


Il 16 maggio 1995 vengono costituite a Napoli, Bari, Torino, Matera e Roma le prime 5 Fondazioni
Antiusura che danno vita a Bari alla Segreteria Nazionale delle Fondazioni Antiusura che
successivamente, 8 gennaio 2001, verrà denominata Consulta Antiusura “Giovanni Paolo II” .Il suo scopo
statutario è prevenire il reato d’usura attraverso la tutela, l’assistenza e l’informazione nei confronti dei
soggetti a rischio e liberare dall’usura soggetti che vi sono caduti. Essa ispira e indirizza la sua attività
sociale e pastorale agli orientamenti della CEI operando in stretta collaborazione con la Caritas italiana
e la Consulta Ecclesiale degli organismi socio-assistenziali della CEI di cui fa parte. E’ iscritta, tra l’altro,
nell’Elenco delle Fondazioni per la prevenzione dell’usura, ai sensi della Legge 108/96, presso il MEF. Essa
riunisce e coordina in campo nazionale 29 Fondazioni associate di ispirazione cristiana nate e promosse
in ogni Regione secondo un progetto approvato dalla CEI. Con i numerosi centri di ascolto collegati
presenti su tutto il territorio nazionale costituisce una rete operativa capace di rilevare, comprendere e
contrastare il problema dell’indebitamento e dell’usura delle famiglie. Interloquisce in rappresentanza
delle 29 Fondazioni con il MEF e il Ministero degli Interni assicurando anche la presenza si suoi qualificati
Delegati al Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Dialoga con l’ABI per
favorire i rapporti tra Fondazioni e Banche convenzionate al fine di migliorare le condizioni contrattuali in
favore dei propri assistiti. Con altre istituzioni incoraggia e promuove attività culturali, sociali, legislative
volte a contrastare l’usura e le sue cause.

LE FONDAZIONI ANTIUSURA







L’USURA
USURA è il REATO commesso da chi presta denaro facendosi dare interessi
superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
L’usura invade la società con forza dirompente e devastante per l’economia,
l’economia, la finanza, le istituzioni, la morale, il vivere civile.

USURAIO colui che presta denaro a chi si trova in condizioni di difficoltà
economica per ricavare vantaggi sproporzionati rispetto al finanziamento.
Spesso è una persona segnalata da un amico o da un conoscente…
L’usuraio è colui che ti concede SOLDI SUBITO E SENZA PROBLEMI ma che te li
chiederà indietro in una misura di 4 o 5 volte superiore.

Un po’ come dare « il BASTONE E LA CAROTA »

Spesso dietro questo fenomeno si nasconde la criminalità organizzata, la quale utilizza 
l’usura come metodo per investire denaro sporco, che proviene da traffici illeciti.



VITTIMA POTENZIALE DI USURA
Non solo l'imprenditore alle prese con i debiti, della propria azienda, o 
il piccolo commerciante in preda ad una crisi finanziaria, ma anche 
una famiglia in difficoltà economiche.

«SOS SOLDI» (quando allarmarsi):
Quando, non riesci più a soddisfare il tenore di vita fatto fino ad un certo punto e cominci a fare 
debiti anche di poco conto.

Quando, pensi che facendo un debito riuscirai a saldar lo pur non avendo al momento nessuna 
entrata certa.

Quando, sei preso dalla passione smodata per il gioco e ti convinci che tanto prima o poi vincerai e 
recupererai le somme che hai perso.

Quando, ti fidi di chi ti promette quello che desideri facilmente e senza particolari formalità!



a. usa il tuo denaro dando la priorità alle cose necessarie, soppesando rischi e benefici.

b. non fare il "passo più lungo della gamba", ovvero non programmare spese che non possono 
essere supportate da nessuna entrata;

c.  confida le tue ansie e i problemi alle persone che più spesso ti sono state vicine (es. un familiare);

d. pochi lo sanno, ma le istituzioni(es. le Forze dell'Ordine le Associazioni di Consumatori, le   
Fondazioni Antiusura) possono aiutarti;

e. se invece sei indebitato o sei diventato vittima di usura: attraverso la denuncia dell'usuraio puoi 
accedere a dei FONDI DI FINANZIAMENTO agevolato previsti dalla legge;

f. prendi in considerazione l'attività svolta dalle Fondazioni e dalle 
Associazioni Antiusura che comprendono il dramma delle vittime, fanno 
scattare meccanismi di assistenza e di solidarietà, idonei a evitare il ricorso

all'usura da parte di chi si trova in stato di disagio economico.

PER TE O PER QUALCUNO CHE STA INTORNO A TE...
INDICAZIONI:



TEMPO e DENARO
In queste poche pagine vogliamo parlarti di una cosa preziosa per te, in cambio di pochi minuti del tuo 
tempo... hai forse pensato che la cosa preziosa alla quale ci stiamo riferendo è il denaro? Beh, non 
potremmo non definirlo prezioso, anche se esso assume di volta in volta il valore che noi gli diamo...

La cosa a cui ci riferiamo e ben più preziosa: è la tua libertà. Libertà di scegliere, libertà di sbagliare ma 
dopo aver conosciuto...

Perché un giorno potresti incontrare qualcuno che proprio in cambio di denaro potrebbe arrivare a 
chiedere la tua libertà!

RIFLETTERE, RAGIONARE, RESPONSABILIZZARE
I giovani sono oggi bersagliati da continui messaggi di invito al consumo, alla conquista 
facile del successo e del benessere, spesso per molti il  denaro  è  il  principale  obiettivo  a 
cui tendere.
E' quindi necessari o educare i giovani all'uso responsabile del denaro, a riconoscere e 
selezionare i propri bisogni e desideri rapportandoli ai mezzi economici di cui dispongono. 
Questo è un presupposto per evitare un domani di cadere nella rete degli usurai.
Considera la paghetta, che ricevi come uno strumento fondamentale per educarti all'uso 
del denaro, quello che guadagnerai con i primi lavoretti estivi ti faranno capire il valore 
del denaro.



1. Qualora dovessi ricevere il rifiuto di un prestito da parte di un dipendente di un Istituto di Credito,
rivolgiti subito ai suoi superiori se ti sembra un'ingiustizia. A volte è sufficiente concordare modifiche
alle condizioni previste per riuscire a sbloccare l'erogazione del prestito. In ogni caso cerca di
ottenere una motivazione per il diniego e sforzati di capire.

2. Denuncia subito se, a seguito del rifiuto di un finanziamento da parte
di un Istituto di Credito, qualcuno ti indica altri (privati o finanziarie)
cui rivolgerti per avere il prestito.

3. Leggi con attenzione tutte le clausole contrattuali quando ti viene concesso
il credito. Sia i tassi di interessi che ti vengono proposti quanto le altre
condizioni possono essere contrattare.

4. Cerca di concordare sempre un piano di rientro se improvvisamente la
Banca ti chiede il rimborso del credito. Cerca di evitare gli sconfinamenti
(il denaro costa di più e tu sei in una posizione di debolezza).

5. Quando ti rivolgi ad una Finanziaria assicurati che sia abilitata a esercitare il credito.
Assicurati sempre che tutte le condizioni risultino dal con tratto.

DECALOGO ANTIUSURA



6. Non rivolgerti mai, per nessuna ragione, a chi ti offre denaro in prestito con rapide
procedure chiedendoti in cambio interessi elevati o altre pesanti condizioni. Ricordati che l'usuraio
non ti sarà mai amico, non sarà mai il tuo salvatore, ma il tuo carnefice.

7. Rivolgiti ad un Consorzio fidi o alla Fondazione antiusura più vicina alla tua città se nessuna banca
o finanziaria è in grado di garantirti un prestito.

8. Segna sempre tutti i movimenti di contante e di titoli: possono essere decisivi come prova del tuo
sfruttamento usuraio. Quando ti incontri con l'usuraio cerca di registrare le conversazioni o di avere
testimoni.

9. Fai valere i tuoi diritti. Mai l'usuraio può presentare istanze di fallimento contro di te e se viene
accertato il rapporto usuraio non sono dovuti interessi. Non dimenticare che un'azione civile,
alle volte, può essere sospesa quando è pendente un procedimento penale per usura.
In ogni caso non restare mai solo: cerca il sostegno delle Forze dell'Ordine, di un'Associazione di
categoria, di un'Associazione antiracket e di una Fondazione o Associazione antiusura. La legge
antiusura prevede che un tasso è usuraio quando supera il "tasso soglia" calcolato con le modalità
prima descritte. Tuttavia, rimane la possibilità per il Giudice di valutare come usuraio un tasso
sproporzionato, quando la parte offesa si trova in "condizioni di difficoltà economica e finanziaria".

10. Denuncia prima possibile l'usuraio. Non esitare a rivolgerti alle Autorità di Polizia. Non perdere mai
tempo: prima denunci e maggiori sono le possibilità di tornare ad una vita normale. Esiste una
legge che aiuta le vittime dell'usura che hanno denunciato.
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FONDAZIONE ANTIUSURA 
SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO

La Fondazione nasce a Locri il 28 aprile 1998 per volere del Vescovo Mons. Bregantini e di Padre 
Giuseppe Campisano per combattere il grave fenomeno dell’usura e la sua diffusione nel territorio 
diocesano.
L’attività della Fondazione, per ogni singolo caso, inizia con l’ascolto delle persone che ne hanno 
fatto richiesta, si svolge con i nostri volontari ed è finalizzato alla comprensione :

- dell’effettiva situazione debitoria sulla base della conoscenza completa e documentata di 
tutte le esposizioni, degli impegni ricorrenti (affitto, utenze, spese condominiali, rate, mutuo,  
ecc.) e delle entrate certe;

- della serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- della reale capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- della fondata prospettiva di sottrarre l’indebitato al rischio usura.

Se l’istruttoria si conclude positivamente, la Fondazione provvede al consolidamento dei debiti 
con la formulazione di proposte transattive ai creditori e rilascia la garanzia alla  banca 
convenzionata che, previa autonoma istruttoria, eroga il prestito destinato ad estinguere tutti i 
debiti. Consentendo, con una rata adeguata alla capacità di rimborso, le spese indispensabili al 
mantenimento della famiglia.



Il tutoraggio ai propri assistiti con esperti volontari fino alla soluzione della situazione debitoria assicura il 
recupero delle persone e la restituzione dei prestiti concessi, rendendo possibile il reintegro del Fondo di 
Prevenzione per successivi interventi in favore di persone bisognose.
Nei casi di usura accertata le Fondazioni possono essere di aiuto nel promuovere le denunce da parte di 
chi è vittima degli usurai.
Un'equipe di professionisti volontari formata da avvocati, penalisti, commercialisti, consulenti del lavoro, 
affianca le vittime nelle problematiche tecnico-giuridiche che si presentano nel difficile frangente che chi 
denuncia l'usuraio deve affrontare.
L'assistenza è anche fornita nella richiesta del mutuo al Commissario Straordinario Antiusura in 
collaborazione con la Prefettura.
Non di secondaria importanza risulta poi il sostegno dei volontari che cercano con disponibilità e 
attenzione di aiutare le persone a trovare il coraggio e le motivazioni per uscire dal tunnel dell'usura.

Nel corso degli interventi sono state osservate le seguenti ragioni (anche se non si è fatta ancora 
un’attenta statistica) che portano all’indebitamento :
1) Malattie
2) Perdita di lavoro o mancanza di esso
3) Debiti di gioco
4) Acquisto e ristrutturazione casa
5) Spese familiari (battesimi, cresime, matrimoni, dispositivi multimediali di ultima generazione, facile 

ricorso alle Finanziarie, spese fisse non considerate, ecc.)
6) Cattiva gestione dell’attività commerciale
7) Maldestra gestione dei finanziamenti/fidi bancari
8) Richiesta di rientri immediati dei prestiti da parte della banche.



L’attenzione prestata ai superiori principi e l’esperienza maturata negli anni dalla Fondazione hanno
consentito di suddividere la variegata tipologia di persone che si avvicinano ed avanzano richieste
d’intervento, nelle seguenti:

a) coloro i quali sono stremati finanziariamente da debiti comuni e di usura e non riescono a far fronte
nemmeno al pagamento dei soli interessi;

b) coloro che hanno trovato coraggio nel colloquio con qualcuno, sia esso un amico, un parente che
ha indicato l’esistenza della Fondazione cui avvicinarsi;

c) chi, semplicemente, vede l’intervento della Fondazione come
un’ulteriore forma di finanziamento;

d) chi, ancora più semplicemente, ci prova, ritenendo che trattandosi di fondi
statali gli stessi possano essere erogati con facilità.

In ogni caso, ciò che “esce allo scoperto” è solo una piccola percentuale del
fenomeno che oggi probabilmente alimenta una larga fetta di delinquenza.
Da ciò deriva la consapevolezza che la maggior parte dell’usura è sommersa.
A volte c’è il fondato timore che il richiedente non sia così pressato dall’usura,
anzi l’arroganza dimostrata in qualche occasione ha lasciato perplessi.



In questi casi è fondamentale avere i contatti intermedi, cioè le persone o le figure o le
strutture che conoscono la persona e la situazione, che aiutino la Fondazione a
decidere con più conoscenza e soprattutto a seguire le persone anche dopo
l’intervento finanziario.

E, ancora, è fondamentale sviluppare l’attività di prevenzione, diffondendo la cultura
del corretto uso del denaro, come si è cercato divulgando opuscoli e materiale
informativo sul fenomeno.

In tutti questi anni di attività, la Fondazione ha definito (prestando, cioè, garanzia
presso gli istituti di credito convenzionati) oltre 200 pratiche (in particolare 11 nel
biennio 2017-2018),anche se gli ascolti effettuati sono stati più del doppio fino al 2016 e
80 nel biennio 2017-2018, aiutando così altrettante famiglie ad affrontare le loro
difficoltà, garantendo finanziamenti per oltre € 1.500.000,00 (cui bisogna aggiungere
€ 119.800,00 nel biennio 2017-2018).

Il patrimonio disponibile oggi, quello cioè destinato dal Ministero a
garantire gli interventi in essere, è pari a circa € 500.000,00.



Per concludere ci sembra opportuno segnalare le leggi dello stato 
che vanno incontro ai problemi dell’usura e del sovraindebitamento :

LEGGE 108/96 

LEGGE 3/2012

Testi consultati:

Assemblea Generale Annuale 2016 della Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura – Onlus, Tavola Rotonda “Istituzioni e 
Azzardo in Italia”, settembre 2017

Studio conoscitivo sul fenomeno dell’usura – Unioncamere, maggio 2016

Fondazione Santi Medici Cosma e Damiano – Relazione 27 luglio 2015, aggiornata al 1° marzo 2019


