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L’estorsione e l’usura sono, tra le attività illecite gestite dalle cosche,
quelle i cui costi si abbattono maggiormente sugli operatori economici
meridionali. La FAI ha voluto lo studio i cui risultati sono in questo
volume, che applica la prospettiva dell’analisi delle politiche pubbliche
alla legge 44 del 1999 e successive modifiche, una normativa che era
all’avanguardia, al momento della sua introduzione. Ciò con particolare
riguardo a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale provvedimento,
rientrante tra gli interventi di contrasto non repressivi e come tali
indiretti, come è noto si propone, per un verso, di risarcire le vittime di
questi reati; dall’altro, di incentivare le denunce. Vengono qui valutati
i risultati ottenuti, i punti di forza del provvedimento, le criticità, gli
aspetti da migliorare. Il percorso di ricerca si è sviluppato lungo due
direttrici principali. La prima riguarda i dati statistici. La seconda, invece,
si basa sulle risposte di un campione di imprenditori che hanno ricevuto
un risarcimento, vertenti sulla capacità della legge di rispondere
concretamente alle esigenze e alle aspettative delle vittime del racket
e dell’usura.
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tano grasso*

Saggio introduttivo

Non c’è modo migliore d’introdurre un libro sulla legislazione
antiracket che partire dal «fatto», da ciò che concretamente
può verificarsi all’interno della dinamica estorsiva, e dalle sue
conseguenze, oggetto specifico dell’intervento della legislazione antiracket.
Primo tempo. C’è un commerciante che da tempo paga regolarmente il pizzo; da alcune settimane ha ricevuto la richiesta
di un aumento dell’importo da pagare; il commerciante manifesta delle esitazioni e rappresenta agli estorsori che il nuovo
importo è per lui troppo oneroso; viene avvicinato dai mafiosi
qualche altra volta, ma lui continua a prendere tempo; non
pensa a denunciare, spera solo che i mafiosi riducano le loro
pretese, come già hanno fatto una volta; una notte, davanti
alla vetrina del negozio, esplode una bomba che devasta la
sua attività.
Secondo tempo. A questo punto, dopo l’attentato, risolve
finalmente le sue incertezze: la notte stessa, interrogato dalla
polizia giudiziaria, racconta a verbale tutta la sua storia di estorsioni; subito viene messo in contatto con l’associazione antiracket e conosce altri colleghi che hanno vissuto la sua stessa
esperienza; qualche giorno dopo presenta istanza al Fondo di
solidarietà per le vittime del racket per ottenere il risarcimento
del danno subito; la sua richiesta viene accolta e nell’occasione
rinnova il suo negozio, divenuto più accogliente.
Un tempo si poteva rappresentare solo il primo tempo di
questa storia. Un tempo, prima della legislazione antiracket. Il
* Presidente onorario della FAI
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film finiva con il primo tempo: i titoli di coda scorrevano sull’immagine del negozio incenerito e sulla disperazione del commerciante; c’erano solo due possibilità: o la vittima aveva dei
risparmi significativi per riparare i danni o aveva amici e parenti
disposti ad aiutarlo oppure quelle saracinesche sarebbero rimaste abbassate per sempre con un’intera famiglia distrutta,
senza alcun reddito. E ciò anche se avesse denunciato dopo
l’attentato. Oggi, invece, da quando esiste il Fondo di solidarietà
è possibile vedere anche il secondo tempo. E stavolta i titoli di
coda scorrono sull’immagine dell’inaugurazione di un negozio
più bello di prima, pieno di amici e colleghi, di uomini e donne
delle istituzioni, sul sorriso del commerciante e dei suoi familiari. Ritorno alla normalità senza più la sottomissione del pizzo.
L’intimidazione è per la mafia uno strumento di comunicazione che, come nel caso esaminato, fa leva sull’integrità
dei beni aziendali del commerciante, prima minacciando e poi,
se non si ottengono risultati, aggredendoli. Per un operatore
economico, di più se di dimensioni piccole o medie, la propria
azienda è tutto. Non solo è l’attività che garantisce una certa
sicurezza economica, ma, spesso, è il risultato di fatica e sacrifici
di generazioni. Il mafioso sa bene tutto questo e di fronte alle
resistenze della vittima non esita a mirare a questa decisiva
risorsa.
Il movimento antiracket, sin dalle sue origini – è nato avendo questa fondamentale finalità –, si è posto il problema di
come ridurre i costi dell’opposizione al racket individuando
un ampio ambito d’intervento: la denuncia e la collaborazione
con la polizia giudiziaria, la gestione processuale, la sicurezza
delle vittime, la qualità della vita dell’imprenditore e dei suoi
familiari, il reddito dell’azienda. Ridurre i costi è una condizione
decisiva per incoraggiare altri imprenditori a denunciare. Una
strategia efficace comporta d’intervenire specificamente su
ogni questione e per ognuna di esse occorre l’intervento di più
e diversi attori: ad esempio, con l’associazionismo antiracket si
è trovata una soluzione alla sicurezza personale attraverso la
denuncia collettiva e al mantenimento della qualità della vita
attraverso la condivisione con gli altri.
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Per quanto riguarda i beni aziendali del nostro commerciante, invece, la soluzione è offerta dalla legislazione. In questo
caso, oggi, si può ben dire che il costo dell’eventuale danno
all’azienda, viene del tutto azzerato. Con il risarcimento, sulla
base della normativa nazionale, si annulla il valore dell’intimidazione, la si rende inutile. Se lo Stato con una sua legge risarcisce interamente il danno subito (sia quello emergente che il
mancato guadagno) l’effetto intimidatorio svanisce; se con il
risarcimento si può migliorare la propria attività, dal punto di
vista della mafia l’attentato diventa un boomerang; la paura del
commerciante di vedere distrutta la propria attività e con essa il
frutto di una vita di lavoro non funziona più ai fini del cedimento
all’estorsione. Alla fine, come vedremo subito meglio, per il
commerciante che denuncia è come avere un’assicurazione da
parte dello Stato, assai più efficace delle normali assicurazioni,
e senza alcuna franchigia.
Il risarcimento ha una specifica finalità di politica criminale
ed è quella di incoraggiare le vittime d’estorsione a denunciare.
Per contrastare efficacemente il racket è indispensabile incoraggiare le denunce delle vittime, senza la loro collaborazione
non può esserci contrasto duraturo. Non può esserci un’attività
investigativa risolutiva del fenomeno e, pur seguendo modalità
che riducono l’esposizione della persona offesa, è assolutamente indispensabile che vi sia comunque il pronunciamento
dell’imprenditore.
I principi ispiratori della legislazione sono due: quello della
solidarietà e quello risarcitorio. Perché si è avvertito il bisogno
di una manifestazione di solidarietà per le vittime del racket?
La nostra legislazione non tutela tutte le vittime dei reati: ad
esempio, i familiari di un gioielliere che viene ucciso durante
una rapina non hanno alcun diritto a un risarcimento analogo a
quello riservato alle vittime d’estorsione (possono contare, se
si individuano i colpevoli e a loro carico sono disponibili risorse,
solo su quel risarcimento che si definisce in sede giudiziaria).
Non tutti i danni conseguenti a delitti vengono considerati meritevoli di una speciale tutela da parte dello Stato, a prescindere
dalla loro eventuale efferatezza. Il racket, invece, e giustamensaggio introduttivo
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te, è stato avvertito come una grave minaccia non solo per le
vittime ma per gli equilibri sociali ed economici, un’aggressione
alla libertà d’impresa e un ostacolo alla concorrenza e, quindi,
un grave motivo di inibizione dello sviluppo. È prevalsa nel legislatore una più accentuata percezione della pericolosità sociale
del fenomeno al punto da giustificare un sostegno speciale
alle vittime. La comunità si assume l’onere del risarcimento del
danno per aver denunciato affinché, crescendo il numero delle
denunce, si riduca la diffusione del reato e si spezzi quell’omertà
che rappresenta sempre uno dei punti di maggiore forza delle
mafie.
Non a caso, la prima condizione per accedere ai benefici è
che chi ha subito un danno conseguente ad attività estorsive
abbia denunciato e offerto una collaborazione leale all’autorità giudiziaria. Se non si passa da questa strettoia non ci può
essere alcun ristoro. A volte l’istanza al Fondo di solidarietà
viene presentata da imprenditori che hanno subito un effettivo danno per ragioni estorsive, ma questa condizione da
sola non è sufficiente a far maturare il diritto al risarcimento.
Risarcire chi ha subito un attentato e non ha offerto alcuna
collaborazione all’autorità giudiziaria avrebbe un effetto criminogeno, legittimerebbe gli atteggiamenti di acquiescenza,
invece di favorire le denunce incoraggerebbe la sottomissione, e, in ultima analisi, rafforzerebbe il potere della mafia (se
si risarcisse chi paga il pizzo, non solo una parte del denaro
affluirebbe nelle casse mafiose, ma si incoraggia la mafia stessa ad essere più pretenziosa verso le sue vittime, tanto paga
Pantalone!). C’è poi un’altra condizione. Non è sufficiente che
un imprenditore abbia denunciato, fatto arrestare e condannare gli estorsori con la sua testimonianza in tribunale, perché
possa invocare i benefici del Fondo; costui deve aver subito
un danno, concretamente quantificabile. Del resto, per fortuna, non tutti quelli che denunciano subiscono attentati o
registrano una diminuzione di reddito; in certe situazioni particolarmente virtuose nel rapporto con la comunità e i clienti
può pure accadere il contrario. Quindi, se non c’è danno non
può esserci risarcimento.
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A tal proposito è necessario chiarire un aspetto che a volte alimenta equivoci. La norma non ha, giustamente, alcuna
ispirazione premiale, non dice «se tu denunci, io Stato ti do un
premio»; agisce solo secondo un principio risarcitorio, benché
spesso nella pubblicistica questo dato non sempre sia evidente.
Insomma, la formula è: «denuncia più danno». Non solo, ma c’è
un’altra condizione: il risarcimento è condizionato, l’importo
che si riceve deve essere impiegato solo in una attività economica; se avviene diversamente, e, purtroppo, è accaduto, ad
esempio utilizzando i fondi che si ricevono per beni di consumo
o per investimenti immobiliari, bisogna restituire i soldi avuti
dallo Stato. Questo è un sacrosanto principio; se agisce una
norma di tutela così speciale per salvaguardare il mercato dai
condizionamenti mafiosi, non può semplicemente risarcire la
vittima, ma bisogna pretendere l’impegno a continuare a fare
impresa sul campo. Il venir meno di questa condizione fa venire
meno il valore della «speciale» tutela e dell’intero Fondo.
La legislazione antiracket dopo la sua prima formulazione
del 1991 nel corso degli anni ha subito numerosi aggiustamenti
con appositi interventi legislativi (i più importanti: nel 1993, nel
1996, nel 1999, nel 2012). Pur se qualche aspetto è ancora suscettibile di miglioramenti, la legislazione antiracket è un esempio a livello mondiale. Ma come tutte le leggi il suo effettivo
valore si misura solo nel momento dell’applicazione; anzi, dalla
concreta attuazione sul campo dipende o meno la sua efficacia.
Dal momento della sua prima applicazione, assai problematica
e con tantissimi limiti, si è giunti, in particolare dopo la legge
del 1999 e dopo un’ovvia fase di rodaggio, a livelli significativi
di efficienza, pur permanendo ancora alcuni aspetti critici.
Partiamo dalla questione decisiva dei tempi del risarcimento. La finalità della legge può annullarsi del tutto a causa di una
procedura con tempi lunghi. La legge funziona solo se consente
a chi ha avuto distrutto il negozio di riaprirlo in tempi brevissimi.
Si immagini quale vantaggio per la mafia costituisca l’immagine
di mura bruciacchiate, saracinesche divelte, merce inutilizzabile: un negozio dopo un attentato «parla» tanto e soprattutto
«parla» agli altri commercianti. Tenere un esercizio commerciale
saggio introduttivo
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distrutto da un attentato chiuso per lungo tempo ha un effetto
devastante, più grave della stessa assenza di condanne, il negozio offerto alla vista quotidiana degli altri colleghi non può che
alimentare sfiducia. Lasciarlo in questo stato per molto tempo
equivale a una campagna pubblicitaria e promozionale a favore
della mafia. E, ovviamente, ha l’effetto di espellere dal mercato quel commerciante che ha avuto il coraggio di denunciare.
Chi altri potrà seguire quell’esempio di ribellione al pizzo? Un
disastro, altro che abbassamento dei costi dell’opposizione!
Per fortuna ci sono esempi assai positivi.
La notte di capodanno del 2009 un grave attentato dinamitardo distrugge per intero un bar posto nel centro di Napoli.
Il titolare, Antonio Seccia, aveva denunciato, fatto arrestare e
condannare gli estorsori del clan camorristico della zona. Il suo
bar, inoltre, era il locale frequentato abitualmente dai poliziotti
della vicina Questura di via Medina. Siamo nel periodo natalizio,
nel momento in cui le richieste di pizzo a Napoli raggiungono
la maggiore estensione: colpire il locale di un commerciante
che aveva denunciato è stata un’operazione di intimidazione
rivolta agli altri operatori economici che «ritardano» o rifiutano
di «mettersi a posto», per la camorra è stata un’iniziativa di
marketing. La cosa straordinaria è che attorno al bar si realizza
una fortissima iniziativa di solidarietà delle associazioni antiracket napoletane; e, cosa ancora più straordinaria, il 17 febbraio,
appena 46 giorni dopo, in tanti festeggiamo la riapertura del
locale, divenuto più bello e più attraente di prima. Con le associazioni c’è il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, il prefetto,
il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, quello
della finanza, i magistrati. È una risposta fortissima data a chi
voleva diffondere paura: grazie al Fondo di solidarietà, grazie al
risarcimento ottenuto in tempi brevissimi, l’effetto dell’intimidazione è stato del tutto annullato. Adesso i camorristi sanno
che se distruggono il negozio di chi ha denunciato, lo Stato e le
associazioni glielo fanno riaprire subito e più bello di prima. E lo
sanno non con le parole ma per la forza di un esempio concreto.
Il parlamento approvando quella che si può definire la legge quadro della materia (la legge numero 44 del 1999) ha in10

trodotto una grande innovazione nella gestione del Fondo di
solidarietà: ha compiuto una chiara ed esplicita scelta politica,
quella di introdurre nei meccanismi di gestione un elemento
di «autogoverno» da parte delle stesse vittime. La procedura
deve avere sempre il cuore rivolto alle vittime, non si tratta di
emettere sentenze, ma di pensare sempre con la testa di chi
ha avuto distrutta l’azienda, di trovare, nei limiti della norma
naturalmente, la soluzione più favorevole alla persona offesa.
Per raggiungere questo obiettivo la legge ha previsto che il
Comitato di solidarietà, l’organismo collegiale che delibera sulle
istanze, debba essere costituito in maggioranza dai rappresentanti delle associazioni antiracket e di quelle di categoria,
in quanto espressione degli interessi delle potenziali vittime.
Questo principio deve valere, sempre secondo la legge,
anche nella nomina del Commissario antiracket. Si tratta di
una nuova figura istituzionale introdotta con la legge del 1999.
Adesso il Commissario cessa d’essere «straordinario» e diviene
una figura istituzionale permanente. La differenza non è da
poco: nel primo caso (sino al 1999) l’istituzione del Commissario discende da una valutazione discrezionale del Consiglio
dei Ministri, nell’attuale configurazione è indicato per legge
come una carica che comunque va ricoperta. La legge introduce inoltre il principio della continuità dell’incarico per quattro
anni, rinnovabile solo per una volta: anche questa previsione
è importante perché sancisce «l’indipendenza» dell’incarico
dal variare delle maggioranze politiche e lascia intravedere
l’idea del legislatore di collocare tali funzioni nell’ambito delle authority indipendenti, questione meritevole di ulteriori
sviluppi legislativi. Ma è nell’individuazione dei requisiti che
si è realizzata la scelta più coraggiosa: la norma stabilisce non
solo che possa essere scelto «anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione» ma richiede che abbia una
«comprovata esperienza» nel campo della lotta al racket e
all’usura e che abbia esperienza nell’attività di «solidarietà nei
confronti delle vittime». L’insieme di questi due aspetti indica
l’intenzione del legislatore di un ufficio direttamente legato
alle esperienze associazionistiche.
saggio introduttivo
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Infine, una necessaria riflessione concerne i controlli e la
linearità nella procedura di concessione dei benefici. Nella concreta applicazione si deve tener conto del rischio di legittimare
truffe o di incoraggiare «finti estorti» a chiedere denaro allo Stato. Un’applicazione «a favore» delle vittime non può essere una
indiscriminata concessione di fondi pubblici. Queste legittime
preoccupazioni sono scongiurate dai meccanismi di controllo,
previsti nella legge e nei regolamenti attuativi. La decisione
del Comitato che ha il compito di deliberare le elargizioni si
fonda, intanto, su un parere dell’autorità giudiziaria; il nesso
di causalità tra danno e situazione estorsiva viene attestato da
una dettagliata relazione del prefetto che assume sempre valutazioni provenienti dalle forze dell’ordine; è sempre il prefetto
che propone l’importo oggetto del risarcimento avvalendosi
dei comitati di valutazione costituiti presso ogni prefettura.
L’esperienza ci dice che di fronte a situazioni chiare di denuncia
e di collaborazione, in generale, la procedura cammina spedita; quando ciò non avviene, in particolare nei casi d’usura, i
ritardi sono imputabili alla inevitabile complessità della fase
processuale. Oggi, nel 2015, la sensibilità e la professionalità
degli attori del procedimento amministrativo non è per nulla paragonabile a quella di 15 o 24 anni fa: le prefetture, soprattutto
nelle regioni più a rischio, sanno esprimere una vera vicinanza
alle vittime e ai loro bisogni; le forze dell’ordine e l’autorità
giudiziaria hanno piena consapevolezza del valore dello strumento risarcitorio ai fini di una più incisiva azione di contrasto
e, in situazioni chiare, esprimono valutazioni rapide.
Il libro di Antonio La Spina e Attilio Scaglione, e ciò avviene per la prima volta, tenta una ricognizione sugli effetti della legislazione sia in riferimento all’efficienza che all’efficacia.
Questo libro prova a rispondere a due decisivi interrogativi.
La legislazione, nella sua concreta applicazione, è riuscita a
raggiungere gli obiettivi prefissati (nell’immediato: il ripristino
dell’attività danneggiata e il risarcimento dei danni; nel medio
termine: l’aumento delle denunce)? Perché, nonostante una
buona legge, continuano a essere poche le denunce rispetto
alla reale diffusione dei fenomeni estorsivi e usurai?
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In queste poche righe voglio provare, dal mio punto di vista
di dirigente antiracket, a dare qualche risposta e offrire qualche
riflessione. Sugli obiettivi nell’immediato i risultati sono evidenti
e bene vengono analizzati in questo libro. È sul medio termine
che la questione si complica e non si presta a univoche considerazioni. Però, da subito, voglio rappresentare il mio punto di
vista: se il risarcimento ha un valore strategico, perché annulla
una delle possibili inibizioni alla denuncia, rappresenta solo una
risposta parziale, non può mai da solo essere risolutivo del fenomeno. La promozione della rivolta al racket non può essere
assegnata a una legge, per quanto importante e necessaria; la
normativa è solo uno dei vari fattori indispensabili a favorire
le denunce. Questo è un limite intrinseco della legislazione, un
limite costitutivo e insuperabile. Con la legge, applicata nel migliore dei modi, si può giungere a un risultato necessariamente
parziale.
Sul punto un importante contributo è offerto da un libro
scritto anni fa da Antonio La Spina, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno. Egli distingue le politiche antimafia tra
quelle dirette, essenzialmente rivolte all’attività repressiva e
giudiziaria, e quelle indirette, e tra queste c’è la legislazione
antiracket. Il suo giudizio è netto: mentre le politiche dirette,
soprattutto a partire dai primi anni Novanta, si sono rivelate
efficaci, diverso è il discorso per quelle indirette, come la legislazione antiracket dimostra: «un inequivocabile indicatore d’inefficacia è che dal 1996 in avanti le denunce [quelle d’estorsione]
sono diminuite». Bisogna, però, preliminarmente distinguere
due fasi della legislazione antiracket, prima e dopo la legge del
1999; sino a quel momento, La Spina in questo ha ragione, la
normativa è stata un «totale fallimento», mentre dopo l’entrata
in vigore della legge 44 tutto è cambiato, per la funzionalità, la
rapidità, la pubblicizzazione fatta dal Commissario antiracket.
Anche nell’esaminare il trend delle denunce è, però, necessario distinguere un prima e un dopo. Gli anni della svolta
sono il 1991 e il 1992: il numero delle denunce fa registrare una
straordinaria impennata rispetto agli anni precedenti in coincidenza di un inedito interesse mediatico, d’opinione pubblica
saggio introduttivo
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e istituzionale per le problematiche del pizzo e dell’antiracket;
ovviamente queste attenzioni dipendono dall’esperienza della
prima associazione antiracket (quella di Capo d’Orlando, nata
nel 1990) e dalla denuncia e dall’omicidio di Libero Grassi. A
partire da quegli anni le denunce sono continuate a crescere
sino al 1996 e, successivamente, si sono stabilizzate con lievi
oscillazioni sulla nuova media, notevolmente più alta rispetto
agli anni Ottanta. Questi dati indicano l’assenza di correlazione
tra legge antiracket e denunce: queste sono cresciute a prescindere dalla legislazione, chi ha denunciato non lo ha fatto
spinto dai benefici legislativi; indicano, inoltre, che a seguito
della messa a regime della nuova legge non si è avuta quella
auspicata crescita. Dobbiamo allora concludere che comunque la legislazione antiracket è ininfluente ai fini delle politiche
indirette? Il punto è che gli effetti indiretti della legislazione
antiracket vanno misurati in altro modo. E, soprattutto, vanno
bene compresi i punti di forza e i limiti intrinseci della legislazione di solidarietà.
Il punto di forza ma allo stesso tempo il suo inevitabile limite
è che il risarcimento annulla sì l’effetto intimidatorio, ma con la
legge, sul «campo di gioco», la «partita» non può concludersi
che con un risultato in pareggio, mai in vantaggio. Attenzione,
non è poca cosa, prima si era solo sconfitti, il commerciante
con il negozio distrutto era un imprenditore finito e adesso
non è più così. La legge è solo uno strumento parziale, opera
secondo un principio risarcitorio e, cosa assai importante da
tenere presente, interviene solo dopo il danno, dopo i fatti, e
solo dopo questo momento può intervenire.
Se si vuole vincere la «partita» il vantaggio va cercato in un
altro ambito, dipende dall’efficacia di una strategia complessiva
dell’antiracket e dell’antiusura. La strategia, per la molteplicità
e la complessità degli elementi messi in gioco, non può che essere il risultato di un’equazione a più variabili. Il Fondo, in primo
luogo, deve funzionare, bene e con rapidità; con il risarcimento
si vanifica l’atto intimidatorio e si risolve un problema. La comunicazione è la seconda variabile: il semplice parlarne, del racket,
e poi promuoverne l’immagine negativa è la premessa per le
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vittime per percepire la propria condizione come tale; se nessuno ne parla, la vittima non percepisce la propria condizione che
tende a giudicare normale e, quindi, non denuncia. Le istituzioni
locali rappresentano un altro elemento: la sensibilità locale di
forze dell’ordine, prefettura, autorità giudiziaria, nell’essere
disponibili alle vittime e a favorirne la denuncia è un altro elemento indispensabile. La crescita dell’associazionismo antiracket che interviene sulla sicurezza delle vittime, è ovviamente
un’altra variabile. Ma ciò che in ultima analisi fa la differenza è
la volontà politica dello Stato e delle sue istituzioni, questo è
quel fattore che fa sentire alle vittime la copertura delle spalle.
Queste variabili devono dare come risultato complessivo: la
fiducia. Se ogni variabile ha un valore positivo i risultati saranno
maggiori; altrimenti ci si dovrà accontentare di risposte parziali.
Un momento in cui si è invertito il trend negativo è stato nel
2001, quando a seguito di una intensa e diffusa campagna d’informazione del Commissario e di tutta una serie di iniziative di
sensibilizzazioni (sino alla Prima conferenza nazionale contro
il racket e l’usura con la partecipazione del Presidente della
Repubblica – ahime! rimasta la prima e unica), si è avuto un
aumento del numero delle denunce. In un certo senso quasi
tutti gli indicatori hanno avuto in quella fase un segno positivo.
Un altro esempio è quanto accaduto a Napoli negli anni 20022006 con una crescita esponenziale del numero delle denunce
a seguito della nascita in quella realtà dell’associazionismo antiracket sino a quel momento del tutto assente.
C’è una questione che è bene chiarire. Attenzione a non
caricare di un peso eccessivo l’associazionismo antiracket (ad
esempio, c’è chi dice: le denunce non crescono, allora che ci
sta a fare l’associazione antiracket?). Chi parla così, spesso lo
fa strumentalmente a fini di delegittimazione. L’associazione
è uno strumento indispensabile per il contrasto: ad esempio
non può essere credibile l’iniziativa di un’associazione di categoria che pretende di combattere il racket e non coinvolge le
associazioni: perché l’associazione, è ad oggi, l’unico strumento
concreto di gestione delle situazioni di rischio. Significherebbe
volere un obiettivo senza avere lo strumento per raggiungerlo.
saggio introduttivo
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Ivan Lo Bello, oggi vicepresidente di Confindustria, molto opportunamente, in una intervista pubblicata in un libro (Prodotto
interno mafia) ha sottolineato questo aspetto: «[…] sapevamo
di non poter fare tutto da soli, quindi abbiamo avviato subito
un confronto con le associazioni antiracket della regione […]
Confindustria non ha il know how per gestire un imprenditore
che denuncia, le associazioni antiracket sì. Quando un nostro
imprenditore denuncia, sappiamo che queste organizzazioni
lo assisteranno e guideranno nel processo».
Questo non significa però che basta avere l’associazione per
eliminare il racket (a parte il fatto che sono ancora poche le associazioni e del tutto assenti in importanti realtà): l’associazione
è uno strumento, insostituibile, ma solo uno degli strumenti.
Per avere effetti diffusi e duraturi servono anche altre cose, le
variabili a cui abbiamo fatto riferimento.
Siamo giunti, quindi, alla questione di fondo. Perché si
denuncia così poco? Perché è cosi difficile ribellarsi al pizzo e
denunciare? Se l’attuale legislazione antiracket non ha mosso
un elevato numero di imprenditori, cosa serve per favorire la
ribellione delle vittime? Su quali aspetti bisogna far leva? Il tema
strategico, a nostro parere, non è tanto quello del coraggio, è
quello della convenienza, bisogna costruire una convenienza
«capovolta»; questa è l’imprescindibile condizione per interloquire con la maggior parte degli imprenditori. Da qui consegue
un’altra cruciale domanda: qual è la migliore soluzione in una
prospettiva di convenienza?
Negli ultimi tempi ha preso piede l’idea che la convenienza
a denunciare sia connessa all’introduzione di qualche forma di
premialità. L’invocazione di provvedimenti premiali a favore degli imprenditori che denunciano è diventata la nuova frontiera
della demagogia e della retorica antiracket. Un tempo – purtroppo non è raro sentirlo ancora oggi –, quando qualcuno la voleva sparare grossa richiedeva l’intervento urgente e immediato
dell’esercito perché solo così si sarebbe potuta sconfiggere la
mafia, indifferenti che, tra tutti gli strumenti dello Stato utilizzabili per questo fine, sicuramente l’esercito non solo sarebbe
stato inutile ma anche controproducente. L’abitudine alle scor16

ciatoie è tutta italiana, ispirata dai tanti spaghetti western con
la taglia posta sulla testa dei ladri di cavalli.
Pensare di incoraggiare le denunce del racket offrendo agli
imprenditori una prospettiva di premio (ad esempio: affidamento diretto di lavori pubblici), salva la buona fede di chi avanza
tali proposte, costituisce un grave errore. Non va bene perché
la prospettiva premiale annulla il valore morale della denuncia
che in terra di mafia ha un valore esponenziale (l’imprenditore
antiracket non è un collaboratore di giustizia): il pronunciarsi
ha un valore immenso che va ben oltre il racket; questo atto,
nella misura in cui annulla l’omertà, rappresenta una concreta
liberazione di un pezzo di territorio. L’ipotesi del premio indebolisce le ragioni dell’esposizione dell’imprenditore riducendole
a immediata mercede; se si «monetizza» il coraggio si espone
di più chi denuncia in cambio di un premio: dal punto di vista
processuale, la sua testimonianza perderebbe quella linearità e
attenuerebbe quella affidabilità che la rende sufficiente per una
condanna; l’imprenditore è maggiormente esposto al rischio
a differenza di chi denuncia solo per difendersi e in maniera
assolutamente disinteressata. Può, anche, indurre a un’area
di privilegio nel mercato. Ma questo è l’opposto che vuole chi
si ribella al racket, vuole la possibilità di un mercato libero: noi
vogliamo imprenditori normali e non «protetti». Insomma, siamo di fronte a un classico caso di eterogenesi dei fini. In una
materia così delicata l’approssimazione è una pessima compagna di viaggio.
Per costruire una strategia capace di determinare una convenienza «capovolta» è necessario conoscere quei meccanismi
che favoriscono l’acquiescenza alla mafia degli imprenditori.
Partiamo dal tema dei costi del racket. Antonio La Spina
riferendosi all’area della collusione parla di un «beneficio innaturale» che gli imprenditori ottengono grazie ad un «rapporto privilegiato con la mafia»; riferendosi poi all’imprenditore
«acquiescente che si limita a cedere alle richieste estorsive»
parla di un «costo innaturale», in parte monetizzabile, in parte
d’ordine psicologico. Questa che potrebbe apparire una valutazione di buon senso, invece, non risponde del tutto a verità: gli
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imprenditori non collusi ma acquiescenti «per interesse» (non
per paura) ricavano comunque un vantaggio dalla subordinazione. Fuori dall’acquiescenza non avrebbero legittimità a operare
sul mercato; il caso più visibile è quello delle piccole e medie
imprese dell’edilizia. Per costoro è improprio parlare di «costi»;
il «costo innaturale», il vero e gravoso costo, lo ha chi resiste
e si oppone al racket, non l’acquiescente che, invece, ha un
vantaggio indiretto, ambientale, certamente diverso da quello
che ha l’imprenditore colluso. Comunque, per una valutazione più completa non ci si può limitare alla sola considerazione
del costo del pizzo: il metro di misurazione deve considerare il
«danno» che, come abbiamo dimostrato, hanno gli imprenditori
non-acquiescenti in conseguenza dell’acquiescenza degli altri.
Quindi non funziona neanche l’altra affermazione di La Spina secondo cui «la condizione dell’imprenditore acquiescente tipico
è assolutamente speculare a quella dell’imprenditore colluso».
Questo giudizio vale solo per chi è acquiescente «per paura»,
non per chi è acquiescente «per interesse», posizione che non
è speculare a quella dell’imprenditore colluso.
È indispensabile opporsi a quel diffuso luogo comune che
descrive l’imprenditore estorto come gravato da un costo aggiuntivo. Questo costo aggiuntivo non sempre pesa su chi paga
il pizzo alla mafia, pesa, invece, sempre su chi non lo paga, chi
resiste al condizionamento. Chi è venuto a patti con i criminali
o li ha subiti, gode paradossalmente di una legittimazione a
operare sul mercato, negata a chi non ha voluto cedere. Questo
è più evidente laddove la mafia interviene pesantemente nella
regolazione del mercato. In tali contesti è più conveniente non
resistere alla mafia. Se da un lato hai un danno immediato pagando il pizzo – tra l’altro di dimensioni modeste, «pagare poco,
pagare tutti» – dall’altro hai il beneficio indiretto del «nulla osta»
della mafia per operare sul mercato.
Per rendere meglio il senso di quello che dico voglio riportare un passaggio di un mio intervento nel corso di un’audizione
in Commissione Antimafia del luglio del 2014 a proposito delle
«imprese di dimensioni medio e medio-piccole [i cui] comportamenti non sono sanzionabili penalmente. [Spesso] ci si limita
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a dire di “sì” senza alcuna contropartita diretta; la convenienza
è di ordine ambientale. Un tipico esempio è quello di un piccolo
imprenditore edile in un medio centro della Calabria, con dieci
operai, lavora solo con i privati, costruisce piccole case di abitazione o ristruttura edifici; questo muratore sa bene che la sua
attività si svolge in terra di mafia; sa altrettanto bene che se
denunciasse o rifiutasse l’acquiescenza vedrebbe sensibilmente
diminuire le commesse: l’impiegato comunale, quello di banca,
il commerciante, non lo chiamerebbero più per rifare la cucina o il bagno; e non lo chiamano più “spontaneamente”, non
perché sottoposti a intimidazioni o a pressioni mafiose: non c’è
bisogno di queste, è sufficiente interpretare “l’aria mafiosa”».
Occorre andare oltre gli strumenti di cui si è dotato lo Stato. Se il pizzo viene pagato non per paura ma per convenienza
bisogna far pendere la convenienza dalla parte di chi non paga. È necessario che il ragionamento immediato dell’imprenditore diventi: «Se non pago, rispetto a chi paga, ho una serie
di vantaggi economici. Non pagare, fatti i calcoli, conviene». E
questa convenienza non coincide necessariamente con una
prospettiva premiale.
Servono, allora, iniziative per realizzare una forma di «compensazione» capace di far recuperare a chi resiste lo svantaggio
imprenditoriale rispetto agli altri. Il miglior modo di conseguirla
non è quello di offrire un premio a chi denuncia ma quello di
sanzionare l’acquiescenza. Bisogna colpire ciò che produce un
danno. Se l’acquiescenza costituisce un disvalore, allora è necessario sanzionarla. Allo stesso tempo la sanzione è un punto
della strategia della convenienza: sanzionare il comportamento
di chi paga equivale ad affermare un principio di convenienza
nell’opposizione ai condizionamenti mafiosi; se con la sanzione
si produce un danno a chi paga, questo danno si riflette in un
beneficio indiretto per chi denuncia: non un premio ma, appunto, una sorta di compensazione.
Qual è la sanzione più efficace? Escludiamo subito la sanzione penale in quanto è inefficace. Non ha senso prevedere un apposito articolo del codice penale per sanzionare l’acquiescenza.
Se per un imprenditore non ha alcuna deterrenza l’eventuale
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pena per il reato di favoreggiamento, che deterrenza potrebbe
avere quella per l’acquiescenza? Rischia, inoltre, d’apparire come una norma vessatoria e, pertanto, controproducente ai fini
dell’instaurarsi di un nuovo rapporto di fiducia con le istituzioni.
Funzionano assai meglio altri due tipi di sanzione. La riprovazione è un nuovo meccanismo che si sta rivelando molto
interessante. Intanto costituisce un segno dei tempi: venti anni
fa, ai tempi di Libero Grassi e dell’associazione di Capo d’Orlando, la sanzione morale colpiva chi rompeva il tradizionale
e consolidato meccanismo estorsivo. Chi denunciava compiva
un atto anticonformista e, quindi, di destabilizzazione degli
equilibri sociali. Oggi si sono quasi capovolti i termini e tende
ad allargarsi l’area della riprovazione, riducendo il campo della
giustificazione. Il nuovo atteggiamento dei cittadini e dei consumatori rende un clima più favorevole verso i commercianti
che denunciano e ciò non è solo un problema di simpatia: attiva
meccanismi virtuosi sotto il profilo economico. Oggi ci sono due
nuove possibilità: il consumo critico (addio pizzo): «pago chi
non paga» e i codici etici delle associazioni di categoria (confindustria): espulsione dall’associazione del socio che paga il pizzo.
La sanzione amministrativa è la più efficace e la più agevole.
Il movimento antiracket aveva avanzato la proposta di rendere
obbligatoria la denuncia prevedendo sanzioni amministrative
in un disegno di legge d’iniziativa popolare. Nel nuovo decreto
sicurezza del 2009, è diventata legge dello Stato la norma che
sanziona il caso di imprenditori acquiescenti impegnati nella
realizzazione di opere pubbliche. È un importante inizio di un
percorso che potrebbe estendersi ad altri campi, percorso che
richiede una certa gradualità indispensabile per coinvolgere il
mondo delle associazioni imprenditoriali. Alla Commissione
Antimafia ho avanzato una proposta concreta: «È venuto il
tempo di estendere l’efficacia di questa norma e di renderla
più incisiva. Un esempio concreto ispirato da una recente indagine della DDA di Lecce: si è scoperto che i titolari dei lidi
balneari pagano regolarmente il pizzo e nessuno denuncia;
bene: questi imprenditori svolgono la loro attività in forza di
una concessione statale, la spiaggia non è di loro proprietà ma
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è nostra, dei cittadini; se pagano il pizzo, lo pagano anche per
nostro conto, fanno affari perché “noi” gli abbiamo concesso
le spiagge demaniali. In un caso come questo lo Stato deve
revocare la concessione. Analogamente bisogna intervenire
in tutte quelle attività economiche che si svolgono sulla base
di autorizzazioni statali».
Così si interviene per riequilibrare la concorrenza sul mercato, colpendo chi gode di una posizione di vantaggio grazie
alla convivenza e distoglie risorse della comunità a vantaggio di
organizzazioni mafiose. Chi si aggiudica un appalto, ad esempio
per costruire una scuola elementare, e paga il pizzo utilizza
soldi della comunità per finanziare la mafia. L’acquiescenza,
in tale contesto, acquista una gravità maggiore perché dirotta
non soldi propri, ma della comunità per finanziare qualcosa che
aggredisce la comunità medesima.
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I contenuti del volume

Per contrastare il fenomeno estorsivo e quello dell’usura, lo
Stato italiano, come è noto, ha istituito un Fondo di solidarietà per elargire un risarcimento nei confronti delle vittime di
questi reati. Nel corso degli anni, la normativa è stata più volte
modificata. Eppure, a distanza di tanti anni dall’introduzione di
questi meccanismi solidaristici, mentre l’obiettivo immediato
di risarcire chi faceva denuncia è stato raggiunto, quello finale,
l’incremento delle denunce, lo è stato in misura modesta. Le
cause del mancato conseguimento delle finalità previste sono molteplici e non interamente attribuibili ai provvedimenti
normativi introdotti dallo Stato, che hanno anzi avuto grandi
meriti e costituiscono tuttora uno strumento indispensabile per
contrastare tali crimini. Permangono tuttavia alcune criticità
che frenano le enormi potenzialità del dispositivo solidaristico.
L’obiettivo di questo volume è dunque quello di effettuare
una valutazione dei risultati conseguiti dallo Stato attraverso
l’applicazione della legge 108 del 1996, disposizioni in materia
di usura, e della legge 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive
e dell’usura. Tali provvedimenti, come è noto, si propongono
nello specifico: da un lato, di risarcire le vittime di questi reati,
mettendole nelle condizioni di ricominciare nel più breve tempo
possibile l’attività economica interrotta in seguito al delitto;
dall’altro, di incentivare la denuncia e la collaborazione degli
imprenditori vessati dalle organizzazioni mafiose.
Questo lavoro non intende mettere in discussione l’importanza della legislazione che, come detto, potrebbe anzi portare al conseguimento di risultati straordinari anche sul piano
i contenuti del volume
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repressivo. Riteniamo peraltro che possa suggerire qualche
indicazione di intervento al legislatore.
La ricerca i cui risultati qui si presentano ha trattato alcuni
punti di forza e punti di debolezza della complessa costellazione di attori che danno luogo all’applicazione della normativa
antiracket e antiusura, attraverso la logica e gli strumenti della
policy evaluation.
Il volume si articola nei seguenti capitoli. Il primo capitolo, di
La Spina, si sofferma sull’evoluzione della normativa antiracket
e antiusura nel nostro Paese. L’analisi ne ripercorre i principali
cambiamenti: dal primo provvedimento, la legge 302 del 1990,
alle modifiche introdotte dalla legge 44 del 1999; dalle specifiche previste per le vittime dell’usura, nell’ambito della legge
108 del 1996, alla riforma approvata con la legge 3 del 2012.
Il secondo capitolo, di Scaglione, descrive il dispositivo organizzativo previsto dalla normativa alla base del meccanismo
risarcitorio per le vittime dell’estorsione e dell’usura. La riflessione approfondisce in primo luogo i diversi attori che intervengono nel complesso sistema solidaristico, e, in secondo luogo, ne descrive il funzionamento attraverso i vari passaggi che
portano la vittima all’ottenimento del ristoro dei danni patiti.
Il terzo capitolo, di Scaglione, si propone di effettuare un
bilancio dei risultati della normativa antiracket e antiusura, concentrandosi, in particolare, ma non esclusivamente, sull’attività
del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura nel periodo compreso tra il 1999 e il 2015, per delineare un
quadro complessivo dei risultati conseguiti in termini di efficacia, efficienza, qualità e impatto.
Il quarto capitolo, di Scaglione, presenta i risultati di una
rilevazione di customer satisfaction, condotta attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato sul quale si
sono ottenute le risposte di 59 imprenditori beneficiari di un
risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa antiracket e antiusura.
Il quinto capitolo, di La Spina, infine evidenzia le principali
criticità della normativa e propone alcune modifiche in grado
di migliorarne l’efficacia complessiva.
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***
La ricerca presentata nelle pagine che seguono è stata possibile
grazie alla collaborazione di moltissime persone. Innanzitutto
desideriamo ringraziare il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il
prefetto Santi Giuffrè, per l’ospitalità e il sostegno alla realizzazione della ricerca. Mariangela Ramundo ci ha fornito una preziosa
collaborazione nel reperimento di dati sull’attività del Comitato
di solidarietà e numerosi chiarimenti, senza i quali non avremmo
potuto completare il lavoro. La dott.ssa Annalisa Avitabile ha
collaborato fruttuosamente a una prima parte della ricerca. La
Consap ci ha messo a conoscenza di una rilevazione relativa al
2008-2009. Con i coordinatori delle associazioni antiracket locali
e regionali – Renato De Scisciolo, Salvatore Cantone, Armando
Caputo, Mauro Magnano, Paolo Caligiore, Domenico Di Pietro,
Salvatore Caradonna, Giuseppe Todaro – abbiamo interagito in
relazione ad aspetti diversi della rilevazione, in particolare la realizzazione di interviste, l’individuazione dei soggetti cui somministrare il questionario, nonché la sua restituzione da parte degli
imprenditori, i quali hanno dedicato il loro tempo a rispondere
alle numerose domande inserite e a formulare importanti valutazioni e suggerimenti.
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1. Le finalità della normativa
antiracket e antiusura

1.1 Gli obiettivi e i risultati attesi
La valutazione di una politica pubblica, o di un suo segmento
(la normativa antiracket e antiusura, infatti, è a mio avviso un
segmento della politica antimafia italiana), presuppone anzitutto
l’analisi delle sue finalità. In una liberaldemocrazia, gli scopi di
interventi del genere sono stabiliti da organismi politici rappresentativi, muniti di una legittimazione elettorale popolare: il Parlamento, ovvero, quando riceve un’apposita delega, il Governo.
È dunque essenziale, dovendosi focalizzare le criticità della
normativa in questione, anche alla luce della rilevazione effettuata e degli altri elementi presentati nei capitoli successivi,
procedere a una riflessione interpretativa circa dette finalità,
le quali, come spesso avviene, non sono affatto scontate, né
esplicitamente articolate nel testo di legge, almeno non quanto
sarebbe auspicabile dal punto di vista del valutatore. Un obiettivo è che il provvedimento miri in via prioritaria a risarcire i danni
patiti da chi si è ribellato al racket. Un altro, conseguente al primo, ma con esso non esattamente coincidente, è di ottenere la
continuazione di attività economiche di beneficiati. Cosa ancora
differente è puntare all’incremento delle denunce. Infine, può
rilevare il contributo di chi si ribella al racket a elevare l’incisività
dell’azione di contrasto.
L’ideale sarebbe, ovviamente, che vi siano sempre più soggetti che si rifiutano di pagare, che essi denuncino gli estorsori e
collaborino in modo decisivo con gli inquirenti, che ottengano in
modo veloce e secondo regole chiare e certe il risarcimento, che
proseguano la loro attività produttiva (o quanto meno un’altra
le finalità della normativa antiracket e antiusura
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attività), il che sarebbe un’ulteriore schiaffo al racket, perché
dimostrerebbe non soltanto che ci si può rifiutare di pagare
essendo risarciti degli eventuali danni, ma anche che ci si può
risollevare da un incendio o da un altro tipo di danneggiamento
grave e continuare a fare impresa.
Tuttavia, a seconda di come questi obiettivi vengono gerarchizzati, i criteri di valutazione cambiano sensibilmente. Se
fosse prioritario il risarcimento degli aventi diritto, la normativa
potrebbe avere un buon esito anche se le istanze fossero poche, a condizione che queste vengano pienamente soddisfatte,
in presenza dei requisiti. Se fosse prioritaria la speditezza, anche in questo caso potremmo accontentarci di poche istanze,
a condizione di accelerarne la trattazione. Se invece si puntasse
anzitutto al contributo fornito alle indagini, gli indicatori di efficacia avrebbero a che vedere con il numero di procedimenti
giudiziari attivati, e/o il numero di delinquenti individuati, incriminati e condannati. Infine, se si ritiene che prima di tutto venga
la diffusione della ribellione al racket, quindi un incremento
delle denunce da parte di coloro che in passato erano in dubbio su come comportarsi e ancor più tra quelli che pagavano,
allora l’indicatore decisivo è il numero delle istanze provenienti
da operatori economici che si sono effettivamente rifiutati di
pagare (scremando sia i furbi, sia i non aventi titolo in buona
fede). Le quattro finalità sono ovviamente compresenti, e come
tali vanno tutte considerate1. Fa tuttavia molta differenza se
l’una pesa o no più dell’altra. A mio avviso la finalità prioritaria
è la quarta, come è dimostrato anche dai ripetuti interventi
riformatori, che vado a illustrare, volti appunto a perseguirla.
1.
Ad esempio, in una delle relazioni del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, «Un servizio di prossimità: l’attività
del Comitato per le vittime dell’estorsione e dell’usura nel 2013», si legge: sia (p. 5)
«l’obiettivo è stato quello di ridurre sempre più i tempi burocratici “dilatori” per assicurare la necessaria speditezza nella definizione delle istanze, nelle prospettiva di
rendere effettivo il “servizio di prossimità” alle vittime del racket e dell’usura e, quindi,
l’inclusione sociale di tanti dipendenti e di altrettante famiglie», sia (p. 13) «a livello di
indicatori di risultato, la prospettiva è quella di conseguire un aumento del numero
delle denunce e delle costituzioni di parte civile nei procedimenti penali degli imputati
di estorsione ed usura».
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1.1.1 Il decreto-legge 419/1991
Com’è noto, Libero Grassi, che aveva denunciato i suoi estortori
non solo alle autorità di polizia, ma anche andando a parlarne
nei convegni e in televisione, sapeva di non avere accanto a sé
nella sua battaglia le rappresentanze imprenditoriali dell’epoca. Egli prevedeva, però, che tale sua esposizione mediatica
lo avrebbe protetto. Secondo lui, infatti, i mafiosi avrebbero
dovuto considerare molto rischioso colpire un bersaglio così
in vista. Purtroppo, essi seguirono un percorso logico inverso:
proprio perché così in vista, occorreva sanzionarlo, sia perché
non si poteva tollerare una violazione delle consuetudini così
eclatante e «gridata», sia perché doveva servire da lezione a
moltissimi altri imprenditori, i quali sarebbero così stati messi
drammaticamente di fronte a ciò che succede a chi non obbedisce, evitando per il futuro di cadere in tentazione loro stessi.
Il 29 agosto del 1991, sotto casa sua, lo uccisero vigliaccamente.
D’altro canto, alla lunga il gesto dei mafiosi fu controproducente per loro, proprio come pensava Libero Grassi. Lo Stato infatti
non poteva restare inerte di fronte a una sfida del genere.
«Ritenuta la straordinaria necessità di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno
dell’estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche
economico, l’attività delle categorie produttive che a causa
del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno
patrimoniale», fu così adottata, per decreto-legge (il n. 419, del
31 dicembre 1991, poi convertito con legge 172/1992), la prima
normativa antiracket. Veniva tra l’altro istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione, alimentato tramite un
contributo dello Stato, una quota dell’1% sugli importi assicurativi, un’altra quota derivante dalle confische.
L’elargizione prevista riguardava il «danno provocato allo
scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste
di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste», o «comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo». Il «rifiuto … o, comunque, la mancata
adesione alle richieste estorsive» dovevano permanere «anche
le finalità della normativa antiracket e antiusura
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in epoca successiva alla presentazione della domanda». Tra l’altro, occorreva che il fatto delittuoso fosse stato «denunziato
all’autorità giudiziaria senza ritardo e con l’esposizione di tutti i
particolari» di cui la vittima era a conoscenza.
Nella discussione riguardante la conversione del decretolegge2, il relatore Vairo sottolineava appunto come la misura
in questione si inquadrava «in una strategia di lotta globale,
coerente e completa contro l’organizzazione criminale», di cui
facevano parte anche l’istituzione della Direzione nazionale
antimafia (DNA) e della Direzione investigativa antimafia (DIA).
Egli ricordava anche la discussione, avvenuta in Commissione
giustizia, circa il mantenimento, tra le condizioni per la corresponsione dell’elargizione, del requisito che «il fatto delittuoso
sia stato denunziato all’autorità giudiziaria senza ritardo...».
La ratio del provvedimento consisteva quindi nell’incentivare
atti di coraggio da parte dei cittadini onesti. E ciò «non soltanto attraverso l’azione del singolo, ma con l’appoggio e la
collaborazione dell’associazione di cui il singolo operatore è
espressione».
Anche l’allora ministro della Giustizia Martelli rilevava come
il decreto-legge fosse «parte di un quadro di provvedimenti anticrimine divenuto ormai imponente nel corso degli ultimi mesi:
dallo scioglimento dei consigli comunali alla decadenza degli
amministratori collusi, agli inasprimenti delle pene previste per
i più gravi delitti di stampo mafioso, all’esclusione dei benefici
come gli arresti domiciliari o i comodi ricoveri in carcere senza
piantonamento», il cui culmine era rappresentato dalla creazione sia della DIA (a suo avviso una sorta di FBI italiana), sia delle
procure distrettuali e della procura nazionale anticrimine (DNA
e le direzioni distrettuali), tesaurizzando «l’esperienza dei pool
antimafia». Il decreto-legge, di cui il Ministro non nascondeva i
«caratteri di tempestività ma anche di singolarità», con il Fondo
di solidarietà intendeva «promuovere la resistenza, il coraggio
e la ribellione della gente alle intimidazioni, alle sopraffazioni,
2. Camera dei Deputati, Atti parlamentari, X legislatura, Resoconto stenografico,
seduta dell’11/2/1992.
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al clima devastante di omertà e di soggezione sul quale prosperano le cosche criminali». Si trattava quindi di un «mezzo per
combattere la mafia, in una forma... nuova, rispetto a quelle
sin qui sperimentate, che non hanno dato prova di aver saputo
far arretrare la criminalità. La novità consiste proprio nel creare
un circuito fiduciario tra vittime, categorie sociali, istituzioni
pubbliche».
Dopo l’avvio delle attività previste dal d.l. 419/1991 si evidenziavano alcune criticità. È interessante desumerle da un’audizione dell’allora Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle misure antiracket, Musio (insediatosi
da appena tre mesi), davanti alla Commissione parlamentare
antimafia, del 15 dicembre 19943. Veniva sollevato, dall’allora
presidente, Parenti, il seguente problema: «sembra che il numero delle denunce non sia molto aumentato, e che anzi le persone che si trovano in queste situazioni si sentano fortemente
scoraggiate a denunciare».
Oltre a descrivere la procedura allora vigente, evidenziandone qualche punto disagevole, il commissario Musio rilevava, in termini generali che «le prefetture devono essere poste
in grado di capire quale sia il loro compito in una forma che
sia univoca in tutta Italia: non si devono, infatti, lasciare spazi
all’incertezza, che poi si traducono in lentezze burocratiche».
Occorreva quindi, tra l’altro, «prevedere la creazione di uffici
di assistenza presso le prefetture». Delle domande presentate,
molte venivano respinte4. Il senatore Ramponi rilevava che, a
giudicare dai dati, «la Presidenza del Consiglio è costretta ad
occuparsi di una serie notevolissima di pratiche. Se la percentuale più alta delle pratiche trasmesse viene respinta devo rite3. http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/Bollet/40019_14.pdf; http://www.
archivioantimafia.org/verbali/parenti/27.pdf.
4. «Sono state presentate 218 domande e il comitato ha formulato alla Presidenza
del Consiglio 128 proposte. La Presidenza ha adottato... 89 provvedimenti, dei quali
13 di elargizione, 12 di provvisionali, 58 di reiezione, mentre 6 sono alla firma del Presidente. Inoltre, sono state rinviate al comitato per l’acquisizione di ulteriori elementi 8
domande; restano in corso di istruttoria presso la Presidenza 31 domande, per 26 delle
quali è stata avanzata proposta di reiezione, per le altre 5 di elargizione. Le rimanenti
90 domande sono in corso di istruttoria presso il comitato».
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nere che probabilmente esse sono state presentate da persone
non aventi diritto; era quindi perfettamente inutile inoltrarle,
perché mancavano i requisiti richiesti dalla legge». Ancora,
egli immaginava la possibilità «che le associazioni di categoria
operanti sul territorio diano, in un certo modo, una patente di
garanzia ed, eventualmente, una sorta di fideiussione. Qualora
si appurasse che tra coloro i quali hanno proposto domanda di
risarcimento vi sono alcuni profittatori, questi ultimi sarebbero obbligati alla restituzione. Tuttavia, se al di sopra di questo
livello si prevedesse una garanzia fornita dall’associazione del
luogo, che potrebbe essere chiamata da un lato a confortare il
momento difficile della decisione del prefetto o di chi per esso
e, dall’altro, a realizzare una partecipazione, potrebbe trattarsi
di una soluzione efficace al problema sollevato».
Tano Grasso, allora deputato, sottolineava sia il ruolo delle
associazioni antiracket, sia il fatto che, dopo una forte impennata nella loro creazione avutasi nel 1992, negli anni successivi vi
era stato un rallentamento. L’elevato numero di respingimenti
attestava a suo avviso un «eccesso di scrupolo... Lo scrupolo è
necessario, ma quando raggiunge limiti eccessivi, si blocca tutto
… la paura di favorire, su 218 persone, tre, quattro o cinque profittatori, o truffatori, ha impedito di dare elargizioni a coloro che
ne avevano effettivamente bisogno». Si può pertanto correre il
rischio di dare «ristoro ad un truffatore, ma anche ad altre 100
persone che ne hanno diritto. Il risultato più importante è che
se le elargizioni le ricevono queste 100 persone i dati relativi
alle denunzie contro il racket si invertono e si intensifica l’efficacia dell’azione di contrasto». Rilevava inoltre che l’entrata
in campo di una apposito Commissario aveva fatto registrare
un’inversione di tendenza, in meglio, rispetto alla farraginosità
dei procedimenti. Sarebbe stato quindi bene potenziare tale
figura. La questione cruciale che restava aperta, infine, era «legata all’individuazione di chi si debba assumere la responsabilità
di accertare l’esistenza del rapporto causale... tra l’attentato
subito e gli atteggiamenti di contrasto a fenomeni estorsivi».
Il che «chiama in causa la figura dei prefetti, i quali non sempre
si sentono di assumere questo tipo di responsabilità. Come
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sappiamo, il prefetto può accedere agli atti giudiziari, sia pure
incontrando il limite del segreto istruttorio, e ricevere l’ausilio
delle forze dell’ordine; pertanto, questa figura istituzionale è
posta nella condizione di avere un quadro d’insieme del fenomeno e, quindi, di capire se le ragioni di un certo attentato
siano chiare oppure no».
1.1.2 La legge 108/1996
La legge 108/1996 contiene una serie di previsioni su temi quali
la definizione del reato di usura e delle pene relative, il percorso
per l’individuazione dei tassi da ritenere usurari, la nullità delle
clausole contrattuali che concordassero tassi usurari; l’incremento della pena per l’esercizio abusivo di attività finanziaria
abusiva, le indagini (anche tramite intercettazioni telefoniche)
e le misure preventive in relazione a soggetti sospetti di essere usurai. Veniva istituito, presso l’ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket, il «Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura»,
con il compito di concedere, nei limiti delle proprie disponibilità, 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 dichiarassero di essere vittime del delitto di usura e risultassero parti offese nel relativo
procedimento penale, a meno che non fossero condannati per
usura o sottoposti a misure di prevenzione personale (anche in
caso di dichiarazioni false o reticenti era prevista l’esclusione
dal beneficio).
Limitatamente all’importo dell’interesse di cui è creditore
verso la persona offesa beneficiaria del mutuo, tale Fondo si sostituisce a quest’ultima nell’esercizio dei suoi diritti verso l’autore
del reato. Il mutuo concesso non è gravato da oneri fiscali. La
dotazione del Fondo deriva da uno stanziamento a carico del
bilancio, da beni ottenuti tramite confisca ordinaria, da donazioni
e lasciti. Presupposto per la concessione del mutuo è l’adozione
del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per
le finalità della normativa antiracket e antiusura
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il delitto di usura. Può invece essere deliberata, in casi di urgenza, una sua anticipazione non superiore alla metà dell’importo
concedibile, dopo sei mesi dalla denuncia ovvero dall’iscrizione
dell’indagato nel registro delle notizie di reato, se il procedimento
penale è ancora in corso. Tale importo 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». Qualora il procedimento penale cui fa riferimento
un’istanza si concludesse con archiviazione o con sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, il
mutuo verrebbe revocato e le somme già erogate recuperate.
La stessa legge istituiva un altro Fondo, gestito da una Comitato ad hoc, per contribuire, a certe condizioni, ai fondi speciali
costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
(«Confidi»), istituiti da associazioni di categoria imprenditoriali,
ordini professionali o fondazioni e associazioni anti-usura, prevedendo anche appositi elenchi presso le prefetture. In particolare, la dotazione del Fondo era da usare per il 70% a favore dei
Confidi e per il restante 30% a favore di fondazioni e associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (di
cui a un apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia).
Successivamente l’art. 2, comma 6-sexies del decreto-legge
225/2010 (convertito nella legge 10/2011) avrebbe unificato il
Fondo antiracket, quello antiusura e quello per le vittime della
mafia (di cui alla legge 512/1999), dando vita al «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell’usura».
1.1.3 La legge 44/1999
Le considerazioni di cui al § 1.1, lo scarso numero di istanze, il
fatto che a fronte di uno stanziamento di 150 miliardi di lire se
ne spendevano 10, portavano a mettere in cantiere, nella XIII
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legislatura, una riforma della normativa del 1991 a seguito della
mobilitazione di esponenti del movimento antiracket5.
La nuova legge 44/1999 andava dichiaratamente nel senso
di aumentare i benefici per chi decidesse di resistere al pizzo,
con riguardo alla loro entità, ai requisiti dei soggetti titolati a fare istanza, alla certezza dell’esito e alla rapidità delle procedure
di erogazione, nonché ai minori oneri a carico dei richiedenti.
Più in particolare, i richiedenti erano coloro che avevano
subito un evento lesivo per finalità estorsive. Le condizioni di
presentazione della domanda diventavano meno restrittive: in
presenza di danni materiali, «deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto» con finalità estorsive. Invece, «per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale», quindi per il mancato guadagno da ciò derivante,
«la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio
le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la
prima volta oggetto della violenza o minaccia». I termini per la
presentazione della domanda restano sospesi «nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione,
il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le
necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del
soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle
richieste estorsive». In talune ipotesi specifiche si consentiva
infine di considerare altri 240 giorni utili per presentare l’istanza, qualora i termini previsti in via generale fossero già scaduti.
La vittima poteva fare richiesta se non aveva aderito o
aveva cessato di aderire alle richieste estorsive. Peraltro, «tale
condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda». Inoltre, doveva aver riferito all’autorità giudiziaria con
tutti i dettagli di cui era a conoscenza il «delitto dal quale è
5. Cfr. il Forum in http://archiviostorico.corriere.it/1999/gennaio/21/Racket_sinistra_
abbandonati_co_0_9901214138.shtml.
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derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione
anche ambientale, le richieste estorsive». Erano indennizzabili
gli appartenenti alle associazioni antiracket, altri soggetti terzi
danneggiati, in quanto «subiscono lesioni personali ovvero un
danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali
vantano un diritto reale di godimento», familiari e conviventi
more uxorio, se la vittima del racket avesse perso la vita.
Veniva aumentato a 3 miliardi di lire (ovvero 6, nei casi in
cui vi fosse una pluralità di eventi lesivi) il limite massimo del
risarcimento ottenibile, correlandolo adesso alla totalità dei
danni subiti, ivi compreso il lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno conseguente alla decisione di resistere, valutato
«se non può essere provato nel suo preciso ammontare... con
equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche
della riduzione del valore dell’avviamento commerciale». Ciò
anche in dipendenza dalle cosiddette intimidazioni ambientali,
non rappresentate da un danno fisico (come un incendio). Alla
vittima si richiedeva così di denunciare sia specifiche richieste
estorsive, sia un più generale clima ostile o comunque penalizzante esistente a suo danno. Le condotte delittuose che esprimevano pressione estorsiva o concorrevano a produrla, anche
indirettamente, per circostanze ambientali o modalità del fatto,
venivano equiparate a richieste estorsive, se non emergevano
elementi indicativi di una diversa finalità.
Venivano poi previsti significativi benefici in ambiti quali
oneri fiscali, creditizi, amministrativi, vicende processuali, sospensione di termini, procedure di esecuzione forzata in campo
civilistico e fallimentare. Si puntava a velocizzare l’erogazione
delle somme, anche con la possibilità di chiederne l’anticipazione fino a un massimo del 70% dell’importo richiesto. Venivano
coinvolte le associazioni nella gestione delle misure. Veniva
prevista la possibilità di reinvestire, sempre in attività imprenditoriali l’elargizione ottenuta (che restava revocabile). Ciò anche
per attività diverse da quella originaria e/o localizzate in territori
diversi da quello in cui la precedente si svolgeva.
La riforma del 1999 poneva le premesse di una maggiore efficacia della normativa. Tano Grasso, completando il suo
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mandato di Commissario anzitempo per essersi dimesso, nel
2002 dichiarava: «quando ho lasciato l’ufficio c’era un aumento
significativo delle denunce. Era la prova che c’era stata una inversione di tendenza»6. In effetti, vi è stata una riorganizzazione
della struttura amministrativa servente, anche sotto il profilo
dell’hardware e dei software informatici, si era intensificata la
collaborazione con vittime e associazioni, erano state emanate
una serie di circolari per le prefetture sull’interpretazione della
normativa e sui passaggi da seguire operativamente, erano stati
realizzati interventi formativi.
Uno dei problemi interpretativi più delicati riguardava la
definizione dell’evento lesivo. Un altro, invece, la situazione del
fallito, il quale alla stregua della prima e della seconda legge
antiracket sembrava non avere o perdere titolo all’ottenimento dell’elargizione, in quanto non in grado di svolgere attività produttiva (anche se poi in effetti la prassi dell’ufficio del
Commissario era nel senso di ammettere anche alcuni falliti ai
benefici). D’altro canto, è anche possibile che il fallimento sia
una conseguenza diretta di una pressione estorsiva o usuraria
predatoria, che stritola l’operatore economico. Si è avuta anche
una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 549 del 2000, secondo la quale il fallimento non precludeva l’attività d’impresa,
visto anche che la giurisprudenza riconosceva la possibilità di
una nuova attività imprenditoriale del fallito, con beni estranei
alla procedura concorsuale, perché da essa non aggredibili o
comunque non aggrediti. A seguito delle predetta sentenza
549/2000 si sono avuti anche orientamenti giurisprudenziali innovativi, ad esempio del tribunale fallimentare di Milano
(secondo cui la somma concessa a titolo di mutuo non era da
includersi nella massa fallimentare, potendo quindi ben costituire il presupposto di una nuova iniziativa imprenditoriale).
La Consulta è stata pure chiamata a intervenire su un altro
punto. L’art. 20 della legge 44/1999, come già accennato, prevedeva, a vantaggio dei richiedenti le elargizioni, con riguar6. In «Avvenimenti», 48, 2002, http://www.stefanomencherini.org/ita/index.
php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=28.
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do ai «termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il
pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di
ogni altro atto avente efficacia esecutiva», una proroga «dalle
rispettive scadenze per la durata di trecento giorni». I commi
successivi del medesimo articolo contengono poi altre norme
di favore quanto a sospensioni relative ad adempimenti fiscali,
termini, rilascio di immobili. Tali sospensioni di termini, secondo
l’originaria previsione della legge 44, avevano «effetto a seguito
del parere favorevole del prefetto competente per territorio,
sentito il presidente del tribunale». In concreto, l’utilizzo di tale
possibilità da parte dei prefetti risultava infrequente, così come
si rilevava un diffuso sfavore da parte dei giudici dell’esecuzione, i quali peraltro tendevano a dare una lettura riduttiva del
concetto di «evento lesivo», sebbene questo sia definito con
chiarezza dalla legge 44. Essendo stata sollevata la questione
relativa all’illegittimità del potere riconosciuto al prefetto, funzionario subordinato al potere esecutivo, di adottare un parere
vincolante per l’autorità giudiziaria sui processi esecutivi, con
conseguente violazione dei principi di indipendenza e autonomia dell’autorità giudiziaria, la Corte costituzionale, con sentenza 457/2005, ha ritenuto l’incostituzionalità limitatamente alla
parola «favorevole», così escludendo che il Prefetto potesse
incidere negativamente sulle sospensioni in questione e restituendo alla sua funzione un carattere propriamente consultivo7.
Com’è evidente, anche attraverso la giurisprudenza costituzionale l’orientamento seguito è stato sempre di più nel senso
di estendere sia i beneficiari (includendo i falliti), sia i benefici.
Ciò in sintonia con la finalità di incrementare la resistenza al

7. La citata sentenza 457/2005 è stata considerata non applicabile in materia di agevolazioni fiscali per le vittime del racket, ottenibili solo se viene richiesta l’elargizione, in
questo essa riguarda, come abbiamo visto, i rapporti tra un’autorità amministrativa e
un’autorità giudiziaria (http://calabria.agenziaentrate.it/sites/calabria/files/public/2013/
Agevolazioni_fiscali_vittime_criminalita_2010.pdf, ribadita nel 2013: http://calabria.
agenziaentrate.it/sites/calabria/files/public/2013/Agevolazioni_fiscali_vittime_criminalita_2013.pdf).
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racket, rendendo quanto più facile e vantaggioso possibile il
ricorso alle provvidenze disposte dalla normativa in esame.
Nel complesso, tuttavia, anche questa nuova versione della
disciplina non ha conseguito l’obiettivo di incrementare massicciamente il numero delle domande e dei risarcimenti, sicché
non è riuscita a fornire un robusto contributo alla diffusione di
un atteggiamento di resistenza contro il racket.
In effetti, l’iter previsto è decisamente complesso. Le prefetture, anziché decidere sull’ammissibilità delle istanze e
sull’ammontare del danno, compiono una parte dell’istruttoria, avvalendosi anche di loro nuclei di valutazione ai fini della
quantificazione. Le vicende dei processi contro gli estortori si
intrecciano con tutto ciò. Il provvedimento finale del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, deve (art. 14) «dare conto della natura
del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto
di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti
dalla presente legge e dell’ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato». La disciplina in questione è
stata ritenuta «foriera di lungaggini procedural-burocratiche
non indifferenti» e tale da far «emergere nel tempo lacune ed
incongruenze previsionali che hanno generato vari problemi
interpretativi ed applicativi»8.
Una nota del 2009 di una delle più importanti Prefetture/Uffici territoriali del Governo d’Italia, quella di Roma9, si esprimeva
sulle criticità della normativa notando che la materia «richiede
un approfondimento continuo ed un aggiornamento costante sia per le frequenti revisioni procedurali disposte – specialmente in tema di quantificazione del danno – dal Commissario
straordinario alla già complessa normativa in questione, sia
per la rilevanza dei profili penali (sostanziali e di rito), civili e
8. C. Silvis, La miniriforma della legislazione di sostegno alle vittime del racket e
dell’usura, «Filodiritto», 14 febbraio 2012, http://www.filodiritto.com/articoli/2012/02/
la-miniriforma-della-legislazione-di-sostegno-alle-vittime-del-racket-e-dellusura.
9. http://giustizia.lazio.it/appello.it/form_conv_didattico/TUTELA%20DELLE%20VITTIME%20DI%20USURA%20EDR%20ESTORSIONE.pdf, 15/4/2009.
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fallimentari, sia per l’analoga rilevanza dei profili attinenti la
contabilità aziendale (analisi dei bilanci, aspetti tributari, valutazioni sul reinserimento nel mercato legale delle aziende,
attività e passività delle stesse etc.)». A ciò si aggiungevano
problematiche quali quelle relative ai requisiti di associazioni
e fondazioni che chiedono l’iscrizione all’apposito albo provinciale, con frequente invio di quesiti agli organismi consultivi.
Nell’applicazione interagiscono numerosi e variegati soggetti
istituzionali, nonché organizzazioni di interesse e associazioni
antiracket. In particolare, per l’usura, «la principale difficoltà
rilevata riguarda la stretta connessione del procedimento amministrativo con lo stato del procedimento penale. Infatti, le
anticipazioni e le provvisionali non possono essere concesse
senza il parere del P.M. competente e il saldo non può essere
erogato prima dell’emissione del decreto di rinvio a giudizio.
Pertanto, l’iter amministrativo, inevitabilmente ancorato al procedimento penale, ne segue le sorti, sia per quanto concerne
i tempi delle indagini preliminari per il parere..., sia per l’eventuale rinvio a giudizio per la concessione del saldo. Anche per
quanto riguarda la sospensione dei termini, per il Prefetto, il
parere del Presidente del Tribunale è obbligatorio».
In effetti, quanto alla provvisionale per le vittime di estorsione, l’art. 17 comma 4, l. 44/1999 prevede che «se per il delitto al
quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari»,
questa è sì «concessa, sentito il pubblico ministero competente,
che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta».
Il procedimento in questione, però, «prosegue comunque nel
caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle
indagini». Pertanto, il testo normativo svincola il procedimento
amministrativo da quello penale, decorsi i trenta giorni. Vi sono
stati casi concreti in cui il P.M. ha dichiarato di non poter esprimere il richiesto parere perché le indagini si trovavano a uno
stadio primordiale. Avendo il Commissario antiracket in base
a ciò negato una provvisionale, l’interessato adiva il Tribunale
amministrativo regionale (nel caso di specie, quello campano),
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il quale riteneva non necessario un parere favorevole del P.M.,
bensì soltanto – come infatti recita il testo legislativo – che il
P.M. venga interpellato e che decorra un certo lasso di tempo10.
1.1.4 La «mini-riforma» di cui alla legge 3/2012
Ecco dunque che cominciava a diffondersi, anche a seguito delle predette declaratorie di incostituzionalità, l’idea che fosse
necessario intervenire nuovamente sulla normativa antiracket.
Durante la XVI legislatura venivano presentate diverse proposte
di legge di iniziativa parlamentare (Centaro, quindi Losacco e
altri, La Russa e altri, Volontè), poi unificate tra loro, così producendo, infine, dopo un iter durato circa quattro anni, un testo
riguardante sia estorsioni e usura, sia il sovraindebitamento
delle famiglie.
Si è trattato, per la parte della legge 3/2012 attinente al nostro tema, di modifiche necessarie, reattive rispetto a sollecitazioni quali quelle di cui si è detto, di tipo puntuale e riguardanti
aspetti molto specifici.
È stato espressamente previsto, sia per gli usurati che per gli
estorti, che anche i falliti possano beneficiare, rispettivamente,
del mutuo o dell’elargizione, se si esprime favorevolmente il
giudice delegato alla procedura concorsuale. Questi è quindi
chiamato a una tutt’altro che semplice valutazione sugli esiti
della procedura in corso, sulla sopravvivenza dell’impresa e
sulla sua futura capacità di utilizzare proficuamente il beneficio.
Tale indicazione normativa – peraltro, come abbiamo visto,
già vigente in forza di una sentenza della Corte costituzionale – può apparire controintuitiva rispetto al senso comune. Infatti, perché mai bisognerebbe erogare denaro pubblico, nell’una o nell’altra forma, a soggetti che non possono avvalersene
per continuare a esercitare un’attività produttiva di reddito?
Tuttavia, come già ricordato, per un verso non è esatto che il
10. http://www.diritto.it/docs/34233-il-mancato-parere-favorevole-del-p-m-non-preclude-la-provvisionale-all-imprenditore-vittima-di-estorsione-da-parte-del-commissariostraordinario-del-governo-tar-campania-napoli-n-2612-2012.
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fallito non possa mai svolgere un’attività del genere. Per altro
verso, il fallimento potrebbe essere proprio una conseguenza
dell’essere vittima di usura o estorsione. Vi è quindi un interesse
ad accogliere le istanze di usurati o estorti anche se in procinto
di fallire o già falliti.
La legge 3/2012, nell’ammettere ciò (come del resto era vincolata a fare) ha peraltro previsto un «imponente … ampliamento» del novero «dei reati a causa dei quali in caso di intervenuta condanna la vittima di usura non può ambire al credito
pubblico agevolato»11, reati evidentemente ritenuti portatori di
un particolare allarme sociale. Anche nel caso in cui l’usurato
sia destinatario di misure di prevenzione patrimoniale cade la
possibilità di accedere al mutuo gratuito. Le somme erogate
a titolo di mutuo «non sono imputabili alla massa fallimentare
né alle attività sopravvenute dell’imprenditore fallito e sono
vincolate», quanto alla loro destinazione, esclusivamente alla
«finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale», in base a un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che l’istante è tenuto a presentare,
rispettare e realizzare (e le varie autorità preposte, ciascuna
per la sua parte, sono chiamate a valutare preventivamente e
controllare ex post). È stata eliminata la possibilità di anticipare
fino alla metà della somma richiesta a titolo di mutuo. D’altro
canto, diversamente da quanto prevedeva originariamente la
legge del 1996, il mutuo può ora essere concesso, per intero,
anche nel corso delle indagini preliminari, se vi è il parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di elementi acquisiti nel
corso di tali indagini. Si tratta tuttavia di un parere il cui rilascio
presuppone un congruo avanzamento delle indagini, il che, come è purtroppo noto, potrebbe darsi anche dopo anni dal loro
avvio. Era dunque prevedibile che tale innovazione – che in linea
teorica favorisce l’usurato, rendendo più spedita l’erogazione
del mutuo, al posto di un’anticipazione di parte di esso in via
11. «Novità legislative: Legge 27 gennaio 2012, n. 3», Rel. n. III/1/2012 Roma, febbraio 2012, http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_01_12.pdf.
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provvisoria – difficilmente potesse conseguire il miglioramento
sperato. Peraltro, un parere contrario da parte del P.M. non
può che provocare un provvedimento di rifiuto della richiesta
di mutuo.
Per quel che invece riguarda gli estorti, l’elenco dei reati che
pregiudicano la possibilità di aspirare all’elargizione è più breve
rispetto a quanto la legge 3/2012 ha disposto per gli usurati.
Tuttavia, stavolta non è necessaria la condanna. È sufficiente
essere indagati o imputati affinché l’effetto preclusivo si produca. In tali casi, ove l’elargizione «sia stata disposta, è sospesa
fino all’esito dei relativi procedimenti». Un’ulteriore differenza
riguarda la destinazione del beneficio derivante dalla norma
antiracket, che 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». Stavolta la
ratio è intuibile, dal momento che qui si tratta di un’elargizione,
sia pure finalizzata, anziché di un prestito da restituire.
Opportunamente, la l. 3/2012 si è soffermata sull’evento
lesivo, definito come «qualsiasi 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».
Infatti, in vigenza dell’originaria versione della l. 44/1999, la
necessità di formulare i pareri di cui all’art. 20, da reiterare per
ciascuna procedura esecutiva che vedesse coinvolto un richiedente, nella qualità di presunta vittima del racket o dell’usura,
comportava un aggravio di lavoro per tribunali già oberati. Non
era scontato, poi, che i giudici dell’esecuzione, concentrati sulla
propria materia, riconoscessero facilmente la sospensione, un
orientamento che era facilitato anche da un’interpretazione
riduttiva appunto del concetto di evento lesivo12.

12.

http://pas-fermiamolebanche.blogspot.it/2012/03/legge-n-3-del-27012012.html.
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Sempre in materia di estorsioni, la l. 3/2012 è intervenuta,
doverosamente, anche sull’art. 20 della l. 44/1999 (che come
già ricordato era stato dichiarato incostituzionale), sostituendo
al parere «favorevole» del prefetto quello del «procuratore
della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti
che hanno causato l’evento lesivo». Parliamo tanto di procedure esecutive portate avanti nei confronti dell’operatore economico da soggetti privati o pubblici (come l’erario o l’Inps),
quanto di termini di scadenza di adempimenti amministrativi
o di ratei dei mutui bancari e ipotecari (ove la proroga è stata
portata da 300 giorni a 12 mesi, con l’eventualità, a certe condizioni, di un’ulteriore proroga annuale), di adempimenti fiscali,
e così via, quindi anche di aspetti che nulla hanno a che fare
con procedimenti giudiziari. Al procuratore della Repubblica,
presumibilmente, spetta di esprimersi, allo stato delle indagini,
sulla qualificabilità prima facie di chi richiede l’elargizione come vittima di pretese estorsive. Non già sul presumibile esito
dell’istanza (cosa che appariva più nelle corde del prefetto).
Purtroppo, «l’attribuzione del potere di sospensione all’organo inquirente implicherebbe, per ratio di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità
del provvedimento», con la conseguenza che, ad esempio, innanzi a un diniego di sospensione, ferma la residua possibilità
della vittima esecutata di domandare la sospensione dell’esecuzione «per gravi motivi» ai sensi dell’art. 624 c.p.c., la stessa
resterebbe priva di un «esperibile rimedio correttivo»13. Il che
13. P. Maggio (http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/1843-sul_potere_
del_pubblico_ministero_di_sospendere_le_procedure_esecutive_a_favore_delle_vittime_di_richieste_estorsive_e_di_usura/), 12/11/2012, Commento al decreto 26 settembre
2012 della Procura della Repubblica di Marsala. Questo tentava di trovare una soluzione
al suddetto profilo problematico, nel senso che il giudice dell’esecuzione potrebbe
decidere di «recepire il decisum del rappresentante dell’accusa – a prescindere dal
contenuto favorevole o sfavorevole del medesimo – con un proprio “provvedimento
di presa d’atto e previa effettuazione di un vaglio limitato al controllo eziologico tra
esecuzione e editto d’accusa”; una verifica, cioè, di corrispondenza normativa in ossequio alla ratio della legge n. 44 del 1999, incentrata sull’esistenza del rapporto tra la
fattispecie di reato e il credito azionato in sede esecutiva. La prospettiva ha lo scopo
di evitare incontrollate sospensioni illegittime e riconoscere agli interessati – creditori,
terzi ed esecutato – la possibilità di dolersi, se non del provvedimento del pubblico
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è un difetto non da poco. D’altro canto, per quanto il legislatore abbia voluto replicare la precedente dizione, spostando in
capo al procuratore della Repubblica il compito di esprimersi
favorevolmente o meno alla moratoria, resta il fatto che un
magistrato inquirente non può incidere sulle decisioni del giudice dell’esecuzione14.
Per un verso, la moratoria continua «inspiegabilmente a trovare nella richiesta di elargizione e di mutuo la condicio sine qua
non della sua astratta spettanza soggettiva». Per altro verso,
essa «viene sganciata dalle sorti di tale richiesta nel momento
in cui, dovendosi decidere sulla concreta operatività della misura, non si postula all’organo decidente la necessità di svolgere
valutazioni prognostiche sugli esiti della richiesta di elargizione
e di mutuo a prescindere dalla presumibile qualità di vittima
dell’estorsione e dell’usura del richiedente. Ne segue che la
moratoria perde inevitabilmente la peculiare finalità prodromica» volta ad «assicurare al danneggiato... la conservazione del
patrimonio in attesa di ricevere le provvidenze richieste, finalità
pure inequivocabilmente assegnata alla misura in questione
dallo stesso art. 20 l. 44/1999». Un altro profilo problematico
è che «condizioni e criteri di accesso alle misure di sostegno»
sono «tarati sul solo imprenditore individuale»15.
In definitiva, la l. 3/2012 non soltanto non è stata una riforma
organica della materia, ma ha addirittura introdotto, accanto
ad alcune previsioni appropriate di cui s’è dato atto, anche soluzioni che, al di là delle indubbie buone intenzioni, appaiono
limitanti con riguardo alla posizione di certi soggetti (tra cui
taluni falliti, o coloro che si vedessero negata la moratoria di cui
all’art. 20, l. 44/1999), probabilmente tali da produrre ulteriori
rallentamenti (agganciando passaggi assai rilevanti ai tempi e
ministero, di quello successivo del giudice dell’esecuzione per il tramite degli ordinari
rimedi oppositivi».
14. C. Silvis, op. cit. «La legge non può, senza violare l’art. 101 Cost., demandare ad
un soggetto diverso dal giudice cui è affidata la responsabilità e la gestione di un dato
processo il compito di assumere decisioni che si inseriscono in quel processo ed incidono immediatamente e direttamente sul suo andamento».
15. Ibidem.
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alle dinamiche dei procedimenti giudiziari), nel complesso non
certo tali da rendere più attraente la scelta di resistere al racket
e all’usura, incoraggiati dalla prospettiva di un pronto e certo
riconoscimento dei benefici spettanti agli aventi titolo secondo
lo scopo dichiarato della normativa.
1.2 La percezione delle criticità, oggi
Anche dopo l’adozione della l. 3/2012 si dovrebbe continuare a
ritenere che la finalità principale della legislazione antiracket e
antiusura sia la promozione della ribellione più diffusa possibile
contro mafiosi e strozzini. Le altre finalità – il contributo alle
indagini giudiziarie, la prosecuzione dell’attività economica, sia
pure eventualmente in forma e in luogo differenti, l’efficiente
approntamento dei benefici previsti ai singoli richiedenti – restano assai importanti, ma subordinate. In particolare, il recepimento dell’ammissibilità dei falliti tra i possibili beneficiari
(già statuita dalla Corte costituzionale) fa pendere ancor più
il piatto della bilancia a favore della prevalenza dello scopo
di massimizzare il numero degli attori economici che dicono
no a racket e usura, anche se tra di essi non vi sono soltanto
imprese in buona salute e impeccabili sotto tutti i profili. Né
l’attribuzione (peraltro discutibile, come s’è visto) al procuratore della Repubblica del compito di esprimere il parere prima
spettante al prefetto può significare che il parere medesimo
possa essere collegato direttamente all’entità del contributo
fornito dai richiedenti alle indagini.
Secondo l’allora commissario antiracket e antiusura Belgiorno, che così si esprimeva in un’audizione avanti alla Commissione parlamentare antimafia il 15 maggio 2014, appare necessario «tagliare i tempi burocratici dilatori perché, ovviamente,
l’istanza istruita dai prefetti arrivi completa di tutto e senza
quei ripetuti rinvii, terribili; ho verificato in alcune fattispecie 38
passaggi istruttori, riscontrando un accanimento burocratico
senza che fosse chiaramente indicato cosa mancava ancora
nelle istanze». Il che non significa essere di manica larga: certe
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istanze «non erano assolutamente documentate, non sussistendo né l’intimidazione ambientale né l’estorsione, come risultava
anche dai rapporti delle Forze di polizia sul territorio» (da cui 87
dinieghi). Bisogna poi che sia «comprovato, nei 12 mesi successivi all’elargizione del beneficio economico, il corretto reimpiego». Nei casi in cui ciò manca si deve procedere alle revoche (10
nel 2012 e 29 nel 2013). «Ognuna di queste revoche comporta
un esame approfondito. Laddove possibile, la forzatura nella
cornice normativa è fatta pro vittima, ma il mancato corretto
reimpiego ci è comunicato da CONSAP che, come sapete, è la
concessionaria per la gestione del fondo di solidarietà».
Per quanto riguarda l’usura, invece, si tratta di un crimine
più «subdolo», difficile da provare in giudizio. In molti casi «non
è documentabile la dazione di denaro, che spesso avviene in
contanti. Ovviamente, esiste un’interlocuzione continua con
l’autorità giudiziaria attraverso i prefetti per tentare di avere
ogni documentazione processuale possibile. Spesso, le consulenze tecniche d’ufficio ci aiutano, ma queste stesse ci dicono
altrettanto spesso che... la dazione di interessi usurari» non
viene dimostrata.
La realtà oggetto di intervento è molto complessa ed eterogenea. Una revoca è stata decisa «a seguito di una condanna,
peraltro particolarmente infamante per chiunque e a maggior
ragione per il presidente di un’associazione antiracket, 8 anni
per favoreggiamento in associazione mafiosa, su segnalazione
del prefetto, che ha comunicato di aver cancellato l’associazione dall’elenco prefettizio … in Comitato è stata condivisa
l’esigenza di dare rinnovato impulso a queste attività di verifica,
controllo, revisione degli elenchi delle associazioni».
Traggo alcuni spunti dalla successiva audizione di Tano
Grasso, del 25 giugno 2014. Dal suo punto di vista, oggi è meno plausibile rispetto al passato che gli operatori economici
paghino il pizzo per paura. Esperienze ben note e consolidate
dimostrano che ci si può ribellare al racket «senza incorrere
in una rappresaglia e, solo in rari casi, avendo una scorta».
Pertanto, più che la paura, la ragione delle mancate denunce
è l’utilità. Alcuni imprenditori collusi cooperano con i mafiosi
le finalità della normativa antiracket e antiusura
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(ad esempio consentendo loro di entrare nella loro gestione,
ovvero ottenendo una illecita protezione contro i concorrenti, o
partecipando a cordate per manipolare l’esito di bandi pubblici,
e così via). Non è a questi (sui quali occorre intervenire con la
repressione penale) che si riferisce Grasso, quanto invece a «chi
si trova in una posizione svantaggiata, non paritaria rispetto alle
mafie, senza alcuna consapevole reciprocità; costoro vivono
il pagamento del pizzo (e le altre forme di condizionamento:
forniture, assunzioni, ecc.) come il costo indispensabile per essere legittimati a stare sul mercato, un mercato speciale quale
è quello egemonizzato dalla mafia».
Questa, a mio avviso, è una ricostruzione convincente della
situazione. Continuano a essere documentati casi in cui i mafiosi
formulano minacce e se del caso producono danneggiamenti
tangibili alle aziende (ormai è raro che colpiscano l’incolumità
fisica delle persone). Ma si tratta di eventualità relativamente
rare. Una mafia che fosse frequentemente costretta a ricorrere
alla violenza risulterebbe, in effetti, debole. È quindi del tutto
plausibile che la gran parte degli acquiescenti sia mossa non
dal timore di tale violenza, e neppure dall’aspettativa di congrui
guadagni immeritati (così come avviene con i collusi), bensì
dal timore di perdere, in concreto, quel poco che hanno e che
consente loro di sopravvivere.
Il passaggio successivo dell’argomentazione avrebbe potuto essere che, proprio perché certi operatori più che per
paura sono acquiescenti per un calcolo di convenienza, per
persuaderli a cambiare orientamento sarebbe allora necessario
modificare le loro previsioni dei costi e dei benefici. Visto che
lo stesso Tano Grasso esclude che si incrementino gli svantaggi
attraverso la sanzione penale e sottolinea che tali operatori non
pongono in essere condotte penalmente rilevanti, resterebbe
la possibilità di offrire loro dei vantaggi. Invece, la conclusione
cui egli perviene, che troviamo anche nel saggio introduttivo al
presente volume, è che occorre evitare di “ricompensare” chi si
ribella al racket. Anziché prevedere incentivi premiali monetari
o monetizzabili, andrebbero quindi, secondo tale approccio,
previste certe conseguenze negative, non di tipo penale, ma
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anch’esse monetizzabili, ovvero sanzioni reputazionali (le quali
pure possono avere una ricaduta monetaria). Un esempio di
queste ultime sono i codici deontologici adottati da organizzazioni come Confindustria, in base ai quali gli associati che
cedono al racket e pagano il pizzo vanno espulsi. Un esempio
delle prime potrebbe essere l’esclusione da una gara, oppure
la revoca o il divieto di rilascio di concessioni o comunque di
risorse pubbliche (anche finanziamenti), quando si tratta di
soggetti i quali siano cedevoli nei confronti dei poteri criminali.
Ciò varrebbe senz’altro con riguardo a «tutte quelle attività
economiche che si svolgono sulla base di autorizzazioni statali».
Com’è noto, il nostro ordinamento conosce già applicazioni
concrete di una siffatta «penalizzazione» delle imprese che
cedono a richieste estorsive e non ritengono di denunciarle.
Ci riferiamo all’esclusione di chi non abbia denunciato reati di
estorsione e di concussione aggravata disposta, per gli appalti,
dal c.d. «pacchetto sicurezza» (legge 94/2009)16.
Infine, nell’audizione avanti alla Commissione parlamentare
antimafia svoltasi il 25 novembre 201417, il prefetto Giuffrè, attuale
commissario antiracket, si soffermava su vari punti rilevanti: le
attività svolte per velocizzare e standardizzare le procedure, l’archivio informatizzato, la necessità di vigilare sulle caratteristiche
e sull’effettiva operatività delle associazioni che si presentano
come antiracket. Alcuni componenti della Commissione per un
verso rilevavano una serie di criticità nella normativa. Secondo
l’onorevole Mattiello dette criticità sono quattro, di cui «la prima... è la tempestività dell’istituto della sospensiva. La seconda... è l’adeguatezza/inadeguatezza del ristoro … La terza …
riguarda il provvedimento del pubblico ministero e la possibilità
di farvi opposizione: natura molto particolare, dubbi interpretativi, situazioni che rimangono complicate sullo sfondo. Quarta
e ultima criticità sono i criteri con i quali è definito l’an più che il
16. Cfr. le riflessioni critiche al riguardo in V. Militello, L. Siracusa, L’obbligo di denuncia a carico dell’imprenditore estorto fra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori, in G. Di
Gennaro, A. La Spina (a cura di), I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania,
il Mulino, Bologna 2010.
17. Resoconto stenografico, Seduta n. 66.
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quantum». Venivano poi segnalati quattro casi di imprenditori o
loro congiunti che ad avviso di qualcuno dei componenti della
Commissione erano meritevoli di ricevere i benefici della legge.
Ognuno di tali casi, come il Commissario evidenziava trattandoli brevemente uno per uno, per un motivo o per l’altro non
rientrava nelle previsioni normative, avendo infatti conseguito
una risposta negativa all’istanza presentata. Su certi punti (non
in relazione a tali quattro casi), si pone un problema di interpretazione della legge. In particolare, secondo il Commissario, «il
pubblico ministero per formazione professionale è convinto che
il parere debba essere favorevole solo in presenza di elementi
per la richiesta di rinvio a giudizio»; eppure «la legge non dice
questo». Per altro verso, su altri punti occorrerebbe «rivedere
questa normativa», che necessiterebbe di una «registrazione».
In assenza di una modifica della disciplina legislativa, vi
sono stati alcuni tentativi, come quello realizzatosi in Emilia
Romagna, per cui le Procure della Repubblica, le Prefetture,
le direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate, di Equitalia e
dell’Inps, la commissione regionale dell’Associazione bancaria
italiana ABI, nel luglio 2015 hanno stipulato un accordo al fine di
velocizzare le comunicazioni reciproche e dare rapida e piena
attuazione all’art. 20, l. 44/199918.
Anche nella Relazione annuale per il 2014 del Commissario si
parla, stavolta con riferimento all’usura, della «esigenza – sempre più impellente – di apportare modifiche alla normativa
de qua, mediante la previsione di strumenti idonei a rendere
tempestivo l’intervento di sostegno economico, pur nel pieno
rispetto dei principi posti a salvaguardia dell’Erario». Ancora,
«si è percepita l’esigenza di un vero e proprio ammodernamento... per quanto concerne la legge n. 108/1996 e per la legge n.
44/1999 … esso è praticabile con l’adozione di atti interni», ma
sono anche richieste «accurate iniziative legislative, per quanto
riguarda la legge n. 108/1996 e la legge n. 44/1999»19.
18. http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/173829.htm.
19. Relazione annuale – Attività 2014 – Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, Roma, 28 gennaio 2015, pp. 64, 67.
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In definitiva, è chiaro a tutti (e viene sovente ribadito anche
dalle autorità preposte) che se un negozio, un cantiere, uno
stabilimento industriale colpito da un incendio o da una bomba
riapre in tempi brevi (settimane o talvolta mesi, a seconda della
gravità dei danni), ovvero se operatori economici che abbiano
resistito alle richieste e alle intimidazioni di mafiosi e usurai – il
che, pur non essendo stati inflitti danni esteriormente visibili viene risaputo nell’ambiente sociale circostante e li pone a
rischio – continuano serenamente a svolgere la loro attività,
non c’è miglior segnale della convenienza (oltre che della correttezza etica) della ribellione al racket e all’usura. Sia per chi
beneficia di elargizioni o mutui, sia per la parte restante del
tessuto produttivo e della comunità sociale.
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2. La normativa antiracket e antiusura
e il modello solidaristico

2.1 Premessa
La diffusione del racket delle estorsioni e dell’usura nel nostro
Paese costituisce ancora oggi un grave elemento di preoccupazione, non solo nelle regioni caratterizzate dal radicamento
di organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma anche nelle
cosiddette aree non tradizionali1. Ciononostante, le richieste
di accesso ai benefici previsti dalla legislazione antiracket e antiusura, al netto delle istanze per usura bancaria, sono ancora
modeste rispetto all’entità del fenomeno criminale che emerge
dalle evidenze empiriche raccolte dalle forze dell’ordine nel
corso delle indagini2.
A sedici anni di distanza dall’approvazione della legge
44/99, ci si sarebbe aspettati di registrare altri numeri. Dalla
fine degli anni Novanta, come vedremo nel corso di questo
volume, le statistiche sulle denunce dei reati di estorsione e
di usura non hanno subito significative variazioni. Più rilevanti
sono stati i risultati conseguiti sul fronte del movimento antimafia – ad esempio quelli ottenuti in Sicilia e in Campania grazie
all’impegno della FAI – ma anche in questo caso la straordinaria
attività di sensibilizzazione e assistenza svolta dalle associazioni
presenti sul territorio non ha sempre prodotto i risultati sperati.

1.
Direzione Investigativa Antimafia (2014), Relazione Semestrale sull’attività svolta
e sui risultati conseguiti, Roma, 1° semestre 2014, http://www1.interno.gov.it/dip_ps/
dia/semestrali/sem/2014/2sem2014.pdf.
2. Ibidem.
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A Palermo il movimento giovanile di Addiopizzo ha raccolto
circa un migliaio di adesioni, che possono essere molte per la
Palermo di trenta anni fa, ma ancora poche per la Palermo di
oggi3. Se, all’inizio degli anni Novanta, un imprenditore come
Libero Grassi che si ribellava al pizzo era condannato a morte,
prima ancora che da Cosa nostra, dall’omertà e dall’isolamento
dei suoi stessi colleghi, oggi, un imprenditore che denuncia, in
termini relativi, corre meno rischi per la propria incolumità e
per l’attività economica che esercita.
Si tratta in ogni caso di risultati importanti che fanno ben sperare per il futuro, ma che devono essere sostenuti da interventi
normativi in grado di superare i limiti dell’attuale legislazione.
Le associazioni mafiose si adattano al cambiamento e si
trasformano nel tempo per effetto dell’azione di contrasto, ma
anche per trovare nuovi metodi di penetrazione nell’economia
legale. Anche il racket e l’usura stanno cambiando. L’estorsione
si manifesta sempre meno nei termini di mera esazione parassitaria, e sempre più spesso attraverso la somministrazione di
servizi offerti all’imprenditore. Il delitto di usura non è più un
reato legato a modeste quantità di denaro, gestito quasi esclusivamente da cravattari di quartiere, ma è esercitato, sempre
più spesso, da professionisti al servizio della criminalità organizzata. Le mafie utilizzano il prestito usurario per riciclare denaro
e appropriarsi gradualmente del controllo di aziende pulite,
sottraendole ai legittimi proprietari. Estorsione e usura si intrecciano così sempre più spesso tanto che è frequente incontrare
vittime di entrambi i delitti. Ecco allora che anche lo Stato deve
essere in grado di adattarsi al cambiamento. Da questo punto di
vista, riformare la normativa significa migliorarla nei suoi punti
critici per renderla più efficace e nelle condizioni di confrontarsi
con le trasformazioni del fenomeno criminale. Oggetto di questo capitolo è una breve ricognizione del funzionamento del
modello organizzativo previsto dalla legislazione antiracket e
antiusura e degli attori che lo costituiscono.
3. In data 28 settembre 2015, risultano aver aderito ad Addiopizzo complessivamente
997 negozi/imprese (http://www.addiopizzo.org).
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2.2 Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell’usura
Tre le politiche di contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso presenti nel nostro Paese quelle solidaristiche sono probabilmente le più ambiziose in quanto si prefiggono, attraverso
il ristoro dei danni subiti dalle vittime del racket e dell’usura,
di alimentare dal basso un sentimento di opposizione alle organizzazioni mafiose. Accanto alla strategia di prevenzione e
contrasto attuata dalle forze dell’ordine, la strategia solidaristica a sostegno delle vittime dei reati mafiosi rappresenta uno
strumento decisivo perché tesa a garantire quella sicurezza
economica senza la quale gran parte dei successi ottenuti dalle
forze dell’ordine sarebbero vanificati4.
Non si tratta evidentemente di un problema di facile risoluzione. Come ha osservato Tano Grasso, infatti, per incoraggiare
le vittime a opporsi al racket e all’usura, non è sufficiente affrontare la dimensione dei problemi legati all’attività giudiziaria e alla sicurezza personale prima e dopo lo svolgimento del
processo. Risulta altrettanto fondamentale risolvere i problemi
legati alla dimensione extragiudiziaria, ovvero in altre parole
«assicurare la sopravvivenza economica dell’azienda»5.
La legislazione antiracket e antiusura si propone di intervenire proprio su questo versante, garantendo alle vittime di
questi reati il ristoro economico dei danni subiti. Al centro di
tale strategia solidaristica vi è, come è noto, l’istituzione del
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura6, gestito dal
4. A. La Spina, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna
2005; A. La Spina et al., Mafia sotto pressione, FrancoAngeli, Milano 2013.
5. T. Grasso, (a cura di), Mai più soli. Le vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento
penale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 6.
6. Con la legge n. 448/2001, il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è stato
unificato al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall’art. 18bis
della legge 44/1999. La legge n. 10 del 26.2.2011 ha unificato nel Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i
preesistenti Fondi: Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura,
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Commissario antiracket e antiusura per la parte di sua competenza. Per la parte restante interviene il Commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Fondo è alimentato da un contributo
annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita
annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, calcolata
sui premi assicurativi.
Il Fondo è chiamato a: risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parte civile nei procedimenti penali
intentati nei confronti degli autori dei reati; concedere indennizzi a favore delle vittime dell’estorsione esercenti un’attività
economico-imprenditoriale; erogare un mutuo decennale senza
interessi per un ammontare commisurato al danno subito per
la vicenda di usura, a favore delle vittime esercenti un’attività
comunque economica.
La normativa alla base del Fondo è rappresentata da due
specifici provvedimenti (approfonditi da La Spina in questo
stesso volume), l’uno riferito esclusivamente alle vittime di
usura, l’altro rivolto alle vittime di estorsione: il primo è la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura); il secondo
è la legge n. 44/1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura)7
La legge n. 108 del 1996, oltre a definire il reato di usura, stabilendo il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
e le pene relative (art. 644 del codice penale), prevede l’elaristituito con D.P.R. 455/99, con cui è stata attuata l’unificazione dei preesistenti Fondo
di Solidarietà per le vittime dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/96 e 44/99; Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con legge n. 512/99.
7. Il primo provvedimento in questo senso è stata la legge 20 ottobre 1990, n. 302
che prevedeva una elargizione fino a 200 mila euro in favore di chi avesse subito una
invalidità permanente a causa dell’attività delle organizzazioni mafiose. Il meccanismo
risarcitorio è stato perfezionato con il DL 419 del 1991, che ha istituito per la prima
volta il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. La legislazione del 1991
tuttavia ha evidenziato fin da subito diversi limiti. Per un approfondimento si rimanda
a La Spina (Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 2005)
e La Spina et al. (Mafia sotto pressione, FrancoAngeli, Milano 2013) e al contributo di
La Spina pubblicato in questo stesso volume.
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gizione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al
decennio (precedentemente il limite era di cinque anni), a favore di quei soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione. Tali soggetti, oltre a dichiarare di essere vittime del delitto di usura, debbono risultare parti offese
nel relativo procedimento penale. Inoltre, i mutui non possono
essere concessi in favore di coloro che sono stati condannati
per il reato di usura o che siano sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei casi in cui la richiesta venga effettuata da
soggetti indagati o imputati per usura, o da coloro che sono
sottoposti a un regime di prevenzione personale, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti8.
Nel caso dell’usura dunque, a differenza di quanto stabilito
per l’estorsione che prevede una elargizione a fondo perduto,
è prevista la concessione di un prestito agevolato a tasso zero
con l’obiettivo di favorire il reinserimento della vittima nell’economia legale. L’importo del mutuo non deve necessariamente
corrispondere all’intero danno subito ma è commisurato ad
esso per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti all’autore del reato. Nella concreta applicazione
viene in effetti calcolato anche il mancato guadagno, sulla
base del comma 4 dell’art. 14. Condizione necessaria al fine
dell’erogazione del mutuo è che lo stesso sia funzionale alla
ripresa economica della vittima d’usura. In mancanza di tale
requisito, difatti, il mutuo verrebbe privato del suo significato
e di conseguenza non si procederebbe alla sua deliberazione.
La domanda di concessione del mutuo deve pertanto essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima
del delitto di usura nell’economia legale.
La legge n. 44/1999 prevede la concessione di benefici economici ai soggetti (imprenditori, professionisti appartenenti
8. Con riferimento alle elargizioni riservate ai soggetti danneggiati dall’usura, l’art.
1 della legge 3/2012 estende la possibilità di erogare il mutuo senza interessi previsto
dall’art. 14 L. 108/1996 anche agli imprenditori falliti.
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ad associazioni antiracket e antiusura) danneggiati da attività
estorsive. 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.
Le vittime del racket e dell’usura possono inoltre beneficiare delle seguenti proroghe e sospensive: i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei
dei mutui bancari e ipotecari sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di trecento giorni; i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli
adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di tre anni; la sospensione di trecento giorni dei
termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari,
ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate; la sospensione, per la durata di trecento giorni, dei termini di prescrizione e
quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data
dell’evento lesivo.
2.3 Gli attori del modello
Al fine di garantire un reale sostegno alle vittime, la normativa
antiracket e antiusura è stata dunque modificata e perfezionata
nel corso degli ultimi venti anni. Dopo averne ripercorso le principali innovazioni a livello normativo, obiettivo del prosieguo di
questo breve capitolo è quello di descrivere il funzionamento
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del sistema organizzativo alla base della strategia solidaristica.
Tale modello prevede il coinvolgimento e l’azione congiunta e
coordinata di una serie di attori: il Commissario Straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura; il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione
e dell’usura; le Prefetture; la Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici (Consap); le associazioni antiracket.
Si tratta evidentemente di un sistema molto complesso
che per funzionare necessita il contributo e l’impegno di ciascuna delle sue parti. L’architettura alla base del meccanismo
risarcitorio è descritta all’interno del «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. 109.
Prima di addentrarci analiticamente all’interno del funzionamento del modello solidaristico, può essere utile descrivere in
maniera più precisa le responsabilità e le funzioni ricoperte dai
diversi attori previsti dalla legislazione antiracket e antiusura.
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura rappresenta l’autorità governativa di riferimento dell’intero sistema. Il Commissario, nominato, su proposta
del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, svolge attività di coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell’usura, in raccordo con gli altri enti interessati; presiede il
Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura; propone al Ministro dell’interno modifiche e integrazioni
della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l’azione amministrativa; predispone una relazione
periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell’interno sull’andamento delle iniziative di solidarietà e di
sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
9.

Decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2014, n. 60.
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richieste estorsive e dell’usura, sui loro effetti e sugli aspetti che
eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura è l’organismo che esamina e delibera sulle istanze di risarcimento. Il Comitato, presieduto dal Commissario, è composto
da altri otto membri: un rappresentante del ministero per lo
Sviluppo economico e uno del ministero dell’Economia e delle
finanze, da tre membri designati dal Cnel (Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro) ogni due anni in modo da assicurare
la presenza, a rotazione, delle diverse categorie economiche, da
tre membri delle associazioni antiracket e antiusura più rappresentative a livello nazionale, anch’essi in carica per due anni e da
un rappresentante della Consap, senza diritto di voto.
Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in
carica per quattro anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta.
Fino alla promulgazione della legge 44/1999, il Comitato aveva
formalmente una funzione propositiva, di fatto aveva un ruolo
incisivo. La suddetta legge ne ha modificato la composizione,
ampliandone le funzioni, attribuendogli compiti non solo di tipo
deliberativo ma anche interpretativo. Adesso i rappresentanti
delle categorie economiche e dell’associazionismo antiracket
hanno la maggioranza nel collegio.
Oltre i compiti indicati, il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative e applicative delle disposizioni normative concernenti
la concessione dell’elargizione o del mutuo comprensiva di
eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell’interno, unitamente
alla relazione sulla gestione del Fondo.
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestisce il Fondo di Rotazione per la
Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell’usura. La concessione ha una durata di 5 anni ed
è rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse
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modalità. Consap, in forza di atto concessorio con il Ministero
dell’Interno, provvede a dare esecuzione dei decreti emanati
dal Commissario: per i beneficiari vittime di estorsione, dispone
il pagamento dell’elargizione; per i beneficiari vittime di usura,
stipula i contratti di mutuo con i beneficiari presso le Prefetture competenti e ordina i pagamenti a favore dei creditori dei
beneficiari indicati nei piani di investimento allegati ai contratti
di mutuo.
Alle Prefetture (Uffici Territoriali di Governo), enti territorialmente prossimi alle vittime dei reati di estorsione e di usura,
la normativa riconosce un ruolo di primo piano. Il prefetto, in
quanto rappresentante periferico dell’amministrazione statale, è
la figura che riceve la domanda di accesso al Fondo e predispone
l’istruttoria, avvalendosi anche della collaborazione delle Forze di
polizia e dell’autorità giudiziaria. Le domande vengono vagliate
dagli Uffici territoriali, il cui compito è innanzitutto accertare la
sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, quali l’esistenza di carichi pendenti, precedenti penali, eventuali dichiarazioni di fallimento, di misure di prevenzione e, in secondo luogo,
procedere a quantificare il danno subìto dalle vittime dei reati.
A tal fine, un significativo ruolo è conferito ai Nuclei di Valutazione, istituiti presso le prefetture, composti da un rappresentante della medesima Prefettura, uno della Banca d’Italia,
uno dell’Agenzia delle entrate, uno della locale Camera di commercio, uno dell’ordine dei commercialisti e uno dell’ordine
forense. Tali Nuclei rappresentano un indispensabile ausilio
per determinare il danno ristorabile alle vittime di estorsione.
Presso ciascuna prefettura, è prevista inoltre la costituzione
del «Minipool» antiracket e antiusura. Il minipool è composto
da un funzionario, quale referente antiracket e antiusura della
Prefettura, che, sotto la direzione del Prefetto, provvede alle
convocazioni, ad assicurarne il coordinamento, nonché a rendere operative le decisioni adottate; un rappresentante della
Questura; un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri; un ufficiale del
Corpo della Guardia di Finanza. Qualora il Prefetto ne ravvisi la
necessità, in relazione a particolari temi, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della struttura: i rappresentanti
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dell’Autorità Giudiziaria; i rappresentanti delle Organizzazioni
antiracket e antiusura, regolarmente iscritte nell’elenco prefettizio; i rappresentanti dei Confidi e del sistema bancario; i
rappresentanti degli Enti Locali; i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, di categoria o delle Camere di Commercio.
Il minipool assicura, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti: monitoraggio, anche informatico, delle denunce e delle istanze di accesso al Fondo non ancora definite; cura
dei rapporti di collaborazione – con l’Autorità Giudiziaria – finalizzata ad accelerare le procedure di concessione dei benefici;
cura l’eliminazione di eventuali cause di ritardo, in qualunque
fase procedimentale esse si registrino, e verifica la completezza
della documentazione da trasmettere al Comitato di solidarietà,
con specifico riguardo al dettagliato rapporto e con particolare attenzione alla tempestività delle risposte alle richieste di
provvisionali e anticipazioni.
Infine, ai fini del funzionamento del complesso meccanismo
solidaristico un ruolo rilevante è riconosciuto dalla legislazione
anche alle Associazioni antiracket e antiusura. Tali associazioni
oltre a rappresentare generalmente il primo punto di contatto
con le vittime, sono anche uno dei referenti cui l’operatore può
rivolgersi per la presentazione dell’istanza. Come è già stato
evidenziato, inoltre, tre rappresentanti dell’associazionismo
sono chiamati a far parte del Comitato di solidarietà.
2.4 Il modello organizzativo
Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura prevede dunque la possibilità che venga concesso: alle vittime di usura, un
mutuo decennale senza interessi commisurato al danno subito;
alla vittime di estorsione, una elargizione, senza restituzione,
con una provvisionale pari al 70%10. La procedura, che si svi10. L’anticipazione e la provvisionale sono concessi a seguito del parere del Pubblico
Ministero competente.
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luppa dalla presentazione dell’istanza fino all’erogazione del
risarcimento, è tuttavia lunga e complessa. Se ne tracciano qui
i momenti fondamentali.
Le associazioni antiracket e antiusura svolgono un ruolo
volutamente riservato e poco visibile, ma fortemente attivo nel
contrasto al racket e all’usura. Il legislatore ha voluto riconoscere formalmente a tali enti, in virtù dell’esperienza accumulata e
del radicamento sul territorio, un ruolo cruciale nelle prime fasi
di assistenza alle vittime. Ai fini della presentazione dell’istanza,
una vittima può essere infatti supportata dalle Associazioni antiracket e dalle Fondazioni e/o Associazioni antiusura. Si tratta
di un riconoscimento importante, che tuttavia, non ne esaurisce
affatto l’attività e l’impegno che come sappiamo si protrae in
genere anche dopo la conclusione del procedimento. La richiesta di risarcimento può essere presentata da soggetti diversi.
Per quanto riguarda l’estorsione possono inoltrare domanda:
operatori economici danneggiati da attività estorsiva, ovvero,
con il consenso dell’interessato, il Consiglio Nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni Nazionali di
categoria rappresentate nel Cnel, le Organizzazioni antiracket e
antiusura, iscritte nell’apposito Albo tenuto dal Prefetto; appartenenti ad associazioni di solidarietà; altri soggetti, i cosiddetti
«terzi danneggiati»; i superstiti.
Per quanto riguarda l’usura, invece, possono presentare istanza: l’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che
risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.
Rientrano, nella previsione normativa, secondo l’interpretazione
del Comitato e l’evoluzione della Giurisprudenza, i casi dell’imprenditore fallito, a condizione che il Giudice Delegato al fallimento
dichiari che nulla osti all’esercizio di una nuova attività economica.
La domanda, come detto, deve essere presentata, direttamente
o tramite posta elettronica certificata, al Prefetto della Provincia
nella quale si è verificato il delitto.
Per quanto concerne l’estorsione, essa deve pervenire entro
120 giorni dalla denuncia, ovvero dalla data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
la normativa antiracket e antiusura e il modello solidaristico
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elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto
commesso per finalità estorsive. Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il
termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste
estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. Nel caso delle vittime dell’usura,
invece, la domanda deve pervenire entro 180 giorni dalla data della
denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini.
Tra i vari adempimenti richiesti all’imprenditore, ai fini dell’accoglimento della domanda vi è anche quello di indicare la previsione della destinazione dell’elargizione richiesta, che come si è visto
deve essere necessariamente destinata a un’attività economica di
tipo imprenditoriale. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica
ai soggetti aventi diritto al risarcimento l’avvio del procedimento
e il nominativo del funzionario responsabile dell’istruttoria ed al
Comitato di solidarietà le generalità del richiedente e la data di
presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall’ufficio.
Il rappresentante territoriale dello Stato, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, invia la domanda e la relativa documentazione
istruttoria al Comitato di solidarietà, unitamente a un parere circa
la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo e all’informativa
circa l’eventuale avvenuta concessione all’istante, per lo stesso
danno, di un altro indennizzo o risarcimento.
Ai fini dell’Istruttoria della domanda, l’ufficio territoriale di
governo deve verificare poi la sussistenza dei requisiti per la
corresponsione delle somme richieste e acquisire gli elementi
istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia. Qualora siano in corso le indagini preliminari, si deve procedere
immediatamente alla richiesta del parere del pubblico ministero competente. Ai fini della quantificazione del danno subito,
l’organo territoriale può avvalersi, altresì, della collaborazione
e del supporto del Nucleo di Valutazione11.
11. La quantificazione del danno è regolata dai principi e dai criteri previsti dalla
circolare del Commissario Antiracket e Antiusura del 26 settembre 2007, cui si riman-
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Successivamente, sulla base delle risultanze istruttorie, il
Prefetto invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o
di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla
sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell’elargizione e del mutuo nonché sull’entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove
espresso. Nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, il
termine è prorogato di 30 giorni.
L’iter amministrativo complesso prevede dunque che il singolo fascicolo venga esaminato da diversi organismi e spesso
più volte: dal Minipool antiracket e antiusura e dal Nucleo di
valutazione per la quantificazione dei danni alle vittime di usura
ed estorsione. In particolare, per quanto concerne l’usura, la
vicenda giudiziaria viene seguita nei vari gradi di giudizio, in
quanto non è raro il caso che l’imputato, condannato in primo
grado, venga poi assolto nei successivi gradi di giudizio, comportando, nell’eventualità, l’obbligo per l’Amministrazione di
richiedere la restituzione dei benefici concessi.
Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto
prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell’elargizione o del mutuo. Il Comitato procede alla seguente attività:
delibere di accoglimento di elargizione, anche a titolo di provvisionale; delibere di accoglimento di mutuo, anche a titolo
di anticipazione; delibere di non accoglimento di elargizione,
anche a titolo di provvisionale; delibere di non accoglimento di
mutuo, anche a titolo di anticipazione; delibere di sospensione
del procedimento amministrativo di elargizione e/o di mutuo;
delibere di revoca, anche parziale, delle elargizioni e dei mutui
concessi, nei casi previsti dalla normativa di riferimento; integrazioni istruttorie, adottate nei casi in cui i dettagliati rapporti
da per conoscenza. Tale documento è stata emanato per ridurre le difformità delle
quantificazioni tra Nuclei di Valutazione diversi. Nonostante l’importanza di questa
circolare, permangono tuttavia, come vedremo, ancora rilevanti criticità rispetto alla
definizione del quantum, sia in relazione al tempo impiegato per la stima, sia in relazione
agli importi dei risarcimenti, considerati spesso inadeguati rispetto ai danni subiti.
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predisposti dalle Prefetture siano carenti di alcuni elementi
indispensabili per la definizione delle istanze; esame e approvazione dei piani di utilizzo e di restituzione presentati dalle
vittime di usura; approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, di una Relazione sull’attività svolta dal Comitato nell’anno
precedente, da presentare al Ministro dell’Interno.
Figura 2.1 - Il meccanismo solidaristico previsto dalla legislazione
antiracket e antiusura

Immprenditori
Istanza
Associazione
antiracket
Autorità Giudiziaria

Prefettura
Dettagliato rapporto
Minipool
Nucleo di Valutazione

Comitato di solidarietà
Delibera

Commissario
Decreto

Consap
Erogazione

In caso di delibera di accoglimento dell’istanza, la concessione
dell’elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo
la deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura, che ne dà contestuale
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comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest’ultimo,
all’interessato e al pubblico ministero competente. Il decreto
è, altresì, trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti.
Il provvedimento può tuttavia essere successivamente
riesaminato sulla base di una richiesta motivata del Ministro
dell’Interno, entro 60 giorni. Il che può, a seconda dei casi,
portare alla concessione del beneficio in un primo momento
negato, o viceversa alla revoca di un provvedimento che lo
concedeva, a seguito del venir meno dei requisiti, oppure in
caso di mancata produzione, da parte dell’imprenditore, della
documentazione concernente l’impiego delle somme ottenute,
necessaria a ottenere la corresponsione totale della somma.
Una volta ricevuto il decreto di concessione dell’elargizione,
la società concessionaria provvede a predisporre l’ordine di
pagamento mediante emissione di assegno circolare non trasferibile. In seguito, l’interessato, entro dodici mesi dall’incasso
dell’assegno circolare non trasferibile, dovrà inoltrare a Consap
la documentazione attestante il reimpiego della somma elargita
in attività economiche di tipo imprenditoriale.
Nel caso delle vittime di usura, a seguito della stipula del
contratto di concessione del mutuo, la concessionaria del Fondo di solidarietà dispone l’accredito dell’importo mutuato sul
conto corrente vincolato al proprio ordine e intestato all’interessato, le cui rate dovranno essere restituite secondo i termini
previsti dalla legge.
Infine, è necessario ricordare che il risarcimento concesso,
seppure ispirato da criteri solidaristici, non consente l’utilizzo discrezionale delle somme ricevute da parte della vittima,
che, come abbiamo detto, è tenuta a produrre un piano di investimento e di utilizzo sottoposto all’esame del Comitato di
solidarietà. A tal fine, alla Consap spetta il compito di operare i
debiti controlli e vigilare sulla restituzione, nel caso delle somme erogate a titolo di mutuo.
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3. La misurazione della performance
del sistema solidaristico previsto dalla
legislazione antiracket e antiusura

3.1 Premessa
Dopo aver ripercorso l’evoluzione della normativa antiracket
e antiusura nel nostro Paese, e averne descritto per linee generali gli attori e il modello solidaristico sottostante le leggi
44/99 e 108/96, in questo capitolo ci si propone di effettuare
un bilancio dei risultati della normativa antiracket e antiusura,
concentrandosi, in particolare, ma non esclusivamente, sull’attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e
dell’usura nel periodo compreso tra il 1999 e il 2015.
La policy evaluation è la disciplina che fornisce gli strumenti
per analizzare la performance del sistema solidaristico1. In altre parole, la valutazione delle politiche pubbliche ci consente
di rispondere, o meglio di tentare di fornire una risposta, alle
seguenti domande: Quali sono stati i risultati della strategia
solidaristica messa in atto dallo Stato italiano per sostenere le
vittime del racket e dell’usura al fine di contrastarne la diffusione nel nostro Paese? Come giudicare i risultati del Comitato di
solidarietà in termini di efficacia, efficienza, qualità? Qual è stato
l’impatto della legge? Lo studio prenderà in considerazione le
attività e i benefici erogati sull’intero territorio italiano, con
una attenzione particolare nei confronti delle quattro regioni
meridionali maggiormente caratterizzate dal fenomeno estorsivo e dall’usura, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nel
1.
Da questo punto di vista, dunque, questo volume intende costituire un terzo momento di riflessione sulle politiche antiracket e antiusura, in continuità con le riflessioni
pubblicate in La Spina (2005) e Avitabile (2013).
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prossimo capitolo invece il processo valutativo si concentrerà
sui diretti beneficiari dei risarcimenti. Verranno infatti presentati i risultati dell’indagine di customer satisfaction.
Prima di addentrarci nell’analisi, occorre fornire alcune precisazioni su ciò che si andrà a indagare. In generale, l’esito di
una politica pubblica è incerto per definizione. Per quanto possa
essere ben disegnata, indipendentemente dalle intenzioni dei
policy maker, la sua attuazione dipende da una serie di fattori
agenti nel contesto economico e sociale, suscettibili di continui
cambiamenti e trasformazioni imprevedibili. Appare quindi evidente quanto sia importante verificare se una politica pubblica
è stata in grado di produrre i risultati e le finalità stabilite in
sede di pianificazione e programmazione, e se, nel contempo, è
stata in grado di evitare effetti indesiderati perfino peggiorativi
rispetto alla situazione di partenza.
Valutare una policy ovviamente non è compito semplice, in
quanto l’analista non potrà mai tenere in considerazione la totalità
delle variabili intervenienti, cosicché risulterà impossibile attribuire con assoluta certezza, in caso di esito positivo o negativo, la
responsabilità di quei risultati alla stessa iniziativa di policy. Ciononostante, con tutti i caveat che questo tipo di analisi porta con sé,
risulta fondamentale elaborare una misurazione e una valutazione
(parziale ovviamente) della performance di una politica pubblica,
anche e soprattutto al fine di formulare suggerimenti e indicazioni
utili per migliorarne ulteriormente il rendimento e adattarla alla
trasformazioni e ai cambiamenti della società. Misurare i risultati
e valutare la performance2 del sistema creato dalla normativa antiracket e antiusura è un’attività particolarmente complessa anche
perché impone di osservare e analizzare il contributo che ciascun
singolo attore ha apportato, attraverso la propria azione, al raggiungimento degli obiettivi e in ultima istanza per la soddisfazione
dei bisogni per i quali la policy era stata disegnata.
2. La misurazione delle performance è quel processo che attraverso la definizione e
rilevazione di misure, dati, parametri e indicatori, si propone di acquisire informazioni
rilevanti sui risultati ottenuti, nel caso specifico, dall’implementazione di una politica
pubblica.
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Figura 3.1 - Il modello alla base del processo di Misurazione della
Performance
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Fonte: Pollitt e Bouckaert (2002).

Il presupposto alla base del modello organizzativo previsto dalla
normativa antiracket e antiusura può essere analizzato a partire dal
noto schema di Pollit e Bouckaert3 presentato in figura 3.1. Come
è noto, una politica pubblica è un insieme articolato (e non sempre coerente) di azioni attuate da una istituzione pubblica al fine
di soddisfare uno o più bisogni collettivi che derivano da problemi
socio-economici presenti nel contesto territoriale di riferimento.
Nel caso specifico, il problema collettivo da affrontare era
costituito dalla situazione drammatica in cui versavano tantissimi
imprenditori, soprattutto delle regioni meridionali, vittime del
racket e dell’usura. Tale bisogno è stato tradotto in una serie di
obiettivi4 che hanno dato vita, come abbiamo visto, a un sistema
3. C. Pollitt, G. Bouckaert, La riforma del management pubblico, edizione italiana, a
cura di E. Ongaro, Egea, Università Bocconi, Milano 2002.
4. Avitabile a questo proposito individua: un «macro-obiettivo» di carattere generale,
ovvero volto a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata; un obiettivo generico diretto a ridurre l’incidenza del fenomeno estorsivo e, aggiungiamo, dell’usura
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piuttosto articolato di misure antiracket e antiusura (repressive, solidaristiche, culturali, socio-economiche ecc.). Attraverso
il processo di trasformazione delle risorse e il coinvolgimento
degli attori preposti alla loro attuazione, tali misure, nel corso del
tempo, hanno prodotto determinati output (nel caso specifico
dello strumento solidaristico: erogazioni e mutui per le vittime).
Tali risultati, nel lungo termine, nelle intenzioni del legislatore,
dovrebbero conseguire un impatto positivo (outcome) sulla collettività. Il valore generato dalla politica antiracket e antiusura
risiede, in ultima analisi, proprio negli outcome, in quanto, al di
là del pur importantissimo risarcimento stabilito per le vittime,
tramite tale provvedimento ci si propone in ultima analisi di accrescere il clima di fiducia nei confronti delle istituzioni e di promuovere dal basso forme di resistenza al racket e all’usura, e più
in generale di opposizione alle organizzazioni mafiose.
Lo schema di Pollit e Bouckaert sottolinea due ulteriori elementi impliciti nel concetto di performance: l’efficienza, che concerne
quanto dell’input è tradotto in output e quanto invece va disperso;
e l’efficacia intesa come l’attitudine di una attività nel determinare
l’effetto desiderato. Si tratta, in altre parole, del risultato che si
ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. La misurazione delle performance delle leggi 108/96 e 44/99 si
realizza allora attraverso lo sviluppo di indicatori di vario tipo5. Gli
indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l’andamento di un fenomeno e sono utilizzati per monitorare o valutare
il grado di successo e l’adeguatezza delle attività implementate. In
questo studio saranno presi in considerazione indicatori di risultato
(output), di qualità e di impatto (outcome).
sul territorio destinatario del provvedimento; un obiettivo immediato che consiste
nel risarcire le vittime e una serie di obiettivi specifici, traducibili in termini di risultati
attesi, come ad esempio quello di accrescere la resistenza al fenomeno, di rafforzare
la rete di sostegno antiracket e antiusura ecc. (A. Avitabile, La valutazione dell’impatto
della legge 44/99, in A. La Spina, A. Avitabile, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scaglione, Mafia
sotto pressione, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 158-159).
5. Gli indicatori ovviamente possono essere molteplici, ma la loro disponibilità dipende dalle fonti. Alcuni indicatori possono essere creati ad hoc tramite indagini di
customer satisfaction, come quella condotta in questo studio e presentata nel capitolo
IV.
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Prima di descrivere i risultati di quest’analisi, occorre aggiungere qualche informazione sui dati utilizzati. Come è stato già osservato tali indagini incontrano delle difficoltà ulteriori rispetto ad altre
rilevazioni statistiche in quanto dirette a approfondire condotte
criminali «caratterizzate da un alto grado di sommersione che rende
complessa la ricostruzione di stime e quantificazioni precise sulla
loro reale diffusione»6. È stata dunque realizzata una attenta opera
di raccolta e sistematizzazione di dati provenienti da fonti di vario
genere. Una parte consistente delle informazioni utilizzate è stata
ricavata dalle Relazioni annuali sull’attività del Comitato di Solidarietà delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Alcuni dati più specifici
sono stati reperiti direttamente presso l’Ufficio delCommissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. La Consap
ha fornito informazioni sul fenomeno dell’usura e sui tempi medi di
erogazione su base annua dei benefici. Altre statistiche sono state
ricostruite tramite gli annuari dell’ISTAT.
La mole cospicua di informazioni così raccolte ha richiesto
un ulteriore lavoro di omogeneizzazione, in quanto, soprattutto
per quanto riguarda le relazioni annuali, i criteri di rilevazione
sono in parte stati modificati nel corso degli anni. Nel prosieguo di questo capitolo cercheremo dunque di sintetizzare le
evidenze empiriche più rilevanti.
Per una corretta valutazione dei risultati delle leggi antiracket e antiusura, va tuttavia ricordato che i ritardi che si sono accumulati in passato, prima dell’approvazione della legge 44/99,
nel deliberare sulle istanze presentate nel periodo precedente
alla riforma del modello solidaristico, hanno inevitabilmente
rallentato l’attività dei Commissari e dei Comitati che si sono
insediati negli anni seguenti alla promulgazione della nuova
disciplina normativa: «La rilevanza di tale arretrato emerge
con chiarezza considerando il numero di domande pendenti
al momento dell’insediamento del nuovo Comitato: complessivamente 395 istanze (di cui 124 al Fondo antiracket e 271 a
quello antiusura), risalenti agli anni precedenti»7.
6.
7.

A. Avitabile, op. cit., p. 160.
A. Avitabile, op. cit., p. 163.
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3.2 La misurazione dei risultati
Gli indicatori di risultato, come detto, fanno riferimento a diverse dimensioni ma in generale il loro scopo è fondamentalmente
quello di verificare che il prodotto delle attività realizzate sia
in linea con gli obiettivi della politica, ovvero che l’iniziativa
di policy sia stata in grado di assolvere ai suoi fini in termini di
efficacia e in termini di efficienza8. Nel caso delle leggi 44/99 e
108/96, occorre domandarsi se i provvedimenti adottati hanno
raggiunto gli obiettivi per cui sono stati concepiti. A livello di
output, ciò significa osservare innanzitutto se la politica antiracket e antiusura ha raggiunto l’obiettivo di ristorare il danno
patrimoniale subito dagli imprenditori vittime dell’estorsione
e dell’usura; in secondo luogo, si tratta di ricostruire i principali
risultati dell’attività deliberativa del Comitato di solidarietà, come ad esempio: il numero totale delle deliberazioni adottate dal
Comitato; il numero totale di accoglimenti e non accoglimenti.
Il risultato più evidente dell’attività solidaristica consiste nella
concessione a valere sul Fondo di solidarietà di un beneficio economico a ristoro dei danni subiti dalle vittime di estorsione e di mutui
decennali senza interesse, commisurati al danno usurario patito,
concessi alle vittime di usura. Da questo punto di vista, è innegabile
che il sistema di solidarietà sviluppato nel nostro Paese sia estremamente rilevante. Basti considerare che nell’arco di 15 anni ha
consentito interventi per circa 322 milioni di euro. Per essere più
precisi, le somme complessivamente deliberate dal Comitato di
solidarietà dal 1999 al 2015 ammontano a € € 322.981.330,64, di cui
184 milioni in favore delle vittime dell’estorsione (€ 184.326.046,40)
e 138 milioni in favore delle vittime dell’usura (€ 138.655.284,24)9.
8. In termini più precisi, l’efficacia può essere interpretata come rapporto tra obiettivi
programmati/obiettivi conseguiti; l’efficienza si definisce invece come rapporto tra
quantità e qualità delle risorse impiegate (input) e quantità e qualità delle prestazioni
e dei servizi prodotti (output).
9. I dati sono quelli presentati nelle relazioni annuali del Comitato di solidarietà,
pubblicati a partire dal 1999 fino ad oggi. Va comunque precisato che nelle somme
totali vengano considerate non solo le somme erogate a titolo di provvisionale, che
discendono dall’accoglimento di nuove istanze, ma anche il saldo di elargizioni stabilite
in periodi precedenti.
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* Dati parziali (gennaio-luglio).
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Figura 3.2 - Somme deliberate complessivamente in favore delle vittime di estorsione e di usura (1999-2015)

Tabella 3.1 - Somme deliberate complessivamente in favore delle
vittime di estorsione e di usura (1999-2015)
anno

estorsione

usura

totale

1999-2000

€ 10.733.616,19

€ 2.589.758,18

€ 13.323.374,37

2001

€ 4.305.944,63

€ 3.416.285,18

€ 7.722.229,81

2002

€ 11.315.321,73

€ 8.194.840,84

€ 19.510.162,57

2003

€ 9.582.481,07

€ 7.658.510,14

€ 17.240.991,21

2004

€ 4.451.269,24

€ 5.792.147,91

€ 10.243.417,15

2005

€ 15.934.698,03

€ 7.415.114,29

€ 23.349.812,32

2006

€ 7.734.244,65

€ 5.540.636,25

€ 13.274.880,90

2007

€ 16.572.890,68

€ 9.513.863,06

€ 26.086.753,74

2008

€ 18.037.542,99

€ 9.375.251,98

€ 27.412.794,97

2009

€ 16.593.879,06

€ 14.812.275,71

€ 31.406.154,77

2010

€ 14.146.170,45

€ 8.870.819,46

€ 23.016.989,91

2011

€ 13.218.513,99

€ 8.867.948,53

€ 22.086.462,52

2012

€ 10.050.337,09

€ 9.269.407,79

€ 19.319.744,88

2013

€ 10.221.730,88

€ 20.880.371,55

€ 31.102.102,43

2014

€ 13.277.010,80

€ 8.499.093,31

€ 21.776.104,11

2015*

€ 8.150.394,92

€ 7.958.960,06

€ 16.109.354,98

Totale

€ 184.326.046,40

€ 138.655.284,24

€ 322.981.330,64

* Dati parziali (gennaio-luglio).

Tali cifre sono decisamente consistenti e offrono una misura, anche se soltanto parziale, dei costi sostenuti dallo Stato italiano
in conseguenza di questo tipo di reati, come emerge dalle figure
che seguono. I dati ci consentono di osservare l’andamento
temporale della distribuzione delle somme in favore delle vittime di estorsione e di usura. Si osserva al riguardo una crescita
graduale dei benefici di anno in anno, seppur con alti e bassi.
Tale andamento raggiunge il suo massimo in tempi relativamente recenti. Nel 2009, le somme erogate complessivamente
ammontano a 31,4 milioni di euro, mentre nel 2013 si fermano a
31,1 milioni di euro. Nel 2014, i trasferimenti economici in favore
delle vittime si attestano intorno ai 21,7 milioni di euro, mentre
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il dato parziale del 2015 di 16 milioni potrebbe far ipotizzare un
dato finale più o meno invariato rispetto all’anno precedente.
In definitiva, è difficile interpretare questi dati senza l’apporto delle altre statistiche. La crescita delle somme potrebbe
essere il segno di una maggiore efficienza del sistema solidaristico nel rispondere alle esigenze delle vittime, ma anche un
indicatore di un fenomeno, quello legato ai reati di estorsione
e di usura, che non accenna a diminuire. L’andamento, che
graficamente assume il caratteristico aspetto detto «a denti di sega» o «a zig zag», potrebbe anche essere legato allo
sforzo deliberativo del Comitato sulla cui attività ha pesato fin
dall’inizio l’accumulazione di un numero crescente di pratiche
da smaltire.
Figura 3.3 - Distribuzione delle somme erogate in favore delle vittime di estorsione e di usura (1999-2015)
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Nella tabella 3.2, abbiamo disaggregato le informazioni mostrate in precedenza a livello territoriale. I dati si concentrano
in particolare sui risarcimenti erogati nelle quattro regioni meridionali che abbiamo approfondito in questo studio: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia10. La distribuzione regionale dei benefici concessi a valere sul Fondo di solidarietà vede al primo
posto proprio queste regioni. Il dato conferma indirettamente
che le suddette, proprio perché caratterizzate dal radicamento di organizzazioni criminali di stampo mafioso storicamente
strutturate, sono più intensamente interessate dalla pratica
estorsiva e usuraria. Vi è in altre parole la conferma che le attività criminali considerate in questo studio sono in larga parte
riconducibili ai gruppi mafiosi. I dati in nostro possesso descrivono l’ultimo decennio trascorso, ovvero il periodo compreso
tra il 2005 e il 2015, un arco temporale che copre oltre il 79% del
totale delle somme erogate dall’approvazione della legge 44/99
a oggi. In particolare, la Sicilia risulta la regione che ha beneficiato del maggior numero di risorse per elargizioni in favore
delle vittime di estorsione (circa 50 milioni di euro), seguita dalla
Calabria (35), dalla Campania (24) e dalla Puglia (18). Il picco di
erogazioni si è registrato nel 2005 per la Calabria (6,1 milioni di
euro), mentre in Sicilia nel 2008 sono state deliberate somme
per oltre 7 milioni di euro11.

10. La nostra analisi ovviamente si concentra su queste regioni per una scelta precisa
del committente e non perché i reati di estorsione e di usura siano scarsamente rilevanti
nelle altre regioni italiane, che anzi meriterebbero un approfondimento ulteriore, in
ragione anche della sommersione di tali fenomeni in questi territori. Per un approfondimento delle dinamiche mafiose nelle aree non tradizionali si rimanda a R. Sciarrone
(a cura di), Mafie del Nord, Donzelli, Roma 2013.
11. Ricordiamo che verso la fine del 2007 a Palermo sono stati arrestati i boss latitanti
Salvatore e Sandro Lo Piccolo, il cui potere criminale si estendeva su un’area enorme
della città di Palermo, comprendente gran parte dei quartieri occidentali e numerosi
paesi della cintura metropolitana. La crescita significativa delle somme erogate in
favore delle vittime del racket potrebbe essere legata in qualche modo a una recrudescenza del fenomeno estorsivo, seguita al vuoto di potere causato dall’arresto dei
due latitanti.
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2.357.460,19

5.875.645,72

3.301.446,77

3.868.670,60

2.528.477,77

2.741.070,49

1.519.218,26

1.313.432,72

3.447.724,25

2.144.247,79

€ 35.202.603,72

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Totale

* Dati parziali (gennaio-luglio).

6.105.209,16

2005

calabria

€ 24.680.544,98

1.673.822,30

1.602.962,58

732.831,29

2.490.492,17

1.396.870,59

4.012.867,22

5.418.658,24

2.691.927,45

1.763.743,03

385.587,55

2.510.782,56

campania

€ 18.397.237,87

380.557,54

1.217.281,62

1.940.390,86

1.109.182,92

3.774.571,59

934.138,62

981.125,56

2.407.406,53

1.684.164,43

1.718.715,00

2.249.703,20

puglia

€ 50.211.060,68

3.631.133,70

5.970.042,15

2.946.762,19

2.961.196,13

4.718.931,48

5.576.477,82

5.192.192,95

7.311.309,98

5.777.201,21

3.152.602,25

2.973.210,82

sicilia

€ 128.491.447,25

7.829.761,33

12.238.010,60

6.933.417,06

8.080.089,48

12.631.444,15

13.051.961,43

15.460.647,35

15.712.090,73

15.100.754,39

7.614.364,99

13.838.905,74

totale 4 regioni

€ 143.937.413,54

8.150.394,92

13.277.010,80

10.221.730,88

10.050.337,09

13.218.513,99

14.146.170,45

16.593.879,06

18.037.542,99

16.572.890,68

7.734.244,65

15.934.698,03

totale italia

Tabella 3.2 - Distribuzione regionale dei benefici per le vittime dell’estorsione, in mln di euro (2005-2015)

Per quanto riguarda, invece, le vittime di usura, la Regione che
ha fatto registrare il maggior importo per mutui nel periodo
considerato è la Campania (oltre 22 milioni di euro), seguita
dalla Puglia (16), dalla Sicilia (14) e dalla Calabria (13). Anche in
questo caso, i dati si prestano a una analisi temporale. Nel 2014,
in Campania sono stati deliberati mutui in favore delle vittime
di usura per un importo di oltre 4,2 milioni di euro. Una somma
così cospicua si era registrata l’anno precedente in Calabria (4).
Nel 2015, i cui dati fanno riferimento soltanto ai primi sette mesi
dell’anno, sono già 3,4 i milioni concessi a imprenditori pugliesi.
La tabella 3.4 traduce i valori appena discussi in percentuali. Il
dato ci consente di osservare come nelle quattro regioni meridionali
prese in considerazione si concentri la maggior parte delle elargizioni e dei mutui deliberati dal Comitato di solidarietà negli ultimi 10
anni. Le percentuali sono estremamente significative. Nel 2005, le
somme totali concesse agli imprenditori calabresi, campani, pugliesi
e siciliani corrispondevano già ad oltre 74% delle somme deliberate.
L’anno scorso, nel 2014, tale percentuale ha raggiunto il suo tetto
massimo, ovvero una somma equivalente all’85% del totale.
Dunque in 10 anni la fetta di benefici distribuiti in favore delle
regioni a tradizionale insediamento mafioso è cresciuta di ben 10
punti percentuali, fino a esaurire la quasi totalità dello stanziamento economico deliberato. Il dato fa inevitabilmente riflettere
perché, come abbiamo visto, si accompagna a un aumento delle
somme totali erogate, passate da una media di 16 milioni di euro
tra il 1999-2007 a una media di oltre 24 milioni di euro tra il 2007 e
il 2015. Se poi guardiamo ai valori regionali, possiamo evidenziare
alcune differenze nell’andamento temporale della distribuzione
delle risorse. La Calabria, ad esempio, subisce una sensibile contrazione della quota di erogazioni, che passano nei dieci anni
presi in considerazione dal 30 al 17% del totale. Un andamento
opposto si registra invece per la Campania e per la Sicilia, la cui
quota cresce, rispettivamente, dal 14% del 2005 a circa il 27% del
2014, e dal 17,6 al 29,9%. La percentuale di benefici economici
deliberati per la regione Puglia invece non subisce particolari
modificazioni, anche se il dato parziale del 2015 potrebbe segnare
una crescita significativa rispetto al decennio trascorso.
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366.349,48

1.237.061,32

986.095,71

2.999.943,36

736.916,79

949.323,00

194.241,82

4.018.602,37

278.683,54

597.203,46

€ 13.274.200,85

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Totale

* Dati parziali (gennaio-luglio).

909.780,00

2005

calabria

€ 22.478.833,78

1.175.744,17

4.236.151,11

3.376.574,77

3.113.864,04

1.162.178,90

1.588.787,27

2.065.273,73

2.212.536,55

1.367.704,80

1.255.624,49

924.393,95

campania

€ 16.620.589,93

3.442.217,36

1.235.612,69

2.210.958,07

1.026.346,61

1.262.198,51

1.029.615,00

2.042.192,15

1.196.451,66

1.011.150,15

1.538.547,90

625.299,83

puglia

€ 14.133.234,85

638.678,17

549.748,46

1.478.088,88

1.120.281,78

2.778.240,79

1.474.885,08

2.807.860,63

965.863,67

1.011.421,86

177.311,15

1.130.854,38

sicilia

€ 66.506.859,41

5.853.843,16

6.300.195,80

11.084.224,09

5.454.734,25

6.151.941,20

4.830.204,14

9.915.269,87

5.360.947,59

4.627.338,13

3.337.833,02

3.590.328,16

totale 4 regioni

Tabella 3.3 - Distribuzione regionale dei benefici per le vittime dell’usura (2005-2015)

€ 111.003.741,99

7.958.960,06

8.499.093,31

20.880.371,55

9.269.407,79

8.867.948,53

8.870.819,46

14.812.275,71

9.375.251,98

9.513.863,06

5.540.636,25

7.415.114,29

totale italia
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14,7

12,3

17,6

74,6

100

Campania

Puglia

Sicilia

Totale 4 Regioni

Totale Italia

* Dati parziali (gennaio-luglio).

30,0

Calabria

2005

100

82,5

25,1

24,5

12,4

20,5

2006

100

75,6

26,0

10,3

12,0

27,3

2007

100

76,9

30,2

13,1

17,9

15,6

2008

100

80,8

25,5

9,6

23,8

21,9

2009

100

77,7

30,6

8,5

24,3

14,2

2010

100

85,0

33,9

22,8

11,6

16,7

2011

100

70,1

21,1

11,1

29,0

8,9

2012

100

57,9

14,2

13,3

13,2

17,1

2013

Tabella 3.4 - Distribuzione percentuale dei benefici per le vittime di estorsione e usura (2005-15)

100

85,1

29,9

11,3

26,8

17,1

2014

100

84,9

26,5

23,7

17,7

17,0

2015*

I dati appena presentati dunque si limitano ad analizzare l’output economico del sistema solidaristico. Spesso, come è stato
già osservato, le relazioni annuali hanno enfatizzato l’aspetto
dell’impegno economico assunto. Ma l’efficacia del meccanismo risarcitorio ha poco a che fare con l’entità delle erogazioni,
nulla ci dice sulla reale utilità dei finanziamenti per il ripristino
delle attività economiche colpite dalla violenza della criminalità.
La dimensione economico-finanziaria dunque non è sufficiente
per valutare i risultati di una politica, anche se può essere utile
per evidenziare delle criticità.
Prima di analizzare alcuni indicatori di efficienza, per completezza di esposizione, riteniamo interessante descrivere brevemente i settori economico-produttivi destinatari dei benefici
(mutui/elargizioni) deliberati dal Comitato. I dati sono disponibili in forma aggregata per il biennio 2008-2009 e singolarmente
per il 2012 e per il 2013. Malgrado la frammentarietà di queste
ricostruzioni, presentate nella tabella 3.5, il contenuto presenta
informazioni che suggeriscono alcune riflessioni.
Il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio è stato
destinatario dei maggiori importi con valori che oscillano tra il
37 e il 25%. Dalla lettura di queste parziali ricognizioni, si direbbe che il numero dei commercianti che presentano istanza di
risarcimento sia in calo, tuttavia appare difficile sbilanciarsi. Del
resto, non è chiaro se questi dati facciano riferimento alle sole
istanze presentate nell’anno di riferimento, oppure riportino
anche il totale delle domande inoltrate negli anni precedenti.
In ogni caso, il secondo settore ad aver beneficiato di maggiori importi, sia per estorsioni che per usura, è quello delle
costruzioni, che si attesta su valori compresi tra il 18 e il 21%. In
crescita rispetto al 2008, sono le domande di imprenditori del
comparto alberghiero e della ristorazione (dal 12 al 15%) e delle
attività manifatturiere (dal 9 al 15%). Tra gli altri settori si distingue quello agricolo, mentre appare più altalenante la richiesta
di elargizioni formulata da operatori economici impegnati in
attività immobiliari e nei trasporti.
Rispetto alla categoria economica di riferimento, non vi
sarebbero significative differenze in termini percentuali tra le
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istanze presentate dalle vittime di estorsioni e di usura. In altre
parole, i dati sostanzialmente confermerebbero quanto già
emerso in precedenti indagini a proposito della diffusione di
simili attività criminali, spesso, anzi, quasi sempre, riconducibili
alle organizzazioni mafiose.
Ad essere più esposti al pagamento del pizzo e al prestito usuraio sono infatti soprattutto i commercianti e gli imprenditori edili,
le cui attività presentano caratteristiche di visibilità e vulnerabilità
maggiori alla richiesta mafiosa. Tuttavia, nel caso specifico considerato, ci saremmo aspettati percentuali ancor più rilevanti rispetto
alla distribuzione percentuale delle istanze di risarcimento.
L’impressione è che una parte considerevole degli imprenditori possano essere scoraggiati dal presentare domanda, in
parte per una ancora diffusa ritrosia a denunciare il delitto; in
parte purtroppo per una sfiducia di fondo legata anche alla
percezione di un meccanismo solidaristico non ancora perfettamente efficiente.
Tabella 3.5 - Distribuzione percentuale delle istanze distinta per settore
economico (2008-2009)
2008-2009

2012

2013

A - Agricoltura

7,4

13,5

9,4

B - Pesca

0,2

1,3

0

C - Estrazione di minerali

0,7

0

0

D - Attività manifatturiere

9,2

7,2

15

F - Costruzioni

18

16

21,1

G - Commercio all’ingrosso e
al dettaglio

37

32,4

25,8

H - Alberghi e ristoranti

12

9,7

15

I - Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni

2,5

7,9

1,9

J - Intermediazione
monetaria e finanziaria

1

3,5

1,7

K - Attività immobiliari,
noleggio, informatica ecc.

7

8,1

2
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2008-2009

2012

2013

N - Sanità e altri servizi
sociali

5

0

0

W – Attività artistiche,
sportive e di intrattenimento

0

0

2,35

N.C.

0

0,4

6

100%

99,6%

94%

Totale

Non sorprende quanto emerge a proposito dell’assetto giuridico delle attività che subiscono danni da estorsione e usura.
In questo caso, le serie disponibili sono solo quelle del biennio
2008-2009. Ad essere maggiormente colpiti, in misura più significativamente elevata (62,6%), sono soprattutto le ditte individuali e le imprese familiari, seguono in misura più contenuta
ma pur sempre rilevante le società di persone (20,6%) e quindi
le società di capitali (16,8%).
Come sottolineato nella relazione contenente i dati appena
presentati, ciò «è la conferma evidente che la criminalità aggredisce preferibilmente le attività individuali giacché la forza di intimidazione è in grado di superare agevolmente la resistenza del
singolo, laddove le società di capitali, che hanno struttura e organizzazione più complesse e articolate, sono meno assoggettabili
al ricatto criminale, anche perché chi le gestisce spesso non ne ha
la titolarità, sicché risulta molto meno agevole e quindi incisiva l’azione intimidatrice. Quest’ultima considerazione non è certamente
di poco conto, giacché dovrebbe essere di per sé sufficiente a indurre gli operatori a unirsi insieme per una mobilitazione condivisa
avverso l’aggressione criminale e attraverso la denuncia «collettiva» puntando sul sostegno delle Istituzioni, come è proprio della
strategia dell’associazionismo antiracket, nel convincimento che
l’isolamento sovraespone laddove la condivisione del rischio indebolisce fino a vanificare le velleità ritorsive del gruppo criminale»12.
12. Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e Presidente del Comitato di Solidarietà (2010), Relazione annuale. Attività 2009 del Comitato
di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, Roma, gennaio 2010, p. 33.
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Figura 3.4 - Tipologie delle forme giuridiche (2008-2009)
Quadro nazionale delle tipologie delle forme
giuridiche dell’esercizio delle attività economiche
S.A.S.
11,1%
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5,7%
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1,0%

S.R.L.
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D.I.
62,6%
S.C.A.R.L.
2,0%
Società di capitali
Società di persone
Ditte Individuali e Imprese Familiari

3.3 L’efficienza del sistema solidaristico
L’analisi degli indicatori di efficienza ci sollecita a prendere in
considerazione altri dati. Le relazioni, cui abbiamo fatto riferimento fino a questo momento, oltre ai resoconti economici,
riportano una serie di informazioni sulle attività condotte dal
Comitato su base annuale. Nell’arco temporale che va dall’approvazione della legge 44 a oggi, ovvero dal 1999 al 2015, l’organismo collettivo presieduto dal Commissario antiracket e
antiusura si è riunito per un totale di 1.197 sedute e ha adottato
circa 23 mila decisioni concernenti istanze di elargizione, ex lege
44/99 (9.363), e di mutui decennali senza interesse, ex art. 14
della legge n. 108/96 (13.423).
All’interno della categoria «decisioni» rientrano tutta una
serie di delibere differenti quali: l’accoglimento e il non accoglimento di un’istanza, la predisposizione del preavviso
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diniego, l’integrazione delle istruttorie, il rinvio per approfondimenti, la sospensione del procedimento amministrativo, il
riesame in autotutela, l’annullamento in autotutela, l’approvazione di piani di investimento e restituzione somme, l’avvio
di procedimenti di revoca, la revoca dei benefici, il parere e la
presa d’atto. I numeri appena presentati rivelano dunque che
in media circa il 59% delle decisioni hanno riguardato istanze
relative alla legge 108/96, mentre il restante 41% ha preso
in considerazione istanze relative ai benefici previsti dalla
legge 44/99.
Può essere utile a questo punto, per approfondire gli indicatori di risultato, descrivere la performance del Comitato di
Solidarietà dal 1999 a oggi in termini di numero medio di deliberazioni adottate per seduta. Il dato ci mostra in effetti un
incremento notevole nel numero medio di decisioni adottate
per riunione soltanto negli ultimi due anni. Le informazioni
nascondono la complessità delle singole decisioni affrontate dai Comitati che si sono riuniti di anno in anno, tuttavia,
l’incremento recente suggerisce l’introduzione e la messa
a regime di automatismi nelle attività di deliberazione, che
hanno sicuramente accelerato e semplificato la discussione
delle istanze.
Il dato dell’ultimo biennio è ancor più significativo perché
ottenuto a fronte di una riduzione del numero delle riunioni
convocate ogni anno. Nei quindici anni considerati infatti complessivamente si è registrato un dimezzamento delle sedute
che sono passate da una media di 80 per anno fino al 2010
(con un picco di 99 riunioni nel 2009), a una media di 40 per
anno nel periodo più recente. Se infatti fino al 2012 veniva
convocata in media una riunione ogni tre giorni lavorativi,
negli ultimi due anni la frequenza è diminuita e adesso ha
assunto una cadenza settimanale, ovvero una riunione ogni
cinque giorni lavorativi.
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Tabella 3.6 - Distribuzione totale delle deliberazioni per anno
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Figura 3.5 - Andamento del numero totale delle deliberazioni per
estorsioni e usura
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Figura 3.6 - Andamento del numero medio annuo di deliberazioni
adottate per seduta
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Nell’analizzare i dati statistici prodotti per il periodo 1999-2015
si possono fornire ulteriori considerazioni sulle delibere di accoglimento e non accoglimento. Negli oltre quindici anni di attività
che hanno fatto seguito alla riforma del modello solidaristico,
il Comitato ha accolto favorevolmente 3.740 istanze e ne ha
respinte 5.277. Nell’analizzare i non accoglimenti si individua un
picco massimo, verificatosi nel 2010, mentre per i successivi anni
si è avuto un decremento delle decisioni di non accoglimento,
sebbene i dati parziali del 2015 potrebbero approssimarsi ai
valori raggiunti cinque anni prima.
L’esame degli accoglimenti dal 1999 a oggi, evidenzia una
graduale crescita che giunge al suo culmine nel 2010. I numeri
restano pressoché invariati fino al 2013. A partire da tale data si
osserva invece una consistente diminuzione degli accoglimenti.
Complessivamente i dati testimoniano uno sforzo enorme da
parte dell’organismo predisposto all’analisi delle domande di
risarcimento.
Figura 3.7 - Andamento del numero totale di accoglimenti e non accoglimenti (1999-2015)
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Il decremento degli accoglimenti, unito alla crescita contestuale
dei non accoglimenti, tuttavia, segnala la presenza di alcune criticità che non possono certamente essere ignorate. La maggior
parte delle disposizioni di non accoglimento riguardano istanze
presentate da vittime dell’usura. Per ogni domanda di mutuo
accolta dal Comitato ne vengono respinte due. Nei primi sette
mesi del 2015, i non accoglimenti di richieste inoltrate da vittime
dell’usura sono stati 216, a fronte di soli 52 accoglimenti. Soltanto prendendo in considerazione gli ultimi due anni e mezzo, i
non accoglimenti sono stati 841, quasi tre volte il numero degli
accoglimenti. Per quanto riguarda l’estorsione invece non si
segnalano squilibri particolari nel rapporto tra accoglimenti e
non accoglimenti. Nel corso del 2014, il Comitato ha disposto
l’accoglimento di 128 istanze di elargizione e ha disposto il non
accoglimento di 116 domande. Un numero così elevato di non
accoglimenti, se da un lato certifica il buon funzionamento del
Comitato, dall’altro lato, dovrebbe essere considerato un campanello di allarme. Il legislatore infatti dovrebbe valutare se il
dispositivo legislativo sia ancora attuale e in grado di rispondere alle richieste di un numero crescente di imprenditori che
spinti evidentemente da una condizione di disagio sollecitano
l’intervento risarcitorio dello Stato.
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Tabella 3.7 - Totale accoglimenti e non accoglimenti per estorsione e per usura (2006-2015)
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Rispetto a quanto appena detto, può essere utile aggiungere
un ulteriore dato, ovvero il numero medio di accoglimenti e non
accoglimenti per seduta. I valori medi rivelano che il numero di
accoglimenti è costantemente cresciuto dal 1999 a oggi. Se nei
primi anni di insediamento, nella fase di rodaggio post approvazione della legge 44/99, le delibere di accoglimento approvate
a ogni seduta non superavano le due unità, tale valore, negli
ultimi due anni e mezzo (2013-2015) è salito a cinque.
Figura 3.8 - Numero medio annuo accoglimenti per seduta

5,0
4,2

4,0
3,3

3,0

2,3

2,7

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1,7

2004

2001

2,3

2003

2,2

2,7

2002

2,1

1999-200

3,5 3,7

5,4 5,4

Nel medesimo periodo tuttavia è possibile osservare un incremento pressoché simile nelle proporzioni del numero medio
di non accoglimenti per seduta. Nei primi anni Duemila tali pronunciamenti riguardavano generalmente da un minimo di 2 a
un massimo di 5 non accoglimenti per riunione, negli ultimi due
anni e mezzo, invece, il numero medio di non accoglimenti si
attesta intorno alle 10 unità per seduta13.
13. Una decisione di accoglimento o non accoglimento non necessariamente corrisponde all’approvazione o al rigetto della «intera» domanda di risarcimento. Potrebbe
trattarsi di un profilo specifico di tale istanza. Quindi ciascun caso potrebbe essere
trattato più e più volte dal Comitato, con corrispondenti decisioni di accoglimento o
rigetto.
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Figura 3.9 - Numero medio annuo non accoglimenti per seduta
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È evidente che una simile situazione rischia di ingolfare il sistema
solidaristico già pesantemente segnato, in passato, da ritardi nella
valutazione delle istanze. Se la maggior parte delle domande non
hanno i requisiti per essere accolte, ciò potrebbe essere dovuto:
da un lato, alle difficoltà che gli Uffici Territoriali di Governo, ovvero
le Prefetture, preposte alla redazione del dettagliato rapporto,
incontrano nel tentativo di filtrare tali domande irricevibili; dall’altro, all’elevato numero (o al difficile accertamento) di requisiti necessari all’attivazione della procedura, che riduce enormemente
la platea dei possibili beneficiari del risarcimento previsto dalla
normativa antiracket e antiusura. Le due considerazioni non sono
fra loro in antitesi, ma anzi si sostengono a vicenda.
Risultano ancora attuali, a questo proposito, le parole di
Tano Grasso, pronunciate nel corso di una seduta della Commissione parlamentare antimafia nel lontano 1994, e già richiamate
nel primo capitolo. Un eccesso di scrupolo volto a colpire pochi
profittatori può penalizzare molti imprenditori autenticamente
vittime del racket14.
14. Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia e sulle altre
Associazioni criminali Similari (1994), Seduta di giovedì 15 dicembre 1994, XII Legislatura,
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Fino a questo momento abbiamo preso in considerazione
unicamente alcuni output prodotti dal Comitato presieduto dal
Commissario antiracket e antiusura. Tuttavia, per formulare una
valutazione dei risultati della normativa antiracket e antiusura,
occorre osservare la performance dell’intero sistema solidaristico. Ciò significa analizzare il funzionamento delle singole
componenti in interazione fra loro, al fine di rilevare i colli di
bottiglia e le strozzature che rallentano il regolare flusso delle
attività e dei processi.
La celerità nei tempi di erogazione del risarcimento, da
questo punto di vista, costituisce forse uno degli indicatori più
rilevanti del buon funzionamento del modello organizzativo
previsto per l’utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dell’estorsione e dell’usura: «Si può facilmente comprendere del resto come all’efficienza «qualitativa»
del sistema solidaristico fosse e sia tuttora legata l’efficacia
complessiva della misura, dal momento che, anche volendo
considerare il solo obiettivo «immediato» della legge (risarcire
gli imprenditori), è evidente che tale risarcimento abbia un
senso solo se in grado di ristorare l’imprenditore danneggiato
in tempi utili da consentirgli una ripresa dell’attività, senza
attese che andrebbero ad accrescere ulteriormente la mole
del danno patito»15.
Infatti, solo attraverso la garanzia dell’effettiva e rapida
erogazione dei benefici previsti dalla legislazione, si indebolisce
la forza delle organizzazioni criminali, e si evita la diffusione di
sentimenti di disagio e sfiducia nei confronti dello Stato. L’efficacia degli interventi di sostegno economico è infatti fortemente correlata alla rapidità di erogazione degli stessi, ciò anche in
relazione a quanto previsto, in particolare, dall’art. 20, comma
7, della legge n. 44/1999, relativamente alla sospensione dei
termini per i pagamenti dei debitori che hanno fatto richiesta
di elargizione ai sensi della predetta legge.
Roma, disponibile all’indirizzo http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/149013.
pdf, p. 743.
15. A. Avitabile, op. cit., p. 178.
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Nell’applicazione di quanto previsto dalle leggi 44/99 e
108/96, tale obiettivo, è stato purtroppo spesso disatteso e
mai pienamente conseguito. Nel 2008-2009 è stata condotta
un’attenta ricognizione tesa a individuare, per ciascuna delle
istanze, facenti riferimento al periodo 1999-2009, le ragioni
di eventuali ritardi. È stata realizzata a questo proposito una
attività di monitoraggio di analisi statistica dei tempi medi di
erogazione su base annua dei benefici, rapportata alle singole quattro fasi principali del procedimento di erogazione
dei benefici (tra istanza e dettagliato rapporto; tra dettagliato rapporto e delibera; tra delibera e decreto; tra decreto
ed erogazione dell’elargizione o del mutuo). I risultati sono
sintetizzati nelle figure e nelle tabelle seguenti. In generale,
dalla loro lettura emerge come la maggior parte dei ritardi
si concentrino nella fase di istruttoria del rapporto curata a
livello degli Uffici Territoriali di Governo. L’analisi rivela come
un’istanza tipo presa in carico tra il 1999 e il 2009 ha trascorso
il 71% del totale del tempo impiegato per la sua definizione
(in moltissimi casi un periodo superiore ai cinque anni) nelle stanze della Prefettura di riferimento, in attesa di essere
corredata del dettagliato rapporto. La medesima istanza, con
allegato il rapporto firmato dal Prefetto, ha poi impiegato il
13% del suo tempo al livello del Comitato di solidarietà fino
alla deliberazione; si è poi fermata per l’11% negli uffici del
Commissario in attesa di essere tradotta in decreto (il che
peraltro può dipendere dal fatto che la vittima, soprattutto
per quanto riguarda l’usura, deve far pervenire il nuovo piano di riutilizzazione della somma e il piano di restituzione;
inoltre spesso, visto il tempo trascorso, occorre effettuare
nuovamente la verifica dei requisiti soggettivi); e infine ha
consumato il 6% restante nella sede della Consap in attesa
del pagamento.
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Figura 3.10 - Fasi del procedimento di erogazione dei benefici (durata
media di ciascuna fase con riferimento al periodo di tempo 1999-2009)
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Fonte: CONSAP - Analisi statistica dei tempi medi di erogazione su base annua
dei benefici (2008-2009).

Rispetto all’approvazione della legge sono stati realizzati importanti passi in avanti al fine di accelerare l’espletamento delle domande.
Il tempo di erogazione dei benefici sembrerebbe essersi ridotto in
misura significativa. Il dato più importante è la riduzione del tempo
necessario per la redazione del dettagliato rapporto. Appena dopo l’approvazione della legge, nei casi limite, trascorrevano più di
cinque anni prima che la prefettura completasse l’istruttoria sulla
richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima. E successivamente occorrevano almeno altri due anni prima di ricevere, o magari
vedersi negare, il risarcimento richiesto. Un simile ritardo ovviamente disattendeva in pieno le previsioni di legge. L’estensione
biblica dei tempi comprometteva la possibilità di ripresa dell’attività
economica danneggiata, ma costituiva anche un chiaro segnale di
inefficienza con ripercussioni pesantissime sulla lotta antiracket e
antiusura. Occorrerebbe però analizzare nel dettaglio i casi in cui si
verificano ritardi elevati, per controllare se questi non siano derivati,
oltre che, in parte, da lentezze burocratiche, soprattutto dal fatto
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che inizialmente la situazione di fatto su cui si fondava l’istanza non
presentava con nettezza la sussistenza dei requisiti.
L’indagine della Consap non è pienamente attendibile, confrontando alcuni dati pubblicati nelle relazioni del comitato di
solidarietà si evidenziano delle discrepanze. Inoltre, la rilevazione statistica non è stata replicata per gli anni seguenti. Molto
probabilmente la situazione è migliorata. Tuttavia, permangono
ancora ritardi se anche nella relazione del 2014, come negli anni
precedenti, del resto, si sollecitano le prefetture a un intervento
più preciso «Al fine di poter procedere con un tempestivo e più
efficace ristoro in favore delle vittime». L’esigenza di una riduzione
dei tempi peraltro non riguarda esclusivamente la prima fase. Sebbene sia sicuramente la più critica, anche le altri fasi necessitano
un intervento di snellimento e velocizzazione delle procedure.
Nelle figure (3.11 e 3.12) seguenti, abbiamo riportato il dettagli dei tempi per le istanze delle vittime dell’estorsione e delle
vittime dell’usura.
Figura 3.11 - Fasi del procedimento di erogazione dei benefici per le
vittime di estorsione (durata media di ciascuna fase con riferimento
al periodo di tempo 1999-2009)
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Figura 3.12 - Fasi del procedimento di erogazione dei benefici per le
vittime di usura (durata media di ciascuna fase con riferimento al
periodo di tempo 1999-2009)
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Per integrare le informazioni presentate, rispetto all’accumulazione di ritardi nelle attività di definizione delle istanze nel corso degli anni, possiamo avvalerci di una ricognizione condotta
dall’Ufficio del Commissario antiracket sulle deliberazioni del
Comitato relative a istanze presentate negli anni 2009-2012. Tali
deliberazioni coprono un periodo di attività successivo all’invio
delle istanze (dal 5-nov-2013 al 19-giu-2014). Già questo è un segnale del ritardo accumulato, di una situazione ancora difficile
da gestire. Su 2.244 istanze inserite nel periodo di riferimento,
ne sono state infatti definite poco meno della metà, 1.040. Restano così in attesa 1.204 istanze.
I dati confermano purtroppo il protrarsi di una situazione
di emergenza, caratterizzata da un’enorme quantità di istanze
arretrate da smaltire: «Tali domande devono necessariamente
essere valutate, laddove fare trascorrere ulteriore tempo sarebbe assolutamente deleterio. Ma in una specie di circolo vizioso,
l’analisi delle domande vecchie comporta il ritardo sull’analisi
delle nuove, in un continuo accumulo di inefficienze che va a
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scapito dell’impegno economico profuso e delle risorse destinate a questo sistema»16. Sempre con riferimento a questi
dati, va poi rilevato come poco più di un terzo delle istanze
presentate sono pervenute a un accoglimento o a un parziale
accoglimento.
Proprio al fine di pervenire a una più rapida definizione delle
domande nel corso degli anni sono stati adottati alcuni miglioramenti. È stata introdotta una nuova e più completa procedura di
informatizzazione dei dati concernenti le domande in trattazione, per individuare, per ciascuna istanza, lo stato delle varie fasi
procedimentali e gli eventuali ritardi. Sempre ai fini dello snellimento delle procedure è stato elaborato, in collaborazione con
la DIA, un sistema di gestione automatizzata del procedimento
di trattazione delle istanze presso l’ufficio del Commissario. È
stato portato avanti un progressivo perfezionamento di quel
rapporto sinergico tra Prefetture - Uffici Territoriali del Governo,
Organi Giudiziari e tutti quegli altri soggetti coinvolti nel procedimento, allo scopo di superare le criticità che caratterizzano le
istruttorie delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà. Ad
esempio, si è ritenuto utile implementare la composizione dei
Nuclei di Valutazione con professionalità in grado di elevarne
la capacità di approfondimento degli atti relativi alla determinazione dei danni e la tempestività decisionale17.

16. A. Avitabile, op. cit., p. 179.
17. Dalle indagini era infatti emerso come uno dei momenti maggiormente critici del
procedimento, anche sotto il profilo temporale, era quello relativo alla quantificazione
dei danni da parte dei Nuclei di Valutazione, che spesso impiegavano a tal fine tempi
superiori al semestre, con una intuibile ricaduta negativa sulla durata complessiva delle
istruttorie, che inevitabilmente si protrae ben oltre i termini previsti dalla normativa.
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e

47
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Tabella 3.8 - Deliberazioni del comitato inserite (periodo 5nov13-19giu14) relative a istanze presentate negli anni 2009-2012

Più recentemente, per ridurre ulteriormente i tempi istruttori,
l’Ufficio del Commissario ha provveduto, a partire dal mese
di luglio 2014, a implementare un sistema di protocollazione
informatica delle diverse fasi delle procedure istruttorie e deliberative delle istanze. Inoltre, con l’emanazione del nuovo
Regolamento, recante la disciplina del Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell’usura18, sono stati costituiti, con apposito Decreto Ministeriale, gli Uffici di supporto al Comitato di solidarietà
antimafia e al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura,
nonché gli Uffici per le attività dei Commissari, che dovrebbe
contribuire a superare quella separatezza organizzativa nei
rapporti tra il Comitato e le Prefetture.
Sono stati infine promossi, presso le Prefetture capoluogo di Regione, a partire dal mese di ottobre 2014, eventi di
«formazione integrata», con la partecipazione dei Prefetti, dei
rappresentanti delle Procure Distrettuali della Repubblica, delle Associazioni di categoria professionali, dei funzionari delle
Prefetture e dei componenti dei «Nuclei di valutazione».
3.4 La dimensione della qualità
Gli indicatori di risultato non costituiscono una misura completa
per valutare la performance del sistema solidaristico messo in
piedi dalla normativa antiracket e antiusura. Tali parametri possono essere integrati con alcuni indicatori di qualità19, un aspetto cui è dedicato questo paragrafo. La qualità è una dimensione
estremamente rilevante ai fini della valutazione complessiva
della performance di un sistema organizzativo. La qualità è la
dimensione della performance più complessa, più difficile da
misurare, e proprio per questa ragione è spesso trascurata20.
18. D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.
19. La Spina A., E. Espa, Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, il Mulino, Bologna 2011.
20. La complessità del tema della misurazione della qualità della performance può
essere ricondotta a due ordini di motivi: 1. La qualità è un concetto relativo; 2. La qualità
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La dimensione della qualità non è assoluta, ma è sempre legata
alla percezione, e quindi dipende dalle aspettative dell’utente
e dalle caratteristiche finali del prodotto/servizio. I dati, da noi
raccolti, sull’attività dei diversi attori che interagiscono fra di
loro per realizzare quanto disposto dalla normativa antiracket
e antiusura, possono fornire utili indicazioni sulla qualità complessiva del sistema solidaristico. Facciamo riferimento alle
richieste di integrazione dei dettagliati rapporti, in quanto le
istanze risultano prive di alcune informazioni, e alle motivazioni
dei non accoglimenti. L’adozione di questi provvedimenti, da
parte del Comitato, infatti, se da un lato rivela l’attenzione e
la dedizione di questo organismo nella sua funzione; dall’altro
lato, indica l’esistenza di alcune criticità ancora non superate nella redazione dei dettagliati rapporti, ma più in generale
nell’articolazione delle diverse componenti del sistema.
Un primo dato interessante è dunque quello concernente
le integrazioni istruttorie predisposte dal Comitato. Ogni anno,
il Comitato, al fine di disporre di un completo quadro di valutazione, avvia l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori da
parte delle Prefetture. Tali integrazioni, necessarie per ottenere
corretti e completi elementi di valutazione delle istanze, sono,
nella maggior parte dei casi, richieste a causa dell’incompletezza del dettagliato rapporto firmato dal Prefetto, ma in alcuni
casi motivate dall’assenza dell’intero rapporto.
Nello specifico, ad esempio, nel 2014, 205 integrazioni istruttorie sono state disposte in quanto il «dettagliato rapporto»,
a cura delle Prefetture, previsto dall’art. 21 del d.P.R. n. 60 del
2014 (già art. 11 del d.P.R. n. 455/1999) non era corredato di
tutti gli elementi necessari per concludere il relativo procedimento; 15 integrazioni sono state richieste in quanto le istanze
risultavano completamente prive del «dettagliato rapporto».
L’inoltro di domande prive del dettagliato rapporto appare di
per sé sorprendente.

presenta elementi intangibili.

la misurazione della performance

103

Figura 3.13 - Andamento integrazioni delle istruttorie richieste dal
Comitato di solidarietà (1999-2015)
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In ogni caso, una lettura attenta del dato numerico relativo alle
integrazioni istruttorie evidenzia, come emerge anche dalla
figura 3.13 una diminuzione delle integrazioni disposte dal Comitato, le quali, dopo un picco massimo di 889 nel 2007, sono
passate a 514 nel 2012 e infine a 220 nel 2014, e potrebbero
diminuire ulteriormente nell’anno corrente, per il quale i dati
parziali, relativi ai primi sette mesi, riportano una cifra di poco
superiore alle 100 unità. Questi dati sono in parti confortanti
perché è evidente che, in questo caso, solo intervenendo sulla
qualità del dettagliato rapporto è possibile rendere più efficiente il sistema, mettendolo nelle condizioni di lavorare nel
modo migliore.
Nel corso degli anni, in effetti, alcune Circolari e diversi interventi dei Commissari, che si sono succeduti nella carica, hanno
affrontato questo tema, ponendo l’accento su: «l’esigenza della
massima completezza del “dettagliato rapporto”; la necessità
che vengano forniti, in caso di estorsione, elementi certi di prova in ordine al nesso di causalità tra l’evento delittuoso posto
a fondamento della richiesta di elargizione, il danno lamentato
dall’istante e le fattispecie previste dalla legge 44/1999; l’oc104

corrente indicazione di articolati riferimenti, sempre in caso di
estorsione, che consentano una ricostruzione sicura del fatto
che ha generato il danno lamentato e, in caso di intimidazione
ambientale, di elementi certi circa la riconducibilità di fatti in
astratto intimidatori a concrete finalità estorsive»21.
Ciononostante, un numero ancora troppo elevato di decisioni comportano il rinvio di una istanza con un aggravio dei
tempi doppio, sia sulle pratiche oggetto delle richieste di integrazioni, sia sulle nuove in lavorazione, la cui definizione sarà
evidentemente rallentata dalla ritrasmissione dei dettagliati
rapporti.
Le decisioni del Comitato riguardano dunque solo in parte
l’accoglimento o il non accoglimento delle istanze. Oltre alle
deliberazioni di richieste di integrazione del dettagliato rapporto, la maggior parte delle decisioni riguardano: l’adozione di
provvedimenti di sospensione dei procedimenti amministrativi;
la formulazione di pareri in materia di piani di ammortamento
e di restituzione, presentati dalle vittime di usura e da allegare
ai relativi contratti di mutuo; l’avvio di procedimenti di revoca
dei benefici già concessi, nel caso in cui il procedimento penale per il delitto di usura, in relazione al quale il mutuo o la
provvisionale sono stati concessi, si è concluso con un provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione; nel caso in cui
le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
state utilizzate in conformità al piano di utilizzo; nel caso in cui
sono emerse condizioni ostative alla concessione del mutuo;
l’adozione di prese d’atto ecc. Il dettaglio delle deliberazioni è
riportato nella tabella 3.922.

21. Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e Presidente del Comitato di Solidarietà (2010), Relazione annuale. Attività 2009 del Comitato
di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, Roma, gennaio 2010, p. 40.
22. Le integrazioni delle istruttorie comportano un re-invio, ovvero la ri-spedizione
dell’istanza alla Prefettura; il Rinvio per approfondimenti invece una decisione presa
dal Comitato al fine di acquisire più tempo per approfondire un’istanza o un aspetto
dell’istanza particolarmente complesso.
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-

501

314

2011
3

119

246

25

57

29

14

34

61

393

-

465

285

2012
0

98

214

19

36

214

10

11

13

44

514

-
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9
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298
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415
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0

87
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7
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12
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220

522

413
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0

49

132

10

21

2

11

3

80

107

397

278

146

2015**

873 1.054 1.127 2.161 1.715 1.855 1.713 1.728 1.498 2.310 1.906 1.236

-

142

129

2008

Tabella 3.9 - Dettaglio deliberazioni adottate dal Comitato di solidarietà (1999-2015)
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Di più facile lettura risulta, ai fini della nostra analisi, la figura
3.14, la quale presenta la distribuzione percentuale delle deliberazioni adottate dal Comitato durante le sedute convocate periodicamente dal 1999 a oggi. Da questo grafico infatti emerge
come la maggior parte delle decisioni adottate dal Comitato, e
quindi, si potrebbe asserire, la maggior parte del tempo delle
sedute è destinata a rispondere a una serie di aspetti che non
riguardano direttamente l’accoglimento o il non accoglimento
delle istanze. Nel corso del 2014 ad esempio solo il 66% delle
deliberazioni hanno fatto riferimento a integrazioni, rinvii per
approfondimenti e altre questioni. Ciò naturalmente non significa che tali altre deliberazioni siano meno importanti, eppure
risulta chiaro come l’attività del Comitato sia probabilmente
ingolfata da tutta una serie di adempimenti e richieste di vario
genere che ne compromettono in parte la performance.
Per completare l’analisi della dimensione della qualità, può
essere interessante approfondire anche il dato concernente
le motivazioni di non accoglimento. Abbiamo già visto come
il numero delle istanze respinte sia considerevole, in relazione
a quelle accolte. Il numero dei non accoglimenti peraltro è ricominciato a crescere nel corso degli anni, dopo una parziale
riduzione. Le istanze respinte nel corso del 2014, ad esempio,
sono state complessivamente 413 di cui 116 per l’elargizione
ex lege 44/99 e 297 per i mutui ex art. 14 della legge n. 108/96.
La ricognizione delle motivazioni dei mancati accoglimenti ci
consente di rilevare la complessità del meccanismo previsto
dalla normativa in esame. Pur evidenziando l’importanza della
verifica dei presupposti per ottenere il risarcimento, appare
condivisibile che: «la previsione di un numero così elevato di
tali requisiti, unita alla necessità, dettata dalla legge, di fondare
l’accoglimento su pareri di diversi soggetti, si configuri come
un ostacolo alla soddisfazione dell’esigenza (che dovrebbe essere primaria) di risarcire l’imprenditore danneggiato nel minor
tempo possibile»23.

23. A. Avitabile, op. cit., p. 181.
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Figura 3.14 - Distribuzione percentuale delle deliberazioni adottate dal Comitato di solidarietà (1999-2015)
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Da questo punto di vista, la performance del sistema solidaristico appare insufficiente. Le principali motivazioni che hanno
determinato il mancato accoglimento delle domande di accesso
ai benefici previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 possono
essere raggruppate sostanzialmente come segue: 1.309 per
mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; 583 in
quanto la fattispecie concreta non rientrava nelle previsioni
normative; 535 per mancanza del parere favorevole dell’Autorità Giudiziaria; 317 perché presentate fuori dai termini previsti
dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96; 227 per l’inerzia dell’istante; 195
per mancanza di un danno ristorabile ex lege 44/99 o ex art. 14
della legge n. 108/96; 155 per improcedibilità; 96 in quanto la
somma concedibile a titolo di mutuo non avrebbe consentito
il reinserimento dell’istante nell’economia legale; 27 per mancanza di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
Di fronte all’enorme quantità di non accoglimenti, dovuti
al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, per
migliorare la qualità dell’attività del Comitato: da un lato, appare forse opportuno ripensare o modificare alcuni di questi
presupposti, che finiscono per penalizzare un numero elevato
di imprenditori (fermo restando che spesso il respingimento
dipende dal fatto che l’istante in effetti non è stato vittima del
racket e in particolare non risulta parte offesa); dall’altro lato,
appare necessario alleggerire il carico di lavoro dei Comitati,
potenziando l’attività delle Prefetture territoriali, prevedendo
una parziale o totale verifica dei requisiti già in sede di redazione
del dettagliato rapporto.
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* dati incompleti; ** dettaglio mancante.

Motivazioni non accoglimento
Mancanza requisiti
Fallimento
Non parte offesa
Fuori termine
Parere PM
Reticenza falsa testimonianza
Importo non utilizzabile a fini economici
Misure di prevenzione
Mancanza danno
Mancanza nesso causalità
Fatti non estorsivi né usurari
Documentazione istruttoria insufficiente
Inerzia dell’istante
Non rientravano nelle previsioni della legge
Mancanza collaborazione con le A.G.
Improcedibilità
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9

3

14
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186 248 323 384 436 501 465 292 415 413
75 115 125 139 224 159 123 202 222

30
72

57

2004**

5
31

155
56

2005**

Tabella 3.10 - Motivazioni delle delibere di non accoglimento (1999-2014)
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3.5 La valutazione di impatto
Al fine di completare il nostro studio di valutazione delle leggi
44/99 e 108/96 occorre prendere in considerazione anche i cosiddetti indicatori di outcome. Il conseguimento degli output
non offre infatti alcuna certezza in merito al raggiungimento
degli outcome. Mentre l’output ha una dimensione temporale
di breve periodo, così come i risultati che tale output genera a
livello di impatti, l’outcome ha una dimensione di medio-lungo
periodo che deve essere valutata anche in termini di sostenibilità, in quanto molto spesso connessa con i bisogni primari del
destinatario dell’intervento ma anche di altri attori.
L’outcome è infatti in ultima analisi ciò che ci permette di affermare se la legge ha avuto un impatto positivo o negativo sui
cosiddetti stakeholder, ovvero i portatori di interesse: le vittime in
primoluogo,maancheglialtriimprenditoricheoperanoneicontesti
caratterizzatidoveireatidiestorsioneediusurasonodiffusi;leforze
dell’ordine,ilmondoassociazionisticoelacollettivitàpiùingenerale.
Se, come abbiamo detto, l’obiettivo immediato (l’output)
della normativa antiracket e antiusura è quello di risarcire le
vittime; l’outcome intermedio è quello di garantire la ripresa
delle attività economiche delle vittime nel più breve tempo
possibile; l’obiettivo più ambizioso, l’impatto della politica, osservabile solo nel lungo periodo, è infine quello di incentivare
l’attivazione di condotte resistenti, ovvero aumentare il numero
delle denunce per estorsione e per usura e di conseguenza
contribuire al contrasto del fenomeno mafioso.
Tra gli indicatori di outcome intermedio possiamo considerare il numero di istanze presentate al Comitato di solidarietà
nel corso degli anni, dal 1999 a oggi. L’indicatore non deve essere confuso con il numero di istanze analizzate, i cui dati sono
estrapolati anch’essi dalle relazioni annuali del Comitato, e che
abbiamo già presentato nell’analisi degli output. Tali dati infatti
comprendono anche la deliberazione su istanze arretrate e altre
lasciate in sospeso dall’organo deliberativo.
Il numero di istanze pervenute tramite le Prefetture, invece, ci consente formulare alcune considerazioni sul livello di
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resistenza degli imprenditori e sul loro grado di fiducia nella
legislazione di sostegno alle vittime del racket e dell’usura. Se
infatti le domande aumentano, di anno in anno, ciò senza dubbio può essere attribuito a un impatto positivo del meccanismo
solidaristico che ha contribuito all’emersione del fenomeno,
ovvero ha spinto molte vittime a denunciare il racket e l’usura.
La serie storica che siamo riusciti a ricostruire, in effetti,
indica un effettivo aumento del numero delle istanze dal 1999
a oggi. Tralasciando il periodo precedente all’approvazione
della legge 44/99, nei primi anni Duemila in media le Prefetture trasmettevano circa 400 istanze ogni anno. Negli ultimi
cinque anni, invece, il numero medio di domande inoltrate è
raddoppiato, con un picco di oltre 1000 richieste di risarcimento
pervenute nel 2013. Disaggregando i dati tuttavia possiamo
osservare come mentre le istanze per estorsione sono rimaste
pressoché invariate dal ’99 a oggi, ad essere aumentate in maniera significativa sono state le richieste di mutuo presentate
dalle vittime di usura.
La maggior parte di queste istanze, come abbiamo visto,
sono oggetto di non accoglimento. Molti imprenditori infatti,
in seguito alla crisi economica che ha colpito pesantemente il
nostro Paese, hanno denunciato di essere vittime di usura bancaria e addirittura di essere vittime di Equitalia, società a totale
controllo pubblico, che come è noto è incaricata dell’esercizio
dell’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni. La questione è stata affrontata all’interno della relazione annuale del
2014: «Una delle questioni da tempo all’attenzione del Comitato
è quella relativa alle istanze di accesso al Fondo proposte, in
numero alquanto consistente, a seguito di denunce presentate
contro istituti bancari. Nella relativa attività deliberativa, 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»24.
24. Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e Presidente del Comitato di Solidarietà (2015), Relazione annuale. Attività 2014 del Comitato
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Tabella 3.11 - Istanze pervenute tramite le prefetture (1991-2014)
periodo

istanze
pervenute
tramite
prefetture

di cui
per elargizione

di cui
per mutui

1991-’98

341

100

241

1999

542

264

278

2000

460

274

186

2001

488

169

319

2002

208

102

106

2003

302

164

138

2004

321

157

164

2005

420

206

214

2006

326

151

175

2007

579

261

318

2008

622

293

329

2009

529

229

300

2010

793

324

469

2011

634

215

419

2012

701

239

462

2013

1.013

255

758

2014

879

215

664

Pur tralasciando tali istanze, che tuttavia rappresentano una
quota consistente del totale, occorre poi sottolineare, come
d’altronde è stato già fatto, che la particolare congiuntura economica negativa ha spinto moltissimi imprenditori nelle mani
degli usurai, dunque l’aumento del numero di concessioni di
mutui è probabilmente dovuto alla crescita del fenomeno in
termini assoluti, piuttosto che all’aumento delle denunce in
termini percentuali. Da questo punto di vista, quindi, i risultati
conseguiti dall’applicazione della normativa appaiono ancora
insoddisfacenti.
di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, Roma, gennaio 2015, p. 55.

la misurazione della performance

113

Tra gli outcome intermedi possiamo infine considerare alcune informazioni che abbiamo raccolto sulle vittime di usura.
In particolare, i dati sono stati ottenuti tramite la Consap e
forniscono alcune statistiche relative alla erogazione di mutui a soggetti residenti nelle province di Bari, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria e Siracusa. La scelta di queste province è dovuta alla maggiore incidenza in termini numerici del numero di
domande provenienti da queste aree, che ricadono d’altronde
nelle regioni meridionali da noi approfondite, ovvero quelle
maggiormente esposte al fenomeno del racket e dell’usura.
Figura 3.15 - Andamento numero istanze presentate (Prima del 19992014)
1200
1000
800
600

di cui per elargizione

419

300

664

462

2014

2013

2012

2011

2010

261 293 229 324 215 239 255 215

2009

206 151
102 164 157

2006

169

329

2008

175

2007

138 164

214

2005

2000

1999

Prima del 1999

100

106

2004

264 274

319

2003

200 241

186

2001

278

318

2002

400

0

758

469

di cui per mutui

Tornando ai dati, l’aspetto più interessante è costituito dal fatto
che un numero considerevole dei mutuatari risulta attualmente
moroso: il rapporto tra l’importo delle rate inevase e le rate
scadute si assesta infatti su circa l’86% del totale. L’articolazione
su base regionale del numero di prestiti non ancora restituiti
evidenzia una sostanziale diffusione a prescindere dall’area
114

geografica. Nella provincia di Palermo, tale percentuale cresce
addirittura fino al 94%, mentre a Reggio Calabria, dove tuttavia
si registra il minor numero di mutui, il dato si ferma al 76%. Dal
nostro punto di vista, tali dati confermano l’incapacità del sistema solidaristico di raggiungere l’obiettivo immediato della legislazione ovvero la ripresa dell’attività economica che sono state
compromesse dalla perpetuazione delle condotte criminali.
Qualora emergesse, in seguito agli accertamenti condotti
dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, una condizione di reale insolvibilità dei debiti da parte degli imprenditori
risarciti, ciò non potrebbe non essere considerato un fallimento
della normativa.
Nel corso degli anni, e ancor più recentemente, si è più volte
posto il problema della perseguibilità dei mutuatari morosi, a
fronte della diffusa sussistenza di condizioni economiche assai
precarie di questi ultimi. La Consap nello specifico ha ripetutamente sottoposto al Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura la proposta di inesigibilità del
credito nei confronti di quegli imprenditori che versino in condizioni di grave difficoltà. In effetti, nel corso degli anni, l’Avvocatura Generale dello Stato si è più volte determinata nel
senso di ritenere inesigibile il credito del Fondo vantato verso
diversi mutuatari.
La relazione annuale del 2014, nel sottolineare la portata del
fenomeno delle sofferenze, riporta le preoccupazioni espresse
dalla Corte dei Conti a proposito delle «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, che sino ad ora ha consentito
il rientro di appena 20.000,00 euro su di un ammontare complessivo di crediti concessi di circa 10 milioni25.

25. Ivi, p. 63.

la misurazione della performance

115

116

3.555.099,15

1.869.768,44

633.364,61

630.103,35

8.204.467,90

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Siracusa

Totale

21.874.540,25

1.093.580,21

2.242.461,74

3.845.464,01

9.627.585,29

5.065.449,00

somma di importo
mutuato

19.183.555,53

1.080.478,91

2.165.749,39

3.758.583,10

8.146.222,81

4.032.521,32

somma di importo
utilizzato

10.979.087,63

450.375,56

1.532.384,78

1.888.814,66

4.591.123,66

2.516.388,97

somma di nuovi
investimenti

5.065.449,00

9.627.585,29

3.845.464,01

2.242.461,74

1.093.580,21

21.874.540,25

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Siracusa

Totale

somma di importo
mutuato

Bari

provincia

19.183.555,53

1.080.478,91

2.165.749,39

3.758.583,10

8.146.222,81

4.032.521,32

somma di importo
utilizzato

7.899.887,96

405.322,66

789.118,74

3.036.350,59

2.493.863,50

1.175.232,47

somma di rate scadute
al 31/10/14

6.928.933,62

370.273,87

598.690,25

2.861.578,74

2.102.313,60

996.077,16

somma di morosità
al 31/10/2014

Tabella 3.13 - Totale rate scadute e morosità delle vittime dell’usura in cinque province, in mln di euro (1999-2014)

1.516.132,35

somma di debiti
pregressi

Bari

etichette di riga

Tabella 3.12 - Totale debiti pregressi, mutui, importi utilizzati e nuovi investimenti delle vittime dell’usura in cinque
province, in mln di euro (1999-2014)
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334%

271%

206%

354%

174%

268%

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Siracusa

Totale (media)

rapporto importo
mutuato/debiti
pregressi

Bari

provincia

56%

42%

71%

50%

56%

62%

rapporto nuovi investimenti/
importo utilizzato

91%

99%

97%

98%

85%

80%

rapporto importo
utilizzato/importo
mutuato

86%

91%

76%

94%

84%

85%

rapporto morosità/
rate scadute

Tabella 3.14 - Analisi economica delle somme impiegate dalle vittime dell’usura in cinque province (1999-2014)

Nel suo studio, Avitabile ha mostrato come sia difficile approfondire l’impatto della legge 44/99. L’analisi di alcuni indicatori
apparentemente contro-intuitivi come il numero delle denunce dimostra quanto sia problematico individuare un effetto
di causalità, essendo pressoché impossibile per il ricercatore
controllare tutte le variabili in campo. È noto che il fenomeno
estorsivo (così come l’usura d’altronde) non ha subito una diminuzione. Le relazioni delle forze dell’ordine sono sufficientemente esaustive per farsi un’idea al riguardo.
Tali considerazioni non ci spingono affatto a formulare un
giudizio negativo sulla legge 44/99. Sarebbe semplicistico affidare la risoluzione di un grave fenomeno come quello estorsivo
all’introduzione di un unico provvedimento legislativo. D’altra
parte, come è stato osservato nello studio testé citato, nella scelta di denunciare, al di là del risarcimento, intervengono numerosi altri fattori: «Si pensi al caso di tutti gli operatori
economici che attuano condotte di contiguità e ricorrono alle
cosche per la risoluzione di problemi. Si pensi agli imprenditori
bloccati dalla paura, per i quali un risarcimento non rappresenta
sicuramente un incentivo sufficiente. Ma si pensi anche al ruolo
fondamentale giocato dall’associazionismo, in grado di mobilitare e di creare un senso di appartenenza spesso individuato
come fattore indispensabile alla scelta resistente»26.
Peraltro va ricordato come le statistiche utilizzate, ovvero
i Delitti denunciati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria
pur costituendo un importante strumento di misura della criminalità, in realtà, sono la sintesi di dati fra loro differenti. Tra
questi, nel caso specifico, oltre ai reati denunciati dalle vittime,
vi sono anche i risultati dell’azione di prevenzione e contrasto messa in opera dalle Forze di polizia, senza voler tenere in
considerazione i cambiamenti introdotti dalle politiche sulla
sicurezza e dalle modifiche normative.
Non è pertanto agevole distinguere le tendenze destinate
a consolidarsi nel tempo dagli eventi congiunturali. Ciò significa
ad esempio che un aumento del dato rilevato dalle statistiche
26. A. Avitabile, op. cit., p. 155.
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potrebbe essere dovuto alla accresciuta attività di contrasto
delle Forze di polizia, oppure all’inasprimento delle pene previste per l’imprenditore reticente e così via.
Nonostante i limiti di questi dati, condividiamo la scelta di
presentarli. Tali statistiche sono un indicatore comunque utile
dell’impatto che i sodalizi criminali hanno sulle realtà più esposte al fenomeno, anche se queste, come appena detto, rappresentano soltanto una parte di quello che effettivamente accade
in questi territori e più in generale nel resto del nostro Paese.
In quest’ultimo paragrafo, dunque, approfondiamo, senza
alcuna pretesa di esaurire l’argomento, alcuni degli indicatori
di outcome già impiegati nello studio citato. Per la valutazione
dell’impatto sono stati presi in considerazione: il numero di
denunce di estorsioni e di usura, come indicatore del livello di
resistenza alle condotte criminali; il numero di attentati seguiti
da incendio, come indicatore del livello di pressione criminale, anche in relazione alle condotte resistenti da parte degli
imprenditori. Per rendere l’analisi più precisa, il numero delle
denunce è stato declinato in due modalità: il numero di delitti
di estorsione/usura denunciati (in termini assoluti); il numero
di delitti di usura denunciati per 100 mila abitanti.
I dati sono stati estrapolati dagli Annuari di Statistiche
Giudiziarie dell’Istat. Per quanto riguarda l’estorsione, è stato
possibile ricostruire la serie storica dal 1985 al 201327. Per quanto riguarda invece l’usura, i dati partono soltanto dal 2004. I
territori presi a riferimento sono costituiti dalle quattro regioni
meridionali maggiormente colpite dal fenomeno mafioso: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Quando ci si muove su un terreno scivoloso come quello della valutazione dell’impatto della
legge 44/99 e 108/96 sulla base dell’andamento delle denunce,
occorre formulare tutte le cautele del caso. I reati di estorsione
e di usura, come è noto, sono per buona parte sommersi, per27. Per una lettura più approfondita dell’andamento delle denunce di estorsione
si rimanda tuttavia allo studio della Avitabile, già più volte citato. Sebbene la nostra
analisi esuli dal considerare il periodo antecedente al 1999, si è scelto di presentare la
serie storica nella sua interezza, per consentire al lettore una lettura più completa dei
dati.
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ché spesso alimentati dall’omertà e dalla paura, ottenuta con
minacce e intimidazioni, che contribuiscono a limitare il numero
delle denunce. La distribuzione dei reati nelle quattro regioni
a rischio denota che sia per quanto riguarda l’estorsione, sia
per quanto riguarda l’usura, negli ultimi anni, il numero delle
denunce è rimasto più o meno identico.
Nel 2013 sono state effettuate in totale nelle quattro regioni
considerate 2.681 denunce per estorsione e 186 denunce per
usura. Rispetto al periodo più recente, in generale, la situazione non varia di molto. Invece, in linea generale, si osserva una
diminuzione sensibile delle denunce di estorsione a partire dal
2007 e delle denunce di usura a partire dal 2009.
Figura 3.16 - Andamento del numero totale di denunce per estorsione (1985-2013)
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Entrando nel dettaglio regionale, è la Campania la regione che
registra il maggior numero di denunce per entrambi i delitti,
anche se nel 2013, è la Sicilia a raggiungere il numero più alto
di denunce per usura, a seguire troviamo la Puglia e infine la
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Calabria. Anche rapportando il numero delle denunce alla popolazione residente in questi territori, non emergono variazioni
significative. Per quanto riguarda il racket, la regione con più
denunce resta la Campania con un valore di 17,1 ogni 100 mila
abitanti, in calo rispetto agli anni precedenti, mentre le altre tre
regioni oscillano tra le 14 e le 16 denunce per 100 mila abitanti.
Valori decisamente più bassi, se passiamo ad analizzare le
denunce di usura: da un lato, i dati non fanno emergere alcun
andamento significativo, dall’altro, i numeri sono talmente irrisori da richiamare alla prudenza. Ribadendo che il numero delle
denunce presentate per questo tipo di reati non rispecchia la
reale situazione del fenomeno criminale, appare sconfortante constatare che il numero delle denunce risulti ancora così
basso, nonostante gli importanti passi in avanti compiuti dalla
legislazione antiracket e antiusura e l’impegno delle istituzioni
per contrastare tali attività delittuose.
Figura 3.17 - Andamento delitti di estorsione denunciati su 100 mila
abitanti
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Figura 3.18 - Andamento del numero totale di denunce per usura
(2004-2013)
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Figura 3.19 - Andamento delitti di usura denunciati su 100 mila abitanti
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L’analisi di impatto è stata completata, anche nel presente studio, dalla lettura della serie storica degli atti intimidatori seguiti
da incendio (per il periodo compreso tra il 2006 e il 2013). Del
resto, è a questi «reati spia» che gli analisti delle Forze di polizia
prestano più attenzione, proprio perché sono ritenuti maggiormente indicativi di dinamiche riconducibili al radicamento di organizzazioni di stampo mafioso. Anche in questo caso, tuttavia,
l’andamento dei dati appare di difficile interpretazione. Da un
lato, la crescita degli attentati fino al 2012 potrebbe indicare un
aumento delle condotte resistenti. D’altra parte, ciò potrebbe
anche suggerire una recrudescenza del fenomeno riconducibile
ad altre spiegazioni28.
Tale ragionamento non ci consente di sbilanciarci sul recente calo degli attentati registrato nel 2013. Anche in questo
caso, infatti, le due alternative sono altrettanto plausibili. L’ipotesi di una riduzione dei reati estorsivi e di usura, dovuta
a un indebolimento delle organizzazioni criminali, non è più
verosimile dell’ipotesi di un aumento, confermato dalla diminuzione delle ricorso a danneggiamenti a sfondo ritorsivo. In
definitiva, l’impatto delle leggi 44/99 e 108/96, raffrontato agli
indicatori presentati, è quindi al più modesto se non invece del
tutto nullo, in quanto non è possibile individuare una qualsiasi
correlazione tra i risultati conseguiti dal sistema solidaristico e
il numero delle denunce, ovvero non sembra aver incentivato
la ribellione degli imprenditori.

28. L’aumento degli attentati potrebbe essere legato ad esempio alla necessità di
ribadire il controllo del territorio da parte di un clan mafioso in seguito a un blitz delle
forze dell’ordine; oppure a dinamiche competitive connesse allo scontro tra due gruppi
criminali che operano sullo stesso territorio; oppure ancora al tentativo di estendere
il pagamento del pizzo a un numero più ampio di soggetti, prima non assoggettati.
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Figura 3.20 - Andamento del numero totale di attentati seguiti da
incendio su 100 mila abitanti (2006-2013)
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4. Il punto di vista delle vittime
sulla legislazione antiracket e antiusura

4.1 Premessa
Nel corso di questa ricerca è stata realizzata un’indagine di customer satisfaction sulla valutazione dell’efficacia del modello
solidaristico previsto dalle leggi 44/99 e 108/961. La rilevazione
dell’opinione di chi ha beneficiato direttamente di un risarcimento, attraverso il Fondo di rotazione per le vittime del racket
e dell’usura, costituisce uno strumento rilevante nella verifica
dell’efficacia delle politiche in quanto: può rappresentare ed
evidenziare i bisogni e le attese degli stakeholder; può favorire
la comprensione del punto di vista dei destinatari; può aiutare
a cogliere idee e suggerimenti utili a migliorare l’attuazione
dei provvedimenti; può in definitiva contribuire a verificare
se la legge ha raggiunto la sua finalità primaria ovvero la rivitalizzazione economica delle imprese e il loro reinserimento
nell’economia legale.
Nel caso specifico, dunque si è cercato di verificare, a oltre
15 anni dall’approvazione della legge 44/99, la qualità e la validità del meccanismo solidaristico escogitato per affrontare
e contrastare i reati di estorsione e di usura. I risultati della
ricerca possono contribuire a individuare i punti di forza e i
punti di debolezza del sistema organizzativo, consentendo di
introdurre aggiustamenti e miglioramenti. In altre parole, solo
1.
A voler essere più precisi, la rilevazione consiste di una parte più ridotta di domande che possono essere considerate tipiche delle indagini di vittimizzazione, una parte
più cospicua che riguardano la soddisfazione dell’utente rispetto al tema affrontato
in questo volume.
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partendo dall’individuazione e dall’analisi degli scostamenti tra
le aspettative sull’applicazione della legislazione antiracket e
antiusura a favore delle vittime e la loro effettiva realizzazione,
è possibile individuare le cause reali delle carenze qualitative e
attivare le più adeguate azioni correttive.
L’indagine di customer satisfaction, qui presentata, si inserisce pienamente in questa logica, orientando la propria attenzione sull’utente, per rilevarne attese, percezioni e opinioni. La
rilevazione è stata effettuata attraverso la somministrazione di
questionari cartacei e online a imprenditori che hanno beneficiato del risarcimento previsto dalla legislazione antiracket e
antiusura. Il questionario semi-strutturato, allegato in appendice a questo volume, è stato elaborato dal gruppo di ricerca
(che allora comprendeva Annalisa Avitabile) con il contributo
della FAI. Gli interlocutori sono stati scelti tra quelli che operano
nelle regioni che hanno ricevuto il maggior numero di erogazioni ovvero quelle caratterizzate da una maggiore diffusione dei
reati di estorsione e usura: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
La somministrazione dei questionari, data la delicatezza
del tema affrontato, ha incontrato alcune difficoltà. Per individuare i rispondenti è stata fondamentale l’intermediazione
delle associazioni antiracket che hanno provveduto alla fase
di selezione e contatto dei soggetti ascoltati. È evidente che
un campione di questo tipo rischia di essere poco rappresentativo dell’universo di riferimento, ma anche laddove fossimo
riusciti a raggiungere i nostri interlocutori in maniera autonoma, senza l’apporto delle associazioni, non è affatto scontato
che le risposte sarebbero state prive di potenziali condizionamenti. Data la delicatezza del tema, è probabile invece che
la mediazione delle associazioni abbia contribuito a superare
l’inevitabile diffidenza e prudenza dei nostri interlocutori. Al
termine delle attività di somministrazione sono stati raccolti
59 questionari.
Si tratta indubbiamente di un numero non particolarmente
consistente di risposte, che non può certamente essere considerato rappresentativo della totalità dei rispondenti. Tuttavia,
questo genere di indagini difficilmente raggiungono dimensioni
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tali da consentire la formulazione di affermazioni di carattere
generale. Riteniamo dunque che le 59 testimonianze raccolte
siano adeguate a offrire una serie di indicazioni, parziali, sull’efficacia della strategia solidaristica. Va infine ancora precisato
che la distribuzione dei rispondenti non è proporzionale alla
distribuzione regionale dei beneficiari. Non potendo garantire
la rappresentatività del campione, si è scelto infatti di raccogliere il maggior numero possibile di risposte a prescindere
dalla loro provenienza.
In ogni caso, a eccezione della Puglia, da cui sono pervenute
25 schede, come mostrato nella tabella 4.1, il campione abbastanza equilibrato. In Calabria sono stati raccolti 10 questionari,
in Campania ne sono stati compilati 11, in Sicilia infine hanno
risposto 13 imprenditori (di cui 5 della provincia di Palermo e 8
della provincia di Siracusa).
Tabella 4.1 - Distribuzione territoriale dei rispondenti al questionario
regione

n. questionari
compilati

Calabria

10

Campania

11

Puglia

25

Sicilia

13

Totale complessivo

59

4.2 I dati generali sulle imprese vittimizzate
La maggior parte degli intervistati dopo il fatto delittuoso e dopo aver ricevuto il risarcimento continuano a svolgere la stessa
attività economica. Si tratta di un segno importante perché
costituisce la conferma che gli imprenditori non hanno dovuto
abbandonare la professione precedente né il territorio sul quale
operavano. Non è accaduto insomma quanto avvenne nella
infelice vicenda di Nino Miceli, il coraggioso commerciante di
il punto di vista delle vittime

127

Gela costretto ad abbandonare la sua terra e la sua identità
per le minacce del racket: «Andò via perché la sua semplice
presenza era diventata elemento di “disturbo” in una comunità
che invece voleva continuare sulla vecchia strada della rassegnazione. Quell’imprenditore che aveva denunciato, che viveva
scortato, il cui negozio d’auto era permanentemente presidiato dall’esercito, semplicemente con il suo esserci costituiva la
pietra di paragone, qualcosa con cui chiunque faceva lo stesso
mestiere era costretto a fare i conti. Lui ha fatto quella scelta,
e io che scelta ho fatto? Nino Miceli eversore della tranquillità
(sigh!!) degli imprenditori gelesi, colui che destabilizzava un
pacifico equilibrio di convivenza: così appariva alla stragrande
maggioranza dei suoi colleghi e concittadini»2.
Tabella 4.2 - Qual è la sua occupazione attuale?
vittime
estorsione

vittime
usura

totale

La stessa di prima

35

15

50

Altro

5

2

7

Nessuna risposta

2

0

2

Totale

42

17
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Da questo punto di vista la nostra riflessione si rafforza ulteriormente perché nella maggior parte dei casi, si tratta di attività economiche pluridecennali. Il dato è confortante perché
dimostra che al racket e all’usura ci si può opporre anche se si
è radicati da lungo tempo in un territorio.

2. T. Grasso, Prefazione, in A. Miceli, Io il fu Nino Miceli. Storia di una ribellione al pizzo,
Edizioni Biografiche, Rovagnate 2007, p. 4.
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Tabella 4.3 - Da quanto tempo esercita la sua attività imprenditoriale?
vittime
estorsione

vittime
usura

totale

1-3 anni

1

1

2

4-6 anni

4

1

5

7-10 anni

2

2

4

Più di 10 anni

35

13

48

Nessuna risposta

0

0

0

Totale

42

17

59

Descrivere le caratteristiche delle aziende vittimizzate può
aiutare a capire quali sono gli elementi che incrementano il
rischio di essere aggrediti dalle organizzazioni criminali, così da
ridurli o prevenirli. La maggior parte delle iniziative economiche
che hanno beneficiato dei risarcimenti previsti dalla normativa
antiracket e antiusura hanno sede nel centro abitato, mentre
una parte più ridotta opera in campagna. Sei infine le imprese
localizzate in zone industriali.
Tabella 4.4 - Dove si trova la sua attività imprenditoriale?
vittime
estorsione

vittime
usura

totale

Zona industriale

5

1

6

Centro abitato

25

10

35

Campagna

9

5

14

Altro

1

1

2

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

La percezione di operare in una realtà fortemente permeata
dall’attività delle organizzazioni mafiose può influenzare le
scelte quotidiane, le attività e gli investimenti di un’impresa.
La tabella seguente riporta il livello di percezione del rischio
criminalità del contesto territoriale di riferimento. Come si può
il punto di vista delle vittime
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osservare, i risultati dimostrano che 47 imprenditori su 59 ritengono di percepire un rischio criminalità molto o abbastanza
elevato, mentre 7 avvertono questo rischio in misura minore e
solo 2 dichiarano di non ritenere la zona in cui operano a rischio
criminalità.
Tabella 4.5 - Come definirebbe la zona in cui ha sede l’unità locale
d’impresa? Molto, abbastanza, poco o per niente a rischio criminalità?
estorsione

usura

totale

Molto

20

4

24

Abbastanza

14

9

23

Poco

5

2

7

Per nulla

1

1

2

NR

2

1

3

Totale

42

17

59

Alle imprese intervistate è stato chiesto di esprimere anche
una valutazione su come è cambiato il fenomeno criminale nel
corso del tempo. Si direbbe che, rispetto al recente passato, la
situazione non sia affatto migliorata. Spesso si dimentica che
l’imprenditore risarcito possa essere nuovamente esposto alla
minaccia mafiosa. Il meccanismo solidaristico non può prescindere, dal nostro punto di vista, dalla previsione di strumenti in
grado di assicurare il ripristino pieno della legalità nei territori
dove si sono consumati i delitti di estorsione e di usura. Ciò naturalmente non può essere imputato al sistema messo a punto
dalla legislazione in materia ma deve essere affiancato da altre
iniziative.
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Tabella 4.6 - Nella zona in cui lavora, oggi la presenza della criminalità è maggiore, uguale o minore di quando ha subito il delitto?
estorsione

usura

totale

Maggiore

11

4

15

Uguale

17

11

28

Minore

12

2

14

Non risponde

2

0

2

Totale

42

17

59

La tabella seguente presenta la percezione della diffusione dei
reati di estorsione e di usura nelle zone in cui lavorano i soggetti
a cui è stato somministrato il questionario. Come è abbastanza
evidente, 45 imprenditori ritengono che l’attività estorsiva e il
prestito a strozzo sono molto o abbastanza diffuse, mentre solo
11 rilevano una diffusione marginale di questi crimini.
Tabella 4.7 - Secondo lei, quanto è diffuso il reato di cui è rimasto
vittima nella zona in cui lavora?
estorsione

usura

totale

Molto

12

10

22

Abbastanza

18

5

23

Poco

9

2

11

Per nulla

2

0

2

Non risponde
Totale

1

0

1

42

17

59
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Figura 4.1 - Secondo lei, quanto è diffuso il reato di cui è rimasto
vittima nella zona in cui lavora?
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Il dato sui dipendenti delle imprese vittime di estorsione e usura
che hanno risposto al questionario risulta di grande interesse.
Abbiamo chiesto sia quanti fossero i lavoratori prima dell’evento delittuoso, sia quanti ve ne fossero attualmente. I risultati
rivelano un calo dei dipendenti per quanto riguarda le vittime
di estorsione, mentre una situazione sostanzialmente immutata per le vittime di usura. Da questo punto di vista dunque gli
imprenditori che hanno pagato o comunque subito richieste di
pizzo, nonostante il contributo previsto ex lege 44/99, non sono
riusciti a ripristinare le precedenti condizioni occupazionali.
Trattandosi di un numero non rilevante di rispondenti ovviamente occorre cautela nell’estendere tali valutazioni all’intero universo dei beneficiari. D’altronde, il peggioramento
del clima economico-finanziario, che ha riguardato il nostro
Paese negli ultimi anni, ha sicuramente inciso negativamente,
compromettendo indirettamente l’impatto del risarcimento.
Una lettura più attenta dei dati rivela come le aziende con più
di 20 dipendenti sono quelle che hanno maggiormente patito
le conseguenze della attività delittuosa.
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Tabella 4.8 - Persone impiegate nell’attività economica prima del
delitto e dopo il risarcimento
vittime
estorsione

persone
impiegate

prima

vittime
usura

dopo

totale

prima

dopo

prima

dopo

1

5

9

5

5

10

14

2-5

19

16

8

7

27

23

6-9

5

7

2

3

7

10

10-19

2

3

1

1

3

4

Più di 20

9

4

1

1

10

5

Figura 4.2 - Totale persone impiegate nella attività economica
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A conferma di quanto appena sostenuto, può essere utile riportare
il fatturato dichiarato dagli imprenditori. Sono soprattutto le aziende con fatturato superiore ai 500 mila euro ad aver registrato la diminuzione delle entrate più consistente. In alcuni casi, imprenditori
che prima di essere vittimizzati fatturavano importi per milioni di
euro, dichiarano oggi valori sotto la soglia minima dei 30 mila euro.
Ai fini della valutazione dell’efficacia della legge 44 e 108 ciò
naturalmente costituisce un dato abbastanza preoccupante. Abbiamo più volte ricordato come l’obiettivo immediato previsto
il punto di vista delle vittime
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dalla normativa dovrebbe essere quello di assicurare il ripristino
delle condizioni economiche di partenza. Al netto della crisi economica, tale obiettivo sembrerebbe essere stato disatteso. Le
risposte degli imprenditori si rafforzano infatti nel quadro complessivo dei dati che abbiamo ricostruito nel capitolo precedente.
Tabella 4.9 - Fatturato dell’impresa al momento del fatto delittuoso
e dopo il risarcimento
vittime
estorsione

fatturato

vittime usura

totale

prima

dopo

prima

dopo

prima

dopo

Meno di 30 mila euro

6

14

6

8

12

22

Tra 31 e 50 mila euro

4

6

2

0

6

6

Tra 51 e 100 mila euro

7

5

1

3

8

8

Tra 101 e 500 mila euro

8

7

4

5

12

13

Oltre 500 mila euro

14

7

3

0

17

7

Non risponde

3

3

1

1

4

4

Totale

42

42

17

17

59

59

Figura 4.3 - Qual era il fatturato della sua impresa al momento del
fatto delittuoso?
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13

Dopo il risarcimento

7

Oltre 500
mila euro

In generale la maggior parte degli intervistati dichiara comunque di non aver particolari difficoltà con i propri fornitori,
anche se circa un terzo segnala l’esistenza di un rapporto problematico.
Tabella 4.10 - Oggi come è il rapporto con i suoi fornitori?
vittime
estorsione

vittime
usura

totale

Ottimo

9

2

11

Buono

8

5

13

Normale

8

3

11

Problematico

13

7

20

Altro

1

0

1

NR

3

0

3

Totale

42

17

59

A conferma di quanto detto in precedenza, circa la metà degli
imprenditori afferma che rispetto al passato l’attività economica da loro perseguita ha subito un ridimensionamento. Dieci intervistati invece dichiarano di aver registrato una crescita dopo
il ristoro dei danni patiti. Il dato è confortante, non in termini
quantitativi, ma rispetto alle finalità della legge e ai risultati
che si potrebbero raggiungere se fossero superati i problemi
che abbiamo descritto nel precedente capitolo. Vi è anche purtroppo chi sta affrontando una «situazione drammatica», con
l’azienda «in liquidazione», «in fase soppressiva», o già «chiusa»,
e chi afferma anche di essere «nuovamente vittima di minacce».
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Tabella 4.11 - Rispetto al passato, come è cambiata la sua attività?

È cresciuta in dimensioni

vittime
estorsione

vittime
usura

totale

6

4

10

È rimasta identica

6

2

8

Si è ridimensionata

21

8

29

È cambiato il settore economico

3

3

6

Altro

6

0

6

NR
Totale

0
42

17

59

In linea con i dati appena riportati, 10 aziende su 59 godono
di buona salute, le restanti ascoltate segnalano invece una situazione meno florida. C’è chi risente della «crisi economica
congiunturale», chi afferma che: «La situazione odierna della
mia attività è problematica. Il tutto non per mancanza di lavoro
ma per difficoltà di incassare i crediti che maturano nei confronti della pubblica amministrazione»; chi sostiene di trovarsi
in una condizione ormai «compromessa»; chi in una situazione
problematica «in quanto ai danni ed al freno subiti dai continui
tentativi di estorsione si è accompagnata la crisi economica
attuale, che perdura ad oltranza».
Una parte del questionario era rivolto ad approfondire le
caratteristiche criminali del contesto di riferimento in cui è maturata la scelta di denunciare. Si tratta come abbiamo visto di
realtà territoriali ad alta penetrazione mafiosa. Rispetto alle
minacce, il campionario è molto ampio. Come è noto, le organizzazioni mafiose sono specializzate nell’uso della violenza.
La minaccia, il ricorso alle intimidazioni, è alla base dei crimini
di estorsione e di usura. La forza intimidatrice esercitata dalle
famiglie mafiose si concretizza in azioni di varia natura (minacce, attentati, danneggiamenti, furti, ecc.) e ha assunto nel
tempo dimensioni sempre più vaste, tanto da poter oggi essere
raccolte all’interno di una variegata casistica.
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Tabella 4.12 - Che tipo di minacce ha subito? (scelta multipla)
estorsione

usura

totale

Minacce verbali o scritte

29

17

46

Aggressione fisica

9

5

14

Danneggiamenti ai beni

19

3

22

Attentato incendiario

21

2

23

Altro

4

0

4

Tra le imprese intervistate, il tipo più frequente di minacce subite
è rappresentato da quelle verbali o scritte. Tali intimidazioni sono
seguite spesso da danneggiamenti di vario genere ai beni e possono arrivare fino a vere e proprie aggressioni fisiche alla persona
o nei confronti dei familiari del titolare dell’attività economica.
Ai fini della nostra riflessione, è importante ricordare come sia
fondamentale quantificare correttamente il danno patito dalle
vittime. Accanto ai costi materiali, di più facile ricostruzione, vi
sono dei costi morali e psicologici che spesso vengono sottovalutati. Quello della quantificazione dei costi è non a caso, ancora
oggi, uno degli aspetti più problematici da affrontare.
Figura 4.4 - Che tipo di minacce ha subito? (scelta multipla)
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Il periodo temporale in cui i nostri intervistati sono rimasti vittime del reato di estorsione e di usura è molto ampio, compreso
tra il 1987 e il 2012. Peraltro, per quanto riguarda l’estorsione,
gli imprenditori ascoltati riportano un quadro drammatico,
caratterizzato da continue richieste, una situazione insomma
insostenibile, dove l’unico dato certo è la presenza della mafia.
Delle vittime di estorsione, da noi ascoltate, 15 hanno ammesso
di aver pagato, mentre in 27 si sono rifiutati di farlo.
Tabella 4.13 - Dopo avere ricevuto le richieste, mi può indicare se ha
pagato o dato regali e/o agevolazioni?
n. risposte
Sì, ho pagato

15

No, non ho pagato

27

Totale

42

Figura 4.5 - Dopo avere ricevuto le richieste, mi può indicare se ha
pagato o dato regali e/o agevolazioni?

No, non ho pagato
15

27
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Sì, ho pagato

Tra coloro che hanno pagato, la metà lo ha fatto per un periodo
non superiore ai 12 mesi, pochi hanno ammesso di essere stati
assoggettati al pagamento del pizzo per più di 3 anni.
Tabella 4.14 - Per quanto tempo ha pagato?
n. risposte
0-6 mesi

6

1 anno

3

2 anni

2

3 anni

0

Più di 3 anni

4

Totale

15

Per quanto riguarda invece l’usura, abbiamo provato a individuare i motivi che hanno spinto le vittime a chiedere un prestito
attraverso gli strozzini. Pur rappresentando un tipico reato di
criminalità economica, l’usura è un fenomeno complesso che
non può essere analizzato esclusivamente nei suoi aspetti economico-finanziari, in quanto si lega profondamente a elementi
di carattere giuridico, sociale e culturale.
Per la verità, in due casi, il prestito a interessi illegali è stato
imposto alle vittime. Oggi, il reato di usura si intreccia infatti
sempre più spesso, rispetto al passato, al fenomeno del pizzo.
Gli imprenditori, sottoposti a continue richieste di denaro, sono
obbligati a prendere in prestito il denaro per assolvere al pagamento della tangente estorsiva, in un circolo vizioso dal quale
risulta impossibile uscirne se non con la denuncia.
Anche se ogni vicenda è diversa e disparate sono le ragioni
che portano la potenziale vittima a chiedere denaro in prestito
con tassi di interesse del 100-200%, possono ugualmente essere
identificati alcuni tratti comuni. Alla base del fenomeno vi è
generalmente una difficoltà finanziaria, raramente la scelta azzardata di un investimento, il più delle volte si tratta di una crisi
di liquidità momentanea, segnata dal rifiuto delle banche, che si
risolve, data la mancanza di alternative, attraverso il ricorso al
il punto di vista delle vittime
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mercato illegale del prestito a «strozzo». Il bisogno di denaro,
nella maggior parte dei casi riportati dai nostri interlocutori è
stato legato al rifiuto delle banche.
Tabella 4.15 - Quali sono i motivi che l’hanno spinta a chiedere un
prestito a tassi di usura? (scelta multipla)
n. risposte
Altri debiti da ripianare

1

Rifiuto delle banche

12

Realizzare un investimento

3

Crisi economica

2

Altro

2

Totale

20

Tabella 4.16 - Dopo quanto tempo non è riuscito a pagare gli usurai?
n. risposte
Alla prima scadenza

2

Entro le prime cinque scadenze

1

Dopo le prime cinque scadenze

11

Altro

2

Non risponde

1

Totale

17

Quasi la totalità del nostro campione ritiene che le richieste
estorsive dei mafiosi e le pressioni degli usurai hanno influenzato l’andamento della propria attività in maniera molto o
abbastanza rilevante. Solo 3 imprenditori su 59 sostengono il
contrario. Tali dati confermano dunque l’importanza del risarcimento ai fini del ripristino della situazione economica di partenza. Tuttavia, come abbiamo visto, i risultati della legislazione
antiracket e antiusura non sono completamente in linea con
le aspettative iniziali dei richiedenti. In un contesto già molto
fragile segnato da una fase di transizione, conseguente alla
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crisi economica, che ha portato gli istituti di credito a ridurre
l’erogazione del credito, l’intervento dello Stato deve essere,
se possibile, ancor più rapido ed efficace.
Tabella 4.17 - Quanto ritiene le richieste della criminalità hanno influenzato l’andamento della sua attività?
estorsione

usura

totale

Molto

21

14

35

Abbastanza

9

3

12

Poco

1

0

1

Per nulla

3

0

3

Nessuna risposta

8

0

8

Totale

42

17

59

Figura 4.6 - Quanto ritiene le richieste della criminalità hanno influenzato l’andamento della sua attività?
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Può essere interessante riportare integralmente le motivazioni
fornite dagli operatori economici legate alla scelta di denunciare. Le risposte degli imprenditori sono oggi confortanti, se pensiamo che un quarto di secolo fa c’era chi, come Libero Grassi,
moriva nell’indifferenza e nella solitudine3. E allora leggiamole
queste risposte. C’è chi si è rifiutato di pagare:
– per la mia dignità e per la mia regione e città;
– perché era la cosa giusta da fare;
– perché non era più possibile sostenere le loro richieste, in
quanto erano sempre più esose;
– per la necessità di sentirsi liberi e per i valori di onestà radicati nella nostra famiglia;
– perché è giusto e doveroso;
– perché è l’unica cosa da fare;
– perché credo nella giustizia;
– perché sotto pressione di minacce e perché mi sono fidato
a giusta causa dell’associazione antiracket;
– per la libertà individuale e di impresa;
– per essere una persona libera e dare un futuro dignitoso ai figli;
– perché sono entrato nell’associazione antiracket e non mi
sono sentito più solo;
– perché credo nello Stato e nelle sue leggi;
– perché altrimenti mi sarei sentito complice di tutte le malefatte mafiose e di tutti i loschi affari che portano avanti
con il denaro raccolto dalle estorsioni;
– perché la mia vita era diventata invivibile sia fisicamente
che in termini lavorativi.
Le conseguenze per le vittime di estorsione e usura sono evidentemente enormi. Oltre a quanto appena riportato, vi sono anche
aspetti legati all’attività imprenditoriale. Ben 25 intervistati su 59
hanno affermato di aver dovuto interrompere le proprie attività
3. Nella sua ferma volontà di non cedere al ricatto mafioso, Libero Grassi fu ucciso
dai killer di Cosa nostra, in via Vittorio Alfieri, a pochi passi dalla sua abitazione. Nei mesi
precedenti si era esposto in prima persona nella lotta al racket, circondato dal silenzio
e dal «fastidio» della sua categoria, trovando conforto solo nel movimento antiracket
che in quegli stessi anni, a Capo d’Orlando, inizia a ottenere i primi importanti risultanti.
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a causa dei fatti delittuosi. Di questi oltre la metà ha dovuto patire una interruzione superiore a dodici mesi, in alcuni casi anche
anni. Le risposte sono interessanti anche in relazione all’oggetto
di questa ricerca. È evidente infatti che, laddove il meccanismo
solidaristico non intervenga tempestivamente, in assenza di
altre risorse, l’unica scelta per l’imprenditore è quella di chiudere temporaneamente o magari definitivamente l’azienda o
l’esercizio commerciale. Ogni mese di interruzione rappresenta
un insuccesso per lo Stato e un successo per le organizzazioni
mafiose, la cui azione ritorsiva deve essere annullata attraverso
una applicazione immediata della legge antiracket e antiusura.
Tabella 4.18 - Dopo il fatto delittuoso, ha dovuto interrompere l’attività imprenditoriale?
estorsione

usura

totale

Sì

15

10

25

No

25

7

32

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Figura 4.7 - Dopo il fatto delittuoso, ha dovuto interrompere l’attività imprenditoriale?
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Tabella 4.19 - Se ha risposto sì alla domanda precedente, per quanto
tempo?
Fino a 1 mese
Fino a 6 mesi
Fino a 1 anno
Oltre 1 anno
NR
Totale

estorsione
1
1
2
11
0
15

usura
1
2
2
5
0
10

totale
2
3
4
16
0
25

La violenza delle organizzazioni criminali spesso esplode in azioni
di danneggiamento particolarmente gravi. È notizia di qualche
mese fa, l’incendio di un capannone di oltre mille metri quadrati
di lavorazione dei prodotti orticoli nel Vittoriese. Le fiamme di
origine dolosa hanno distrutto una delle più grosse aziende della
provincia di Ragusa. Il capannone è di proprietà di un imprenditore che ha denunciato la presenza di infiltrazioni mafiose nella
filiera agroalimentare. Notizie di questo genere sono estremamente frequenti nel nostro Paese e in particolare nel Sud Italia.
Per non accrescere ulteriormente i danni, occorre allora che
lo Stato intervenga per assicurare una rapida ripresa delle attività economiche. In mancanza di queste risorse, gli imprenditori
da noi intervistati hanno dovuto far ricorso a risorse personali,
all’aiuto di familiari e amici e in misura minore al prestito bancario. Solo in pochi hanno dichiarato di avere immediatamente
attinto ai fondi previsti dalla legge 44/99 e dalla legge 108/96.
Tabella 4.20 - Se c’è stata una interruzione, quali risorse ha utilizzato
per riprendere la sua attività?
Prestito bancario/finanziario
Prestito parenti/amici
Altro
NR
Totale
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estorsione
5
11
6
20
42

usura
0
7
4
6
17

totale
5
18
10
26
59

4.3 Il giudizio sulla normativa antiracket e antiusura e la sua
applicazione
La parte più consistente del questionario si concentra sulla
normativa antiracket e antiusura e la sua applicazione nell’esperienza di ciascun imprenditore ascoltato. L’obiettivo della
rilevazione è stato quello di far emergere le principali criticità
riscontrate da ciascun istante lungo il processo che parte dalla
presentazione della domanda e attraverso le varie fasi giunge
fino alla erogazione del contributo di risarcimento. In questa
indagine sono dunque stati presi in considerazione esclusivamente casi di istanze di accoglimento. Sebbene alcuni dei nostri
interlocutori per la verità, abbiano anche ricevuto delle decisioni di non accoglimento o di sospensione, o siano ancora in
attesa del saldo, sarebbe stato sicuramente interessante raccogliere l’opinione di quanti invece hanno ricevuto una delibera
di non accoglimento.
Nonostante questi limiti, e gli altri già richiamati all’inizio
di questo capitolo, i dati raccolti sono di grande interesse. Tra
questi, come abbiamo detto, e come mostrato nella tabella
seguente, vi è anche il fatto che i nostri intervistati sono stati
contattati attraverso la mediazione delle associazioni antiracket
e dunque in qualche modo costituiscono un campione autoselezionato. A questo proposito, non a caso, la maggior parte
degli imprenditori (47) riferisce di essere venuto a conoscenza
della normativa antiracket e antiusura tramite le associazioni
antiracket. Mentre dei restanti 12, due terzi ne hanno ricevuto
notizie dalle Forze dell’ordine.
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Tabella 4.21 - Come è venuto a conoscenza della normativa antiracket
e antiusura?
estorsione

usura

totale

Altro imprenditore

0

0

0

Associazioni antiracket

34

13

47

Forze dell’ordine

6

2

8

Prefettura

0

1

1

Familiari o amici

1

0

1

Tv, giornali

0

0

0

Internet

0

0

0

Altro

0

0

0

NR

1

1

2

42

17

59

Totale

Alla domanda «Quanto ha inciso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nella scelta di resistere al racket e all’usura?»
poco meno della metà del campione afferma che tale possibilità
ha inciso in maniera molto (15) o abbastanza rilevante (12); la
restante metà afferma invece che tale opzione non ha avuto alcun peso (16), tuttalpiù marginale (14). È questo un dato
di difficile lettura. Nella scelta di denunciare entrano in gioco
evidentemente fattori personali, morali, psicologici, culturali,
sociali oltre che economici, il che rende impossibile ridurre tale
momento a una singola spiegazione. Il risarcimento può e deve
costituire un incentivo per la ribellione degli imprenditori, ma
non potrà mai essere l’unico elemento in gioco nella scelta di
opporsi al racket e all’usura.
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Tabella 4.22 - Quanto ha inciso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nella sua scelta di resistere a racket/usura?
estorsione

usura

totale

Molto

9

6

15

Abbastanza

9

3

12

Poco

10

4

14

Per nulla

12

4

16

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Del resto, la tipologia di danni risarcibili è molto ampia. I costi
sostenuti dagli imprenditori vittime della criminalità organizzata sono molteplici. Come è possibile osservare in tabella, le
istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dell’estorsione e dell’usura, inoltrate dai diversi soggetti
che abbiamo interpellato, coprono le diverse fattispecie previste dalla normativa. La maggior parte delle richieste riguardano
il risarcimento per mancati guadagni, seguono domande per il
ripristino di beni immobili, beni mobili e, tra la categoria altro,
sono indicati anche risarcimenti per danni alla persona.
Tabella 4.23 - Per quale tipologia di danno ha presentato istanza di
risarcimento? (scelta multipla)
Beni immobili

estorsione

usura

totale

15

7

22

Beni mobili

15

3

18

Mancati guadagni

23

11

34

Altro

20

1

21

1

1

2

NR

il punto di vista delle vittime
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Figura 4.8 - Per quale tipologia di danno ha presentato istanza di
risarcimento? (scelta multipla)
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Le domande seguenti entrano nel merito della procedura di
presentazione dell’istanza. Poco meno della metà degli imprenditori dichiarano di aver incontrato molte o abbastanza
difficoltà nella presentazione della domanda di risarcimento.
Al contrario, poco più di un terzo afferma di aver riscontrato
pochi problemi, in tredici sostengono di non averne incontrato
alcuno.
Nel corso degli anni, in effetti, la procedura di compilazione è stata in parte semplificata attraverso la previsione di un
format univoco e l’adozione di una serie di miglioramenti a livello organizzativo. Ciononostante, la segnalazione di difficoltà
suggerisce che occorrere ancora intervenire affinché si possa
semplificare ulteriormente gli adempimenti richiesti all’istante,
per gravare il meno possibile su soggetti, lo ricordiamo, che
affrontano una condizione di profonda difficoltà, in conseguenza dei danni patiti e spesso anche in seguito a una scelta di
denuncia che non sempre gode della solidarietà del contesto
territoriale in cui è maturata.
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Tabella 4.24 - Ha avuto difficoltà nel produrre la documentazione
necessaria alla presentazione dell’istanza?
estorsione

usura

totale

Molto

5

2

7

Abbastanza

14

3

17

Poco

12

9

21

Per nulla

10

3

13

NR
Totale

1

0

1

42

17

59

Figura 4.9 - Ha avuto difficoltà nel produrre la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza?
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Rispetto alle difficoltà incontrate nella compilazione della domanda, ben 19 richiedenti sostengono di aver pensato di tirarsi
indietro di fronte ai numerosi adempimenti burocratici richiesti.
Non è il dato prevalente, perché ben 39 su 59 affermano il contrario, ma è comunque una percentuale da non sottovalutare.
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Tabella 4.25 - In quella fase, davanti agli adempimenti burocratici
richiesti, ha mai pensato di tirarsi indietro?
estorsione

usura

totale

Sì

12

7

19

No

29

10

39

NR
Totale

1

0

1

42

17

59

Restando nella fase di presentazione dell’istanza, gli intervistati
attribuiscono un’importanza fondamentale all’aiuto ricevuto
da parte delle associazioni antiracket, di cui si dicono molto o
abbastanza soddisfatti. Tale dato, come più volte precisato,
è in parte condizionato dal fatto che, trattandosi di soggetti che abbiamo intervistato per il tramite delle associazioni,
sono in larga parte vittime assistite dalle stesse e che hanno
quindi stabilito un rapporto di fiducia con esse. Ciononostante,
trattandosi di una rilevazione anonima, realizzata in modalità
di auto-compilazione, si può sperare che il rapporto di fiducia
pregresso, non abbia affatto condizionato le risposte dei nostri
intervistati.
Tabella 4.26 - Da chi è stato aiutato nella fase di presentazione dell’Istanza? (una sola risposta)
estorsione

usura

totale

Associazione antiracket

35

14

49

Associazione di categoria

0

0

0

Assistenza legale

1

1

2

Prefettura

4

2

6

Altro

1

0

1

NR

1

0

1

42

17

59

Totale
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Tabella 4.27 - È soddisfatto dell’assistenza ricevuta?
estorsione

usura

totale

Molto

24

13

37

Abbastanza

11

3

14

Poco

3

1

4

Per nulla

2

0

2

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Sostanzialmente positive risultano anche le valutazioni sull’intermediazione delle prefetture, che hanno interagito con gli istanti
nella compilazione del dettagliato rapporto e nell’acquisizione
delle informazioni mancanti. Può essere superfluo aggiungerlo,
ma le criticità riscontrate dall’applicazione della normativa antiracket e antiusura non hanno nulla a che fare con le professionalità inserite all’interno degli uffici previsti dal dispositivo organizzativo, sia a livello centrale che a livello periferico. Si tratta di
personale altamente qualificato, come sottolineato delle stesse
vittime, che unisce alle competenze possedute un grande spirito
di umanità e una particolare sensibilità.
Tabella 4.28 - Ritiene che l’intermediazione della prefettura abbia
agevolato l’attivazione della procedura?
estorsione

usura

totale

Molto

11

7

18

Abbastanza

17

6

23

Poco

8

3

11

Per nulla

5

1

6

NR

1

0

1

42

17

59

Totale

In molti casi è stato necessario integrare la documentazione
inviata: in 15 almeno una volta, in 27 più di una volta. Ciò può
suggerire diverse spiegazioni. Al di là delle responsabilità, se
il punto di vista delle vittime
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dell’istante o dei soggetti preposti alla acquisizione delle informazioni, appare opportuno intervenire affinché possano essere
superati tali ritardi, migliorando, laddove possibile, ulteriormente la comunicazione tra l’istante e le istituzioni.
Tabella 4.29 - È stato necessario integrare la documentazione?
estorsione

usura

totale

Sì, una volta

11

4

15

Sì, più volte

19

8

27

No

6

2

8

NR

6

3

9

Totale

42

17

59

Figura 4.10 - È stato necessario integrare la documentazione?
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Dei 42 che hanno dovuto integrare la documentazione, la metà ritiene che sarebbe stato possibile evitare quest’ulteriore
perdita di tempo, mentre tredici non sanno rispondere e soltanto otto ritengono che non sarebbe stato possibile farlo. La
richiesta di integrazioni è uno degli aspetti più problematici
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dell’intero meccanismo risarcitorio. Come abbiamo visto nel
capitolo precedente, è in questa fase che spesso si accumulano
i maggiori ritardi. Nella maggior parte dei casi, le integrazioni
sono dovute a informazioni parziali o a necessari approfondimenti. In molte circostanze, il ritardo si accumula a causa della
difficile e problematica attività dei Nuclei di Valutazione, che
oggi possono ancora impiegare fino a sei mesi per esaurire il
loro ruolo. Si tratta di un lasso di tempo ancora troppo elevato,
se consideriamo che su questo punto si è intervenuti nel 2007
con una apposita Circolare del Commissario sui criteri di calcolo
da adottare per quantificare il risarcimento.
Tabella 4.30 - Se ha risposto sì alla domanda precedente, ritiene che
era possibile evitare queste integrazioni?
Sì

estorsione

usura

totale

14

7

21

No

5

3

8

Non so

11

2

13

Totale

30

12

42

Figura 4.11 - Se ha risposto sì alla domanda precedente, ritiene che
era possibile evitare queste integrazioni?
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Può essere dunque utile riportare di seguito alcune delle risposte che hanno formulato i nostri intervistati sul perché, dal loro
punto di vista, era possibile evitare queste integrazioni:
– Se le valutazioni in prefettura fossero state più puntuali;
– Perché era già avviato il processo;
– In quanto sono stati richiesti gli stessi documenti più volte;
– Perché i documenti prodotti sono stati «credo» smarriti;
– Perché, oltre a dover cercare di mandare avanti l’impresa, dovevi anche pensare a recuperare tutti i documenti
richiesti;
– Potevano essere chiarite istantaneamente tutte le richieste.
La Prefettura viene indicata più frequentemente tra i soggetti che avrebbero potuto evitare il ritardo nella definizione dell’istanza. Alle prefetture territoriali ovviamente spetta
un compito particolarmente gravoso, è inevitabile che su di
esse si concentrino il maggior numero di criticità. Occorre
evidentemente rafforzare ulteriormente l’organizzazione di
queste strutture.
L’accumulazione di ritardi, a livello collettivo, scoraggia le
denunce nei confronti sia degli estorsori sia degli strozzini ed
inoltre, per quanto riguarda le singole vicende, aggrava ulteriormente la situazione economica delle vittime, già in parte
compromessa dai danneggiamenti subiti. Va senza dubbio ricordato che l’attività di verifica della sussistenza dei presupposti
e dei requisiti per l’accesso al Fondo implica l’assolvimento di
numerosi accertamenti. Gli organi preposti a tali attività hanno
il dovere di verificare in maniera rigorosa il rispetto della legge.
Da questo punto di vista, come è stato ricordato nel capitolo
precedente, il Commissario straordinario ha intrapreso concrete iniziative allo scopo di migliorare i flussi di collaborazione tra
gli uffici centrali e le prefetture.
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Tabella 4.31 - A suo avviso, quale attore avrebbe potuto evitare questo ritardo?
estorsione

usura

totale

15
4
1
0
4
1
3
2
30

7
0
2
0
0
1
1
1
12

22
4
3
0
4
2
4
3
42

Prefettura
Comitato di solidarietà
Consap
Commissario antiracket
Associazione antiracket
Forze dell’ordine
Altro
Non risponde
Totale

Nello stesso tempo, le prefetture devono essere messe nelle
condizioni di svolgere la propria attività in maniera univoca in
tutto il Paese, senza lasciare spazi a incertezze che poi si traducano in lentezze burocratiche. Da questo punto di vista, alcuni
interventi migliorativi messi a punto negli ultimi anni, come la
circolare sui criteri di costo già citata, l’istituzione dei minipool
e degli stessi nuclei di valutazione, così come l’informatizzazione della procedura e l’utilizzo della posta certificata, hanno
consentito di abbattere notevolmente i tempi.
Figura 4.12 - A suo avviso, quale attore avrebbe potuto evitare questo ritardo?
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Tra coloro che hanno sostenuto di aver patito ritardi, pressoché
tutti ritengono che le richieste di integrazioni hanno inciso in
maniera molto o abbastanza rilevante. Solo sei hanno riscontrato piccoli ritardi, un imprenditore nonostante il rinvio della
pratica non ha subito un aggravio dei tempi di istruttoria.
Tabella 4.32 - Complessivamente quanto ha inciso in termini di tempo la richiesta di queste integrazioni?
estorsione

usura

totale

Molto

15

5

20

Abbastanza

10

4

14

Poco

4

2

6

Per nulla

1

0

1

NR

0

1

1

Totale

30

12

42

Tabella 4.33 - Al momento della presentazione dell’istanza, aveva già
un piano di utilizzo della somma richiesta?
estorsione

usura

totale

32

15

47

No

7

1

8

NR

3

1

4

Totale

42

17

59

Sì

Anche i tempi per l’accoglimento dell’istanza sono giudicati
lunghi o eccessivamente lunghi da gran parte del campione.
A ritenerli normali sono solo nove imprenditori, brevi appena
tre. Anche il giudice De Lucia in un contributo pubblicato su
questa stessa collana ha evidenziato le problematiche legate
all’eccessivo allungamento dei tempi: «Una delle questioni più
problematiche in ordine ai benefici previsti dalle leggi n. 44/1999
e n. 108/1996 (cosiddetta “legge antiusura”) riguarda i tempi
di istruttoria del relativo procedimento amministrativo. Tranne
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in rari e straordinari casi di urgenza, spesso considerati tali per
il forte impatto emotivo e mediatico provato, dal momento
della presentazione della domanda da parte dell’interessato
alla conclusione del procedimento con l’emissione del relativo
decreto di accoglimento o non, passa più di un anno»4.
Tabella 4.34 - Come giudica i tempi impiegati per l’accoglimento
della sua istanza?
Brevi

estorsione

usura

totale

3

0

3

Normali

8

1

9

Lunghi

15

12

27

Eccessivamente
lunghi

15

4

19

NR

1

0

1

42

17

59

Totale

Figura 4.13 - Come giudica i tempi impiegati per l’accoglimento della
sua istanza?
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4. M. De Lucia, Le tecniche di indagine nei procedimenti in materia di estorsione e usura,
in T. Grasso (a cura di), Mai più soli. Le vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento
penale, cit., p. 79.
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A conferma delle parole riportate appena sopra, alla domanda «Dopo quanto tempo dalla presentazione dell’istanza è stata emessa
la delibera di accoglimento?», la maggior parte delle istanze sono
state definite in un tempo superiore ai 12 mesi. Per essere più precisi, la delibera di accoglimento è stata emessa in 20 casi in un anno,
in 14 in due anni, in 8 in tre anni, 12 imprenditori hanno addirittura
dovuto attendere più di tre anni, soltanto quattro hanno ricevuto
il risarcimento richiesto in meno di sei mesi. I dati non sono certo
incoraggianti. Si tratta chiaramente di un campione limitato, ma in
linea con quanto emerso dall’analisi condotta nel capitolo precedente, e con quanto dichiarato da esperti e da addetti al settore.
Tabella 4.35 - Dopo quanto tempo dalla presentazione dell’istanza è
stata emessa la delibera di accoglimento?
estorsione

usura

totale

Meno di sei mesi

2

2

4

1 anno

15

5

20

2 anni

9

5

14

3 anni

6

2

8

Più di 3 anni

9

3

12

NR

1

0

1

42

17

59

Totale

Figura 4.14 - Dopo quanto tempo dalla presentazione dell’istanza è
stata emessa la delibera di accoglimento?
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Un dato di difficile interpretazione riguarda il sistema di valutazione, metà degli imprenditori lo ritengono efficace, l’altra
metà si esprimono meno positivamente. In realtà, opinioni così
divergenti colgono forse una delle criticità principali del funzionamento del dispositivo antiracket e antiusura, ovvero una
certa difformità nell’applicazione dei criteri di valutazione tra
una prefetture e l’altra, anche tra realtà territoriali non molto
distanti tra loro.
Tabella 4.36 - Ritiene che il sistema di valutazione adottato sia efficace?
estorsione

usura

totale

Molto

6

1

7

Abbastanza

14

8

22

Poco

12

6

18

Per nulla

8

2

10

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Come sostenuto anche dal Senatore Tomaselli, nel corso di
una seduta della «Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» e nel corso di una audizione del Commissario
Antiracket e Antiusura, occorre: «una maggiore omogeneità
nei criteri di valutazione assegnati alle prefetture. […] spesso
ci vengono raccontati episodi di valutazione assolutamente
disomogenei tra uffici diversi pure di territori contigui. Bisognerebbe, quindi, forse immaginare modelli organizzativi e
anche gestionali nella valutazione dei criteri che siano quanto
più omogenei possibile. Non so cosa possa portare. Immagino che avere scelto le prefetture come luogo dell’istruttoria
delle decisioni fosse ispirato alla necessità di stare quanto
più vicino ai territori e, quindi, anche alle vittime degli episodi
criminosi di cui parliamo, estorsioni o altro. Forse l’eccesso di
delega porta a fenomeni di diversa valutazione, alcuni particoil punto di vista delle vittime
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larmente sensibili, altri meno, che rasentano quasi il fastidio,
l’indifferenza»5.
Riportiamo nuovamente le parole degli imprenditori a proposito del perché non ritengono efficace il sistema di valutazione adottato. Come si vedrà infatti i motivi di insoddisfazione
sono numerosi, nelle risposte di molti traspare anche un senso
di amarezza e delusione:
– Non è possibile aspettare tutte queste lungaggini burocratiche, per un’impresa che deve ripartire, dopo un periodo di fermo dell’attività e di stress accumulato nel tempo, tra le denunce e gli arresti e i processi per confermare quanto denunciato;
– La valutazione fatta per quanto ci riguarda è stata superficiale e poco attenta ai risvolti subiti;
– Per carenza di competenze professionali;
– Perché tutti i soldi dati in contanti non sono conteggiati;
– Perché i parametri valutativi non sono adeguati all’attività;
– Molta differenza tra le spese sostenute e quelle liquidate;
– Poco efficace perché una commissione non riesce, sfogliando semplicemente dei documenti, a cogliere il reale valore
del danno creato all’impresa e all’imprenditore. Infatti, chiesto 100, il risarcimento del danno è stato poco meno di 40;
– Perché il risarcimento del danno è stato di molto inferiore a
quanto effettivamente è stato speso per riparare i mezzi, e in
più non si è tenuto in considerazione il mancato utile perso;
– Credo che una cosa è presentare i preventivi, un’altra le
fatture dei lavori già eseguiti ed i relativi pagamenti, per cui
se i lavori sono stati già eseguiti e pagati non c’è bisogno di
ulteriore dimostrazione, se invece si presentano i preventivi
è giusto e logico che poi venga richiesta la giustificazione
della spesa eseguita;
– Perché non sono stati quantificati rispetto al danno reale
subito per la perdita dell’azienda e questo ha influito notevolmente soprattutto sul sistema bancario;
5. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere, Resoconto stenografico, seduta n. 66, 25 novembre 2014.
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–
–
–

–

–
–
–

La somma non era congrua;
Considerata la gravita e la quantità degli attentati dovevo
essere assistito con più efficienza e celerità;
Perché spesso basato su indici che non rispondono alla realtà dei fatti. Occorre ridimensionare coloro che tentano di
speculare e mantenere i valori indicati da coloro che presentano bilanci di istanza accettabili e razionali;
Perché un imprenditore o un commerciante, dopo le denunce, spesso viene isolato sia dalle banche che dai clienti. Se lo
scopo del fondo deve servire per una ripartenza economica,
molte volte ciò non avviene portando una perdita di opportunità e di denaro all’imprenditore o commerciante poiché
le valutazioni non sono congrue e i tempi molto lunghi;
Perché tutti i movimenti di denaro contanti non sono stati
valutati;
Perché non è stato tenuto conto del piano redatto dal mio
commercialista nella sua completezza;
Non sono stati calcolati gli interessi di usura.

Le risposte alla domanda precedente, che abbiamo riportato in
elenco, trovano una sintesi numerica nella tabella e nella figura
che seguono, facente riferimento alla domanda sulla congruità
o meno dell’importo del danno riconosciuto. Circa i tre quarti
del nostro campione infatti sostiene di non ritenere adeguato
il risarcimento accordato rispetto a danni patiti. Un dato che
non lascia spazio a interpretazioni.
Tabella 4.37 - Il risarcimento che le è stato accordato è risultato adeguato rispetto all’importo del danno subito?
estorsione

usura

totale

Molto

0

0

0

Abbastanza

12

2

14

Poco

11

10

21

Per nulla

18

5

23

NR

1

0

1

42

17

59

Totale
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Figura 4.15 - Il risarcimento che le è stato accordato è risultato adeguato rispetto all’importo del danno subito?
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Nelle frasi riportate degli intervistati emerge, come detto, un
certo disappunto per gli importi dei risarcimenti concessi. La
problematica della «inadeguatezza degli importi» è evidentemente molto complessa. La giurisprudenza amministrativa ha
più volte sottolineato il carattere non risarcitorio del beneficio
economico previsto dalle disposizioni a favore delle vittime di
estorsione e di usura. Ciò non toglie tuttavia che tali risarcimenti possano talvolta rivelarsi insufficienti per garantire «il
ripristino delle condizioni iniziali ai fini della continuazione o
della ripresa dell’attività economica imprenditoriale» (Sentenza
n. 1492/2007). A questo proposito, la maggior parte degli imprenditori da noi ascoltati ritiene infatti di non avere ricevuto
una somma congrua rispetto ai danni subiti: c’è chi lamenta una
mancanza di coerenza con i piani economici consegnati, chi una
riduzione del 40-50% rispetto alle perizie inviate.
Di seguito riportiamo alcune di queste risposte:
– Bisogna rivedere i parametri di valutazione delle legge;
– Non è possibile che il mio consulente faccia una perizia di
stima dei danni, la prefettura ne faccia un’altra con un altro
importo e il comitato ancora un’altra valutazione, sempre
al ribasso, questo non sono mai riuscito a spiegarmelo;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

In quanto il danno subito è di gran lunga peggiore del risarcimento ottenuto;
Perché il danno che ti viene procurato moralmente non è
comparabile alla forma di risarcimento;
Non erano sufficienti per l’attività e per il danno che ho
subito;
Perché la valutazione non è coerente ai calcoli redatti in
perizia di parte e che rispettano i parametri di legge;
Non erano sufficienti in base al danno provocato;
Perché il piano economico presentato era molto di più;
Non ho avuto una giusta perizia dall’ente per valutare veramente e seriamente i danni subiti e quanto altro;
Perché chiesto 100, con tanto di documentazione allegata,
ho ricevuto meno di 40;
Perché nella realtà ho dovuto spendere più di quanto è
stato l’importo ricevuto;
Innanzitutto si trattava quasi di un’elemosina (revocata),
che adesso si è trasformata in una cartella di Equitalia di
€1.627,96, in quanto il ricorso e la definizione della pratica
dormono. E poi, tutta la richiesta è di piccolissima entità
se si pensa ad alcuni rimborsi di mancato guadagno con
delle cifre...
Perché non è stato quantificato il valore in base alla perdita
subita;
Ci è stata accordata l’esatta metà di quanto riteniamo di
aver subito, anzi nella seconda elargizione, quella relativa
al mancato guadagno e al danno emergente, è stato accordato il 30% di quanto abbiamo calcolato e richiesto;
Perché prima di denunciare, quindi nel periodo in cui noi
pagavamo il pizzo, le banche ci finanziavano, i clienti ci cercavano e l’azienda fatturava oltre 5 milioni di euro l’anno.
Subito dopo le denunce il fatturato si è ridotto a 900 mila
euro, sono stati licenziati oltre 100 dipendenti e i clienti
sono spariti.

Sono solo sette gli intervistati che sono stati interessati da una
procedura di revoca dei benefici. Nonostante il numero limitato,
il punto di vista delle vittime
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può essere utile approfondire i motivi di tali revoche. In alcuni
casi, come riportato dagli stessi imprenditori si è trattato di
errori che hanno comportato un ulteriore allungamento dei
tempi. Ma leggiamo alcune di queste risposte:
– Il decreto non corrispondeva al mio caso, ho presentato
ricorso, ricevendo esito positivo;
– Perché secondo il comitato dovevo investire tutti i soldi
nell’arco di un anno, sto preparando ricorso con il mio commercialista;
– Il motivo è perché non avrei presentato la fattura dell’utilizzo
del beneficio avuto, ma in realtà ho presentato tale fattura
presso la prefettura e ho fatto ricorso, chiedendo con l’occasione la definizione della mia pratica, in quanto per i danni
subiti in un evento delittuoso avevo presentato solo i preventivi di spesa, che non sono stati tenuti in considerazione, ma,
guarda caso, sono stati tenuti in considerazione, per lo stesso
evento, solo i rimborsi dell’assicurazione. Successivamente,
fatti i lavori e presentate le fatture nulla si è mosso. Anche il
ricorso dorme beato in qualche cassetto o su qualche scrivania;
– Per la scarsa competenza della commissione di valutazione.
Tabella 4.38 - È stato interessato da una procedura di revoca del
beneficio?
estorsione

usura

totale

Sì

5

2

7

No

35

15

50

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Un terzo degli imprenditori ascoltati, in seguito all’utilizzo dei
fondi, affermano di trovarsi oggi in una situazione economica
migliore rispetto al periodo immediatamente successivo al fatto
delittuoso. Tra di essi, a rispondere in maniera positiva, vi sono
anche alcuni degli imprenditori che ritengono di non aver ricevuto un adeguato ristoro dei danni. Al contempo, tra i pochi
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soddisfatti del risarcimento, vi è anche chi segnala di trovarsi
in una condizione peggiore rispetto al passato.
Tabella 4.39 - Oggi, dopo che ha utilizzato i fondi, come giudica la sua
attività imprenditoriale rispetto a prima di subire il fatto delittuoso?
estorsione

usura

totale

Migliorata

11

9

20

Identica

13

4

17

Peggiorata

16

4

20

2

0

2

Totale

42

17

59

Difficile dunque trarre delle considerazioni precise in proposito,
sulla base unicamente di questi dati. Le risposte alla domanda
seguente, sui fattori responsabili della peggiorata situazione
imprenditoriale, aiutano a farsi un’idea più precisa:
– Mancanza di commesse;
– È peggiorato il rating aziendale per effetto dei debiti contratti con lo Stato; dall’altro lato, l’azienda ha continuato a
produrre avendo crediti dallo Stato ma ciò non ha convinto
le banche le quali hanno ridotto gli affidamenti;
– L’indifferenza dei cittadini, perché hanno paura di qualche
ritorsione nei loro confronti;
– Nessun interessamento da parte delle amministrazioni
comunali e altri livelli superiori a effettuare interventi nei
confronti delle vittime di usura ed estorsioni;
– Perché ho perso gran parte della clientela;
– La congiuntura economica di mercato è peggiorata;
– Perché la crisi economica ha colpito fortemente il mio settore anche se attualmente si vedono i primi passi di ripresa;
– Perché i debiti sono troppi;
– Burocrazia troppo lunga e mancanza di fiducia dei fornitori;
– Perché con il risarcimento non sono riuscito a coprire i debiti
che ho accumulato con il passare del tempo, e la mancanza
di lavoro che si è creata per questo motivo;
il punto di vista delle vittime
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–
–
–

–
–
–
–

Dopo la denuncia la gente, o per paura o non si sa per cosa,
abbiamo avuto un allontanamento della clientela;
Noi abbiamo avuto tre sospensioni dei termini, ma non è
servito a nulla;
Poiché dopo le denunce le banche ci hanno scaricato, i
clienti ci hanno abbandonato e il risarcimento non è stato
congruo, oltre al fatto che è arrivato dopo molto tempo.
Anche le somme estorte e riconosciute dai giudici in alcuni casi non vengono erogate poiché si rimanda il tutto al
giudice civile con un allungamento dei tempi portando al
collasso dell’azienda, quindi l’art. 20, in questo caso serve
solo a posticipare una morte annunciata;
Troppo poco per rimanere nel mercato;
Perché il danno che ho subito è così elevato;
Perché la crisi economica ha inciso fortemente nel mio settore lavorativo;
La somma ricevuta è stata insufficiente.

Tabella 4.40 - Nella sua attività imprenditoriale, quale è stato il ruolo
giocato dal contributo ex lege 44/99?
estorsione

usura

totale

Molto importante

16

8

24

Abbastanza importante

13

5

18

Poco importante

6

2

8

Per nulla importante

4

0

4

NR

3

2

5

Totale

42

17

59

Nonostante numerosi imprenditori segnalano la presenza di
diverse criticità, la stragrande maggioranza di loro ritiene che
il contributo previsto dalle leggi antiracket e antiusura abbia
ricoperto un ruolo molto o abbastanza importante. Ciò dimostra ancora una volta l’importanza delle legge che però, per
poter dispiegare completamente la sue enormi potenzialità,
deve compiere un ulteriore salto qualitativo.
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Tabella 4.41 - Ha fatto ricorso ad alte forme di finanziamento (prestiti
bancari, finanziarie, amici, parenti)? (scelta multipla)
estorsione

usura

totale

Sì, prestiti banca/finanziarie

21

9

30

Sì, aiuto economico da familiari
e amici

14

4

18

No

8

4

12

Altro

1

0

1

NR

2

0

2

In linea con quanto dichiarato nelle risposte precedenti, molti
intervistati hanno dovuto far ricorso a ulteriori forme di finanziamento: prestiti bancari (30) e aiuto economico da parenti o
amici (18). Il ricorso a questi canali formali e informali di accesso
al credito è avvenuto in misura maggiore tra coloro che sono rimasti delusi della quantificazione del risarcimento, e, in numero
decisamente minore, tra coloro che ne sono rimasti soddisfatti.
Rispetto al fenomeno dell’usura, tuttavia, a conferma dei
dati discussi nel capitolo precedente, un solo rispondente al
questionario afferma di essere riuscito a estinguere i debiti leciti, tredici li hanno estinti in parte, tre devono ancora ripianare
gran parte dei debiti preesistenti.
Tabella 4.42 - Per l’usura: è riuscito a estinguere i debiti leciti?
n. risposte
Sì, del tutto

1

Solo in parte

13

No, affatto

3

Totale

17

In termini percentuali, il mutuo è stato impiegato soprattutto
per ripianare l’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori
(57%) e in misura minore per il pagamento delle rate scadute di
mutui stipulati con banche e/o finanziarie (20%). Una parte del
il punto di vista delle vittime
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prestito ricevuto, inoltre, è stata anche utilizzata per realizzare
nuovi investimenti nell’attività imprenditoriale (in 14 casi su 17).
Tabella 4.43 - In termini percentuali, il mutuo ottenuto come è stato impiegato rispetto ai debiti? (Es. 30% fornitori, 30% banche, 40%
amici/parenti)
distribuzione %
Amici/parenti

6,7

Banche/finanziarie

20,6

Fornitori

57,1

Altro

15,6

Totale

100

Al di là delle criticità riscontrate rispetto al funzionamento del
dispositivo previsto dalla legislazione antiracket e antiusura, la
maggior parte delle vittime intervistate non ha alcuna esitazione nel sostenere che rifarebbe la scelta di denunciare. Opporsi
al racket e all’usura non è una scelta semplice, ma è l’unica
strada perseguibile per riappropriarsi della propria libertà. Oggi
chi si oppone al racket può contare, da una parte, sul sostegno
delle istituzioni e delle leggi dello Stato e, dall’altra, sulla solidarietà e sulla forza dell’associazionismo antiracket. Non stupiscono allora le risposte raccolte. Solo tre imprenditori hanno
invece dichiarato che non rifarebbero la scelta di denunciare.
Si tratta per lo più di risposte dettate dalla amarezza rispetto
alla constatazione di trovarsi ancora a distanza di molti anni
dalla denuncia in una condizione di difficoltà. Ecco le parole
riportate da due imprenditori in risposta alla nostra domanda
sul perché non rifarebbero tale scelta: Gli attentati subiti hanno
distrutto la mia azienda e la mia persona. La cosa più grave che
ho sottovalutato è che una delle persone che ho denunciato, e
in seguito contribuito a fare arrestare, abita vicino la mia attività
e ancora oggi ricevo furti di ogni genere per i quali continuo a
sporgere denuncia, ma non più richieste di risarcimenti, poiché
demotivato; da uomo e da padre rifarei quella scelta altre mille
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volte, da imprenditore, visto l’inefficienza dello Stato, penso
sia la scelta peggiore da fare poiché sei costretto a chiudere
mandando sul lastrico centinaia di famiglie.
Tabella 4.44 - Oggi rifarebbe la scelta di denunciare?
estorsione

usura

totale

Sì

39

15

54

No

2

1

3

NR

1

1

2

42

17

59

Totale

Complessivamente, comunque, la maggior parte del campione
si ritiene soddisfatto della scelta di aver presentato istanza di
risarcimento. Solo otto operatori economici sul totale di quelli
da noi ascoltati hanno risposto di essere poco soddisfatti e solo
due di non esserlo per nulla. In generale, anche il giudizio sulla
legge 44/99 è positivo. Per trentasei imprenditori la normativa
antiracket e antiusura è un’ottima o buona legge. Mentre per
dodici è solo sufficiente, per sette intervistati mediocre e per
due scarsa. Sostanzialmente dunque nessuno mette in discussione la legge e i suoi principi ispiratori. Semmai è sulla sua
applicazione che occorre intervenire per superare le criticità
riscontrate.
Tabella 4.45 - È soddisfatto della scelta di aver presentato istanza
di risarcimento?
estorsione

usura

totale

Molto

15

11

26

Abbastanza

19

3

22

Poco

5

3

8

Per nulla

2

0

2

NR

1

0

1

42

17

59

Totale
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Tabella 4.46 - Qual è il suo giudizio generale sulla legge 44/99?
estorsione

usura

totale

Ottimo

12

6

18

Buono

15

3

18

Sufficiente

6

6

12

Mediocre

5

2

7

Scarso

2

0

2

NR

2

0

2

Totale

42

17

59

Come abbiamo visto, sono numerose le problematiche segnalate dai nostri intervistati che emergono dall’attuale normativa
antiracket. Tra le altre cose, occorre intervenire per accrescere
la tempestività del risarcimento e rivedere i criteri di valutazione
del ristoro economico; occorre potenziare ulteriormente l’attività delle prefetture; occorre poi migliorare i tempi di applicazione dell’articolo 20, che prevede appunto la sospensione,
per 300 giorni, dei pagamenti dovuti da parte di chi denuncia,
e rivedere il fatto che il provvedimento venga deciso dal pubblico ministero.
Tabella 4.47 - Suggerirebbe ad altre vittime di denunciare?
estorsione

usura

totale

Sì

40

17

57

No

1

0

1

NR
Totale

1

0

1

42

17

59

Sono numerosi i miglioramenti suggeriti dai rispondenti al questionario. Per completezza espositiva, come per le domande
precedenti, ne riportiamo una selezione delle principali:
– Bisogna tener conto (in percentuale) anche delle perdite
che risultano a bilancio;
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–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Il giudizio è pericoloso, nel caso di attentati plurimi come nel
nostro caso si sommano le proposte sulle scadenze dei tributi
e contributi. Ciò determina un indebitamento nei confronti
dello Stato che può portare al fallimento dell’azienda;
Snellimento dei tempi burocratici;
Abbreviando i tempi di utili per ottenere anticipo e saldo;
Aumentando la quota anticipabile;
Migliorando l’articolo 20. Farla conoscere soprattutto a enti
pubblici (Inps, Inail, Equitalia ecc.) che, non sanno nemmeno che esiste questa legge, non conoscono che esistono le
procedure di sospensione art. 20 legge ex 44/99;
Allungare i termini di scadenza dell’articolo 20 e velocizzare
l’accesso al fondo;
Avere più controlli;
Nel valutare e prendere in considerazione i veri bisogni
dell’imprenditore;
Essere più flessibili nel prelevamento dei soldi;
Prima di ricevere il fondo chiedere alla vittima quali sono i
bisogni del momento, in quanto il fondo non arriva nell’immediatezza;
Direi di inviare sul posto dove avvenuti attentati e quanto
altro per verificare materialmente i danni e capire di persona le stragi che avvengono;
Aumentare i parametri valutativi;
Nella celerità di risposta all’imprenditore e in una migliore
valutazione del valore del danno da esso subito;
Soprattutto per le pratiche che non sono speculative (di
importi relativamente piccoli), anziché perdere tempo in
raccomandate e notifiche, in tempi brevi, convocare e analizzare la pratica direttamente con l’interessato, tanto per
le altre gli interessati si presentano da soli;
L’azienda che si trova in difficoltà deve essere aiutata subito, altrimenti se i danni sono eccessivi, come per il mio
caso, l’azienda è destinata a fallire;
Mancanza di professionalità nell’interpretare la legge, anche la sospensiva per i pagamenti di sfratto, ho attivato
questa procedura e i tribunali;

il punto di vista delle vittime
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–
–
–

–

–
–
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Ci sono delle cose nella legge che danno adito a qualcuno
di interpretarla in maniera diversa, dovrebbe essere più
chiara;
Urge un’assistenza più valida per i casi gravi;
Velocizzare le pratiche. Il nostro paradosso è stato che,
avendo presentato denunzia circonstanziata, con anche i
nomi dei presunti responsabili, abbiamo dovuto attendere
l’iter giudiziario affinché ci venisse concessa la provvisionale
che il fondo si trattiene al momento dell’elargizione. Tra
l’altro dopo 5 anni il procedimento è stato archiviato! se
non avessimo fatto nomi, molto probabilmente il procedimento sarebbe stato archiviato dopo pochi mesi, e noi
avremmo ricevuto le ultime somme quasi subito e senza
aspettare 5 anni;
La 44/99 è una buona legge, ma molto spesso non viene
applicata. Penso che il senso di questa legge stia nel fatto
di avere sospese tasse, banche e fornitori, continuando a
svolgere la tua attività in modo da creare delle provviste
finanziarie necessarie per una ripartenza economica. Invece questo non avviene poiché molti non recepiscono questa legge oppure in altri casi la interpretano a modo loro,
quindi bisogna essere più chiari, sospendere e cristallizzare alla data dell’ultimo evento lesivo prima della denuncia
ed affiancare un progetto di post denuncia dove vi sia un
organo. In questo caso l’associazione, valutando e chiedendo conferma all’organo investigativo diano una mano
concreta all’operatore economico nel supporto finanziario
e nel lavoro.
Bloccando da subito tutti i pagamenti di tributi e tasse sia
della persona che denuncia e sia della/e società che lo stesso
è titolare;
Allungare i termini dell’articolo 20 e accelerare l’accesso
al fondo.

Tabella 4.48 - Ritiene che meccanismi solidaristici come quello previsto dalla legge siano efficaci nel contrasto di fenomeni come il
racket e l’usura?
estorsione

usura

totale

Molto

18

9

27

Abbastanza

21

8

29

Poco

2

0

2

Per nulla

0

0

0

NR
Totale

1

0

1

42

17

59

Tabella 4.49 - Ritiene che il risarcimento costituisca un buon incentivo rispetto alla scelta di ribellarsi al racket o all’usura?
estorsione

usura

totale

Molto

19

7

26

Abbastanza

15

6

21

Poco

5

2

7

Per nulla

2

2

4

NR

1

0

1

42

17

59

Totale

L’ultima domanda, di cui riportiamo le risposte direttamente
raccolte in forma libera dagli imprenditori, riguarda quali possibili altri sistemi possono risultare efficaci per incentivare la
scelta di ribellarsi alle estorsioni e all’usura.
Le risposte sono anche in questo caso differenti e vale la
pene riportarle integralmente:
– Una rivisitazione delle legge 44 e dell’articolo 20. L’anzidetto perché nel caso di attentati reiterati nel corso degli anni
le aziende si trovano in una estrema difficoltà nel ripianare
i debiti contratti nei confronti di Inps, Inail, cassa edile e la
sicurezza personale e dei familiari;

il punto di vista delle vittime

173

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
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Bloccando da subito tutti i pagamenti di tributi e tasse sia
della persona che denuncia e sia della/e società che lo stesso
è titolare;
Che sia una legge che tutela l’imprenditore e un anticipo
del fondo immediato, e una tutela di sospensione fino alla
chiusura del procedimento;
A una maggiore presenza delle amministrazioni, dalla comunale per arrivare a quello dello Stato;
Diffondere nelle scuole, quindi nei giovani la cultura della
legalità come massima espressione di libertà;
La pubblicità dei risultati della legge 44/99;
Migliorare e velocizzare il sistema giudiziario;
Pene certe e leggi più severe per chi commette abusi contro
chi lavora;
Il miglior metodo è inasprire le pene contro i mafiosi. Sapere
che il tuo estortore una volta entrato in carcere non uscirà
più, è il metodo più efficace, più efficace dei risarcimenti;
Pene certe per i soggetti autore dei delitti, e una maggiore
presenza sul territorio delle forze dell’ordine;
Essere seguiti sempre da una buona associazione antiracket;
Certamente il risarcimento dà una mano a chi subisce il danno a ristabilire lo status quo, ma certamente non gli ridà
subito la grinta imprenditoriale. Bisognerebbe sostenere le
associazioni antiracket e le stesse imprese associate perché
possano essere di supporto a chi subisce l’intimidazione
e da lievito per le altre imprese a modificarne la cultura,
il modo di pensare, a farle svegliare, a non essere succubi
della mentalità mafiosa che le avvolge e le condiziona incutendo loro paura;
Creare tramite le associazioni un supporto concreto risolutivo al post denuncia. Un uomo denuncia per essere libero
e poter continuare la propria attività economica invece così
si rimane schiacciati da meccanismi contorti che portano le
aziende alla chiusura;
Facilitare l’accesso al credito;
Avere più fiducia dalle banche per avere credito;

–
–
–

–
–

Maggiore protezione per le vittime, molte volte io e la mia
famiglia ci siamo sentiti veramente soli;
Tutelare e non abbandonare coloro che denunciano;
Aiutare le aziende in modo rapido, individuando l’effettiva
avvenuta estorsione, in quanto ci sono aziende che sono
state aiutate anche se non avevano effettivamente subito
danni. E tutto ciò alimenta un sistema che sta portando al
collasso tutte le aziende del mezzogiorno, invece di dare
un segnale che possa dare supporto alle aziende;
Maggiore controllo del territorio;
Tranquillizzare le vittime per un sostegno economico immediato.

In definitiva, dunque, i risultati di questo capitolo sono in linea
con quelli presentati nel capitolo precedente. Con le modifiche introdotte alla Legge 44/1999, la pubblicazione del DPR
60/2014, l’informatizzazione delle comunicazioni, il miglioramento organizzativo del meccanismo solidaristico, si sono create le condizioni per il superamento di molti dei limiti evidenziati
nell’applicazione della legislazione. Occorre uno sforzo ulteriore per superare i restanti ostacoli e rendere il sistema antiracket
e antiusura finalmente efficace ed efficiente.
Del resto, che le leggi in materia antiusura e antiracket siano
«datate» e che vi sia la necessità di «un adeguamento della legislazione in base all’evoluzione dei fenomeni», è stato lo stesso
Commissario antiracket e antiusura a sostenerlo nel corso di
un recente convegno.
Non si può infatti non rilevare come, dal punto di vista
dell’impatto, la normativa vigente non sia stata ancora in grado
di incentivare le condotte resistenti. Il numero delle istanze, rispetto all’entità del fenomeno (in particolare con riferimento al
racket delle estorsioni) appare sotto-dimensionato, così come
le denunce non sono variate in termini numerici.
La maggior parte degli imprenditori complessivamente ritengono che legislazione antiracket e antiusura costituisca uno
strumento fondamentale per le vittime di questi reati. Nonostante i limiti e le criticità, di cui abbiamo ampiamente parlato,
il punto di vista delle vittime
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pressoché la totalità degli intervistati non mette in discussione
le finalità del dispositivo normativo che in molti casi ha portato
alla rivitalizzazione delle imprese. Vi sono comunque enormi
margini di miglioramento molti dei quali peraltro condivisi dal
legislatore. Le risposte contenute in questo lavoro si spera
possano suggerire alcune correzioni di rotta per accrescere
l’impatto e i risultati della legislazione antiracket e antiusura
nel medio-lungo termine.
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5. Le prospettive di riforma

5.1 La situazione di fatto
È ben noto che in alcune regioni del Sud le organizzazioni
criminali hanno controllato e ancora controllano capillarmente il territorio, anzitutto tramite la richiesta del pizzo, che è
al contempo un canale per reperire introiti e un modo per
affermare la loro supremazia. Ciò non è avvenuto in modo
omogeneo in tutte le aree del Sud. Ad esempio, alcune province siciliane, campane e calabresi furono storicamente caratterizzate dall’assenza di radicati sodalizi criminali, e in parte
tuttora vedono un’incidenza minore rispetto alle aree a più
alta intensità. I clan camorristici sono di gran lunga più attivi
nelle province di Napoli e Caserta, nonché Salerno, rispetto al
resto della Campania. Così come la ’ndrangheta è più radicata
nella parte meridionale della Calabria. La Basilicata un tempo
era esente, così come la Puglia in larga parte. I fenomeni di
espansione delle mafie alla ricerca di nuovi territori da soggiogare e nuove imprese da sfruttare – che in anni recenti
sono venuti all’attenzione quando hanno colpito le regioni
del Centro-Nord – si sono in effetti avuti prima al Sud, per
contiguità spaziale: verso la Sicilia orientale, la Basilicata, la
Puglia, le province meridionali del Lazio. E ciò spesso creando
«filiali» delle organizzazioni già esistenti, ovvero, in altri casi,
tramite organizzazioni nuove e autoctone, seppure in qualche modo «benedette» da boss di organizzazioni già consolidate, come nei casi lucano e pugliese. Talora si sono avute
invece organizzazioni nuove e autoctone che si sono poste in
competizione e in conflitto con quelle più blasonate, come la
le prospettive di riforma
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Stidda (composta in parte da fuoriusciti di Cosa nostra), per
poi magari venire a patti successivamente.
Tutto ciò serve a suggerire che nel tempo, ma anche nello
spazio, il fenomeno estorsivo va cambiando. Se le mafie si sentono forti e libere di agire, ovviamente tendono a colonizzare
nuovi territori, e lo fanno agevolmente, perché hanno il know
how e il brand necessari. Se invece subiscono un energico contrasto, cambiano le loro strategie e le loro condotte, anche in
materia di estorsione. Ne segue che i dati ufficiali sulle denunce non hanno sempre lo stesso significato. Occorre tentare di
interpretarli tenendo conto della specifica fase evolutiva in cui
una data organizzazione mafiosa si trova.
Com’è noto, l’estorsione (insieme all’usura) è un reato caratterizzato da un assai elevato «numero oscuro»: le estorsioni
denunciate (dalle vittime o altrimenti), che pertanto sono registrate dalle statistiche ufficiali di delittuosità, sono in genere
assai meno di quelle effettivamente commesse. Inoltre, l’andamento delle denunce non si correla necessariamente all’andamento della pressione estorsiva, nel senso che quando le
richieste di pizzo aumentano, aumentano anche le denunce.
Potrebbe anzi avvenire l’esatto contrario.
Per altri reati caratterizzati da un’elevata cifra oscura – come il furto, che molte vittime non denunciano ritenendo che
se lo facessero ciò non avrebbe alcun esito – è relativamente
facile, disponendo delle risorse necessarie, correggere la cifra
ufficiale. Ciò avviene tramite le inchieste di vittimizzazione. A un
campione statisticamente rappresentativo della popolazione
si chiede se sono a conoscenza di furti. Costoro, non avendo
ragione di non dire come stanno le cose, parleranno dei furti
subiti da loro stessi o da soggetti a essi vicini, ed ecco che diviene possibile far emergere il numero oscuro.
Nel caso dell’estorsione (così come per l’usura, sebbene
forse in misura un po’ minore), invece, la vittima non denuncia
non per pigrizia o fatalismo, bensì perché vive in un clima di
intimidazione, paura, abitudini inveterate di cui non ha voglia
di parlare. Pertanto, adesso le inchieste di vittimizzazione non
fanno al caso nostro.
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Con riguardo all’estorsione possiamo distinguere almeno
cinque eventualità:
– Sodalizio mafioso anticamente radicato e forte;
– Sodalizio antico sotto pressione nel suo territorio tradizionale, anche grazie alla resistenza antiracket;
– Sodalizio nuovo in territorio non tradizionale meridionale;
– Propaggine di sodalizio mafioso in territorio non tradizionale centro-settentrionale;
– Sodalizio nuovo in territorio non tradizionale centro-settentrionale.
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2,3

2,0

Tassi E-Romagna

Tassi Toscana

2,5

1,5

Tassi Liguria

Tassi Abruzzo

1,4

Tassi Friuli V. G

3,0

1,6

Tassi Veneto

Tassi Lazio

2,1

Tassi Trentino-A. A

2,7

2,1

Tassi Lombardia

2,3

8,0

Tassi V. d’Aosta

Tassi Marche

2,5

Tassi Piemonte

Tassi Umbria

1984

regioni

1985

2,0

3,2

2,0

1,2

2,0

2,1

2,3

1,5

1,7

1,0

1,6

5,3

2,9

1986
1,6

2,7

1,1

2,4

1,6

1,5

2,2

2,1

1,6

0,7

1,5

1,8

2,3

1987
2,9

2,7

2,0

2,6

1,8

2,0

2,2

3,1

1,7

1,3

2,1

2,7

2,8

1988
7,5

2,7

1,6

2,0

2,3

1,6

2,4

2,0

1,5

1,4

2,2

0,0

2,4

1989
5,6

2,9

2,3

2,1

2,4

2,5

3,3

1,2

2,3

2,2

2,3

1,8

2,7

1990
3,1

4,9

2,5

1,6

1,9

2,0

2,5

3,3

2,0

1,6

2,5

4,4

4,0

1991
4,4

3,3

5,0

1,5

3,1

2,4

3,4

1,9

2,2

3,0

3,3

4,3

3,6

1992
3,9

3,9

2,7

2,2

3,3

2,8

4,1

5,2

3,1

2,7

3,3

7,8

4,6

1993
6,1

4,1

3,6

3,9

3,0

2,8

4,2

3,9

3,2

2,0

3,9

12,0

4,6

1994
7,8

3,4

5,2

2,0

2,5

3,8

5,1

2,1

2,9

3,3

3,3

4,3

4,5

1995
6,4

4,1

3,9

2,8

3,3

3,2

4,9

3,0

2,9

2,1

3,1

0,0

4,9

1996
5,7

4,4

3,5

2,9

4,2

3,7

5,1

4,2

11,1

2,3

3,3

6,8

5,9

4,9

5,2

4,1

2,8

3,6

4,2

5,1

2,2

2,2

2,6

2,7

3,4

6,2

1997
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4,4

7,3

4,4

2,1

4,1

4,0

5,5

3,0

2,9

7,2

2,9

5,9

6,5

1998
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1,8

10,0

4,4

4,6

5,3

4,6

2,6

3,5

Tassi Campania

Tassi Puglia

Tassi Basilicata

Tassi Calabria

Tassi Sicilia

Tassi Sardegna

Tassi Italia

1984

Tassi Molise

regioni

1985

2,9

1,4

3,8

4,0

3,8

3,6

7,0

1,2

1986
2,6

1,3

4,1

3,1

3,6

3,6

5,9

2,4

1987
3,8

2,3

9,3

5,9

6,1

5,2

8,3

3,6

1988
3,8

5,0

9,3

5,5

5,7

5,5

7,2

2,4

1989
3,9

3,3

8,2

8,2

4,7

7,0

5,5

1,2

1990
4,6

3,3

9,4

6,5

18,0

10,9

6,1

1,5

1991
5,0

6,2

7,8

9,4

7,9

13,9

6,7

4,5

1992
5,9

3,8

11,0

10,1

13,8

15,3

8,9

5,4

1993
5,7

3,5

8,0

10,5

8,5

12,8

9,5

3,9

1994
5,9

4,1

9,1

13,9

9,8

13,9

8,9

12,7

1995
5,7

4,4

10,7

10,5

17,2

11,8

8,2

7,3

1996
6,8

4,7

11,8

11,7

8,2

11,0

9,9

4,9

1997
5,9

5,4

11,6

12,4

6,1

10,0

9,0

8,6

6,2

7,5

11,8

11,7

7,4

9,3

8,3

3,7

1998

6,2

5,8

Tassi Lazio

Tassi Abruzzo

3,3

6,2

4,9

Tassi Umbria

4,2

Tassi Toscana

Tassi Marche

4,6

4,1

4,8

5,2

4,8

4,9

3,8

3,6

2,5

Tassi E-Romagna

3,1

Tassi Veneto

3,4

5,6

5,1

Tassi Trentino-A. A

3,7

5,8

4,1

Tassi Lombardia

2,5

Tassi Friuli V. G

1,7

Tassi V. d’Aosta

6,8

2000

Tassi Liguria

6,2

1999

Tassi Piemonte

regioni

2001
6,7

7,3

4,9

5,2

4,8

5,4

4,8

4,4

2,7

2,2

3,5

3,4

6,5

2002
5,2

7,1

5,0

3,6

6,1

5,0

4,0

4,4

3,4

3,0

3,7

4,2

7,3

2003
7,4

5,5

5,5

5,0

5,8

5,2

5,0

5,5

3,1

2,7

5,1

3,3

7,4

2004
9,8

7,9

7,4

8,7

7,6

7,0

7,3

5,5

5,2

4,6

6,6

4,1

9,2

2005
11,9

7,1

6,7

6,4

8,4

7,6

5,8

4,7

4,9

5,3

6,8

2,4

8,6

2006
9,8

6,6

5,7

6,7

6,8

6,0

6,3

5,0

4,9

4,1

6,9

3,2

8,1

2007
10,7

8,6

9,0

6,3

8,7

7,7

8,0

6,1

6,3

5,1

8,1

8,8

10,3

2008
11,8

10,5

10,6

8,5

8,4

9,9

9,4

4,3

6,8

6,6

8,4

7,1

9,9

2009
11,1

7,9

8,8

7,4

8,5

9,1

8,4

5,3

5,6

3,7

8,3

7,1

9,4

2010
12,2

9,1

7,9

7,2

8,5

6,6

9,5

5,1

5,6

4,9

8,1

2,3

9,2

11,8

11,0

8,5

8,4

8,7

6,6

7,9

4,6

5,1

4,1

8,8

4,7

7,9

2011

Tabella 5.1 - (segue) Estorsioni in rapporto alla popolazione - delitti denunciati dalle Forze dell’ordine all’autorità giudiziaria - per regione (Statistica della Delittuosità)

13,8

11,8

8,9

10,4

8,2

9,0

10,0

6,2

6,4

6,4

8,8

11,8

9,2

2012
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8,4

9,6

7,3

12,1

12,0

7,6

6,5

Tassi Campania

Tassi Puglia

Tassi Basilicata

Tassi Calabria

Tassi Sicilia

Tassi Sardegna

Tassi Italia

6,5

1999

Tassi Molise

regioni

2000

6,0

6,2

10,4

11,0

8,5

9,3

8,9

7,7

2001
6,6

4,6

10,6

13,0

5,8

13,2

8,3

7,2

2002
6,4

5,3

9,9

12,7

5,7

8,3

9,1

8,4

2003
6,5

4,5

9,2

12,8

5,4

8,2

9,9

7,5

2004
9,4

7,5

12,6

15,2

6,7

15,4

15,8

11,8

2005
9,5

5,9

13,3

17,5

9,4

15,6

16,5

11,2

2006
9,2

7,2

11,7

19,6

6,9

14,0

19,0

9,0

2007
11,1

8,1

16,2

18,7

9,5

16,4

21,2

13,1

2008
11,1

8,0

13,9

17,1

10,5

15,2

20,7

6,9

2009
10,3

7,2

13,7

13,9

13,5

15,6

18,9

10,9

2010
9,9

8,6

12,9

15,5

8,7

13,8

17,5

8,4

2011
10,1

5,7

12,2

13,3

12,1

14,9

18,3

12,8

10,9

6,5

13,0

14,0

8,0

16,6

18,2

13,4

2012
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51

Umbria

21

148

Toscana

Molise

160

Emilia-Romagna

73

93

Liguria

Abruzzo

66

Friuli Venezia
Giulia

71

138

Veneto

319

47

Trentino-Alto
Adige

Marche

369

Lombardia

Lazio

2

262

1999

Valle d’Aosta

Piemonte

regioni

25

60

265

70

27

162

192

60

42

110

32

331

3

286

2000

23

85

372

72

43

168

213

76

52

121

21

316

4

275

2001

27

66

361

73

30

212

198

63

52

156

28

333

5

307

2002

24

94

283

81

42

205

208

79

66

143

26

468

4

312

2003

38

126

410

111

74

272

286

115

66

240

44

608

5

392

2004

36

155

374

102

55

303

317

93

57

232

52

642

3

374

2005

29

128

349

87

58

246

250

101

61

231

40

653

4

352

2006

42

140

471

139

55

315

326

128

74

301

51

771

11

449

2007

22

156

585

165

75

308

423

152

53

330

66

813

9

434

2008

35

148

447

138

66

315

395

135

65

273

38

805

9

416

2009

27

163

517

123

65

317

290

154

63

273

50

797

3

409

2010

41

158

628

133

76

327

294

128

57

252

43

873

6

352

2011

42

180

649

137

92

302

391

156

76

312

66

857

15

403

2012

Tabella 5.2 - Estorsioni (dati assoluti) - delitti denunciati dalle Forze dell’ordine all’autorità giudiziaria - per regione
(Statistica della Delittuosità)
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185

223

517

44

247

599

125

1726

1979

3705

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Nord-Centro

Mezzogiorno

Italia

3442

1862

1580

101

51

374

390

511

2000

Puglia

1999

480

regioni

Campania

3749

2016

1733

75

526

263

35

533

476

2001

3628

1810

1818

86

493

255

34

332

517

2002

3751

1834

1917

74

458

257

32

330

565

2003

5413

2790

2623

123

628

305

40

622

908

2004

5559

2955

2604

98

668

351

56

635

956

2005

5400

2968

2432

119

585

393

41

571

1102

2006

6545

3454

3091

134

811

374

56

667

1230

2007

6646

3233

3413

134

697

343

62

618

1201

2008

6189

3087

3102

120

689

279

80

638

1098

2009

5992

2931

3061

143

650

311

51

565

1021

2010

2011

6099

2930

3169

95

616

268

71

611

1070

2012

6478

3022

3456

107

651

275

46

671

1050

186

160

148

51

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

73

93

Liguria

Abruzzo

66

Friuli Venezia
Giulia

71

138

Veneto

319

47

Trentino-Alto
Adige

Marche

369

Lombardia

Lazio

2

262

1999

Valle d’Aosta

Piemonte

regioni

60

265

70

27

162

192

60

42

110

32

331

3

286

2000

85

372

72

43

168

213

76

52

121

21

316

4

275

2001

66

361

73

30

212

198

63

52

156

28

333

5

307

2002

94

283

81

42

205

208

79

66

143

26

468

4

312

2003

126

410

111

74

272

286

115

66

240

44

608

5

392

2004

155

374

102

55

303

317

93

57

232

52

642

3

374

2005

128

349

87

58

246

250

101

61

231

40

653

4

352

2006

140

471

139

55

315

326

128

74

301

51

771

11

449

2007

156

585

165

75

308

423

152

53

330

66

813

9

434

2008

148

447

138

66

315

395

135

65

273

38

805

9

416

2009

163

517

123

65

317

290

154

63

273

50

797

3

409

2010

158

628

133

76

327

294

128

57

252

43

873

6

352

2011

180

649

137

92

302

391

156

76

312

66

857

15

403

2012

Tabella 5.2 - (segue) Estorsioni (dati assoluti) - delitti denunciati dalle Forze dell’ordine all’autorità giudiziaria - per
regione (Statistica della Delittuosità)
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187

247

599

125

1726

1979

3705

Sardegna

Nord-Centro

Mezzogiorno

Italia

44

Basilicata

Sicilia

390

Puglia

Calabria

480

Campania

1999

21

regioni

Molise

3442

1862

1580

101

517

223

51

374

511

25

2000

3749

2016

1733

75

526

263

35

533

476

23

2001

3628

1810

1818

86

493

255

34

332

517

27

2002

3751

1834

1917

74

458

257

32

330

565

24

2003

5413

2790

2623

123

628

305

40

622

908

38

2004

5559

2955

2604

98

668

351

56

635

956

36

2005

5400

2968

2432

119

585

393

41

571

1102

29

2006

6545

3454

3091

134

811

374

56

667

1230

42

2007

6646

3233

3413

134

697

343

62

618

1201

22

2008

6189

3087

3102

120

689

279

80

638

1098

35

2009

5992

2931

3061

143

650

311

51

565

1021

27

2010

6099

2930

3169

95

616

268

71

611

1070

41

2011

6478

3022

3456

107

651

275

46

671

1050

42

2012

Se una mafia è solidamente radicata e percepita come potente,
vi saranno molte estorsioni e poche denunce. Infatti, in una serie
temporale che va dal 1984 al 2012 (tabella 5.1)1, considerando
il numero di denunce per 100.000 abitanti, nel primo anno ne
troviamo 4,6 in Sicilia, 5,3 in Calabria, 10 in Campania, a fronte
di un tasso nazionale del 3,5. Se ci fermassimo a tali dati ufficiali
e prescindessimo dal caso campano (caratterizzato da elevata
conflittualità tra clan e quindi da una minore «razionalità» nel
controllo del territorio), dovremmo pensare che allora in Sicilia
il fenomeno era poco presente, così come nel resto del Paese.
Mentre invece sappiamo che la realtà siciliana era agli antipodi
di tale raffigurazione: il pizzo era onnipervasivo, e quasi nessuno
si lamentava.
Nel 2012, invece, troviamo un tasso di 13 in Sicilia e di 14
in Calabria, contro un tasso nazionale del 10,9. Qualche anno
prima si sono avuti tassi locali anche maggiori. Va ciò inteso
nel senso che la pressione estorsiva da parte delle mafie si sia
triplicata rispetto al 1984? Presumibilmente no. Al contrario,
potrebbe essersi un po’ attenuata. È plausibile che, sia per il
diffondersi (seppur contenuto, come diciamo meglio appresso)
di una sensibilità antiracket, sia per l’intensificarsi della repressione antimafia, sia anche in conseguenza della crisi economica
iniziata nel 2008, vi siano un po’ meno operatori che pagano, e
al contempo un po’ di più che denunciano. In definitiva, nello
stesso territorio a seconda della fase storica i numeri delle denunce vanno interpretati in modo differenziato, talora addirittura con significati opposti al variare delle circostanze.
In Basilicata nel 1984 troviamo un tasso di 4,6, che allora
lì (all’opposto di quanto avveniva nello stesso anno in Sicilia,
ove il tasso era uguale, o in Calabria, dove era leggermente
superiore) stava a indicare una debole presenza mafiosa. A un
certo momento si costituì il neo-sodalizio autoctono dei Basi1.
Serie temporale da dati Istat utilizzata in R. Milia, Estorsione in Sicilia, in «asud’europa», 6, 34, Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, Palermo 2012. Cfr. anche
G. Frazzica, Denuncia e mutamento culturale, in A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, A.
Scaglione, Non è più quella di una volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia, Arcipelago, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, p. 42.
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lischi (sotto il patronato di ’ndranghetisti), che aveva quindi la
necessità di affermarsi con modalità operative aggressive, le
quali in prima battuta possono provocare reazioni difensive in
alcune vittime. Infatti il tasso balza al 18 nel 1990, ed esibisce
punte analoghe in qualcuno degli anni a seguire. Nel 2012 invece è di 8. Vi sono comunque sensibili oscillazioni di anno in
anno, dovute anche alle ridotte dimensioni della popolazione
lucana (sicché in un dato anno basta una singola operazione
investigativa a provocare un netto incremento).
Il Lazio passa dal 3 del 1984 all’11,8 del 2012; la Liguria
dall’1,5 al 10; il Piemonte dal 2,5 al 9,2, e così via. Anche in
questi territori, ove notoriamente si sono avuti casi di colonizzazione da parte di articolazioni decentrate di sodalizi
mafiosi storici, ovvero neo-formazioni autoctone (come in
Lazio), da una meno intensa incidenza del fenomeno estorsivo si è passati a una fase di maggiore aggressività da parte
di clan desiderosi di farsi riconoscere. Per un certo periodo il
fenomeno è stato trascurato o negato. Poi è stato oggetto di
focalizzazione, divenendo bersaglio di sempre più frequenti
interventi di contrasto. In definitiva, anche nel Centro-Nord
ritroviamo sia l’estorsione sia l’azione di contrasto.
Accanto ai dati sulle denunce andrebbero considerati anche quelli sui danneggiamenti, gli incendi dolosi, gli attentati
dinamitardi. Vero è che qualcuno di tali atti può essere dettato
da motivazioni che nulla hanno a che fare con mafia o usura
(ad esempio ragioni di carattere personale), ma è anche vero
che la gran parte di essi è di stampo mafioso. Un gruppo criminale temuto ottiene il più delle volte che gli estorti paghino
senza fiatare, sicché non ha bisogno di molti danneggiamenti,
incendi, bombe. Ogni tanto capita, del resto, che vi sia qualche
recalcitrante e qualche «esempio» da dare. Invece sodalizi
nuovi, o non nuovi ma operanti da poco in un’area non tradizionale, o ancora non nuovi, operanti in un’area tradizionale,
ma indeboliti dal contrasto, devono fare la faccia feroce, quindi ricorrere ad atti intimidatori. A meno che non scelgano la
strategia della «sommersione» che caratterizzò la Cosa nostra
dei tempi di Provenzano.
le prospettive di riforma
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Una trattazione approfondita dei dati su danneggiamenti e attentati incendiari e dinamitardi non è qui possibile. Va
sottolineato che essa dovrebbe riguardare l’intero Paese, non
soltanto alcune note regioni del Sud. Va anche sottolineato che,
in presenza di un quantitativo di denunce esiguo, che tutt’ora
sembra essere la punta di un iceberg, quello di cui stiamo parlando è un dato «duro», che si vede anche a prescindere dall’atteggiamento tenuto dalla vittima, specie se lo paragoniamo alle
eventuali sfuggenti e fuorvianti risposte di operatori economici
sottoposti a inchieste di vittimizzazione.
La Fondazione BNC con il Censis2 (2003) ha rilevato che
soltanto per il 14,3% dei suoi intervistati l’estorsione era «molto
diffusa», mentre per la metà era «poco diffusa» e per il 35,1%
«inesistente». Però il 65,5% dei rispondenti del Sud ha anche
affermato – a prima vista incoerentemente – di avvertire condizionamenti esterni, e il 42,5% che evita di aumentare il proprio
fatturato perché non crede di vivere in un ambiente sicuro.
Una seconda rilevazione del Censis3 rivolta a 800 imprenditori
siciliani, campani, calabresi e pugliesi ha trovato che solo nel
30.9% delle risposte si parlava di una limitazione apprezzabile
o rilevante della libertà d’impresa da parte della criminalità organizzata. Per più o meno la metà dei siciliani e dei calabresi il
loro contesto era abbastanza o molto sicuro. Solo l’8.5% in Calabria e il 7.8% in Sicilia ha evocato minacce frequenti alla propria
sicurezza. Gfk-Eurisko per Confcommercio4 ha inviato 60.000
questionari a commercianti, ricevendone indietro 3.750. Il che
già costituisce un problema. Solo il 15% dei rispondenti siciliani
avrebbe subito minacce o intimidazioni legate all’estorsione.
Infine, secondo l’indagine di vittimizzazione di Transcrime svolta nel 20085 (tramite un questionario rivolto a 83.136 aziende,
2. Impresa e criminalità nel Mezzogiorno. Meccanismi di distorsione del mercato, Rapporto di Ricerca, Roma, 20 febbraio 2003.
3. Il condizionamento delle mafie sull’economia, sulla società e sulle istituzioni nel
Mezzogiorno, Roma, 30 settembre 2009.
4. La mappa della criminalità regione per regione, Roma, ottobre 2007.
5. G. Mugellini (a cura di), Imprese Vittime di Criminalità in Italia, «Transcrime Report»
n. 16, 2012, www.transcrime.cs.unitn.it/tc/1075.php.
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di cui 11.447 hanno risposto), l’incidenza del clima mafioso nel
Mezzogiorno sarebbe pure assai inferiore rispetto alla copertura a tappeto individuata da molte indagini e dal ritrovamento
dei libri mastri.
Una rilevazione recente6 è stata condotta, tramite metodiche statistiche innovative, su un campione probabilistico delle
aziende italiane stratificato in ragione dei settori produttivi,
delle macro-aree e di alcuni raggruppamenti di province. Stavolta il 20,5% degli intervistati ha dichiarato di aver riscontrato
“intimidazioni o prepotenze che limitano, anche raramente, la
libertà di impresa; tale quota cresce per le imprese del Mezzogiorno (24,6%), nelle province medie ad elevata operatività creditizia (25,2%), per le imprese agricole (23,6%) e delle costruzioni
(25,5%)”. Inoltre, la loro percezione è che tra tutte le regioni
italiane la criminalità organizzata stia investendo anzitutto in
Lombardia e nel Lazio. Per un verso, è interessante che le percezioni di prepotenze raggiungano un ammontare significativo
in tutto il paese. Più passa il tempo, e più cresce il numero degli
operatori che tende quanto meno a segnalare il problema e a
diventare insofferente verso gli estorsori. Per altro verso, ci
si aspetterebbe di trovare comunque, quanto alla pressione
intimidatoria avvertita, una forbice più ampia tra Sud e media
nazionale. Il che conferma la sensazione che anche quando il
campione è costruito in modo rigoroso resti, per una quota
di rispondenti (specie nelle aree di tradizionale radicamento
delle mafie classiche), una certa resistenza a parlare del tema.
Venendo ai dati più «duri», nel 2012 in tutta la Sicilia si sono
avute 651 denunce di estorsioni a fronte di 20.864 denunce per
danneggiamenti, 2.559 per danneggiamenti seguiti da incendio, 1.097 per incendio. In Calabria, invece, nello stesso anno
le estorsioni denunciate sono state 275, contro 10.567 danneggiamenti, 1.277 danneggiamenti con incendi, 1.399 incendi. In
Campania poi le denunce di estorsione sono state 1.050, mentre quelle di danneggiamenti 13.214, di danneggiamenti con
6. Unioncamere, I fenomeni illegali e la sicurezza percepita all’interno del sistema
economico italiano, in collaborazione con Istituto Tagliacarne, maggio 2015, pag. 6.

le prospettive di riforma

191

incendio 726, di incendio 1.8327. Anche i danneggiamenti e gli
attentati, peraltro, corrispondono a loro volta a una punta di
iceberg, seppure meno immerso sotto il livello dell’acqua, rispetto al totale delle estorsioni.
In un lavoro che dà conto della presenza mafiosa nelle varie province italiane sono stati appropriatamente costruiti due
prototipi di «Indici di presenza mafiosa» (IPM)8, uno ristretto
(fondato su omicidi di stampo mafioso, denunce di associazione mafiosa, comuni e pubbliche amministrazioni sciolte per
infiltrazione mafiosa, beni confiscati alla criminalità organizzata) e l’altro allargato, includendo appunto danneggiamenti
e attentati. Grazie a questo studio, si può riscontrare come la
collocazione di alcune province in classifica cambi a seconda
dell’indice applicato. Ciò vale in particolare per alcune province
del Centro-Nord. Usando l’IPM ristretto, l’autore otteneva punteggi quali i seguenti: Reggio Calabria (80.58), Napoli (47.28),
Caserta (35.33), Caltanissetta (42.20), Palermo (50.37), e poi, tra
le tante altre, Catania (32.12), Crotone (34.11), Trapani (29.42),
Latina (4.30), Roma (2.92), Milano (2.53), Torino (1.71), Rimini
(1.67), Prato (0.15), e così via. Con l’IPM esteso, invece, i punteggi cambiavano in modo più o meno pronunciato: Reggio Calabria (75.29), Napoli (38.70), Palermo (34.99), Caserta (31.19),
Trapani (29.69), Agrigento (25.24). In particolare Latina andava
a 17.36, Rimini a 21.80, Prato a 16.41, Roma a 12.52, Torino a 10.76,
Milano a 9.65. Il che da un lato ci porta a ribadire l’importanza
dei reati-sintomo in questione, e dall’altra evidenzia come sia
consistente la diffusione dell’intimidazione mafiosa anche al
Centro-Nord, a fronte di un numero di denunce in graduale
aumento, ma certamente ancora contenuto.
Secondo l’Istat9 nel 2011 in Italia tra industria in senso
stretto, costruzioni e servizi vi erano 4 milioni 361mila imprese. Quante di queste (molte di più al Sud, ma non soltanto lì)
7. DIA, Relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti nel secondo semestre 2013,
pp. 15-16, 59-60, 89-90.
8. F. Calderoni, Where is the mafia in Italy? Measuring the presence of the mafias across
Italian provinces, «Global Crime», Vol. 12, (1), 2011.
9. http://www.istat.it/it/imprese.
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sono destinatarie di richieste estorsive? Quante sono incappate
nell’usura (in tutto il Paese)? Se mettiamo sull’altro piatto della
bilancia le circa 6.500 denunce di estorsione avutesi nel 2007 e
nel 2012 (gli anni di picco: tabella 5.2), è evidente che mancano
all’appello diverse centinaia di migliaia di operatori economici. E
va sempre ricordato che non stiamo parlando di 6.500 operatori
che hanno denunciato, bensì di 6.500 notitiae criminis, parte
delle quali scaturiscono piuttosto dalle attività investigative.
Tuttora la stragrande maggioranza degli attori economici
(che in Italia e ancor più al Sud sono micro-imprese, come tali
ancor più vulnerabili a pizzo e usura) si astiene dal denunciare.
È possibile, come già accennato, che un numero sempre maggiore tra essi da qualche anno si sottragga ai pagamenti, per via
della crisi, quindi per la stessa ragione per cui secondo il Check
Up Mezzogiorno del Centro studi Confindustria con SRM al
Sud si rilevava, nei primi nove mesi del 2014, la chiusura di 326
imprese al giorno10. Ma lo fanno in forma «privata», ripiegati su
se stessi, in un rapporto diretto con gli emissari dei clan, senza
voler dare nell’occhio.
Per parlare di un successo della normativa avremmo dovuto
avere, quanto meno dall’indomani dell’entrata in vigore della
legge 44/1999, un incremento delle denunce molto più robusto.
L’ideale sarebbe che la quasi totalità degli estorti denunciasse.
Ma anche accontentandoci della metà, o addirittura di un terzo, dovrebbero essere pur sempre decine e decine di migliaia.
Se tali numeri fossero stati conseguiti, sarebbe stata poi
necessaria un’apposita analisi controfattuale, allo scopo di distinguere quanta parte di tale incremento complessivo (effetto
lordo) sarebbe stata da imputare alla normativa antiracket (effetto netto), visto che altri incentivi alla denuncia derivano da
altri fattori11. Avremmo dovuto chiederci, allora, quanto di tale
10. http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/
fbb2609a-bc70-406b-8bf1-086f4820ecde/CHECK-UP-DICEMBRE+2014-NUM-WEBv3.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fbb2609a-bc70-406b-8bf1086f4820ecde.
11. Sia consentito il rinvio a G. Notarstefano, E. Espa, La valutazione ex post, in A. La
Spina, E. Espa, Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, il Mulino, Bologna 2011.
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effetto lordo fosse da addebitare alle associazioni antiracket?
Quanto al rischio di essere incriminati per favoreggiamento
(a sua volta dipendente dall’intensificazione e dalla maggiore
efficacia delle indagini antimafia)? Quanto al consumo critico?
Quanto a sanzioni deontologiche quali quelle del codice di Confindustria e similari? Quanto alla crisi, che spinge alcuni agenti
economici a ribellarsi a richieste che prima avrebbero ritenuto
sopportabili? Quanto a norme che richiedono l’esclusione di chi
non abbia denunciato e si sia sottomesso al pizzo dalla partecipazione alle gare di appalto o dalla possibilità di ricevere aiuti
pubblici? E quanto, infine, alla normativa antiracket?
Dal momento, però, che i numeri delle denunce, pur più che
raddoppiati (si passa dalle 3.442 in Italia del 2000 alle 6.478 del
2012, anche in ragione del maggior numero di casi provenienti
dal Centro-Nord), restano esigui, non occorre alcuna analisi
controfattuale, essendo evidente che il provvedimento non
è riuscito a incidere, se non forse in misura lievissima, al margine. Se poi guardiamo al numero delle istanze, se ne rileva
addirittura un decremento (sebbene, come appena detto, le
denunce vadano comunque a crescere), forse anche correlato
alle modifiche introdotte con la «mini-riforma» del 2012. A meno
di non voler ritenere che le istanze diminuiscano perché ormai
i mafiosi evitano di infliggere danni rimborsabili. Ma ciò è nettamente contraddetto dai dati su danneggiamenti e incendi, in
lieve calo nelle ultimissime rilevazioni, ma pur sempre cospicui.
5.2 Alcune proposte
Che le normative oggi vigenti richiedano una modifica è, evidentemente, fuori discussione, anche alla luce di quanto risulta
dalla rilevazione effettuata e dalla ricognizione fornita nei paragrafi precedenti. La revisione, per le ragioni che ho indicato nel
primo di tali paragrafi, va ispirata alla finalità prioritaria di incrementare massicciamente gli atti di ribellione al racket, quindi le
denunce da parte degli operatori economici, quindi le istanze
di risarcimento. Analoga priorità vale in materia di usura. In
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tal modo, la normativa in questione, andando a complemento
dell’intervento repressivo, riuscirebbe a dare, com’era negli
intendimenti di chi l’ha introdotta, un suo originale, distintivo
e autonomo contributo non repressivo alla politica antimafia,
attraverso una modalità indiretta12.
Se questa è la priorità, allora occorre operare in senso estensivo con riguardo sia alla platea dei beneficiari, sia ai danni rimborsabili e ai criteri di quantificazione, promuovendo al contempo una velocizzazione dell’erogazione delle provvidenze. Non
è affatto impossibile. Va anche considerato (così come già si è
fatto, di passata, in qualche punto delle riflessioni precedenti)
che certamente i soggetti che hanno ritenuto di ricorrere a
prestiti usurari quasi sempre sono operatori economici borderline, almeno in parte operante nel sommerso, che sono stati
rifiutati dal sistema creditizio o non hanno neppure tentato
di accedervi. Non è quindi sorprendente trovare tra loro assai
spesso operatori che non solo sono falliti, ma hanno anche
violato normative di vario genere. Ecco perché in questo campo
occorre chiarirsi quale debba essere l’orientamento di fondo:
si vuole usare il mutuo in chiave «sociale», sostanzialmente al
fine di assistere soggetti marginali? O invece si desidera rimettere in carreggiata aziende che hanno attraversato difficoltà
temporanee, che ovviamente dovranno poi sempre operare
nel rispetto della legge, dimostrandosi capaci di restare in piedi
in un mercato concorrenziale?
Metto per il momento tra parentesi la questione che ho
appena evocato, cui intendo tornare alla fine, per concentrarmi
sull’impresa estorta. In ipotesi adesso siamo di fronte a soggetti
capaci di stare sul mercato e di produrre profitti, che come
tali vengono individuati dai clan. Non è l’impresa, in genere, a
cercare il mafioso per chiedere un prestito. È il mafioso che si
rivolge all’impresa per pretendere il pizzo nelle sue varie forme.
12. Sugli strumenti di intervento indiretti sia consentito il rinvio a A. La Spina, Mafia,
legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 2005; Recent Anti-Mafia
Strategies: The Italian Experience, in D. Siegel, H. Nelen (a cura di), Organized Crime.
Cuture, Markets and Policies, Springer, New York 2008.
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È possibile, soprattutto al Sud (ma non soltanto), che in alcune
di tali imprese qualche segmento di attività sia in nero (rapporti
di lavoro, sicurezza, rispetto delle norme ambientali o di quelle
fiscali, e così via). Il che è una delle ragioni per cui alcune di esse
preferiscono subire il pizzo e non denunciare, cosa che le costringerebbe a far venire alla luce del sole tutte le loro attività13.
Comunque sia, se le aziende in questione potessero scrollarsi di
dosso il parassitismo mafioso senza patire costi, lo farebbero.
Vale peraltro quanto è detto nel saggio introduttivo e si ricordava nel primo capitolo: per molte micro-realtà del genere,
che operano in ambienti in cui il condizionamento mafioso è
pervasivo, il costo più significativo di una loro eventuale ribellione al racket non sta nel danneggiamento, bensì nella perdita
spontanea dei clienti, i quali staranno alla larga dal denunciante
senza che glielo suggerisca nessuno, ritenendolo «sbirro». Ecco quindi che se si procurassero loro altri clienti, o comunque
se si erogassero benefici tali da compensare i costi, la scelta
di ribellarsi potrebbe diventare economicamente «razionale».
Si potrebbe prendere spunto da queste e da altre riflessioni
dello stesso Tano Grasso per integrare l’usuale tripartizione
relativa ai possibili atteggiamenti degli operatori economici
nei confronti dei mafiosi. Vi è stato chi ha parlato di conniventi
(oppure collusi), acquiescenti (oppure subordinati), resistenti14.
L’acquiescente è una vittima che patisce soltanto dei costi?
Spesso sì. Può però darsi il caso di un operatore che è acquiescente anche perché ricava qualche beneficio da un rapporto
di buona convivenza con i mafiosi? Ad esempio perché, come
contropartita del pizzo e della sua «tranquillità» questi proteggono, a seconda dei casi, il negozio, lo stabilimento, i macchinari; ovvero gli portano qualche cliente; o tengono in riga i dipendenti; oppure scoraggiano i concorrenti? Tutto ciò può in effetti
13. Il punto è ben illustrato in A. Pansa, Napoli: criminalità e sviluppo economico, in G.
Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), I costi dell’illegalità … cit.
14. Di conniventi/acquiescenti/subordinati hanno parlato M. Centorrino, A. La Spina
e G. Signorino (Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo del Mezzogiorno, Laterza, Roma-Bari 1999); di collusi e subordinati R. Sciarrone (Mafie vecchie, Mafie nuove.
Radicamento ed espansione, Donzelli, Roma 1998).
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avvenire, anche di frequente. Potremmo quindi immaginare di
mantenere la tripartizione, introducendo però una sottodistinzione nel secondo tipo, tra acquiescenti-vittime e acquiescenti«compiacenti». Il punto è che l’acquiescente-compiacente deve
essere nettamente distinguibile sia dall’acquiescente-vittima,
sia dal connivente o colluso che dir si voglia.
È vero che il pizzo viene presentato (dai mafiosi) come una
contropartita della protezione. Ma i primi e i più temibili soggetti contro cui gli estorti si proteggono sono proprio i mafiosi
stessi. L’operatore paga anzitutto per non essere danneggiato
da loro. Il che è tipico della vittima, di chi riceve una proposta
che non può rifiutare. Non di chi a conti fatti qualcosa la guadagna. È anche possibile che i mafiosi indichino all’acquiescente
persone da far lavorare, fornitori cui rivolgersi, materie prime,
semilavorati o prodotti da acquistare o da non acquistare, prezzi. Così come è possibile che si ingeriscano anche pesantemente
nell’attività d’impresa. In tutti questi casi l’imprenditore continua a essere una vittima (a meno che non si dimostri che,
poniamo, certi materiali è più conveniente acquistarli tramite
l’intermediazione mafiosa, il che talora può avvenire).
È anche vero che taluni operatori «usano» i mafiosi per intimidire i dipendenti o i concorrenti, o per conseguire opportunità di business. A seconda dei casi, però, ciò può risolversi
appunto in una condotta collusiva. Questa andrebbe colpita
prevedendo uno specifico reato, o forse può talora già esserlo
a titolo di concorso esterno in quello di cui all’art. 416 bis c.p.
Avremmo infatti operatori che per un verso sono pienamente
consapevoli delle qualità criminali dell’organizzazione con cui
hanno a che fare, e per altro verso ne sollecitano l’attivazione
per procurare a sé un vantaggio ingiusto e al contempo un
costo ingiusto a qualcun altro. Prescindendo dalla qualificazione giuridica, questi sono proprio i caratteri della condotta
collusiva.
Anche a voler ammettere l’opportunità della figura dell’acquiescente-compiacente, quindi, è necessario un attento lavoro
analitico, tutt’altro che scontato nell’esito. Si potrebbe arrivare alla
conclusione che il più delle volte si tratta di collusi. In secondo luole prospettive di riforma

197

go, che differenza fa l’eventuale presenza di acquiescenti non collusi, sebbene compiacenti, ai fini della strumentazione antiracket?
Saranno proprio costoro i soggetti su cui vanno concentrati gli
sforzi di persuasione. Mentre all’acquiescente-vittima basterebbe
la garanzia di un ristoro immediato da eventuali danni e la realistica
speranza di essere meglio protetto, se denuncia, sia dalle forze
dell’ordine sia da una rete solidale, per l’acquiescente-compiacente
sarà necessario tanto quel che si è appena detto, quanto un plus di
incentivo. Sottolineare l’esistenza degli acquiescenti-compiacenti
porta quindi, in definitiva, a dover immaginare dei modi appositi per invogliarli a cambiare atteggiamento, modi che dovranno
consistere in un’alterazione della struttura di opportunità che essi
si trovano di fronte, o attraverso sanzioni specifiche (cosa che lo
stesso Tano Grasso in tale ipotesi esclude), oppure, inevitabilmente, attraverso una «premialità» dedicata.
5.3 Importi da risarcire, caratteristiche degli aventi titolo,
criticità nel processo decisionale
Con un nuovo intervento legislativo si potrebbero fissare parametri tali da poter stabilire, con certezza e in via presuntiva
(quindi senza defatiganti accertamenti, obblighi di fornire documenti, magari più e più volte, difformità di vedute tra valutatori
differenti, e così via), alcuni degli elementi che vanno a comporre la somma da risarcire. Si potrebbe ad esempio statuire
che, per artigiani, piccole imprese edili, piccoli commercianti e
soggetti analoghi, la perdita dell’avviamento (il diradarsi della
clientela tradizionale di cui si è appena detto) equivalga a una
percentuale del loro fatturato medio degli ultimi tre anni (o
comunque dell’arco di tempo in cui hanno operato, se inferiore al triennio). A tale importo si dovrebbe aggiungere sia una
somma, anch’essa da individuare secondo criteri standardizzati
prestabiliti, da riconoscersi a titolo di danno morale (ansia e
patemi d’animo derivanti dalla scelta di resistere), sia un’altra
somma corrispondente al danno esistenziale (derivante dalla
condotta illegale dei mafiosi, che viola il diritto alla libera ini198

ziativa privata), anch’essa da quantificare secondo parametri
standardizzati. Ai tre importi predetti andrebbe a sommarsi,
eventualmente, il risarcimento dei costi derivanti da attentati
incendiari o dinamitardi, se questi si sono verificati.
Dal momento che un problema spesso sollevato (non solo dagli «utenti» delle provvidenze antiracket, quanto anche
dal Commissario) riguarda la difformità talvolta riscontrabile
nei criteri seguiti dai vari nuclei di valutazione cui si rivolgono
i vari uffici territoriali ai fini della quantificazione dei danni, si
può creare un Nucleo di valutazione unico, operante su tutto
il territorio nazionale, da interpellare telematicamente, telefonicamente o tramite videoconferenza. Ciò garantirebbe per
un verso l’omogeneità delle valutazione e quindi la parità di
trattamento tra le istanze, e per altro verso l’elevata specializzazione dei componenti, che andrebbero prescelti sulla base di
tale essenziale prerequisito. Inoltre, verrebbero così meno le
richieste di chiarimenti e di riconsiderazione degli importi che
oggi frequentemente rimbalzano tra uffici del Commissario,
Comitato, Prefetture, Nuclei di valutazione locali, ottenendo
una assai maggiore speditezza dei processi decisionali.
Un’altra criticità evidenziata riguarda il modo in cui i richiedenti si interfacciano con le Prefetture. Come si è già segnalato,
citando quanto affermato proprio da una Prefettura, la trattazione delle istanze richiede la capacità di affrontare questioni
complesse, di tipo giuridico, aziendalistico, psicologico. Si va
dall’interpretazione di vari tipi di norme alla stima economica
dei danni, all’interazione con gli inquirenti, e così via. A tale
scopo sono stati creati i mini-pool. D’altro canto, è possibile che
non tutte le Prefetture abbiano al loro interno risorse umane
adeguatamente qualificate e disponibili. Può anche avvenire
che una data Prefettura ne disponga in un dato momento, ma
poi per trasferimento, pensionamento, assegnazione ad altri
incarichi venga meno qualcuno dei componenti del mini-pool.
Sarebbe quindi bene che anche a questo riguardo si costituisse una task force altamente specializzata presso gli uffici del
Commissario, e che almeno un componente di tale task force
partecipasse in videoconferenza (da Roma) agli incontri tra i
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richiedenti e le Prefetture, in qualità di «responsabile del monitoraggio del procedimento», potendo anche essere consultato
direttamente dagli imprenditori, sempre in videoconferenza. In
tal modo si otterrebbe un considerevole guadagno in termini di
omogeneità nell’accettazione e nella trattazione delle pratiche.
Che le istanze dei falliti siano accoglibili è ormai assodato
(anzitutto perché lo ha chiarito la Corte costituzionale). Vanno
anche ricordate le preclusioni introdotte dalla mini-riforma del
2012, sia con riferimento al tipo di illeciti, sia anche e soprattutto
con riguardo all’esistenza di un’indagine a carico dell’istante
come condizione sufficiente per non ammetterlo al beneficio.
La legge 3/2012, pur seguendo, com’era inevitabile, l’orientamento della Corte costituzionale, ha al contempo, lo si
è già ricordato, introdotto una serie di limitazioni la cui ratio è
comprensibile, fino ad arrivare alla previsione della semplice
iscrizione nel registro degli indagati quale condizione ostativa
all’accesso all’elargizione antiracket.
Si tratta di un punto che merita di essere approfondito. È
certamente da evitare che operatori collusi con i poteri criminali o comunque compiacenti (nel senso suddetto) verso di
essi, possano godere del risarcimento. Va anche rilevato che
la politica antimafia italiana si è avvalsa con successo di strumenti premiali volti a sollecitare i «pentimenti» non soltanto
di operatori economici meramente contigui, bensì di affiliati
che in molti casi sono stati responsabili dei crimini più efferati
(e se ne sono peraltro auto-accusati). Vero è che si tratta di un
ambito differente, quello repressivo.
Anche a voler sempre escludere dai benefici antiracket l’imprenditore che sia stato colluso in passato (e a maggior ragione
quello che continui ad esserlo, dissimulando), il caso dell’acquiescente è ben diverso. L’obiettivo generale della normativa antiracket consiste proprio nell’incrementare quanto più
possibile il numero degli operatori che sono stati acquiescenti
(vittime, ma anche compiacenti, se ammettiamo l’esistenza di
tale sottotipo), ma a un certo punto decidono di non esserlo
più, si ribellano e non fanno mai più marcia indietro. La prospettiva diacronica è molto importante.
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A questo punto occorre una chiara scelta di fondo: si vuole limitare la platea dei beneficiari soltanto agli imprenditori
resistenti e agli acquiescenti-vittime che diventino resistenti
a un certo momento? Ovvero la si vuole estendere anche agli
acquiescenti-compiacenti, a condizione che essi entrino nella
legalità e vi restino senza deviare più?
Purtroppo è anche avvenuto che soggetti collegati alle consorterie mafiose (affiliati o più spesso contigui) abbiano tentato
di infiltrarsi nel mondo antiracket, talora con successo. Risulterebbe particolarmente grave se qualcuno di costoro riuscisse ad
accaparrarsi i benefici della legge 44/1999, che sono ovviamente
destinati a chi la mafia la rifiuta, non a chi collude con essa. Sarebbe peraltro grave – sia pure in misura minore, ma sufficiente
a dover fare ogni sforzo per impedire che si verifichi – anche l’eventualità dell’operatore compiacente che si presentasse opportunisticamente come resistente, riuscisse ad accedere ai benefici
e poi riavviasse, in segreto, i propri rapporti di buon vicinato con
i mafiosi, anche soltanto limitandosi a pagare il pizzo.
Sarebbe pertanto opportuno mantenere una condizione
ostativa – eventualmente opponibile anche ex post, a procedura già avviata –, quanto meno limitatamente alla presenza di un
rinvio a giudizio per reati di mafia o implicanti la collaborazione
con i mafiosi (ivi compreso, allo stato attuale della normativa, il
concorso esterno, fermo restando che le condotte collusive di
imprenditori e altri colletti bianchi andrebbero tipizzate e fatte
oggetto di norme incriminatrici apposite). Si potrebbe anche prevedere, in casi del genere, la possibilità di una robusta sanzione
pecuniaria per istanza temeraria a danno del richiedente che poi
si dimostri colluso (o perché lo era mentre presentava l’istanza,
oppure perché lo è diventato, o ridiventato, successivamente).
Tralasciando il colluso, anche l’operatore che abbia ottenuto in tutto o in parte l’elargizione e poi si rimetta a convivere
«cooperativamente» con i mafiosi non risulta accettabile. Secondo l’art. 4, comma 1, lett. a) della l. 44/1999, è necessario,
ai fini dell’istanza, che «la vittima non abbia aderito o abbia
cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve
permanere dopo la presentazione della domanda». Si potrebbe
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in aggiunta prevedere che all’operatore il quale, dopo aver ottenuto l’elargizione, ridiventi in qualunque modo compiacente
con i mafiosi (ad esempio accettandone la protezione, anche
senza versamento di pizzo) vada revocata ex post l’elargizione,
chiedendogli quindi di restituire tutto ciò che ha ottenuto.
Più in generale, anche su questo punto il legislatore si trova
di fronte a un dilemma, che va esplicitato e affrontato. Si desidera espellere dal mercato i compiacenti? Oppure dare loro
una chance? Bisogna, in altre parole, decidere se si vuole che
nei territori in cui le mafie sono radicate il tessuto produttivo
venga «disinfettato» a fondo, con riguardo non solo ai collusi,
ma anche agli operatori compiacenti, i quali spesso operano
in tutto o in parte nel sommerso, quindi evadono gli obblighi
fiscali e contributivi, e/o violano normative come quelle sulla
sicurezza nel posto di lavoro, ambientali e così via. Se si ritengono intollerabili fenomeni di illegalità del genere e si intende
reprimerli, allora risulterebbe in qualche modo contraddittorio
favorire la ribellione al racket di attori economici che per altro
verso dovrebbero essere messi fuori dal mercato, per lasciare
spazio alle imprese corrette. Occorrerebbe anche strutturare la
politica industriale, per la coesione e lo sviluppo in modo da attrarre su quei territori imprese da altre regioni e meglio ancora
da altri Paesi, portatrici di abitudini, logiche e stili manageriali
incompatibili con l’andazzo corrente. Questo, infatti, era uno
degli intendimenti del modello per «poli di sviluppo» che venne
seguito (tra l’altro con un certo successo) nella fase migliore
dell’Intervento straordinario per il Mezzogiorno. E questa è
anche la strategia che è stata perseguita nei casi in cui in Europa
le misure volte a ridurre o eliminare i ritardi di sviluppo hanno
conseguito i risultati più eclatanti, tra cui Irlanda, Germania
est, Galles, Scozia: attrarre investimenti diretti dall’esterno,
per rompere i circoli viziosi e le trappole del sottosviluppo operanti in loco15. Ovviamente, una strategia del genere richiede
15. Per una trattazione più estesa, in sintonia con un modello di intervento «celtico»
basato su leve esogene e su agenzie indipendenti, cfr. A. La Spina, La politica per il
Mezzogiorno, il Mulino, Bologna 2003.

202

tempi medio-lunghi e nell’immediato, come si dice appresso,
provocherebbe tensioni e conseguenze occupazionali.
D’altro canto, non è stata questa, almeno finora, la linea
prescelta in Italia dopo la fine dell’Intervento straordinario (e
anche durante la seconda metà del suo arco di vita). Al contrario, si è perseguito un modello di sviluppo «endogeno», al fine
di esaltare il protagonismo dei soggetti già presenti in loco, con
le caratteristiche concrete che li contraddistinguono.
Va anche notato che, se si lanciasse una lotta senza quartiere contro il sommerso e la legalità debole (oltre che contro la compiacenza verso i sodalizi mafiosi), gran parte delle
imprese locali avrebbero seri problemi di sopravvivenza, con
gravi conseguenze sul piano occupazionale. In sostanza, finora
si è cercato (sebbene senza molto successo) di recuperare il
maggior numero possibile di operatori alla causa della resistenza al racket, senza tematizzare come prioritario il contrasto a
quelle che eufemisticamente vengono talora definite come
«irregolarità» in materia di occupazione, sicurezza sul lavoro,
ambiente e così via.
In definitiva, e riassumendo, sembrerebbe che, allo stato
attuale, uno degli obiettivi della normativa antiracket resti quello di persuadere il maggior numero possibile di acquiescenti (vittime o resistenti che siano), che per definizione hanno
quanto meno pagato il pizzo per un certo periodo, a cambiare
orientamento, senza ricascarci mai più.
Veniamo all’usura. Nella più recente relazione del Commissario antiracket e antisura16 si legge di «doglianze in merito alla
stretta connessione del procedimento concessorio, soprattutto
nei profili riguardanti il mutuo a favore della vittima di usura,
con il relativo procedimento penale, e gli effetti pregiudizievoli
derivanti dalla lentezza dei tempi della giustizia». Né la legge
3/2012, come si è detto, ha corretto «il vizio di origine di un
procedimento propedeutico alla concessione dei contributi in
discorso concepito secondo un modello incentrato sul processo
penale come unica ed insostituibile fonte a cui poter attingere
16. Relazione annuale - Attività 2014 …, cit., pp. 63 ss.
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per appurare il possesso del requisito di vittima dell’estorsione
e dell’usura da parte dei soggetti che aspirano a percepire le
somme. Quel che ne è seguito, nella realtà effettuale, è un iter
burocratico formalmente assistito dalla garanzia di un ragionevole termine di durata, ma che l’esperienza concreta ha rivelato
essere totalmente condizionato, nei tempi e nell’efficacia, dai
ritmi e dalle esigenze degli uffici giudiziari»17.
Esempi assai istruttivi si possono trovare nelle dichiarazioni
degli imprenditori che hanno risposto al questionario. Uno di
loro all’atto della denuncia aveva fatto i nomi degli estortori.
Dopo cinque anni, però, il procedimento a carico di costoro
veniva ciononostante archiviato. Pertanto, a suo avviso, se paradossalmente egli non avesse fatto alcun nome, l’archiviazione
sarebbe intervenuta dopo pochi mesi, sicché avrebbe ottenuto
rapidamente (anziché dopo cinque anni) tutto ciò che gli spettava ai sensi della legge 44/1999.
L’idea di demandare al pubblico ministero il parere di cui
all’art. 20 della stessa legge, infine, presenta anch’essa delle
criticità, già segnalate. Nel paragrafo che segue si prospetta una
possibile soluzione, che dovrebbe salvare la finalità primaria della normativa (erogare i benefici velocemente a chi se li merita),
insieme ad altre finalità anch’esse meritevoli di mantenimento.
5.4 Un nuovo Fondo di garanzia
Qualche anno fa, in un volume che raccoglieva i risultati di una
ricerca sull’estorsione in Sicilia, avanzavo insieme a Giovanni
Chinnici e Massimo Plescia18 la proposta di un Fondo di Garanzia,
da costituirsi anzitutto con apporti delle organizzazioni imprenditoriali e di banche (tra cui anche quelle etiche), il cui compito
sarebbe di corrispondere a titolo di anticipazione all’imprendi17. C. Silvis, op. cit.
18. G. Chinnici, A. La Spina, M. Plescia, La resistenza al racket dal punto di vista dell’imprenditoria: alcune proposte operative, in A. La Spina (a cura di), I costi dell’illegalità.
Mafia ed estorsioni in Sicilia, il Mulino, Bologna 2008.
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tore che ha resistito al racket e ha subito danni materiali, «previa verifica del danneggiamento effettuata con immediatezza
dalle Forze di polizia e da incaricati del Fondo», il costo vivo di
tali danni, così da consentire la continuazione o il veloce riavvio
dell’attività produttiva. Quando poi arriveranno le elargizioni
previste dalla normativa, queste confluiranno nel Fondo. Inoltre, «poiché non è possibile far ricadere sull’azienda di credito
i rischi dell’eventuale mancato riconoscimento del diritto ad
accedere ai benefici della legge antiracket, bisognerebbe prevedere che tale onere possa con immediatezza essere ribaltato
sul fondo di garanzia costituito dagli imprenditori con contributi
volontari; in virtù di un apposito provvedimento di legge tale
fondo potrebbe anche essere alimentato attraverso contributi
pubblici o meglio con fondi rivenienti dai patrimoni confiscati ai
mafiosi. Il fondo potrebbe comunque farsi carico degli interessi
percepiti dalla banca sul prefinanziamento, in modo da tenere completamente indenne l’imprenditore da oneri finanziari
derivanti dall’aver subito (e denunziato) l’evento criminale».
Mi sembra che la suddetta idea conservi una piena attualità.
Il passaggio in cui si stabilisce l’an e il quantum dell’erogazione
va peraltro irrobustito. Penserei a una sorta di «conferenza di
servizi» decisoria, convocata ad horas ed eventualmente reindetta una sola volta entro trenta giorni, in cui i pareri non pervenuti o non espressi dopo regolare convocazione si intendano resi favorevolmente, cui dovrebbero partecipare i seguenti
soggetti: un esponente del Fondo, l’incaricato del Fondo che
ha effettuato il sopralluogo in situ (se non coincide con il precedente), gli esponenti delle Forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia e si sono recati sul posto, un rappresentante
della banca, il pubblico ministero, la Prefettura. Ciò al fine di
valutare ex ante con immediatezza la fondatezza dell’istanza,
la genuinità delle pretese risarcitorie e dei danni, l’importo del
risarcimento prima facie approssimativamente concedibile (ivi
comprese le somme relative ai danni per l’avviamento, morale
ed esistenziale), così da erogare un’anticipazione poniamo per
un importo pari all’80% del totale stimato. Si potrebbe anche
prevedere che per il Fondo lavorino alcuni tutors. Uno di tali
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tutor prenderà in carico l’impresa e la sua istanza, provvedendo
anche a segnalarla a tutti i soggetti interessati alla sospensione
di procedure e pagamenti di cui all’art. 20 della legge 44/1999,
ivi compreso, eventualmente, il giudice dell’esecuzione. La decisione del Fondo di erogare l’anticipazione sarebbe pertanto
formalmente svincolata dal processo penale a carico dei malavitosi, così come da eventuali procedure esecutive a carico
dell’impresa richiedente, che seguirebbero il loro corso (fermo
restando quanto disposto dall’art. 20). Al Fondo potrebbero
essere destinati beni confiscati, sia a garanzia delle erogazioni
concesse, sia anche affinché esso ne effettui la manutenzione
e la messa a reddito.
5.5 L’esempio della legge di Lincoln
Già nell’Inghilterra del XIV secolo, sotto Edoardo II, a un «relatore» che avesse denunciato certe condotte illegali volte all’arricchimento di pubblici ufficiali spettava fino a un terzo della
somma stabilita a titolo di risarcimento. Una normativa analoga
fu adottata anche da Enrico VIII nel XVI secolo. Pensando a tali
precedenti, tuttora nel mondo anglofono si parla di qui tam, sintetizzando così la frase latina «qui tam pro domino rege quam
pro se ipso in hac parte sequitur» («colui che agisce in giudizio
sia per il Re, sia per se stesso»). Meno letteralmente: «chi agisce
nell’interesse pubblico fa anche il proprio interesse».
Negli Stati Uniti ai tempi della Guerra civile, quando le
spese militari erano ingenti, si verificavano frodi colossali, sia
al Nord che al Sud: migliaia di cavalli malati venduti al doppio
del prezzo che sarebbe stato giusto pagare se fossero stati
sani, polvere da sparo mischiata con sabbia, fucili senza grilletto, uniformi che non resistevano alla pioggia, e così via19.
19. P.D. Carrington, Law and Transnational Corruption: The Need for Lincoln’s Law
Abroad, «Law and Contemporary Problems», 70, 4, 2007, p. 123. Cfr. anche C. Doyle,
Qui Tam: The False Claims Act and Related Federal Statutes, Congressional Research
Service, 7-5700, www.crs.gov, R40785, 6/8/2009; http://apps.americanbar.org/abastore/products/books/abstracts/5150321chapter1_abs.pdf.
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Pertanto, nel 1862 fu adottato il False Claims Act (FCA, anche
conosciuto come Lincoln’s Law), in base al quale chi avesse defraudato lo Stato avrebbe dovuto rifondere il doppio del danno provocato. Metà di tale cifra sarebbe andata all’eventuale
«relatore», vale a dire al cittadino che avesse avviato l’azione
legale a vantaggio dello Stato. Ciò allora portò a un veloce e
drastico contenimento degli sprechi nelle spese militari. Nei
decenni successivi questo strumento fu meno usato. Ebbe un
revival negli anni Ottanta dello scorso secolo. Nel 1986, infatti,
fu approvata una riforma del FCA, avendo di mira ancora una
volta le spese militari. Negli anni successivi (nel 2009 e nel
2010) si sarebbero avute modifiche ulteriori, pensando anche
alla sanità. Il «relatore», detto anche whistleblower (colui che
soffia nel fischietto, per segnalare una violazione delle regole),
spesso è un dipendente della stessa azienda che trae ingiusti
guadagni degli scambi corrotti, il quale viene opportunamente
tutelato contro le possibili ritorsioni. Si tratta di processi civili,
anziché penali, sicché non è necessario che le affermazioni
siano provate al di là di ogni ragionevole dubbio. Secondo
Carrington20 è opportuno sia che i Paesi in ritardo di sviluppo
adottino normative analoghe al FCA, sia che venga istituito
un apposito forum transnazionale, dal momento che molte
delle corporations che beneficiano degli scambi corrotti in tali
Paesi sono società multinazionali.
Si potrebbe sostenere che, se è accettabile incentivare i
whistleblowers a denunciare sprechi e corruzioni ottenendo un
vantaggio economico per sé, a maggior ragione ciò dovrebbe
valere per l’imprenditore estorto o usurato, il quale è la prima vittima delle condotte criminali, ma, vivendo in un clima
di intimidazione e di «opportunità distorte», spesso si sente
trattenuto dal denunciare, come abbiamo visto, non solo per
paura ma anche per via della disutilità economica dell’atto. La
peculiarità del sistema FCA è, come si è appena detto, che si
tratta di cause civili, in un sistema giuridico in cui la loro durata

20. Ibidem.
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è ragionevole, sicché chi paga il «premio» al denunciante è il
soggetto privato coinvolto nella corruzione.
Anche contro i mafiosi è possibile la costituzione di parte
civile (volta al risarcimento di vari tipi di danni, ivi incluso quello morale, il pretium doloris), di cui infatti frequentemente si
avvalgono le associazioni antiracket, così come gli estorti o
gli usurati (anche tramite l’intervento del già citato Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell’usura). Sarebbe peraltro bene
prevedere per questo tipo di risarcimenti tempi processuali
rapidi e certi, il che costituirebbe per le vittime un ulteriore
incentivo a denunciare.
Si potrebbero sollecitare le denunce offrendo delle ricompense, oltre al risarcimento dei danni subiti. Una certa linea
di pensiero, come si è più volte detto, ritiene che ciò non sia
accettabile, perché così facendo si snaturerebbero le motivazioni della ribellione al ricatto dei clan. Tuttavia, se veramente
si punta a un incremento massiccio delle denunce, a me sembra
un’opzione da prendere quanto meno in seria considerazione.
Ovvero, in alternativa a dei veri e propri premi, si possono prevedere, come si prospettava prima (sub § 4.1), alcuni importi stabiliti «forfettariamente» (perdita di avviamento, danno morale
e danno esistenziale, in ragione delle dimensioni dell’azienda)
anche in assenza di danneggiamenti. In tal modo si tratterebbe
formalmente di un risarcimento.
5.6 Che fare contro l’usura?
L’ultima relazione del Commissario antiracket e antiusura, quella per il 2014 più volte citata, sottolinea che tra i beneficiari di
mutui i morosi nel restituire quanto dovuto sono addirittura
l’83% del totale. Ciò facendo «riferimento, in particolare, alla
clausola risolutiva espressa del contratto stipulato, quando
risulta maturata una morosità delle rate di ammortamento pari alla metà dell’importo erogato, come anche nel caso della
sospensione dei pagamenti non ancora eseguiti a favore dei
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creditori del mutuatario e dell’attivazione delle procedure
di recupero del residuo importo mutuato»21. Alla luce di tale
allarmante situazione, un’ipotesi di modifica da prendere in
considerazione è quella di trasformare, per alcuni dei beneficiari, il mutuo in un «contributo senza obbligo di restituzione»,
ispirato a criteri di assistenza e solidarietà. Ciò anche perché
l’usura ricade sempre di più tra gli interessi delle organizzazioni
mafiose, alla ricerca di imprese in ginocchio di cui acquisire il
controllo. Per altri imprenditori, invece, resterebbe confermato
il regime del mutuo. Sia coloro che ricevessero il mutuo, sia
quelli che ottenessero elargizioni senza obbligo di restituzione,
andrebbero affiancati da tutor specializzati, «con compiti di
assistenza, vigilanza e rendicontazione» delle somme erogate. Inoltre, stante l’«accertata difficoltà di ottenere il parere
favorevole del pubblico ministero competente, entro breve
termine ed attesa l’urgenza per la vittima di ottenere il contributo, si potrebbe prevedere che, decorso infruttuosamente
il termine di sessanta giorni dalla richiesta al P.M., il Prefetto
possa dare comunque corso al procedimento amministrativo
in assenza di tale parere, e in analogia a quanto previsto per
la concessione della provvisionale dell’elargizione alla vittima
di estorsione. In tale ipotesi, l’accertamento dei presupposti e
delle condizioni per l’accesso al Fondo – demandato alla Prefettura –, verrebbe effettuato sulla base di quanto emerge dai
rapporti delle Forze di polizia, nonché da eventuali atti e/o relazioni di Consulenze Tecniche d’Ufficio, elaborate nell’ambito del
procedimento penale, da cui trarre utili elementi di valutazione.
Il procedimento amministrativo – preordinato all’adozione di un
decreto commissariale concessivo a tutela della vittima – non
sarebbe, pertanto, ulteriormente condizionato dagli sviluppi
del procedimento penale... resta ferma la possibilità di revocare
la concessione all’esito del giudizio (laddove il procedimento
penale posto a base dell’istanza si concluda con archiviazione,
sentenza di non luogo a procedere o assoluzione). L’istruttoria
potrebbe essere, così, definita in tempi ragionevolmente brevi,
21.

Ivi, pp. 63 e ss.
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grazie ad un meccanismo acceleratorio dell’attività deliberativa
più efficace rispetto a quello già introdotto dal legislatore nel
2012, e potenzialmente più idoneo a realizzare un tempestivo
intervento di sostegno dell’operatore economico»22.
È indubbio che alla base della scelta di molti imprenditori di
rivolgersi agli usurai sta una situazione di generalizzato disagio
economico e di assenza di crescita. È altrettanto indubbio, però,
che la stragrande maggioranza degli operatori economici si
guarda bene dal farlo, dimostrandosi capace di sopravvivere,
o viceversa di chiudere bottega, senza farsi intrappolare dai
cravattari. Esistono poi debiti contratti a interessi usurari per ragioni che non hanno nulla a che fare con la conduzione dell’impresa, come il gioco. Intervenendo nelle opache relazioni tra
usurai, usurati e concorrenza, occorre per un verso mantenere
in primo piano l’esigenza solidaristica, facendo al contempo
attenzione a non fomentare comportamenti opportunistici (ad
esempio in chi potrebbe avventurarsi a contrarre o a far figurare
prestiti a tassi usurari, per poi richiedere l’elargizione a fondo
perduto) e a non distorcere la concorrenza (mantenendo in vita
imprese del tutto inefficienti, incapaci di stare sul mercato in
assenza di un aiuto di stampo assistenziale). Si potrebbe quindi
ipotizzare che solo per le imprese dotate di un potenziale di
sopravvivenza e di crescita (una esigua minoranza, a quanto si
evince dal predetto dato sulle morosità) abbia senso prevedere
il mutuo, il piano di investimento, eventualmente il tutoraggio,
il conseguimento dei risultati aziendali programmati, la restituzione delle somme.
Per gli operatori che non hanno prospettive di sopravvivenza, invece, l’elargizione, come si è visto, assumerebbe carattere
assistenziale. Qualora però venisse introdotta in un prossimo
futuro una misura di integrazione del reddito volta a soccorrere chi è o cade in condizione di povertà, che andrebbe a unirsi
alle innovazioni già adottate in tema di sostegno al reddito dei
disoccupati (Naspi e Asdi di cui al decreto legislativo 22/2015),
sia i lavoratori delle imprese vittime di usura sia gli stessi micro22. Ibidem, pp. 64-65.
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imprenditori ne beneficerebbero, il che decongestionerebbe
pressoché totalmente la platea degli aspiranti a elargizioni di
tipo «sociale» erogate nell’ambito degli interventi anti-usura23.
Per di più, questa sarebbe la via maestra per affrontare il problema, ponendosi al riparo dai possibili opportunismi ed effetti
distorsivi di cui sopra.

23. La Caritas, ad esempio, che pure è direttamente impegnata in iniziative antiusura
e ha a più riprese richiamato l’attenzione sulla gravità del problema, è anche tra coloro
che sollecitano l’adozione di una misura generalizzata di contrasto alla povertà, volta
a integrare i redditi dei destinatari fino a un minimo. Cfr. I ripartenti. Povertà croniche
e inedite. Percorsi di risalita nella stagione della crisi, Rapporto 2012 sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia; A. Barolini, Sovraindebitamento e usura: anatomia di un
paese strozzato, «IC Italia Caritas», giugno 2012; Dopo la crisi. Costruire il welfare. Le
politiche contro la povertà in Italia, Rapporto 2015. Sarebbe invece alquanto discutibile
prevedere, come pure è stato ventilato, l’erogazione di mutui antiusura alle famiglie,
o comunque in funzione assistenziale.
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Questionario di approfondimento
PON Sicurezza per lo Sviluppo
Obiettivo Convergenza 2007-2013
Indagine sulla Valutazione dell’efficacia
della Legge 44/1999

Gentilissimo,
chiediamo la Sua cortese collaborazione per una ricerca che viene effettuata dalla FAI in collaborazione con il Ministero dell’Interno con lo scopo di valutare l’efficacia della legge 44 del 1999.
Il questionario è rivolto ai soggetti che hanno beneficiato della
legge dalla sua entrata in vigore ad oggi. La sua impresa è stata
scelta in rappresentanza della realtà economico-territoriale
della provincia in cui opera.
L’analisi delle informazioni avverrà in forma assolutamente
anonima. I dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla
riservatezza e saranno utilizzati a scopi statistici, garantendo
il più completo anonimato. La FAI è titolare della ricerca e responsabile della raccolta e del trattamento delle informazioni.
Per la compilazione del questionario, Le chiediamo pochi
minuti del suo tempo; prima di rispondere è necessario leggere
ogni domanda per intero, in modo da comprendere bene quello
che viene chiesto; molte domande prevedono la possibilità di
aggiungere, alla voce “Altro”, la sua personale risposta, se le
alternative previste dal questionario non la soddisfano.
Grazie per l’attenzione e la sua preziosa collaborazione.
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Questionario sull’estorsione
Nome e cognome:
Società:
Anno di nascita:
Titolo di studio
Comune (PR)
☐ Con riferimento alla richiesta di risarcimento, indicare:
☐ Anno presentazione dell’istanza
☐ Anno ricevimento anticipazione
☐ Anno ricevimento saldo
Qual era la sua occupazione prima dell’evento delittuoso?
Qual è la sua occupazione attuale?
☐ La stessa di prima
☐ Altro
Da quanto tempo esercita la sua attività imprenditoriale?
☐ 1-3 anni
☐ 4-6 anni
☐ 7-10 anni
☐ Più di 10 anni
Dove si trova la sua attività imprenditoriale?
☐ Zona industriale
☐ Centro abitato
☐ Campagna
☐ Altro
Quanti persone (lei compreso) lavoravano nella sua attività prima dell’evento
delittuoso?
☐ 1
☐ 2-5
☐ 6-9
☐ 10-19
☐ Più di 20
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Quante persone (lei compreso) lavorano oggi nella sua impresa?
☐ 1
☐ 2-5
☐ 6-9
☐ 10-19
☐ Più di 20
Qual era il fatturato della sua impresa al momento del fatto delittuoso?
☐ Meno di 30 mila euro
☐ Tra 31 e 50 mila euro
☐ Tra 51 e 100 mila euro
☐ Tra 101 e 500 mila euro
☐ Oltre 500 mila euro
Qual è oggi il fatturato della sua impresa?
☐ Meno di 30 mila euro
☐ Tra 31 e 50 mila euro
☐ Tra 51 e 100 mila euro
☐ Tra 101 e 500 mila euro
☐ Oltre 500 mila euro
Oggi come è il rapporto con i suoi fornitori?
☐ Ottimo
☐ Buono
☐ Normale
☐ Problematico
☐ Altro
Rispetto al passato, come è cambiata la sua attività?
☐ È cresciuta in dimensioni
☐ È rimasta identica
☐ Si è ridimensionata
☐ È cambiato il settore economico
☐ Altro
Come giudica lo stato di salute odierno della sua attività?
Quando sono cominciate le richieste estorsive?
Che tipo di minacce ha subito?
☐ Minacce verbali o scritte
☐ Aggressione fisica
☐ Danneggiamenti ai beni
☐ Attentato incendiario
☐ Altro
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Dopo avere ricevuto le richiesta, mi può indicare se ha pagato o dato regali
e/o agevolazioni?
☐ Sì, ho pagato
☐ No, non ho pagato
Per quanto tempo ha pagato?
☐ 0-6 mesi
☐ 1 anno
☐ 2 anni
☐ 3 anni
☐ Più di 3 anni
Quanto ritiene le richieste estorsive hanno influenzato l’andamento della
sua attività?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Perché ha deciso di denunciare?
Dopo il fatto delittuoso, ha dovuto interrompere l’attività imprenditoriale?
☐ Sì
☐ No
Se ha risposto sì alla domanda precedente, per quanto tempo?
☐ Fino a 1 mese
☐ Fino a 6 mesi
☐ Fino a 1 anno
☐ Oltre 1 anno
Se c’è stata una interruzione, quali risorse ha utilizzato per riprendere la sua
attività?
☐ Prestito bancario/finanziario
☐ Prestito parenti/amici
☐ Altro
Come definirebbe la zona in cui ha sede l’unità locale d’impresa? Molto, abbastanza, poco o per nulla a rischio criminalità?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla

218

Nella zona in cui lavora, oggi la presenza della criminalità è maggiore, uguale
o minore di quando ha subito il delitto?
☐ Maggiore
☐ Uguale
☐ Minore
Secondo Lei, quanto è diffusa l’attività estorsiva nella zona in cui lavora?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Come è venuto a conoscenza dell’esistenza della legge 44/1999?
☐ Altro imprenditore
☐ Associazioni antiracket
☐ Forze dell’ordine
☐ Prefettura
☐ Familiari o amici
☐ Tv, giornali
☐ Internet
☐ Altro
Quanto ha inciso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nella sua
scelta di resistere a racket/ usura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Per quale tipologia di danno ha presentato istanza di risarcimento?
☐ Beni immobili
☐ Beni mobili
☐ Mancati guadagni
☐ Altro
Ha avuto difficoltà nel produrre la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
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In quella fase, davanti agli adempimenti burocratici richiesti, ha mai pensato
di tirarsi indietro?
☐ Sì
☐ No
Da chi è stato aiutato nella fase di presentazione dell’Istanza?
☐ Associazione antiracket
☐ Associazione di categoria
☐ Assistenza legale
☐ Prefettura
☐ Altro
È soddisfatto dell’assistenza ricevuta?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Ritiene che l’intermediazione della prefettura abbia agevolato l’attivazione
della procedura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
È stato necessario integrare la documentazione?
☐ Sì, una volta
☐ Sì, più volte
☐ No
Se ha risposto sì alla domanda precedente, ritiene che era possibile evitare
queste integrazioni?
☐ Sì
☐ No
☐ Non so
Se ha risposto sì alla domanda precedente, perché?
A suo avviso, quale attore avrebbe potuto evitare questo ritardo?
☐ Prefettura
☐ Comitato di solidarietà
☐ Consap
☐ Commissario antiracket
☐ Associazione antiracket
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☐ Forze dell’ordine
☐ Altro
Complessivamente quanto ha inciso in termini di tempo la richiesta di queste
integrazioni?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Al momento della presentazione dell’istanza, aveva già un programma effettivo per la destinazione della somma richiesta?
☐ Sì
☐ No
Come giudica i tempi impiegati per accogliere la sua istanza?
☐ Brevi
☐ Normali
☐ Lunghi
☐ Eccessivamente lunghi
Dopo quanto tempo dalla presentazione dell’istanza è stata emessa la delibera di accoglimento?
☐ Meno di 6 mesi
☐ 1 anno
☐ 2 anni
☐ 3 anni
☐ Più di 3 anni
Ritiene che il sistema di valutazione adottato sia efficace?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
☐ Se ha risposto poco o per nulla alla domanda precedente, perché
Il risarcimento che le è stato accordato è risultato adeguato rispetto all’importo del danno subito?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
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È stato interessato da una procedura di revoca del beneficio?
☐ Sì
☐ No
Se è stato revocato, per quale motivo? Ha presentato ricorso?
Oggi, dopo che ha utilizzato i fondi, come giudica la sua attività imprenditoriale rispetto a prima di subire il fatto delittuoso?
☐ Migliorata
☐ Identica
☐ Peggiorata
Se è peggiorata, perché?
Nella sua attività imprenditoriale, quale è stato il ruolo giocato dal contributo
ex lege 44/99?
☐ Molto importante
☐ Abbastanza importante
☐ Poco importante
☐ Per nulla importante
Ha fatto ricorso ad alte forme di finanziamento (prestiti bancari, finanziarie,
amici, parenti)?
☐ Sì, prestiti bancari/finanziarie
☐ Sì, aiuto economico da familiari e amici
☐ No
☐ Altro
Ritiene che il danno da lei patito sia stato valutato in modo adeguato?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Se ha risposto poco o per nulla alla domanda precedente, perché?
Tenendo in debita considerazione l’attuale contesto storico, caratterizzato da
una profonda crisi finanziaria ed economica che ha investito tutte le attività
economiche e imprenditoriali italiane ed estere, quanto secondo lei ha pesato
la vicenda estorsiva rispetto all’andamento della sua attività?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla

222

Oggi rifarebbe la scelta di denunciare?
☐ Sì
☐ No
☐ Se ha risposto no alla domanda precedente, perché
È soddisfatto della scelta di aver presentato istanza di risarcimento?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Qual è il suo giudizio generale sulla legge 44/99?
☐ Ottimo
☐ Buono
☐ Sufficiente
☐ Mediocre
☐ Scarso
Dove si potrebbe migliorare la legge 44/99? e in che modo?
Suggerirebbe ad altre vittime di denunciare?
☐ Sì
☐ No
Ritiene che meccanismi solidaristici come quello previsto dalla legge siano
efficaci nel contrasto di fenomeni come il racket e l’usura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
☐ Ritiene che il risarcimento costituisca un buon incentivo rispetto alla scelta
di ribellarsi al racket o all’usura
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Quali altri sistemi ritiene possano risultare efficaci per incentivare la scelta di
ribellarsi alle estorsioni e all’usura?
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Questionario sull’usura
Nome e cognome:
Società:
Anno di nascita:
Titolo di studio
Comune (PR)
Con riferimento alla richiesta di risarcimento indicare:
☐ Anno di presentazione dell’istanza
☐ Anno di ricevimento dell’anticipazione
☐ Anno ricevimento del saldo
Qual era la sua occupazione prima dell’evento delittuoso?
Qual è la sua occupazione attuale?
☐ La stessa di prima
☐ Altro
Da quanto tempo esercita la sua attività imprenditoriale?
☐ 1-3 anni
☐ 4-6 anni
☐ 7-10 anni
☐ Più di 10 anni
Dove si trova la sua attività imprenditoriale?
☐ Zona industriale
☐ Centro abitato
☐ Campagna
☐ Altro
Quante persone (lei compreso) lavoravano nella sua attività prima dell’evento
delittuoso?
☐ 1
☐ 2-5
☐ 6-9
☐ 10-19
☐ Più di 20
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Quante persone (lei compreso) lavorano oggi nella sua impresa?
☐ 1
☐ 2-5
☐ 6-9
☐ 10-19
☐ Più di 20
Qual era il fatturato della sua impresa al momento del fatto delittuoso?
☐ Meno di 30 mila euro
☐ Tra 31 e 50 mila euro
☐ Tra 51 e 100 mila euro
☐ Tra 101 e 500 mila euro
☐ Oltre 500 mila euro
Qual è oggi il fatturato della sua impresa?
☐ Meno di 30 mila euro
☐ Tra 31 e 50 mila euro
☐ Tra 51 e 100 mila euro
☐ Tra 101 e 500 mila euro
☐ Oltre 500 mila euro
Oggi come è il rapporto con i suoi fornitori?
☐ Ottimo
☐ Buono
☐ Normale
☐ Problematico
☐ Altro
Rispetto al passato, come è cambiata la sua attività?
☐ È cresciuta in dimensioni
☐ È rimasta identica
☐ Si è ridimensionata
☐ È cambiato il settore economico
☐ Altro
Come giudica lo stato di salute odierno della sua attività?
Quali sono i motivi che l’hanno spinta a chiedere un prestito a tassi di usura?
☐ Altri debiti da ripianare
☐ Rifiuto delle banche
☐ Realizzare un investimento
☐ Crisi economica
☐ Altro
☐ Dopo quanto tempo non è riuscito a pagare gli usurai
☐ Alla prima scadenza
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☐ Entro le prime cinque scadenze
☐ Dopo le prime cinque scadenze
☐ Altro
Che tipo di minacce ha subito?
☐ Minacce verbali o scritte
☐ Aggressione fisica
☐ Danneggiamenti ai beni
☐ Attentato incendiario
☐ Altro
Quando ritiene le richieste di pagamento hanno influito sulla sua attività?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Perché ha deciso di denunciare?
Dopo il fatto delittuoso, ha dovuto interrompere l’attività imprenditoriale?
☐ Sì
☐ No
Se ha risposto sì alla domanda precedente, per quanto tempo?
☐ Fino a 1 mese
☐ Fino a 6 mesi
☐ Fino a 1 anno
☐ Oltre 1 anno
Se c’è stata una interruzione, quali risorse ha utilizzato per riprendere la sua
attività?
☐ Prestito bancario/finanziario
☐ Prestito parenti/amici
☐ Altro
Come definirebbe la zona in cui ha sede l’unità locale d’impresa? Molto, abbastanza, poco o per nulla a rischio criminalità?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Nella zona in cui lavora, oggi la presenza della criminalità è maggiore, uguale
o minore di quando ha subito il delitto?
☐ Maggiore
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☐ Uguale
☐ Minore
Secondo Lei, quanto è diffusa l’attività di usura nella zona in cui lavora?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Come è venuto a conoscenza dell’esistenza della legge 44/1999?
☐ Altro imprenditore
☐ Associazioni antiracket
☐ Forze dell’ordine
☐ Prefettura
☐ Familiari o amici
☐ Tv, giornali
☐ Internet
☐ Altro
Quanto ha inciso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nella sua
scelta di resistere a racket/ usura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Per quale tipologia di danno ha presentato istanza di risarcimento?
☐ Beni immobili
☐ Beni mobili
☐ Mancati guadagni
☐ Altro
Ha avuto difficoltà nel produrre la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
In quella fase, davanti agli adempimenti burocratici richiesti, ha mai pensato
di tirarsi indietro?
☐ Sì
☐ No
☐ Da chi è stato aiutato nella fase di presentazione dell’Istanza? (1 sola
risposta)
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☐
☐
☐
☐
☐

Associazione antiracket
Associazione di categoria
Assistenza legale
Prefettura
Altro

È soddisfatto dell’assistenza ricevuta?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Ritiene che l’intermediazione della prefettura abbia agevolato l’attivazione
della procedura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
È stato necessario integrare la documentazione?
☐ Sì, una volta
☐ Sì, più volte
☐ No
Se ha risposto sì alla domanda precedente, ritiene che era possibile evitare
queste integrazioni?
☐ Sì
☐ No
☐ Non so
Se ha risposto sì alla domanda precedente, perché?
A suo avviso, quale attore avrebbe potuto evitare questo ritardo?
☐ Prefettura
☐ Comitato di solidarietà
☐ Consap
☐ Commissario antiracket
☐ Associazione antiracket
☐ Forze dell’ordine
☐ Altro
Complessivamente quanto ha inciso in termini di tempo la richiesta di queste
integrazioni?
☐ Molto
☐ Abbastanza
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☐ Poco
☐ Per nulla
Al momento della presentazione dell’istanza, aveva già un programma effettivo per la destinazione della somma richiesta?
☐ Sì
☐ No
Come giudica i tempi impiegati per accogliere la sua istanza?
☐ Brevi
☐ Normali
☐ Lunghi
☐ Eccessivamente lunghi
Dopo quanto tempo dalla presentazione dell’istanza è stata emessa la delibera di accoglimento?
☐ Meno di 6 mesi
☐ 1 anno
☐ 2 anni
☐ 3 anni
☐ Più di 3 anni
Ritiene che il sistema di valutazione adottato sia efficace?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
☐ Se ha risposto poco o per nulla alla domanda precedente, perché
Il risarcimento che le è stato accordato è risultato adeguato rispetto all’importo del danno subito?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
È stato interessato da una procedura di revoca del beneficio?
☐ Sì
☐ No
Se è stato revocato, per quale motivo? Ha presentato ricorso?
Oggi, dopo che ha utilizzato i fondi, come giudica la sua attività imprenditoriale rispetto a prima di subire il fatto delittuoso?
☐ Migliorata
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☐ Identica
☐ Peggiorata
Se è peggiorata, perché?
Nella sua attività imprenditoriale, quale è stato il ruolo giocato dal contributo
ex lege 44/99?
☐ Molto importante
☐ Abbastanza importante
☐ Poco importante
☐ Per nulla importante
Ha fatto ricorso ad alte forme di finanziamento (prestiti bancari, finanziarie,
amici, parenti)?
☐ Sì, prestiti bancari/finanziarie
☐ Sì, aiuto economico da familiari e amici
☐ No
☐ Altro
Ritiene che il danno da lei patito sia stato valutato in modo adeguato?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Se ha risposto poco o per nulla alla domanda precedente, perché?
È riuscito a estinguere i debiti leciti?
☐ Sì, del tutto
☐ Solo in parte
☐ No, affatto
☐ In termini percentuali, il mutuo ottenuto come è stato impiegato rispetto
ai debiti? (Es. 30% fornitori, 30% banche, 40% amici/parenti)
Una parte del mutuo ricevuto è stata utilizzata per realizzare nuovi investimenti nell’attività imprenditoriale?
☐ Sì
☐ No
Tenendo in debita considerazione l’attuale contesto storico, caratterizzato da
una profonda crisi finanziaria ed economica che ha investito tutte le attività
economiche e imprenditoriali italiane ed estere, quanto secondo lei ha pesato
la vicenda estorsiva rispetto all’andamento della sua attività?
☐ Molto
☐ Abbastanza
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☐ Poco
☐ Per nulla
Oggi rifarebbe la scelta di denunciare?
☐ Sì
☐ No
☐ Se ha risposto no alla domanda precedente, perché
È soddisfatto della scelta di aver presentato istanza di risarcimento?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Qual è il suo giudizio generale sulla legge 44/99?
☐ Ottimo
☐ Buono
☐ Sufficiente
☐ Mediocre
☐ Scarso
Dove si potrebbe migliorare la legge 44/99? e in che modo?
Suggerirebbe ad altre vittime di denunciare?
☐ Sì
☐ No
Ritiene che meccanismi solidaristici come quello previsto dalla legge siano
efficaci nel contrasto di fenomeni come il racket e l’usura?
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
☐ Ritiene che il risarcimento costituisca un buon incentivo rispetto alla scelta
di ribellarsi al racket o all’usura
☐ Molto
☐ Abbastanza
☐ Poco
☐ Per nulla
Quali altri sistemi ritiene possano risultare efficaci per incentivare la scelta di
ribellarsi alle estorsioni e all’usura?
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L’estorsione e l’usura sono, tra le attività illecite gestite dalle cosche,
quelle i cui costi si abbattono maggiormente sugli operatori economici
meridionali. La FAI ha voluto lo studio i cui risultati sono in questo
volume, che applica la prospettiva dell’analisi delle politiche pubbliche
alla legge 44 del 1999 e successive modifiche, una normativa che era
all’avanguardia, al momento della sua introduzione. Ciò con particolare
riguardo a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale provvedimento,
rientrante tra gli interventi di contrasto non repressivi e come tali
indiretti, come è noto si propone, per un verso, di risarcire le vittime di
questi reati; dall’altro, di incentivare le denunce. Vengono qui valutati
i risultati ottenuti, i punti di forza del provvedimento, le criticità, gli
aspetti da migliorare. Il percorso di ricerca si è sviluppato lungo due
direttrici principali. La prima riguarda i dati statistici. La seconda, invece,
si basa sulle risposte di un campione di imprenditori che hanno ricevuto
un risarcimento, vertenti sulla capacità della legge di rispondere
concretamente alle esigenze e alle aspettative delle vittime del racket
e dell’usura.
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