanti passaggi legislativi, amministrativi
e giudiziari della normativa de quo.
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Letizia MigLio*

Prefazione

Il sistema normativo di sostegno a tutela delle vittime di estorsione e di usura non può essere pienamente compreso, nella
sua essenza, se non con riferimento all’evoluzione dei fenomeni
delittuosi e al correlato adeguamento degli strumenti di cui
l’Amministrazione dispone per realizzare quell’importante linea
di intervento che concretizza la solidarietà.
Tale azione viene posta in essere attingendo al Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell’usura che si è dimostrato, nel tempo, un mezzo significativo per garantire un servizio finalizzato
al pronto reinserimento dell’imprenditore nell’economia legale.
Su questo fronte è impegnato il Comitato di solidarietà che,
con il prezioso apporto collaborativo delle componenti che lo
costituiscono – Istituzioni, Organismi associativi maggiormente
rappresentativi e Categorie produttive – affronta costantemente ma con lungimiranza problematiche interpretative e applicative, senza tralasciare l’esigenza di salvaguardia dell’Erario,
ma operandone il contemperamento con la tutela delle vittime.
L’attività del Comitato è da sempre ispirata alla condivisione e alla riflessione congiunta in vista del perfezionamento e
dell’innovazione sia dell’apparato normativo che della complessiva organizzazione, al centro e sul territorio.
L’efficacia degli interventi di sostegno economico è infatti
subordinata alla sollecita definizione delle istanze di accesso al
Fondo e, in tale ottica, in una prospettiva di contrasto all’esclu*
Viceprefetto, Dirigente Ufficio Studi dell’Ufficio del Commissario Straordinario
del Governo per il Coordinamento delle iniziative Antiracket e Antiusura.
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sione sociale degli operatori economici, obiettivo prioritario è
la riduzione dei tempi istruttori, mediante la configurazione di
strutture sempre più funzionali, efficienti e soprattutto moderne.
La delicatezza della materia e la complessità delle vicende
delittuose spesso drammatiche non sempre consente un’agevole applicazione delle disposizioni; per tale ragione, è importante non solo riflettere, con l’autrice del testo, sull’evoluzione
storica dei fenomeni, sul quadro normativo, non dimenticandone l’origine, ma anche sulle procedure operative, senza temere
di affrontarne le criticità.
Tenuto conto dell’esperienza maturata e dell’evolversi dei
fenomeni criminosi, è doveroso non solo ipotizzare modifiche
normative ma applicare la legge vigente nel suo pieno tenore
letterale con lo sguardo rivolto alla sua ratio, utilizzando al meglio gli strumenti già a disposizione.
D’altro canto, la disciplina in materia è orientata nel senso di
svincolare, per quanto possibile, il procedimento amministrativo dal procedimento penale, come ha evidenziato l’Avvocatura
Generale dello Stato in un recente parere, con il quale ha sottolineato che l’esigenza di garanzia dell’efficacia del beneficio
economico si pone, in ugual misura, per le vittime di usura,
estorsione e intimidazione ambientale.
Pertanto, occorre superare ogni ostacolo che tenda a vanificare tale efficacia; “e ciò a maggior ragione nei casi in cui
l’Amministrazione, attraverso gli atti giudiziari o i rapporti delle
Forze di Polizia, abbia raccolto solidi elementi probatori in merito
al fatto delittuoso posto a base dell’istanza”. Tale impostazione
tende anche a evitare ogni palese e ingiustificata disparità di
trattamento tra soggetti danneggiati da vicende criminose di
pari rilevanza ordinamentale.
La valutazione della vicenda deve riguardare molteplici
aspetti della complessiva situazione dell’istante, concreta, pregressa e attuale, la collaborazione dello stesso alle indagini,
le modalità di commissione dei fatti, il contesto ambientale e
l’eventuale presenza nel medesimo di fenomeni criminali.
Un’attività impegnativa, dunque, quella demandata alle
Prefetture, in sede istruttoria ed al Comitato di solidarietà,
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nella fase deliberativa, che non può che basarsi sulla rigorosa
applicazione delle leggi vigenti, interpretate alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che
l’Amministrazione considera con interesse e attenzione, pur
nella consapevolezza della valenza inter partes delle sentenze
emesse in specifiche controversie.
Si tratta, quindi, di operare per l’effettiva applicazione della normativa, mediante l’individuazione di soluzioni che consentano di velocizzare i tempi del procedimento, per fornire
una pronta e tempestiva risposta sul piano amministrativopatrimoniale a tutela di categorie particolarmente vulnerabili,
realizzando concretamente quel livello anticipato di tutela che
qualifica l’attività dell’Amministrazione.
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Evoluzione storica del quadro normativo

Nel gergo comune la normativa antiracket è spesso accomunata a quella antiusura e, talvolta, anche le fattispecie di reato cui
esse si riferiscono vengono indebitamente associate o addirittura confuse. Ciò, probabilmente, avviene perché entrambe sono
socialmente percepite come attività tipiche della criminalità
organizzata, che impone il suo controllo sul tessuto economico
e produttivo del Paese ricorrendo al pizzo per acquisire capitali
da reinvestire e all’usura per riciclare denaro “sporco”.
In realtà questi reati hanno caratteristiche molto diverse,
che emergono chiaramente già dalla loro differente collocazione all’interno del Codice penale: il Legislatore del 1930, infatti, pur inserendo entrambe le fattispecie nel libro II, titolo
XIII, del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, ha considerato
l’estorsione (articolo 629, di cui al Capo I) un delitto contro il
patrimonio commesso mediante violenza alle cose o alle persone e l’usura (articolo 644, di cui al Capo II) un delitto contro il
patrimonio mediante frode. Ciò è ascrivibile alla diversa percezione anche sociale delle due fattispecie che occorre esaminare
nel dettaglio.
Dal reato di estorsione al fenomeno del racket o “pizzo”
Ai sensi dell’articolo 629 del Codice penale, il reato di estorsione
si configura ogni qualvolta un soggetto “mediante violenza o
minaccia” ne costringe un altro a “fare o ad omettere qualche
cosa”, procurando “a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Il bene giuridico tutelato dalla norma è duplice:
evoLuzione storica deL quadro norMativo
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da un lato, si protegge l’inviolabilità del patrimonio e dall’altro
la libertà di determinazione individuale. Possiamo dire, quindi,
che il presupposto del reato di estorsione è la coartazione della
vittima attraverso l’impiego di violenza o minaccia, condotte
queste che non devono, però, annullare del tutto la libera autodeterminazione del soggetto passivo, anzi: quest’ultimo, perché si perfezioni il reato, dovrà prestare la sua collaborazione. In
merito all’elemento psicologico del reo si ravvisa, invece, nella
condotta estorsiva un dolo generico, in quanto procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta
soltanto lo scopo del reato, ma un elemento della fattispecie
oggettiva1.
Il carattere patrimoniale della prestazione estorta rappresenta poi un’evoluzione rispetto alla fattispecie di reato già
sanzionata nel Diritto Romano. Allora, infatti, con la locuzione
“metus causa factum” si indicava l’atto violento posto in essere
per indurre taluno a eseguire una data prestazione o – in una
seconda e più accreditata interpretazione – a concludere un
negozio giuridico per paura; l’estorsione, quindi, era caratterizzata inizialmente dal solo elemento soggettivo del timore.
Già nel Digesto2 l’estorsione si basava sul “metus”, ossia sulla
paura che gli interpreti fanno derivare dalla violenza o dalla minaccia di un male ingiusto – elemento tipico anche dell’attuale
fattispecie di reato – ma l’effettiva connessione tra l’elemento soggettivo e la condotta intimidatoria nella formulazione
latina non trova alcun riscontro. Per i latini, inoltre, il verbo
“extorquere” significava “strappare a forza girando”, quindi
carpire, ottenere con l’inganno o con la forza, e quest’ultima
accezione ha avuto senz’altro un ampio utilizzo anche in epoca
successiva: si è, infatti, adattata perfettamente alle condotte
tipiche dei briganti che soprattutto nel Sud del Paese, con violenza o minaccia, inducevano le vittime a dare loro denaro o
1.
Cassazione Penale, sezione II, sentenza 17 marzo 2004 - 21 aprile 2004, n. 18380.
2. Il Digesto (in latino Digesta o Pandectae) è una parte del Corpus iuris civilis (le altre
due sono le Institutiones e il Codex); si tratta di una raccolta in 50 libri di frammenti di
opere di giuristi romani realizzata su incarico dell’imperatore Giustiniano I. Promulgato
il 16 dicembre 533 entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.
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soddisfare richieste estorsive di altra natura. Il brigante, però,
non era sempre visto come un criminale comune anzi, subito
dopo l’unità d’Italia, “per le plebi meridionali […] fu assai spesso il vendicatore e il benefattore: qualche volta fu la giustizia
stessa”3. Una descrizione ancora oggi attualissima e spesso
utilizzata per spiegare il consenso sociale delle organizzazioni
mafiose e le origini stesse della parola “pizzo”4, inteso come
prezzo della protezione che “Cosa nostra” impone a imprenditori, commercianti, professionisti e più in generale a tutti coloro
che esercitano un’attività economica. Al riguardo la “lettera di
scrocco” del 1897 – ritrovata a Palermo dallo storico Vincenzo
Prestigiacomo – offre un interessante spaccato della società
dell’epoca e in particolare descrive come i mafiosi, guidati dal
boss Vito Cascio Ferro, rientrato dagli Stati Uniti, decidono di
colpire l’aristocrazia, i cui beni, fino a quel momento, erano
stati protetti dai campieri e dagli stessi malavitosi. Da un lato si colloca, quindi, la nobiltà con le sue ricchezze e una vita
all’insegna del lusso più sfrenato, e dall’altro si contrappone
l’organizzazione mafiosa che provvede a “regolare i conti”, a
imporre la sua giustizia e a conquistare consenso sociale, coltivando buoni contatti con le autorità locali in cambio di denaro
e potere. È questo, d’altronde, lo scopo principale dell’organizzazione mafiosa che attraverso l’attività estorsiva raccoglie
fondi e consolida il suo controllo sul territorio.
Con il termine racket o “pizzo” si indica, pertanto, quella condotta criminale finalizzata a ottenere il pagamento periodico e sistematico di una somma di denaro da parte degli
operatori economici di una determinata zona, per non subire
intimidazioni o ritorsioni della cosca che lì esercita il suo controllo. Non a caso infatti, le organizzazioni mafiose sfruttano
3. F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Roma-Bari 1958, p. 44.
4. La parola pizzo deriva dal siciliano “u pizzu” in riferimento al becco degli uccelli.
Un’antica espressione recitava “vagnari un pizzu”, far bagnare il becco, cioè dare un
bicchiere di vino a persona da cui si fosse ricevuto un favore in segno di ringraziamento.
Come spiega Giorgio De Rienzo, linguista del «Corriere della Sera», “da questa espressione gentile è venuto poi l’uso – ben più sgraziato – di far bagnare il becco, in senso
metaforico (ma quale metafora!), cioè il ‘pizzo’, ai mafiosi organizzati da commercianti,
artigiani e professionisti messi sotto ricatto”.

evoLuzione storica deL quadro norMativo
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il racket sia come fonte di finanziamento, sia come strumento
di acquisizione del consenso e di condizionamento della vita
sociale ed economica di intere aree del Paese, di cui per anni
hanno limitato e orientato, a loro vantaggio, la libertà di impresa e di sviluppo. Il “pizzo”, d’altronde, è indirizzato alla parte
produttiva della società che, intimorita da possibili ritorsioni,
accetta la protezione dei clan. Anche per questo motivo da
fenomeno criminale radicato prevalentemente nelle regioni
a maggiore densità mafiosa, oggi il racket si è esteso in tutta
Italia e maggiori sono le attività economiche e commerciali in
una data area geografica, maggiore è la pressione che le organizzazioni criminali esercitano per ottenere il controllo della
zona mediante l’imposizione del “pizzo”.
L’usura
Ai sensi dell’articolo 644 del Codice penale il reato di usura si
configura ogni qual volta un soggetto “si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, come corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
usurari” ovvero “procura a taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”. Per “usurari” si intendono quegli
interessi che superano il limite stabilito per legge o che, in base
alle modalità e al tasso medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità ovvero all’opera di mediazione, o ancora
quegli interessi che, pur essendo inferiori al limite fissato per
legge, sono stati “dati o promessi” da un soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Avremo,
pertanto, da un lato un soggetto che consegna o promette
denaro o altra cosa mobile al fine di soddisfare un temporaneo
bisogno della vittima e dall’altro quest’ultima che, spesso trovandosi in un momento di difficoltà, ritiene preferibile aderire
a una pretesa eccessivamente gravosa in termini di interessi
pagati, piuttosto che subire un danno che si giudica comunque
12

maggiore. Per la determinazione, poi, del carattere usurario o
meno degli interessi, la norma prevede un criterio misto, basato
su tassi soglia individuati con decreto del Ministero del Tesoro
e indici variabili, valutati di volta in volta dal giudice tenendo
presente anche la sproporzione tra la prestazione effettuata e
il tasso medio praticato per operazioni similari.
Il reato di usura, però, a differenza di quanto avvenuto per
l’estorsione, ha vissuto nella storia legislativa fasi alterne: il suo
disvalore si incontra già nell’Antico e nel Nuovo Testamento dove era previsto il divieto fra ebrei di prestare denaro chiedendo
qualcosa di più in cambio5; in epoca romana, invece, il termine
usura non aveva necessariamente una connotazione negativa,
ma indicava il compenso per l’utilizzo del capitale altrui, e ciò
indipendentemente dalla liceità degli interessi richiesti. Le pene comminate per le usurae illegalmente imposte cambiano in
ragione dell’epoca romana che viene presa in considerazione:
al tempo della Repubblica, si poteva agire in giudizio con un’azione penale privata diretta a ottenere un risarcimento pari al
quadruplo degli interessi ingiustamente percepiti; nell’età del
Principato, la pretesa di interessi ultra modum comportava,
invece, conseguenze solo di carattere civile e, in particolare,
le somme illegittimamente percepite dovevano essere restituite al debitore. Con Diocleziano, poi fu introdotta la pena
dell’infamia per chi pretendeva un improbum fenus, e, più tardi,
con Teodosio I fu ripristinato il risarcimento pari al quadruplo
degli interessi illecitamente percepiti, poi superato nel Codice
di Giustiniano.
Nel periodo medievale, si ritornò all’applicazione di un regime civilistico ai prestiti usurari e sotto l’influenza del pensiero
teologico dei Padri della Chiesa l’usura acquisì una connotazione più morale che giuridica. L’insegnamento evangelico “mutuum date, nihil inde sperantes”6 (dare senza aspettarsi una
ricompensa), fu interpretato dalla dottrina canonistica come
una condanna dell’usura: si pensava all’epoca che dal denaro
5.
6.

Esodo 22, 25 e Levitico 25, 35-37.
Luca 6, 35.

evoLuzione storica deL quadro norMativo
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non potesse nascere denaro e che il prestito a interesse fosse
contro natura poiché non rivolto al fine per il quale era stato
creato, quello cioè di facilitare gli scambi7. Ne dà prova anche
Dante Alighieri, che nella Divina Commedia colloca gli usurai nel
III girone del VII Cerchio, descrivendoli come violenti contro
Dio nell’operosità umana, in quanto in vita si erano arricchiti
prestando denaro e non con il duro lavoro.
Tale concezione morale divenne ben presto una norma positiva del diritto della Chiesa e di molti Paesi europei tanto che,
con l’intensificarsi degli scambi commerciali e con la nascita di
nuove attività produttive, si ravvisò la necessità di regolare i
prestiti produttivi, e in poco tempo trovarono larga diffusione
quegli strumenti contrattuali (il pegno morto, la vendita a credito, il cambio, ecc.) finalizzati a retribuire e, quindi, a rendere
più agevole l’apporto di capitale nell’impresa. Il divieto di usura
appariva, pertanto, in quel periodo, un ostacolo allo sviluppo
economico e, man mano che l’economia cominciò ad assumere
una configurazione moderna, al credito al consumo si affiancò
progressivamente un vero e proprio mercato finanziario. Così,
intorno alla prima metà del XIII secolo per arginare il crescente
odio della popolazione meno abbiente per i nuovi strumenti di
prestito, furono creati i primi istituti di credito su pegno con
scopo di beneficenza, precursori dell’attuale sistema bancario.
In molti Paesi (Inghilterra, Olanda, Austria, Francia ecc.), con
l’avvento dell’Età Moderna8 e la nascita del capitalismo si arrivò
già nel XVI secolo all’abolizione del reato di usura, mentre la
Chiesa optò per la sua depenalizzazione solo alla fine del XVIII
7. Il pensiero cristiano medioevale sull’usura è assai ben sintetizzato nelle Tabula
exemplorum, una specie di repertorio e promemoria per i predicatori, in cui si legge
appunto che “Gli usurai peccano contro natura volendo fare generare denaro dal denaro come un cavallo da un cavallo o un mulo da un mulo. Oltre a ciò, gli usurai sono
dei ladri, poiché vendono il tempo che non gli appartiene; e vendere un bene altrui
contro la volontà del proprietario è un furto. Inoltre, dal momento che non vendono
null’altro che l’attesa di denaro, cioè il tempo, essi vendono i giorni e le notti. Ma il
giorno è il tempo della luce e la notte il tempo del riposo. Perciò essi vendono la luce
e il riposo. Non è dunque giusto che abbiano la luce e il riposo eterni”.
8. L’arco di tempo che intercorre tra la scoperta dell’America (1492) e le due grandi
rivoluzioni a cavallo del ’700 e ’800, quella francese e quella industriale, è convenzionalmente chiamato dagli storici Età Moderna.
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secolo quando, a fronte delle mutate esigenze economiche,
cominciò a comprendere la necessità di regolare, e non di vietare, il prestito a interesse.
Questa maggiore tolleranza del fenomeno nell’Italia preunitaria incontrò, tuttavia, non poche censure: il Codice penale toscano del 1858, il Codice parmense del 1820, nonché la
Legge napoletana del 7 aprile 1828 dimostrano come l’usura
abituale configurasse un’autonoma fattispecie di reato e fosse
sanzionata con pene che andavano dalla multa del doppio o
del quadruplo fino alla confisca dei beni, nonché in alcuni casi
più gravi con la reclusione, i lavori forzati, il bando e l’infamia.
Tale orientamento fu, però, nuovamente, ribaltato nel 1857,
con l’abrogazione del reato di usura dal Codice penale sardo, e
questa nuova impostazione, pur sollevando qualche perplessità
fu recepita nel primo Codice penale italiano del 1889 (noto anche
come Codice Zanardelli). La politica liberista, che trovava la sua
fonte primaria nel Code Napoleon francese, aveva introdotto anche nel nostro Paese il principio di libera pattuizione delle parti
senza alcuna limitazione alla misura degli interessi da applicare al
prestito. Unico requisito richiesto per la validità dell’accordo era
la forma scritta, alla quale la giurisprudenza dell’epoca fece ricorso in numerosissimi casi per dichiarare la nullità dei patti usurari.
Con l’avvento del regime fascista si ritornò a una politica
repressiva delle condotte usurarie e all’applicazione di misure
di polizia. Tuttavia, solo il 1° luglio 1931 con l’entrata in vigore
del Codice penale Rocco, per effetto del R.D. 19 ottobre 1930,
n. 1398, fu reintrodotto nell’ordinamento, all’articolo 644, il
reato di usura. La formulazione di questa norma rappresentò
una sintesi tra la politica punitiva attuata dal regime fascista e
il disvalore morale da sempre attribuito dalla Chiesa al prestito
usuraio. Si delineò, pertanto, il concetto di usurarietà dei tassi
di interesse maggiori rispetto a quelli ordinari e, in linea con
la tradizione cattolica, si individuò come finalità della norma
la protezione del contraente più debole che versa in stato di
bisogno.
Da questo excursus storico emerge chiaramente come l’usura non sia stata sempre percepita come un pericolo sociale:
evoLuzione storica deL quadro norMativo
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fino al 1992, in caso di flagranza, non era neppure obbligatorio
l’arresto e non stupisce che il “cravattaro” del quartiere, fosse
spesso tollerato e visto, in talune occasioni, come un benefattore che offriva una opportunità a chi aveva ormai perso ogni
altra speranza.
L’usura, oggi, è una piaga diffusa su tutto il territorio nazionale e l’attuale crisi economica che ha colpito il nostro Paese
ha, purtroppo, fatto registrare negli ultimi anni un aumento
dei casi di prestito “a strozzo” cui, tuttavia, non è seguito un
incremento delle denunce. Questo fenomeno rimane spesso
sommerso, non per la “paura” di eventuali ripercussioni per chi
subisce l’usura, ma per il rapporto patologico che si instaura
tra vittima e carnefice e soprattutto per la convinzione, frequente tra gli usurati, di non avere altra scelta se non quella di
ricorrere all’aiuto dell’usuraio. D’altronde non è forse l’usuraio
che accetta cambiali o assegni che nessun altro soggetto in
un circuito legale prenderebbe in considerazione ai fini della
concessione di un prestito? E non è sempre l’usuraio che in
cambio dell’ennesimo bene è disposto a concedere altri soldi?
Si innesca così una spirale perversa che soltanto la vittima può
spezzare, denunciando il suo aguzzino.
Come nasce la normativa antiracket
Per comprendere la nascita e l’evoluzione della normativa antiracket e antiusura occorre innanzitutto rivolgere l’analisi al
quadro storico dell’Italia negli anni ’80. Il nostro Paese, già profondamente ferito dagli attentati terroristici degli anni di piombo, si scontrava con una realtà ancor più difficile da riconoscere
e combattere, una struttura criminale organizzata, riconosciuta
dalla popolazione come sostitutiva di uno Stato assente, radicata sul territorio e supportata da un diffuso consenso sociale; quella struttura spaventosa che risponde al nome di Mafia.
Ma andiamo per gradi: era il 1979 quando Rocco Chinnici, già
magistrato di Cassazione, veniva promosso Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo e costituiva il primo “centro
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pilota della lotta antimafia”. Fu proprio allora che con Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, ebbe inizio un’intensa attività di indagine su Cosa nostra
che portò al primo maxiprocesso contro la mafia. Purtroppo
il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici veniva ucciso con la sua scorta
durante un attentato di stampo mafioso, ma il lavoro avviato fu portato avanti e concluso con grande successo dal pool
antimafia guidato dal consigliere Antonino Caponnetto che lo
sostituì a capo dell’ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.
Il maxiprocesso si concluse il 16 novembre 1987 con sentenze
di condanna per 360 imputati di associazione a delinquere di
stampo mafioso, per complessivi 2.665 anni di carcere e undici
miliardi e mezzo di lire di multe da pagare. Fu la prima grande
vittoria dello Stato contro la mafia, fu il primo colpo inflitto a
Cosa nostra non solo sul piano giudiziario ma anche e soprattutto sul piano sociale: l’affermazione della giustizia dove per
anni i clan mafiosi avevano esercitato un capillare controllo del
territorio, risvegliò la coscienza sociale della parte sana della
popolazione che si schierò al fianco di quei magistrati antimafia.
Anche a livello politico iniziò in quegli anni un intenso dibattito sul tema della tutela delle vittime. In particolare, a seguito
delle stragi terroristiche degli “anni di piombo” e degli attentati
mafiosi che colpirono il nostro Paese negli anni ’80, si avviò una
stagione di pacificazione sociale e si comprese la necessità di
promuovere misure di sostegno e di risarcimento per chi era
stato colpito da queste azioni criminali. Il 17 ottobre 1990 fu,
così, approvata in via definitiva, con 381 voti favorevoli e 2 astenuti, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante “Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”9.
Nel corso dei lavori dell’Aula10 della Camera dei Deputati si
evidenziò come questi reati, pur con caratteristiche differenti,
rappresentano un attacco al sistema democratico e la vittima
9. Disponibile alla pagina http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:199010-20;302~art1
10. Il resoconto della seduta d’Aula della Camera dei Deputati del 17 ottobre 1990 è
disponibile alla pagina http://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0532/
sed0532.pdf.
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di attentati terroristici così come quella della criminalità organizzata, proprio in quanto tali, incarnano lo Stato nel suo complesso, il nostro Paese Italia; per questo motivo, allora come
oggi, era necessario che l’intera comunità si stringesse intorno
alla vittima, compiendo un gesto di solidarietà e di riparazione
nei confronti di quanti avevano sofferto senza colpa di questi
gravissimi episodi. Sul piano del diritto, poi, questa legge affermò per la prima volta11 un principio di grande civiltà, quello
per cui le istituzioni devono intervenire per riparare almeno al
danno materiale subìto da comuni cittadini e dalle loro famiglie
in quanto vittime di un crimine contro lo Stato.
La normativa prevede, quindi, benefici economici12 e non13
per cittadini italiani, stranieri o apolidi deceduti o che abbiano
subìto un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da atti terroristici o della criminalità organizzata,
nonché per i loro familiari e conviventi (almeno nei tre anni
precedenti l’evento) purché estranei ad ambienti o rapporti
delinquenziali. Questa precisazione si è resa necessaria in quanto l’articolo 1 della legge in esame prevede, ai commi 3 e 4, la
concessione dell’elargizione anche in favore di coloro che subiscono danni permanenti nel corso di operazioni di prevenzione
o repressione del terrorismo o della criminalità organizzata e
un’interpretazione letterale della norma avrebbe potuto ricomprendere tra i beneficiari paradossalmente anche l’autore del
reato, i suoi complici o i familiari conniventi.
Per quanto riguarda la procedura di concessione dei benefici, la legge prevede la presentazione di un’apposita doman11. Fino ad allora l’unico strumento di riparazione economica in caso di attentati
terroristici era rappresentato dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, recante “Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o
di azioni terroristiche”, che tuttavia era rivolta alle cosiddette “vittime del dovere”.
12. Si tratta di un’elargizione che varia a seconda della gravità del danno subito, fino
a un massimo di 200.000 euro (come stabilito dalla legge 3 agosto 2004 n. 206, articolo
5, comma 1), ovvero di un assegno vitalizio commisurato all’invalidità permanente che
deve essere pari almeno ai due terzi della capacità lavorativa.
13. Si pensi, per esempio, a misure quali il collocamento obbligatorio al lavoro con
precedenza e preferenza a parità di titoli, la riserva di posti per l’assunzione ad ogni
livello e qualifica o l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
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da al Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione da inoltrare tramite il Prefetto della provincia
di residenza o della provincia in cui si è verificato l’evento, oppure il Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono
all’estero. In caso di accoglimento della domanda il Capo del
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione concede con
decreto la speciale elargizione e/o l’assegno, mentre in caso di
rigetto il richiedente può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente
entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo
Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
predetto decreto.
Con questa legge si delineò, quindi, anche un ulteriore
aspetto della lotta alla criminalità organizzata: le indagini e la
repressione penale non potevano essere sufficienti da sole a
sradicare un fenomeno diffuso e organizzato come la mafia,
era necessario che lo Stato si riappropriasse del suo ruolo e si
facesse carico anche delle conseguenze che questa lotta avrebbe quotidianamente prodotto in termini di vite, sofferenze,
sacrificio. Occorreva l’impegno di tutte le istituzioni a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, e il primo passo
fu rappresentato proprio da un atto di solidarietà nei confronti
delle vittime, da un segnale di presenza e soccorso da parte
dell’intero Paese.
Purtroppo questi buoni propositi, invocati e ampiamente
condivisi nelle aule parlamentari, non hanno trovato realizzazione sul territorio anzi, nelle regioni meridionali più esposte al
controllo mafioso, la lotta alla criminalità organizzata rimaneva
perlopiù una “questione privata”. Ne fu una tragica dimostrazione proprio l’omicidio di Libero Grassi, avvenuto a Palermo il 29
agosto 1991, solo pochi mesi dopo l’approvazione della Legge
20 ottobre 1990, n. 302. Tutto iniziò il 10 gennaio 1991 quando sul
«Giornale di Sicilia» veniva pubblicata la lettera al caro estortore14
14. Si riporta il testo della lettera pubblicata sul «Giornale di Sicilia» il 10 gennaio
1991: “Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono
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con cui l’imprenditore non solo si rifiutava di pagare il pizzo ma
ne illustrava anche le motivazioni, spiegando che il pagamento
di quanto richiesto avrebbe portato sempre nuove pretese e
lo avrebbe costretto in breve tempo a chiudere la sua attività.
La lotta di Libero Grassi proseguì anche in televisione: molti di
noi ricorderanno l’intervista che rilasciò a Michele Santoro nella
trasmissione Samarcanda in onda su Rai3 e la fierezza con cui
rivendicava di aver fatto arrestare 8 mafiosi grazie alla sua denuncia alle forze dell’ordine. “Non sono un pazzo – dichiarava a
Santoro – sono un imprenditore e non mi piace pagare. Rinuncerei alla mia dignità. Non divido le mie scelte con i mafiosi”.
Queste parole fecero di Libero Grassi un simbolo della lotta alla
mafia, ma al contempo decretarono la sua condanna a morte: a
fronte di attestati di solidarietà e di vicinanza da parte delle forze
dell’ordine, delle istituzioni, dei sindacati e delle ACLI risultò quasi assordante il silenzio di coloro che maggiormente dovevano
sentirsi coinvolti da questa denuncia pubblica, gli imprenditori,
l’associazione di cui per anni aveva fatto parte, quei colleghi che
da sempre subivano soprusi e intimidazioni da parte della criminalità organizzata ma che di fronte al “gran rifiuto” piegarono
ancora una volta la testa e abbandonarono il dissidente al suo
destino. Libero Grassi fu ucciso da Salvino Madonia15, figlio del
boss di Resuttana, con cinque colpi di pistola, e il giorno succes-

minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho
costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere
[…] Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una
retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo
detto no al Geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui”.
15. Salvino Madonia e il suo complice Marco Favaloro furono arrestati nell’ottobre
del ’93. Favaloro, divenuto collaboratore di giustizia, raccontò tutte le fasi dell’omicidio di Libero Grassi e Madonia fu sottoposto al regime del 41-bis, anche per l’omicidio
del poliziotto Natale Mondo. Peraltro Salvino Madonia, già indagato dalla Procura di
Caltanissetta come uno dei responsabili del fallito attentato a Giovanni Falcone del 21
giugno 1989, è oggi annoverato tra i mandanti della strage di Capaci, avendo preso
parte alla fine del ’91 alla riunione della Cupola in cui fu deliberata la strategia di attacco
allo Stato.
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sivo alla sua morte il «Corriere della Sera» pubblicava una nuova
lettera16 in cui raccontava la sua sfida alla mafia e la sua solitudine.

16. Si riporta il testo della lettera pubblicata sul «Corriere della Sera» il 30 agosto 1991:
La “Sigma” è un’azienda sana, a conduzione familiare. Da anni produciamo biancheria
da uomo: pigiami, boxer, slip e vestaglie di target medio-alto che esportiamo in tutta
Europa. Abbiamo 100 addetti: 90 donne e 10 uomini. Il nostro giro d’affari è pari a 7
miliardi annui. Evidentemente è stato proprio l’ottimo stato di salute dell’impresa ad
attirare la loro attenzione.
La prima volta mi chiesero i soldi per i “poveri amici carcerati”, i “picciotti chiusi all’Ucciardone”.
Quello fu il primissimo contatto. Dissi subito di no. Mi rifiutai di pagare. Così iniziarono
le telefonate minatorie: “Attento al magazzino”, “guardati tuo figlio”, “attento a te”.
Il mio interlocutore si presentava come il geometra Anzalone, voleva parlare con me.
Gli risposi di non disturbarsi a telefonare. Minacciava di incendiare il laboratorio. Non
avendo intenzione di pagare una tangente alla mafia, decisi di denunciarli.
Il 10 gennaio 1991 scrissi una lettera al «Giornale di Sicilia» che iniziava così: “Caro
estortore...”. La mattina successiva qui in fabbrica c’erano dei carabinieri, dieci televisioni e un mucchio di giornalisti. A polizia e carabinieri consegnai 4 chiavi dell’azienda
chiedendo loro protezione.
Mentre la fabbrica era sorvegliata dalla polizia entrarono due tipi strani. Dissero di essere “ispettori di sanità”. Fuori però c’era l’auto della polizia e avevano grande premura.
Volevano parlare a tutti i costi con il titolare. Scesi e dissi loro che il titolare riceve solo
per appuntamento e al momento era impegnato in una riunione. Se ne andarono. Li
descrissi alla polizia e loro si accorsero che altri imprenditori avevano fornito le medesime descrizioni. Gli esattori del “pizzo”, i due che indifferentemente si facevano
chiamare geometra Anzalone, altri non erano che i fratelli gemelli Antonio e Gaetano
Avitabile, 26 anni. Furono arrestati il 19 marzo insieme a un complice.
Una bella soddisfazione per me, ma anche qualche delusione; il presidente provinciale
dell’Associazione industriali, Salvatore Cozzo, dichiarò che avevo fatto troppo chiasso.
Una “tamurriata” come si dice qui. E questo, detto dal rappresentante della Confindustria palermitana, mi ha ferito. Infatti dovrebbero essere proprio le associazioni
a proteggere gli imprenditori. Come? È facile. Si potrebbero fare delle assicurazioni
collettive. Così, anche se la mafia minaccia di dar fuoco al magazzino si può rispondere
picche. Ma anche a queste mie proposte il direttore dell’Associazione industriali di
Palermo, dottor Viola, ha detto no, sostenendo che costerebbe troppo. Non credo
però si tratti di un problema finanziario, è necessaria una volontà politica.
L’unico sostegno alla mia azione, a parte le forze di polizia, è venuta dalla Confesercenti
palermitana. Devo dire di aver molto apprezzato l’iniziativa SoS Commercio che va nella
stessa direzione della mia denuncia. Spero solo che la mia denuncia abbia dimostrato
ad altri imprenditori siciliani che ci si può ribellare.
Non ho mai avuto paura ed ora mi sento garantito da ciò che ho fatto. La decisione scandalosa del giudice istruttore di Catania, Luigi Russo (del 4 aprile 1991) che ha
stabilito con una sentenza che non è reato pagare la “protezione” ai boss mafiosi, è
sconvolgente. In questo modo infatti è stato legittimato con il verdetto dello Stato
il pagamento delle tangenti. Così come la resa delle istituzioni e le collusioni. Proprio
ora che qualcosa si stava muovendo per il verso giusto.
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Quell’omicidio scosse l’opinione pubblica e la coscienza
dell’intero Paese. Il 7 settembre il «Sole 24 Ore», rivolse un
appello dal titolo L’impresa dichiari guerra alla mafia, in cui si
invitavano tutti gli imprenditori a unirsi alle istituzioni nella lotta per la legalità, ribellandosi alle intimidazioni e al controllo
della criminalità organizzata. In particolare l’articolo spiegava
che “La rivolta degli imprenditori contro mafie e camorre d’ogni tradizione è una rivolta in nome della loro stessa cultura
d’impresa, fatta di mercato, competitività, regole trasparenti
e certe. Laddove la cultura mafiosa per affermarsi, deve uccidere il mercato, impedire la competitività, imporre l’arbitrio”.
L’appello ebbe un grande seguito in termini di adesioni e di
consenso: i giovani imprenditori si riunirono proprio a Palermo per supportare questa iniziativa e il loro presidente, Aldo
Fumagalli, seduto accanto a Davide Grassi, il figlio di Libero, e
al presidente dell’ACIO17 (l’Associazione dei Commercianti e ImStabilire che in Sicilia non è reato pagare la mafia è ancora più scandaloso delle scarcerazioni dei boss. Ormai nessuno è più colpevole di niente. Anzi, la sentenza del giudice
Russo suggerisce agli imprenditori un vero e proprio modello di comportamento; e
cioè, pagate i mafiosi. E quelli che come me hanno invece cercato di ribellarsi?
Ora più che mai le Associazioni imprenditoriali che non si impegnano sinceramente
su questo fronte vanno messe con le spalle al muro. La risposta infatti deve essere
collettiva per spersonalizzare al massimo la vicenda”.
17. Per comprendere meglio il contesto si riporta un articolo di Francesco Cucinotta,
pubblicato su «Repubblica» in data 1 agosto 1991 dal titolo Crolla il muro della paura in
Sicilia uniti contro il racket.
MESSINA - I 140 commercianti e imprenditori di Capo d’Orlando che da oltre un anno, coraggiosamente, sfidano a viso aperto la mafia dei Nebrodi, hanno vinto la loro
battaglia: l’Associazione commercianti ed imprenditori, costituita lo scorso dicembre
per tutelarsi da continue richieste di “pizzo”, intimidazioni ed attentati, da ieri è stata
ammessa – assieme al Comune – quale parte civile nel processo contro 20 affiliati
alle cosche dei Bontempo-Scavo e dei Galati-Giordano di Tortorici. La decisione – un
importante precedente – è stata adottata durante l’udienza preliminare dal giudice
di Patti Armando Lanza, chiamato a decidere sul rinvio a giudizio degli appartenenti ai due clan mafiosi sulla base delle indagini svolte dal sostituto procuratore della
Repubblica Salamone, grazie anche alle denunce delle “vittime” di Capo d’Orlando.
Diciassette dei venti imputati sono stati rinviati a giudizio e l’udienza è stata fissata
per il 15 ottobre. Il magistrato ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile. “Si
tratta – ha sostenuto il legale dell’Associazione – di una soluzione tecnica che consente
di sottrarre l’operatore economico al rischio di un’esposizione diretta e personale. In
sostanza, la richiesta di giustizia non proviene più dal singolo cittadino vessato dal
racket ma da un’associazione forte del consenso della quasi totalità dei commercianti
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prenditori Orlandini), Tano Grasso, chiese all’associazione degli
imprenditori una rigorosa applicazione del codice etico a garanzia della moralità degli associati; in tutta risposta Confindustria
decideva finalmente di costituirsi parte civile nei processi contro
il racket e di creare un ufficio per assistere gli imprenditori che
denunciavano le richieste estorsive.
L’11 settembre il Parlamento Europeo approvava una risoluzione, esprimendo profonda indignazione per l’assassinio
dell’imprenditore palermitano e il 20 settembre Michele Santoro e Maurizio Costanzo dedicarono a Libero Grassi una puntata
speciale dei rispettivi Samarcanda e Maurizio Costanzo Show,
trasmessa a reti unificate RAI-Fininvest.
Qualcosa stava cambiando: la società civile si era riconosciuta nella drammatica storia di Libero Grassi e aveva mostrato
uno scatto di orgoglio. Anche la politica dovette prenderne
atto e, infatti, nello stesso mese il Governo approvò in Consiglio dei Ministri il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste
ed imprenditori orlandini”. Ed a rappresentare giudizialmente le “vittime” per la “tutela degli interessi delle categorie del commercio, del turismo ed imprenditoriali” sarà
(anche se ieri era assente) nel processo Tano Grasso, presidente appunto dell’Acio. Il
Comune di Capo d’Orlando era rappresentato dal sindaco Nino Messina. “Uniti si può
battere la mafia”. Con questo slogan hanno così vinto la loro battaglia e per la prima
volta il muro dell’omertà è crollato. Alle richieste di “pizzo”, alle intimidazioni e agli
attentati che a ritmo crescente la mafia dei Nebrodi metteva in atto per assoggettarli,
hanno saputo resistere, si sono uniti in un’associazione di categoria, si sono ribellati a
viso aperto contro la piovra mafiosa e non hanno avuto timore nel collaborare con le
forze dell’ordine e la magistratura, indicando uno ad uno chi li aveva taglieggiati. Alla
sbarra sono finiti i boss, i gregari e gli affiliati di due clan specializzati soprattutto nelle
estorsioni e che all’inizio di quest’anno hanno messo a segno anche azioni clamorose
come il “raid” allo stabilimento di acque minerali “Fontalba” di Montalbano Elicona,
dove una decina di uomini armati dopo un’irruzione nello stabilimento ha intimato agli
operai di abbandonare la fabbrica e al titolare di pagare la tangente per continuare
la produzione. [...] Per il primo cittadino del comune di Capo d’Orlando [...] “la costituzione di parte civile rappresenta un atto consequenziale dell’impegno decennale
dell’amministrazione comunale nella lotta alla criminalità organizzata”. Ma alla mafia
nel Messinese non si oppongono ormai solo commercianti e imprenditori. Con una
iniziativa ancor più clamorosa a Tortorici, vi si sono opposti persino i partiti politici
che, stanchi della latitanza dello Stato – che da anni promette invano una più efficace
lotta contro la dilagante criminalità – hanno deciso di passare al “contrattacco”, non
presentando liste per le elezioni amministrative del 16 giugno.
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estorsive” e avente a oggetto elargizioni pecuniarie concesse
a titolo di ristoro per i danni conseguenti il rifiuto del pizzo. Il
provvedimento decadde per decorrenza dei termini costituzionali ma il suo contenuto venne reiterato nel decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, e finalmente convertito il successivo
13 febbraio. Veniva così approvata dal Parlamento, a Camere
sciolte, la prima legge antiracket. Come affermato dall’allora
Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, “essa è stata
concepita […] per promuovere la resistenza, il coraggio e la
ribellione della gente alle intimidazioni, alle sopraffazioni, al
clima devastante di omertà e di soggezione sul quale prosperano le cosche criminali, […] non abbandonando (le vittime delle
estorsioni) a se stesse o alla loro isolata reazione, ma cercando
di connettere insieme il (loro) coraggio […], la solidarietà delle
categorie sociali di cui fanno parte e l’intervento dello Stato”18.
Nel corso dei lavori della Camera dei Deputati non mancarono,
tuttavia, posizioni critiche nei confronti del provvedimento e,
in particolare, fu evidenziato da diversi schieramenti politici il
rischio di truffe e di infiltrazioni mafiose anche nelle procedure
di richiesta di ristoro da parte delle vittime del racket: si parlò
di “falsi estorti” e si ipotizzò un “racket del fondo antiracket”.
Fortunatamente, però, una maggioranza eterogenea, se pur a
fine Legislatura, riuscì in quell’occasione ad affermare la necessità di un “supporto e di una testimonianza […] di solidarietà da
parte dello Stato nei confronti degli imprenditori, (mediante)
una riparazione del danno che (comunque) non può risarcire
le lesioni inferte ai diritti alla sicurezza, al lavoro ed alla libera
iniziativa economica”19 ma che avrebbe, allora come oggi, rap18. Resoconto stenografico della seduta dell’Aula della Camera dei Deputati dell’11
febbraio 1992 sulla discussione generale dell’A.C. 6259 di “Conversione in legge del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive”. http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/
sed0759/sed0759.pdf#page=1&zoom=10.
19. Resoconto stenografico della seduta dell’Aula della Camera dei Deputati del 12
febbraio 1992 sull’approvazione dell’A.C. 6259 di “Conversione in legge del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive”. http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0760/
sed0760.pdf#page=1&zoom=10.
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presentato uno strumento di resistenza che restituisce dignità
e un futuro a quelle iniziative imprenditoriali spezzate dalle
estorsioni mafiose.
Come nasce la normativa antiusura
Come abbiamo in precedenza ricordato gli anni ’90 furono caratterizzati da un forte impegno delle istituzioni e della società civile
nella lotta contro le organizzazioni mafiose e numerose furono
le iniziative anche legislative volte a inasprire le pene previste per
attività legate alla criminalità. Tra queste una riflessione particolare
fu dedicata dall’allora Governo in carica al fenomeno dell’usura;
su iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia Biondi, infatti, fu presentato un Disegno di legge con una duplice finalità: da un lato razionalizzare la materia con la previsione di un’unica figura di reato
e dall’altro introdurre un meccanismo di incentivi per convincere
le vittime a denunciare i loro aguzzini, rompendo definitivamente ogni vincolo con gli usurai. Nella relazione introduttiva della
proposta del Governo20 si spiega che l’attività usuraria è spesso
“funzionale al riciclaggio ed al reimpiego di capitali di provenienza illecita” e contribuisce al “consolidamento e rafforzamento
di un sistema finanziario illecito che manipola i canali ufficiali del
movimento di capitali, sistema in cui l’usura assolve un ruolo strumentale particolarmente insidioso”. Ciò che risulta più innovativo
nell’articolato è l’istituzione, presso le tesorerie provinciali dello
Stato, di un fondo per contributi in conto interessi, destinato ad
agevolare l’erogazione di mutui in favore dei soggetti che denunciano le richieste usurarie. Questa previsione non rappresenta però
un atto di solidarietà istituzionale nei confronti della vittima come
quello riconosciuto all’imprenditore che subisce danni a seguito
di una estorsione (prova ne è l’articolo 5, comma 8, del disegno di
legge governativo che propone l’applicazione al mutuo degli interessi “medi di sistema vigenti tempo per tempo”), ma è comunque
20. A.C. 1242 recante “Disposizioni in materia di usura” disponibile alla pagina http://
legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/46388.pdf.
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una misura finalizzata a incentivare la persona offesa a collaborare
con la giustizia. Come si chiarisce perfettamente nella già citata
relazione introduttiva, “nei processi per il reato in esame la testimonianza della vittima svolge un ruolo fondamentale, in quanto
non di rado è l’unica fonte di prova. Tuttavia, nella maggior parte
dei casi le condotte delittuose in oggetto non arrivano nemmeno
alla soglia giudiziaria: il soggetto passivo, infatti, non ha interesse
a denunciare il delitto di cui è vittima dal momento che la continuazione della sua attività economica dipende dai flussi finanziari
erogati dall’usuraio. Ne risulta che un passaggio fondamentale
nella lotta all’usura è la creazione di [...] una misura idonea a interrompere il vincolo di dipendenza della vittima dal responsabile del
reato”. Da ultimo il disegno di legge prevede la revoca immediata
del contributo in caso la denuncia si riveli infondata e preclude
espressamente all’usuraio la possibilità di agire in giudizio per la
restituzione delle somme date in prestito, rivalendosi sulle somme
erogate dallo Stato a titolo di mutuo; in questi casi è fatta salva
solo la posizione dei terzi creditori in buona fede.
L’iter di approvazione in prima lettura alla Camera fu brevissimo: la proposta di legge presentata il 17 settembre 1994
fu approvata in meno di un mese dall’Aula – precisamente il
successivo 11 ottobre – ma, una volta trasmessa al Senato, i
lavori andarono a rilento. Solo a seguito delle dimissioni irrevocabili dell’allora Presidente del Consiglio Lamberto Dini, le forti
pressioni della società civile e, più in generale, l’indignazione
pubblica suscitata dai sempre più frequenti casi di suicidio e
violenze collegate a casi di usura, portarono la Commissione
Giustizia del Senato ad approvare in sede deliberante – il 22
febbraio 1996 – un testo modificato in molte sue parti e, successivamente, la Commissione 2^ della Camera a votare in sede
legislativa il testo appena trasmesso dall’altro ramo del Parlamento in un’unica seduta del 28 febbraio 1996.
Ovviamente l’accelerazione dei tempi nell’approvazione di
una legge su temi così delicati e di grande impatto sociale a Camere ormai sciolte, suscitò non poche polemiche, soprattutto
alla luce dei mesi inutilmente trascorsi prima delle dimissioni del
Governo; ciò nonostante, il testo fu votato quasi all’unanimità (su
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trenta presenti si registrarono solo 3 astensioni) e furono diverse le innovazioni apportate rispetto alla proposta iniziale. Tra le
più importanti certamente vi fu l’introduzione all’articolo 2 di una
procedura per il calcolo legale del tasso di interesse usurario e
il superamento del concetto di “approfittamento dello stato di
bisogno”; il reato si configura, infatti, solo in presenza di interessi
superiori a quelli stabiliti per legge ovvero quando, in presenza
di oggettive condizioni di difficoltà economica e finanziaria della
vittima, i tassi applicati, seppure legali, risultano sproporzionati al
prestito concesso. Le pene già previste per il reato di usura sono
aumentate nei casi in cui la condotta venga commessa nell’esercizio di un’attività bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare
ovvero quando la parte offesa è un imprenditore, un libero professionista o un artigiano. Si prevede, poi, a differenza di quanto
stabilito nel disegno di legge governativo, che in presenza di tassi
usurari il contratto non sia nullo, ma risultano nulle le sole clausole
contrattuali contra legem e, pertanto, non è dovuto alcun interesse
sulle somme ricevute in prestito. Da ultimo, vengono apportate alcune importanti modifiche agli articoli istitutivi del fondo antiusura
prevedendo l’erogazione di mutui senza interesse di durata non
superiore a cinque anni (solo con l’entrata in vigore della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - articolo 145, comma 27
- la parola “quinquennio” è stata sostituita dalla parola “decennio”
al fine di agevolare ulteriormente la restituzione da parte della
vittima di usura delle somme erogate in suo favore), rendendone più agevole l’accesso e affiancando a quest’ultimo un fondo
per la prevenzione del fenomeno usurario che possa offrire, con
il contributo delle associazioni professionali e degli imprenditori,
garanzie collettive dei fidi presso consorzi e cooperative.
Le critiche in sede di approvazione definitiva in Commissione
Giustizia della Camera non mancarono, soprattutto perché l’impegno assunto nei confronti degli elettori in merito all’adozione
delle nuove norme, non consentiva un ulteriore approfondimento dei temi introdotti dal Senato: ciò che creò maggiori problemi fu la previsione di una tasso usurario fissato per legge e la
configurazione del reato di usura anche in presenza di interessi
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inferiori a quello legale ogni qualvolta il giudice ravvisasse una
sproporzione tra interesse applicato e prestito, in presenza di
difficoltà economiche o finanziarie. Si temeva al riguardo che
l’eccessiva discrezionalità dell’autorità giudiziaria potesse avere ripercussioni anche sul sistema bancario rendendo ancor più
difficoltoso l’accesso al credito legale per i privati. A tale diffusa obiezione si rispose, tuttavia, sostenendo che “lo spirito del
legislatore non è quello di colpire il cosiddetto credito esoso,
che vede come protagonista l’istituto di credito legalmente riconosciuto e abilitato a esercitare il credito, ma quello di colpire
l’aspetto patologico di tale credito, quello usurario, ossia quello
che applica un tasso che si muove nell’ordine di diverse decine
di punti percentuali al mese. L’intento è dunque anche quello di
esercitare una salvaguardia nei confronti del sistema creditizio
legale, rispetto al quale si sviluppa un altro genere di discussioni,
un altro tipo di polemiche, ben diverse da quelle riguardanti […]
il provvedimento in esame”21. Da più parti, inoltre, si evidenziò
la necessità di semplificare l’accesso al fondo per le vittime del
racket e di potenziare gli uffici del Commissario straordinario del
Governo per consentire alle vittime sia del racket che dell’usura di
usufruire delle agevolazioni previste. Questa posizione, condivisa
da tutti, portò all’approvazione definitiva della proposta di legge
e rappresentò un importante segnale di attenzione per le vittime
di questo odioso reato, avviando una rinnovata collaborazione
di queste ultime con lo Stato e le istituzioni.
Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell’usura
Dal quadro delineato emerge chiaramente che tanto la legislazione antiracket che quella antiusura si fondano sul comune obiettivo di incentivare la denuncia delle vittime, offrendo
21. Intervento dell’on. Tano Grasso nella seduta del 28 febbraio 1996 in sede Legislativa della Commissione Giustizia della Camera, disponibile alla pagina http://legislature.
camera.it/_dati/leg12/lavori/stencomm/stenografico/56936.pdf#page=3.
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delle garanzie a chi collabora con le istituzioni. Queste norme
hanno rappresentato una importante novità nel nostro ordinamento giuridico poiché, a differenza delle misure premiali
fino ad allora previste per i soli collaboratori di giustizia, veniva
introdotto per la prima volta uno strumento giuridico di natura risarcitoria che consentisse alle vittime di racket o usura in
caso di denuncia – seppur a condizioni diverse – di risollevarsi
economicamente in ragione del danno subito.
La normativa anche in questo caso ebbe un iter parlamentare complesso: in un primo momento con l’istituzione del Fondo antiracket22 il Legislatore italiano volle garantire un aiuto
concreto a quei commercianti e imprenditori che trovavano
il coraggio di reagire all’intimidazione mafiosa, riconoscendo
loro un risarcimento per i danni subiti alla propria attività o ai
propri beni dopo aver denunciato le richieste estorsive. Veniva
quindi sancito il principio secondo cui lo Stato deve farsi carico
del costo derivante dalle denunce degli operatori economici,
un costo sociale necessario da un lato per contrastare in modo
efficace i fenomeni estorsivi e dall’altro per garantire sostegno
e solidarietà a quei cittadini che mettono a rischio il loro patrimonio e spesso la vita propria e dei familiari per adempiere a
un dovere civico.
Il risarcimento rappresentava inoltre un elemento di rottura
di quel circolo vizioso che il fenomeno del racket incarna: un
imprenditore che con sacrifici e lavoro ha creato la sua azienda
può resistere con più forza alle richieste estorsive se lo Stato è
presente e garantisce un aiuto per continuare o riavviare l’attività in caso di ritorsioni. D’altronde l’intimidazione mafiosa
trova terreno fertile se la vittima è indifesa e teme, denunciando
i suoi aguzzini, di perdere tutto; ma a fronte di un sostegno
delle istituzioni per opporsi e liberarsi del peso del “pizzo”, ogni
imprenditore è incoraggiato a perseguire la via della legalità.

22. Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992 n. 172, recante “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive”.
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Con il Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito
con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 17223, veniva,
quindi, istituito il primo Fondo antiracket presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni (sostituito, a seguito della sua privatizzazione, dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
- Consap) che aveva il compito di gestirne l’amministrazione
sotto la vigilanza del Ministro dell’Industria, del commercio e
dell’artigianato. Il Fondo era finanziato mediante l’aumento
dell’uno per cento dell’imposta sui premi assicurativi raccolti
sul territorio dello Stato, con un apposito contributo statale e
con una quota delle somme confiscate ovvero ricavate dai beni
confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Per l’individuazione delle modalità di gestione dello stesso
nonché delle procedure di concessione e liquidazione delle elargizioni, il Legislatore decise, però, di rinviare a un successivo decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con i Ministri del Tesoro, delle finanze, dell’Interno e di
Grazia e giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Purtroppo questo provvedimento, così come i regolamenti applicativi
necessari per la piena operatività del Fondo antiracket, fu a lungo
atteso e nel corso degli anni ha subito svariate modifiche24 per
23. Disponibile alla pagina http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.
legge:1991; 419.
24. Per completezza si segnalano tutti gli interventi normativi intercorsi dalla Legge
18 febbraio 1992, n. 172, recante “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive”, all’ultima – in ordine di approvazione – Legge 27 gennaio 2012, n.
3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della
crisi da sovraindebitamento”: Decreto Ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, “Regolamento
recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione
e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni”; Decreto Ministeriale 19
aprile 1994, n. 431, “Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità
per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e per la concessione e
la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992,
n. 396”; Decreto Ministeriale 9 luglio 1997, n. 400, “Regolamento recante modificazioni
al regolamento concernente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le
vittime dell’estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni,
adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall’articolo 1 del
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431”; Legge 23 febbraio 1999, n. 44, “Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”;
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garantire maggiore funzionalità delle norme in vigore. Una delle
maggiori criticità della normativa del ’92 era la mancanza di un
organismo istituzionale con specifiche competenze sui fenomeni
estorsivi e il conferimento della titolarità formale della procedura
alla Presidenza del Consiglio. In questo contesto lacunoso sul
piano procedurale, infatti, il Comitato costituito presso l’Ina (poi
Consap) – di cui si parlerà nel dettaglio più avanti –, pur essendo
organo tecnico e non discrezionale con funzione solo consultiva
per la Presidenza del Consiglio, diveniva di fatto il regista unico
delle procedure di accesso al Fondo antiracket e applicava le
misure previste per il ristoro delle vittime di estorsione in modo
molto restrittivo.
Il complesso iter di approvazione a Camere sciolte della legislazione antiracket toccò qualche anno dopo anche alla normativa antiusura del marzo 1996 e alla contestuale istituzione del criticatissimo Fondo di solidarietà25: mentre infatti per i fenomeni di
estorsione la solidarietà umana e istituzionale trovò facile spazio
anche sul piano normativo, per le vittime di usura – considerate
per alcuni aspetti “complici” del fatto illecito – si doveva fare
appello alla necessità di tutelare il circuito economico e garantire
la trasparenza dell’accesso al credito. In base a una convinzione
anche oggi largamente diffusa, il soggetto che svolge un’attività
commerciale o di impresa quando cade vittima degli usurai costituisce un pericolo per l’intero comparto in cui opera; proprio per
questa ragione la legge del ’96, ispirata dall’esigenza di incentivaDecreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, “Regolamento recante
norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44” oggi interamente sostituito
dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, “Regolamento
recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”; estratto dell’articolo 145 della legge 23.12.2000, n. 388, “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001”;
Decreto 2 luglio 2002, n. 239, “Regolamento di attuazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.
25. Legge 7 marzo 1996, n. 108, “Disposizioni in materia d’usura”, in cui all’articolo 14
viene istituito il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.
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re le iniziative economiche e di proteggere il mercato, circoscrive
l’ambito di applicazione del Fondo ai soli soggetti che svolgono
un’attività produttiva o commerciale. Vi è quindi un interesse
generale a difendere la vittima e ad incoraggiarla a denunciare
per evitare che le richieste usurarie portino alla bancarotta, provocando gravi ripercussioni anche sugli altri operatori economici
e commerciali. Occorreva, pertanto, un segnale di sostegno da
parte dello Stato anche nei confronti di coloro che, in condizioni
di difficoltà, si affidano agli “strozzini”, riconoscendo lo status di
vittima anche a chi decide di ribellarsi e collabora per individuare
e punire i responsabili di questo odioso reato.
Il Fondo proprio sulla base della diversità del fenomeno
estorsivo da quello usurario e del diverso ruolo che riveste la
vittima, prevede per chi denuncia il proprio aguzzino l’erogazione di un prestito a sostegno di un progetto di reinserimento
nell’economia legale. Lo Stato, quindi, riconoscendo il valore
della denuncia e la necessità di preservare le realtà produttive, concede un prestito senza interessi da restituire in cinque
anni aumentati poi a dieci (si badi bene un prestito e non un
risarcimento come avviene per le vittime del racket), con la
consapevolezza che l’apertura di una linea di credito può rappresentare una forma efficace di aiuto per chi versa in gravi
difficoltà economiche. Inoltre la scelta del prestito anziché del
ristoro mira comunque a disincentivare il ricorso all’usura in
quanto la vittima riceve l’aiuto dello Stato a condizioni ben
precise che fissano i termini di restituzione e l’effettivo impiego
delle somme ricevute nel riavvio o nella prosecuzione dell’attività economica.
Il Legislatore del ’96, però, sulla scorta delle difficoltà applicative riscontrate per la legge antiracket, nell’istituire il Fondo
di solidarietà per le vittime dell’usura riconosce all’ufficio del
Commissario straordinario (istituito con Decreto ministeriale
del 13 novembre 1994 e di cui parleremo appresso) un ruolo di
coordinamento delle iniziative antiracket. Tale norma non ha,
però, consentito di superare quel meccanismo di impasse per
il quale la procedura era gestita in modo univoco dal Comitato
costituito presso la Consap, poiché di fatto si limitava a sostitu32

ire la formale ratifica della Presidenza del Consiglio con quella
del Commissario, senza prevedere da parte di quest’ultimo una
valutazione nel merito delle singole vicende e degli effettivi
bisogni delle vittime.
Sulla base di queste considerazioni e delle modifiche introdotte nella normativa antiusura, il Parlamento con la legge 23
febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”,
unificava i due fondi e conferiva – ai sensi dell’articolo 19 della
citata legge – al Commissario il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura e la presidenza del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito presso il
ministero dell’Interno con il compito di esaminare e deliberare
sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà.
Da ultimo, per completezza, si segnale che con l’articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie”), “il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura previsto dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura », costituito presso il Ministero dell’interno, che è
surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse
condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del [...] decreto”.
Il Fondo di prevenzione dell’usura
La citata Legge 108 del 1996 nel dettare le nuove “Disposizioni in materia di usura” ha avuto un ulteriore merito: ha previevoLuzione storica deL quadro norMativo
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sto – all’articolo 1526 – l’istituzione di un fondo di prevenzione
che da un lato consente ai cosiddetti operatori economici “a
rischio” di accedere a canali di finanziamento legali e dall’altro
aiuta quelle vittime di usura che, non svolgendo un’attività di
impresa o commerciale (si pensi ai lavoratori dipendenti o ai
pensionati), non hanno diritto ad alcun prestito da parte del
Fondo di solidarietà. Lo scopo della norma è quello appunto di
prevenire il ricorso all’usura favorendo le possibilità di ottenere
un credito legale e alternativo a quello ordinario in quanto pur
essendo concesso dagli stessi istituti di credito non si basa solo
sui requisiti economici genericamente richiesti, ma anche su
un principio solidaristico supportato da realtà di volontariato e
associazioni di categoria. In questo modo quegli imprenditori o
quei commercianti che versano in difficoltà economiche e che si
vedono revocare i fidi dalle loro banche, hanno una nuova possibilità di accesso al credito e possono sfruttare questa liquidità
per risanare la loro attività e rimanere sul mercato.
Il Fondo di prevenzione prevede quindi due diversi tipi di
contribuzione. La prima è destinata ai confidi istituiti dalle associazioni di imprenditori e dagli ordini professionali a garanzia dei
finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari alle piccole e medie imprese in difficoltà27; la seconda cate26. Il fondo di prevenzione è disciplinato, oltre che dall’articolo 15 della Legge 7 marzo
1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, anche dal Decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo
15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura”, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” e dalla Legge 27 gennaio 2012, n.
3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della
crisi da sovraindebitamento”.
27. Con l’entrata in vigore della legge 108/96 sull’usura, ai Confidi che hanno costituito
il fondo speciale è stata riconosciuta una specifica funzione di sostegno ai soggetti in
grave difficoltà economica. Si tratta in particolare di società cooperative a responsabilità limitata o di società consortili tra piccole imprese appartenenti a uno stesso settore
produttivo o a una stessa area geografica, che attribuiscono ai piccoli imprenditori
una maggiore forza contrattuale nei rapporti con il mondo creditizio, aumentandone
la capacità di credito e consentendo loro di accedervi a condizioni più vantaggiose
grazie ad apposite convenzioni con le banche, potendo altresì usufruire di consulenze
e servizi finanziari finalizzati a un migliore impiego delle risorse economiche.

34

goria di contributi è concessa alle fondazioni e associazioni per
la prevenzione del fenomeno dell’usura (regolarmente iscritte
in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell’Economia e delle
finanze) con la finalità di garantire quei prestiti che le banche o
gli intermediari finanziari erogano a soggetti meritevoli ma con
difficoltà di accesso al credito. In quest’ultima tipologia di prestiti
rientrano anche quelli in favore di soggetti con bassa capacità
reddituale che, di fronte a improvvise e gravi situazioni debitorie
(si pensi a problemi di salute o esigenze legate a incidenti sul lavoro o nell’ambiente domestico), non potendo usufruire di una
linea di credito bancario, si rivolgono alla struttura associativa
per evitare il ricorso agli usurai. In questi casi l’aspetto solidaristico prevale e le fondazioni si assumono interamente l’onere
del rischio legato al prestito.
Con questa norma, quindi, le associazioni di categorie e le
strutture di volontariato assumono un ruolo strategico nel campo sia della prevenzione che della lotta all’usura e l’attività che
svolgono a contatto diretto con il richiedente consente una valutazione più approfondita della sua solvibilità e delle motivazioni
che lo hanno spinto a presentare istanza di accesso al fondo. D’altronde Confidi e Fondazioni, proprio per la loro specifica natura,
hanno come scopo primario quello di educare all’uso responsabile del denaro e di scongiurare il ricorso all’usura, investendo
sull’informazione dei cittadini e sulla formazione professionale
dei collaboratori. Questi ultimi, infatti, offrono agli istituti bancari un importante supporto nell’iter di verifica dei presupposti
di concessione del credito, basandosi su elementi soggettivi e
ambientali che vanno ben oltre i parametri economici (dichiarazioni dei redditi, bilanci, protesti, ecc.) generalmente richiesti.
Per rendere ufficiale questa sinergia tra tutti gli operatori
che contribuiscono al funzionamento del Fondo, in data 31 luglio 2007, gli enti e le associazioni interessate, tra cui la Banca
d’Italia, hanno stipulato un Accordo-quadro che ne regola i rapporti e le modalità di cooperazione e presso il Ministero dell’Interno, è stato istituito l’Osservatorio per la verifica permanente
della sua applicazione sul territorio e per il monitoraggio delle
attività antiracket e antiusura in tutte le regioni d’Italia.
evoLuzione storica deL quadro norMativo

35

Il Fondo di prevenzione, finanziato per la prima volta con
la legge istitutiva del 199628 e successivamente, con la legge
Finanziaria 200629, oggi non ha alcuna fonte certa di rifinanziamento. In alcuni anni (a partire dal 2001 a seguito dell’approvazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge Finanziaria 2001”), su proposta dei commissari
pro tempore, il Ministro dell’Interno ha trasferito, d’intesa
col Ministero dell’Economia, 70 milioni di euro dal fondo di
solidarietà al fondo di prevenzione, che altrimenti sarebbe
incapiente e non potrebbe dare sostegno a quelle realtà associative che con poco possono assicurare ogni giorno l’accesso
al credito a decine di famiglie e di piccole e medie imprese in
difficoltà economica. Questo passaggio dei 70 milioni di euro
è avvenuto nel 2007, nel 2009, nel 2012 e nel 2013. Per il 2014,
invece, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato
ben 32 milioni di euro in contributi per agevolare l’accesso al
credito di famiglie e imprese in difficoltà.
Si può, quindi, concludere che attraverso il Fondo per la prevenzione dell’usura, dal 1998 fino a tutto il 2014, il Dipartimento
del Tesoro del MEF ha già erogato un totale di circa 590 milioni
di euro finalizzati alla concessione di garanzie al credito, e ha
consentito, grazie al meccanismo della leva finanziaria, l’eroga-

28. In particolare l’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni
in materia di usura” attribuiva al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
istituito presso il Ministero del Tesoro una consistenza pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e
1998. Successivamente, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”
con l’articolo 145, comma 25, ha altresì disposto che “Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto
del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996”.
29. Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”, commi 385 e 386.
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zione di oltre 68.000 finanziamenti a famiglie e piccole imprese,
per un importo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro30.
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura e il Comitato di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura
Come già accennato in precedenza, la legge del 1992 che istituì il
Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, non prevedeva un organismo istituzionale con specifiche competenze
in materia antiracket e la titolarità della procedura era attribuita
alla Presidenza del Consiglio. Il meccanismo di verifica e liquidazione delle richieste di ristoro avanzate dalle vittime risultò,
però da subito, piuttosto farraginoso e la procedura si riduceva
a una gestione che potremmo definire “ragionieristica” da parte prima dell’Ina poi del Comitato costituito presso la Consap31
con la sola ratifica formale della Presidenza del Consiglio.
Alla luce, quindi, dei ritardi e dell’esiguo numero di accessi al
Fondo di solidarietà da parte delle vittime di racket, il Governo nel
1994, su proposta del Ministro dell’Interno – ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400 – decise di nominare il primo Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket
stabilendo con decreto del Presidente della Repubblica, oltre ai
compiti del Commissario, le dotazioni di mezzi e di personale a
sua disposizione32. Veniva quindi individuato, seppur con prov30. Dati pubblicati su «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre 2014 nell’articolo di Daniela
Casciola, dal titolo Anti-usura, dal Mef oltre 32 milioni per la prevenzione con fondi derivanti da sanzioni antiriciclaggio.
31. Tale organo, introdotto dalla legislazione antiracket del ’92 con la funzione di
esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, aveva inizialmente a capo il presidente dell’Istituto nazionale delle assicurazioni ed era composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’Industria, del Commercio e
dell’artigianato, del Tesoro, delle Finanze, dell’Interno e di Grazia e giustizia, nonché
da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate,
assicurando il principio della rotazione.
32. In particolare l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1994, adottato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 400/1988 (“Disciplina dell’attività di
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vedimento pro tempore, un soggetto istituzionale che, in virtù
delle esperienze maturate nell’attività di contrasto ai fenomeni
estorsivi, svolgesse una funzione “di supporto logistico e di collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti” (senza tuttavia
poter incidere – come evidenziato in precedenza – sulle decisioni
del Comitato circa l’utilizzo del Fondo).
In virtù di questo nuovo approccio e con la legge 108 del
1996 sull’istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura – di cui si è già parlato –, il Legislatore ha deciso di attribuire
all’ufficio del Commissario straordinario antiracket anche la
competenza sulle richieste delle vittime di usura (ex articolo
14, comma 6, della legge 108/96) giungendo poi, solo con la
successiva approvazione della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
al formale riconoscimento a regime – e non più con incarico
straordinario – del suo ruolo di coordinamento delle attività
su tutto il territorio nazionale. Il Commissario – ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
19 febbraio 2014, n. 60 (“Regolamento recante la disciplina del
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10”)33 – ha, quindi oggi, il compito di presiedere il Comitato
di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”) prevedeva che: “1. Il
commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell’interno e composta anche da personale all’uopo comandato
dalle amministrazioni e dagli enti indicati all’art. 2, comma 1, per il supporto logistico ed il
collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti, secondo quanto sarà stabilito con
decreto del Ministro dell’interno. 2. Il commissario straordinario si avvale altresì, previa
intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all’art.
2, comma 1. 3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti
per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento
a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, nei
limiti stabiliti dal Ministro dell’Interno con proprio decreto”.
33. Il citato D.P.R. con il comma 1 dell’articolo 29 ha espressamente abrogato il D.P.R.
16 agosto 1999, n. 455, sul “Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della legge
23 febbraio 1999, n. 44”.
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presso il Ministero dell’Interno con compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle
finalità cui è destinato nonché, come espressamente previsto
dall’articolo 19, comma 6, della legge 44 del ’99, con funzioni
deliberative sulle istanze presentate. Questo Comitato dura
in carica 4 anni rinnovabili per una sola volta, ed è composto
da due rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello
Sviluppo economico e del Tesoro (anche loro durano in carica
un quadriennio rinnovabile una volta), tre rappresentanti delle categorie produttive rappresentate nel CNEL, che durano
in carica un biennio, e tre rappresentanti delle associazioni e
organizzazioni antiracket e antiusura iscritte nei registri delle
prefetture, nonché nei registri delle Onlus del Ministero dell’Economia. Inoltre, c’è un rappresentante della società di gestione del fondo, la Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A.), che non ha diritto di voto.
Il Comitato negli ultimi anni ha svolto un lavoro preziosissimo esaminando pratiche che non contengono solo cifre e
articoli di legge, ma che descrivono situazioni umane difficili,
vicende processuali di grande complessità e aspetti economici
che richiedono competenze sempre più specifiche soprattutto
nei casi riguardanti le vittime di usura.
In questo contesto, infatti, tale Organismo ha dato prova
di grande professionalità e con il tempo ha raggiunto risultati
eccellenti soprattutto con riguardo al dimezzamento dei tempi
di verifica dei requisiti di accesso al Fondo – riscontrabili anche
nelle relazioni al Ministro dell’Interno che il Comitato presenta
entro il 31 gennaio di ciascun anno – e al superamento di tutte
quelle barriere burocratiche che a lungo hanno sortito effetti
dilatori drammatici per le vittime34.
34. Nel corso dell’audizione del 14 maggio 2014 innanzi alla Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l’allora Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
il Prefetto Elisabetta Belgiorno, ha spiegato che le maggiori difficoltà riscontrate nel
corso del suo incarico hanno riguardato i tempi burocratici necessari affinché l’istanza
istruita dai prefetti fosse completa senza la necessità di ulteriori successive integrazioni. In particolare in quella sede il Prefetto Belgiorno precisò: “ho verificato in alcune fattispecie 38 passaggi istruttori, riscontrando un accanimento burocratico senza
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L’associazionismo antiracket e antiusura (differenze)
Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, un ruolo
fondamentale per contrastare quella condizione di isolamento
che colpisce gran parte delle vittime di estorsione, è svolto da
associazioni antiracket. All’inizio – si pensi al caso emblematico
di Libero Grassi – reagire o ribellarsi alle richieste mafiose rappresentava un atto di coraggio del singolo, a rischio della vita
propria e dei propri cari e in un contesto di grande omertà; dopo
l’esperienza dell’associazione antiracket di Capo d’Orlando si è
affermato – prima in Sicilia e poi su tutto il territorio nazionale – il principio di “reazione collettiva” per cui l’imprenditore
che denuncia non è più solo contro la minaccia mafiosa, ma può
contare su una rete di solidarietà e su più alti livelli di sicurezza.
È la prova concreta del motto “l’unione fa la forza” e questa
forza negli anni è cresciuta e ha coinvolto ambiti diversi che
vanno dall’attività di informazione e prevenzione, al supporto
burocratico e psicologico di chi chiede aiuto, dal momento del
primo consulto alla denuncia, dalla prima perizia sui danni subiti
all’accoglimento della domanda di accesso al fondo, passando
per l’iter processuale e la costituzione di parte civile, sempre al
fianco della vittima di racket.
Le associazioni antiracket sono frutto di un impegno congiunto di commercianti, imprenditori, operatori economici che
si organizzano per dare una risposta più forte ed efficace alle
richieste estorsive attraverso una mediazione qualificata con
che fosse chiaramente indicato cosa mancava ancora nelle istanze”. Per il resoconto
completo si può consultare la pagina: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/24/audiz2/audizione/2014/05/14/indice_stenografico.0031.
html#stenograficoCommissione.tit00020.int00020.
Sulla stessa linea operativa il Prefetto Santi Giuffrè – nominato Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il 30 giugno 2014 – nell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali del 25 novembre 2014 ha illustrato le Procedure
istruttorie per la concessione dei benefici economici previsti dalle leggi n. 44/99 e n.
108/96 (articolo 21 D.P.R. n. 60/2014) contenute nella Circolare indirizzata ai Prefetti,
Prot. n. 870/BE/2014 del 26 agosto 2014. Per il resoconto completo si può consultare la
pagina: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/24/
audiz2/audizione/2014/11/25/indice_stenografico.0066.html.

40

le istituzioni e un impegno che garantisce alla vittima il minimo
livello di esposizione individuale. Questo sistema da un lato ha
portato all’individuazione e alla condanna di moltissimi mafiosi
attraverso la testimonianza delle vittime di estorsioni – spesso
decisiva nel corso del processo – e dall’altro ha contribuito ad
arginare ogni vendetta mafiosa nei confronti del singolo grazie
alla costituzione in giudizio delle associazioni antiracket e all’adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela delle vittime.
Anche sull’associazionismo antiracket, però, il Legislatore è
intervenuto in ritardo e solo grazie alla spinta propulsiva di quel
movimento sociale e culturale che andava delineandosi dopo
l’esperienza di Capo d’Orlando. Il decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419 – convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172 – sull’Istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive, stabiliva, infatti all’articolo 3, che la
domanda di accesso al Fondo doveva essere presentata “dall’interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”, senza far alcun cenno alle organizzazione che
in quegli anni soprattutto in Sicilia muovevano i primi passi nella
lotta contro i fenomeni estorsivi. Questa impostazione si rivelò
presto anacronistica e inadeguata al fermento che aveva scosso
il mondo dell’imprenditoria e con esso l’intera società civile;
il Governo allora, con un nuovo provvedimento d’urgenza35,
ha integrato quanto già previsto nella procedura di accesso al
Fondo di solidarietà, prevedendo che “la domanda può essere
altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con
il consenso dell’interessato, da associazioni od organizzazioni
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra
i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive”.

35. Si tratta in particolare dell’articolo 3 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,
convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 1993, n. 468, recante “Misure
urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive”.
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Sulla scia dell’esperienza maturata nella lotta al racket e
della legislazione sul Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione, la legge n. 108 del ’96 con l’istituzione del Fondo per
la prevenzione del fenomeno dell’usura – di cui si è parlato in
precedenza –, riconosceva un ruolo ben preciso anche a quelle
fondazioni e associazioni riconosciute e iscritte nell’apposito
elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, il cui atto costitutivo o
statuto indicasse espressamente come scopo principale della
propria attività quello della prevenzione dell’usura “anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione”.
Le associazioni e fondazioni antiusura hanno, quindi, assunto anche agli occhi del Legislatore una funzione solidaristica in
favore dei soggetti in difficoltà economiche, offrendo a questi
ultimi assistenza e garanzie presso le banche per facilitare l’accesso al credito legale, ma soprattutto garantendo alle vittime
di usura un aiuto concreto nel promuovere le denunce contro i
loro aguzzini. Questo meccanismo già sperimentato nella lotta
al racket portò ottimi risultati anche nel contrasto alle richieste
usurarie con un aumento delle denunce nell’arco di pochi anni.
Con la legge 23 febbraio 1999, n. 44, i successi conseguiti
dall’associazionismo trovano, quindi, un formale riconoscimento
attraverso l’inserimento nel Comitato di solidarietà per le vittime
dell’estorsione e dell’usura di tre rappresentanti delle associazioni e organizzazioni iscritte nei registri delle prefetture. Questa
scelta legislativa è motivata dalla necessità di valutare le richieste
di accesso al Fondo anche sulla base della situazione personale
della vittima, verificando la compatibilità della sua storia con il
danno economico subito e il nesso causale tra quest’ultimo e
le richieste estorsive denunciate, come la normativa prescrive.
La nuova normativa ha, pertanto, favorito la nascita di numerose associazioni e fondazioni impegnate soprattutto in
piccole comunità per il contrasto dei fenomeni legati al racket
e all’usura, spesso in risposta a singoli episodi di minaccia mafiosa. Il proliferare di queste realtà locali e i criteri troppo generici
previsti dalla legge del ’99 per la partecipazione al Comitato
di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura hanno
creato molti problemi anche in ragione della rappresentatività
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delle associazioni e fondazioni ammesse. Il Legislatore, allora,
con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha sciolto ogni dubbio interpretativo prevedendo criteri più selettivi per l’inserimento
all’interno del Comitato di associazioni antiracket e antiusura
e richiedendo un livello di rappresentatività nazionale per tutelare gli interessi delle vittime su tutto il territorio italiano.
Con decreto del Ministro dell’Interno sono stati, quindi, individuati nel dettaglio i requisiti di rappresentatività necessari e
si è stabilito che la partecipazione al Comitato di associazioni
antiracket e antiusura dipende dalla consistenza organizzativa
delle stesse con riguardo all’adesione di esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o, comunque, economiche
o anche una libera professione; dal numero delle costituzioni di
parte civile, con particolare attenzione ai procedimenti relativi
ad attività estorsive e usurarie a carico di esponenti della criminalità organizzata; dalla diffusione e articolazione sul territorio
anche con riferimento a forme di coordinamento regionale e
ultraregionale; dalle iniziative svolte in concreto sul territorio
per la prevenzione dell’estorsione e dell’usura; dalle attività di
sostegno alle vittime come l’accompagnamento alla denuncia,
la presentazione delle istanze di accesso al fondo e il supporto
per tutto l’iter di reinserimento nell’economia legale.
A seguito di un capillare aggiornamento dei registri e di
monitoraggio effettuato dai prefetti coordinatori nelle province
di loro competenza, sono state riconosciute come realtà maggiormente rappresentative in base ai nuovi requisiti di legge
e, conseguentemente, come rappresentanti nel Comitato, la
Federazione delle associazioni antiracket e antiusura FAI, SOS
Impresa rete per la legalità e la Fondazione nazionale antiusura
Giovanni Paolo II Onlus.
Sulla scia di questo importante monitoraggio avviato nel
2012, con circolare del 9 maggio 2014, l’allora Commissario per il
coordinamento ha rinnovato a tutti i prefetti l’invito a una verifica il più attuale e concreta possibile36 dei requisiti – prescritti dal
36. Si richiede per ogni iscrizione un accertamento puntuale e dettagliato, non sostituibile con meccanismi a campione e per cui non è consentita l’autocertificazione.
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decreto del Ministro dell’Interno n. 220 del 200737 – per l’iscrizione o l’eventuale permanenza delle associazioni e organizzazioni
nell’apposito elenco delle prefetture, al fine di assicurarne la
massima trasparenza e affidabilità e potenziare sempre di più
il sistema di garanzia in favore delle vittime di racket e usura.
In particolare, nella citata circolare, si richiede che l’atto
costitutivo o lo statuto abbiano come scopo associativo principale quello di sostenere le vittime di estorsione e/o di usura,
svolgendo in modo pressoché esclusivo un’attività solidaristica – di carattere sussidiario rispetto allo Stato – con particolari
professionalità e specializzazioni degli associati. Questo requisito è stato più volte ribadito nel corso degli anni poiché l’orientamento dei prefetti, confermato da numerose sentenze38, è
sempre stato quello di escludere dall’iscrizione nei registri le
associazioni o fondazioni che manifestano una pluralità di scopi
solidaristici nei settori più diversi tra i quali anche il contrasto
del racket e dell’usura, in modo però non prevalente39. Stessa
37. Decreto del Ministro dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220, su “Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni
previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’articolo 15,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture”.
38. Tale interpretazione sostenuta dal Commissario pro tempore in alcuni casi particolari è stata accolta dalla giurisprudenza amministrativa che, anche nelle recenti pronunce del TAR del Lazio – sezione di Roma – n. 05765/2014 reg.prov.cau. e n. 13297/2014 reg.
prov.coll., ha ribadito come ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 220/2007 “tra gli scopi di
un’associazione l’assistenza e la solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive
debba essere il principale, per tale dovendosi intendere quello prevalente rispetto agli
altri”. (Si vedano anche le sentenze n. 08940/2010 reg.sen. e n. 08940/2010 reg.sen.,
del TAR della Campania - sezione di Napoli).
39. Sul punto si segnala, tuttavia, che con la recente sentenza n. 10821 del 13 agosto 2015,
sempre il TAR del Lazio – sezione di Roma – ha annullato, in accoglimento di alcuni ricorsi
connessi, il provvedimento di sospensione dell’iscrizione di alcune associazioni dall’elenco di
cui all’articolo 1 del D.M. n. 220/2007, nonché alla Circolare del Commissario straordinario per
il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura n. 495/BE/2014 del 9 maggio 2014,
osservando quanto segue: “L’art. 13, comma 2, della legge n. 44/1999 indica, tra i soggetti
abilitati a chiedere l’elargizione da parte del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura le associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive, così ponendo, come requisito minimo inderogabile, che le
associazioni che aspirano a iscriversi abbiano tra i propri scopi quello di prestare assistenza
e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. La medesima disposizione di legge
attribuisce al Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, la competenza
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interpretazione è stata applicata anche al requisito della territorialità: se dall’atto costitutivo o dallo statuto non risulta la
sede principale, il prefetto non può procedere all’iscrizione nel
registro della provincia di sua competenza.
Altro elemento fondamentale è l’assenza di condizioni ostative. Il citato decreto ministeriale ha, infatti, richiesto ai prefetti
una revisione triennale dei registri, attraverso una verifica della
reale capacità operativa di associazioni e fondazioni nel settore antiracket e antiusura, basata sul livello di collaborazione
con le forze di polizia, sul supporto offerto alla vittima nella
presentazione della denuncia, sulla costituzione di parte civile,
sulla promozione di campagne informative per la legalità e non
da ultimo sulla democraticità delle regole statutarie per il loro
funzionamento.
Occorre, inoltre, che non sussistano condizioni ostative di carattere personale degli associati, degli amministratorie deipromotori40
a stabilire con decreto le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto a cura del
Prefetto. A tale decreto ministeriale risulta, perciò, affidato il compito di delimitare la platea
dei soggetti ammessi, con l’individuazione di condizioni e requisiti, eventualmente ulteriori,
rispetto a quello minimo inderogabile fissato dal legislatore, rappresentato appunto dalla
presenza, tra gli scopi dei soggetti richiedenti l’iscrizione, quello di prestare assistenza e
solidarietà alle vittime dell’estorsione. Per quanto qui interessa, il D.M. n. 220/2007, attuativo
del menzionato art. 13, comma 2, della legge n. 44/1999, prescrive, ai fini dell’iscrizione in
parola, la sussistenza del seguente requisito: l’avere tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati
da attività estorsive. Ciò significa che sono ammesse associazioni aventi una pluralità di
scopi, ma purché esse perseguano in via principale l’assistenza e solidarietà delle vittime
dell’estorsione. Quando si parla di scopo principale, e non esclusivo s’intende affermare
che l’Associazione non è tenuta a limitarsi alla sola finalità di assistere e tutelare le vittime
dell’usura e dell’estorsione, ben potendo svolgere anche altre attività, purché, tuttavia,
queste assumano una posizione secondaria, recessiva rispetto alla finalità principale, che
altrimenti non sarebbe tale”.
40. Sul punto, l’Avvocatura generale dello Stato ha altresì precisato che la valutazione
effettuata dai prefetti sulla presenza di situazioni ostative a carico di soci promotori e
amministratori si estende anche alle associazioni o fondazioni iscritte nell’elenco del
Ministero dell’Economia e delle finanze. D’altronde proprio l’articolo 15, comma 5, della
legge 108 del ’96 prescrive requisiti di onorabilità e professionalità anche per gli esponenti
delle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Ne consegue
che in caso di verifica di situazioni ostative e di provvedimenti sanzionatori degli associati,
il prefetto ne dà comunicazione al Commissario straordinario e al Dipartimento della
Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno che, secondo la norma, ne informa senza
indugio il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
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e in particolare, come si legge nell’allegato 141 al decreto ministeriale 220 del 2007, che questi ultimi non siano stati colpiti da
condanna o rinvio a giudizio per reati di associazione mafiosa,
estorsione, usura o gravi delitti contro la Pubblica amministrazione.
Da ultimo, per completezza, si segnala che è in fase di approvazione un nuovo regolamento, recante “Modifiche al Decreto del Ministro dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (sulle norme
integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e
41. Allegato 1 al decreto del Ministero dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220, recante
“Condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell’iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 1 del decreto”:
“1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere
sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle
seguenti condizioni: a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto
dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73
del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il
trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644
(usura), del codice penale; c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso
da quelli indicati alla lettera b); d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo; e) sia sottoposto a procedimento penale per i
delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata
presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio; f) nei suoi confronti il tribunale
abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato
venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento
o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura
di prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione. 3. L’iscrizione può essere negata o sospesa
quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo
stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell’autorità di pubblica sicurezza”.
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organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 e dall’articolo 15, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, nell’elenco provinciale delle associazioni
antiracket ed antiusura) di concerto con il Ministro della Giustizia”, che introduce tra i requisiti per conseguire l’iscrizione
nell’apposito elenco presso le prefetture una “collaborazione continuativa con le Forze dell’ordine”, ai fini non solo del
contrasto al racket e all’usura – come già precedentemente
previsto – ma anche dell’attività di prevenzione, e soprattutto
prescrive separatamente – anziché in modo alternativo come
nel testo del 2007 – tra le condizioni “b) la costituzione di parte
civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell’ultimo biennio” e “c) l’attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la
promozione di campagne educative e di diffusione della cultura
della legalità”. In questo modo si richiede agli enti de quo una
prova più concreta ed attuale “di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell’assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura”, prevedendo
tuttavia una deroga solo nel caso in cui i prefetti – con provvedimento motivato e d’intesa con il Commissario – riconoscano,
anche in assenza di uno o più requisiti, ad un’associazione di
aver “inciso e proficuamente operato nell’ultimo decennio nel
contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di
usura nel territorio di riferimento”. Da ultimo nel nuovo testo
del regolamento si amplia – con una modifica dell’allegato 1 sui
requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle
associazioni – l’elenco dei reati per i quali la condanna, anche
in via non definitiva, di “taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori” porterebbe l’esclusione o la cancellazione
dell’ente dai registri, includendo anche le fattispecie di cui agli
articoli 416-ter e 346-bis del Codice penale (ossia i reati di scambio elettorale politico mafioso e di traffico di influenze illecite).
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Concessione e liquidazione
dei benefici economici in favore delle vittime
delle richieste estorsive e dell’usura.
Presupposti, procedure e patologie

Entriamo ora nel vivo della nostra analisi normativa e cerchiamo
di capire alla luce del combinato disposto della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, come una vittima di estorsione può reagire ai suoi aguzzini e quali sono le procedure che le istituzioni
e le associazioni antiracket possono attivare per consentirne
l’accesso al Fondo di solidarietà.
Come stabilisce l’articolo 1 della citata Legge 44 del ’99 “ai
soggetti danneggiati – dopo il 1° gennaio 1990, ai sensi dell’articolo 2 – da attività estorsive è elargita una somma di denaro
a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito,
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”. In questa norma si definiscono, quindi, i tre elementi cardine dell’intera legislazione antiracket: il soggetto vittima che si ribella
alle richieste estorsive, lo Stato che interviene in suo aiuto e
la prestazione solidaristica che li mette in connessione, ossia
il “contributo al ristoro” dei danni sofferti per le intimidazioni
mafiose o per il mancato pagamento del pizzo.
Andiamo a esaminare nel dettaglio le due componenti soggettive e la componente oggettiva su cui si fondano la normativa antiracket e la procedura di accesso al Fondo di solidarietà.
Innanzitutto, perché un soggetto possa definirsi vittima di racket ai sensi dell’articolo 3 della legge 44 del ’99, è necessario
che svolga un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
come, infatti, abbiamo detto in precedenza, lo scopo della normativa antiracket non è quello di risarcire il singolo cittadino
per danni subiti a seguito di ritorsioni criminali, ma quello ben
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più specifico di schierarsi al fianco dell’operatore economico
che si ribella al racket, offrendogli un sostegno concreto per
proseguire la sua attività e preservare il mercato sia sul piano
produttivo sia su quello occupazionale.
In secondo luogo è necessario che il soggetto abbia subito un danno (a beni mobili o immobili, oppure alla persona
a seguito di lesioni1 o all’attività economica per un mancato
guadagno)2 che sia conseguenza del fatto illecito commesso
o commissionato dall’estorsore per indurre la vittima a pagare
il pizzo, oppure come ritorsione per il suo diniego o ancora a
scopo di intimidazione anche di natura ambientale.
In presenza di questi due presupposti occorre poi che il soggetto dimostri un’effettiva estraneità o perlomeno una presa
di distanza dai suoi aguzzini e collabori con le istituzioni per la
loro identificazione e il conseguente arresto: l’articolo 4 della
legge 44 del ’99 richiede, infatti, tra le condizioni per l’elargizione del contributo di ristoro, che la vittima non abbia aderito
o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, che non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con esso connessi,
che non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo
1.
Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento
lesivo, nonché della percentuale di invalidità riportata dalla vittima e della diminuzione
della sua capacità lavorativa il Prefetto richiede, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 60/14,
il parere della competente Commissione medico-ospedaliera (C.M.O.), che esprime
il proprio giudizio entro 45 giorni. Decorso, inutilmente, tale termine il Prefetto può
rivolgersi ad altre strutture quali il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per quanto concerne i criteri di liquidazione, l’articolo 10 della legge 44/99 e l’articolo 27 del D.P.R. 60/14 stabiliscono che il ristoro del danno a beni mobili o immobili
ha ad oggetto sia la perdita subita che il mancato guadagno della vittima; laddove
però risulti impossibile determinare il preciso ammontare del mancato guadagno
dell’attività economica si procede alla sua valutazione in via equitativa, considerando
anche la riduzione del valore dell’avviamento commerciale. Da ultimo, in caso di morte
della vittima, la quantificazione del danno è valutata sulla base del mancato guadagno
dell’intera attività economica.
L’articolo 5 sempre della legge 44 del ’99 precisa, altresì, che se la vittima ha aderito
alle richieste estorsive, sarà oggetto di ristoro il solo danno successivo alla denuncia
nonché quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi
precedenti la denuncia. Il ristoro è elargito per l’intero ammontare del danno entro un
massimo di euro 1.549.370,70; se, però, la vittima ha subito eventi lesivi diversi nel corso
di un triennio, l’importo complessivo del ristoro può raggiungere la somma massima
di euro 3.098.741,40 ai sensi dell’articolo 9 della legge 44.
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procedimento di applicazione – salvo non abbia collaborato in
modo rilevante con l’Autorità giudiziaria per la ricostruzione
dei fatti e l’individuazione o la cattura dei colpevoli – né sia destinatario di provvedimenti di divieto, sospensione, decadenza
o abbia subito una condanna per delitti che comportano l’inabilità all’esercizio dell’attività economica e/o professionale e,
da ultimo, che il soggetto abbia riferito all’Autorità Giudiziaria
tutte le informazioni in suo possesso.
La normativa antiracket detta quindi criteri molto precisi
per il riconoscimento della status di vittima e delinea, grazie
anche a consolidate prassi applicative, la procedura per l’accesso al Fondo di solidarietà che un soggetto può promuovere personalmente o tramite il Consiglio Nazionale del proprio
ordine professionale o l’Associazione Nazionale di categoria
rappresentata nel C.N.E.L. cui fa riferimento, oppure attraverso
un’Organizzazioni antiracket, iscritta nell’apposito Albo tenuto
dal Prefetto avente tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva (come già precisato nel capitolo precedente)3. Ricordiamo
inoltre che il Legislatore nella legge 44 ha riconosciuto il diritto
al contributo di ristoro per i danni subiti come conseguenza di
attività estorsiva anche ai soggetti appartenenti ad Associazioni
di solidarietà (ex articolo 6), a soggetti terzi che vantano un
diritto reale di godimento sui beni danneggiati (ex articolo 7)
o ai superstiti della vittima di racket deceduta che decidono di
reinvestire le somme elargite in un’attività economica ovvero in una libera arte o professione. Ciò sta a significare che il
principio di solidarietà e sostegno dello Stato nei confronti di
chi subisce un danno ingiusto per fatti collegati al racket viene
affermato anche in favore di soggetti diversi dalla vittima ma
comunque coinvolti nel fatto criminoso, e che la lotta a queste attività criminali è portata avanti dalle istituzioni non solo
3. In caso di domanda presentata dal Consiglio Nazionale del relativo ordine professionale, da una delle Associazioni Nazionali di categoria, rappresentate nel C.N.E.L.,
ovvero dalle Organizzazioni antiracket è espressamente richiesta la dichiarazione di
consenso dell’istante.
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a beneficio del singolo ma dell’intera comunità che ne viene
colpita a vario titolo.
Per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa antiracket è necessario, quindi come per qualunque altro procedimento amministrativo, un atto formale di richiesta e in particolare l’articolo 13 della Legge 44 del ’99 stabilisce al primo
comma che “L’elargizione è concessa a domanda” da presentare
al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento
lesivo ovvero si è consumato il delitto, mediante consegna
manuale presso gli Uffici delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo competenti o con raccomandata a/r4.
L’articolo 19 del D.P.R. 60 del 2014 individua, poi nel dettaglio, il contenuto dell’istanza e gli elementi che in essa possono
attestare lo status di vittima, il quantum del danno subito e
la previsione della destinazione dell’elargizione richiesta. In
particolare, il proponente dopo aver indicato le sue generalità
deve dichiarare di aver subito richieste estorsive ai sensi dell’articolo 3 o dell’articolo 6 (in caso di appartenente ad associazione di solidarietà) della legge n. 44 del ’99 ovvero di essere
legittimato ai sensi degli articoli 7 e 8 della medesima legge
(in qualità – ricordiamo – di terzo danneggiato o superstite),
di non aver aderito a tali richieste o di aver cessato di aderirvi
da una data precisa e di non versare in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge
n. 44 del ’99. È altresì necessario che l’istante assicuri di aver
riferito all’Autorità Giudiziaria o di Polizia tutte le informazioni
in suo possesso, e che indichi nel dettaglio l’ammontare del
danno subito5, nonché fatti e circostanze utili a individuarne
4. Ai fini della presentazione dell’istanza la vittima può essere assistita dalle associazioni antiracket e antiusura attive sia a carattere nazionale che locale e per ottenere
qualsiasi informazione, sostegno o consulenza dal 10 settembre 2014 è attivo il nuovo
indirizzo di posta elettronica certificata contro il racket e l’usura protocolloantiracketusura@pecdlci.interno.it.
5. Ai fini della quantificazione del danno è necessario allegare all’istanza ogni documento utile a comprovare il valore economico del pregiudizio subito nonché copia
di eventuali polizze assicurative (poiché ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge
44 del ’99 “l’elargizione é concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o
che può essere liquidata dall’assicuratore”) e, in caso di mancati guadagni, copia della
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il nesso causale con il delitto o con situazioni di intimidazione
ambientale aventi finalità estorsive.
Da ultimo, nella richiesta di accesso al Fondo di solidarietà la
vittima può chiedere la concessione dell’elargizione per l’intero
importo e/o una provvisionale fino a un massimo del 70% (ex
articolo 17, commi 1 e 4, della legge 44/99) del danno subito6,
indicando la previsione di destinazione di tali somme. In caso di
accoglimento, entro 12 mesi dal pagamento di quanto richiesto,
il beneficiario – salvo non si tratti di un terzo in buona fede ai
sensi del citato articolo 7 – deve produrre tutti i documenti idonei a dimostrare l’impiego delle somme corrisposte in attività
economiche di tipo imprenditoriale (ex articolo 15, commi 2 e 3,
della legge 44/99), pena la revoca dell’elargizione (ex articolo
16, comma 1, lettera a), della legge 44/99).
Un altro fattore di grande rilevanza ai fini della concessione
dei benefici previsti dalla normativa antiracket è la tempestività
della domanda che deve essere presentata al Prefetto competente per territorio entro 120 giorni dalla denuncia o dalla
data in cui l’istante è venuto a conoscenza di elementi – emersi
durante le indagini preliminari – che collegano il danno subito
a un delitto commesso per finalità estorsive (ex articolo 17,
comma 1, D.P.R. 60/14) oppure, in caso di danni conseguenti a
intimidazione ambientale, entro il termine di un anno dalla data
della prima richiesta estorsiva o della prima violenza o minaccia
ricevuta dall’istante (ex articolo 13, comma 4, legge n. 44/99)7.
La data di presentazione dell’istanza è immediatamente comunicata all’Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di Solidarietà
per le vittime dell’estorsione e dell’usura – e annotata in un
documentazione fiscale e di bilancio relativa ai due anni precedenti l’evento lesivo o,
se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, le richieste estorsive.
6. Occorre altresì precisare se, per lo stesso evento lesivo, è stata presentata – ai
sensi della legge n. 302 del 1990 – istanza di accesso anche ai benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata specificando, in caso di
accoglimento, quali somme sono state erogate.
7. Tali termini per la presentazione dell’istanza si considerano sospesi se nel corso
delle indagini viene riscontrato un attuale e concreto pericolo di ritorsioni da parte
degli autori delle richieste estorsive e il P.M. dispone specifiche misure per garantire
la massima riservatezza sull’identità della vittima.
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apposito elenco informatico con le generalità del richiedente
e il tipo di beneficio richiesto (ex articolo 18 del D.P.R. 60/14).
Da quel momento si avvia la procedura per la concessione
del contributo di ristoro previsto dalla legge antiracket. Al riguardo l’articolo 21 del D.P.R. n. 60 del 2014 stabilisce che una
volta ricevuta l’istanza, il Prefetto territorialmente competente
acquisisce gli elementi istruttori necessari e, in caso di richiesta
di provvisionale nel corso delle indagini preliminari, investe il
P.M. di un parere. Trascorsi 30 giorni da tale richiesta il Prefetto
decide, anche in assenza del parere, circa l’accoglimento della
provvisionale e redige un dettagliato rapporto per il Comitato
di solidarietà sulla sussistenza o meno dei presupposti e delle
condizioni per la concessione dell’elargizione e sulla sua quantificazione.
Nel rapporto è necessario delineare in primis un quadro
esaustivo della vicenda estorsiva con la descrizione dell’attività commerciale, professionale o imprenditoriale esercitata
dall’istante8 e la ricostruzione dettagliata dell’evento lesivo in
base all’informativa delle Forze dell’Ordine (presso le quali l’istante ha formalizzato la denuncia e/o che risultino titolari delle
relative indagini oppure, nei casi di intimidazione ambientale,
competenti per territorio) o dell’Autorità Giudiziaria e procedere a una valutazione sulla riconducibilità del danno subito
dal richiedente a una attività estorsiva o ad una situazione di
intimidazione ambientale (a condizione che per quest’ultima
non si ravvisi una finalità diversa da quella estorsiva). Occorre,
altresì, relazionare sul procedimento penale che vede l’istante
parte offesa del reato di estorsione ovvero di altro reato (quali
ad esempio incendio, danneggiamento, lesioni, ecc.) e allega8. L’istruttoria sull’attività esercitata dall’istante all’epoca dei fatti e/o su quella svolta
al momento della richiesta è condotta dalla Prefettura attraverso le visure della Camera
di Commercio oppure accertando, con l’ausilio delle competenti Forze dell’Ordine
e degli atti giudiziari, l’eventuale sussistenza del cosiddetto imprenditore di fatto o
del collaboratore nell’azienda familiare o ancora, in caso di dichiarazione di fallimento, verificando presso la competente Autorità Giudiziaria se l’istante abbia proposto
opposizione, se sia stato riabilitato o se sia stato autorizzato dal Giudice delegato al
fallimento a esercitare un’attività economica con l’elargizione eventualmente concedibile, senza che la stessa affluisca alla massa fallimentare.
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re – se pervenuto – il parere espresso dal competente P.M., ai
sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 44 del ’99, di cui
si è già detto.
In seconda battuta il Prefetto, sempre nel dettagliato rapporto, dovrà esprimersi circa l’accoglibilità formale dell’istanza
e accertare che la stessa sia stata presentata entro i termini
prescritti per legge9, quindi riferire sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione dell’elargizione (di cui al citato
articolo 4 della legge 44/99), acquisendo d’ufficio i certificati
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del richiedente
e verificando, con l’ausilio dell’Autorità di Polizia procedente,
che l’istante non versi in situazioni di incapacità o inabilità all’esercizio di un’attività economica a seguito di condanne penali.
Una volta accertato l’an sarà necessario procedere alla
quantificazione del danno subito dall’istante e, per far questo,
le Prefetture possono avvalersi del supporto del cosiddetto
Nucleo di Valutazione10 e, solo in casi eccezionali, di consulenze tecniche autorizzate dal Commissario. L’accertamento
dovrà riguardare sia il danno emergente – attraverso bilanci,
dichiarazioni dei redditi e ogni altro elemento storico documentabile – che il danno da mancato guadagno e/o perdita di
avviamento commerciale che verrà calcolato (sulla base dei
criteri enunciati nella Circolare commissariale n. 3023/BE del

9. Con riferimento alla tempestività dell’istanza, la Prefettura dovrà verificare i termini della sua presentazione richiedendo informazioni all’Autorità di Polizia – presso
la quale l’istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini – o direttamente alla Procura della Repubblica, sulla data della denuncia e/o sulla
data in cui l’interessato ha avuto notizia che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi utili a stabilire un nesso di causalità tra l’evento lesivo e il delitto commesso
per finalità estorsive.
10. I Nuclei di valutazione, istituiti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 60/14, e
composti da funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici presenti nella Provincia
nonché da esperti in materia legale e in gestione aziendale/commerciale, svolgono
un’attività di supporto alle Prefetture fondamentale per l’accertamento del danno
subito dalle vittime di estorsione ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà. Il contributo
tecnico offerto anche dai liberi professionisti ha consentito di elevare ulteriormente il
livello delle prestazioni del Nucleo di valutazione e quindi ottimizzarle per determinare
con esattezza il quantum da elargire a ciascuna vittima di estorsione.
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20 novembre 200211) confrontando il reddito medio conseguito
nel biennio precedente l’evento lesivo con quelli prodotti negli
anni successivi fino alla data della definizione dell’istruttoria
relativa all’istanza. In caso poi di danni da lesioni personali, in
virtù delle Circolari commissariali n. 1677/BE del 28 giugno 2002
e n. 534/BE del 23 febbraio 2005, il calcolo verrà effettuato sul
reddito medio prodotto dalla vittima nei due anni precedenti
l’evento delittuoso che ha prodotto la lesione, moltiplicato per
la percentuale di invalidità permanente determinata dai competenti organi medici, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 60 del
2014. Il risultato di tale operazione deve essere riconosciuto
per ciascun anno mancante all’età pensionabile massima della
categoria lavorativa di appartenenza dell’istante o, in mancanza, al dato risultante dalle tavole di mortalità ISTAT, rivalutato
fino alla data della concessione del beneficio in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo.
Da ultimo il rapporto dettagliato, predisposto dal Prefetto,
dovrà fornire delle indicazioni sull’attività che l’istante intende intraprendere con l’elargizione eventualmente concessa e,
sulla base dell’istruttoria condotta, dovrà contenere un parere
complessivo sulla fondatezza dell’istanza e sulla sua accoglibilità. In caso di valutazione favorevole, gli uffici prefettizi trasmettono entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data
di presentazione o dal ricevimento della domanda – salvo nei
casi di particolare complessità dell’istruttoria per cui il termine
è prorogato di ulteriori 30 giorni – il dettagliato rapporto al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

11. La Circolare commissariale n. 3023/BE del 20 novembre 2002 è stata successivamente aggiornata dalla n. 2610/BE del 26 settembre 2007 che ha espressamente
introdotto il criterio del confronto reddituale dell’istante prima e dopo l’evento lesivo.
Nella citata direttiva commissariale del 2007 si rileva, inoltre, che la quantificazione,
pur apparendo diversa caso per caso, deve essere frutto dell’applicazione alla singola
fattispecie di principi fondamentali e di criteri generali; pertanto viene previsto nel
testo aggiornato anche un criterio di calcolo alternativo a quello strettamente reddituale che fa riferimento ai dati utilizzati per l’elaborazione degli “studi di settore” e al
quale si può fare ricorso soltanto “in via residuale”, qualora non sia possibile acquisire
la documentazione espressamente richiesta nella procedura ordinaria.
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Ovviamente l’istruttoria nei casi di danno da intimidazione
ambientale richiede valutazioni e indagini di più ampio respiro
poiché, a fronte dei fatti riportati dall’istante il Prefetto, dovrà
svolgere accertamenti non solo sulla base degli elementi contabili e giudiziari a disposizione, ma anche tenendo in considerazione situazioni territoriali più o meno note e informazioni
acquisite in veste di Presidente del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica. Ci sono certamente alcuni fattori che si riscontrano ciclicamente in tutti i casi di intimidazione
ambientale e che rappresentano un buon punto di partenza per
un compiuto accertamento: pensiamo al controllo mafioso di
una cosca dedita all’estorsione in uno specifico territorio oppure all’abitualità di comportamenti socialmente pericolosi nei
confronti degli operatori economici che operano nella cosiddetta “zona di influenza”, o ancora la percezione di quello che gli
investigatori definiscono “effetto isolamento” della vittima che
si manifesta attraverso la presenza minacciosa di affiliati al clan
nei pressi dell’esercizio e le continue intimidazioni ai creditorifornitori o alla clientela dell’estorto. In questi particolari casi
la concomitanza dei citati indizi può già essere sufficiente a
dimostrare il nesso causale tra il danno economico lamentato
dall’istante e l’intimidazione ambientale denunciata. Per completezza, tuttavia, gli organi istruttori si avvalgono anche dei
cosiddetti “riscontri ambientali” che, seppur indirettamente,
possono contribuire all’accertamento dei fatti: si tratta degli
atti giudiziari che riguardano l’attività delle organizzazioni criminali in quel dato territorio, di eventuali rivelazioni di collaboratori di giustizia, delle procedure di prevenzione patrimoniale
e personale applicate in quell’area, o del quadro dei reati a
matrice estorsiva (si pensi ad esempio agli attentati dinamitardi) verificatisi nei confronti della cerchia di imprenditori in cui
vive e opera l’istante. Il Prefetto dovrà, quindi, sulla base della
sua esperienza esaminare tutti questi elementi e verificarne
la compatibilità con i fatti denunciati dalla presunta vittima.
In questa fase un ruolo importante può essere svolto anche
dalle associazioni antiracket che sulla base del loro quotidiano
impegno nel contrasto dei fenomeni estorsivi possono offrire
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un valido contributo per comprendere l’incidenza e le prassi
criminali diffuse in un certo territorio oppure le dinamiche del
settore merceologico o del circuito distributivo in cui opera
l’istante, o ancora il grado di radicamento del clan locale dedito
alle richieste estorsive.
Una volta accertata l’effettiva intimidazione ambientale il
Prefetto dovrà procedere alla quantificazione del danno subito dall’istante allegando al resoconto atti documentali (contabili, di bilancio, testimoniali, certificativi) ed elementi utili a
ricostruire ogni episodio di intimidazione ambientale idoneo a
provocare effetti di mancato guadagno e di riduzione del valore
di avviamento commerciale dell’attività. Il danno da intimidazione ambientale è, infatti, sempre di tipo patrimoniale e va
calcolato sulla base del mancato guadagno e/o della perdita di
avviamento commerciale subita, valutandone separatamente
gli effetti in termini di perdita di chance (ad esempio contratti
non conclusi a causa dell’intimidazione ambientale), di danni derivanti dal cambio di sede dovuto alle pressioni mafiose, di danni
alle merci e alle attrezzature distrutte o non più utilizzabili, di
possibili multe od oneri derivati dall’impossibilità di rispettare
le obbligazioni assunte a causa delle intimidazioni estorsive.
Una volta predisposto il dettagliato rapporto contenente
tutti gli elementi istruttori e i presupposti prescritti per legge,
la Prefettura lo trasmette al Comitato di solidarietà che, a sua
volta, entro 30 giorni dal ricevimento – eventualmente prorogati di altri 30 in caso di ulteriori esigenze istruttorie12 – delibera13
(ai sensi degli articoli 14 della legge 44/99 e 23 del D.P.R. 60/14)
sulla domanda di concessione dell’elargizione. Su tale delibera
entro 60 giorni il Ministro dell’Interno può proporre una richie-

12. Quando nel dettagliato rapporto predisposto dalla Prefettura mancano alcuni
elementi indispensabili per la definizione delle istanze, il Comitato dispone le necessarie
integrazioni istruttorie anche per il tramite degli Uffici territoriali del Governo.
13. La delibera del Comitato può aver a oggetto l’accoglimento o il rigetto, anche a
titolo di provvisionale, della richiesta di elargizione avanzata dalla vittima di racket o
ancora può disporre la sospensione del procedimento amministrativo di elargizione
laddove se ne ravvisino i presupposti.
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sta motivata di riesame che lo stesso Comitato dovrà vagliare
nel corso dei successivi 30 giorni.
In caso di delibera di accoglimento, poi, il Commissario in
qualità di presidente del Comitato dispone con decreto motivato la concessione dell’elargizione dandone contestuale
comunicazione al Prefetto e, per il tramite di quest’ultimo,
all’interessato e al P.M. competente. Il decreto è, altresì, trasmesso alla Consap che dispone l’ordine di pagamento con
assegno circolare non trasferibile e ne informa il beneficiario
con raccomandata A/R riservata, indicando anche lo sportello
BNL presso il quale ritirare il titolo di credito14. Tale decreto può
essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero attraverso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, decorrenti
dalla notifica dello stesso all’interessato.
Entro i dodici mesi successivi all’incasso dell’assegno, il beneficiario dovrà poi inviare alla Consap – in originale o in copia
conforme – la documentazione attestante la destinazione delle
somme già corrisposte in attività di tipo imprenditoriale o commerciale (fatture, contratti, rate di mutui o leasing, pagamenti
tributari, stipendi e paghe di dipendenti o ogni altro documento
riconducibile all’attività svolta). Se tale documentazione non
viene prodotta e il beneficiario non dà prova dell’effettivo utilizzo delle somme già liquidate, ovvero si accerta l’insussistenza
dei presupposti dell’elargizione medesima, o ancora la vittima
nel triennio successivo al decreto di concessione aderisce alle richieste estorsive facendo venir meno il requisito previsto
dall’articolo 4, comma 1, lettera a), il Comitato di solidarietà
delibera la revoca, anche parziale, dell’elargizione concessa ai
sensi dell’articolo 16 della legge 44 del ’99.

14. Ricevuta la raccomandata A/R riservata, il beneficiario potrà recarsi presso lo
sportello BNL indicato nella missiva, esibendo un valido documento di identità nel
caso si tratti di persona fisica, o un atto valido e attuale da cui risulti la rappresentanza
legale della società beneficiaria dell’elargizione (ad esempio, per le S.p.A., certificato
camerale o statuto o delibera consiliare che attribuisca rappresentanza e/o potere di
incasso).
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Passiamo ora a un’analisi più dettagliata della normativa
antiusura e, in particolare, al combinato disposto della legge 7
marzo 1996, n. 10815, e del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, che detta modalità e condizioni di
accesso al Fondo di solidarietà per la concessione del mutuo in
favore di una vittima di usura.
Innanzi tutto la domanda è presentata al Prefetto con le
stesse modalità previste dalla normativa antiracket entro 180
giorni – anziché 120 – dalla data della denuncia16 o dalla data in
cui l’interessato ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (ex
articolo 17, comma 2, del D.P.R. 60/14) e la vittima, in qualità di
parte offesa in un procedimento penale per usura, deve svolgere – ai sensi dell’articolo 2 della legge 108 del ’96 – un’attività
d’impresa, commerciale, artigianale o comunque economica17,
15. Il Capo primo della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia
di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ha
introdotto una serie di modifiche alle leggi n. 108/96 e n. 44/99 al fine di favorire e rendere più celeri le procedure per l’accesso ai benefici economici previsti in favore delle
vittime del racket e dell’usura. Tale iniziativa di origine parlamentare (S. 307 recante
“Disposizioni in materia di usura”, d’iniziativa del senatore Centaro, comunicata alla
Presidenza il 30 aprile 2008) si è resa necessaria a causa di un notevole incremento
dei reati di usura coincidente con l’inizio della forte crisi economica che ha colpito
l’Italia dai primi mesi del 2008. Mentre, infatti, fino ad allora questi fenomeni criminali
si riscontravano soprattutto nelle regioni con forte radicamento delle organizzazioni
mafiose, con la crisi di liquidità si sono rapidamente diffusi anche nelle aree più produttive del Paese richiedendo un forte impegno di Parlamento e Governo per l’adozione
di misure efficaci sul piano della prevenzione e per una più tempestiva erogazione dei
benefici a favore delle vittime.
16. La legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di anticipare i tempi di erogazione del mutuo,
ha integrato l’articolo 14, comma 5, della legge 108 del ’96, stabilendo che la domanda
di mutuo può essere presentata entro sei mesi dalla denuncia del delitto di usura oltre
che – come stabilito dalla precedente normativa – dalla data in cui la vittima dell’usura
ha notizia dell’inizio delle indagini.
17. Secondo l’interpretazione del Comitato e l’evoluzione giurisprudenziale, possono
legittimamente presentare domanda per la concessione del mutuo anche l’imprenditore di fatto e il collaboratore nell’impresa familiare. Sul punto giova, altresì ricordare che
la legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha inserito all’articolo 14 della legge 108 del ’96 i nuovi
commi 2 bis e 2 ter che estendono la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà anche
per l’imprenditore individuale dichiarato fallito (ma che non risulti indagato, imputato
o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, per delitti contro il patrimonio,
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo riabilitazione), su parere favorevole del giudice delegato. Al fine di favorire il reinserimento della vittima di usura nel
circuito dell’economia legale il comma 2 ter prevede, poi, la non imputabilità del mutuo
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ovvero una libera arte o professione come già previsto per la
vittima di estorsione. Quello che differenzia profondamente
le due domande di accesso al Fondo di solidarietà – come già
anticipato nelle premesse legislative – non riguarda, quindi, la
procedura in sé ma l’oggetto della richiesta: per la vittima di
usura, infatti, non sarà un’elargizione a scopo di ristoro come
avviene in caso di estorsione, ma un mutuo a interessi zero
rimborsabile in dieci anni e pari al danno subito per effetto
degli interessi usurari corrisposti, di altri vantaggi usurari e del
mancato guadagno, oppure una sua anticipazione nella misura
del 50% (se il relativo procedimento penale è nella fase delle
indagini preliminari e se il P.M. esprime parere favorevole ex
articolo 14, commi 2 e 3 della legge 108/96)18.
L’accesso al Fondo anche per i reati di usura ha un carattere
solidaristico – seppur in percentuale minore rispetto a quanto
previsto per le estorsioni – poiché da un lato mira a contrastare
l’attività criminale incentivando la denuncia da parte dell’usurato e dall’altro favorisce il reinserimento di quest’ultimo nell’economia legale (ex articolo 14, comma 5, della legge 108/96
e articolo 20 D.P.R. 60/14). Occorre, pertanto, che la persona
offesa dichiari nella domanda di essere vittima di usura indicando la data della denuncia o la data in cui ha avuto notizia
delle indagini in corso, di aver riferito tutte le informazioni in
suo possesso all’Autorità Giudiziaria senza incorrere in falsità o
reticenza e di non versare in alcuna delle situazioni ostative di
alla massa fallimentare e alle successive attività dell’imprenditore individuale fallito e
il suo esclusivo impiego per la realizzazione del piano di investimento presentato con
la domanda di accesso al Fondo.
18. L’attuale formulazione dell’articolo 14, comma 3, è stata introdotta dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di anticipare i tempi di erogazione del mutuo. Prima
dell’entrata in vigore di tale legge, infatti, il mutuo non poteva essere concesso prima
del decreto che dispone il giudizio per il delitto di usura. Solo in particolari situazioni
di urgenza – specificamente documentate – e previo parere favorevole del P.M., si
poteva concedere un’anticipazione non superiore al 50% della somma richiesta, da
erogarsi dopo 6 mesi dalla denuncia ovvero dall’iscrizione dell’indagato per usura nel
registro delle notizie di reato, in caso di giudizio ancora in corso. Il nuovo comma 3
prevede, invece, la possibilità che il mutuo sia concesso anche nel corso delle indagini
preliminari – sempre previo parere favorevole del P.M. – sulla base di concreti riscontri
effettuati durante le stesse indagini.
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cui agli articoli 4, comma 1, della legge 44 del ’99 e 14, commi
7 e 8, della legge 108 del ’96. Come per la vittima di racket è
necessario che l’istante non abbia subito condanne per il delitto
di usura, anche allo stadio del tentativo, né per una serie di reati
consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli articoli 380 (delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza) e 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale
(associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro
di persona a scopo di estorsione, ecc.), ovvero che non sia sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali o ancora non sia
stato temporaneamente sospeso dall’amministrazione dei beni
ai sensi dell’articolo 34 del Codice Antimafia (decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”)19. Sul punto giova precisare che la
concessione del mutuo è, invece, sospesa quando la presunta
vittima è indagata o imputata in un procedimento penale per
uno dei delitti appena elencati, oppure per aver reso dichiarazioni false, o reticenti o ancora quando nei confronti della stessa
sono proposte misure di prevenzione personali; parimenti il
mutuo o la sua provvisionale sono revocati ai sensi del comma
9 dell’articolo 14 della legge 108 del ’96 – con l’immediato recupero delle somme già erogate – se il procedimento penale
per usura (in relazione al quale i benefici economici sono stati
19. In merito alle condizioni ostative per la concessione del mutuo occorre far presente che il comma 7, prima dell’entrata in vigore della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
prevedeva che i mutui non potessero essere concessi a favore di soggetti condannati
per usura o sottoposti a misure di prevenzione personale e che, nei confronti di indagati
o imputati per usura ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo fosse
sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti. La medesima disposizione precisava,
inoltre, che la concessione dei mutui era subordinata anche al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto-legge 419/1991 (ovvero
che la vittima non avesse concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo
connessi) e che la medesima, al tempo dell’evento e successivamente, non risultasse
sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi
delle leggi n. 1423/56 e n. 575/65 (ora D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia) né destinataria
di provvedimenti di divieto, sospensione o decadenza ai sensi della citata normativa
antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
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concessi) si conclude con un’archiviazione o con sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Il
testo della norma esclude, tuttavia, la revoca in caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, per
amnistia o morte dell’imputato ovvero nel caso in cui il giudice
emette sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi
dell’articolo 129, comma 1, c.p.p.20, sempre che il danno subito
dalla vittima di usura sia sufficientemente provato21.
Per quanto concerne la presentazione della domanda occorre, poi, che la vittima indichi l’ammontare del danno subito
sia in termini di interessi corrisposti o di altri vantaggi usurari,
sia per le perdite o il mancato guadagno (ex articolo 14, comma
4, della legge 108/96) – da valutare in base alla tipologia del
prestito, alle modalità di riscossione oppure al coinvolgimento
di organizzazioni mafiose – e quantifichi la somma di denaro
che intende richiedere a titolo di mutuo o di provvisionale (laddove sussistano comprovati motivi di urgenza), allegando la
documentazione idonea a dimostrare il pregiudizio sofferto e
un piano di investimento per il suo reinserimento nell’economia legale.
Una volta ricevuta la domanda della presunta vittima di usura
il Prefetto territorialmente competente, come per le istanze di
accesso al Fondo per danno da estorsione, avvia l’attività istruttoria e, in caso di richiesta di provvisionale nel corso delle indagini
preliminari, investe il P.M. di un parere sul fumus di fondatezza
degli episodi denunciati. Per la redazione del dettagliato rapporto l’autorità prefettizia – avvalendosi della collaborazione
dell’Autorità di Polizia presso la quale l’istante ha formalizzato
la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini, oppure
20. C.p.p. - Articolo 129. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause
di non punibilità) - “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che
il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca
una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza”.
21. In particolare l’articolo 14, comma 9, lettera a bis), della legge 108 del ’96 prevede
la revoca nei casi suindicati solo quando “allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza del danno subito dalla vittima
per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari”.
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rivolgendosi direttamente alla competente Procura della Repubblica per accedere ed esaminare tutti gli atti giudiziari utili ai fini
dell’istruttoria – dovrà verificare la tempestività della domanda
nonché la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente
circa la sua posizione di parte offesa in un procedimento penale
per usura, la sua attività di natura economica e l’effettiva assenza
delle condizioni ostative di cui all’articolo 14, commi 7 e 8, della
legge 108 del ’96. Il Prefetto dovrà, inoltre, accertare l’attività
svolta dall’imprenditore di fatto o dal collaboratore nell’azienda
familiare oppure, in caso di dichiarazione di fallimento, dovrà
appurare presso la competente Autorità Giudiziaria se vi è stata
opposizione da parte dell’istante, se è intervenuta la sua riabilitazione o ancora se è stato autorizzato dal Giudice Delegato
al fallimento a esercitare un’attività economica utilizzando la
somma concessa a titolo di mutuo.
Una volta definito un quadro chiaro sull’an, l’autorità procedente dovrà determinare l’entità del danno denunciato dalla
vittima di usura – avvalendosi, anche in questi casi, dell’ausilio
del Nucleo di Valutazione e distinguendo tra danno da interessi
usurari (calcolato solo sulle somme effettivamente versate),
danno da altri vantaggi usurari e danno da mancato guadagno
(di cui si è già parlato per la normativa antiracket) – ed elaborare, sulla base della documentazione prodotta dall’istante
nel piano di investimento e utilizzo, una valutazione sulla sua
capacità di reinserimento nell’economia legale e di restituzione
delle somme ricevute a titolo di mutuo.
Una volta accertato anche il quantum il Prefetto esprime
un parere definitivo sull’accoglibilità o meno della richiesta del
mutuo e invia il dettagliato rapporto al Comitato di solidarietà
per le vittime dell’estorsione e dell’usura entro e non oltre il
termine di 60 giorni dalla data di presentazione o dal ricevimento della domanda; solo in caso di particolare complessità
dell’istruttoria il termine è prorogato di 30 giorni.
Il Comitato, quindi, entro 30 giorni dal ricevimento del dettagliato rapporto del Prefetto – eventualmente prorogati di
altri 30 in caso di ulteriori esigenze istruttorie, come previsto
anche per le domande di accesso al Fondo per le vittime di ra64

cket – può decidere di accogliere22 o meno la richiesta di mutuo
anche a titolo di anticipazione, di sospendere il procedimento
amministrativo nei casi previsti dall’articolo 14, comma 7, della legge 108 del ’96, di disporre la revoca, anche parziale, del
mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 923, o ancora di
richiedere integrazioni istruttorie nei casi in cui all’istruttoria
prefettizia manchino elementi indispensabili per la definizione
dell’istanza.
In caso di delibera di accoglimento, poi, il Commissario in
qualità di presidente del Comitato dispone con decreto motivato la concessione del mutuo dandone contestuale comunicazione – come previsto anche per le delibere inerenti l’elargizione
in favore della vittima di racket – al Prefetto e, per il tramite di
quest’ultimo, all’interessato e al P.M. competente. Il decreto
è, altresì, trasmesso alla Consap per gli adempimenti previsti
per la concessione24 e può essere oggetto di impugnazione da22. In caso di accoglimento della domanda il Comitato dovrà altresì approvare il piano
di utilizzo e di restituzione (in massimo 10 anni) presentato dalla vittima di usura per
il suo reinserimento economico.
23. In particolare, in ragione del combinato disposto dell’articolo 14, comma 9, della
legge 108 del ’96 e dell’articolo 26 del D.P.R. 60/14 la concessione del mutuo è revocata
se il giudizio per usura – nel quale il beneficiario del mutuo è parte offesa – si conclude
con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, se le
somme erogate a titolo di mutuo non sono utilizzate in conformità al piano di utilizzo,
se sopraggiunge una delle condizioni ostative previste dai commi 7 e 8 dell’articolo
14 della legge 108/96 o, da ultimo, se nel corso del giudizio l’interessato abbia reso
dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva.
24. In particolare la Consap, dal momento in cui riceve il decreto, cura tutte le fasi della procedura concessoria quali l’apertura del conto corrente vincolato presso
l’agenzia indicata dall’interessato, la stipula del contratto di mutuo, l’accredito sul
conto corrente vincolato al proprio ordine e intestato all’interessato, il pagamento
dei creditori specificati nel piano di investimento, gli adempimenti del mutuatario
connessi al piano di restituzione e da ultimo la chiusura del conto corrente una volta
realizzato il piano di investimento. In tutte queste fasi il beneficiario dovrà fornire alla
Consap tutta la documentazione giustificativa delle spese indicate nel piano di investimento quali fatture, ordini, preventivi, prospetti di forniture, progetti di parcelle,
rate di mutui o leasing, stipendi e paghe ai dipendenti, debiti nei confronti del fisco
o di amministrazioni locali insomma ogni tipo di pagamento necessario per riavviare
in modo legale la propria attività economica. Inoltre, per quanto attiene il piano di
restituzione delle somme ottenute a titolo di mutuo, il beneficiario provvede – tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria Provinciale
indicata in contratto – al pagamento delle rate di restituzione del mutuo entro cinque
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vanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica all’interessato.

giorni dalle scadenze espressamente previste dal contratto stesso e ne invia copia alla
Consap per provare l’avvenuto pagamento della rata di ammortamento. L’interessato
può inoltre apportare delle modifiche al piano di investimento e/o di ammortamento,
allegati al contratto, facendone apposita richiesta alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo da trasmettere, per conoscenza, anche gli Uffici ministeriali e alla Consap.
In questi casi gli uffici prefettizi svolgono una istruttoria per verificare la fattibilità delle
modifiche proposte e, al termine, inviano la documentazione al Comitato di solidarietà
per l’approvazione. In caso positivo le modifiche autorizzate vengono comunicate alla
Consap che curerà la stipula dell’atto aggiuntivo al contratto di mutuo.
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Evoluzioni giurisprudenziali e applicative

Come la nascita della normativa antiracket e antiusura è da attribuirsi alla spinta propulsiva dell’opinione pubblica a seguito
dei gravi episodi criminali dei primi anni ’90, così le modifiche
apportate ai testi di legge nel corso degli ultimi anni sono da
ascriversi all’evoluzione giurisprudenziale su questi temi. Dal
momento dell’entrata in vigore delle norme per il contrasto
dei delitti di natura estorsiva e usuraria numerose sono state, infatti, le questioni applicative sottoposte alla valutazione
dell’autorità giudiziaria e le procedure esaminate nel precedente capitolo risultano più spesso frutto di interpretazione
giurisprudenziale che di fonte legislativa.
Danno da intimidazione ambientale
Una delle prime problematiche interpretative sorte con l’entrata in vigore della legge n. 44 del 1999 ha riguardato il concetto
di intimidazione ambientale – di cui agli articoli 3 comma 2, 4
comma 1 lettera d), 10 comma 1 lettera b), 13 comma 4, e 6 con
particolare riguardo alla lettera b) – fino ad allora estraneo alla
normativa antiracket in quanto non previsto dalla precedente
legge 172 del ’92. Questo elemento di novità legislativa è stato, in realtà, fortemente voluto dalle associazioni antiracket
che, per prime, hanno realizzato come l’intimidazione non è
sempre collegata a una specifica condotta criminale (si pensi
al danneggiamento di beni strumentali all’attività aziendale) o
ad un’esplicita richiesta estorsiva, né coincide necessariamente
con un procedimento penale, ma rappresenta da sempre una
evoLuzioni giurisprudenziaLi e appLicative
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delle principali forme di ritorsione di cui la criminalità organizzata si avvale per intimorire gli imprenditori che rifiutano di
pagare il “pizzo” o che collaborano con le Forze dell’Ordine.
Accade spesso, ad esempio, che gli esponenti dei clan mafiosi
si adoperino per portare le attività imprenditoriali al dissesto
economico e rilevare le aziende a prezzi irrisori, esercitando
così anche un maggiore controllo del mercato1.
La formulazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 44 del
’99 appare, tuttavia, piuttosto generica2 e, parlando di “condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del
fatto, sono riconducibili a finalità estorsive”, si è reso necessario
definire a livello interpretativo la sfera di applicazione della norma de qua. In particolare, il Comitato di solidarietà ha ritenuto
indispensabile, per accertare la sussistenza del requisito di cui
al citato secondo comma dell’articolo 3, verificare che in relazione al danno subito non siano emersi elementi che facciano
presumere l’esistenza di finalità diverse rispetto a quella estorsiva (come espressamente previsto dalla norma non devono,
quindi, risultare dalle indagini, da avvenimenti successivi, da

1.
Si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato – sezione terza – n. 02914/2012
reg.prov.coll.
2. Al riguardo il TAR per la Sicilia – sezione di Catania – nella sentenza n. 00671/2009
reg.sen. ha spiegato che “scopo del legislatore è quello di apprestare, con una formula
generale di chiusura, la tutela amministrativa contro il racket e l’usura in presenza di
qualsiasi situazione di aggressione al patrimonio ed alla libertà individuale e di iniziativa
economica degli operatori da parte delle organizzazioni criminali, che sono notoriamente capaci di elaborare forme di pressione sempre nuove, suscettibili di eludere anche
le più accurate definizioni normative tipizzate, fondando al contempo la possibilità
dell’Autorità di condurre una vera e propria politica amministrativa di governo del
territorio e di assistenza agli operatori commerciali e produttivi, in funzione antiracket. Infatti, mentre la repressione penale è condotta contro l’autore dell’estorsione,
la tutela amministrativa viene apprestata alle vittime del reato; mentre la prima si
pone come scopo la scoperta del reato e la punizione del colpevole, anche in funzione
special-preventiva, la seconda cura l’interesse pubblico di non lasciare isolate le vittime
del racket, di assicurare loro la forza e la protezione dell’apparato statale, tramite la
messa a disposizione delle risorse economiche necessarie a sostenere l’attività imprenditoriale quando questa subisce danni per aver resistito alla forza della violenza,
apertamente o subdolamente esercitata e quindi può essere apprestata anche qualora
l’attività criminale non abbia ancora raggiunto quel grado di specificità di aggressione
necessario a far applicare la tutela penale”.
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notizie provenienti da altri procedimenti penali, finalità diverse
nel comportamento ritenuto intimidatorio).
Le Prefetture al termine dell’istruttoria per la concessione dell’elargizione, devono, pertanto, esprimersi nel senso di
non escludere che i fatti denunciati e causa del danno siano
riconducibili a situazioni di intimidazione ambientale; il ché però “non significa […] che, in presenza di determinati fatti, sia
stata posta una sorta di presunzione della loro natura estorsiva
valida fino a prova contraria. Non si tratta, infatti, di escludere
diverse finalità sottese ad un evento delittuoso (esplosione, incendio, sottrazione di beni ecc.), ma di accertare positivamente
l’esistenza di finalità estorsive. In tale accertamento […] non
sembra possa prescindersi dal fattivo apporto del soggetto
interessato, che deve indicare i fatti in base ai quali ricostruire
le concrete finalità perseguite”3.
Tale valutazione – anche attraverso i pareri della competente Procura e delle Forze dell’Ordine – deve essere effettuata
tenendo conto della reale situazione (pregressa e attuale) in cui
versa l’istante, della sua collaborazione alle indagini, delle modalità di commissione dei fatti, del contesto ambientale in cui gli
stessi sono avvenuti e della eventuale presenza nel medesimo
contesto di fenomeni criminali. Al riguardo la giurisprudenza
ha chiarito che “le particolari circostanze che fanno presumere la intimidazione ambientale a mente dell’articolo 3 della l.
44/99, sono […] da individuarsi in tutte quelle situazioni, non
tipizzate, né tipizzabili dalla norma, in cui, per motivi di contesto, o di particolari modalità di attività o condotte delittuose
non altrimenti sussumibili nello schema tipico dell’estorsione
o dell’usura (elementi, questi, da assumere a oggetto di una
congrua motivazione del provvedimento), emerge la ragionevole possibilità che sussista un intento criminale di condizionamento degli operatori economici, finalizzato alla successiva
richiesta estorsiva, o comunque non possa escludersi, secondo
un giudizio prognostico ex ante e in concreto, che tale disegno
sussista. […] Pertanto, anche quelle condotte criminali che, di
3.

TAR per la Calabria – Sezione di Catanzaro – sentenza n. 226 del 5 marzo 2009.
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per sé non sarebbero strettamente significative di una estorsione, andranno considerate come possibile o ragionevolmente
probabile manifestazione di attività estorsiva, tutte quelle volte
che, per la loro natura, o per il contesto, non possa escludersi
che siano poste in funzione strumentale ad essa e dunque si
riveli apprezzabile l’interesse pubblico a sostenere gli operatori
commerciali, al fine di rendere concreta ed effettiva la presenza
delle Istituzioni e scoraggiare il fenomeno estorsivo”4. Si può
quindi affermare che formano oggetto di intimidazione ambientale quelle condotte che, nel sentire della comunità sociale, in
un determinato luogo e momento, presentano finalità equiparate a quelle estorsive o configurano vere attività estorsive,
desumibili per “facta concludentia” anche sotto il profilo della
idoneità intimidatoria del soggetto che le ha poste in essere5; in
4. Per fare un esempio pratico il TAR per la Sicilia – sezione di Catania – nella citata
sentenza n. 00671/2009 reg.sen. ha affermato che “Nella fattispecie in esame sono
almeno due gli aspetti che la decisione dell’Autorità non ha ben ponderato: la concorrenza, denunciata dalla richiedente, di altri delitti di analogo tenore in un contesto
temporale e locale unitario; la sussistenza di un procedimento contro ignoti nel quale
non sono emerse quelle diverse finalità del reato che, a mente del comma 2 dell’articolo
3 della l. 44/99, escludono la situazione ambientale in cui si verificano condotte delittuose assimilabili per loro connotazione alla richiesta estorsiva (circostanze emerse solo
per una parte limitata della fattispecie e dunque non necessariamente significative in
sé della irrilevanza dell’evento complessivo ai fini dell’ammissione del contributo)”.
Sul punto si veda anche la sentenza n. 4819 del 26 agosto 2011, con cui la sezione terza
del Consiglio di Stato chiarisce come “l’art. 3, comma 2, […] ricomprende proprio quei
casi in cui il reato (rapina, truffa, danneggiamento ed altri) rappresenta da solo – o in
concorso con attività delittuose più tipiche – il punto di emergenza di una generale
pressione con finalità estorsive, indipendentemente dal fatto che tali condotte – di
per se stesse considerate – integrino gli estremi del reato di estorsione”.
5. Sul punto il Consiglio di Stato – Sez. I – nel parere n. 01299/2010 reso nell’Adunanza
del 10 novembre 2010, ha spiegato che “se è vero che l’elargizione […] deve essere
corrisposta solo in presenza delle peculiari ragioni finalistiche previste dall’eccezionale
richiamata normativa, è altrettanto vero che l’Amministrazione si deve dare emotivamente carico del particolare contesto ambientale e in questo valutare la sussistenza
di quel menzionato rapporto di consequenzialità, non potendosi limitare alla semplice
ricognizione delle risultanze processualistico-penali”. Queste ultime rivestono, tuttavia, un ruolo fondamentale ai fini dell’istruttoria delle Prefetture, tant’è che sempre
il Consiglio di Stato – Sez. IV – nella sua decisione n. 3665/06, ha rigettato il ricorso
dell’istante precisando che “né in sede istruttoria né nel corso delle indagini risultano
emerse indicazioni atte a comprovare una concomitanza o coincidenza con vicende estorsive riguardanti operatori della zona e dello stesso settore economico […]
Mancano quindi nel caso in esame quelle modalità di compimento dei fatti delittuosi
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tutti questi casi, però, le circostanze ambientali vanno tenute distinte dalle modalità con cui si realizza il fatto di reato, in quanto
solo le prime giustificano l’espressione “intimidazione anche
ambientale”, costantemente utilizzata dalla legge n. 44/996.
Le considerazioni sin qui esposte hanno formato oggetto
anche della recente circolare del 25 febbraio 2015, con cui il
Commissario straordinario ha ribadito la necessità di verificare
“che, in relazione al danno subito, non siano emersi elementi
che facciano presumere l’esistenza di diverse finalità rispetto
a quella estorsiva”7 e che “tale valutazione dovrà essere […]
assunta in considerazione della complessiva situazione dell’istante, concreta, pregressa e attuale, della collaborazione dello
stesso alle indagini, delle modalità di commissione dei fatti, del
contesto ambientale e dell’eventuale presenza nel medesimo
di fenomeni criminali”.
Requisiti soggettivi e condizioni ostative
Una seconda questione di natura applicativa ha certamente
riguardato, sia per la normativa antiracket che per quella ane quelle pregnanti circostanze ambientali che dovrebbero invece dimostrare – come
richiesto dal legislatore – la natura realmente estorsiva degli episodi”.
6. Il Consiglio di Stato – Sez. I – nel parere n. 827/2010 reso nell’Adunanza del 23
febbraio 2011 ha espresso un parere favorevole all’accoglimento di un ricorso evidenziando che “pur non emergendo dagli elementi investigativi delle Forze dell’Ordine il
riscontro di specifiche richieste estorsive subite dagli interessati […] Nel caso in esame,
il susseguirsi di episodi delittuosi in un contesto sociale dimostratosi soggetto a fatti di
natura intimidatoria possono far ritenere che le finalità perseguite rientrino pienamente
nelle fattispecie previste dall’articolo 3 della legge n. 44/1999, che ammette l’elargizione
anche nei confronti di imprenditori che abbiano subito un danno in relazione a delitti
commessi in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientale”.
7. Sempre nel citato atto di indirizzo il Commissario precisa, infatti, che “La richiesta del
parere al P.M. deve […] essere formulata non in termini positivi (se i fatti siano riconducibili a finalità estorsive) ma in termini di esclusione: se i fatti oggetto di indagini – tenuto
conto di circostanze ambientali e di fatto – siano riconducibili a finalità diverse da quelle
estorsive. La soluzione indicata consente di velocizzare i tempi del procedimento e offre
una pronta e tempestiva risposta sul piano amministrativo-patrimoniale nei confronti
di soggetti danneggiati da condotte estorsive poste in essere con modalità sempre più
subdole, meno esplicite e non connotate in maniera autonoma da violenza e minaccia – individuate come elementi costitutivi del reato, secondo l’art. 629 c.p.”.
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tiusura, l’interpretazione delle condizioni ostative alla concessione dei benefici, disciplinate rispettivamente dall’articolo 4,
commi 1 e 2, della legge 44 del ’998 e dall’articolo 14, commi 7
e 8, della legge 108 del ’969, e in particolare la sussistenza e la
permanenza dei requisiti soggettivi prescritti per legge.
Come già abbiamo detto esaminando la procedura per la
concessione dei benefici in favore delle vittime di racket e usura,
nel dettagliato rapporto le Prefetture-U.T.G. devono riferire
sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione dell’elargizione, anche acquisendo d’ufficio i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e, come espressamente previsto
nella già citata Circolare n. 3023/BE del 2002, il procedimento
8. Legge n. 44/99, articolo 4, commi 1 e 2: “1. L’elargizione è concessa a condizione
che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo
13; b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai
sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale; c) la vittima, al tempo dell’evento
e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono
divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma della
medesima legge n. 575 de 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; d) il delitto dal quale è
derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste
estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari
dei quali si abbia conoscenza. 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera
c) del comma 1 se la vittima fornisce all’autorità giudiziaria un rilevante contributo nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura
degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di
reati connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale”.
9. Legge n. 108/96, articolo 14, commi 7 (come modificato dall’articolo 1, comma
1, lettera d) della legge 27 gennaio 2012, n. 3, di cui si è già parlato nel capitolo precedente) e 8: “7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di
soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati
o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale
misura di cui all’articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o
imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione
del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all’esito dei
relativi procedimenti. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in
relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false
e reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale,
la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito di tale procedimento”.
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amministrativo può essere sospeso in caso di assenza di notizie
sul giudizio penale, di opposizione al fallimento o se emergono
eventuali elementi di pregiudizio nei confronti dell’istante. Il
Comitato deve, quindi, svolgere tutti gli approfondimenti istruttori diretti ad accertare, anche presso l’Autorità giudiziaria, se
eventuali imputazioni a carico dell’istante possono portare,
in caso di condanna, all’inibizione del medesimo dall’esercizio
dell’attività economica.
Non esistendo, però, una procedura normativa ad hoc, il
Comitato ha optato per una applicazione in via analogica dell’istituto della sospensione del procedimento amministrativo, di
cui all’articolo 14, comma 7, della legge 108 del ’96, che prevede,
appunto, la sospensione della concessione del mutuo in favore del soggetto vittima di usura quando quest’ultimo risulti a
sua volta indagato o imputato per il medesimo reato, o ancora
sottoposto a misura di prevenzione personale. Tale interpretazione appare in linea anche con quanto disposto dall’articolo
7 della stessa legge che, modificando l’articolo 32 quater del
Codice penale10, ha inserito il reato di usura tra quelli per i quali
alla condanna consegue la pena accessoria dell’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione. In questo modo
l’eventuale accertamento della responsabilità comporterebbe
la condanna alla pena accessoria e l’impossibilità per l’istante di
stipulare il contratto di mutuo, con la conseguente preclusione
di quel reinserimento nell’economia legale che giustifica la concessione del beneficio. Lo strumento della sospensione appare,
quindi, il più efficace da un lato per tutelare l’istante rinviando la
valutazione della domanda all’esito del procedimento penale,
e dall’altro per garantire un utilizzo proprio delle risorse del
Fondo di Solidarietà evitando concessioni non dovute.

10. Codice penale “Articolo 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.) - Ogni condanna per i delitti previsti
dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353,
355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644,
commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione
ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.
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A supporto di tale orientamento anche l’Avvocatura Generale dello Stato – con nota pervenuta il 18 giugno del 2001 – ha
affermato che “simmetricamente all’esercizio del potere di sospensione – da parte del Comitato di solidarietà – si pongono,
in senso favorevole all’istante, le disposizioni che prevedono
la possibilità discrezionale di concessione dell’anticipazione
ancor prima del provvedimento che dispone il giudizio nel procedimento per usura, della quale l’istante abbia dichiarato di
essere vittima, in eccezionale deroga a quanto è al riguardo
previsto in via ordinaria (articolo 14, comma 3 – 2° inciso – L.
108/1996)”. Tale norma consente, infatti, di riconoscere in capo all’amministrazione un potere discrezionale da esercitarsi
a seconda dei casi anticipando o rinviando la concessione del
mutuo sino all’esito del procedimento penale. Da ultimo anche
il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – nella sentenza n. 1025/07
Reg.Dec., ha riconosciuto al Comitato di solidarietà “il generale potere cautelare di sospensione dell’efficacia dei propri
provvedimenti (bloccando temporaneamente il corso del procedimento amministrativo) per assicurare la corretta gestione
del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”11, ribadendo
che “l’articolo 32-quater, Codice penale, in caso di condanna
per il delitto di cui all’articolo 640-bis Codice penale, commesso in relazione ad un’attività imprenditoriale, prevede la pena
accessoria dell’incapacità di contrattare con la p.a. e l’articolo
4, comma 1, lettera c), legge 23 febbraio 1999 n. 44, stabilisce
che l’elargizione del mutuo di cui trattasi spetta a condizione
che la vittima istante (al tempo dell’evento e successivamente)

11. In particolare l’autorità giudiziaria nella citata sentenza n. 1025/07 Reg.Dec., ha
affermato che “l’accertata pendenza a carico del soggetto istante di un procedimento
penale per il delitto di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (articolo 640-bis, c.p.), costituiva una grave ragione che, ove definitivamente
accertata con sentenza penale di condanna, avrebbe potuto concorrere a giustificare
un giudizio negativo da parte della competente p.a. circa l’effettiva rispondenza del
piano di impiego delle somme richieste in mutuo al fine di reinserire l’imprenditore
nella legalità, e (nelle more del relativo procedimento penale) permettere alla p.a.
di usare il generale potere cautelare di sospensione dei propri atti, per preservare la
corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.
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non risulti destinataria (tra l’altro) di provvedimenti implicanti
divieti ex articolo 10, legge n. 575/1965”.
Il Comitato dovrà altresì verificare se, come prescritto
dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della citata legge 44 del
’99, l’istante ha riferito all’autorità giudiziaria il contenuto delle
richieste estorsive con tutti i particolari dei quali ha conoscenza.
Tale requisito appare infatti essenziale ai fini della concessione
del beneficio in quanto consente di accertare l’effettiva collaborazione della vittima per l’identificazione e la cattura dei
suoi aguzzini. Accade spesso, purtroppo, che soggetti vittime
di estorsione o usura, pur avendo certamente subito un danno
patrimoniale o personale come conseguenza dei fatti criminali, sporgono denuncia contro ignoti al solo fine di accedere
al Fondo di solidarietà ma non offrono indizi e informazioni
utili all’autorità giudiziaria per perseguire i responsabili degli
eventi delittuosi, facendo venir meno uno degli scopi primari
della normativa antiracket e antiusura: contrastare questi delitti
incentivando le denunce12. Ovviamente anche in questo caso il
Comitato dovrà tener conto della buona fede dell’istante e sul
punto, tra tutti, il TAR per la Puglia – sezione di Lecce – con la
sentenza n. 3345 del 4 giugno 2008 ha evidenziato, nell’annullare il diniego di elargizione, che l’apporto fornito dalla vitti12. Al riguardo il TAR per la Calabria – sezione distaccata di Reggio Calabria – nella
sentenza n. 1093 del 9 giugno 2006 ha precisato che “mentre l’articolo 2 del D.L. n.
419/1991 convertito in Legge n. 172/1992 richiedeva che il fatto delittuoso fosse stato
denunziato all’Autorità Giudiziaria senza ritardo e con l’esposizione di tutti i particolari
dei quali si abbia conoscenza, l’articolo 4, comma 1, lett. d), della Legge n. 44/1999 ha
eliminato l’inciso senza ritardo, richiedendo, nella nuova formulazione, che il delitto dal
quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le
richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. Ciò posto, deve comunque osservarsi che la ratio
legis è rimasta immutata, consistendo nell’incentivazione delle vittime dell’estorsione
ad atteggiamenti collaborativi nei confronti della giustizia (Cons. Stato, VI, 5.12.2005,
n. 6959). Nella fattispecie […] mancano i presupposti per l’applicazione del beneficio
perché […] l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria comunicava al Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura che
le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza avevano evidenziato come il ricorrente
non avesse mai fornito alcun tipo di collaborazione per l’identificazione degli autori
dei fatti delittuosi, né avesse denunciato episodi di natura estorsiva o di intimidazione
ambientale”.
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ma alle indagini seppur minimo ai fini dell’identificazione degli
autori del reato, rappresenta sempre un requisito idoneo alla
concessione del beneficio se non è “incompleto, infedele o
comunque indebolito da forme di reticenza”.
Ipotesi diversa risulta, invece, quella prevista dall’articolo
14, comma 7, della legge n. 108 del ’96, per i soggetti che rilasciano dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale
in cui sono parte offesa o peggio hanno subito una condanna
per il reato di usura, o ancora sono sottoposti a misura di prevenzione personale: in questi casi il Comitato si è orientato per
un’interpretazione letterale della norma precludendo l’accesso
al beneficio nei soli casi tassativamente elencati e non anche
in favore di soggetti indagati, imputati o condannati per reati
che pur essendo di notevole gravità non attengono l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, cui conseguirebbe invece
l’inabilitazione all’esercizio dell’attività economica o di libera
arte o professione e quindi l’impossibilità di reinserimento
nell’economia legale13.
Analogamente la normativa antiracket con l’articolo 4, comma 1, della legge 44 del ’99, disciplina i casi di acquiescenza
della vittima – di cui parleremo in modo più dettagliato nell’esaminare il concetto di danno emergente – prevedendo che
l’elargizione non ricomprende i danni subiti dalla vittima per il
periodo in cui la stessa ha dato seguito alle richieste estorsive e
che tale condizione deve permanere per i tre anni successivi la
presentazione della domanda di accesso al beneficio. È altresì
necessario che l’istante non abbia concorso nel fatto delittuoso
o in reati con questo connessi ex articolo 12 del Codice di procedura penale e che non sia sottoposto a misura di prevenzione
(sorveglianza speciale di P.S., obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale) o al relativo procedimento
13. Tale interpretazione è stata adottata anche in conformità con la lettera dell’articolo 6 della legge 512/99 concernente il Fondo per la solidarietà alle vittime di reati
di tipo mafioso, che inibisce l’accesso al fondo se vi è un procedimento penale o una
sentenza di condanna per i reati di cui all’articolo 407, comma 2 lett. a), c.p.p. ossia
l’associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.), l’omicidio (475 c.p.), la rapina aggravata
(628 c.p.), l’estorsione aggravata (629 c.p.) o l’associazione per delinquere (416 c.p.).
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di applicazione ex legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante
“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità”) e decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (recante “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”)14, o a provvedimenti che dispongono
divieti, sospensioni o decadenze in esso contenuti.
Per quanto, invece, riguarda le condizioni ostative legate
all’attività svolta dall’istante ricordiamo che sia nella normativa antiracket15 che in quella antiusura16 si fa espresso riferimento “agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione”.
14. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) ha disposto – con
l’articolo 120, comma 1, lettera b) – l’abrogazione dell’intera legge 31 maggio 1965,
n. 575 (recante “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere”) espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 1, della legge 44 del ’99.
15. Legge n. 44/1999, articolo 3, comma 1: “L’elargizione è concessa agli esercenti
un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste
estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”.
16. Legge n. 108/1996, articolo 14, comma 2: “Il Fondo provvede alla erogazione di mutui
senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino
parti offese nel relativo procedimento penale”. Su quest’ultimo aspetto più di natura
processuale, in realtà, che attinente ai requisiti soggettivi di cui alla citata norma, il
Commissario Straordinario ha in alcuni casi negato l’ammissione al finanziamento
“sul presupposto che il richiedente nel […] procedimento penale rivestiva la mera
qualifica di parte civile, e non quella, richiesta dalla legge, di persona offesa”. Tale
interpretazione non ha ricevuto conferma sul piano giurisprudenziale; infatti proprio
nella sentenza n. 15037/2010 reg.sen. il TAR della Campania – sezione di Napoli – ha
osservato “che – come si desume a tacer d’altro dall’articolo 74 c.p.p. – con il termine
parte civile il codice del rito penale allude alla veste processuale che la persona offesa
dal reato assume, una volta che abbia esercitato l’azione civile nel processo penale
ai sensi dell’articolo 75 del medesimo codice di procedura penale”, pertanto non è
corretto precludere l’accesso al beneficio sulla base di questa diversa terminologia.

evoLuzioni giurisprudenziaLi e appLicative

77

Al riguardo un approfondimento particolare ha richiesto la
concessione dei benefici in favore delle associazioni “no profit”
che pur svolgendo attività di natura economica non fanno capo
a una figura imprenditoriale ben definita ma coinvolgono generalmente una pluralità di soggetti come ad esempio accade nelle cooperative sociali o di lavoro. Per questi casi con la circolare
2610/BE del 26 settembre 2007 il Commissario straordinario ha
chiarito l’accoglibilità della richiesta sia di elargizione che di mutuo precisando che pur trattandosi di attività economiche non è
possibile calcolare la redditività generale dell’azienda – poiché
il reddito e il valore di avviamento sono praticamente pari a
zero a causa della specificità della natura aziendale – pertanto
occorre far riferimento “al valore dell’azienda nella concezione
più profonda e mediata in ordine alla economicità riferibile agli
associati, ai conferenti e alle possibilità, precluse dall’evento
lesivo, di generare valore in favore della base associativa e,
quindi, il mancato guadagno potrebbe farsi pari a quegli oneri
che l’evento lesivo abbia prodotto in misura tale da non consentire il pareggio dei conti e gli accantonamenti di rito”.
Sempre in merito al requisito soggettivo in esame, il Comitato ha ritenuto di escludere, invece, l’applicazione della
normativa de quo in favore dei lavoratori subordinati all’interno dell’azienda e di tutte le figure che all’interno della stessa
non sembrano rivestire la qualifica di imprenditori o di esercenti una attività economica. Tale requisito ovviamente deve
esistere al momento della estorsione e per prassi è provato
dall’iscrizione dell’istante al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA), o comunque da
ogni altro elemento che risulti idoneo a dimostrare un potere
decisionale sulla conduzione dell’azienda, proprio della figura
dell’imprenditore17.
17. Al riguardo il TAR per la Sicilia – sezione distaccata di Catania – nella sentenza
n. 01512 del 7 aprile 2010 ha precisato che “i requisiti dell’imprenditore sono identificabili nella conduzione aziendale esercitata professionalmente, in forma organizzata
e mirante ad un fine economico”. In particolare, nel provvedimento in oggetto, la
Corte ha negato la sussistenza di tali requisiti osservando che la presenza del solo
elemento della professionalità (i ricorrenti avevano esercitato per lunghi anni l’attività
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Su quest’ultimo punto, infatti, il Comitato ha espressamente individuato come beneficiario della normativa antiracket
e antiusura anche l’imprenditore di fatto, precisando che, in
virtù del principio di effettività, la qualità di esercente economico prescritta dalla legge si acquista con l’effettivo esercizio
di un’attività economica o imprenditoriale e si perde solo con
l’effettiva cessazione dell’attività, in quanto gli avvisi al pubblico o la cancellazione da albi o registri rappresentano solo
indici presuntivi non idonei di per sé a dimostrare la perdita
di tale qualità. D’altronde l’iscrizione al registro delle imprese non è un elemento costitutivo dell’imprenditorialità di un
soggetto o di una società di fatto, ma solo un mero adempimento pubblicistico tant’è che anche l’articolo 147 della Legge
Fallimentare prevede sia il fallimento di soci occulti di società
palesemente costituite sia quello di società e imprenditori di
fatto. Ciò ha fatto sì che il Comitato di solidarietà si orientasse per l’accoglimento anche delle istanze promosse da soci di
fatto, soci o imprenditori occulti in presenza, chiaramente, di
atti provenienti dal procedimento penale idonei a dimostrare
la loro partecipazione alla gestione aziendale.
Analogo discorso si è fatto per il collaboratore nell’azienda
familiare: se questi, infatti, dà prova della sua compartecipazione nella gestione dell’azienda può accedere al beneficio previsto per legge in qualità di vittima al pari del familiare titolare
dell’attività economica o di impresa. Il Comitato – cercando
di adottare soluzioni più favorevoli nei confronti della vittima – non ha avuto difficoltà a soddisfare la richiesta risarcitoria
del coniuge dell’imprenditore, specie nei casi in cui si è potuto
verificare che il corrispettivo del prestito usurario è confluito
nell’attività imprenditoriale formalmente svolta dall’altro coniuge. Stessa soluzione è stata applicata a quelle realtà economiche che, attraverso la documentazione fiscale prodotta dagli
imprenditoriale) non è di per sé sufficiente a configurare la qualità di imprenditore in
quanto – non riscontrandosi prove di assunzione di personale né di acquisto di beni
strumentali, di servizi o di altri fattori necessari all’espletamento di qualsiasi attività imprenditoriale – manca l’aspetto organizzativo dell’attività e l’effettivo esercizio
dell’oggetto sociale quale mezzo per il perseguimento del fine economico.
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istanti, risultano a tutti gli effetti delle imprese familiari: in questi casi il Comitato, come ulteriore prova della legittimazione
del ricorrente, ha richiesto la sola cointestazione della domanda
da questi presentata (in qualità di imprenditore o socio dell’attività familiare) con il legale rappresentante dell’impresa nel
cui interesse è stato contratto il prestito usuraio o in relazione
alla quale si è consumata l’attività estorsiva, consentendo in
questo modo che l’erogazione o il mutuo vengano concessi
direttamente all’azienda e offrendo una idonea garanzia per il
corretto impiego o per la restituzione delle somme concesse
a titolo di beneficio.
La normativa antiracket, come abbiamo accennato anche
nel capitolo precedente, prevede in fine all’articolo 7 della legge
44 del ’99 che l’elargizione venga concessa anche a quei soggetti terzi che in conseguenza dell’attività estorsiva subiscono
lesioni personali o danni materiali. Per quanto concerne le prime, il Commissario straordinario, partendo dalla considerazione
che il terzo danneggiato non deve necessariamente svolgere
un’attività imprenditoriale a differenza di quanto previsto per le
vittime di racket – il cui mancato guadagno è commisurato alla
temporanea o permanete impossibilità di svolgere attività di
impresa – ha evidenziato la necessità “con riguardo ai soggetti
terzi di cui all’articolo 7 della legge 44/99 […] di fare riferimento, per l’indennizzo in parola, integralmente ai criteri di cui alla
legge 302/9018 e successive modificazioni”.
La tutela della posizione del terzo danneggiato – per espressa disposizione normativa – non contempla, quindi, il danno da
mancato guadagno e anche nel manuale per le procedure di
accesso al Fondo di Solidarietà del 2001, si precisa che la legge
fa riferimento al terzo-proprietario che subisce danni a beni materiali (come fabbricati, veicoli, ma anche attrezzature o merci
18. Trattasi della legge recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”. In particolare l’articolo 1, comma 1, come modificato dalla legge
3 agosto 2004, n. 206 (con l’articolo 5, comma 1), stabilisce che “L’elargizione di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di
invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
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dell’azienda), ma non anche alla figura di terzo-imprenditore
che, pur ricevendo al pari della vittima di estorsione un pregiudizio all’attività economica, non può accedere al ristoro del cosiddetto lucro cessante. È, pertanto, evidente che la previsione
normativa esuli dalla logica “reintegratoria-assicurativa” della
situazione di mercato (anche perché in effetti può riguardare
soggetti non esercenti attività economiche) e non presenti finalità risarcitorie.
Sul punto non è sorta in questi anni alcuna questione interpretativa, dato il chiaro tenore letterale della norma, ma in più
occasioni all’interno del Comitato di solidarietà si è evidenziato
il doppio binario dell’articolo 7 della legge 44 del ’99 che, da un
lato garantisce la posizione del terzo danneggiato per il solo
fatto di aver subito un pregiudizio dall’attività estorsiva compiuta, dall’altro esclude la ristorabilità del mancato guadagno
per il soggetto terzo che svolge attività d’impresa. Il Comitato
ha anche precisato più volte che la valutazione delle istanze di
accesso al Fondo del danneggiato principale e del terzo non
possono essere dissimili, benché debbano considerarsi senza dubbio autonome circa la partecipazione al rapporto processuale penale: se infatti l’articolo 19, comma 6, del D.P.R. n.
60 del 2014, stabilisce la necessità di allegare alla domanda di
elargizione del terzo danneggiato anche la dichiarazione del
danneggiato principale di essere vittima di estorsione (articolo
19, comma 1 dello stesso D.P.R.) e non anche l’istanza di accesso
al Fondo di quest’ultimo, allora si può affermare che il beneficio
in favore del terzo può essere concesso anche in assenza della
domanda di elargizione da parte della vittima principale.
Il Comitato ha avuto modo anche di sottolineare che, a differenza di quanto prescritto per la vittima di estorsione, al terzo
danneggiato non si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 13 della
legge 44 del ’99 – relativi alla decorrenza dei termini stabiliti
a pena di decadenza per la presentazione dell’istanza – così
come, anche sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali19,
19. Tra tutte si richiama la sentenza n. 794 del 19 marzo 2008 con cui il TAR per la Puglia – sezione di Lecce – ha accolto il ricorso dell’istante, sottolineando che “L’intimida-
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ha ritenuto ammissibile la spettanza dell’elargizione in favore
del terzo anche in caso di intimidazione ambientale disciplinata
dall’articolo 3, comma 2, della medesima legge.
Per quanto invece concerne la normativa antiusura un’ultima questione che ha formato oggetto di approfondimento
giurisprudenziale riguarda il requisito del reinserimento della
vittima nell’economia legale. Come abbiamo già visto in precedenza sia l’articolo 14, comma 5, della legge 108 del ’96 che
l’articolo 20, comma 2, lettera b), del D.P.R. 60 del 2014 richiedono di allegare alla domanda per la concessione del mutuo
“un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di
usura nell’economia legale”20 e lo stesso Commissario straordinario nel corso della sua relazione del 2001 ha chiarito in merito al mutuo concesso in favore dell’istante che “l’attività del
fondo non è […] quella di un curatore fallimentare, finalizzata
al soddisfacimento dei creditori, bensì quella di eliminare le distorsioni del mercato, curando il reinserimento dell’operatore
zione ambientale, in quanto tale, crea uno scollamento tra vittima del danneggiamento
e vittima della richiesta estorsiva. Nel senso che le richieste estorsive vengono rivolte a
soggetto diverso da quello danneggiato, la cui vicenda costituisce solo un esempio da
utilizzare per rendere più concreta e credibile la minaccia. Ed ecco, allora, che subire
le conseguenze di un incendio doloso, in un contesto generale, caratterizzato dalla
sistematicità delle richieste estorsive, unito alla qualifica soggettiva di imprenditore
della vittima diretta dell’incendio stesso, consente di accedere ai benefici del fondo
anche a chi ha subito i danni per essersi l’incendio esteso dal locale di tale commerciante
al proprio, ed anche se il commerciante vittima diretta dell’incendio non risulti vittima
diretta di richieste estorsive”.
20. Al riguardo il TAR per la Puglia – sezione di Lecce – con la sentenza n. 1485 del 5
dicembre 2007 ha precisato quanto segue: “in base all’articolo 14 comma 5 della legge
n. 108 del 1996, l’erogazione di mutui senza interessi è destinata esclusivamente ad
operatori economici ed è funzionale al reinserimento dei medesimi nell’economia
legale, come si desume chiaramente anche dall’obbligo, ai sensi dell’articolo 10 del
d.p.r. n.455 del 1999 – oggi sostituito dall’articolo 20 del D.P.R. 60/14 –, di allegare
alla domanda di mutuo “un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell’economia
legale (cfr. TAR Lazio Roma, sentenza 08 maggio 2006, n. 3272).Ora, nel caso in esame,
[…] è dirimente la circostanza che il ricorrente non chiede il mutuo come operatore
economico per il reimpiego della somma nell’attività economica esercitata dal padre
[…] – ma manifesta – un mero generico intento di voler intraprendere una nuova
attività”.

82

economico vittima dell’usura nel circuito legale”21. Pertanto
il riconoscimento del beneficio è subordinato alla previsione
di nuovi investimenti e all’intenzione di reinserimento nell’economia legale da parte della vittima, che al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si impegna a
corrispondere quanto ricevuto a titolo di mutuo mediante i
piani di utilizzo e restituzione da lei prodotti.
Al riguardo il TAR del Lazio con la sentenza n. 495/2005
ha ribadito che la normativa antiusura non richiede alcuna garanzia patrimoniale, ma subordina l’erogazione del beneficio
alle probabilità – in ragione di concreti riscontri – di avvio e
sopravvivenza di un’attività economica, che ricollochi la vittima
nel circuito dell’economia legale, consentendole la restituzione
del mutuo. Ciò detto, quando il raggiungimento di tale finalità
non appare possibile, l’erogazione del mutuo deve ritenersi
illegittima per violazione delle norme di legge: nel caso in esame, ad esempio, il TAR del Lazio ha ritenuto di confermare
il provvedimento di rigetto della domanda di mutuo emesso
dall’Ufficio del Commissario straordinario, precisando che la
pesante posizione debitoria degli istanti, corrispondente alla
somma di mutuo richiesta, avrebbe gravato le vittime di ulteriori debiti rendendo impossibile ogni ipotesi di restituzione
delle somme elargite a titolo di mutuo.
D’altro canto sempre l’articolo 14 della legge 108 del ’96, al
comma 9, lettera b), stabilisce che il mancato raggiungimento
delle finalità del reinserimento delle vittime dell’usura nell’economia legale comporta la revoca del beneficio confermando
l’orientamento per cui “i benefici del mutuo non hanno una
finalità genericamente risarcitoria ma sono volti a favorire
espressamente la ripresa ed il libero esercizio delle attività imprenditoriali, artigianali, professionali o economiche, minaccia21. Con Circolare del 18 settembre 2006 il Commissario straordinario chiedeva infatti
ai Prefetti “di verificare se per i beneficiari di rispettiva competenza territoriale, che
hanno già interamente fruito delle somme mutuate, secondo l’articolazione prevista
nei relativi piani di investimento e di utilizzo e che […] risultano morosi delle somme
beneficiate, si sia effettivamente realizzato o, quanto meno, concretamente avviato
il processo di reinserimento nell’economia legale”.
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te dalle scadenze, dall’usura. La tutela prevista dal legislatore è,
pertanto, rivolta non alle vittime di tali ricatti in quanto tali, ma
nella qualità di parti integranti del tessuto economico nazionale
da preservare da ogni forma di inquinamento che possa impedire la crescita di un sano e competitivo tessuto economico”22.
Per completezza occorre, tuttavia, precisare che questo
orientamento – benché conforme al tenore letterale della norma
de quo - non è stato seguito in modo unanime dalla giurisprudenza: il TAR per la Toscana – sezione di Firenze – ad esempio, con la
sentenza n. 2746 Reg.Sent. del 25 novembre 2002, si è discostato
da tale linea interpretativa, affermando che “La mancata destinazione dell’aiuto all’attività economica di tipo imprenditoriale non
può essere valutata […] in modo asettico, senza domandarsi se
essa, più che una libera scelta, non sia, piuttosto […] l’epilogo,
l’evento ultimo della catena eziologica di conseguenze negative
innescata proprio dall’episodio di matrice estorsiva subito dalla
ricorrente. Se così è, sarebbe tradire la ratio ispiratrice di tutta
la legge, se lo Stato arretrasse la propria tutela proprio nei casi
più gravi, in cui le conseguenze sono state tali da determinare,
addirittura, l’uscita forzosa della vittima dal mercato.”. La Corte
ha così chiarito che il concetto di reinserimento nell’economia
legale non coincide necessariamente con il rientro nell’esposizione debitoria dell’istante e, conseguentemente, ha annullato il
provvedimento con cui il Commissario, ritenendo la cifra richiesta
ininfluente per il reinserimento economico della vittima di usura,
ne aveva rigettato l’istanza per la concessione del mutuo.
Al riguardo è utile richiamare anche la sentenza n. 1287 del 6
maggio 2008 del TAR per la Puglia – sezione di Lecce –, secondo
la quale “non v’è dubbio che in base alla legge (art. 14, comma
5, L. 108/96) l’erogazione del mutuo – essendo condizionata, tra
l’altro, alla presentazione di un piano di investimento e utilizzo
delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento
della vittima del delitto di usura nell’economia legale – presupponga la discrezionale valutazione dell’Amministrazione circa
la sussistenza di prospettive di proficua e produttiva utilizzazio22. TAR dell’Abruzzo – sezione de L’Aquila – sentenza n. 943 del 22 luglio 2008.
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ne dell’importo mutuato. Ma ciò non significa […] che il mutuo
debba risolvere necessariamente tutti i problemi economicoimprenditoriali della vittima dell’usura. La finalità prioritaria del
beneficio, infatti, è quella di fornire comunque un aiuto idoneo
a svincolare il mutuatario dai lacci e dai condizionamenti, spesso
paralizzanti, derivanti dal ricorso al prestito usurario. Che poi,
nonostante il mutuo a tasso zero eventualmente accordato, possano persistere ulteriori debiti del beneficiario nei confronti di
legittimi creditori (ad es., come nella specie, di Istituti di credito),
è circostanza che non necessariamente deve essere considerata
ostativa alla concessione del beneficio richiesto”.
Sulla base di questa diversa impostazione anche il Comitato
di solidarietà ha adottato nelle più recenti delibere una posizione
meno restrittiva, valutando caso per caso l’effettiva rispondenza
dell’istanza proposta dalla vittima al concetto di reinserimento
nell’economia legale, indipendentemente dal quantum delle
somme richieste sia a titolo di elargizione (si pensi alla delibera
n. 254 del 21 aprile 2009 adottata a seguito della sentenza n.
592/09 con cui il TAR per la Puglia – Sezione I – rendeva esecutiva
la già citata pronuncia n. 1287/2008) che di mutuo.
Sempre in merito alla questione in esame, la giurisprudenza ha
altresì chiarito come “il quinto comma dell’articolo 14 della Legge
n. 108/1996 conferisca al Commissario Straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e al
Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura
il potere discrezionale di disattendere la domanda di concessione
del mutuo senza interessi nell’ipotesi in cui la stessa sia corredata
da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
(alla luce dei necessari propedeutici accertamenti istruttori) non
risulti realmente rispondente alla dichiarata finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale”23.
In particolare lo stesso TAR per la Puglia con la sentenza n.
1485/2007 ha affermato che la pendenza, a carico della presunta
23. TAR per la Puglia – sezione di Lecce – sentenza n. 1485 del 5 dicembre 2007. Il
medesimo principio è richiamato anche nella successiva sentenza n. 336/11 Reg.Sent.
del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
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vittima, di un procedimento penale avente ad oggetto il delitto
di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento di erogazioni
pubbliche (ex articolo 640 bis del Codice Penale) – ove definitivamente accertata con sentenza penale di condanna –, rappresenta un valido motivo di rigetto dell’istanza da parte della
competente Autorità Amministrativa in quanto farebbe venir
meno la corrispondenza del piano di utilizzo delle somme
richieste a titolo di mutuo con il requisito del reinserimento
dell’istante nell’economia legale. Si è altresì precisato in quella
sede che, nelle more del procedimento penale, la Pubblica Amministrazione può, comunque, avvalersi del potere cautelare
di sospensione dei propri atti24 al fine di preservare la corretta
gestione del Fondo di solidarietà.
Da ultimo meritano un cenno alcune questioni che hanno
a lungo impegnato la giustizia amministrativa e che, una volta risolte sul piano interpretativo, sono state definitivamente
recepite dal Legislatore. Come abbiamo più volte ribadito nel
corso della nostra analisi, questa è prassi ricorrente in materia
di antiracket e antiusura nonché una delle maggiori patologie
applicative delle leggi in vigore poiché, solo dopo anni di ricorsi
e forzature interpretative, si è pervenuti a una lettera della norma che detti chiare indicazioni circa le problematiche sollevate.
L’imprenditore fallito. La prima di queste problematiche in
ordine di importanza, se non altro perché molto ricorrente,
riguardava la possibilità di concedere l’accesso al Fondo di solidarietà all’imprenditore che, pur essendo vittima di racket o
usura, non era nella condizione di poter esercitare un’attività economica o di impresa a seguito del fallimento della sua
azienda. In particolare le normative antiracket e antiusura non
prevedevano alcuna deroga in favore dell’imprenditore fallito
né alcuna norma che impedisse l’utilizzo della somma concessa
24. Si tratta, come precisato dal Consiglio di Stato – V sezione – con la sentenza n.
6038 del 9 ottobre 2003, di quanto già previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e attualmente ribadito dall’articolo 21 quater della medesima legge
(introdotto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15).
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a titolo di elargizione o mutuo per soddisfare i creditori anziché, come previsto dalla legge, per favorire il reinserimento
dell’istante nell’economia legale.
Tale lacuna è stata colmata a livello interpretativo in primis
dalla Corte Costituzionale che, in una nota sentenza25, ha definito “erroneo l’assunto [...] secondo cui la condizione del fallito
precluderebbe lo svolgimento di attività di impresa. Stante la
mancanza di una norma di carattere generale che privi il fallito
della capacità di agire, la possibilità di esercitare una nuova impresa, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con
beni non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento,
è infatti pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza”.
Ed ancora: nella già citata Circolare n. 3023/BE del 20 novembre 2002 il Commissario straordinario conferma questa linea
interpretativa riportando ad esempio il caso di un imprenditore
vittima di usura che, avendo fatto richiesta di accesso al Fondo,
ha ricevuto dal Tribunale Fallimentare di Milano l’autorizzazione
all’esercizio di una nuova attività economica e l’attestazione
25. Si tratta della sentenza n. 549 adottata in Camera di Consiglio della Corte Costituzionale in data 27/11/2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 13/12/2000.
Tale interpretazione è stata confermata dalla successiva giurisprudenza tant’è che
il TAR per la Puglia – sezione di Lecce – nella sentenza n. 554 del 21 febbraio 2008
ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di diniego di elargizione da parte del
Commissario, ritenendo infondata la posizione secondo cui “l’impossibilità di svolgere
attività imprenditoriali dovrebbe impedire l’erogazione del beneficio, attesa la sua
funzione di scopo”. In particolare l’Amministrazione aveva motivato il rigetto dell’istanza sulla base di una presunta incapacità del fallito a svolgere ulteriori attività imprenditoriali, ma tale orientamento veniva disconosciuto dalla Corte in quanto troppo
formalistico e in contrasto con la “ratio della legge proprio nei casi più gravi, in cui il
danno all’attività economica, provocato dall’attività estorsiva, è stato tale da condurre
ad una dichiarazione di fallimento”. A ciò si aggiunga, come evidenziato sempre dal
Tribunale Amministrativo, che il giudice delegato della procedura fallimentare a carico
dell’istante aveva respinto la sua richiesta di autorizzazione per iniziare una nuova
attività economica affermando che non era necessaria e citando a tal fine la sentenza
n. 7137/2000 della Corte di Cassazione Penale, “la quale ha chiarito che tra gli effetti
del fallimento previsti dagli articoli 42 e seguenti della legge fallimentare non rientra
un’incapacità del fallito di iniziare una nuova attività d’impresa, ferma restando, ove la
nuova impresa sia effettivamente avviata, la legittimazione del curatore di acquisirne i
proventi all’attivo della procedura concorsuale in quanto beni che pervengono al fallito
durante il fallimento – articolo 42 c. 2 L.F. – a seguito dell’esercizio di un’attività da lui
compiuta dopo la dichiarazione di fallimento – articolo 44 L.F.”.
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che la somma ricevuta a titolo di mutuo, in quanto debito a
suo carico, non è acquisita alla massa fallimentare26. “Il Tribunale in argomento ha perciò sancito un innovativo principio
in materia, autorizzando il fallito, con uno specifico provvedimento del Giudice delegato al Fallimento, a intraprendere
con la somma concessa una impresa i cui utili saranno in parte
destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori. Nel caso
di analoghe istanze, quindi, il fallito vittima di usura si ritiene
che possa cercare di ottenere un provvedimento ad hoc del
giudice delegato al fallimento. […] – Occorre – quindi, acquisire, preventivamente, al fine di valutare le istanze avanzate da
soggetti dichiarati falliti, l’autorizzazione della citata autorità
giudiziaria all’esercizio di una nuova attività economica e alla
26. Si tratta del provvedimento emesso dal Giudice delegato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, dott. Domenico Chindemi, in data 18 marzo 2002,
in risposta agli interrogativi posti dal curatore del fallimento G. di G.S.G. e B.A. La
pronuncia stabilisce, in particolare, che “il fallimento non comporta, per il fallito,
né la perdita della capacità giuridica, né della capacità di agire e, quindi, in linea di
principio, potrebbe anche esercitare, dopo il fallimento, una nuova impresa o altra
attività di lavoro o professionale, ma, ovviamente, non con beni facenti già parte del
suo patrimonio personale separato, sottratti alla sua disponibilità per l’intervenuto
fallimento, ma con beni strettamente personali, non compresi nel fallimento, ai sensi
dell’articolo 46, n. 1, della legge Fallimentare, o con beni altrui o, comunque, forniti
da terzi, o anche senza beni, ove riesca ad ottenere credito o soltanto col proprio
lavoro personale, nel caso, ad esempio, di lavoro dipendente. Tale eventuale nuova
impresa, gestita dal fallito, potrà essere diversa sia per attività che per tipologia, da
quella precedente, oggetto del fallimento, oppure potrà essere anche la stessa, purché
gestita con nuovi beni aziendali e con mezzi diversi da quelli preesistenti, di cui il fallito
ha perso la disponibilità per effetto del fallimento. Tuttavia l’esercizio di una nuova
attività non costituisce un diritto soggettivo pieno ed esclusivo del fallito, dovendo
essere valutata, in concreto, l’opportunità di una nuova attività imprenditoriale, anche
in relazione al possibile interesse dei creditori della massa e a seconda della stessa
provenienza dei beni impiegati che, comunque, devono essere beni non compresi nel
fallimento. […] In tal caso si realizzerebbe un patrimonio autonomo del fallito, ma
gli eventuali utili verrebbero acquisiti all’attivo del fallimento, previa detrazione dei
costi e passività inerenti la gestione della nuova impresa (articolo 42, comma 2, della
legge Fallimentare) e di quanto occorre per il mantenimento dei predetti e della loro
famiglia (articolo 46, n. 2, della legge Fallimentare), la cui eventuale quantificazione,
in relazione a tale ultimo punto, sarà successivamente effettuata con decreto del G.D.
Occorrerà, tuttavia, prima dell’inizio di tale nuova attività, l’autorizzazione specifica
del G.D. previa individuazione di modalità, ubicazione, mezzi in concreto adoperati e
la valutazione di mancanza di danno per la procedura ed eventuale convenienza per i
creditori”.
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non acquisizione delle somme concesse a titolo di mutuo alla
massa fallimentare”27.
Il medesimo provvedimento del Tribunale Fallimentare di
Milano ha, invece, previsto la possibilità di acquisire alla massa
fallimentare le somme erogate come elargizione in favore della
vittima di racket ex legge 44 del ’99 perché tale beneficio è concesso a titolo di ristoro del danno emergente e del lucro cessante e, in base a giurisprudenza consolidata, le somme spettanti
o liquidate alla persona fallita a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale rientrano nell’attivo concorsuale in quanto oggetto di diritti di natura non personale. Di contro sempre il Giudice
delegato di Milano, nelle sue premesse circa le somme erogate a titolo di risarcimento della lesione conseguente al danno
esistenziale, ha precisato che “tale ultima voce, ove liquidata
e riconosciuta […] costituisce bene strettamente personale,
escluso dal fallimento, ai sensi dell’articolo 46 l. fall.”.
Sulla scia di questa consolidata giurisprudenza il Legislatore del 2012 con la legge n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi
da sovraindebitamento”, ha modifico la normativa antiusura28
consentendo espressamente l’erogazione dei mutui anche
27. Cfr. Circolare n. 3023/BE del 20 novembre 2002 del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
28. In particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento” (G.U. n. 24 del 30-1-2012), ha introdotto all’articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 2, i seguenti commi 2-bis e 2-ter: “2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l’erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita
anche in favore dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato
condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria
e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti
del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso
reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell’imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo
le finalità di cui al comma 5”.
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all’imprenditore dichiarato fallito previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento (avverso il quale è
ammesso reclamo) e a condizione che lo stesso non sia stato
condannato in via definitiva per i reati previsti dal Titolo VI della
legge Fallimentare (tra cui i reati commessi dal fallito e i reati
commessi da persone diverse dal fallito) o per delitti contro la
pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione
della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il
commercio (salvo non sia sopraggiunta la riabilitazione) e stabilendo che le somme erogate a titolo di mutuo non si possono
destinare alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute
dell’imprenditore fallito e che il loro utilizzo è esclusivamente
vincolato al reinserimento della vittima di usura nell’economia
legale. Parallelamente la legge n. 3 del 2012 ha adeguato la normativa antiracket29 alla prassi applicativa adottata dal Comitato
di solidarietà a seguito delle note pronunce giurisprudenziali,
autorizzando l’elargizione anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al
fallimento e a condizione che lo stesso non sia stato condannato – né sia indagato o imputato – per bancarotta semplice o
fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio (salvo non sia sopraggiunta la
riabilitazione), e prevedendo che le somme erogate a titolo di
29. In particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione
delle crisi da sovraindebitamento” (G.U. n. 24 del 30-1-2012), ha introdotto all’articolo
3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1, i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
“1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, l’elargizione è consentita anche in favore del
soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento,
a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il
patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato
per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell’elargizione non è consentita e,
ove sia stata disposta, è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti. 1-ter. Le somme
erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa
fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalità di cui all’articolo 15. Il ricavato
netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e
per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento”.
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elargizione non si possono destinare alla massa fallimentare
né alle attività sopravvenute dell’imprenditore fallito e che il
loro utilizzo è vincolato al reinserimento della vittima di racket
nell’economia legale. In questi casi, tuttavia – come precisato
nella nuova normativa –, il curatore fallimentare potrà acquisire metà del ricavato netto come attivo sopravveniente del
fallimento, mentre la metà residua sarà impiegata per la prosecuzione dell’attività di impresa.
Sospensione dei termini delle procedure esecutive. Un’altra
questione di notevole importanza sul piano interpretativo riguarda l’articolo 20, comma 7, della Legge 23 febbraio 1999,
n. 44, sulla sospensione dei termini sostanziali e processuali in
favore dei soggetti che abbiamo inoltrato domanda di accesso
al Fondo di solidarietà. La norma – come già visto in precedenza – era stata concepita per evitare che l’istante, nelle more
della definizione del procedimento di concessione del mutuo
o dell’elargizione, fosse ulteriormente pregiudicato dalle scadenze dei termini esecutivi derivanti dalla propria situazione
debitoria: il Legislatore del ’99 aveva, infatti, espressamente
previsto che la sospensione dei termini avesse efficacia dopo il
“parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale”, ritenendo che solo il primo in
qualità di responsabile dell’istruttoria della domanda fosse a
conoscenza di tutti gli elementi necessari a emettere un parere
qualificato sulla richiesta di sospensione.
Questa disposizione, però, già dalla sua entrata in vigore ha
sollevato numerose perplessità sull’effettiva natura provvedimentale del parere prefettizio, tanto che con ordinanza del 25
gennaio 2005 il Tribunale di Lecce, nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 101,
secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione30
30. A riguardo gli articolo 101, comma 2, e 108, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana stabiliscono rispettivamente che “I giudici sono soggetti soltanto alla
legge” e che “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
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e “al principio fondamentale della separazione dei poteri dello
Stato”, affermando che l’articolo 20, comma 7, della legge 44
del ’99 – nel disporre la sospensione dei processi esecutivi per la
durata di trecento giorni a favore delle vittime di racket o usura
che ne abbiano fatto richiesta sulla base del parere favorevole
del Prefetto competente per territorio – attribuisce ad un funzionario subordinato al potere esecutivo la facoltà di adottare
un provvedimento vincolante per l’autorità giudiziaria, ingerendosi così nell’amministrazione della giustizia, in violazione
del principio di separazione dei poteri. In particolare il Giudice
di primo grado osservava che “la sospensione dell’esecuzione
risulta espressamente subordinata al solo parere favorevole dello stesso prefetto, in presenza del quale il giudice non può […]
che adottare il relativo provvedimento, senza alcuna possibilità
di sindacato riguardo alla sussistenza delle condizioni di legge. […] La violazione dei principi costituzionali posti a presidio
dell’indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale
appare pertanto palese, considerato che il prefetto viene ad
essere investito, dalla norma impugnata, del potere di decidere
in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura; potere che, proprio
perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può
che spettare in via esclusiva all’autorità giudiziaria”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 457/2005 ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale di Lecce e
ha dichiarato l’illegittimità della disposizione impugnata limitatamente alla parola “favorevole”, precisando che “ciò è sufficiente […] a restituire alla funzione del prefetto un carattere
propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura – giurisdizionale e non amministrativa – del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei
presupposti per la sospensione del processo esecutivo torna
ad essere attribuito al giudice, che ne è – in base ai principi – il
naturale ed esclusivo titolare”.
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia”.
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Un altro punto molto discusso in giurisprudenza, di cui la
Corte Costituzionale veniva investita dal Tribunale di Lecce riguardava la possibilità di rinnovare o prorogare la sospensione
dei termini superando il limite dei trecento giorni indicati dalla lettera dell’articolo 20, comma 7, della legge n. 44 del ’99.
Al riguardo il giudice di primo grado negava la possibilità di
concedere la sospensione della procedura esecutiva per più di
una volta, eccependo che una diversa interpretazione avrebbe
disatteso non solo il tenore letterale della disposizione ma anche la sua ratio, fondata sull’esigenza di conciliare “le legittime
aspettative del debitore che sia stato vittima dei reati di usura
e di estorsione – e – le contrapposte esigenze di tutela dei
creditori che la procedura esecutiva mira a soddisfare, almeno
parzialmente”. E ancora: “l’intero impianto della legge – come
emerge dalle premesse in fatto della sentenza della Corte Costituzionale – […] renderebbe d’altro canto palese l’intenzione
del legislatore di circoscrivere in lassi temporali assai ristretti la
definizione delle richieste avanzate al Fondo di solidarietà, cosicché la sospensione dei procedimenti esecutivi per un periodo, non reiterabile, di trecento giorni risulta più che sufficiente
a consentire la conclusione dell’iter amministrativo.”. Su questa
specifica doglianza, tuttavia, la Corte non riscontrava profili di
incostituzionalità lasciando quindi all’interprete discrezionalità
applicativa.
Solo dopo alcuni anni con l’ordinanza n. 18612 del 6 luglio
2010 la Corte di Cassazione ha dato una risposta al quesito interpretativo sollevato, escludendo esplicitamente la possibilità
di rinnovo della sospensione dei termini in favore delle vittime
dell’estorsione e dell’usura. In particolare la Suprema Corte, ha
osservato che il carattere eccezionale delle disposizioni contenute all’articolo 20, comma 7, della legge 44 del ’99, non
consente di prorogare il termine di trecento giorni indicato dal
Legislatore in quanto tale facoltà non è espressamente prevista nella lettera della norma. Ed ancora non è “evidentemente
logico – si legge nel dispositivo – ritenere che un termine che il
legislatore ha ritenuto congruo per regolare in via di eccezione
lo svolgimento processuale possa essere modificato. Né varevoLuzioni giurisprudenziaLi e appLicative
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rebbe obbiettare che la prorogabilità deve essere desunta dal
sistema e quindi dalla finalità della disposizione di consentire il
soccorso economico delle vittime di manifestazioni criminose
in quanto è invece proprio il legislatore che, dovendo contemperare le richiamate esigenze con i diritti dei creditori a non
vedere rinviato sine die il soddisfacimento delle loro pretese,
ha indicato in trecento giorni il tempo massimo tollerabile sul
presupposto che dilazioni ulteriori, siano esse imputabili ad
oggettive esigenze o a lentezze burocratiche, non possano
andare a danno dei terzi”.
L’ordinanza n. 18612/2010 ha così segnato una netta inversione interpretativa in tema di prorogabilità dei termini di
sospensione; ciononostante l’Ufficio del Commissario straordinario, in risposta ai quesiti formulati da alcune Prefetture, ha
ritenuto di confermare l’orientamento espresso con le circolari
commissariali n. 2436/BE del 26 ottobre 2004 e n. 196/BE (BQ)
del 26 gennaio 2006 – circa la possibilità di rinnovare, di volta
in volta, il beneficio della sospensione – riconoscendo al parere
prefettizio, come atto endoprocedimentale, la natura di intervento amministrativo diretto a sostenere la ripresa dell’attività
produttiva delle vittime di racket o usura e offrendo loro una
tutela rafforzata della sfera economico/produttiva al fine di
incentivare le denunce e l’emersione dei fenomeni criminosi;
e il tutto sotto la supervisione dell’Autorità giudiziaria che si
esprime con specifico riguardo alla sussistenza del fumus di
attendibilità e fondatezza della denuncia. Come si è infatti già
osservato, l’articolo 20, comma 7, della legge n. 44 del ’99,
attribuisce al Prefetto la competenza esclusiva nell’espressione del parere ma precisa, anche alla luce delle prevalenti
evoluzioni giurisprudenziali, che la concessione della proroga
spetta all’Autorità giudiziaria, sia sotto il profilo della definitività
decisionale sia sul piano applicativo in fase processuale: questo perché nell’ambito degli adempimenti istruttori finalizzati
all’accoglimento della domanda di elargizione o di mutuo, il
Prefetto procede, sentito il Presidente del tribunale, all’esame
del caso concreto in tutte le sue sfaccettature, con una valutazione tecnica e analitica della situazione nel suo complesso.
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D’altronde il carattere di eccezionalità della norma è dettato
dalla volontà del Legislatore di evitare che l’istante, in attesa
della definizione del procedimento, subisca ulteriori danni per la
scadenza dei termini legati a procedure esecutive derivanti alla
propria situazione debitoria. Anche sulla base di tali considerazioni nella citata pronuncia della Corte di Cassazione si conferma
da un lato l’applicabilità della sospensione dei termini anche alle
procedure fallimentari laddove “l’insolvenza dipenda dai crediti
dei soggetti denunciati dal debitore per usura, sì che la declaratoria di inesigibilità sia idonea a elidere lo stato di decozione”31,
dall’altro la possibilità di estendere a garanti, fideiussori e terzi
aventi causa gli effetti sospensivi del parere prefettizio. Si osserva, infatti, nel dispositivo della sentenza che il combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell’articolo 20 della legge 44 delinea una
dilazione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e fiscali ivi elencati, nonché di quelli relativi a processi esecutivi
mobiliari e immobiliari, “a favore dei soggetti che abbiano richiesto
o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione” o il mutuo; in
questo modo si riconosce alla norma l’intento di tutelare anche
i rapporti accessori di garanzia connessi all’adempimento delle
obbligazioni contratte dal diretto beneficiario della dilazione dei
termini, accordando tale beneficio anche ai soggetti che abbiano
effettivamente prestato garanzia, in quanto la richiesta di intervento economico è formulata anche nel loro interesse visto che
il possibile risanamento della situazione finanziaria degli istanti
è destinato a incidere favorevolmente nella loro sfera giuridica.
Con l’entrata in vigore della citata legge 27 gennaio 2012
n. 3, in materia di usura e di estorsione, la disciplina della sospensione dei termini è stata profondamente rinnovata e le
interpretazioni giurisprudenziali illustrate hanno trovato giusta
collocazione nella lettera dei nuovi commi 7, 7 bis e 7 ter dell’articolo 20 della legge 44 del ’9932. In particolare, il nuovo comma
31. Sul punto si vedano anche Cassazione civile – sez. I – 22 gennaio 2009, n. 1613, e
Cassazione civile – sez. I – 11 agosto 2010, n. 18612.
32. La modifica è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27
gennaio 2012, n. 3.
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7 subordina l’efficacia delle sospensioni e delle proroghe dei
termini sostanziali e processuali, al parere favorevole del P.M.
competente per le indagini sui delitti di estorsione o usura33,
spazzando ogni dubbio interpretativo sulla natura del parere
prefettizio che per anni ha formato oggetto di discussione in
giurisprudenza. Sempre sul piano procedurale il comma 7 bis
stabilisce che il Prefetto ricevuta la domanda di accesso al Fondo faccia un elenco delle procedure esecutive pendenti a carico
del richiedente e ne informi senza ritardo il procuratore della
Repubblica competente affinché quest’ultimo trasmetta entro
sette giorni il proprio parere al giudice dell’esecuzione; il comma 7 ter precisa, infine, che nelle procedure esecutive aventi a
oggetto debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni non
si applicano interessi e sanzioni a carico del soggetto esecutato
a partire dal giorno d’inizio dell’evento lesivo fino al termine
del periodo di sospensione o di proroga dei termini.
La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2012, non
ha però previsto una fase transitoria, il ché ha sollevato dei
dubbi su come definire le istanze di sospensione dei termini che,
presentate prima della sua emanazione, ricevono il richiesto parere del Presidente del Tribunale dopo l’entrata in vigore della
stessa. In questi casi si è deciso di applicare il principio tempus
regit actum, in virtù del quale ciascun atto di un procedimento
deve uniformarsi alla disciplina vigente al momento in cui viene
adottato (teoria questa confermata in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza amministrativa34 che, pur evidenziando
l’esigenza del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, riconosce la legittimità del provvedimento emanato ai
sensi delle norme vigenti al momento stesso dell’adozione).
Si ritiene, pertanto, che la nuova normativa debba applicarsi
alle istanze proposte in data antecedente all’entrata in vigore della
legge n. 3 del 2012 e non ancora definite anche quando in relazione
33. Si precisa altresì al comma 7 dell’articolo 20 della legge n. 44/99 che, in caso di una
pluralità di procedimenti penali riguardanti la medesima persona offesa, la competenza
spetta al procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
34. Per tutte TAR Lazio – sez. II ter – n. 2420 del 17 marzo 2008.
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a un provvedimento di sospensione dei termini già adottato dalla
competente Prefettura, viene meno la competenza di quest’ultima
all’emanazione del parere in relazione alle istanze di rinnovo dei
benefici a suo tempo concessi. D’altronde il nuovo comma 7 bis
riconosce agli atti demandati alle prefetture natura meramente
informativa, poiché attribuendo al Procuratore della Repubblica
la competenza a esprimere il parere sulla sospensione dei termini,
conferisce allo stesso anche l’obbligo di trasmettere l’atto adottato al giudice o ai giudici dell’esecuzione, entro il prescritto termine
di “sette giorni dalla comunicazione del Prefetto”.
Sulla base di queste osservazioni l’Ufficio del Commissario
straordinario ha, comunque, ribadito che la sospensione dei termini si configura, tuttora, quale beneficio diretto a sostenere la
ripresa dell’attività produttiva danneggiata da episodi di racket
o usura e ad incrementarne le denunce e, a tal fine, ha suggerito
agli Uffici territoriali del Governo di avviare – ove possibile – apposite intese con la Procura della Repubblica per tutti gli approfondimenti necessari a garantire la speditezza del procedimento.
Effetti della conclusione del procedimento penale per il delitto
di usura. Un’ultima questione a lungo discussa in giurisprudenza
e definitivamente risolta con l’entrata in vigore della ormai nota
legge 27 gennaio 2012, n. 3, riguarda l’articolo 14, comma 9, lettera a), della legge n. 108 del ’96 e, in particolare, la definizione
dell’istruttoria per la concessione, il mantenimento o la revoca del mutuo, nell’ipotesi in cui il procedimento penale posto
a base dell’istanza si sia concluso con sentenza di assoluzione,
di non luogo a procedere o di proscioglimento per estinzione
del reato conseguente la prescrizione del reato o la morte del
reo. L’orientamento del Comitato di solidarietà è stato quello di
riconoscere margini per la concessione o il mantenimento del
beneficio quando risulti comunque accertata la sussistenza della
condotta delittuosa usuraria; ciò anche alla luce del parere favorevole espresso sia dall’Avvocatura Generale35 dello Stato che
35. In particolare a fronte di una pronuncia di assoluzione in primo grado (perché il
reato di usura non sussiste) riformata poi in appello, l’Avvocatura Generale dello Stato
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dal Consiglio di Stato36 con cui la qualificazione penale dei fatti
processuali è posta alla base dell’intervento dell’amministrazione
in ordine alla concessione del mutuo che “resta ancorato agli elementi storici della vicenda penale su cui sono svolte le indagini”.
In ragione di questa consolidata interpretazione il Legislatore del 201237 ha espressamente previsto al nuovo comma 9
dell’articolo 14 della legge antiusura, che si procede alla revoca del provvedimento concessorio e al recupero delle somme
erogate a titolo di mutuo in caso di archiviazione o sentenza
di non luogo a procedere, o ancora di proscioglimento o di
assoluzione del reo, nel processo penale per il delitto di usura
in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi38. E ancora si precisa nella nuova lettera a-bis che la revoca
ha dato parere favorevole al riconoscimento del beneficio perché “la sentenza di appello ha affermato inequivocabilmente, seppure incidenter tantum, la sussistenza della
condotta usuraria dell’imputato nonché il danno patito dalla parte civile, richiedente
la concessione del mutuo senza interessi, realizzandosi, pertanto, un presupposto che
[…] legittima l’adozione di un provvedimento concessivo”.
36. Si tratta del parere n. 3186 del Consiglio di Stato – Sezione Prima – reso nell’adunanza del 21 gennaio 2009.
37. In particolare l’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi
da sovraindebitamento” (GU n. 24 del 30-1-2012), ha modificato l’articolo 14, comma 9,
lettera a), e introdotto la lettera a-bis) nei seguenti termini: “a) se il procedimento penale
per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis)
quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del
reato, per amnistia o per morte dell’imputato e il giudice debba emettere per tali motivi
il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli
atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza del
danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari”.
38. Al riguardi l’articolo 26, comma 2, del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, “Regolamento
recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.”, stabilisce che “Se l’elargizione o il mutuo sono concessi prima della
sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche
a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
ovvero prima dell’adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarietà
antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza,
ancorché non definitiva, o dell’adozione del provvedimento di archiviazione, procede al
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è prevista anche in caso di archiviazione del procedimento per
prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell’imputato o
per sentenza di estinzione del reato o assoluzione se dagli atti
non emergono elementi documentati, univoci e concordanti in
ordine all’esistenza del danno subito dalla vittima per effetto
degli interessi o di altri vantaggi usurari.
Prevale, quindi anche in queste ipotesi, il dato sostanziale
che attiene al rapporto causa effetto tra il reato di usura, i danni subiti dalla vittima e lo scopo primario della normativa che
mira al reinserimento dell’imprenditore vessato nel circuito
dell’economia legale.
Quantificazione del danno
Una delle questioni su cui l’autorità giudiziaria è stata più volte
interpellata riguarda certamente la quantificazione del danno
ai fini della determinazione del beneficio – elargizione o mutuo
agevolato – da liquidare alla vittima di estorsione o usura.
Sul punto occorre esaminare l’evoluzione giurisprudenziale facendo preliminarmente una distinzione tra valutazione del danno
patrimoniale e determinazione del quantum da lesioni personali.
Danno patrimoniale. Con riferimento al primo punto occorre
ricordare, come esaminato in precedenza, che l’articolo 3 della
legge n. 44 del 1999 nel definire l’evento lesivo subito dalla
vittima di estorsione fa riferimento a “qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata”; tralasciando, quindi, le ipotesi di lesioni personali di cui parleremo
più avanti le problematiche interpretative di maggiore rilievo
riguardano i criteri di determinazione dell’ammontare del danno patrimoniale e la sua successiva liquidazione.
riesame della domanda ai fini dell’eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione
precedentemente assunta, anche con riguardo all’entità dell’elargizione o all’ammontare
del mutuo”.
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Cominciamo col dire, al riguardo, che la valutazione non può
basarsi solo su calcoli matematici ma deve adattare tali criteri
alla realtà economica della presunta vittima di racket o usura
ossia al soggetto aziendale o commerciale. Tale quantificazione si inquadra entro i limiti spaziali e temporali definiti dalla
legge, e presuppone come condizioni preliminari che il danno
sia effettivo e conseguenza dei fatti criminali denunciati e ancora che formi oggetto di un procedimento penale (Circolare
1677/BE). Inoltre l’analisi della documentazione amministrativo/
contabile deve riguardare almeno un triennio storico (l’anno
di accadimento dell’evento lesivo e i due anni precedenti),
fornendo specifiche indicazioni in ordine ai documenti e agli
elementi valutativi occorrenti per la relativa quantificazione.
In particolare, la Circolare 2610/BE del 26 settembre 200739 fa
esplicito riferimento alla “valutazione del reddito medio in periodo normale e raffronto con il reddito medio degli anni successivi” proprio per verificare se l’azienda ha ripreso, già prima
dell’erogazione dei benefici, il suo ritmo produttivo ordinario
evitando così concessioni ingiustificate, e il TAR del Lazio con
la sentenza n. 10449 del 17 ottobre del 2006, ha precisato che
“i criteri di quantificazione del beneficio elargibile vanno enucleati con interpretazione coerente con le finalità normative
e quindi correlati alla ripresa della attività e non ad un risarcimento integrale”40. Nella citata pronuncia si afferma, altresì,
che l’indennizzo è finalizzato a reintegrare la vittima di racket
o usura nello stato economico e patrimoniale precedente l’evento lesivo e che l’articolo 9 della legge n. 44 del ’99 identifica
39. Tale circolare non sostituisce le precedenti Circolari commissariali n. 1677/BE del
28 giugno 2002 e n. 534/BE del 23 febbraio 2005 ma “le amplia e fornisce ulteriori
indicazioni, in via orientativa, alla luce dell’attività svolta e dell’esperienza maturata
nell’ultimo quinquennio dal Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.
40. Di medesimo orientamento la sentenza del Consiglio di Stato n. 5222 del 6 giugno
2006 che precisa come l’articolo 3 della legge 44/99 “nel selezionare le tipologie di
danno suscettibile di elargizione – che ha natura di contribuzione e non di integrale
risarcimento di ogni pregiudizio sofferto dalla vittima di iniziative estorsive – assume a
riferimento il mancato guadagno collegato al dato oggettivo dell’attività esercitata”,
ossia quella effettivamente svolta dalla vittima e danneggiata dalle condotte criminali.
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il danno con le conseguenze pregiudizievoli del fatto criminoso
sull’attività economica e l’elargizione con lo strumento volto
al ripristino della situazione pregressa, in vista della normale
ripresa dell’attività medesima.
Entrando, quindi, nel vivo della determinazione del danno patrimoniale subito dalle vittime di racket o usura occorre
precisare che ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge 44 del
’99 e dell’articolo 14, comma 4, della legge 108 del ’96, l’accertamento dovrà riguardare sia il danno emergente che il danno
da mancato guadagno (ossia il civilistico lucro cessante).
Sul primo non sono emersi grandi dubbi interpretativi: lo
Stato concederà un indennizzo pari al valore della perdita41 subita a causa del danneggiamento o della completa distruzione
dei beni mobili42 o immobili43 strumentali all’attività aziendale.
Per quanto concerne, però, il concetto di elargizione occorre
41. Al riguardo con la sentenza n. 0255 del 20 febbraio 2006 Reg. Sent. Il TAR per
la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha precisato che con “il concetto di perdita
subita di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 10 L. n. 44/1999, […] il legislatore ha
inteso fare riferimento alla perdita subita nel caso di danno a beni mobili o immobili,
il cui valore costituisce una perdita risarcibile, e non già alle perdite di esercizio che
possono scaturire da svariate cause anche non attinenti agli eventi estortivi subiti. Data
la peculiarità della norma di cui si chiede l’applicazione e la specificità della sua ratio, il
Collegio ritiene che se ne debba dare stretta applicazione, senza quindi la possibilità di
ampliare, in sede interpretativa, la portata della norma stessa, rendendola applicabile
a casi non espressamente previsti”.
42. Il danno ai beni mobili strumentali all’attività aziendale si calcola non solo in ragione del valore economico del bene perduto o leso – determinato dal valore storico al
netto degli ammortamenti – ma anche tenendo in considerazione il valore della particolare utilità apportata dal bene al danneggiato (un esempio è dato da un macchinario
distrutto, completamente ammortizzato, ma ancora utile al ciclo produttivo dell’impresa). Sul punto il TAR per la Calabria – sezione di Reggio-Calabria – nella sentenza n.
306 del 26 giugno 2014 ha negato ogni forma di contributo per il danneggiamento di
un’auto risalente all’anno 1986 poiché aveva “esaurito la funzione produttiva, tanto
che l’impresa non aveva neppure ritenuto di assicurarla. Qui – osserva sempre l’organo
giudicante – non rileva tanto la corretta deduzione di parte ricorrente secondo cui un
bene è certamente indennizzabile e/o risarcibile anche se non assicurato, quanto il
fatto che il macchinario de quo è stato ragionevolmente considerato di nessun valore
residuo”.
43. La quantificazione del danno ai beni immobili strumentali all’attività aziendale
deve comprendere gli oneri per il loro ripristino o, in caso di distruzione, i costi per la
loro ricostruzione (al netto dell’IVA), o ancora nell’ipotesi di un loro acquisto da parte
degli estortori deve tener conto della differenza tra il prezzo di cessione e l’effettivo
valore di mercato.
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precisare che essa assume un particolare rilievo sotto il profilo
della rivalutazione monetaria del pregiudizio subito poiché – come più volte affermato dalla giurisprudenza – “non costituisce
un risarcimento del danno (né tale potrebbe essere in quanto
lo Stato interviene nella fattispecie non quale responsabile di
un illecito ma per sostenere economicamente quei soggetti
che denunciano gli episodi estorsivi di cui sono vittime). Tuttavia, costituisce una componente essenziale di quel danno
in riferimento al quale deve essere quantificato il contributo
previsto dalla legge n. 44/99. Nelle obbligazioni di valore, come
quella derivante dall’illecito aquiliano (o danno da responsabilità extracontrattuale disciplinato dall’articolo 2043 del Codice
civile), il denaro non costituisce oggetto dell’obbligazione di
dare ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre
corrispondere al creditore perché questi sia reintegrato nella
stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato
se il danno non fosse stato prodotto. In relazione alla predetta
funzione di parametro essenziale di quantificazione del danno
la giurisprudenza ritiene che la rivalutazione monetaria debba essere riconosciuta dal Giudice anche d’ufficio rientrando
nell’originario petitum avente a oggetto la reintegrazione
del danno subito dall’istante (così Cass. n. 13666/03; Cass. n.
10022/03; Cass. n. 3996/01; Cass. n. 14743/00; T.A.R. Lazio sez. II
n. 6541/03)”44. Sempre sul punto, l’Avvocatura dello Stato con il
parere del 30 giugno del 2009, formulato su richiesta del Commissario straordinario, ha poi precisato che in relazione: “alla
questione della rivalutazione del danno da liquidare in sede di
determinazione della elargizione spettante alle vittime delle
richieste estorsive e dell’usura […] Pur in assenza di una specifica disciplina della decorrenza di siffatta rivalutazione, non
può essere disconosciuta l’importanza del disposto dell’articolo
9 della legge 44/99 a norma del quale, nei limiti dell’importo
massimo fissato dalla legge, la speciale elargizione è corrisposta
in misura dell’intero ammontare del danno. Affinché la rivalutazione possa assolvere pienamente alla sua funzione di parame44. Cfr. sentenza n. 12648 del 9 dicembre 2009 reg.sen. del TAR per il Lazio.
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tro di determinazione dell’entità del danno in termini monetari
attuali, vale a dire riferiti alla data della liquidazione, non può
non prendersi in considerazione tutto il periodo intercorso tra
la data in cui si è consumato l’eventus damni e quello in cui si
opera la liquidazione. Il diritto all’integrale ristoro del danno, ex
articolo 9 della legge 44/99 costituisce il lato attivo di una obbligazione che, come ha giustamente osservato il TAR Catania
nella sentenza 1072/04, non ha natura pecuniaria, costituendo
la somma di denaro da liquidare lo strumento di quantificazione
del danno in questione”.
Un’ultima questione interpretativa sul danno emergente
concerne la possibilità di ricomprendere nell’elargizione anche
quanto corrisposto agli estortori nel periodo di acquiescenza
della vittima. Sul punto la legge n. 44 del ’99 è, in realtà, molto
chiara: dal combinato disposto degli articoli 4 comma 1, lettera
a), e 16, comma 1, lettera c), emerge che l’elargizione è concessa
quando la vittima non ha aderito o ha cessato di aderire alle
richieste estorsive e che tale condizione – a pena di revoca del
beneficio – deve permanere per i tre anni successivi al decreto
concessorio. L’articolo 5, poi, in linea con lo scopo di incentivare
la denuncia da parte delle vittime, prevede che in caso di acquiescenza alle richieste estorsive “l’elargizione può essere concessa
anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona
verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia”. Il quesito, quindi,
è se il denaro o altri beni mobili o immobili dati agli aguzzini
a seguito di minacce o ritorsioni, possano rappresentare un
danno indennizzabile. L’orientamento fino ad oggi seguito dal
Comitato nega questa possibilità45 e fa una netta distinzione tra
45. Sul punto tra i primi il TAR per La Sicilia – Sezione staccata di Catania – con la
sentenza n. 1072 del 25 marzo 2004 ha spiegato che “l’elargizione prevista dalla L. n.
44/99 non ha ad oggetto i danni subiti dalla vittima per il periodo in cui la stessa ha
prestato acquiescenza alle richieste estorsive. In questo senso depone, innanzi tutto,
l’articolo 4 comma 1° lettera a) L. n. 44/99 che, tra le condizioni per la concessione
dell’elargizione, prevede che la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda
di cui all’articolo 13 e anche dopo il triennio successivo al decreto di concessione pena la
revoca del contributo ai sensi dell’articolo 16 della legge in esame. Ai sensi dell’articolo
5 L. n. 44/99, poi, se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l’elargizione può essere
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il danno ristorabile ex articolo 3 della legge 44 del ’99 e il frutto
o prodotto dell’attività estorsiva subita, non contemplato dalla
norma e, pertanto, escluso dall’elargizione; “in una parola, la
nozione di danno che può essere coperta dall’elargizione appare, palesemente, come un quid di diverso dall’estorsione stessa,
appunto perché ne è conseguenza”46. “In altri termini – come
affermato dal TAR della Campania, sezione di Napoli, nella sentenza n. 627 dell’8 febbraio 2012 – dall’esame degli articoli 1, 3 e
5 della Legge emerge che il Legislatore si è preoccupato di rendere indenni i soggetti che esercitano attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale, ecc. dai danni alle cose ed alla persona
derivanti da attività delittuose dirette ad ottenere l’adesione
a richieste estorsive, ciò a prevenzione e sradicamento del fenomeno, ma non del danno corrispondente alle somme dagli
stessi erogate in adesione alla richiesta estorsiva; ove invero si
aderisse all’opposta tesi, cioè di consentire il ristoro anche del
frutto dell’estorsione, la norma perderebbe ogni effetto disincentivante del fenomeno favorendo l’acquiescenza ad esso in
vista di un possibile indennizzo da parte dello Stato del danno
subito (Cons. Stato, n. 5222 del 2006)”.

concessa anche in relazione ai danni ai beni mobili o immobili o alla persona verificatisi
nei sei mesi precedenti la denuncia. Alla luce della norma citata, pertanto, il ristoro dei
danni subiti in conseguenza di richieste estorsive cui la vittima ha ottemperato incontra
un duplice limite, temporale (potendosi considerare solo i danni verificatisi nei sei mesi
antecedenti alla denuncia) ed oggettivo. […] Sul piano logico l’opzione ermeneutica
in esame appare coerente con la condizione di ammissibilità prevista dall’articolo 4
comma 1° lettera a) L. n. 44/99 e con l’esigenza di evitare che, in definitiva, il beneficio
dell’elargizione vada a vantaggio dei soggetti attivi del reato eventualmente diminuendo le iniziali resistenze delle vittime consapevoli che alla fine i danni subiti sarebbero,
comunque, integralmente risarciti. Ma, soprattutto, l’impostazione seguita dal Collegio
appare conforme alla ratio della normativa in esame da individuarsi non solo nell’intento
solidaristico di ristorare le vittime di gravi reati ma anche nell’esigenza, di chiara valenza
pubblicistica, di favorire la denuncia dei fenomeni estorsivi sicuramente pregiudizievoli
non solo per l’ordine pubblico ma anche per l’andamento dell’economia”.
46. Cfr. Sentenza del TAR del Veneto n. 1075 del 17 febbraio 2005 che precisa, peraltro,
come “nel tratteggiare la nozione di danno (al patrimonio e alla persona), l’articolo 3,
comma 1 fa esplicito riferimento ai pregiudizi subiti in conseguenza di delitti commessi
allo scopo di costringere le vittime ad aderire a richieste estorsive, e le espressioni che
seguono fanno sempre riferimento al danno come conseguenza (delle ritorsioni o
intimidazioni, ecc.)”.
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Sul piano giurisprudenziale più complessa appare la definizione di mancato guadagno: oltre al già citato articolo 10 della
legge n. 44 del ’99, una definizione dello stesso tenore è offerta
dall’articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 60 del 2014, con cui il
Legislatore afferma che “il mancato guadagno è quantificato
sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi
degli articoli 9, comma 1 lettera f) (per l’elargizione il riferimento
è alla situazione reddituale e fiscale dell’interessato relativa
ai due anni precedenti l’evento lesivo, ovvero, se si tratta di
danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le
richieste estorsive) e 10, comma 1, lettera d) (per la concessione
del mutuo si richiede l’indicazione dell’ammontare del danno
subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti o dell’eventuale maggior danno consistente in
perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del
prestito usurario, delle sue modalità di riscossione, ovvero dalla
sua riferibilità a organizzazioni criminali). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione
in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore
dell’avviamento commerciale”. Secondo un orientamento condiviso dal Comitato di solidarietà, la liquidazione del mancato
guadagno deve avvenire attraverso un giudizio prognostico ex
ante formulato secondo il parametro dell’id quod plerumque
accidit e deve avere come criterio di riferimento quello dell’“utilità certa” ossia di quel margine di reddito futuro la cui
realizzazione è impedita dal fatto criminoso. Il mancato incremento patrimoniale, per essere risarcito, deve quindi essere
messo in immediata e diretta relazione con la condotta illecita.
Dall’esame della documentazione relativa a talune istanze
esaminate dal Comitato di solidarietà e, con particolare riguardo alla determinazione del quantum da erogare, è emerso che ai
fini del calcolo del danno da mancato guadagno, alcuni Nuclei di
valutazione operanti presso le Prefetture hanno fatto riferimento ai “ricavi attesi”, utilizzando l’indice di redditività del 30%,
corrispondente alla media del settore di attività dell’impresa
considerata. Tale orientamento è stato espressamente superato dalla circolare commissariale n. 2610/BE del 26 settembre
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2007, integrativa della circolare n. 3023/BE del 2002, che consente il ricorso ai dati utilizzati per l’elaborazione degli “studi
di settore” soltanto “in via residuale”, quando non è possibile
acquisire altrimenti la documentazione espressamente ivi indicata. Il criterio di calcolo che invece nella citata circolare viene
accreditato ai fini della liquidazione del mancato guadagno si
basa sul confronto tra il reddito medio47 dell’istante nel biennio precedente l’evento lesivo e la media del reddito prodotto
dall’interessato negli anni successivi, fino alla data di definizione dell’istruttoria relativa all’istanza. Il mancato guadagno
costituisce, infatti, in termini aziendalistici, quello che in diritto
civile si definisce “lucro cessante” e comprende gli incrementi
patrimoniali che il soggetto danneggiato avrebbe potuto conseguire nel caso di assenza del fatto illecito.
Nella menzionata direttiva si osserva inoltre che la quantificazione, pur apparendo diversa caso per caso, deve essere
il frutto dell’applicazione di principi e criteri generali alla fattispecie concreta: “guadagno”, ad esempio, è un concetto che
implica una positività e per tale motivo non può mai avere un
segno algebrico negativo; sarà pari a zero sia nel conteggio
della media dei due anni precedenti sia nella determinazione
della base rispetto alla quale calcolare il mancato guadagno.
E ancora, come si precisa sempre nella circolare, gli eventuali
risultati negativi di gestione rientrano nel concetto di perdita
solo se hanno influito in termini di riduzione patrimoniale dell’azienda e, se nei due anni precedenti l’evento lesivo tale perdita
47. Talvolta la determinazione del reddito corrisponde al semplice risultato positivo
conseguito dall’azienda e la media dei risultati degli ultimi due anni prima dell’evento
lesivo viene confrontata con la diminuzione del risultato intaccato dall’attività estorsiva.
Il reddito, tuttavia, non coincide necessariamente con il fatturato ma è l’elemento che
caratterizza l’andamento stesso dell’azienda. Al riguardo, tra tutti, il TAR per le Marche – sezione di Ancona – con la sentenza n. 01476 del 4 novembre 2009, ha accolto
il ricorso proposto da una vittima di racket per ottenere una maggior liquidazione
del danno da mancato guadagno, affermando che l’imprenditore aveva “registrato
un fatturato per appalti di lavori con enti pubblici e soggetti privati […] e seppure in
relazione a tali redditi non avesse per ipotesi adempiuto ai propri obblighi nei confronti
del Fisco, ciò non toglie che un reddito è stato prodotto dal ricorrente” e sulla base
dello stesso, benché non supportato da idonee dichiarazioni dei redditi, si doveva
determinare il quantum del beneficio da liquidare.
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si realizza, la media sarà rappresentata dal reddito dell’anno
positivo diviso due.
Sulla scorta, poi, del tenore letterale dell’articolo 10, comma
2, della legge n. 44 del ’99, la determinazione e liquidazione del
mancato guadagno deve avvenire “con equo apprezzamento
delle circostanze”, vale a dire delle condizioni contingenti in cui
lo stesso si è realizzato. I criteri interpretativi dettati dalle menzionate circolari prevedono, infatti, che la commisurazione del
beneficio sia subordinata alla effettiva redditività dell’impresa,
non essendo ristorabili le aspettative di guadagno su future e
ipotetiche occasioni di lucro, ma soltanto i danni direttamente
riconducibili alle vicende delittuose subite, e ciò è confermato dall’intero impianto della normativa antiracket e antiusura
che mira a reintegrare le vittime nello stato economico e patrimoniale precedente l’evento lesivo per consentire la ripresa
dell’attività imprenditoriale48.
Il parametro del “mancato guadagno” di cui al citato articolo 10 riguarda, quindi, non già le future occasioni di lucro ma
le implicazioni negative dell’evento criminoso sulla redditività
dell’impresa, calcolate per tutto il tempo in cui lo stesso si è
protratto fino alla denuncia alle Autorità. I cosiddetti “ricavi
attesi” dell’attività – in particolare se cessata – non vanno invece considerati ai fini della determinazione del beneficio in
quanto il ristoro integrale del danno, comprensivo anche delle
future occasioni di reddito perdute, è estraneo alla logica e alle
finalità della normativa in oggetto (TAR del Lazio – sezione di
Roma – sentenza n. 10449/06).
48. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, “la tutela prevista dal legislatore
è […] rivolta non alle vittime di tali ricatti in quanto tali, ma nella qualità di parti integranti del tessuto economico nazionale da preservare da ogni forma di inquinamento
che possa impedire la crescita di un sano e competitivo tessuto economico” (TAR
per l’Abruzzo – sezione de L’Aquila – sentenza n. 943/08). Pertanto, “è evidente che
anche i criteri di quantificazione del beneficio elargibile vanno enucleati con interpretazione coerente con le finalità normative, considerando che le disposizioni in parola
non riconoscono il diritto del soggetto al risarcimento integrale del danno […] quanto
piuttosto il diritto ad una elargizione che consenta il ripristino delle condizioni iniziali
ai fini della continuazione o della ripresa dell’attività economica imprenditoriale” (Tar
del Lazio – sezione di Roma – sentenza n. 1492/2007).
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Sul piano interpretativo un discorso diverso è stato fatto
in giurisprudenza49, per quanto attiene il danno da perdita di
chance; si tratta in questi casi del mancato conseguimento di
un bene o di un risultato positivo cui la vittima avrebbe potuto
ragionevolmente aspirare se non si fosse verificato l’evento criminale: pensiamo ad esempio alla perdita di una gara d’appalto
o alla mancata conclusione di un contratto. Per questo tipo di
danni il Comitato di solidarietà ha riconosciuto e concesso il
beneficio in favore delle vittime, in presenza di idonea documentazione che provasse l’esistenza di chance di realizzazione
e la perdita delle stesse come conseguenza diretta del fatto
illecito. A conferma di questo orientamento il Consiglio di Stato
già nella sentenza n. 5222/2006 ha chiarito che “l’articolo 3 della
legge n. 44/1999, nel selezionare le tipologie di danno suscettibile di elargizione – che si ribadisce ha natura di contribuzione e
non di integrale risarcimento di ogni pregiudizio sofferto dalla
vittima di iniziative estorsive – assume a riferimento il mancato
guadagno collegato al dato oggettivo dell’attività esercitata,
e cioè quella in atto e che subisce preclusione per le condotte
estorsive, e non prende in considerazione ipotetici scenari di
espansione della stessa da valutarsi secondo i diversi parametri della perdita di chances”. Sempre nella citata pronuncia si
è, poi, osservato che l’elargizione non può essere estesa alle
conseguenze economiche di ulteriori illeciti – nel caso di specie si trattava delle sanzioni pecuniarie erogate alla vittima a
seguito dell’emissione di assegni poi protestati – “ancorché si
assumano in rapporto di connessione con le vicende estorsive”,
poiché ciò andrebbe ben oltre il concetto di danno da mancato
guadagno.

49. Al riguardo si richiama l’ordinanza n. 544/09 con cui il TAR per la Puglia – sezione
di Lecce – ha accolto un’istanza cautelare affermando che “appaiono rilevanti non
solo i danneggiamenti subiti dal ricorrente per effetto di azioni intimidatrici connesse
al reato di usura, ma anche i danni da perdita di chance derivanti dal mancato sfruttamento di opportunità contrattuali che il ricorrente abbia risentito per effetto del
ridimensionamento della propria capacità imprenditoriale, trattandosi di voci di danno
riconducibili nel concetto di ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”
(nel caso di specie si trattava di gare d’appalto con la P.A.).
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Per quanto concerne, invece, il concetto di “equo apprezzamento delle circostanze” – previsto dal secondo comma dell’articolo 10 della legge n. 44 del ’99 e dal terzo comma dell’articolo
27 del D.P.R. 60 del 2014 per la determinazione del mancato
guadagno in caso di impossibilità probatoria non ascrivibile
alla vittima – il Legislatore ha scelto una formulazione alquanto generica nel prevedere l’accesso al fondo di solidarietà per
quelle vittime che, pur avendo contribuito all’identificazione
dei colpevoli, non hanno i requisiti prescritti dalla legge per
la concessione del beneficio: il Comitato di solidarietà ha così
potuto negli anni esercitare una certa flessibilità anche nella
valutazione dei danni da mancato guadagno e oggi sono certamente ricompresi nel conteggio – ai fini della concessione
del contributo – la distruzione o il deterioramento di beni di
proprietà dell’azienda esistenti a magazzino, ivi inclusa l’obsolescenza tecnica che ne ha impedito la vendita o ha costretto
l’azienda a una sostituzione del bene per esigenze produttive50,
oppure le merci da rivendere (per queste ultime va considerato il loro valore storico, in quanto facendo parte dell’attività
dell’azienda, rientrano nel concetto di mancato guadagno in
virtù del ricarico medio ad esse attribuito51).
50. Tra tutte, a scopo esplicativo, si richiama la delibera del Comitato di solidarietà n.
358 del 27 maggio 2009, nella quale il mancato guadagno è stato ricostruito prendendo
in considerazione gli acquisti complessivi di merce, effettuati nel triennio in cui è stata
esercitata l’azione usuraia/estorsiva: sull’ammontare complessivo degli acquisti è stato
applicato il ricarico del 150% e ipotizzata la vendita della merce a prezzo pieno per il 70%
del complessivo, e del 30% scontato al 70%. Sull’ipotetico complessivo ricarico è stata
poi applicata una redditività del 18%, che è quella che si registra in aziende di quel tipo.
Dalla cifra così calcolata è stato detratto quindi il reddito dichiarato nella denuncia.
51. La perdita o riduzione di valore di un bene produttivo o del patrimonio netto
aziendale si riscontra anche in caso di danneggiamento di strutture mobiliari/immobiliari aziendali (compreso il magazzino), ovvero di una chiara riduzione dei mezzi
impiegati nell’azienda per effetto di perdite che incidono sul patrimonio. Al riguardo
occorre calcolare non solo il danno a se stante (danno emergente) riferibile al valore
economico del bene danneggiato (riparazione o sostituzione), ma anche l’eventuale mancato apporto (lucro cessante) alla produttività aziendale (fermo attività per i
beni materiali, ricarico non realizzato in caso di perdita di magazzino). Sul punto, tra
tutte, la sentenza n. 1065/2003 del TAR della Calabria – sezione staccata di ReggioCalabria – precisa che ai danni quantificati “in relazione agli utili conseguiti dalla ditta
negli anni immediatamente precedenti, deve pertanto aggiungersi, avendo la stessa
genesi (ma natura diversa), anche il danno derivante dalla obsolescenza delle merci
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Sempre con riferimento alle norme citate sull’“equo apprezzamento delle circostanze” giova ricordare anche l’espresso
riferimento che il Legislatore fa al conteggio “della riduzione
del valore dell’avviamento commerciale”: con questa formula
si ricomprendono, infatti, sia il valore patrimoniale dell’azienda, inteso come il complesso dei beni aziendali, sia la capacità
dell’imprenditore di produrre reddito attraverso l’utilizzo dei
fattori di produzione; vi rientra, quindi, anche la capacità dell’imprenditore di creare maggior profitto rispetto alle aziende concorrenti nel medesimo settore. Il mancato guadagno, d’altronde, porta sicuramente a una riduzione del valore aziendale e di
conseguenza del valore di avviamento: sarà allora necessario
procedere a una quantificazione del beneficio considerando il
danno un’unica volta.
Al riguardo la citata circolare n. 3023/BE del 2002 ha previsto una precisa procedura per il calcolo dell’avviamento
commerciale che era determinato dalla media – nell’arco di un
triennio – del rapporto tra utile realizzato (corrispondente al
reddito dell’azienda) e volume delle vendite (ricavi dichiarati
dall’azienda ai fini delle imposte sui redditi) moltiplicata per tre
ovvero capitalizzata con la formula R/I dove R è la redditività
media e I il tasso di capitalizzazione. Inoltre sulla base di quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 460/96, il valore di
avviamento poteva essere calcolato sulla base degli elementi
emersi dagli “studi di settore” o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività (rapporto tra reddito di impresa e ricavi),
applicata alla media dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui
redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in
cui è avvenuto l’evento delittuoso, moltiplicata per tre. Tale
procedura non ha tuttavia portato buoni risultati nella determinazione del volume d’affari effettivo dell’azienda, in quanto
giacenti in magazzino e che non sono state commercializzate per le difficoltà derivanti
dall’estorsione. A dimostrare l’esistenza di tale danno appare sufficiente l’elenco delle
merci in magazzino nel periodo in questione e la successiva eliminazione dalla produzione e dal catalogo da parte della casa costruttrice da cui consegue un’inevitabile
diminuzione del valore di mercato di merci (montature per occhiali prodotte da note
marche) soggette a fenomeni legati alla moda”.
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la perdita di efficienza cui è legato il cosiddetto “surplus” o la
riduzione temporanea della capacità di produrre reddito non
possono essere calcolate come semplice differenziale tra la
media dei redditi realizzati prima dell’evento delittuoso e i periodi successivi; con la successiva circolare 2610/BE del 2007 si
precisò, quindi, che solo “nel caso non sia possibile produrre
la documentazione indicata […], si potrà fare riferimento in
via residuale ai dati utilizzati per l’elaborazione degli studi di
settore”.
Il concetto di avviamento commerciale assume, poi, particolare rilevanza quando l’azienda viene a cessare a causa degli
eventi delittuosi: come affermato da una famosa pronuncia (la
n. 10449 de 30 novembre 2006) del TAR del Lazio – sezione di
Roma – in questi casi “al mancato guadagno va aggiunto sicuramente quanto riferibile a perdita dell’avviamento commerciale,
considerato che l’avviamento costituisce un bene attuale del
patrimonio aziendale da intendersi come capacità dell’impresa
di ulteriore redditività e produttività; esso implica una valutazione di tipo prognostico ai fini della sua quantificazione, ma
costituisce un valore attuale52 ed evidenzia quindi una perdita,
riferibile al parametro del danno emergente piuttosto che a
quello del lucro cessante”.
Da ultimo si segnala che nel caso in cui gli uffici territoriali
del Governo sottopongano al Commissario due soluzioni alternative di quantificazione del danno spetta a quest’ultimo, su
delibera del Comitato di solidarietà di cui all’articolo 19 delle
legge 44 del ’99, il potere decisionale sia sull’an che sul quantum
debeatur. Inoltre come più volte precisato dalla giurisprudenza
nelle valutazioni del danno emergente “il Commissario deve
procedere ad una autonoma valutazione e dare giustificazione
nel decreto della soluzione adottata”53 tenendo in considerazione le caratteristiche dei due diversi metodi estimativi proposti
52. L’attualizzazione del danno risarcibile è, infatti, garantita dalla rivalutazione monetaria del quantum definito fino al momento dell’istruzione della pratica e alla effettiva
liquidazione del beneficio economico.
53. Cfr. TAR per la Campania – sezione di Salerno – sentenza n. 251 del 2 dicembre
2004.
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dal prefetto all’esito della fase istruttoria e specificando “quale
e perché dei due metodi sia aderente al dettato legislativo circa
il mancato guadagno”54.
Danno da lesioni personali e danno morale. Per quanto concerne, invece il secondo punto, la disciplina in favore delle vittime
dell’estorsione nel prevedere – all’articolo 1 della legge 44 del
1999 – l’elargizione di “una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti” precisa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
b), che le lesioni personali assumono rilevanza come eventi
idonei a determinare “un mancato guadagno inerente all’attività
esercitata” e che devono essere valutate, ove il lucro cessante
non possa essere precisamente quantificato, sulla base di un
equo apprezzamento da parte dell’amministrazione delle circostanze e dell’entità delle conseguenze economiche sfavorevoli
sofferte dalla vittima. Sul punto occorre, altresì, osservare che
l’articolo 22 del D.P.R. n. 60 del 2014 opera un esplicito rinvio
alle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento all’accertamento sanitario.
Per una equa applicazione dei citati principi normativi il
Commissario straordinario pro tempore ha, pertanto, deciso di
adottare la Circolare n. 1677/BE del 28 giugno 2002 (richiamata
dalle successive Circolari n. 3023/BE del 20 novembre 200255 e
54. Cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 965/08 Reg.
Dec.
55. In particolare si legge nella Circolare n. 3023/BE del 20 novembre 2002: “Per quanto
concerne le ipotesi di danno derivanti da lesioni personali, si rimanda ai parametri di
valutazione indicati nella circolare prot. n. 1677/BE, del 28.6.2002, attraverso i quali
determinare l’incidenza dell’invalidità fisica dell’istante sulla propria capacità lavorativa. Nell’ipotesi di morte della vittima in conseguenza di lesioni personali il reddito
medio prodotto dal de cuius nel biennio precedente la sua morte va moltiplicato, ai
fini della sua capitalizzazione in relazione all’età della vittima, per il numero degli anni
mancanti al raggiungimento dell’età media determinata secondo l’aspettativa di vita
nella regione di appartenenza, così come rilevate dalle relative tabelle di speranza di
vita pubblicate dall’ISTAT. L’importo così determinato sarà rivalutato fino alla data
della concessione del beneficio in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per le
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n. 2610/BE del 26 settembre 200756) individuando precisi criteri di valutazione equitativa per il ristoro del danno derivante
da lesioni personali delle vittime di racket, al fine di assicurare
una parità di trattamento tra i beneficiari appartenenti a una
stessa categoria. Il documento precisa infatti che l’elargizione è a titolo di ristoro del mancato guadagno derivante da
lesioni personali permanenti provocate all’istante a seguito
dell’evento delittuoso (ex articolo 10 della legge 44/99), e tale
beneficio – con la successiva Circolare 534/BE del 23 febbraio
2005 – è espressamente riconosciuto anche ai soggetti terzi
di cui all’articolo 7 della legge 44 del ’99 “per i quali non può
concettualmente porsi la nozione di mancato guadagno come
riferibile all’imprenditore vittima diretta di estorsione. Su tali
presupposti il Comitato ha pertanto ritenuto di fare riferimento, per l’indennizzo in parola, integralmente ai criteri di cui alla
legge 302/90 e successive modificazioni”.
Nella quantificazione del danno, quindi, si dovrà tener presente non soltanto il reddito prodotto dal soggetto interessato
nei due anni precedenti i fatti delittuosi (ex articolo 19, comma
1, lettera f), del D.P.R. 60/14), ma anche gli effetti della percentuale di invalidità sull’attività lavorativa, la capitalizzazione in
relazione all’età della vittima e la rivalutazione dell’importo
determinata con un metodo di calcolo tecnico-discrezionale
assunto dall’Ufficio. Il reddito dei due anni precedenti viene
lesioni personali o per i decessi valgono le riduzioni previste dall’articolo 17, commi 5
e 6, del D.P.R. 455/99 – oggi sostituito dall’articolo 27, commi 5 e 6, del D.P.R. 60/14.
Si rappresenta, infine, che per i casi particolarmente complessi, sulla base delle indicazioni sopra esposte, l’organo istruttore, anche per la quantificazione del mancato
guadagno, acquisito il parere dello scrivente, può avvalersi della collaborazione e del
supporto di funzionari tecnici di amministrazioni ed enti pubblici ovvero di un consulente
scelto tra gli iscritti nell’albo di cui all’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 455/99 – oggi
articolo 21, comma 2, del D.P.R. 60/14”.
56. In particolare si legge nella Circolare n. 2610/BE del 26 settembre 2007: “Preliminarmente, per quanto concerne le ipotesi di danno derivante da lesioni personali, si
ritiene di richiamare i parametri di valutazione indicati nella precedente Circolare n.
1677/BE del 28 giugno 2002 del medesimo Commissario Straordinario del Governo,
mediante i quali viene determinata l’incidenza dell’invalidità della vittima sulla sua
capacità lavorativa”.
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moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dagli organi medici competenti e, ai fini della capitalizzazione, detto risultato viene a sua volta moltiplicato per il
numero degli anni mancanti all’età pensionabile massima della
categoria lavorativa di appartenenza o, in mancanza, al dato
risultante dalle tavole di mortalità ISTAT. Infine, l’importo così
calcolato è da rivalutare fino alla data della concessione del
beneficio in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Queste modalità di quantificazione del danno da lesione
personale hanno trovato ampia conferma in giurisprudenza57
per le vittime di racket ma la loro applicazione anche ai casi di
usura è stata più complessa. In primis si è osservato al riguardo
che il combinato disposto degli articoli 14, comma 4, della legge
108 del 1996 (4. “[…] Il Fondo può erogare un importo maggiore
quando […] sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”), 20, commi 1
lettera d) e 2 lettera a), del D.P.R. 60 del 2014 (“1. La domanda
per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene: […] d) l’indicazione dell’ammontare del danno subito per
effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e
dell’eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati
guadagni; […] comma 2. Alla domanda è allegata la seguente
documentazione: a) ogni documento atto a comprovare l’entità
del danno subito”) e 21, comma 1, lettera e), della legge n. 44
del 1999 – che demanda al regolamento di attuazione la fissazione delle modalità di accertamento medico in relazione all’elargizione richiesta dalle vittime di usura per danni conseguenti
a lesioni personali – delinea un quadro normativo analogo a
quello già esaminato per le vittime di estorsione e per questa
ragione il Comitato di solidarietà ha sempre esteso in via analogica alle vittime dell’usura le disposizioni contenute nella legge
44 del ’99 in ordine alla concessione del beneficio anche per
il ristoro dei danni da lesioni personali. A conferma di questa

57. Si ricordano per tutte le sentenze n. 0454/07 Reg.Sent. del TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania – e n. 12632/2009 Reg.Sen. del TAR per il Lazio.
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prassi operativa58, nel 2007, il Comitato ha anche richiesto un
parere all’Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del
Ministero dell’Interno che con apposita nota ha definito questo
orientamento perfettamente coerente con le finalità e lo spirito
della citata legge.
Da ultimo sul tema delle lesioni personali giova fare un breve cenno sulla legittima richiesta di ulteriori elargizioni in caso
di aggravamento dell’infermità subita dalla vittima a seguito
dei fatti criminali legati al racket o all’usura. Al riguardo l’Avvocatura generale dello Stato, in risposta a uno specifico quesito
formulato dal Comitato di solidarietà in data 30 giugno 2009, ha
condiviso l’orientamento restrittivo delle delibere dello stesso
Comitato affermando che “La disciplina sostanziale delle lesioni
subite per effetto di atti di terrorismo e violazione dell’ordine
democratico, risultante dal combinato disposto dell’articolo 9
della legge n. 302/1990 e dell’articolo 3 del D.P.R. 377/99 […]
è estesa solo alle vittime della criminalità organizzata ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, della legge 388/00, che non prende
affatto in considerazione le vittime del racket e dell’usura in
quanto tali. Ne consegue che chi assume di essere vittima di
una delle condotte descritte dall’articolo 3 della legge 44/99, al
di fuori delle ipotesi in cui tali condotte siano riconducibili alla
criminalità organizzata, non potrà far valere l’aggravamento
delle lesioni causalmente riconducibili a tali condotte per ottenere una riliquidazione del danno”59. Nel 2012 con il parere del
58. Al riguardo il Comitato di solidarietà – a seguito dell’accertamento sanitario della
Commissione Medica Ospedaliera che riconosceva il nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo – ha sempre disposto il ristoro del danno da lesioni personali
riportate dalle vittime di usura determinato ai sensi della L. 302/90 (tra tutte si ricordano le delibere n. 28 del 17.01.2007, n. 485 del 10.09.2008 e n. 250 del 16.04.2009 e
alcune recenti pronunce giurisprudenziali tra cui le sentenze del Consiglio di Stato n.
08218/2010 reg.sen. e n. 00218/2012 reg.prov.coll., nonché le sentenze n. 02873/2013
reg.prov.coll. del TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania – e n. 05222/2013 reg.
prov.coll. del TAR Lazio).
59. Questa interpretazione ha trovato riscontro nella sentenza del TAR per le Marche
n. 00565/2006 reg.sen. (confermata dalla successiva sentenza sempre del TAR per le
Marche n. 1572/07 e dalla sentenza n. 02051/2013 reg.prov.coll. del Consiglio di Stato)
in cui il ricorrente chiedeva e otteneva (benché con quantificazione di gran lunga inferiore) la “riliquidazione dei benefici economici al medesimo spettanti per effetto
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Consiglio di Stato n. 2569 tale interpretazione è stata, però, del
tutto ribaltata in quanto la Sezione ha espressamente affermato “che la differenza del trattamento beneficiale in favore della
vittima di estorsione, a secondo che l’estorsione concorra o
meno con un reato di criminalità organizzata, non appare soddisfacente”. La Corte ha infatti ritenuto che “un’interpretazione
sistematica e teleologica imponga di intendere la disposizione
di cui all’articolo 12, comma 1, D.P.R. 16 agosto 1999, n. 45560,
concernente soltanto le vittime dell’estorsione e dell’usura […]
nel senso che l’espressione evento lesivo comprenda anche l’aggravamento61. Quindi il rinvio effettuato da tale disposizione alle
norme a favore del terrorismo e della criminalità organizzata,
fattispecie per cui è prevista la concessione del beneficio per
l’aggravamento, impone di applicare la disciplina dell’aggravamento anche per le fattispecie, nelle quali rientra il caso in
esame, di semplice estorsione”.
Un ulteriore problema emerso nel corso dei lavori del Comitato in materia di accertamento sanitario per il ristoro del
danno da lesioni personali ha riguardato la difformità di valutazione, per patologie analoghe, da parte di alcune Commissioni
Mediche Ospedaliere (C.M.O.). Anche in questo caso il Commissario pro tempore ha richiesto un parere qualificato – questa
volta dell’Avvocatura Generale dello Stato – con lo scopo di
verificare il corretto orientamento del Comitato che, in sede
di accertamento della diminuzione della capacità lavorativa
causalmente riconducibile ad attività estorsive o usurarie, ha
sempre ritenuto necessario l’utilizzo da parte delle C.M.O. dei
del riconosciuto aggravamento delle infermità di cui il medesimo risulta affetto ed
acclarate dipendenti da attività estorsiva posta in essere nel tempo nei suoi confronti
da soggetti imputati e condannati per i reati di cui agli artt. 629 e 416/bis del codice
penale”.
60. D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, su “Regolamento recante norme concernenti il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21
della legge 23 febbraio 1999, n. 44”.
61. Al riguardo si precisa sempre nel dispositivo del parere del Consiglio di Stato n.
02569/2012 che “apparirebbe incoerente che un beneficio riconosciuto per l’infermità
sia escluso per l’aggravamento di tale infermità, considerato anche che tale aggravamento può assumere un rilievo molto maggiore dell’infermità iniziale”.
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criteri medico-legali per la valutazione dell’invalidità permanente fissati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 181 del 2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la
determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a
carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”). Nel
febbraio 2013 l’interpretazione data dal Comitato di solidarietà ha ricevuto piena approvazione dell’Avvocatura Generale
che, in coerenza con quanto già affermato circa la possibilità di
estendere la disciplina dettata dalla legge n. 302 del ’90 all’accertamento sanitario nei confronti delle vittime del racket e
dell’usura che abbiano subito lesioni personali, ha ritenuto condivisibile il richiamo ai criteri medico-legali per l’accertamento e
la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale
a carico delle vittime del terrorismo62. D’altronde il principio
che ne deriva non è incompatibile con il carattere di specialità
proprio della normativa antiracket in quanto, come espressamente affermato dall’Avvocatura generale, “l’articolo 12 del
D.P.R. n. 455/1999 (recante il Regolamento concernente il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura)
regola esclusivamente il profilo procedurale dell’accertamento
del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo”.
Il Commissario pro tempore procedeva, quindi, a trasmettere copia del citato parere ai competenti Uffici della Sanità Militare e, parallelamente nella seduta del 14 marzo 2013, il Comitato
di solidarietà – chiamato a decidere sulle considerevoli difformità di valutazione delle percentuali di invalidità da parte di
alcune C.M.O. – richiedeva, ai sensi dell’articolo 190, comma 3,
lettera c), del Codice dell’Ordinamento Militare, il parere anche
del Collegio Medico Legale che ha, pertanto, individuato delle
62. L’Avvocatura Generale ha, infatti, condiviso nel suo parere del febbraio 2013 la
“necessità che le C.M.O. non si limitino a riferirsi all’articolo 5 del D.P.R. n. 243/2006”
(Regolamento concernente le provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati,
ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo), “ma tengano conto anche delle modifiche e integrazioni
apportate a tale fonte regolamentare dal D.P.R. n. 181/2009 (alla stregua di quanto
risulta dalle premesse del regolamento stesso)”.
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linee guida per taluni aspetti clinico-diagnostici e riconosciuto al
Comitato la possibilità di proporre, anche in via di autotutela, il
riesame delle valutazioni direttamente alle rispettive C.M.O. Da
ultimo, nel dicembre 2013, l’Ispettorato Generale della Sanità
Militare, ha definitivamente accolto il parere dell’Avvocatura
dello Stato, confermando per le vittime dell’estorsione e dell’usura l’applicabilità dei criteri medico-legali fissati dal D.P.R. n.
181/2009, e ha diramato univoche linee di indirizzo anche per le
vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo
e delle stragi di tale matrice.
Nel citato parere l’Avvocatura dello Stato ha altresì definito
un’altra questione controversa in giurisprudenza, quella relativa alla ristorabilità del danno morale per le vittime del racket
e dell’usura, precisando che “l’articolo 1 della citata legge (si
riferisce alla legge 44/99) […] non dà adito al benché minimo dubbio ermeneutico, prevedendo che i benefici a favore
di tali vittime costituiscono un contributo al ristoro del danno
patrimoniale. Stante la specialità della disciplina in questione
non appare ermeneuticamente corretto ritenere che possa
essere ristorato anche il danno morale riconducibile ad attività
estorsive”.
Sul punto, però, occorre ricordare che proprio il combinato
disposto degli articoli 1 della legge n. 44 del ’99 e 12 del D.P.R.
n. 455 del ’99, con l’esplicito rinvio alle disposizioni contenute
nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, ha creato dubbi circa la
legittimità del ristoro da danno morale: in particolare, l’articolo
6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – recante “Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” – nel prevedere l’applicazione del D.P.R. n. 181 del 200963
per l’accertamento delle invalidità nei confronti delle vittime
del terrorismo ha sollevato il problema circa la possibilità di

63. Si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, sul
“Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione
dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2009.
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calcolare il danno da lesioni personali subito dalle vittime delle
richieste estorsive ricomprendendo anche il danno morale64.
Tale quesito trova, però, risposta proprio nell’articolo 1
del citato D.P.R. 181/09 che, nell’elencare le tipologie di danno
64. Sul punto occorre ricordare che prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 181/2009 e
precisamente in data 4 aprile 2007 il Comitato, chiamato a esprimersi su alcune richieste di liquidazione del “danno biologico esistenziale” parametrato alle tabelle in uso
presso i tribunali civili, sollecitò un parere dell’Avvocatura generale dello Stato circa
la legittimità del suo operato in relazione alla specifica Circolare 1677/BE, precisando
che: “tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di identificazione e
determinazione del danno, sorge il quesito se il danno conseguente a lesioni personali,
[…] sia da quantificare come danno biologico che – come è noto – consiste in uno
stato patologico individuato da una malattia fisica, psico-fisica o psichica. Peraltro, se
tale voce di danno dovesse essere ricondotta al danno biologico, si porrebbe spontaneamente l’ulteriore quesito se debbano essere prese in considerazione o meno, al
fine della quantificazione di cui trattasi, anche il danno morale soggettivo ed il danno
esistenziale che attengono a lesioni psichiche, non riflettenti uno stato patologico,
ma determinanti una apprezzabile violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla
libera estrinsecazione della personalità, con modificazioni peggiorative della sfera personale”. In risposta a tale richiesta, l’Avvocatura dello Stato confermò l’orientamento
del Comitato, osservando che “la Legge 44/99 prevede all’articolo 3 la concessione
dell’elargizione anche alle vittime di estorsione che subiscano lesioni personali. Al successivo articolo 10 comma 1 lettera b) e 2 prevede che, ai fini della liquidazione dell’elargizione, l’ammontare del danno venga determinato sulla base del mancato guadagno
inerente l’attività esercitata. Il successivo Regolamento (D.P.R. 455/99) all’articolo 12
Accertamento sanitario – la norma richiamata è oggi sostituita dall’articolo 22 del D.P.R.
60/14 – specifica che lo stesso debba essere volto all’accertamento, tra l’altro, della
percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa. Viene
da domandarsi se in tale danno debba essere incluso anche il danno biologico nonché
il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale. In caso di risposta positiva a tale
quesito, tali ultime voci di danno potrebbero essere quantificate mediante il calcolo di
una percentuale del danno biologico, compresa tra 1/2 ed 1/4, secondo la prassi applicativa della Giurisprudenza prevalente dei Tribunali civili. A supporto di tale tesi possono
citarsi recenti decisioni giurisprudenziali (Cass. Civ. 7281 e 7283/03 e 8827 – 8828/03) e
della Corte Costituzionale secondo le quali il danno non patrimoniale non si identifica
con il solo danno morale soggettivo ma include anche il danno esistenziale. Ciò sulla
base della sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno
ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico,
ma anche nei valori propri della persona, anche in riferimento all’articolo 2 della Costituzione (Cass. 7281/03). Il fatto poi che la normativa specifichi che tale danno debba
essere determinato sulla base del mancato guadagno inerente alla attività esercitata
dalla vittima, non costituirebbe un limite alla sua quantificazione, bensì solo un criterio
di calcolo. Proprio per la natura stessa del danno da lesioni personali, in quanto non
riferito ad un bene suscettibile di scambio, occorre poter attribuire allo stesso un
valore patrimoniale. Lo stesso di quanto avviene con l’applicazione delle c.d. tabelle
elaborate dai Tribunali civili, ove ad ogni punto percentuale di invalidità viene associato
un corrispondente valore economico”.
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soggette alle disposizioni regolamentari, ha inteso per danno
morale “il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato”,
riferendo tale definizione in via esclusiva alla legislazione sulle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e non anche
a quelle di racket la cui normativa a carattere speciale non può
estendersi a fatti non costitutivi del titolo al ristoro economico.
Il danno morale non rientra, quindi, tra i pregiudizi previsti
dalla legge 44 del ’99 ai fini dell’elargizione e, rappresentando un peggioramento della sfera personale dell’interessato,
non può in nessun modo concorrere a determinare il danno
da mancato guadagno.
Questo è quanto asserito anche dalla giurisprudenza65 che
in svariate pronunce ha ribadito come la determinazione della
percentuale di invalidità, nei confronti delle vittime dell’estor65. Per tutte si ricorda la sentenza n. 01002/2005 reg.sen. del TAR per le Marche
relativa a un ricorso in cui la vittima di estorsione lamentava la mancata applicazione
del risarcimento per danno biologico ed esistenziale. Secondo la Corte “Per quanto
riguarda […] i criteri di liquidazione del danno, l’articolo 10 della citata legge n. 44
del 1999, precisa che, qualora il pregiudizio derivi da lesioni personali e da intimidazione ambientale, la sua quantificazione in termini monetari deve avvenire facendo
riferimento al mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima. Inoltre,
l’articolo 12 del D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455 – oggi sostituito dall’articolo 22 del D.P.R.
60/14 –, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione della legge n. 44 del 1999,
specifica ulteriormente che, in caso di lesioni personali, la liquidazione dello speciale
indennizzo cui si è fatto cenno è rapportato alla percentuale di invalidità subita ed alla
conseguente diminuzione della capacità lavorativa che ne è derivata. […] Pertanto,
alla luce di tali precisazioni, il riferimento al danno biologico ed esistenziale non appare
pertinente, dal momento che gli stessi costituiscono concetti giuridici elaborati dalla
giurisprudenza ed in parte recepiti dal Legislatore in materia di liquidazione di danno
alla persona, allorquando le conseguenze pregiudizievoli ed invalidanti sono da far
risalire al comportamento colposo di un responsabile a carico del quale vengono poste
le corrispondenti obbligazioni risarcitorie. Ciò posto, la valorizzazione di tali accennati
principi medico-legali nella vicenda di cui è causa, appare impropria, dal momento che
si verte in situazione in cui non viene affatto in discussione la responsabilità della Pubblica Amministrazione nella causazione dei danni alla persona per i quali il Legislatore
ha previsto il ristoro, non mediante il risarcimento, ma attraverso la corresponsione
di un indennizzo che è cosa diversa dal risarcimento, in quanto esso costituisce una
sorta di sussidio pecuniario per il soddisfacimento di una finalità di interesse pubblico
e di solidarietà sociale la cui natura indennitaria giustifica la giurisdizione del Giudice
amministrativo, per quanto concerne il sindacato degli atti di diniego di concessione
e di liquidazione dello stesso (Cass.Civ., SS.UU., 3 febbraio 1998, n. 1098)”.
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sione, debba essere effettuata con riferimento all’incidenza
delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa, con esclusione del “danno morale”.
Estorsione strumentale all’usura
Un’altra questione che ha a lungo sollevato perplessità sul piano interpretativo riguarda l’estorsione strumentale all’usura
ossia il caso in cui la vittima con minacce o ritorsioni è indotta
a pagare interessi usurari ai suoi aguzzini. La normativa vigente
non disciplina in modo specifico questa ipotesi ma dal combinato disposto dell’articolo 14, comma 4, della legge 108 del
’96 (confermato anche dall’articolo 20, comma 1 lettera d), del
D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60)66 e dell’articolo 27, comma 4, del
D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 6067, emerge chiaramente come il
Legislatore, nello stabilire che per lo stesso danno non siano
cumulabili mutuo ed elargizione, abbia previsto la coesistenza
66. In particolare l’articolo 14, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
“Disposizioni in materia di usura” prevede che “L’importo del mutuo è commisurato al
danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore
quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”, così come l’articolo 20, comma 1 lettera
d), del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, recante “Regolamento recante la disciplina del
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”,
afferma che “l’indicazione dell’ammontare del danno subito per effetto degli interessi
e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell’eventuale maggior danno consistente in
perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue
modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali”.
67. In particolare l’articolo 27, comma 4, del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10”, dispone che “Nei casi in cui la vittima del delitto di usura
abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in
essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e
l’elargizione”.
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dei due benefici in favore del soggetto vittima di estorsione e
usura se tali fattispecie criminali risultano contemporanee o
legate da un rapporto sinallagmatico. Questa interpretazione
è dettata dall’intento di un ristoro effettivo dei danni subiti
dall’istante: siccome il mutuo è commisurato al pregiudizio
subito in ragione degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti all’autore del reato (o anche per perdite o mancati
guadagni ma sempre entro i limiti previsti dalla normativa antiusura), per i danni causati da condotte estorsive la legge non
esclude la possibilità di concedere una elargizione ex legge 44
del ’99. D’altronde in caso contrario si determinerebbe una
evidente disparità di trattamento in caso di vittima di estorsione
strumentale all’usura, poiché a fronte dei danni provocati da
condotte criminali diverse benché connesse, il soggetto riceverebbe il solo mutuo a interessi zero da restituire in dieci anni,
venendogli preclusa la possibilità di beneficiare dell’elargizione
una tantum come vittima di racket. Ovviamente in linea con
questo orientamento prevalente il Legislatore ha chiarito che
non si può comunque usufruire di entrambi i benefici a ristoro
dei medesimi danni denunciati; pertanto non si può neppure
riconoscere una elargizione a titolo di ristoro per estorsione nei
casi in cui la vittima abbia chiesto il maggior danno da usura.
Al riguardo, anche la nota Circolare n. 3023/BE del 20 novembre 2002 precisa che “il Comitato di solidarietà si è orientato nel senso di concedere l’elargizione, ex legge n. 44/99, anche
in favore delle vittime dell’usura, commisurata alle perdite e al
mancato guadagno, quando l’azione criminosa è stata posta in
essere avvalendosi di modalità di riscossione che hanno comportato il ricorso a minacce gravi esercitate in forma singola o
associata, ovvero quando le stesse modalità si sono manifestate con atti di violenza sulla persona o sui beni dell’usurato
o dei propri familiari. È ovvio che, in tali casi, vige il principio
di cui all’articolo 17, comma 4, del D.P.R. n. 455/9968 […] che
68. La norma richiamata dalla Corte è oggi sostituita dall’articolo 27, comma 4, del
D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, che ha interamente abrogato il D.P.R. 16 agosto 1999,
n. 455.
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impedisce, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo
del mutuo e l’elargizione”69.
Questa interpretazione – come riferito sempre nella citata
circolare – trae origine da numerose pronunce della giustizia
amministrativa di verso opposto rispetto al precedente orientamento del Comitato70 che, nella prima fase applicativa (si veda al
riguardo la Quinta Relazione del Commissario pro tempore per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura del 22
febbraio 2000), aveva sistematicamente rigettato le istanze di
accesso al Fondo per estorsione strumentale all’usura, temendo
che il ricorso alla normativa antiracket anche in questi casi, potesse far moltiplicare le richieste di elargizione con una conseguente
disapplicazione della legge 108 del ’96: fu il TAR del Lazio – se69. Giova evidenziare altresì che alla luce di quanto affermato nella stessa Circolare si
invitano i Prefetti, i Commissari del Governo di Bolzano e Trento e il Presidente della Regione Valle d’Aosta a “orientare le istruttorie di rispettiva competenza relative alle istanze
di elargizione al fine di quantificare gli eventuali danni anche nei casi in cui la condotta
estorsiva si configuri come attività meramente strumentale e, per ciò stesso, occasionale
rispetto al risultato finale, che è quello dell’usura (allegata circolare 1677/BE)”.
70. Come si spiega nella sentenza n. 2532/2007 del Consiglio di Stato “La tesi dell’Amministrazione si può così riassumere: il presupposto per la concessione dell’elargizione,
richiesta dalla ricorrente, è individuato dalla legge n. 44 del 1999 in un’attività estorsiva
con la mera finalità di controllo delle attività economiche, attraverso richieste estorsive che realizzano l’obiettivo del racket o pizzo. La concessione di questa elargizione
per una diversa finalità, quale è quella di conseguire interessi usurari […] verrebbe a
snaturare il senso della legge, sebbene il pagamento degli interessi usurari sia avvenuto a seguito di minaccia o di violenza. Gli istituti del mutuo agevolato in favore delle
vittime dell’usura e dell’elargizione a favore dei danneggiati da attività estorsive sono
sempre considerati separatamente, e, quindi, non possono essere applicati al di fuori
delle specifiche previsioni, che, essendo di carattere eccezionale, non possono subire
allargamenti ad ipotesi diverse dal voluto in forza di criteri equitativi. Che l’elargizione
non possa essere concessa se la finalità dell’estorsione è quella di ottenere il pagamento di interessi usurari, e non quella che si risolve nella produzione di danni a beni
mobili e immobili o in lesioni personali o nel mancato guadagno, lo si evince dal dettato
dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 44/99, secondo il quale alle richieste estorsive
sono equiparate le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità
del fatto siano riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. In conclusione, la concessione della elargizione non si
presta ad essere interpretata estensivamente anche ai casi di estorsione finalizzata al
pagamento degli interessi usurari, perché, diversamente, si potrebbe ingenerare una
moltiplicazione di richieste di elargizione, con svuotamento della normativa antiusura,
ai sensi della quale è consentita la concessione di un mutuo agevolato senza interessi,
e non il pagamento di una somma a fondo perduto”.
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zione di Roma – con la sentenza 262/2001, ad annullare per la
prima volta il provvedimento con cui l’Amministrazione rigettava
la richiesta di elargizione ex legge 44 del ’99 per il solo fatto che
nel procedimento penale “il reato di estorsione si configura strumentale a quello di usura”71. Al riguardo la Corte motivava la sua
decisione precisando che proprio sulla base della costante giurisprudenza penale “nell’ipotesi in cui il responsabile del delitto di
usura ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento
degli interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione […]
poiché l’agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell’ingiusto profitto derivante da una
pretesa contra ius (Cass. Pen. Sez. II 17/6/1986, sez. VI 16/10/1995,
1626). Nella specie l’avverarsi di più azioni esecutive di un medesimo disegno, l’esistenza di reiterate minacce e la violenza
sono elementi di fatto accertati in sede penale; d’altro canto, la
ricorrente ha subito un grave danno economico, provato e non
contestato, ha riportato lesioni ed ha contribuito ad assolvere
alla finalità di prevenzione, ispiratrice della legge, denunciando
l’estorsore, che seppure patteggiando, è stato condannato. Alla
presenza di tali elementi peculiari, in sede istruttoria e, di conseguenza, con la motivazione, dovevano essere evidenziate in
modo approfondito e compiuto le ragioni che hanno condotto
al diniego, e comparati gli elementi costitutivi della fattispecie,
mentre la motivazione addotta appare scarna, apodittica, non
supportata da elementi giustificativi coerenti con i dati di fatto
e perciò insufficiente”.
Sul punto qualche anno dopo è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2532 del 27 marzo 2007,
non ha ritenuto convincente neppure la tesi sostenuta dall’ufficio del Commissario straordinario con la citata circolare del
2002 perché “il presupposto per l’applicabilità della legge n. 44
71. Identico provvedimento era stato adottato dall’Amministrazione con decreto
Commissariale n. 424/2008 poi rettificato a seguito di gravame con la nota n. 124/RP/11,
del 2 luglio 2010. La successiva delibera di accoglimento della richiesta di elargizione
per danno da estorsione strumentale all’usura ha portato il Consiglio di Stato – con
sentenza n. 4156/2010 – a dichiarare il ricorso “improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere”.
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del 1999 (invocata dalla ricorrente) è l’attività estorsiva di cui
l’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica sia stato vittima, mentre diverso
è l’ambito di applicazione della legge n. 108/1996 che riguarda
il delitto di usura, per la cui configurabilità è necessario che
sussista lo stato di bisogno della vittima, di cui abbia approfittato l’usuraio. Non sussiste alcuna ragione né alcuna previsione
normativa che consenta di ridurre la prima ipotesi alla seconda,
qualora la minaccia sia finalizzata (come nella specie) alla corresponsione di interessi usurari, nel senso che il delitto di usura,
sebbene sia stato realizzato con modalità estorsive, assorba
e prevalga (ai fini che interessano) sul diverso delitto di estorsione, e che, quindi, il danno subìto dalla vittima debba essere
ristorato con l’erogazione di un mutuo senza interessi (articolo
14 della legge n. 108/1996), piuttosto che con l’elargizione di
una somma di denaro a titolo di contributo (articoli 1 e 3 della
legge n. 44/1999). D’altra parte, l’Amministrazione si limita a
rilevare la separazione che la normativa di riferimento riserva
ai due istituti, e che l’articolo 3, comma 2, della legge n. 44/1999
(equiparazione alle richieste estorsive delle condotte delittuose riconducibili a finalità estorsive purché non siano emersi
elementi indicativi di una diversa finalità), al fine di dimostrare
che l’elargizione non può essere concessa quando emerga che
la finalità perseguita attraverso l’attività estorsiva è il pagamento di interessi usurari. Ambedue le osservazioni non rilevano:
quanto alla prima, non è in discussione la separazione dei due
istituti (la cui assimilazione nessuno pretende), ma il fatto che
illegittimamente l’Amministrazione abbia ridotto una chiara
attività estorsiva a usura, senza alcun fondamento normativo;
quanto al richiamo normativo, esso vuole semplicemente dire
che le condotte delittuose, riconducibili a finalità estorsive, sono
equiparabili alle richieste estorsive, purché tali condotte non
presentino una diversa finalità rispetto a quella estorsiva, e,
nella specie, tale problematica (se la condotta delittuosa debba
essere equiparata alla richiesta estorsiva) non si pone, perché
non sussiste alcun dubbio sul fatto che la ricorrente sia stata
vittima di una estorsione”.
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Sulla base di questo indirizzo giurisprudenziale l’Amministrazione ha, pertanto, elaborato una nuova chiave interpretativa – illustrata nel Vademecum sui benefici di legge a favore delle
vittime dell’estorsione e dell’usura (punto 11 p. 13) – introducendo il principio del reato prevalente in base al quale “quando
sono presenti sia il reato di estorsione che di usura, al fine di
evitare lungaggini burocratiche, bisogna istruire l’istanza secondo il reato prevalente, come si evidenzia dai fatti giudiziari”.
L’istante, quindi, non potrà presentare domanda per entrambi i
benefici previsti dalla normativa antiracket e da quella antiusura e, anche laddove lo facesse con l’ausilio e l’assistenza delle
Associazioni e delle Fondazioni competenti in materia, sarebbe
necessaria un’attenta analisi delle circostanze su cui si fonda
la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà da parte degli organismi che presiedono all’istruttoria, per decidere se si può o
meno concedere l’elargizione una tantum al posto del mutuo
previsto dalla legge n. 108 del 1996.
Tale nuova teoria ha trovato conferma anche in alcune
successive pronunce giurisprudenziali, tant’è che il Consiglio
di Stato con parere n. 849/2010 ha escluso – salvo in caso di
effettiva prevalenza degli episodi connessi al racket – l’applicazione della legge 44 del ’99 in caso di estorsione strumentale
all’usura. Al riguardo, come precisato dalla Corte, “la qualifica
di parte offesa per i reati di usura ed estorsione […] non fa
scattare nessun automatismo ai fini del beneficio invocato dal
ricorrente, di cui alla legge 44/99. Tale normativa persegue lo
scopo di contrastare il fenomeno dell’estorsione, non in presenza di un singolo atto delittuoso che rientri nella previsione
dell’articolo 629 del Codice penale, ma quando sia accertata
un’attività criminale continuata, volta ad assumere il controllo
dell’attività imprenditoriale svolta dall’interessato. Nel caso
specifico, non si riscontrano neppure i caratteri di un’attività
estorsiva diffusa e capillare, tipici dell’intimidazione ambientale.
Peraltro, […] il ricorrente è stato già ammesso ai benefici della
legge 108/1996, quale vittima di usura e […] l’estorsione subita
è un atto episodico finalizzato al compimento dell’usura, con
un’incidenza minimale sul danno economico accertato in capo
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al ricorrente in conseguenza dell’attività usuraria. Al riguardo
va, altresì, evidenziato che, in coerenza con le prescrizioni della legge 108/1996, il Comitato di solidarietà, nel respingere la
richiesta di ammissione ai benefici della L. 48/1999, ha disposto l’ulteriore integrazione istruttoria con riferimento all’unico
episodio estorsivo strumentale all’usura, per la quantificazione dell’eventuale danno da mancato guadagno ristorabile nei
confronti del richiedente ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
della legge 108/96. Conclusivamente […] non soltanto mancano nella fattispecie i presupposti di cui all’articolo 14 della
legge 44/99 per accordare al ricorrente l’elargizione richiesta,
ma l’osservanza del principio di ragionevolezza, alla luce delle
risultanze istruttorie, preclude la concorrenza sul medesimo
soggetto dei benefici della L. 44/99, in aggiunta a quelli previsti
dalla L. 108/1996”.
L’attuale situazione resta, tuttavia, oggetto di discussione: come abbiamo visto, mentre la Circolare commissariale del
2002, in linea con la giurisprudenza del tempo, ha espressamente ammesso la coesistenza di mutuo ed elargizione (benché non
per gli stessi danni) per ristorare la vittima di tutti i pregiudizi
subiti come conseguenza delle due fattispecie di reato diverse
ma connesse, nel successivo Vademecum applicativo l’Amministrazione, adeguandosi anche all’evoluzione della giustizia
amministrativa, ha ritenuto necessario ricorrere al principio
del reato prevalente per circoscrivere i casi di applicazione contestuale delle normative antiracket e antiusura. Al momento,
quindi, come ribadito in alcune relazioni annuali del Commissario antiracket e antiusura sulle attività del Comitato di solidarietà per le vittime di usura e estorsione (prima fra tutte già quella
del 200672), è auspicabile un intervento legislativo che disciplini
espressamente un’ipotesi di “erogazione alle vittime dell’usura,
in aggiunta alla concessione del mutuo, di una elargizione per
72. Si vedano, al riguardo, il paragrafo dal titolo “Proposte avanzate” della relazione
annuale del Commissario antiracket e antiusura sulle attività del Comitato di solidarietà per le vittime di usura e estorsione per l’anno 2006 (pp. 53/55) e il paragrafo su
“Una possibile maggiore tutela delle vittime di usura” inserito nella relazione annuale
sull’attività svolta nel 2014 (pp. 62/65).
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un importo commisurato alle perdite o mancati guadagni, derivanti da azioni criminose poste in essere con modalità risalenti
a manifestazioni di criminalità in forma associata, semplice o
mafiosa, ovvero con atti di violenza”.
Usura cosiddetta bancaria: commissione di massimo scoperto,
interessi anatocistici, momento in cui si realizza l’usura
L’ultima problematica di natura giurisprudenziale che andremo
a esaminare ha ad oggetto l’usura bancaria ossia quel reato
che si perfeziona con l’applicazione, a prestiti o finanziamenti
concessi da istituti di credito, di tassi di interesse superiori alla
soglia stabilita dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che
dall’articolo 1815 del Codice civile73, dall’articolo 644 del Codice
penale74 (come modificato dalla legge n. 108 del ’96), nonché
73. Codice civile. “Art. 1815 (Interessi) - Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario
deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e non sono dovuti interessi”.
74. Codice penale. “Art. 644 (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643,
si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha
dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo
alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o
di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in
danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge
attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è
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dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del decreto
legge 29 dicembre 2000, n. 39475, e dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 7076.
cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme
di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.
75. Decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001,
n. 24, recante: “Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente
disposizioni in materia di usura”. Articolo 1 - 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del
codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento. 2. In considerazione dell’eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta
in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso
rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 2, comma 2, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al
comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia
novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. 3. Il tasso di
sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31 dicembre
2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000
dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno;
per le rate che scadono nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, al valore medio per
il periodo gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali
con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l’ultimo mese,
del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti
lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre
l’ottobre dell’anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il
nuovo tasso di sostituzione. 4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia
di debito pubblico di cui all’articolo 104 del trattato sull’Unione europea”.
76. Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011,
n. 106, recante: “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Art. 8
(Impresa e Credito) […] 5. Per favorire l’operatività nonché per garantire la disciplina del
Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: […] d) all’articolo 2, comma
4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «aumentato della metà» sono sostituite dalle
seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti
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Dal combinato disposto delle citate norme emerge come, per
verificare l’esistenza di tassi usurai, occorre far riferimento al
cosiddetto “tasso soglia”, ossia il tasso di interesse massimo
fissato ogni tre mesi dalla Banca d’Italia, che gli istituti bancari
possono applicare all’apertura di una linea di credito a seconda
della tipologia di finanziamento concesso. I criteri per il calcolo
dei tassi soglia in materia bancaria sono stati di recente modificati dalla citata legge n. 106 del 201177, aumentando, di fatto,
la forbice tra interesse medio e tasso soglia che non potrà comunque essere superiore a otto punti percentuali.
Una volta, quindi, definito il metodo di calcolo occorre
individuare quali oneri concorrono alla determinazione del
tasso soglia: al riguardo si è in primis dibattuto sulle conseguenze giuridiche che derivano dalla pattuizione di un tasso
di interesse usurario e in particolare ci si è chiesti se l’invalidità – prevista per legge – colpisce il solo interesse di mora o
anche il tasso corrispettivo. Il problema è di non poco conto
poiché, a seconda dell’interpretazione che si dà dell’articolo
1815 del Codice civile – nella parte in cui dispone che “se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi” –, il quantum da restituire può variare in modo rilevante: nel primo caso è la sola differenza tra quanto pagato
come tasso di mora e quanto dovuto a titolo di corrispettivo,
nel secondo caso è l’intero interesse pagato sia a titolo di
tasso moratorio sia di corrispettivo. Ne consegue che in base
a un orientamento più restrittivo legato al concetto letterale
di nullità, la norma dovrebbe attenere ai soli interessi di mora,
mentre se si considera la nullità come una sanzione per punire
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto
punti percentuali»”.
77. Ne deriva che per i rapporti stipulati fino al 30 giugno 2011 il tasso soglia il cui
superamento determina usura bancaria è dato dal tasso medio praticato in un dato
periodo aumentato del 50%; mentre dall’1 luglio 2011 i tassi trimestralmente rilevati dalla
Banca d’Italia e riportati nelle relative tabelle devono essere aumentati di un quarto cui
si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La modifica consente, quindi,
di innalzare il tasso applicato senza incorrere nel reato di usura bancaria per tutti i casi
in cui il tasso medio sia inferiore al 16%: se il tasso medio è del 10%, ad esempio, il tasso
soglia per i contratti antecedenti al 2011 è del 15% e per i successivi del 16,5%.
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chi applica tassi bancari usurai – escludendo ogni remunerazione per il capitale mutuato – allora dovrebbe prevalere la
tesi per la quale non è dovuto alcun interesse, comunque calcolato (sulla base del solo interesse moratorio o della somma
dell’interesse moratorio e del tasso corrispettivo), superiore
alla soglia d’usura.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del
9 gennaio 2013 – richiamando anche la precedente decisione
della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29 – ha chiarito che “… il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo
convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto […] secondo cui il tasso soglia riguarderebbe
anche gli interessi moratori”; in questo modo però l’organo
giudicante, pur confermando che vi è usura bancaria se l’interesse di mora applicato supera il tasso soglia, non precisa se
tale interesse è comprensivo o meno del tasso corrispettivo
applicato78.
Sul punto la giurisprudenza più recente non ha dato
un’interpretazione univoca, infatti, a fronte delle pronunce dei Tribunali di Napoli, Milano e da ultimo Venezia79 che
78. Nel procedimento de quo, l’interesse di mora del mutuo usurario era fissato,
come spesso accade nei contratti bancari e in particolare nei mutui, in misura
pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali. Come precisato dalla
Corte si può, quindi, parlare di mutui usurari solo quando il tasso di mora pattuito
è superiore alla soglia d’usura. Per verificare l’applicazione di tassi usurai la maggiorazione da sommare al tasso corrispettivo non è allora l’intero tasso di mora
ma semplicemente l’aumento previsto per calcolare tale tasso di mora: se, ad
esempio, il tasso corrispettivo del mutuo è del 5% e la maggiorazione prevista in
caso di mora il 3%, il tasso di mora sarà dell’8%. Il mutuo risulterà, pertanto, usuraio
se il tasso corrispettivo (5%) è superiore al tasso soglia d’usura – anche se è da
ascriversi al tasso di mora applicato (8%) – ma non anche se il superamento deriva
dalla sommatoria dei due tassi (13%).
79. Si fa riferimento all’ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Napoli – quinta
sezione civile – dott. Ardituro, all’ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano
- dott.ssa Cosentini, all’ordinanza 26 febbraio 2014 del Tribunale di Venezia - dott.
ssa Zanon, e alla sentenza del Tribunale di Napoli, 18 aprile 2014, n. 5949. In tutti
questi casi il giudice adito ha valutato l’usurarietà degli interessi applicati – siano
essi corrispettivi o di mora – prendendo a riferimento i tassi pattuiti per ogni ipotesi
e senza possibilità di sommarli. In particolare, il Tribunale di Venezia nella citata
ordinanza – a fronte dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal cliente per
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applicavano le disposizioni sull’usura bancaria ai soli tassi di
interesse corrispettivi o a quelli di mora se superiori al tasso soglia considerati singolarmente, il Tribunale di Padova
nell’ordinanza 8-13 maggio 2014 ha dato una diversa lettura
dell’articolo 1815 del Codice civile e in particolare della nullità
della clausola che prevede interessi usurai, affermando che la
lettera della norma “non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le
corrispondenti pattuizioni, e dall’altro che il tasso moratorio
pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi
corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente
nella sanzione di nullità tutti i suoi componenti e quindi anche
il tasso corrispettivo”.
Un’altra questione, connessa al problema del conteggio
del tasso applicato, riguarda l’incidenza della capitalizzazione
degli interessi nel calcolo dell’usura bancaria. Il quesito su
cui la giurisprudenza si è spesso divisa è infatti se, ai fini del
confronto con il tasso soglia, si debba o meno calcolare il
tasso d’interesse applicato sulla base della rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi: in questi casi l’interesse
addebitato potrebbe essere maggiore di quello pattuito sul
capitale – e talvolta superiore alla soglia d’usura – dovendosi
aggiungere ad esso anche l’interesse calcolato sul tasso scaduto e capitalizzato tramite anatocismo. Per inquadrare bene
il problema occorre fare un passo indietro ed esaminare la
disciplina sull’anatocismo che negli ultimi anni ha subito pro-

contestare il credito della banca per presunti interessi usurari – ha “ritenuto […]
che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della
sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi
previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell’opposizione
(Cass. 350/2013) non avalla in realtà l’assunto della stessa, limitandosi ad affermare
il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che la
regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti,
cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori (v. Cass. 5286/2000; Cass. 5324/2003;
Cass. 16992/2007)”.
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fonde modifiche80: a partire, infatti, dalla sentenza n. 2374 del
80. Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” ha per primo disciplinato il fenomeno dell’anatocismo bancario nei
seguenti termini: “Art. 120. (Decorrenza delle valute) 1. Gli interessi sui versamenti presso
una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari
tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello
del prelevamento”. Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, su “Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 120; (con l’art.
25, comma 2) la modifica dell’art. 120, comma 1; (con l’art. 120, comma 3) la modifica
dell’art. 120: “Art. 25. (Modalità di calcolo degli interessi) - 1. La rubrica dell’articolo 120
t.u. è sostituita dalla seguente: «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente: «2. Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». 3. Le clausole relative alla produzione
di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera,
che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento,
le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”. Il
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi” ha disposto
(con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 120: “Art. 4 (Modifiche al titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385) -… 2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre1993, n. 385, è sostituito dal seguente «Capo I (Operazioni e servizi bancari e
finanziari) - … Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) -1. Il titolare del
conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o
bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata
in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1-bis. Gli interessi sul
versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento
e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni
circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso
la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera
a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi
da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all’evoluzione delle
procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2.
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Per gli strumenti
di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui
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1999, la Corte di Cassazione ha ribadito in diverse pronunce81
l’illegittimità dell’anatocismo e ciò ha costretto il Legislatore
a riscrivere per ben tre volte l’articolo 120 del Testo unico
Bancario. L’ultima versione introdotta dall’articolo 1, comma
629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha espressamente
stabilito l’obbligo per il CICR di prevedere dal 1 gennaio 2014
che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Per i rapporti bancari successivi all’entrata in vigore
di tale norma ritorna, pertanto, illegittima ogni clausola che
prevede l’anatocismo e l’interesse di mora non può più essere applicato sull’intera rata del mutuo scaduta, comprensiva
della quota di interessi corrispettivi addebitati.

tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a
23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»”. Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, su
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche
del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi”, nel modificare l’art. 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010,
n. 141, ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 120,
commi 01, 1 e 1-bis: “Art. 3 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141) […] 3. All’articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 è rinumerato
come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma 1-ter come comma 1-bis”. E, da
ultimo, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha disposto (con l’art.
1, comma 629) la modifica dell’art. 120, comma 2: “Articolo1 - 629. All’articolo 120 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso
che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
81. Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2374/1999 “È nulla la previsione contenuta
nei contratti di c/c bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su
di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza
degli interessi”. Si ricordano al riguardo anche le sentenze della Corte di Cassazione
30 marzo 1999, n. 3096; 20 febbraio 2003, n. 2593; Sezioni Unite, 4 novembre 2004, n.
21095; e 2 dicembre 2010, n. 24418.
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Una conferma a tale linea normativa è offerta anche dalla
giurisprudenza più recente82 che a fronte delle eccezioni sollevate da alcuni istituti bancari83 per escludere l’immediata precettività della norma – richiedendo per la sua applicazione un
intervento di legislazione secondaria ad opera del CICR – ha
espressamente affermato che la lettera dell’articolo 120 del
Testo unico Bancario (come innovato dalla legge n. 147 del 27
dicembre 2013, comma 629) “non può che essere intesa come
rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa
della normativa dettata dall’art. 1283 c.c. […] – e – nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena
diversamente opinando ammettere che una norma primaria
possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere
derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata. […] È agevole concludere come, sulla scorta della mera
interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti
di credito ben possano escludere dalle condizioni economi82. In particolare il Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014 (ord.) - Giudice Cosentini ha
osservato che “un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe
invero rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi,
da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi
interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini
potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora
nel solo caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di
mora sull’intera rata, comprensiva d’interessi, sommato all’interesse corrispettivo,
determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale,
si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia”. Dello stesso orientamento
il Tribunale di Treviso 11 aprile 2014 Pres. Casciarri - Est. Elena Rossi.
83. Si fa riferimento alla comparsa difensiva delle banche convenute in giudizio da
un’associazione di consumatori ai sensi dell’art. 140, comma 8, del Codice del Consumo
(Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, in materia di diritti del consumatore.
Art. 140, comma 8: “le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi degli stessi al fine di: a) inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee
a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la
pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate”), al fine di inibire la capitalizzazione degli
interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014.

evoLuzioni giurisprudenziaLi e appLicative

135

che qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere
sia per quelli ancora da stipulare. È, difatti, ragionevolmente
esigibile, da parte di un operatore qualificato come un istituto
di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una
condotta prudenziale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione; condotta prudenziale che è,
oltre tutto, in linea con il favor per il consumatore, come ormai
introdotto da oltre un ventennio di disposizioni legislative e
regolamentari anche nel settore bancario. La scelta, invece, di
mantenere in essere una disposizione contrattuale superata
a seguito dell’intervento abrogativo del legislatore concreta
quella condotta omissiva che, proprio per le competenze specialistiche esigibili dall’operatore professionale, è contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata
proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge”84.
Sempre sul tema dell’usura bancaria la giurisprudenza ha
altresì distinto tra usura originaria e sopravvenuta e usura soggettiva e oggettiva. Per quanto riguarda la prima differenza si
può facilmente comprendere che, ai fini dell’applicazione sia
dell’articolo 644 del Codice penale che dell’articolo 1815 del
Codice civile (come da interpretazione autentica data dalla
legge 24 del 2001), si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati
promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente
dal tempo del loro pagamento: in questi casi la relativa clausola sarà dichiarata nulla e il cliente non dovrà più corrispondere alcun interesse e potrà agire per la ripetizione di tutte le
somme versate a titolo di interessi, spese e competenze. La
giurisprudenza ha, infatti, stabilito che all’usura originaria si
applicano i vecchi criteri in vigore al momento della pattuizione
(tempus regit actum), richiedendo in particolare che la stipula
di tassi elevati si accompagni all’“approfittamento dello stato
di bisogno” – ulteriore requisito previsto dalla precedente for84. Cfr. Tribunale di Milano, ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 - Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott.
Francesco Matteo Ferrari.
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mulazione dell’articolo 644 del Codice penale – inteso come la
“mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili
come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati
come essenziali per chiunque” (Cassazione penale, sezione II,
8 marzo 2000).
Saremo, invece, di fronte a usura bancaria sopravvenuta
quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario
al momento della stipula (perché sottoscritto prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996 o perché conforme al
tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale a seguito della variazione dei tassi soglia fissati di volta in
volta dai decreti ministeriali: in questi casi la giurisprudenza85
ha riconosciuto in capo agli istituti di credito il solo obbligo di
rideterminare gli interessi entro i limiti della soglia in vigore e
ha autorizzato il cliente ad agire per la ripetizione degli interessi
eccedenti tale limite; in questo modo al cliente si riconosce il
diritto alla restituzione della differenza tra il tasso applicato e
il tasso soglia previsto dalla legge, per il solo periodo in cui il
primo è superiore al secondo.
Un problema applicativo piuttosto frequente ha riguardato, però, la stipula di mutui o finanziamenti prima dell’entrata
in vigore della legge 108 del ’96 i cui effetti si sono prodotti
anche negli anni a seguire con un superamento dei tassi soglia
fissati. Per questi casi la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 602 dell’11 gennaio 2013 ha precisato che “con riferimento
a fattispecie anteriore alla L. n. 108 del 1996, in mancanza di
una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di
determinare un tasso di interesse superiore a quello legale,
purché ciò avvenga in forma scritta; l’illiceità si ravvisa soltanto
ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.:
vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell’autore del reato. Valide
dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l’automatica
85. Tra tutte ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione I Civile – del
13 dicembre 2010, n. 25182.
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sostituzione del tasso originariamente determinato con quello
legale, come invece disposto dal giudice del rinvio. Al contrario
[…] trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata
in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori
fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che
ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi
corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque
automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c.,
comma 2 e art. 1319 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia”.
Più complesso è, invece, il discorso sull’usura sopravvenuta
per i contratti stipulati dopo la riforma del 1996: in via analogica
l’orientamento della Cassazione appena riportato potrebbe
valere anche in caso di superamento della soglia a seguito di
variazioni dei tassi usurari fissati dai decreti ministeriali poiché
questi indicano il limite massimo di interesse applicabile per
ogni contratto e non solo per quelli conclusi prima dell’entrata
in vigore della legge 108. Tale interpretazione è anche confermata da un’altra pronuncia della Suprema Corte (la sentenza 9
gennaio 2013, n. 350) – avente a oggetto un contratto stipulato
poco dopo l’entrata in vigore della riforma antiusura, il cui tasso
di interesse risultava superiore a quello soglia fissato dal D.M.
27 marzo 1998 – che pur non facendo espresso riferimento alla
fattispecie di usura sopravvenuta ha riconosciuto il superamento del tasso soglia per il solo periodo successivo all’entrata in
vigore del medesimo.
Sul punto, però, l’obiezione più ricorrente riguarda l’assenza di una espressa previsione normativa: il Legislatore,
con il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente
l’interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha
previsto che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile,
si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
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del loro pagamento”86; pertanto le eventuali variazioni del tasso soglia non dovrebbero incidere sugli sviluppi del rapporto
contrattuale poiché l’unico momento significativo ai fini della
valutazione dell’usurarietà degli interessi applicati è quello della
pattuizione. In questo senso la stessa Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 22204 del 27 settembre 2013, ha affermato che “la
natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo
al momento della pattuizione e non a quello della dazione”
escludendo così che l’usura possa sopravvenire a seguito della
variazione del tasso soglia87.
A fronte di queste discordanti posizioni giurisprudenziali,
una mediazione è offerta dalla decisione di Arbitrato Bancario
Finanziario del 10 gennaio 2014 – collegio di coordinamento – n.
77, che pur escludendo alla luce “dell’intervento chiarificatore
del legislatore” l’applicabilità dell’articolo 644 del Codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del Codice civile in
caso di modifica della soglia usuraria, ha, comunque, riconosciuto “il ruolo centrale della buona fede […] nel dotare tali
rapporti della flessibilità necessaria ad incorporare i valori etici
dell’ordinamento giuridico” e, conseguentemente, la necessità di considerare le variazioni di tasso del mercato in corso di
86. Al riguardo la Corte Costituzionale pur dichiarando incostituzionali i commi 2 e 3
dell’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, ha espressamente riconosciuto la legittimità di tale previsione (articolo 1, comma 1, dello stesso decreto) nella
già citata sentenza 25 febbraio 2002, n. 29.
87. Prima ancora, il GIP del Tribunale di Verona con rito abbreviato del 16.10.2007 (P.F.
contro tre Istituti bancari) ha affermato che: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e
dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che comunque superano il
limite stabilito dalla legge, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento”; così come il GIP
del Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 07.01.2008 (M.C.) ha definitivamente
chiarito che “Quando in un contratto di mutuo o di apertura di credito viene convenuto
il tasso di interesse – sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio – il momento
da individuare per verificarne l’eventuale natura usuraria, sia sotto il profilo penale
che civile, è quello della conclusione del contratto, alla luce di quanto sancito dalla
Legge 24/01 (recante interpretazione autentica della Legge 108/96), a nulla rilevando
il successivo pagamento degli interessi, sicché va esclusa ogni ipotesi di usurarietà
sopravvenuta e non vi è più spazio, in sede civile, per le pretese di restituzione degli
interessi medio tempore corrisposti nonostante l’entrata in vigore della legge antiusura”.
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rapporto, soprattutto quando il tasso pattuito è superiore a
quello soglia previsto in un dato momento.
In merito, invece, alla seconda distinzione tra tipologie di
usura bancaria, avremo usura oggettiva quando il tasso di interesse pattuito supera quello soglia previsto dalla legge per
il finanziamento o l’operazione di credito contratta; mentre si
configura l’ipotesi di usura soggettiva, ai sensi dell’articolo 644,
terzo comma, del Codice penale, ogni qual volta gli interessi
pattuiti “anche se inferiori – al limite stabilito dalla legge – […],
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio
praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha
dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria”.
Nel primo caso la valutazione è fondata su dati numerici
non suscettibili di interpretazione e il bene giuridico tutelato è
il corretto svolgimento delle operazioni bancarie, a tutela di un
mercato del credito in cui l’autorità amministrativa stabilisce il
tetto massimo di interesse applicabile a finanziamenti, mutui,
operazioni di leasing e ogni altra forma contrattuale di denaro
dato in prestito.
Nel secondo caso, invece, il criterio di usurarietà dei tassi
di interesse pattuiti è più complesso da valutare, in quanto la
norma reintroduce il requisito delle condizioni economiche del
mutuatario (già presente nella cosiddetta usura impropria di
cui all’articolo 644 bis del Codice penale in vigore dal 1992 al
1996, di cui abbiamo in precedenza parlato) e ad esse collega
il concetto di “interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato”, al fine di tutelare i soggetti economicamente
in difficoltà dal rischio di concludere contratti più svantaggiosi
rispetto a quelli comunemente praticati dal sistema bancario al tempo della concessione del credito e per quel tipo di
operazione. In queste ipotesi occorre, quindi, procedere a
un esame della posizione soggettiva del debitore, che deve
essere sufficientemente critica da far ritenere comunque usurario il tasso pattuito, benché inferiore alla soglia fissata per
legge: la situazione di difficoltà economica rappresenta allora
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l’elemento fondamentale per l’effettivo riconoscimento della
sproporzione tra le prestazioni delle parti in quanto queste
ultime in presenza di condizioni soggettive differenti risulterebbero pienamente legittime. Possiamo, pertanto, concludere che l’usura soggettiva a differenza di quella oggettiva non
può essere rilevata in modo automatico e richiede sempre
un’attenta istruttoria su tutti gli elementi che attengono la
sfera personale del cliente e gli aspetti civilistici ed economici
dell’operazione conclusa.
Da ultimo si segnala una questione che negli ultimi anni è diventata di grande attualità: quella relativa al crescente numero
di richieste di accesso al Fondo antiusura a seguito di denunce
presentate contro diversi istituti bancari.
Il problema è sorto a seguito dell’approvazione del cosiddetto “Decreto sviluppo”88 che, prevedendo una modifica migliorativa per le aperture di credito a vantaggio degli istituti
bancari, ne ha espressamente escluso l’applicabilità ai contratti
in corso alla data di entrata in vigore del decreto89. In particolare, la nuova disposizione ha introdotto un tasso soglia – contenuto nel limite degli otto punti percentuali rispetto al TEGM
88. Si tratta del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia”.
89. Si fa riferimento all’articolo 8, comma 5 lettere d) e f), del citato decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, recante
“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”: “Articolo 8 (Impresa e
Credito). […] 5. […] d) all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole:
«aumentato della metà» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» […] f) dopo il comma
2 dell’articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: «2-bis. Se il cliente non è un consumatore
né una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato
di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente
approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al
verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto»; g) le disposizioni
del comma 2-bis dell’articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai
contratti in corso alla predetta data sono inefficaci”.
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(Tasso effettivo globale medio) – maggiore di quello precedentemente previsto e più favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura, ma ciò in assenza di norme transitorie
e con il divieto di retroattività espressamente indicato dalla
legge ha legittimato imprese e soggetti privati a intraprendere
azioni legali contro le banche per la pregressa applicazione di
interessi usurari.
Ne è prova un noto processo che vedeva imputati i
presidenti e legali rappresentanti di tre banche di rilievo
nazionale nonché i funzionari responsabili e/o direttori di
filiali dei tre istituti, ritenuti responsabili della pattuizione
e successiva modificazione dei tassi di interesse applicati ai
conti correnti del gruppo. In particolare il reato contestato
era quello di usura, aggravata perché “praticata nell’ambito di un’attività bancaria in danno di società di persone,
in stato di bisogno e svolgenti attività imprenditoriale”, e
la condotta incriminata aveva ad oggetto l’applicazione di
tassi superiori a quelli previsti dalle norme all’epoca vigenti
con riferimento ai rapporti economici intrattenuti presso i
predetti istituti di credito.
Il processo di primo grado si concluse con l’assoluzione
degli imputati in quanto la Corte ritenne “che ai presidenti
degli istituti di credito non poteva ascriversi alcuna responsabilità, […], avendo i rispettivi istituti adottato un sistema che affidava a una articolazione centralizzata e semi
apicale, in posizione sotto-ordinata rispetto al consiglio di
amministrazione, la determinazione delle condizioni applicate alla clientela e, quindi, anche dei tassi. Analogamente,
nessuna censura poteva ascriversi ai direttori e ai funzionari
di banca che in loco avevano avuto rapporti col gruppo
[…], non avendo alcuna potestà di intervenire sulla entità
dei tassi anche in considerazione della informatizzazione
a livello centrale della procedura di gestione dei tassi medesimi”. Tale sentenza venne però parzialmente riformata
in secondo grado in quanto la Corte di appello di Reggio
Calabria, con la sua pronuncia del 2 luglio 2010, riconobbe
in capo ai presidenti e legali rappresentanti degli istituti di
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credito interessati, la responsabilità di una condotta usuraria in termini oggettivi90.
Quest’orientamento è stato condiviso in ultima istanza
anche dalla Corte di Cassazione che, nella famosa sentenza
n. 46669 del 2011, ha spiegato come: “l’incertezza derivante
da contrastanti orientamenti giurisprudenziali, e, in particolare, della giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione e
nell’applicazione di una norma con riferimento all’epoca dei
fatti, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva
d’ignoranza inevitabile della legge penale, in quanto il ragionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un
atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge
dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato
che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile
ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità (cfr. in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 6175 del
27/03/1996 Ud. dep. 27/05/1995 Rv. 201518). Nel caso di specie,
invece, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale di
legittimità, sia civile che penale, all’epoca, che ritenesse illecita
tale prassi bancaria, sviluppatosi poi successivamente, nessuna
censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta
a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice va90. Come si legge infatti nella parte relativa allo “Svolgimento del processo” della
sentenza 23 novembre - 19 dicembre 2011, n. 46669, della Suprema Corte di Cassazione – Sezione II penale – “il giudice di appello confermava la sussistenza del reato di
usura, rilevando, dall’esame degli statuti delle tre banche interessate, che i presidenti
dei rispettivi consigli di amministrazione avevano poteri in materia di erogazione del
credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, ritenendo
sussistere in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti
dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d’azione e di potenziale controllo dei
presidenti e legali rappresentanti dei tre istituti di credito. Rilevava, inoltre, la mancanza
di deleghe a terzi in materia di remunerazione del credito, escludendo che i predetti
imputati potessero considerarsi estranei alla condotta usuraria in quanto ad essi riferibile sotto il profilo oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare
la conoscenza e l’intenzione di praticare tassi usurari alle imprese del gruppo, pur
valutando i comportamenti dei predetti imputati connotati da negligenza e rientranti
quindi nell’alveo del parametro psicologico della colpa, non punibili ai sensi dell’art.
644 c.p.”.
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lutazione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella
ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del
tasso soglia a carico degli organi di vertici degli istituti bancari.
Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le vicende richiamate
a fondamento della buona fede dei ricorrenti, profili di colpa
incompatibili con la pronuncia liberatoria”.
Pur escludendo la responsabilità soggettiva dei presidenti
degli istituti bancari, la Suprema Corte ha però riconosciuto
che “una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il
profilo oggettivo da parte degli istituto di credito91, trattandosi
comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai
fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale
della condotta illecita, in quanto l’azione, risarcitoria civile ben
potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati
che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228 c.c., del fatto
dei propri dipendenti”.
Come si può ben immaginare, questa pronuncia della Cassazione ha avuto effetti dirompenti sul piano giudiziario facendo
notevolmente aumentare il numero di azioni legali contro gli
istituti di credito da parte di privati e imprenditori che, prima
del decreto sviluppo, si erano visti praticare tassi usurari dalle
banche. Questa evoluzione giurisprudenziale ha fortemente
incrementato anche le istanze di accesso al Fondo di solidarietà
da parte delle potenziali vittime di usura bancaria aprendo così
un nuovo fronte di indagine interpretativa.

91. A conferma di questo, sempre nella citata sentenza si legge che “Il rilievo della
personalità dell’attività bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo preponderante svolto dalla corretta proceduralizzazione di un’attività collettiva, comunque imputabile
all’istituto. Su questa base la responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che
il danno ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile,
dovendosi limitare l’apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa
tale distinzione ai fini civilistici), alla comparazione tra standards normativi – come nella
fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell’art. 644 c.p., comma 4 –, situazione
concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d. danni anonimi, cioè
di cui non sia stato individuato il responsabile. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna
delle parti civili e degli imputati al pagamento delle spese processuali”.
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Sul punto92, “il Comitato ha basato le proprie valutazioni
sulla considerazione dirimente che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 108/1996, un presupposto indispensabile
per la concessione del mutuo è la qualità di parte offesa in un
procedimento penale. Infatti, di fronte a un provvedimento del
Giudice che dispone – nella gran parte dei casi – l’archiviazione
del procedimento o l’assoluzione degli imputati, il Comitato
non può che prenderne atto e, di conseguenza, disporre il non
accoglimento dell’istanza. L’attività del Comitato è, quindi, giuridicamente vincolata, con limitati margini di discrezionalità
tecnica nell’accertamento dei presupposti e dei requisiti tassativamente previsti dalla legge (anche con riferimento alla
sussistenza di danni usurari ristorabili). Pertanto, ove in sede
penale sia accertato solo il tasso usurario ma non il dolo, ai
sensi dell’art. 644 c.p., con conseguente assoluzione degli imputati – che determina a sua volta il venir meno della qualità di
persona offesa in un procedimento penale – non è consentito
l’accesso ai benefici economici del Fondo, ma è sempre possibile attivare l’azione risarcitoria in sede civile. Con specifico
riferimento, poi, al ristoro del danno da mancato guadagno,
il Comitato ha ritenuto che non si configuri, nel caso in argomento, la fattispecie di cui all’art. 14, comma 4, in quanto non
è ipotizzabile che gli Istituti bancari adottino alcuna particolare
modalità di riscossione, riconducibile alla suddetta previsione
normativa”93.
Alla luce di quanto esposto il Comitato, pur fermo nella sua
interpretazione restrittiva, ha comunque espresso la volontà
92. Come si legge nell’ultima Relazione annuale (del 28 gennaio 2015) del Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e presidente del Comitato
di solidarietà, sull’attività svolta nel 2014.
93. A conferma di ciò, anche il Consiglio di Stato nel parere n. 3109/08 – reso nell’adunanza del 21 gennaio 2009 – ha osservato che l’articolo 14, comma 4, della legge
108 del ’96: “facendo riferimento ad un danno ulteriore rispetto a quello direttamente
generato dall’usura, si riferisce al caso di usura posta in essere al di fuori del sistema
bancario. Del resto, le caratteristiche che la disposizione indica fanno evidente riferimento, sia come modalità che come effetti, a condotte illecite o a contesti criminosi […]
È escluso da tali caratteristiche, pertanto, il caso dell’usura eventualmente praticata
col mezzo di aziende di credito”.
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di avviare “opportune intese con la Banca d’Italia, per la sensibilizzazione del sistema creditizio in vista di concrete iniziative
utili sul piano dell’agevolazione dell’accesso al credito da parte
degli operatori economici vittime di usura”94.

94. Sempre dalla Relazione annuale (del 28 gennaio 2015) del Commissario per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e presidente del Comitato di
solidarietà, sull’attività svolta nel 2014.
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Conclusioni

Come abbiamo già ricordato nel corso della nostra disamina
sulla legislazione antiracket e antiusura, le modifiche normative
intervenute dagli anni ’90 ad oggi sono perlopiù frutto dell’attività giurisprudenziale e di aggiustamenti applicativi fortemente
voluti dagli operatori del settore, ma non hanno mai rispecchiato una volontà politica forte nel contrasto a tali fenomeni
criminali. Ciò, purtroppo, fa sì che questa materia, pur essendo
di grande importanza anche per gli equilibri economici del nostro Paese, non abbia mai ricevuto la giusta attenzione sul piano
della prevenzione e sia spesso oggetto di misure extemporanee
che sembrano rincorrere le singole problematiche senza offrire
soluzioni definitive.
Ne è prova anche la recente legge n. 3 del 2012 che, pur
prevedendo delle misure utili per accelerare le procedure di
concessione dei benefici in favore delle vittime di racket e usura,
ha lasciato irrisolte numerose criticità, prima fra tutte, come
evidenziato sia dal Comitato di solidarietà che dalle associazioni
più rappresentative a livello nazionale, la durata dei procedimenti penali per l’accertamento dei reati di cui agli articoli 629
e 644 del Codice penale: l’iter di accesso al fondo di solidarietà
è infatti strettamente collegato alla condotta illecita – soprattutto per quanto concerne la concessione del mutuo in favore
dell’usurato – e i lunghi tempi della disamina giudiziaria, non
consentendo un tempestivo aiuto economico da parte dello
Stato, finiscono il più delle volte con l’aggravare la già difficile
situazione in cui versa la vittima.
Un secondo problema fortemente avvertito dagli operatori
del settore riguarda l’alta percentuale dei beneficiari morosi
concLusioni
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(a febbraio 2015 circa dell’82%, come evidenziato nella relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato
per l’anno 2014, comunicata alle Presidenze della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica il 25 giugno 2015) che,
nonostante le specifiche procedure1 individuate dalla Consap
per regolare i rapporti di mutuo, tende di anno in anno a salire:
la Corte dei Conti nel 20132 ha registrato il rientro di appena
20.000 euro dei circa 10 milioni di crediti concessi e, a fronte
delle conseguenti “pesanti ripercussioni sia in termini di danno
diretto (considerato anche che in genere si tratta di debitori
non abbienti, ciò rende vani i tentativi di recupero) che di oneri
accessori”, ha sollecitato una modifica legislativa per ripensare
alla scelta di “concedere un mutuo alle vittime dell’usura (al di
là dei rimborsi concernenti i danneggiamenti) […] in considerazione del citato alto livello di morosità nella restituzione delle
rate del medesimo”.
Sarebbe, pertanto, utile una riforma della normativa antiusura che preveda da un lato strumenti idonei a rendere tempestivo l’intervento di sostegno economico della vittima e dall’altro misure volte a salvaguardare in modo più efficace l’Erario.
Sul primo punto, vista l’accertata difficoltà di ottenere in
breve tempo il parere favorevole del pubblico ministero e atteso il bisogno della vittima di ricevere al più presto un aiuto
economico, si potrebbe stabilire un termine entro cui il P.M.
competente può esprimersi in merito alla richiesta e, in difetto, autorizzare il Prefetto ad andare comunque avanti con l’istruttoria amministrativa, come già previsto per la concessione
della provvisionale dell’elargizione alla vittima di racket. Con
quest’ultima procedura l’accertamento da parte dell’Amministrazione dei presupposti e delle condizioni per l’erogazione del
1.
Si pensi ad esempio alla previsione di una clausola risolutiva espressa del contratto
quando viene riscontrata a carico del beneficiario una morosità delle rate di ammortamento pari alla metà dell’importo erogato, o alla sospensione dei pagamenti a favore
dei creditori del mutuatario o ancora all’attivazione delle procedure di recupero del
residuo importo mutuato.
2. Il dato è contenuto nella relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale
dello Stato del 2013.
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mutuo potrebbe fondarsi sulle informative delle Forze di polizia
e sulla documentazione prodotta nell’ambito del procedimento
penale – anche a seguito di Consulenze tecniche d’ufficio – e,
in caso di esito positivo, concludersi con un decreto commissariale di concessione del beneficio in favore della vittima, riconoscendo comunque all’Amministrazione il potere di revocarlo
in caso di sentenza di archiviazione, di non luogo a procedere
o di assoluzione. In questo modo l’intera procedura potrebbe
essere definita in tempi ragionevolmente brevi, grazie ad un
sistema deliberativo più snello di quello attuale, e offrirebbe
anche alle vittime di usura una risposta migliore in termini di
tempestività del supporto economico.
In merito alla seconda questione occorre, invece, avviare
una più ampia riflessione sull’articolo 14 della legge n. 108 del
1996 e in particolare sull’opportunità di continuare a concedere
contributi in favore delle vittime sotto forma di mutuo o, in
alternativa, pensare a un nuovo tipo di beneficio senza obbligo di restituzione. In entrambi i casi è comunque necessario
prevedere un supporto qualificato nella gestione dell’attività
e sottoporre il piano di reinserimento a forme di tutoraggio
cui subordinare le successive, frazionate, erogazioni: questo
perché, come ampiamente evidenziato dall’ufficio del Commissario antiracket e antiusura e dalle più rappresentative realtà
associative, la difficile situazione personale e lavorativa espone
spesso la vittima a rischi imprenditoriali e a scelte non semplici
da affrontare senza l’aiuto di una figura professionalmente qualificata, che possa dare un supporto fattivo nella fase di rilancio
dell’attività economica e assumere – su incarico del Prefetto – la
responsabilità dell’attuazione del piano di investimento e utilizzo delle somme erogate, con compiti di assistenza, vigilanza
e rendicontazione delle stesse. Questo tipo di intervento oltre
a offrire un importante contributo di natura tecnica può talvolta essere d’ausilio alla vittima anche sul piano psicologico e
assolve a una funzione fondamentale sotto vari aspetti per il
raggiungimento della massima priorità della normativa antiusura: il reinserimento di un’attività commerciale o di impresa
nell’economia legale.
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Si può quindi concludere che è necessario un ammodernamento delle leggi 44 del ’99 e 108 del ’96 per contrastare in
modo ancora più efficace il racket e l’usura. Ancora una volta
è proprio l’evoluzione di questi fenomeni criminali a imporre
una riforma normativa: l’infiltrazione mafiosa negli ultimi anni
ha interessato sempre di più l’apparato produttivo del nostro
Paese e il fenomeno del “pizzo” così come lo conosciamo noi,
nella sua connotazione tradizionale, è stato in molti casi rimpiazzato da un vero e proprio sistema criminale che, tramite atti
intimidatori, mira a impossessarsi delle imprese e delle attività
commerciali ricorrendo a volte anche all’usura per sottrarre
liquidità alle aziende e rilevarle a prezzi irrisori. Queste operazioni condotte in modo sistematico e organizzato consentono
alle mafie un più capillare controllo del territorio e il reimpiego
degli ingenti capitali di cui dispongono in attività lecite.
A ciò si aggiunga che la difficile crisi economica che da anni grava sulle spalle delle piccole e medie attività produttive
italiane le espone a sempre maggiori rischi nei confronti delle
organizzazioni mafiose e “intervenire prontamente nei loro
confronti può servire a disboscare il mondo dell’illegalità, infiltratasi pesantemente nell’economia e nella finanza, sottraendo
potenziali clienti. Gli interventi di contrasto e di prevenzione
devono mirare a un’assistenza e a una solidarietà – sempre più
contigue e attive –, nei confronti delle vittime, per garantire
sani processi di sviluppo imprenditoriale”3.
Per concludere questa nostra disamina vogliamo prendere in
prestito, come messaggio di speranza e impegno contro il racket
e l’usura, le parole di Giovanni Falcone: “La mafia non è affatto
invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio
e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un
fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere
non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in
questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”.
3. Cfr. Relazione annuale (del 28 gennaio 2015) del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e presidente del Comitato di solidarietà,
sull’attività svolta nel 2014.
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Eliana Pezzuto, avvocato ed esperta in materie giuridiche
e parlamentari. Ha collaborato nella XIV e XVI Legislatura con il
Sottosegretario pro tempore con delega alla pubblica sicurezza e al
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Da anni si occupa di
normativa antimafia e misure di prevenzione patrimoniali; oggi coadiuva
l’ufficio del Questore anziano della Camera dei Deputati.
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Il volume ripercorre la storia del Fondo di solidarietà per le vittime
d’estorsione e d’usura, dagli anni ’90 ad oggi. In particolare descrive
l’evoluzione della normativa di riferimento che ha tratto origine più
dall’indignazione della società civile dopo la morte di Libero Grassi, che
da una volontà politica.
Nel testo si esaminano separatamente i fenomeni del racket e dell’usura,
illustrando aspetti positivi e negativi del patto che lo Stato ha stretto con
le vittime per incentivarne la denuncia, e si offre un punto di osservazione
privilegiato su questi temi, ricostruendo grazie alla collaborazione della
FAI e dell’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura i più importanti passaggi legislativi, amministrativi
e giudiziari della normativa de quo.
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